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Sono questi giorni particolarmente difficili ed impegnativi per le diverse istituzioni del Paese, e per la nostra Regione prima di tutto.
Non voglio però far mancare il mio saluto al Teatro Lirico Sperimentale “A.
Belli” di Spoleto, perché come Regione Umbria – pur nelle difficoltà serissime
del bilancio regionale – siamo e saremo vicini ad istituzioni di alto valore culturale, come lo “Sperimentale” di Spoleto, di cui conosco da sempre l’attività di
grande livello e prestigio, apprezzata in Italia come in tutti i Paesi del mondo
dove siete stati con le vostre produzioni liriche.
Di questo dobbiamo essere, e siamo, tutti orgogliosi. L’Umbria e Spoleto, grazie
alla pluriennale attività dello “Sperimentale”, hanno dato alla cultura ed alla musica italiana, ed alla lirica in particolare, un contributo importantissimo, e molti
sono i nomi di artisti che proprio qui si sono formati.
Devo esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine, come Presidente della
Regione, a chi in passato, ed ancora oggi, con entusiasmo e caparbietà, tra mille
difficoltà, ha sempre creduto in questa istituzione al servizio della musica e soprattutto delle giovani generazioni. Possiamo dirlo senza alcuna retorica, non
avremmo avuto molti degli artisti che oggi calcano le scene di tanti teatri nel
mondo se non vi fosse stato lo “Sperimentale” di Spoleto.
Augurando allo “Sperimentale” sempre maggiori successi, invio il mio saluto più
cordiale.

Catiuscia Marini
Presidente Regione Umbria
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Il contributo del Teatro Lirico Sperimentale all’incremento della cultura musicale
è da moltissimi anni un elemento che garantisce al territorio provinciale continuità di scelte e rinnovamento dei repertori in un campo, come quello della musica lirica, del quale c’è sempre una diffusa richiesta a dispetto dell’evoluzione e
della frammentazione del gusto del pubblico.
È importante pensare che proprio dal territorio della Provincia perugina viene
un’organizzazione in grado di equilibrare l’offerta tradizionale della musica lirica
e la possibilità della sua fruizione nell’età ipertecnologica.
Col suo impianto formativo, con la selezione degli interpreti e delle vocalità che
è in grado di assicurare, il Teatro Lirico riesce a soddisfare le esigenze del pubblico
locale e quelle del pubblico internazionale che raggiunge nel corso delle sue apprezzatissime tournèes.
La Provincia di Perugia ha potuto avvalersi della grande ricchezza del Lirico tanto
nel territorio umbro quando esso, anche per conto dell’ente da me presieduto,
è messaggero dell’Umbria in parti lontane del mondo.
L’impegno tenace e rigoroso riversato dal lirico nella programmazione di questo
difficile 2010 è di grande conforto per tutti noi. La Provincia di Perugia non
mancherà di considerare strategica la presenza del “Belli” e di considerare insostituibile il suo ruolo nello sviluppo delle attività culturali di più grande rilievo.

Marco Vinicio Guasticchi
Presidente della Provincia di Perugia
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Desidero che giunga il mio saluto e il mio augurio in occasione dell’inaugurazione della 64ma Stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A.Belli”.
Questi sono tempi difficili per quanti operano nel settore culturale, ma voglio
sottolineare la mia vicinanza e quella dell’intera Amministrazione Comunale ad
una Istituzione come quella dello “Sperimentale” che tanto ha fatto per la cultura
musicale non solo di Spoleto ma dell’Umbria e dell’Italia. Come ha anche scritto
alcuni anni fa il celebre e compianto maestro Luciano Berio: “Lo ‘Sperimentale’
di Spoleto ha rappresentato per tutta la cultura italiana del dopoguerra, non solo
musicale, un segno di grande intelligenza artistica e di modernità. Un connubio
molto raro in Italia.” Sono affermazioni esaltanti che danno merito a quanti
hanno collaborato e collaborano con questa Istituzione, affermazioni che devono
stimolarci guardando comunque al futuro. Un futuro incerto in generale e purtroppo ancor più per il mondo dell’arte e della cultura. Ritengo però legittimo
e doveroso affermare a nome dell’Amministrazione Comunale che lo “Sperimentale” non si tocca. L’Istituzione lirica di Spoleto non dovrà subire ridimensionamenti grazie proprio ai risultati raggiunti sia artistici che gestionali. Non a caso
nel 2009 a Torino l’Istituzione spoletina ha ottenuto il prestigioso Premio Cultura di gestione di cui è promotore il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Conferenza delle Regioni, UPI, Anci. Anzi lo “Sperimentale” dovrebbe essere
preso come esempio su scala nazionale per come si possa riuscire a coniugare
qualità e risorse. Non accetteremo ridimensionamenti né economici né di ruolo.
Auspico anzi che in un’ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse
per lo spettacolo a livello regionale e provinciale lo “Sperimentale” abbia tutto il
rilievo che merita.
Desidero infine augurare i migliori successi ai giovani artisti che esordiranno a
Spoleto in questa stagione, ringraziare direttori e registi, ma anche tutto il personale sia artistico che tecnico che rende possibile l’avverarsi ogni anno di questo
importante evento.

Daniele Benedetti
Sindaco di Spoleto
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IL MATRIMONIO
SEGRETO
di Domenico Cimarosa

su libretto di

Giovanni Bertati

Personaggi e Interpreti
Carolina Kanae Fujitani, Letitia Nicoleta Vitelaru
Paolino Gianluca Bocchino, Enrico Iviglia
Fidalma Loriana Castellano, Anna Pennisi
Geronimo Tiziano Castro, Alessandro Pento
Elisetta Federica Giansanti, Gaia Matteini
Conte Robinson Giulio Boschetti, Omar Montanari
Attori
Valeria Sara Costantin, Mauro Fiorucci, Jacopo Fracasso, Irene Lepore,
Elisa Proietti, Sara Ragni, Angelo Tronca, Domenico Viola

Direttore
Daniel Martínez Gil de Tejada
Regia
Paolo Rossi
Scene
Andrea Stanisci

Costumi
Francesco Morabito

Aiuto regista
Silvia Paoli

Consulente drammaturgico musicale
Emanuele Dell’Aquila

Maestro al clavicembalo
Francesco Massimi

Luci
Graziano Albertella

Allievi del Corso Maestri Collaboratori Sostituti
Roberto Brandolisio, Eleonora Conti, Keith Leone Tuccinardi, Adriana Mangione,
Andrea Mele, Francesco Ragni, Giovanna Rossitto

O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Nuovo allestimento realizzato dallo staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Spoleto, Teatro Nuovo
Giovedì 9 settembre ore 20.30
Venerdì 10 settembre ore 20.30
Sabato 11 settembre ore 20.30
Domenica 12 settembre ore 17.00
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IL TEATRO D’OPERA È UNA EQUAZIONE MATEMATICA
di Maria Laudiero
Laudiero: Come si è approcciato alla lirica, come mai si è avvicinato a questa
forma di arte e che valenza può avere
una contaminazione sperimentale con la
prosa e più propriamente con lo spettacolo popolare?
Rossi: Mi sono accostato al mondo
dell’opera lirica in tre modi. Il primo,
quando da ragazzino andavo in vacanza
da mia nonna vicino a Trieste, e venivano delle compagnie di giro di commedianti col tendone (e montavano delle
opere realizzate molto alla buona), per
cui ho assistito a spettacoli lirici e di
prosa fin da bambino; la seconda via, in
maniera, più teorica, perché avendo iniziato una ricerca alcuni anni fa sul teatro
popolare era chiaro che studiando
quello che rappresentava questo genere
per l’Italia, per il mio paese; prima o poi
dovevo mettermi a studiare anche il melodramma e la Commedia dell’Arte,
sono forse i due generi maggiormente
conosciuti al mondo e quindi assumono
valenza popolare e universale. Il terzo
modo è perché mi è stato chiesto di fare
una regia lirica. Sono venuto a Spoleto
l’anno scorso ed ho assistito ad una recita dell’ “L’Elisir d’Amore” con un occhio molto più critico, anche più
personale, nel senso che il coinvolgimento professionale mi portava a guardarla in un altro modo, non solo teorico
e non solo nostalgico - emotivo come
quand’ero ragazzino. Devo dire che l’impatto è stato curiosamente felice, perché
all’inizio, quando ho visto i contadini
che entravano cantando felici c’era una
parte materialistica dentro di me, più razionale che diceva “ma come fanno dei
lavoratori dopo 12 ore tutti belli lindi e
puliti a cantare felici?”, e quindi lo guardavo con un attimo di ironia. Poi è accaduto un fatto, quando è partita l’aria
una “Furtiva lagrima” mi sono scoperto
emozionato, colpito e questo mi ha

preso letteralmente in contropiede al
punto che non solo ho accettato di fare
questa regia, ma di accettarla anche con
un impegno diverso da quello che avevo
immaginato. E questo è stato l’incontro.
Laudiero: Come mai ha scelto per la sua
prima regia lirica “Il Matrimonio Segreto” di Domenico Cimarosa?
Rossi: Perché me l’ ha proposta il Direttore Generale dello “Sperimentale” Claudio Lepore. A volte lavorare su
commissione rivela un privilegio; tanto
quanto a volte può capitare che sia un
privilegio decidere di lavorare su qualcosa che proponi tu. Ma fa bene, a volte,
che ti mettano dei paletti, soprattutto
quando hai una creatività molto irruenta
come definisco la mia. Se avessi dovuto
scegliere io, probabilmente avrei voluto
altro, ma ritengo, che questa sia l’opera
giusta per un debutto. È un dramma giocoso, da un lato molto semplice e da un
altro molto complesso. Si tratta di un
ossimoro, però l’ossimoro ed il paradosso sono, solitamente, le chiavi del
comico. E mi sono trovato a lavorare
nelle mie condizioni consuete, anche se
chiaramente avevo a che fare con un
altro tipo di lavoro.
Laudiero: Lei ha trasportato in un’opera
in cui il Coro non c’è, degli attori chiamati di fatto ad interpretarlo. Che tipo di
evoluzione ha voluto dare del Coro propriamente del teatro classico, ancora
una forma di contaminazione fra i vari
generi teatrali?
Rossi: Ci sono due motivi dietro questa
scelta; uno dei miei scopi, era di far provare al pubblico quello che avevo provato io con quel piccolo “salto emotivo”
che avevo avuto guardando L’Elisir, e in
questo senso mi riferisco molto di più a
chi non è mai stato ad un’opera lirica
piuttosto che a un cultore. Il perché
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oggi, credo sia anche un fatto politicoculturale. Avevo bisogno di un trucco.
Questo è un mestiere di trucchi, di illusionisti, ed il trucco principale è che non
si inventa niente. Perché ti accorgi che
metà della musica pop deve molto a
quel periodo storico, anche rispetto al
teatro di prosa. Io non ho fatto che
usare marchingegni del teatro popolare.
Quello di mettere o togliere un personaggio. Se io volessi fare di “Amleto” un
dramma giocoso o comico, affiancherei
al personaggio principale la figura di un
Arlecchino; uno zanni; un servo; uno
Scapino. Come è stato fatto per “Don
Giovanni”; per renderlo più popolare. In
questo caso io non avevo bisogno di un
coro propriamente greco, ma avevo bisogno di un coro che portasse avanti un
sottotesto che potesse rendere i sentimenti e le passioni che poi sono sempre
le stesse. Nella storia dell’umanità cambiano le regole, cambiano i desideri,
cambiano i giudizi, cambia l’energia che
si mette nelle cose, ma quelli sono i
sentimenti e le passioni. Il Coro serviva
bene ad ambientare questa situazione
fra il 1792 ed il 2025. Lavorare sul sottotesto sia in maniera di apertura di file
diversi, sia per essere subliminale; per
dare delle intenzioni che magari uno non
si spiega, e non deve neanche spiegarsi,
perché accadono sul palco e servono a
tener vivo il mondo che si sta raccontando. Poi per il contrasto comico e,
tecnicamente, per dare un agio diverso
ai cantanti, per non isolarli in una campana di vetro, in un dato periodo storico
che ancora in questo caso, sarebbe
stato più lontano di quello che è in realtà, soprattutto per l’argomento di cui
si tratta.
Direi che questa del Coro, potrebbe essere una grossa novità. Così pare da
quelli che vivono le prove e da quelli che
assistono alle prove. Però in realtà non
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si inventa mica niente. Sono solo vecchi
trucchi. Basta conoscerli.
Laudiero: Come si è trovato a lavorare
in questo ambiente? Crede anche Lei, in
accordo con Peter Brook, che sia più fa-

cile lavorare con i cantanti rispetto al
previsto?
Rossi: Assolutamente sì, anche se mi
avevano avvertito del contrario. Ma io
sono completamente d’accordo, “tralasciano” spesso la psicologia del perso-
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naggio, tant’è che a volte a me viene da
dire agli attori di lasciare la testa fuori
dalla quinta; nel camerino, perché in realtà, si lavora più con l’inconscio, con
l’es che non con la ragion critica. Quella
spetta al giornalista per giudicare lo
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spettacolo, al pubblico più dotto se non
gli va di divertirsi. Gli altri devono lavorare ad altri livelli. In altri modi. In questo senso è probabilmente talmente alto
il problema del canto, che tralasciando
questo particolare, facilitano il lavoro
del regista. Questo l’ho trovato per me
molto divertente, sono andato più veloce, il personaggio viene fuori da solo.
Non dovevo stare a discutere e perdere
il senso di quello che si sta facendo. Più
discuti, più stai facendo un altro mestiere.
Laudiero: Quali sono le differenze sostanziali che ha riscontrato, rispetto ad
un testo ed a una regia del teatro di
prosa?
Rossi: Nel teatro popolare si deve avere
una minima competenza in qualsiasi
cosa. In questo senso sono stato molto
fortunato essendo un insegnante di improvvisazione. Credo che comunque
tutti, dal direttore d’orchestra, al musicista, all’attore al cantante tutti concorrono alla realizzazione dello spettacolo.

e tutti dobbiamo avere una piccola competenza nei campi degli altri. Questo è il
teatro popolare. Grazie all’esperienza
dell’opera, per approcciarmi alla lirica,
ho dovuto mettermi a studiare musica;
non potevo fare a meno di non capire
cosa volessero dire certi “temi”; ed è
per questo, che si allarga sempre di più
la cassa di uno che fa questo mestiere.
Il mio repertorio come esperienza è l’improvvisazione, è importante. Però ci
sono molte forme di improvvisazione.
Qui siamo, chiaramente, dentro una partitura molto precisa, matematica; ed
anche l’improvvisazione, che apparentemente sembra altro, è matematica.
Quindi devi far coincidere queste due
equazioni. E poi, ne esiste anche una
terza, ed è la gag comica che ha anch’essa i suoi tempi e devi riadattarla
alla partitura musicale perché altrimenti
non vive.
Laudiero: Questa versione dell’opera,
propone il finale di Vienna, quello maggiormente rappresentato, rispetto a
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quello proposto, in un secondo momento, a Napoli per il pubblico repubblicano. È possibile asserire, che lei
abbia proposto il finale della versione
tradizionalmente rappresentata, presentando il sottotesto di quella della versione napoletana?
Rossi: Sì, è corretto. Il finale di Napoli
non era un happy end, arrivava in maniera abbastanza brusca ed era molto
autoironico, quanto meno antiretorico.
E poi c’è questo duetto del finale che è
stato fatto più per i repubblicani che per
Leopoldo, dove il conte dice di amare Lisetta solo per far concludere la vicenda
teatrale. Io ho lavorato con la possibilità
del sottotesto proposta a Napoli, mantenendo la versione tradizionale. Però
non immaginiamoci un finale diverso.
Immaginiamoci uno stravolgimento
delle intenzioni. Di conseguenza, nel finale tutte le coppie non sono assortite
in maniera convenzionale. Ci sono delle
sorprese. Questa è ancora una volta, la
matematica che alberga nella matematica.
Laudiero: In relazione all’allestimento
scenico, come mai ha privilegiato il
“Trovarobato”?
Rossi: È un discorso prima di tutto economico e storico, che rispecchia la situazione che stiamo vivendo. In questo
momento non c’erano alternative. Se si
intende fare un’opera teatrale con la
scenografia, abbiamo due modi per affrontarla: o la eliminiamo completamente per i costi, oppure riutilizziamo
ciò che c’è a disposizione. C’è un problema economico di base in questo dato
momento storico ed è chiaro che bisogna parlarne e tenerlo presente. Mi sembra, comunque, che anche se è stata
dettata all’inzio dalle difficoltà economiche dei tempi che viviamo, Andrea Stanisci si sia molto divertito ed anche io a
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seguirlo. Per la scena cercavo un’immagine che non tralasciasse il punto di
vista storico-economico che è questo.
L’opera è ambientata fra il 1792 ed il
2025. Cosa viene fuori da questo? Durante le prove qualcuno ha detto che gli
ricordava una discoteca arredata come
un loft, altri un loft che ricordava una discoteca, come se chi la abita percepisse
la scena in un modo diverso, hanno ragione tutti. Comunque non è un “nonluogo” come quelli di oggi, è un luogo
ben preciso che gli attori ed i cantanti
possono abitare. Un mondo con i suoi
codici; i suoi linguaggi; il suo senso.
Laudiero: Crede ancora, che la contaminazione fra i vari generi teatrali, possa
essere la strada affinchè l’opera lirica
non diventi un’arte obsoleta, museale
anche a fronte dei tagli che sta affrontando?
Rossi: Di strade ce ne sono tante. Ogni
artista, ogni Compagnia deve trovarne
una, ogni autore deve individuare la sua
strada in questo momento,per salvare il
Teatro in generale, non si può tralasciare
la situazione culturale, politico economica, se non le vedi le strade ci si sbaglia. In realtà, anche se ho insegnato alle
scuole d’arte drammatica, l’unico diploma che ho è quello di perito chimico
e quindi, tutto ciò che sperimento, e soprattutto in alcuni peridi storici come
questi, è importante, se non è rivolto
esclusivamente a noi stessi, se non è
autoreferenziale, ma se è utile per trovare un antidoto al veleno della non-cultura dilagante. Quindi io non credo che
il teatro d’opera e la prosa siano morti,
credo che Rete Quattro abbia più problemi di tutti e due.
Laudiero: Questa è stata la Sua prima
regia d’opera in un contesto “sperimentale”. Cosa ricava da questa esperienza

e, c’è qualche idea registica che non ha
cambiato minimamente, rispetto al lavoro creativo che è per definizione, un
work-in-progress?
Rossi: Il Coro degli attori. Sono partito
da questa intuizione che non era niente
di più di una intuizione, e chiaramente

non ho difficoltà a dire che l’avevo impostata nella maniera sbagliata all’inizio;
ma dopo due ore di prove, mi sono accorto che avevo sbagliato direzione che
la chiave stava lì vicino e quindi, l’ho
cambiata. In questo la chimica mi ha insegnato molto.

SINOSSI
ATTO PRIMO
Il commerciante Geronimo ha finalmente fatto fortuna e spera di trovare per le
sue figlie un marito nobile. Non sa che la figlia minore Carolina ha già sposato in
segreto Paolino, garzone del suo negozio. Questi convince il suo amico Robinson,
uno squattrinato nobile inglese, a chiedere in sposa la maggiore delle figlie Elisetta. Ella sapendo di avere un pretendente nobile, si dà subito arie da contessa
suscitando l’ilarità della sorella. La vedova Fidalma, sorella di Geronimo, confida
ad Elisetta il proposito di risposarsi ma non dice che ha mire proprio su Paolino.
La situazione si complica quando Robinson preferisce tra le due sorelle proprio
la minore. Il povero Paolino, anche se Carolina non vuol saperne del conte, si ingelosisce e rimane deluso per la perdita del suo alleato. Elisetta, vedendosi
esclusa, critica la sorella e l’accusa di aver tramato contro di lei. Fidalma fa da
paciera e Geronimo, che deve fare i conti anche con la sua sordità, è estremamente confuso da queste impreviste beghe familiari.
ATTO SECONDO
Robinson vuole a tutti i costi sposare Carolina e per raggiungere questo scopo
rinuncia perfino alla metà della dote. Felice di ciò, Geronimo, non vede ostacoli
alle nozze. Paolino, disperato, chiede aiuto a Fidalma che, male interpretando i
suoi discorsi, si illude di essere da lui riamata. Carolina sorprende i due che confabulano in atteggiamento confidenziale e pensa di essere tradita. Nel frattempo
il conte cerca di rendersi odioso agli occhi di Elisetta e convince Geronimo a rinchiuderla in un convento. Per tentare di porre termine alla situazione, i due sposi
segreti prendono la decisione di fuggire. Al momento di mettere in atto tale proposito, Elisetta convinta che la sorella stia per fuggire con il conte, raduna tutti
per far nota la cattiva condotta di Carolina. Grande è la sorpresa degli astanti
quando ella si presenta con Paolino e svela il suo segreto. Geronimo, dopo una
sfuriata, perdona i due sposi e Robinson finalmente decide di sposare Elisetta.

13

IL MATRIMONIO SEGRETO

IL MATRIMONIO SEGRETO
LIBRETTO
ATT O P R IM O

CAROLINA
E così?

N.1-Introduzione
[Sinfonia]
Scena prima
Sala che corrisponde a vari appartamenti.
PAOLINO
Cara, non dubitar,
mostrati pur serena.
Presto avrà fin la pena
che va a turbarti il cor.

CAROLINA
Bene, sì, bene assai
il Conte impegnerai
perché sveli a mio padre il nostro arcano.
Ma quando egli verrà?

CAROLINA
Caro, mi fai sperar.
Mi mostrerò più lieta.
Ma sposa tua segreta
nasconderò il dolor.

PAOLINO
Non è lontano.
Lo spero in questo giorno, anzi a momenti.
Ecco qua la sua lettera
che al signore Geronimo
io devo presentar. Ma parmi appunto
di sentir la sua voce.
A casa è ritornato.

PAOLINO
Forse ne sei pentita?
CAROLINA
No, sposo mio, mia vita.
PAOLINO
Dunque perché non mostri
il tuo primier contento?

CAROLINA
È vero, è vero.
D'esser dunque tranquilla io presto spero.
N.2-Duetto
CAROLINA
Io ti lascio perché uniti
che ci trovi non sta bene...
(per partire, poi ritorna)
Ah, tu sai ch'io vivo in pene
se non son vicina a te!

CAROLINA
Perché ogn'or più pavento
quello che può arrivar.
T'affretta, deh! t'affretta
l'arcano a palesar.
PAOLINO
Sì, sposa mia diletta,
ti voglio contentar.

PAOLINO
Vanne, sì, non è prudenza
di lasciarci trovar soli...
(per partire, poi ritorna)
Ah, tu sai che il cor m'involi
quando vai lontan da me.

CAROLINA E PAOLINO
Se amor si gode in pace
non v'è maggior contento;
ma non v'è egual tormento
se ognor s'ha da tremar.
Recitativo
PAOLINO
Dici il ver; vedo tutto.
CAROLINA
Il padre mio
è un uom rigido è ver; ma finalmente
è d'un ottimo cor. In sulle furie
monterà al primo istante
che saper gliel farai;
ma dopo qualche dì certa poi sono,
che pien d'amor ci accorderà il perdono.
PAOLINO
Sì; questa sicurezza
la sola fu che a stringere c'indusse
il nodo clandestino.
Ma senti: oggi la sorte
occasione propizia a me presenta
di svelare il segreto
con meno di timore.
CAROLINA
Dimmi, su, presto. Ah!, mi consoli il core.
PAOLINO
Mi è riuscito alla fine
di poter soddisfare all'ambizione
del signor Geronimo,
che fanatico ognor s'è dimostrato
d'imparentarsi con un titolato.

PAOLINO
Sarà sposa
del Conte Robinson, mio protettore,
tua sorella maggiore
con cento mille scudi. Or io d'entrambi
avendo gl'interessi maneggiati,
spero così d'avermeli obbligati.

CAROLINA
No, non viene... Sì, sì, adesso.
PAOLINO
Dammi, dammi pria un amplesso.
CAROLINA E PAOLINO
Ah! pietade troveremo
se il ciel barbaro non è.
(Carolina parte)

GERONIMO
Sì, son venuto adesso. E questa lettera
di chi è? Chi la manda?
PAOLINO
(forte)
Il Conte Robinsone.
GERONIMO
Il Conte Robinson: sì, sì, ho capito.
La leggo volentieri.
(legge sottovoce)
Ah, ah... comincia bene...
oh, oh... seguita meglio...
ih ih! ih ih!... di gioia
mi balza il cor nel petto!
PAOLINO
Ah ah, oh oh, ih ih, così ha già letto.
GERONIMO
Venite, Paolino,
venite ch'io vi abbracci. È vostro merito
la buona riuscita.
Io vi sono obbligato della vita.
PAOLINO
(Questo mi dà conforto.)
GERONIMO
Fra poco il Conte genero
sarà qui a sottoscrivere il contratto.
Elisetta è contessa: il tutto è fatto.
Bene. Andate dunque
a stare in attenzione
dell'arrivo del Conte; ed ordinate
tutto quel che vi par, che vada bene
per poterlo trattar come conviene.
(Paolino parte)
Scena terza
Il Signor Geronimo, indi Carolina,
Elisetta, Fidalma e Servitori.
GERONIMO
Orsù, più non si tardi
a dar sì lieta nuova alla famiglia.
Elisetta! Fidalma! Carolina!
Figlie, sorella, amici, servitori,
quanti in casa vi son vengano fuori.
CAROLINA
Signor padre?...
ELISETTA
Signor?...

Scena seconda
Paolino, poi il signor Geronimo.

FIDALMA
Fratello amato?...

Recitativo
PAOLINO
Ecco che qui se n' vien. Bisogna intanto
ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro
per farmi intender bene.
Di sordità patisce assai sovente;
ma dice di sentir s'anche non sente.

CAROLINA
Che avvenne?

GERONIMO (ad alcuni servi)
Non dovete sbagliar, gente ignorante.
Oh! Paolino caro.
PAOLINO
Ecco una lettera
del Conte Robinson, che, per espresso
inclusa in una mia, venuta è adesso.
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ELISETTA
Cosa c'è?
FIDALMA
Che cosa è stato?
N.3-Aria
GERONIMO
Udite, tutti udite,
le orecchie spalancate,
di giubilo saltate,
un matrimonio nobile
concluso è per lei già.
Signora contessina
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quest'oggi ella sarà,
via bacia, mia carina,
la mano al tuo papà.
Che saltino i denari,
la festa si prepari,
godete tutti quanti
di mia felicità.
Sorella mia, che dite?
Che dici tu, Elisetta?
(a Carolina)
Con quella bocca stretta
per cosa tu stai là?
Via, via, che per te ancora
tuo padre ha già pensato:
un altro titolato
sua sposa ti farà.
E stai col ciglio basso?
Non movi ancor la bocca?
Che sciocca! Oimè, che sciocca!
Fai rabbia in verità.
Invidia fai conoscere
che dentro il sen ti sta.
(parte)

Per altro, per altro,
or or si vedrà.

ELISETTA
È bello?

FIDALMA (a Elisetta)
Quel fumo, mia cara,
è un poco eccedente.
(a Carolina)
Voi siete, mia bella,
di troppo insolente.
Vergogna! Vergogna!
Finitela già.

FIDALMA
Di Cupido egli è un ritratto.

CAROLINA
Sua serva non sono.

ELISETTA
È ricco...? Rispondete.
FIDALMA
Troppo curiosa, o cara mia, voi siete.
(Se mi stuzzica ancora un pocolino,
vado or ora a scoprir ch'è Paolino.)

Scena quarta
Elisetta, Carolina e Fidalma

FIDALMA
Finiam questa cosa,
tacetevi là.

Recitativo
ELISETTA
Signora sorellina,
ch'io le rammenti un poco ella permetta,
ch'io sono la maggior, lei la cadetta:
che perciò le disdice
quell'invidia che mostra;
e che in questa occasion meglio faria
se mi pregasse della grazia mia.
CAROLINA
Ah, ah! della sua grazia,
quantunque singolare,
in verità non ne saprei che fare.
ELISETTA
Sentite la insolente?
Io son contessa, e siete voi un niente.
FIDALMA
Eccoci qua: noi siamo sempre a quella.
Tra sorella e sorella,
chi per un po' di fumo,
chi per voler far troppo la vivace,
un solo giorno qui non si sta in pace.
ELISETTA
Il voltarmi le spalle a questo modo
è un'altra impertinenza.

ELISETTA
È nobile?
FIDALMA
Non voglio
spiegarmi d'avvantaggio.

ELISETTA
Son vostra maggiore.
CAROLINA
Entrambe siam figlie
d'un sol genitore.

N.5-Aria

ELISETTA
Stizzosa...
CAROLINA
Fumosa.

CAROLINA E ELISETTA
Non posso soffrire
la sua inciviltà.
FIDALMA
Codesto garrire
fra voi ben non sta.
(Carolina parte)
Scena quinta
Fidalma ed Elisetta
Recitativo
FIDALMA
Chetatevi e scusatela. Tra poco
voi già andate a marito, ella qui resta;
così non vi sarà mai più molesta.
Io mi consolo intanto
del vostro matrimonio; e voi fra poco...
ma zitto... a voi il confido... Ah!
No 'l diceste, per carità.
ELISETTA
Fidatevi, fidatevi
che segreta son io.

CAROLINA
Perdoni se ho mancato a sua eccellenza.
N.4-Terzetto
CAROLINA
Le faccio un inchino,
contessa garbata.
Per essere dama
si vede ch'è nata,
per altro, per altro,
da rider mi fa.

ELISETTA
Del vostro?

ELISETTA
Strillate, crepate,
son dama e contessa.
Beffar se volete,
beffate voi stessa.

ELISETTA
Ditemi questo almeno: è giovinotto?

FIDALMA
Sì.

GERONIMO
Prima che arrivi il Conte
io voglio rallegrarti.
Vuol da tutte le parti
oggi felicitarmi la mia sorte.
Senti... Ma ridi prima, e ridi forte.
CAROLINA
Non farei, s'io ridessi,
che una cosa sforzata, e senza gusto.

ELISETTA
Posso saper chi sia?
FIDALMA
No, è troppo presto. Ancor con chi vogl'io
non mi sono spiegata.
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Scena sesta
Nobile appartamento.
Il signor Geronimo e Carolina
Recitativo

FIDALMA
Ve ne consolerete ancor del mio.

FIDALMA
Giovane affatto affatto.

FIDALMA
È vero che in casa
son io la signora,
che m'ama il fratello,
che ognuno mi onora;
è vero ch'io godo
la mia libertà...
Ma con un marito
via meglio si sta.
Un qualche fastidio
è ver che si prova:
non sempre la moglie
contenta si trova,
bisogna soffrire
qualcosa, si sa...
Ma con un marito
via meglio si sta.
Mia cara ragazza,
che andate a provarlo,
saprete fra poco
se il vero vi parlo,
voi meco direte,
son certa di già:
che con un marito
via meglio si sta.
(partono)

GERONIMO
Sicuro ci avrai gusto.
Sposa d'un cavalier tu pur sarai:
ora mi venne la proposizione,
e in oggi esser vi dée la conclusione.
Ridi, ridi, ragazza.
CAROLINA
(Oh, me meschina!
Qui nasce una rovina
se Paolin non fa presto.)
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GERONIMO
E perché mo non ridi, e te ne stai
con quella faccia tosta?
CAROLINA
Ho dolore di testa.
GERONIMO
S'egli è un signor di testa? È un cavaliere,
e non vuoi che sia un uom ch'abbia talento?
CAROLINA
(Ah! Mi manca il consiglio in tal momento.)
Scena settima
Paolino, e detti; poi il Conte, Elisetta
e Fidalma.
PAOLINO (forte)
Signore, ecco qua il Conte.
GERONIMO
Il Conte? Oh! Presto, presto...
rimettiamo il discorso...
scendiamo ad incontrarlo fin abbasso.
PAOLINO
Ecco che ha più di noi veloce il passo.
N.6-Cavatina
CONTE
Senza, senza cerimonie,
alla buona vengo avanti.
Riverisco tutti quanti
non s'incomodin, non voglio:
complimenti far non soglio.
Sol do al suocero un abbraccio, (a Fidalma)
servitore a lei mi faccio. (ad Elisetta)
Dal dover non n'allontano:
bacio a lei la bella mano...
(a Carolina) Vengo a lei, sì vengo a lei,
che ha quegli occhi così bei...
Paolino, amico mio,
regna sol qui grazia e brio.
Bravo padre! Brave figlie!
Siete incanti, meraviglie,
siete gioie... ma scusate...
ch'io respiri almen lasciate,
o il polmon mi creperà.
ELISETTA, CAROLINA E FIDALMA
Prenda pure, prenda fiato,
seguitare poi potrà.
PAOLINO
(Che fa troppo il caricato
non s'avvede, e non lo sa.)
GERONIMO
(L'ho sentito l'ho ascoltato
ma capito non l'ho già.)
ELISETTA, CAROLINA, FIDALMA,
GERONIMO E PAOLINO
(Che un tamburo abbia suonato
mi è sembrato in verità.)
CONTE (Senza essere affettato
mi distinguo in civiltà.)
Recitativo
GERONIMO
Certo sarete stanco, io ve lo credo,
Conte genero amato. Ehi! Da sedere.
CONTE
No, no, non dico questo:
non vo' seder. Son fresco e son robusto,
e il correr per le poste a me non nuoce.
PAOLINO
Convien che alziate un poco più la voce.

CONTE
Con vostra permissione
vado appresso alla sposa
per farle un conveniente complimento.
GERONIMO
Oh, servitevi pure,
che questo, Conte mio, ci va de jure.
Ed io che so che in tali incontri il padre
importuno diventa,
me ne andrò con Paolino
a far qualche altra cosa.
La sorella e la zia stian con la sposa.
(parte con Paolino)

che cercando mi va il cor.
Sol quell'altra, giusto cielo,
può ispirarmi un dolce ardor.)
ELISETTA
(Tal sorpresa intendo appieno
cosa vuol significar.
Sento in petto un rio veleno,
che mi viene a lacerar.)
CAROLINA
(Freddo, freddo egli è restato:
lei confusa se ne sta.
Così un poco castigato
il suo orgoglio resterà.)
FIDALMA
(In silenzio ognun qui resta,
e so ben quel che vuol dir.
Una torbida tempesta
già mi sembra di scoprir.)

Scena ottava
CONTE
(accostandosi a Carolina)
Permettetemi dunque,
cara la mia sposina...
CAROLINA
Oh, no signore.
Sbagliate. Io non son quella;
quella che ha tanto onore è mia sorella.
CONTE
Sbaglio?

ELISETTA, CAROLINA, FIDALMA E CONTE
(Un orgasmo ho dentro il seno,
palpitando il cor mi va.
Più non vedo il ciel sereno,
più non so quel che sarà.)
(partono)
Scena nona
Gabinetto.
Paolino, poi Carolina

FIDALMA
Sicuramente.
CAROLINA
Di là, di là convien che vi voltiate.
FIDALMA
Di qua, di qua.
CONTE
(a Fidalma)
Signora mia, scusate.
Voi dunque...

Recitativo
PAOLINO
Più a lungo la scoperta
non deggio differir. Il Conte alfine
è un uom di mondo, un uomo di esperienza,
mi vuol del bene, e mi darà assistenza.
CAROLINA
Ah, Paolino mio...

FIDALMA
Non signor: sbagliate ancora.

PAOLINO
Sposa mia cara...

CONTE
Sbaglio ancora?

CAROLINA
Di poterti aver solo
io non vedeva l'ora.
Sappi che ogni dimora
è omai precipitosa:
mio padre a un cavalier va a farmi sposa.

ELISETTA
Sicuro.
Ma che il faccia da scherzo io mi figuro.
Quella son io che il ciel vi diede in sorte:
quella son io che merita l'onore
di stringervi la man, di darvi il core.
CONTE
(Diamine!)
Voi la sposa?

PAOLINO
Ci mancava ancor questa
per più inasprirlo al caso!
Ma non perdo il coraggio. Al Conte subito
vado a raccomandarmi.
CAROLINA
In qualunque maniera
non devi differir. Vedi là il Conte.
Cogli questo momento
datti coraggio. Io mi ritiro intanto
tutta, tutta agitata.
T'assista amor, che la cagion n'è stata.
(parte)

ELISETTA
Io, sì, signor, son quella.
E vi par forse ch'io...
CONTE
No... ma... scusatemi...
voi dunque certamente?
ELISETTA
Certo.

Scena decima
Paolino poi il Conte

FIDALMA
Sicuro!

PAOLINO
Sì, coraggio mi faccio
giacché solo qui viene.

CAROLINA
Indubitatamente.
CONTE
Il core m'ha ingannato
e rimango dolente e sconsolato.
N.7-Quartetto
CONTE
(Sento in petto un freddo gelo
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CONTE
Amico mio, io vo di te cercando
smanioso, ansioso, ch'è di già mezz'ora.
Ho di te gran bisogno.
PAOLINO
Ed io di voi.
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CONTE
Sì, quello che tu vuoi: per te son io;
PAOLINO
Benissimo. Veniamo dunque al fatto.
CONTE
Sentitemi dunque.
Sia com'esser si voglia,
o per l'una o per l'altra
delle ragioni che non si comprendono,
o sia come si sia,
perché fare gran chiacchiere non soglio,
la sposa non mi piace e non la voglio.
PAOLINO
Che cosa dite mai?
CONTE
Dico assolutamente
che non la voglio.
PAOLINO
E come mai potreste
oggi disimpegnarvene?
CONTE
Facilissimamente.
Invece di sposare la maggiore
sposerò la cadetta:
dei centomila invece per la dote,
sol di cinquanta mille io mi contento:
ecco tutto aggiustato in un momento.
Quella, quella mi piace,
quella m'ha innamorato. Ora, da bravo:
vanne, fa' presto, al padre ciò proponi,
sciogli, concludi, e poi di me disponi.
PAOLINO
(Me infelice!)
CONTE
Cos'hai?
PAOLINO
Niente, signore.
CONTE
Va' dunque, va', fa' presto.
PAOLINO
(Misero me, che contrattempo è questo!)
N.8-Duetto
PAOLINO
Signor, deh, concedete...
sdegnarvi io non vorrei.
Pensate, riflettete...
il dispiacer di lei,
la civiltà, l'onore,
di tutti lo stupore...
(Ah! Che mi vo a confondere,
ah! più non so che dir.)
CONTE
Tu cosa vai dicendo?
Tu cosa vai seccando?
Non star più discorrendo.
A te mi raccomando:
l'amabile cadetta
mi stimola, m'affretta,
non posso più resistere
mi sento incenerir!
PAOLINO
Quel foco che v'accende
un altro forse offende.
(Ah, sento proprio il core
che in sen mi va a languir!)
CONTE
Quel foco che mi accende

da me più non dipende.
Non sposo la maggiore
se credo di morir.
(partono)

non intendo che Addidù.
Se poi vien qualche tedesco,
vuol star fresco, oh, vuol star fresco!
Non intendo una parola:
sono infatti una figliuola
di buon fondo, e niente più. (parte)

Scena undicesima
Sala. Carolina, poi il Conte.
Recitativo
CONTE
(Non trascuro il momento.) Oh, Carolina!
La sorte è a me propizia,
perché lontani dall'altrui presenza
io vi posso parlar con confidenza...
CAROLINA
Ah! Questo è quello appunto
che bramava ancor io.

FIDALMA
Trattar peggio co' la sposa
veramente non si può.
GERONIMO
Voi credete che i signori
faccian come li plebei:
voi credete che gli sposi
faccian come i cicisbei,
nossignore, tante cose,
che si dicon smorfiose,
non le fanno, signor no.

CAROLINA
Io! Cosa avete detto?
CONTE
Voi cosa avete inteso?
CAROLINA
È questo solo
quel che avete da dirmi?
CONTE
Questo, sì, questo. E voi che ben sapete
compatir l'amore,
scusando il mio trasporto,
darete all'amor mio qualche conforto.
CAROLINA
E nel momento istesso
di dover adempiere a un sacro impegno
manchereste di fede? Io scuso bene
chiunque si lascia trasportar d'amore,
ma non uno che manca al proprio onore.
CONTE
Oh, oh! Voi date in serio.
All'onor si rimedia sposando voi per lei.
CAROLINA
Questa cosa accordar mai non potrei.
N.9-Aria
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GERONIMO
Tu mi dici che del Conte
malcontenta sei del tratto.
Quello è un uomo molto astratto,
lo conosco, e ben lo so.
ELISETTA
Ma un'occhiata un po' graziosa
ottenuta pur non ho.

CONTE
Lo bramavate, sì? (Ciò mi consola.)
Io son venuto
per sposar Elisetta. Ma che serve
che venuto io ci sia
quando non ho per lei che antipatia?
E quando a prima vista
m'avete fatto voi vostra conquista?

CAROLINA
Perdonate, signor mio,
s'io vi lascio, e fo partenza.
Io per essere eccellenza
non mi sento volontà.
Tanto onore è riservato
a chi ha un merto singolare,
a chi in circolo sa stare
con buon garbo e gravità.
Io, meschina, vo alla buona,
io cammino alla carlona,
son piccina di statura,
io non ho disinvoltura,
non ho lingue, non so niente;
farei torto certamente
alla vostra nobiltà.
Se un mi parla alla francese,
che volete ch'io risponda?
Non so dire che Monsiù.
Se qualcuno mi parla inglese,
ben convien ch'io mi confonda,

Scena dodicesima
Il signor Geronimo, Elisetta, Fidalma,
poi Paolino.
N.10-Finale I

PAOLINO
Mio signore, se vi piace
di vedere l'apparato,
tutto quanto è preparato
con gran lustro e proprietà.
GERONIMO
Come? Come? Cos'ha detto?
PAOLINO
(parola per parola, forte)
Tutto... quanto... è preparato...
nella... sala... del banchetto...
con gran lustro... e proprietà.
GERONIMO
Vanne al diavolo, balordo!
Qua si crede ch'io sia sordo?
Non patisco sordità.
(Insieme)
ELISETTA, FIDALMA E PAOLINO
Andiam subito a vedere
la gran tavola e il dessere,
che onor grande vi farà.
GERONIMO
Andiam subito a vedere
la gran tavola e il dessere,
che onor grande mi farà.
(partono)
Scena tredicesima
Carolina, ed il Conte.
CAROLINA
Lasciatemi, signore,
non state a infastidirmi.
CONTE
Se libero è quel core
vi prego sol di dirmi.
CAROLINA
Che non ho amante alcuno
vi posso assicurar.
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CONTE
Voi dunque la mia brama
potete contentar.
CAROLINA
Lasciatemi, vi prego,
lasciatemi, deh! Andar.
CONTE
Non lasciovi, mia bella,
partir da questa stanza
se un raggio di speranza
non date a questo cor.
(in questo, Elisetta in disparte)
CAROLINA
Tornate, deh!, in voi stesso.
CONTE
Mio ben, v'amo all'eccesso.
CAROLINA
Pensate a mia sorella.
CONTE
Per lei non sento amor.
S'io sposo voi per quella
non manco già al mio onor.
Scena quattordicesima
Elisetta, che si avanza, e detti; poi Fidalma.
ELISETTA
No, indegno, traditore.
No, anima malnata!
No, trista disgraziata,
mai questo non sarà.
Per questo tradimento
che mi si viene a fare.
Io voglio sussurrare
la casa e la città.
CONTE
Strillate, non m'importa.
CAROLINA
Sentite...
ELISETTA
No, fraschetta.
CAROLINA
Ma prima...
ELISETTA
Vo' vendetta.
(Insieme)
Che nera infedeltà!
CAROLINA
In me non c'è reità.
CONTE
In lei non c'è reità.
FIDALMA
Che cosa è questo strepito?
ELISETTA
Di fede il mancatore
con essa fa all'amore,
ed or li ho colti qua.
FIDALMA
Uh! uh! Che mancamento!
Non credo a quel che sento.
(Insieme)
ELISETTA
Io voglio sussurrare
la casa e la città.
FIDALMA
Io voglio esaminare
il fatto come sta.

Ma poi, ma poi con comodo
il tutto vi dirò.

CAROLINA
(a Fidalma)
Deh, fatela acchetare
che il vero ella non sa.

GERONIMO
Eh! Andate tutti al diavolo,
ba, ba, ce, ce, sì presto...
(insieme)

CONTE
Lasciamola strillare:
non me ne curo già.
Scena quindicesima
Il signor Geronimo, che sopraggiunge,
e detti; poi Paolino.
FIDALMA
Silenzio, silenzio
che vien mio fratello.
Usate prudenza,
abbiate cervello.
L'affare delicato
è troppo da sé.

GERONIMO
Un balbettare è questo,
chi intendere lo può?
PAOLINO
Ma che mistero è questo,
chi intendere lo può?
ELISETTA, CAROLINA, FIDALMA E CONTE
Le orecchie non stancate,
affanno non vi date.
Da me, da me saprete
qual sia la verità.

GERONIMO
Sentire mi parve
un strepito, un chiasso.
Che fate? Gridate?
Ovvero è per spasso?
Che cosa è accaduto?
Ognun qui sta muto?
Di dirmi vi piaccia
che diavolo c'è.

AT TO SECONDO
Scena prima
Gabinetto. Il signor Geronimo poi il Conte.
Recitativo
GERONIMO
Questo invero è!
Sembran d’accordo
in masticar parole
perché io non intenda?
Ma voglio ben scoprir questa faccenda.

PAOLINO
(La cara mia sposa
dal capo alle piante
mi sembra tremante.
Oh povero me!)
ELISETTA, CAROLINA, FIDALMA
E CONTE
(Che tristo silenzio!
Così non sta bene.
Parlare conviene:
parlar si de'.)
GERONIMO E PAOLINO
(Che tristo silenzio!
Sospetto mi viene.
Vi son delle scene: saperlo si de'.)
GERONIMO
(a Carolina)
Orsù, che cosa è stato?
Lo voglio saper bene.

GERONIMO
Venite pur, venite o Conte amato.
Mi volete ora dir quello ch'è stato?
CONTE
Anzi, apposta me n' vengo,
per dichiararvi il tutto
senza riguardo alcuno.
GERONIMO
No, non c'è alcuno.
CONTE
Alcun riguardo, ho detto.
Non ho di dirvi il tutto, e il dirò schietto.
Vi dirò in primo luogo in stil laconico
Che Elisetta sposar più non intendo.

CAROLINA
La cosa sol proviene
da certo mal inteso
(additando Elisetta)
equivoco ha lei preso,
e il Conte il motivò.

GERONIMO
Che? Cosa avete detto?

ELISETTA
No, non è vero niente.
La cosa è differente.
Parlate con mia zia,
che anch’io poi parlerò.

GERONIMO
Non la volete più! Mia figlia? Quella
per cui steso è il contratto?
Non la volete più? Voi siete un matto.
La vorrete benissimo.
La sposerete, signorsì. A Geronimo
non se ne fan di queste. E non è un uomo
Geronimo da prendersi
per un qualche babbeo.
E Geronimo dice e vi ripete,
che la vorrete, e che la sposerete.

CONTE
Ho detto che non trovo
cosa in lei che mi piaccia,
e che più non la voglio.

FIDALMA
Sappiate, fratel mio,
che qui ci sta un imbroglio;
ma adesso dir no 'l voglio,
che bene ancor no 'l so.
GERONIMO
Io non capisco affatto. (tirandolo da una parte)
CONTE
Sappiate, con sua pace,
la sposa non mi piace
la sua minor sorella
è assai di lei più bella.
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CONTE
Ed al signor Geronimo
io pur dico, e ripeto
che non la sposerò: ma che lo prego
di mostrarsi contento
che fra noi segua un accomodamento.
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GERONIMO
Ed io vi torno a dire in brevi accenti
che non si parli d'accomodamenti.
N.11-Duetto

CONTE
(va di nuovo a sedere)
Vedete qual denaro
potete risparmiar.

PAOLINO
Questo è ben vero.

GERONIMO
Se fiato in corpo avete,
sì, sì, la sposerete.
Un bambolo non sono.
Veder ve la farò.

GERONIMO
(Qua risparmio del bell'oro,
così si salva anche il decoro
con un baratto l'affare ho fatto.
Io non ci trovo difficoltà.)

PAOLINO
Signora?

CONTE
Se mi ascoltate un poco,
si calmerà quel foco,
ma poi se v'ostinate,
anch'io mi ostinerò.

CONTE
(Va l'amico ruminando,
al risparmio va pensando.
È il boccone da ghiottone
né scappar se 'l lascerà.)
GERONIMO
Ci ho già pensato.
(si alza)

GERONIMO
La sposerete, amico.
CONTE
Io non la sposerò.
GERONIMO
Sì, sì, sì, sì, io dico.
CONTE
Io dico no, no, no.
GERONIMO E CONTE
Con questo uom frenetico
sfiatare non mi vo'.
Si mettono a sedere,
uno da una parte e l'altro dall'altra.
GERONIMO
(Ora vedete che bricconata!
Chi se l'avrebbe mai immaginata?
Questa è un'azione da mascalzone,
ed al suo impegno non dée mancar.)
CONTE
(Ora vedete che uom bilioso!
Come s'accende! Com'è impetuoso!
Non vuol sentire quel che vo' dire,
d'aggiustamenti non vuol parlar!)
GERONIMO
(Vediamo un poco se ci ha pensato.)
(si alza)
CONTE
(Proviamo un poco se si è calmato.)
(si alza)
GERONIMO
Ebben, signore? La sposerete?
CONTE
Ebben, signore? M'ascolterete?
GERONIMO E CONTE
Il mio discorso vi può calmar.
GERONIMO
Via, dite pure quel che vi par.
CONTE
Se invece di Elisetta
mi date la cadetta,
cinquantamila scudi
vi voglio rilasciar.
GERONIMO
Quest'è per quel ch'io sento
quell'accomodamento
che voi vorreste far...?
(Insieme)
GERONIMO
(va di nuovo a sedere)
Lasciatemi, mio caro,
lasciatemi pensar.

FIDALMA
Paolino?

CONTE
Vi ascolto attento.
(si alza)
GERONIMO
Io del baratto sarò contento,
s'anche Elisetta lo accorderà.
CONTE
Non dubitate: farò in maniera,
che avanti sera mi aborrirà
GERONIMO E CONTE
Siamo, siamo accomodati,
ritorniam di buon'umore.
Abbracciamoci di core,
e speriam felicità.
Geronimo parte)
Scena seconda
PAOLINO
Ecco che or ora scoppia
da sé la cosa. Io sono rovinato,
scacciato co' la sposa, e disperato.
Ma no. Mi resta ancora una speranza
nel buon cor di Fidalma. A lei me n' volo
benché tutto tremante...
ma Fidalma qui giunge... Ecco l'istante.
FIDALMA
(fermandosi in disparte)
(Egli è qua solo; e questo gabinetto
è un luogo adattissimo
per parlar di segreti.)

FIDALMA
I pensier nostri da un'istessa cagion
per avventura sarebbero prodotti?
PAOLINO
È ciò impossibile.
FIDALMA
Non pensavate a me?
PAOLINO
Non so negarlo.
FIDALMA
Ed io pensava a voi. Femmina esperta
dal più menomo indizio ancor s'avvede
di quel che non si pensa e non si crede.
PAOLINO
(Che se ne sia avveduta?)
FIDALMA
Via non vi confondete
parlatemi con tutta confidenza.
PAOLINO
(Se n'è accorta senz'altro.)
Ah! Signora...
FIDALMA
Mi avrete
pietosa, e non crudel.
PAOLINO
La bontà vostra
il mio merito eccede, e mi consola.
Ma con vostro fratello?
FIDALMA
Il fratel mio
Contento ei dée mostrarsene
quando ancor non lo fosse.
PAOLINO
Oh mio conforto!
Dunque quando?
FIDALMA
Prestissimo.
PAOLINO
Anzi senza dimora.

PAOLINO
(Ella mi sembra
che volga in sé qualche pensier molesto.
Ah, che son disgraziato ancora in questo!)

FIDALMA
Ebbene: in questo punto
vi do la mia parola
che sarete mio sposo.

FIDALMA
(Mi ha guardato sott'occhio,
e ha sospirato.)

PAOLINO
Sposo?

PAOLINO
(Orsù coraggio.
Il tempo pressa; ed io me le avvicino.)
Se mi è permesso...
FIDALMA
Addio, caro Paolino.
Non mi avete veduta altro che adesso?
PAOLINO
Vi vidi pensierosa, e non mi parve
di dover disturbarvi.
FIDALMA
Voi non mi disturbate.
Pensieroso, però, se non m'inganno,
eravate anche voi?
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FIDALMA
Sì, caro mio.
PAOLINO
Io?
FIDALMA
Sì, mio bene.
Consolati, consolati...
ma di color ti cangi?
E che cos'hai?
PAOLINO
(Qual nuovo contrattempo è questo mai!)
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N.12-Terzetto
PAOLINO
Sento, oimè, che mi vien male,
già mi manca quasi il fiato.
FIDALMA
Non è niente, sposo amato:
quest'è effetto del piacer.
PAOLINO
Per pietà, che in svenimento
io mi sento già cader.
(siede)
FIDALMA
Quest'è effetto del contento:
passerà: no, non temer...
Mio caro Paolino...
ma certo è svenuto.
Porgiamogli aiuto,
c'è alcuno di là?
Scena terza
Carolina, e detti.
FIDALMA (a Carolina)
L'amore e il contento
vedete che fa.
CAROLINA
Ma cosa è accaduto?
Ma cos'è stato?
FIDALMA
Il povero giovine
di me innamorato
per gioia in deliquio
vedete che sta.
Io vado a pigliare
un certo elisire;
non state a partire,
restatevi qua.
(parte, poi ritorna)
CAROLINA
(Che creder, che dire
da me non si sa.)
Giusto cielo! Qual affanno!
Qual sospetto mi martella!
Su, ti scuoti. Su, favella,
ch'io mi sento lacerar.
PAOLINO
(s'alza)
Carolina...! Deh, va' via.
CAROLINA
Tu invaghito di mia zia!
Tu invaghito di mia zia e mi vieni ad ingannar
PAOLINO
Taci, taci, che per ora
non mi posso qui spiegar.
CAROLINA
Ci mancava questa ancora
per più farmi delirar!
FIDALMA
Son qua pronta, son qua lesta...
ma già in piedi ti ritrovo.
Dal contento che ne provo
questa man ti do a baciar.
PAOLINO
Non mi prendo tanto ardire.
CAROLINA
Mia signora, pian pianino.
FIDALMA
Bacia, bacia Paolino.
(a Carolina)
Non ci avete voi da entrar.

CAROLINA E PAOLINO
Questa certa confidenza
di fanciulle alla presenza
che stia bene non mi par.

Scena quinta
Appartamenti.
Elisetta da una parte, indi il Conte dall'altra.

FIDALMA
Di qualunque alla presenza
posso dar tal confidenza
che stia ben, che stia ben,
che stia bene non mi pare
a colui che ho da sposar.
(Fidalma parte; Carolina e Paolino mostrano
di partire, ma poi si arrestano)
Scena quarta
Carolina, e Paolino.
Recitativo
CAROLINA
Vanne, vanne: la séguita... No, arrestati.
Dimmi, tristo, su, dimmi:
quante pensi sposarne? Ora comprendo
perché a svelar non pensi
il nodo clandestin che ci ha legati.
Lo fai per il piacere
di tradire due donne a un solo istante,
me come sposa, e l'altra come amante.
PAOLINO
Ferma, ferma, ti prego...
Ascolta io dico.
CAROLINA
Io mi sento morir!
PAOLINO
Calmati un poco.

CONTE
(Qui la trovo alfin. Voglio provarmi
se la posso ridurre a ricusarmi.)
Servo, servo umilissimo.
ELISETTA
Venite come sposo o mancatore?.
CONTE
In primo luogo
creder voi mi dovete il più sincero,
il più ingenuo di tutti:
che ho il core sulle labbra: e che son tale
che di me pur io dico il bene e il male.
ELISETTA
Vediamone una prova. Per esempio:
quel di far all'amor con mia sorella,
essendo a me promesso, lo dite male o bene?
CONTE
Male, male, malissimo.
Ecco ch'io lo confesso. In certi incontri
sono di un naturale
facile a sdrucciolar. Ma meglio udite
s'è ver ch'io son sincero. In me sicuro
che c'è del buon; ma prima
che i lacci d'imeneo fra noi sian stretti,
io vi avverto di aver dei gran difetti.
ELISETTA
Poiché me lo avvertite.
Obbligata vi son. Ma non temete.
Cercherò di adattarmi.

CAROLINA
(piangendo)
Così resterai libero;
così la sposerai.
PAOLINO
Ah, no, che tu così morir mi fai.
Or sappi, sposa mia, che più maneggio
non trovo al scoprimento
per salvar il decoro; e a noi non resta
che di fuggir. Co' buoni uffizi il padre
farem poi che si plachi.
Quel ch'è fatto è già fatto; ed alla fine
presto o tardi lo sdegno ha il suo confine.
N.13-Aria
PAOLINO
Pria che spunti in ciel l'aurora
cheti cheti, a lento passo,
scenderemo fin abbasso
che nessun ci sentirà.
Sortiremo pian pianino
dalla porta del giardino
Sortiremo pian pianino
dalla porta del giardino:
tutta pronta una carrozza
là da noi si troverà.
Chiusi in quella il vetturino
per schivar qualunque intoppo,
i cavalli di galoppo
senza posa caccerà.
Da una vecchia mia parente
buona donna, e assai pietosa,
ce n'andremo, cara sposa,
e staremo cheti là.
Come poi s'avrà da fare
penseremo a mente cheta.
Sposa cara, sta pur lieta,
Sposa cara, sta pur lieta,
che l'amor ne assisterà.
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ELISETTA
Qua nulla si conclude,
qua ognuno sta in silenzio;
ed io mastico intanto amaro assenzio.

CONTE
Oh! Questo poi
sarà difficilissimo:
ve ne sono di fisici.
Ve ne son di morali. Insomma io parlo
ingenuamente
CONTE
Sentite: io ve li dico
perché voi lo volete, e vi ubbidisco;
per altro in verità che ne arrossisco.
N.14-Aria
CONTE
Son lunatico bilioso.
Son soggetto all'emicrania:
ho sovente certa smania
che in delirio mi fa andar.
Son sonnambulo perfetto
che dormendo vo a girar.
Sogno poi, se sono a letto,
di dar calci, e di pugnar.
ELISETTA
Tutto questo? Bagatelle!
(Qui ci va della mia pelle...
ma saprommi riguardar.)
CONTE
Piano, piano. Non è tutto,
per gli amori ho un gran trasporto.
Per le donne casco morto;
e di questo che vi par?
ELISETTA
Questo è un vizio troppo brutto...
ma il potrete un dì lasciar.

IL MATRIMONIO SEGRETO

CONTE
Ma aspettate, mia signora:
tutto detto non ho ancora.
Son vizioso giocatore,
crapulone, bevitore:
mi ubriaco spesso spesso,
che vo fuori di me stesso,
casco in terra, oppur traballo:
son più strambo di un cavallo.
Vado tutti a maltrattar.

GERONIMO
Che cosa dite?

Scena nona
Carolina sola.

ELISETTA
(forte, all'orecchio)
Abbiam parlato...

ELISETTA
Ora poi non credo niente,
voi lo dite per scherzar.

ELISETTA
In un ritiro la Carolina...

CAROLINA
E possono mai nascere
contrattempi peggiori!
Il padre mio sedotto,
mia sorella e mia zia con me alterate,
tutti in orgasmo: e come mai poss'io
svelar in tai momenti il fallo mio?
(segue con strumenti)
N.16-Recitativo accompagnato
CAROLINA
Come tacerlo poi, se in un ritiro
ad entrar son costretta...?
Misera...! In qual contrasto
di pensieri mi trovo! Io son smarrita...
cielo, deh, tu m'addita
il consiglio miglior. Qualche speranza
rendi al cor mio... Ma il core, oddio! mi dice:
Carolina infelice,
pietà di te non sente il ciel tiranno...
Ah! Disperata io vo a morir d'affanno...
(per partire disperatamente, s'incontra nel
Conte che la trattiene)

CONTE
Quando poi non lo credete,
dico questo, e ve lo giuro:
che a me nulla voi piacete,
che non v'amo, e non vi curo,
non vi posso tollerar.
(parte)
Scena sesta
Il signor Geronimo, e detti.
GERONIMO
Ebben? Sei persuasa
di rinunziar a questo matrimonio?
ELISETTA
Non sarà vero mai ch'io vi rinunzi
perché poi mia sorella
debba sposar il Conte.
GERONIMO
Si può fare un baratto
per te vantaggiosissimo.
FIDALMA
Non si fanno baratti.
Anzi mi meraviglio,
che un uomo come voi prudente e saggio
proponga ad essa un altro maritaggio.
GERONIMO
Sì, un altro maritaggio. Ecco, tua zia
è della mia opinione.
FIDALMA
Anzi, dico di no. Si deve togliere
la causa del disordine.
Carolina fomenta
la passione del Conte; onde si deve
farla sparir, mandarla in un ritiro;
ELISETTA
Avete inteso bene?
GERONIMO
Sordo non son. Farò quanto conviene.
N.15-Terzetto
FIDALMA
Cosa farete? Via, su, parlate.
ELISETTA
Via, risolvete; via non tardate.
ELISETTA E FIDALMA
Presto, anzi, subito si deve far.
GERONIMO
Ma non strillate tutte due unite.
Sento che il timpano voi mi ferite.
Parlate piano senza gridar.
ELISETTA E FIDALMA
Diremo dunque, diremo piano,
che in un ritiro di qua lontano
per metter ordine al gran disordine
la Carolina si dée mandar...
(piano) Voi ci sentite?

FIDALMA
(come sopra)
GERONIMO
Sia maledetto questo strillar!

GERONIMO
Già v'ho capito cara signora.
FIDALMA
Mandar dovete doman mattina...
GERONIMO
Già v'ho capito ch'è un quarto d'ora.
(Insieme)
ELISETTA E FIDALMA
O che fracasso di satanasso
tutta la casa farà tremar.
GERONIMO
Senza far chiasso, senza fracasso
si può ben dire, si può parlar.
(Fidalma ed Elisetta partono)
Scena settima
Il signor Geronimo solo.
Recitativo
GERONIMO
Dunque andrà in un ritiro.
Pensiamo or dunque in qual miglior maniera
devo darle la nuova innanzi sera.
Scena ottava
Carolina in disparte, e detto.
CAROLINA
(Son risoluta io stessa
di vincere il rossor. Io sudo... io gelo...
ma farlo, oddio!, convien... M'aiuta,
o cielo...!)
Ah, signore! Ai piè vostri ecco una figlia...
GERONIMO
Che cos'hai? Che cos'è? Cos'è accaduto?
Alzati, e parla in piedi...

Scena decima
Il Conte e Carolina
Recitativo
CONTE
Dove, dove mia cara
con tanta agitazione? Io son per voi
col cor, col sangue, co’ la vita istessa;
più di voi nulla al mondo or m’interessa.
CAROLINA
Ah, potessi parlar!
CONTE
Sì, v'amo; e questo amor, se a voi ciò piace,
d'ogni più bella azion sarà capace.
CAROLINA
Giuratemelo, Conte.
(in questo Elisetta, Fidalma ed il signor Geronimo che osservano)
CONTE
Io ve lo giuro
sull'onor mio, su questa bella mano
ch'io vo' baciar. Sentiamo ora l'arcano.

CAROLINA
Ah, no signore...

Scena undicesima
Fidalma, Elisetta, il signor Geronimo e detti.

GERONIMO
Alzati ed ubbidisci al genitore.
Io però ti prevengo
in quello che vuoi dirmi.
Tua sorella e tua zia t'hanno già detto
che devi in un ritiro
passar doman mattina: e tu ten vieni
tremante e sbigottita,
quasi ci avessi da restar in vita.

ELISETTA
Còlti vi abbiam.

CAROLINA
Io in un ritiro? Ah! mio signor...
GERONIMO
Tu devi far la mia volontà.
CAROLINA
Fuori di tempo
è un ritiro per me.
GERONIMO
Orsù, mi secchi
signora fraschettina.
Nel ritiro anderai doman mattina. (parte)
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FIDALMA
Còlti vi abbiam sul fatto.
ELISETTA
(a Geronimo)
Vedete la sguaiata?
FIDALMA
Vedete la fraschetta?
Tutti gli uomini alletta:
e la mano si lascia
baciar da ognun che amore a lei protesta.
GERONIMO
Ora da dubitar più non mi resta.
CAROLINA
Ma signor...
GERONIMO
Taci là.
Domani nel ritiro. E voi, signore,
o doman sposerete
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quella cui prometteste, o dell'affronto
noi la vedrem se mi farò dar conto.
CONTE
Ma se...
GERONIMO
Non vi do ascolto.
CAROLINA
Ma io...
ELISETTA
Voi in un ritiro.
FIDALMA
In un ritiro.
CAROLINA
(Ah, ch'io pazza divento! Io già deliro!)
N.17-Quintetto
CAROLINA
Deh, lasciate ch'io respiri,
disgraziata, meschinella!
Io rival di mia sorella
no, non sono, ed il ciel lo sa.
Incolpata son a torto.
(al Conte)
Deh, parlate voi, signore:
sincerate il genitore,
che a voi più si crederà.

una di quelle sia
che s'innamoran sol per debolezza
di ciascun che le guarda o le accarezza.
N.18-Aria
ELISETTA
Se son vendicata
contenta già sono.
Al Conte perdono
la sua infedeltà.
Se tolto è l'oggetto
che il cor gl'incatena,
con faccia serena
la man mi darà.
(partono)
Scena tredicesima
Paolino solo.

ELISETTA E FIDALMA
È un'astuta, è una sguaiata.
Siete parte interessata.
ELISETTA, FIDALMA E GERONIMO
Nel ritiro andar dovrà.
CAROLINA
Sol tre giorni alla partenza
io vi chiedo per pietà.
Palesar la mia innocenza
qualche cosa vi potrà.

GERONIMO
No: il ritiro è pronto già.
CAROLINA
Ma voi siete tanto cani
senz'amor né carità!
(Io mi perdo, mi confondo,
il cervel da me se n' va!)

Recitativo

Scena ultima
Paolino e Carolina dalla sua stanza, indi Elisetta,
poi Fidalma, poi il signor Geronimo ed infine il
Conte, tutti dalle rispettive loro stanze.
N.20-Finale II

Scena quattordicesima
Il Conte, poi Elisetta.

CAROLINA E PAOLINO
Potrebbe alcun venire:
si tardi un po' a partir.
(rientrano nella stanza)

ELISETTA
Signor Conte, serva a lei;
che vuol dir che qui la trovo?
CONTE
Vuol dir questo, ch'io mi movo.
ELISETTA
Che stia solo non convien.

Scena dodicesima
Elisetta e Fidalma.

(Si ritirano nelle proprie stanze, resta la
scena oscura.)

PAOLINO
Zitto... Mi par sentire...
Sì, sento un uscio aprir.

CONTE
(A trovarla me ne andrei
se credessi di far ben.)

CONTE
(Io divengo furibondo
s'anche un poco resto qua.)
(Carolina, il Conte ed il signor Geronimo
partono per diverse parti)

CONTE
(Questa furba sopraffina
non vo' farla sospettar.)

(prende un altro lume ed entra nella stanza di
Carolina)

ELISETTA
(Ritirato io lo credeva
e lo trovo or qui vagante
un sospetto stravagante
mi fa nascere nel sen.)

ELISETTA, FIDALMA E GERONIMO
(Se cadesse ancora il mondo
deve andarci, e ci anderà.
Io mi perdo, mi confondo
ancora il mondo deve andarci)

ELISETTA
(Finché venga domattina
in sospetto devo star.)

CAROLINA E PAOLINO
Oh, che momento è questo
d'affanno e di timore!
Ma qui dobbiam far core,
ch'altro per noi non c'è.
(s'avviano per partire)

CONTE
(Il parlar di Carolina
penetrato m'è nel seno.
Ah, saper potessi almeno
il segreto del suo cor!
Per sì amabile ragazza
io non so quel che farei:
e salvarla ben vorrei
dal domestico livor.)

ELISETTA
No: il ritiro è preparato.

CONTE
Dorma bene. Madamina.
(Insieme)

CAROLINA
Stendimi pur la mano
che mi vacilla il piè.

N.19-Duetto

FIDALMA
No: il ritiro è destinato.

ELISETTA
Buona notte al signor Conte.

PAOLINO
Deh, ti conforta, o cara.
Seguimi piano piano.

PAOLINO
E a risolversi adesso
ad una pronta fuga
forse ancor tarderà la sposa mia?
Forse ancor potria,
in queste circostanze,
lusingarsi e sperar favore o aiuto?
Da chi? Come? In qual modo...?
Io son perduto!
No, si risolverà. Per affrettarmela,
vado nella sua stanza.
Non v'è più tempo:
non v'è più speranza.

CONTE
Quest'amabile ragazza...

ELISETTA
Sarete or persuasa
ch'è il Conte, e non Paolino,
quello di cui è invaghita?
Ma non vi penso or più: sarà finita.

FIDALMA
Ed io credo benissimo
che sia una civettina: o che piuttosto

CONTE
Grazie, grazie, mia signora:
vada pur, ch'io vado ancora.
Tempo è già di riposar.
(si prendono un lume per cadauno)
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ELISETTA
(con lume)
Sotto voce qua vicino
certo intesi a favellar.
Una porta pian pianino
ho sentito poi serrar...
Ho sospetto... Vo' scoprire.
(va ad ascoltare alla porta di Carolina)
A parlar pian pian si sente...
vi sta il Conte certamente...
io li voglio svergognar.
(va a battere alla porta di Fidalma)
Sortite, sortite.
Venite qui in fretta!
FIDALMA
(di dentro)
Chi batte? Chi chiama?
ELISETTA
Son io, Elisetta...
(va a battere alla porta del signor Geronimo)
Aprite, deh, aprite,
sortite signore!
GERONIMO
(di dentro)
Chi picchia sì forte?
Chi fa tal rumore?
ELISETTA
Venite qua fuori:
si tratta d'onor.
(sortono Fidalma ed il signor Geronimo
con lume in mano)
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FIDALMA
Che cosa è accaduto?
GERONIMO
Che cosa è mai nato?
FIDALMA
Io sono tremante.
GERONIMO
Io son sconcertato.
ELISETTA
Il Conte sta chiuso
con mia sorellina.
Si faccia rovina
di quel traditor.
ELISETTA, FIDALMA E GERONIMO
(gridando alla porta di Carolina)
Conte perfido, malnato!
Conte indegno, scellerato...
fuori, fuori vi vogliamo,
che scoperto siete già.
(esce il Conte dalla sua stanza)
CONTE
Qui dal Conte che si vuole?
Quai indegnissime parole?
Ecco il Conte: eccolo qua.
ELISETTA, FIDALMA E GERONIMO
Quale sbaglio! Qual errore!
Perdonate, mio signore;
qui un equivoco ci sta.
CONTE
Ubriachi voi sarete.
FIDALMA E GERONIMO
(indicando Elisetta)
Io no certo: sarà lei.
ELISETTA
No signor: lo giurerei:
qualcun altro vi sarà.
FIDALMA, GERONIMO E CONTE
Stando in piedi questa sogna.
Qua confonderla bisogna.
GERONIMO
Carolina, fuori, fuori...
Anche questa si vedrà.
(All'uscio di Carolina, la quale sorte
con Paolino, e vanno ad inginocchiarsi
ai piedi del signor Geronimo).
(Insieme)
CAROLINA E PAOLINO
Ah, signore, ai vostri piedi
a implorar veniam pietà!
ELISETTA, FIDALMA, GERONIMO E CONTE
Or che vedo io resto estatico!
Quest'è un'altra novità.
GERONIMO
Cosa s'intende?
FIDALMA
Cosa vuol dire?
CAROLINA E PAOLINO
Vi supplichiamo di compatire,
che d'amor presi... Son già due mesi...
il matrimonio fra noi seguì.

GERONIMO
Ah, disgraziati! Qual tradimento!
Andate, o tristi: pietà non sento.
Più non son padre: vi son nemico.
Io vi discaccio, vi maledico,
raminghi andate lontan da me.
CAROLINA E PAOLINO
Pietà, perdono. Colpa è d'amore.
FIDALMA
Pietà non s'abbia d'un traditore.
(Insieme)
ELISETTA E CONTE
Deh! Vi calmate. Deh! Vi placate,
rimedio al fatto più già non c'è.
FIDALMA
Sian discacciati. Sian castigati.
Azion sì nera punir si de'.
CONTE
Ascoltate un uom di mondo,
qui il gridar non fa alcun frutto:
ma prudenza vuol che tutto
anzi s'abbia d'aggiustar.
Il mio amor per Carolina
m'interessa a suo favore.
Perdonate a lor di core.
Ch'io Elisetta vo a sposar.
ELISETTA
M'interesso anch'io signore,
deh! Lasciatevi placar.
GERONIMO
(a Fidalma)
Voi che dite?
FIDALMA
Voi che fate?
ELISETTA, CAROLINA, CONTE E PAOLINO
(tutti inginocchiati)
Perdonate, perdonate.
FIDALMA
Già che il caso è disperato,
ci dobbiamo contentar.
GERONIMO
Bricconacci! Furfantacci...!
Son offeso, son sdegnato...
ma... vi voglio perdonar.
ELISETTA, CAROLINA, CONTE E PAOLINO
Che trasporto d'allegrezza!
Che contento! Che dolcezza!
Io mi sento giubilar!
TUTTI
Oh che gioia! Oh che piacere!
Già contenti tutti siamo!
Queste nozze noi vogliamo
con gran pompa celebrar.
Che si chiamino i parenti,
che s'invitino gli amici,
che vi siano gli strumenti.
Che si suoni, che si canti.
Tutti quanti han da brillar.

FIDALMA E GERONIMO
Il matrimonio!
CAROLINA E PAOLINO
Signori sì.
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I PERCORSI DI CARMEN
di Michelangelo Zurletti

A

lla Carmen di Georges Bizet era
già toccato fin dal primo anno di
vita di venir ritoccata. Nacque
come opéra-comique e, dunque alternava
parti cantate a lunghissime parti recitate,
nelle quali i librettisti Meilhac e Halévy
condensavano la vicenda narrata nella novella di Prosper Merimée. Ma in quella
veste Carmen non poteva essere presentata in paesi non abituati alla poetica dell’opéra-comique: bisognava trasformare
le parti recitate in recitativi musicali. Questo voleva dire anzi tutto sintetizzare ulteriormente gli argomenti narrati dai
librettisti (e comunque, anche nella veste
di opéra-comique, quando venne ripresa
in Francia, cominciò a subire amputazioni
di testo recitato sempre più sostanziose),
e poi voleva dire inserire altri materiali
musicali, e soprattutto alterare l’equilibrio
originale dei numeri chiusi inventando un
nuovo ampio discorso musicale. Morto
l’autore tre mesi dopo la prima rappresentazione parigina del marzo 1875, provvide
alla trasformazione da opéra-comique a
dramma lirico tutto cantato Ernest Guiraud, e nella nuova veste l’opera venne

presentata a Vienna nell’ottobre dello
stesso anno. In traduzione italiana, intanto, si stava diffondendo nel mondo. E
fu appunto in traduzione italiana e con i
recitativi di Guiraud che la ascoltò Nietzsche a Genova nel 1881, estasiandosene
al punto di indicarla al mondo come contraltare alla poetica non più percorribile
dell’ultimo Wagner (e se è difficile pensare che ogni momento dell’opera abbia
incoraggiato l’estasi, è chiaro che Nietzsche se la fece piacere tutta e vistosamente: demolire Wagner era un’impresa
titanica, anche per un intellettuale della
sua forza).
Intanto venivano interpolate danze, per lo
più tratte da Le jolie fille de Perth dello
stesso Bizet, e l’esempio non tardò a imporsi come sistema. La Farandole tratta
dall’Arlesienne fornì ghiotte occasioni di
interpolazioni coreografiche, si arrivò addirittura al flamenco: (anche Karajan non
disdegnò buoni venti minuti nella scena
dell’osteria), e si giunse perfino a una
vera corrida (Nimes, 1901). Che poi oggi
se ne propongano versioni ambientate tra
gli immancabili nazisti o tra i negri di Har-
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lem fa parte delle curiose manie della
regia a idee fisse così di moda. La rielaborazione di Jean-Claude Carrière e Marius Constant parte da un’idea di teatro
agile, uno spettacolo rapido e cameristico
che Peter Brook voleva portare in giro per
il mondo. In quello spettacolo bellissimo,
con la soppressione degli elementi spettacolarmente più redditizi (cori di soldati,
cori di sigaraie, cori di avvinazzati e soprattutto l’insopportabile coro dei bambini: che solo l’entusiasmo strumentale di
Nietzsche poteva fingere di accettare: e
dopo di lui solo le mamme dei piccolo coristi), emergevano molto più chiaramente
i collegamenti con la novella di Merimée.
Restavano, della partitura di Bizet, i momenti più privati e intensi (ivi compresi
quelli affidati a Micaëla: personaggio inesistente in Merimée). L’opéra-comique già
divenuta dramma lirico divenne un racconto musicale a quattro personaggi. In
più si aggiungevano Garcia, il marito di
Carmen espunto da Meilhac e Halévy, Lillas Pastia e Zuniga come attori.
Affioravano riti magici e rituali sociali taciuti dai librettisti ma molto ben definiti da
Merimée: che Brook avvolgeva di oscurità
e di tragica premonizione.
La nuova partitura di Constant intanto riduceva l’orchestra a sedici elementi, poi
mescolava e scomponeva, anticipava e
posticipava materiali altamente significativi, e naturalmente tagliava: l’opera si ridusse a un atto unico di poco più di
un’ora: se il materiale superstite appartiene a Bizet, non gli appartiene più il taglio narrativo (basti pensare al tema
dell’aria delle carte posto in apertura e in
chiusura dell’opera come preludio e postludio per capire come l’appropriazione
di Bizet fosse emblematca e strumentalizzata a nuovi fini).
Insomma, La Tragédie de Carmen non è
la Carmen di Bizet ma un suo ricordo, se
si vuole una fantasia o un sogno.
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INTERVISTA A PETER BROOK
di Philippe Albéra, dopo la prima de “La Tragédie de Carmen” alle Bouffes du Nord nel Novembre 1981
Albéra: Con questa Carmen, Lei è tornato
al teatro lirico dopo una lunga assenza. Perchè decise di non voler più curare la regia
di opera liriche?
Brook: Le condizioni di lavoro nei teatri lirici
sono pessime: è una continua lotta che
comporta moltissimo spreco di tempo e di
energie, viene quindi il momento in cui bisogna lasciare. Tra le forme di teatro l'opera
è la più afflitta da una serie incredibile di
condizioni sfavorevoli, ecco perché anni fa
decisi di non occuparmene; ma oggi alle
Bouffes possiamo cambiare queste condizioni in maniera radicale: dal modo di fare
le prove e di allestire le rappresentazioni, al
prezzo dei biglietti, eccetera; in altre parole,
possiamo cambiare il rapporto sia con gli
spettatori, sia con lo spazio teatrale. Abbiamo provato la Carmen per dieci settimane, non è molto in assoluto, ma lo è
rispetto ai tempi abituali, e con la stessa
compagnia, abbiamo dato circa duecento
repliche. La preparazione di un'opera lirica
importante di solito prevede un buon numero di prove che, comunque, non è mai
sufficiente per poter trovare una profonda
coesione fra i soggetti che lavorano nella
compagnia; questo risultato si ottiene con
le repliche. Le prove sono un periodo di
preparazione e lo spettacolo, cioè il recitare
davanti al pubblico, è l'inizio di un nuovo
processo. Le opere liriche di solito si rappresentano cinque o sei volte in tutto e
quando gli interpreti cominciano a rilassarsi, a trovare un rapporto reale con il pubblico e fra loro, è il momento di lasciarsi;
questo fu uno dei motivi per cui chiesi una
lunga serie di repliche per la Carmen. Durante il giorno continuavamo a provare e a
fare esercizi, perché credo che sia molto
importante che i cantanti abbiano l'occasione di concentrare tutte le loro energie su
un'unica opera per penetrarla a fondo.
Albéra: A Suo giudizio, il tipo di lavoro che
Lei ha ora descritto è valido soltanto in questo caso, in quanto la Carmen si presta in
modo particolare, o potrebbe essere generalizzato ed applicato ad altre opere?
Il tipo di operazione che Lei ha fatto sulla

Carmen, cioè di liberarla dalle convenzioni
che regolano la lirica, e la riduzione che ha
presentato, resteranno un caso isolato?
Brook: L'esperimento è stato possibile soltanto grazie al nostro particolare tipo di organizzazione. Per avere una certa libertà
bisognerebbe lavorare su un piccolo
gruppo, senza spendere troppo. Succede la
stessa cosa anche nel cinema: se si desidera fare un film non commerciale, bisogna
accontentarsi di una piccola produzione; se
si vogliono spendere trenta milioni di dollari, si è costretti a girare un film che piaccia
alla metà della popolazione mondiale! In
ogni caso i teatri lirici non saranno certo costretti a chiudere bottega per causa nostra,
avranno sempre il loro pubblico. Ma non vi
è nulla che impedisca alle piccole compagnie di lavorare in modo sperimentale: le
opere possono essere ridotte all'essenziale
senza lederle nella sostanza e salvaguardandone la vitalità. Per esempio, sebbene
la gloria di Pélléas et Mélisande sia dovuta
in parte alla bellezza dell'orchestrazione,
sono convinto che si potrebbe proporne
una trascrizione per pianoforte e farne comunque un'opera di grande vitalità. Molte
città non potrebbero mai affrontare i costi
di spettacoli lirici, ma la gente sarebbe felice
di accogliere piccoli gruppi di interpreti accompagnati al pianoforte; anche Onegin si
presterebbe a questo tipo di operazione e
ne verrebbe fuori un'opera deliziosa e commovente. In Inghilterra vi è un gruppo che
ha messo in scena Aida in questo modo.
Ho visto versioni teatrali di romanzi di Dickens o dei racconti dalle Mille e una notte,
recitate da quattro o cinque persone che
assumevano ruoli diversi. Si può immaginare un numero ristretto di cantanti che assumano ruoli sia solistici sia corali...
Albéra: A suo avviso il metodo di lavoro
adottato per la Carmen, l'aver potuto, per
esempio, programmare un notevole numero di repliche, non funzionerebbe? Sarebbe impossibile avvalersene nei teatri
d'opera così come sono strutturati oggi?
Brook: Come sono strutturati oggi è impossibile...ma se vi fossero più esperimenti
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credo che si potebbero influenzare le istituzioni. Non penso che si possa arrivare ad
alcun risultato con attacchi diretti, perché
quel tipo di struttura se ne infischia; è necessaria la collaborazione di tutte le persone che rifiutano di accettare i vecchi miti
e sarebbero pronte anche a scrivere che
non è detto che l'opera debba essere pesante e fossilizzata. Per esempio, non si capisce perché uomini e donne debbano
avere corpi tanto grotteschi soltanto perché
sono cantanti; oggi si vedono molte donne
bellissime che hanno voci magnifiche e figure splendide; vi sono uomini magri che
cantano altrettanto bene di quelli grassi.
Quei corpi ridicoli sono il riflesso di un
certo compiacimento o addirittura di una
certa complicità di pubblico che vuole che
le cose rimangano come sono; ma se dimostrasse un po' più di senso critico, i cantanti giovani ed attraenti potrebbero avere
maggior successo e queste “convenzioni”
finirebbero per sbriciolarsi. È certo però che
nel mondo dell'opera il divismo deve cedere il passo a un principio d'insieme. La
cosa essenziale per una compagnia è che i
suoi componenti lavorino insieme ed il più
a lungo possibile.
Albéra: Non è una concezione un po' utopistica, visto che i problemi finanziari e il divismo condizionano così tanto la
situazione?
Brook: È per questo che poco fa ho detto
che non si può pensare di attaccare in
modo diretto questi problemi; quello che si
può fare è cercare di creare un tipo d'opera
che agisca in modo parallelo a quello istituzionale.
Albéra: Nel Teatro e il suo spazio Lei ha
scritto sui problemi architettonici degli
spazi teatrali. A parer Suo, quindi, i teatri
d'opera rispecchiano anche a livello del loro
impianto architettonico tutte le convenzioni
che Lei contesta?
Brook: Proprio per questa ragione nella
Carmen è stato necessario cambiare tutte
le condizioni. In passato l'orchestra aveva
pochi elementi ed era collocata appena
sotto la ribalta; a poco a poco, in modo
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quasi impercettibile, crebbe come un fungo
e quando diventò gigante fu confinata sempre più in basso sotto il palcoscenico; ma
così la si udiva pochissimo e allora per ottenere più rumore si dovette ingrandirla
fino a proporzioni ridicole, inadatte e sproporzionate. La competizione fra la voce
umana e l'enorme orchestra può essere paragonata alla storia del dinosauro che a un
certo punto della propria evoluzione crollò
sotto il proprio peso. Un'orchestra che sovrasta la voce umana costringe ad adottare
soluzioni artificiali: il cantante deve assumere posizioni innaturali; per farsi sentire
deve rimanere rivolto verso la platea e stare
il più vicino possibile al proscenio, quindi è
raro che le sue posizioni e i suoi movimenti
possano essere credibili e riflettere una verità drammatica. Nelle scelte formali della
messinscena di un'opera, la struttura architettonica del teatro in genere ha un ruolo
eguale, se non addirittura superiore, a
quello del regista; senza contare che la dignità di un musicista è sminuita dall'essere
stato messo in una buca al livello del pavimento, tipico atteggiamento, ottocentesco:
il padrone sopra e la servitù ai piani inferiori. La bellezza del teatro giavanese sta in
gran parte nel fatto che i musicisti sono tutti
in vista, guardano e partecipano all'azione
e qualcosa accade quando tutti e cinquanta
battono insieme sui gong e sui tamburi,
come se fossero uno.
Albéra: Se qualcuno Le chiedesse che tipo
di architettura adottare per la realizzazione
del nuovo teatro d'opera progettato per la
Bastiglia, che cosa suggerirebbe?
Brook: Usiamo il buon senso. Che cosa dicono le giovani coppie di innamorati?
“Sposiamoci; compriamo una casa...”. Di
certo non dicono: “Non so se voglio sposarti, ma comunque progettiamo una casa
e facciamocela costruire; poi occupiamoci
di bambini non nostri per vedere se il tutto
funziona. Dopodiché ci penseremo ancora...”. Bisogna essere d'accordo sulle
cose fondamentali prima di costruire una
casa. Ma vi è questa premessa per la costruzione di un teatro dell'opera? Viviamo
in un momento di gran confusione nel teatro; è un periodo caotico di transizione e
non sappiamo dove ci porterà. Non è così
invece per il cinema o per la televisione: le
forme giuste per costruire uno studio cinematografico, volendo, esistono. Ma non è

possibile creare un teatro d'opera, perché
nessuno oggi sarebbe in grado di dire quali
risorse; quali forme di produzione, che tipo
di allestimenti vi saranno nei prossimi cent'anni. Ciò che occorrerebbe per Stockhausen, per esempio, non andrebbe bene per
Berio; le situazioni in cui le loro opere potrebbero essere rappresentate al meglio
non è detto che siano le stesse di quelle richieste da un nuovo allestimento delle
Nozze di Figaro. Giacché una soluzione non
esiste, che ha l'ingrato compito di dover costruire nuovi teatri dell'opera, dovrà arrivare
ad una sorta di compromesso fra tutte le
forme architettoniche esistenti. Quello di
Sidney, per esempio, è, sì, un capolavoro
dell'architettura contemporanea, famoso in
tutto il mondo, ma purtroppo soltanto
l'esterno dell'edificio è efficace dal puno di
vista architettonico, perché lo spazio interno è adibito alla lirica non può essere utilizzato a questo scopo e chi vi lavora è
costretto a utilizzarne un altro, concepito
già in origine per il teatro di prosa, che per
di più è proprio brutto.
Albéra: Per Lei è più difficile lavorare con i
cantanti o con gli attori?

Brook: Un cantante giovane è molto simile
ad un attore giovane, con la differenza che
già dispone di un mestiere. Ha imparato
qualcosa di molto impegnativo e l'ha imparato con fatica. Ha studiato musica, tecnica
vocale, respirazione; padroneggia le lingue:
un bagaglio che fa parte del suo mestiere e
che gli dà un sostegno molto solido. Anche
se la sua esperienza di recitazione è molto
scadente, è facile togliergli le cattive abitudini in cui, comunque sia, egli non crede;
recita in quel modo soltanto perché nessuno gliene ha insegnato uno migliore.
Spalanca le braccia perché gli hanno richiesto di fare così oppure perché imita altri
cantanti. Una volta eliminata questa falsa
gestualità, non sentirà alcun bisogno di nascondercisi dietro, perché ha la sua professionalità musicale su cui appoggiarsi.
Credo, quindi, che un cantante dotato di intuizione, di sensibilità e che desideri affrontare la verità che un lavoro comporta, ha le
possibilità di essere più vero e più semplice
di un attore professionista. Non ha bisogno
di fare chissà cosa; a volte riesce soltanto
a essere.

SINOSSI
Siviglia. Micaëla, una giovane navarrese, è alla ricerca del fidanzato Don José, brigadiere dei dragoni. L’incontro fra i due innamorati riproduce più o meno l’analogo
episodio dell’opera originale, ma con una novità: la comparsa di Carmen, la zingara,
che dà subito inizio alla sua attività di seduzione nei confronti di José, alla stessa
presenza di Micaëla. Le due donne litigano, e Micaëla resta fregiata in volto.
Arriva per interrogarla il luogotenente Zuniga. Carmen sfacciatamente non risponde
alle sue domande ma canta. Viene portata via da José, oramai innamorato. Di fatto
José libera Carmen e per questo subisce la degradazione.
All’osteria di Lillas Pastia, Carmen porta i frutti degli ultimi furti. Entra Zuniga che
comincia a spogliarsi per fare l’amore con Carmen, ma arriva José, che si avventa
su di lui e lo uccide. Battono alla porta. È il torero Escamillo, pronto a intrecciare
con Carmen una nuova storia d’amore. José lo sfida a duello e solo l’arrivo di Carmen riesce a separare i contendenti. José rievoca l’inizio del suo amore per la zingara, ma Carmen ha oramai il torero per la testa. Compare Garcia, il marito di
Carmen: cederà la moglie solo al vincitore del duello. José lo uccide. Ricompare
Micaëla, sia lei che Carmen cantano, l’una indifferente all’altra. Mentre si ascolta
registrata la musica dell’ouverture di Bizet, Escamillo, pronto per la corrida, canta
con Carmen il nuovo amore. Ma non c’è più tempo: José è già al suo posto con le
sue profferte d’amore disperato ma anche con minacce di sorte. È l’ora del destino.
Carmen lo sa, ma è nata libera e libera va incontro alla sua morte. Dall’arena, trascinano fuori il corpo di Escamillo ferito a morte. José e Carmen partono per un
luogo deserto, si inginocchiano e José uccide Carmen.
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LIBRETTO
ACTE I

ATTO I

Il fait encore nuit. Bientôt le jour va se lever. Une vieille mendiante, entièrement dissimulée sous ses hardes, est accroupie sur le sol. Elle commence à disposer divers abjets devant elle.
Apparaît un militaire qui sort de la caserme. C'est Don José, un brigadier.
Il passe devant la mendiante et celle – ci lui tend une carte. Il la prend, la
regarde et la lui rend, sans y attacher d'importance.
Puis il disparaît.
Une jeune paysanne arrive alors. Elle cherche quelqu'un. Cette jeune fille,
Micaëla, s'approche de la vieille mendiante, qui lui tend la main.
La main de la vieille mendiante saisit brusquement la main de Micaëla, qui
a un mouvement de frayeur puis qui se laisse faire, intéressée, et lui dit:

È ancora notte. Presto si leverà il sole.Una vecchia mendicante ben dissimulata sotto i suoi stracci è accoccolata al suolo. Comincia a disporre diversi oggetti davanti a sé.Un militare esce dalla caserma. È Don José, un
brigadiere: egli passa davanti alla mendicante è lei gli tende una carta.
Egli la prende, la guarda e gliela restituisce senza darle importanza.
Poi se ne va.
Una giovane contadina arriva allora. E’ in cerca di qualcuno.
La giovane, Micaëla, si avvicina alla mendicante che le tende la mano.
La mano della vecchia mendicante tocca bruscamente la mano di Micaëla,
che ha un movimento di paura e poi lascia fare, interessata, e le dice:

MICAËLA
Moi, je cherche un brigadier

MICAËLA
Cerco un brigadiere

La mendiante ne répond pas.

La mendicante non risponde

MICAËLA
Ce brigadier à moi s’appelle Don José
le connaissez-vous?

MICAËLA
Il brigadiere si chiama Don José
Lo conoscete?

Toujours pas de reponse.

Nessuna risposta

MICAËLA
Répondez moi, je vous prie?
Alors, il n’est pas là?

MICAËLA
Rispondetemi vi prego,
Allora, è con voi?

Le militaire, Don José, réapparaît à ce moment-là. Micaëla le reconnaît.

Il militare, Don José, ritorna in questo momento. Micaëla lo riconosce.

MICAËLA
José!

MICAËLA
José!

Il s’arrête et la regarde.

Egli si ferma e la guarda

MICAËLA
C’est votre mère qui m’envoie!

MICAËLA
E’ vostra madre che mi manda!

DON JOSÉ
Parle-moi de ma mère!
Parle-moi de ma mère!

DON JOSÉ
Parlami di mia madre!
Parlami di mia madre!

MICAËLA
J’apporte de sa part, fidèle messagère.
Cette lettre….

MICAËLA
Da parte sua io porto fedele messaggera,
Questa lettera…

Elle lui donne une lettre et de l’argent.

Porge una lettera e del denaro

DON JOSÉ
Une lettre!

DON JOSÉ
Una lettera!

MICAËLA
Et puis un peu d’argent.
Pour ajouter à votre traitement.
Et puis…

MICAËLA
E un po’ di danaro.
Per contribuire al vostro mantenimento.
E poi….

DON JOSÉ
Et puis?..

DON JOSÉ
E poi?..

MICAËLA
Et puis…. Vraiment je n’ose!.. Et puis…
Et puis encore une autre chose.
Qui vaut mieux que l’argent,
Et qui pour un bon fils
Aura sans doute plus de prix.

MICAËLA
E poi..Davvero non oso!…E poi
E poi un’altra cosa ancora.
Che conta più del danaro,
E che, per un buon figlio,
Senz’altro avrà più valore.

DON JOSÉ
Cette autre chose quelle est-elle?
Parle donc!..

DON JOSÉ
Quest’altra cosa, qual è?
Parla dunque…

MICAËLA
Oui je parlerai…
Ce que l’on m’a donné,
Je vous le donnerai.
Votre mère avec moi sortait de la chapelle.
Et c’est alors qu’en m’embrassant:
Tu vas, m’a-t-elle dit, t’en aller à la ville!
La route n’est pas longue, une fois à Séville
Tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant!

MICAËLA
Sì parlerò.
Quel che m’è stato dato,
Ve lo darò.
Vostra madre usciva con me dalla cappella,
E allora abbracciandomi:
“Tu”, m’ha detto, “andrai in città!
Non è lungo il cammino; una volta a Siviglia
Cercherai mio figlio, il mio José, mio figlio!
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Tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant!
Et tu lui diras que sa mere songe nuit et jour à l’absent,
Qu’elle regrette et qu’elle espère,
Qu’elle pardonne et qu’elle attend
Tout cela, n’est ce pas, mignonne,
De ma part, tu le lui diras;
Et ce baiser qui je te donne,
De ma part tu le lui rendras.
Don José. Très ému.
DON JOSÉ
Un baiser de ma mère!

Cercherai mio figlio, il mio José, mio figlio!
E gli dirai che sua madre pensa notte e giorno a lui, l’assente,
Che rimpiange e spera,
Che perdona e aspetta…
Tutto questo, vero? Piccina
Da parte mia gli dirai;
E questo bacio che tu gli dai
da parte mia gli renderai”.
Don José molto commosso
DON JOSÉ
Un bacio di mia madre!…

MICAËLA
Un baiser pour son fils!

MICAËLA
Un bacio per suo figlio!..

DON JOSÉ
Un baiser de ma mère!

DON JOSÉ
Un bacio di mia madre!…

MICAËLA
Un baiser pour son fils!
José, je vous le rends comme je l’ai promis!

MICAËLA
Un bacio per suo figlio!..
José, io ve lo rendo, come ho promesso!

Elle embrasse Don José du bout des doigts. Don José prend le bras de Micaëla.

Micaëla si alza un po’ sulla punta dei piedi e dà a Don José un bacio molto schietto
e materno. Don José, molto commosso, la lascia fare. La guarda fisso negli occhi.
Un momento di silenzio. José continuando a guardare Micaëla.

DON JOSÉ
Ma mère je la vois!
Qui, je revois mon village
Ô souvenirs d’autrefois, doux souvenirs du pays!
Doux souvenirs du pays!

DON JOSÉ
Mia madre, la vedo!
Rivedo il mio villaggio!
Oh ricordi d’un tempo, dolci ricordi del paese!
Dolci ricordi del paese!

MICAËLA
Sa mère, il la revoit! Il revoit son village!

MICAËLA
Sua madre, la rivede! Rivede il suo villaggio!

DON JOSÉ
Ô souvenirs chéris! Ô souvenirs chéris!

DON JOSÉ
Oh cari ricordi! Oh cari ricordi!

MICAËLA
Ô souvenirs d’autre fois! Souvenirs du pays!

MICAËLA
Oh ricordi di un tempo! Ricordi del paese!

DON JOSÉ
Vous remplissez mon cœur

DON JOSÉ
Vuoi riempite il mio cuore

MICAËLA
Vous remplissez mon cœur

MICAËLA
Vuoi riempite il mio cuore

DON JOSÉ
De force et de courage

DON JOSÉ
Di forza e di coraggio

MICAËLA
De force et de courage

MICAËLA
Di forza e di coraggio

DON JOSÉ
Ô souvenirs chéris! Ma mère, je la vois, je revois mon village!

DON JOSÉ
Oh cari ricordi! Mia madre la rivedo! Io rivedo il mio villaggio!

MICAËLA
Ô souvenirs chéris! Sa mère, il la revoit, il revoit son village!

MICAËLA
Oh dolci ricordi! Sua madre, la rivede! Rivede il suo villaggio!

A ce moment, la mendiante lance une rose qui tombe aux pieds de Don José.
Il regarde la fleu et chante:

In questo momento, la mendicante lancia una rosa ai piedi di Don José. Egli la
guarda e dice:

DON JOSÉ
Qui sait de quel démon je vais être la proie!

DON JOSÉ
Chissà di qual demonio stavo per essere preda!

La mendiante commence à chanter. Elle a montré son visage, qui est celui d’une
jeunne femme, Carmen.

La mendicante comincia a cantare. Mostra il suo volto che è quello di una giovane donna, Carmen, canta.

CARMEN
L’Amour
L’Amour

CARMEN
L’Amore
L’Amore

MICAËLA
Quel démon. Quel péril?

MICAËLA
Che demonio. Che pericolo?

CARMEN
L’Amour

CARMEN
L’Amore

MICAËLA
Je ne comprends pas

MICAËLA
Non capisco

CARMEN
L’Amour

CARMEN
L’Amore

MICAËLA
Que veut dire cela?

MICAËLA
Che vuol dire ciò?

Micaëla veut entraîner Don José, mais quelque chose semble retenir celui-ci dans le
voisinage de la mendiante, qui roule una cigarette et lui demande du feu.
Don José lui donne du feu. Elle fume. La mendiante commence à chanter; puis elle
laisse tomber sa défroque. Elle est Carmen.

Micaëla vuole trattenere Don José, ma qualcosa sembra trattenere lui nei pressi
della mendicante, lei si arrotola una sigaretta e gli chiede del fuoco.
Don José le accende la sigaretta. Lei fuma. La mendicante comincia a cantare poi
lascia cadere la sua maschera.

CARMEN
L’Amour est un oiseau rebelle

CARMEN
L’Amore è un uccello ribelle
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Que nul me peut apprivoiser,
Et c’est bien en vain qu’on l’appelle,
S’il lui convient de refuser,
Rien n’y fait, menace ou prière,
L’un parle bien l’autre se tait;
Et c’est l’autre que je préfère
Il n’a rien dit mais il me plait,
L’Amour! L’Amour! L’Amour! L’Amour!
L’Amour est enfant de Bohême.
Il n’a jamais jamais connu de loi.
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime;
Si je t’aime, prends garde à toi!
Si tu ne m’aimes pas, si tu ne m’aimes pas, je t’aime!
Mais si je t’aime, si je t’aime,
prends garde à toi!

E nessuno può addomesticare,
Invano lo si chiama
Se gli va di rifiutare.
Nulla serve, minaccia o preghiera,
L’uno parla bene, l’altro tace;
Ed è l’altro che io preferisco,
Nulla ha detto, ma mi piace,
L’Amore! L’Amore! L’Amore! L’Amore!
L’Amore è figlio di zingari.
Mai ha conosciuto legge;
Se tu non m’ami io t’amo;
Se io t’amo attento a te!
Se tu non m’ami, se tu non mi ami, io t’amo;
Ma se t’amo, ma se ti amo,
attento a te!

Elle chante la deuxième partie en s’adressant directement à Micaëla

Si volta verso Micaëla

CARMEN
L’oiseau que tu croyais surprendre.
Battit de l’aile et s’envola;
L’amour est loin, tu peux l’attendre:
Tu ne l’attends plus, il est là!
Tout autour de toi vite, vite, Il vient,
s’en va, puis il revient;
Tu crois le tenir, il t’evite;
Tu crois l’éviter, il te tient!
L’Amour! L’Amour! L’Amour! L’Amour!
L’Amour est enfant de Bohême.
Il n’a jamais, jamais connu de loi.
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime;
Si je t’aime, prends garde à toi!
Si tu ne m’aimes pas, si tu ne m’aimes pas,
je t’aime! Mais si je t’aime, si je t’aime,
prends garde à toi!
Si tu ne m’aimes pas.
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime;
Mais si je t’aime, si je t’aime,
prends garde à toi!

CARMEN
L’uccello che credevi sorprendere.
Sbatte le ali e vola via.
L’amore si allontana, puoi attenderlo;
Non l’attendi più, ed eccolo!
Intorno a te, presto, presto,
Viene, se ne va, poi torna;
Credi tenerlo, ti evita;
Vuoi evitarlo, ti prende!
L’Amore! L’Amore! L’Amore! L’Amore!
L’Amore è figlio di zingari.
Mai ha conosciuto legge;
Se tu non m’ami io t’amo;
Se io t’amo attento a te!
Se tu non m’ami, se tu non mi ami, io t’amo;
Ti amo! Ma se ti amo, se ti amo,
attento a te!
Se tu non mi ami
Se tu non mi ami, io ti amo;
Ma se tu mi ami, se tu mi ami,
attento a te!

A la fin de so chant, Carmen se fait si provocante à l’égard de Don José, que Micaëla
se jette sur elle. Una bataille violente oppose les deux femmes. Carmen reussit à s’emparer du poignard de Don José et elle marque cruellement Micaëla au visage, d’une
croix sanglante. Celle-ci tombe sur le sol en poussant un cri. Survient un officier, qui
s’appelle Zuniga. Il voit Micaëla etendue sur le sol, le visage blessé, et demande:

Finito il canto, Carmen diventa più provocante agli occhi di Don José e Micaëla si
getta su lei. Una lite violenta scoppia fra le due donne. Carmen riesce a prendere
il pugnale di Don José e ferisce crudelmente Micaëla al viso con una croce di sangue. Micaëla crolla al suolo con un grido.Sopravviene un ufficiale di nome Zuniga.
Vede Micaëla stesa al suolo, il volto ferito, e domanda:

ZUNIGA
Alors? Qu’est-ce qui se passe?...
Qui lui a fait ça?

ZUNIGA
Allora? Che succede?...
Chi ha fatto questo?

Zuniga s’approche de Carmen et lui dit, en montrant Micaëla

Zuniga si avvicina a Carmen e le dice

ZUNIGA
Qui lui a fait ça?... Je t’ai posé une question!

ZUNIGA
Chi ha fatto questo?... Ti ho fatto una domanda!

CARMEN
Tra la la la la la la la,
Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien;
Tra la la la la la la la.
Je brave tout, le feu, le fer et le ciel même.

CARMEN
Tra la la la la la la la,
Tagliami, bruciami, non dirò nulla;
Tra la la la la la la la,
Tutto io sfido fuoco, ferro, il cielo stesso.

ZUNIGA
Je ne te demande pas une chanson.
Je te demande une réponse!

ZUNIGA
Non ti ho chiesto canzoni,
Ma una risposta!

CARMEN
Tra la la la la la la la,
Mon secret je le garde et je le garde bien!
Tra la la la la la la la,
J’en aime un autre et meurs en disant que je l’aime.

CARMEN
Tra la la la la la la la,
Il mio segreto lo serbo e lo serbo bene!
Tra la la la la la la la,
Io amo un altro e muoio dicendo che l’amo.

Zunica essaye de maîtriser Carmen, non sans peine, et dit à Don José:

Zuniga cerca di dominare Carmen non senza difficoltà e dice a Don José:

ZUNIGA
Les coups de couteau, c’est-elle?

ZUNIGA
Colpi di coltello…è stata lei?

DON JOSÉ
Oui, mon lieutenant.

DON JOSÉ
Sì, signor tenente.

ZUNIGA
Va me chercher une corde.

ZUNIGA
Trovami una corda

DON JOSÉ
Oui, mon lieutenant.

DON JOSÉ
Sì signor tenente

Don José sort un istant.
Zuniga s’appròche de Carmen. Elle lui gette à la figure une boite d’allumettes enflamée. Il la maîtrise et la tient fermament. Carmen le provoque et le nargue.

Don José esce un istante.
Zuniga si avvicina a Carmen ed ella gli getta una scatola di fiammiferi accesi.Egli
la blocca e la tiene fermamente.Carmen lo provoca e lo beffa.
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CARMEN
Tra la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la.

CARMEN
Tra la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la
la la la

ZUNIGA
Attache-la, mène la en prison. Allez vite.

ZUNIGA
Legala, portala alla prigione, presto.

et à Micaëla…

A Micaëla

ZUNIGA
Venez..

ZUNIGA
Venite

Zuniga aide Micaëla à se relever et sort avec elle, en la soutenat.
Don Josè attache les poignets de Carmen.
Ils marchent un moment l’un derriére l’autre, en silence.
Il l’entraine vers une prison. En cours de route, elle s’arrête, obligeant Don José a
s’arrêter lui aussi, et commence à chanter:

Zuniga aiuta Micaëla ad alzarsi ed esce con lei sostenendola.
Josè attacca i polsi di Carmen.
I due marciano un momento l’uno dietro l’altro in silenzio.
Vanno verso una prigione. Durante il cammino ella si arresta obbliga Don José a
fermarsi anche lui e canta:

CARMEN
Près des remparts de Séville
Chez mon ami Lillas Pastia
J’irai danser la Séguedille
Et boire du Manzanilla.
J’irai chez mon ami Lillas Pastia

CARMEN
Presso i bastioni di Siviglia,
Dal mio amico Lillas Pastia,
Andrò a danzar la seguidilla
Ed a bere il Manzanilla!
Andrò dal mio amico Lillas Pastia

DON JOSÉ
Tais-toi!

DON JOSÈ
Taci!

CARMEN
Oui, mais toute seule on s’ennuie,
Et les vrais plaisirs sont à deux;
Donc, pour me tenir compagnie.
J’emmènerai mon amoureux!
Mon amoureux… il est au diable
Je l’ai mis à la porte hier!
Mon pauvre cœur très consolable,
Mon cœur est libre comme l’air!
J’ai des galants à la douzaine,
Mais ils ne sont pas à mon gré.
Voici la fin de la semaine:
Qui veut m’aimer?
Je l’aimerai!
Qui veut mon âme? Elle est à prendre!
Vous arrivez au bon moment!
Je n’ai guère le temps d’attendre
Car avec mon nouvel amant
Près des remparts de Séville,
Chez mon ami Lillas Pastia
J’irai danser la séguedille
Et boire du Manzanilla,
Oui j’irai chez mon ami Lillas Pastia!

CARMEN
Si, ma tutta sola ci si annoia
ed i veri piaceri sono a due
Dunque per tenermi compagnia
Porterò il mio amante.
Il mio amante ..è al diavolo..
L’ho messo ieri alla porta!
Il mio povero cuore, sì consolabile,
Il mio cuore è libero come l’aria!
Ho corteggiatori a dozzine,
Ma non mi piacciono;
Ecco, è alla fine della settimana.
Chi vuole amarmi?….
Io l’amerò!
Chi vuol la mia anima? È in vendita!
Arrivate al momento giusto!
Non ho tempo di aspettare
Perché col mio nuovo amante,
Presso i bastioni di Siviglia.
Dal mio amico Lillas Pastia
Andrò a danzar la seguidilla
E a bere il Manzanilla!
Andrò dal mio amico Lillas Pastia!

DON JOSÉ
Tais toi! Je t’avais dit de ne pas me parler!

DON JOSÉ
Taci! Te l’ho detto di non parlarmi

CARMEN
Je ne te parle pas,
Je chante pour moi-même, je chante pour moi-même!
Et je pense! Il n’est pas défendu de penser!
Je pense à certain officier,
Je pense à certain officier qui m’aime
Et qu’à mon tour, oui qu’à mon tour
Je pourrais bien aimer!

CARMEN
Non parlo a te,
Canto per me sola, canto per me sola!
E penso! Non è vietato pensare!
Penso a un certo ufficiale
Penso a un certo ufficiale che m’ama
E che a mia volta, che a mia volta
forse potrei amare!

Il commence à se rapprocher de Carmen, qui l’attire.

Egli comincia ad avvicinarsi a Carmen.

DON JOSÉ
Carmen!

DON JOSÉ
Carmen!

CARMEN
Mon officier n’est pas un capitaine;
Pas même un lieutenant il n’est pas brigadier;
Mais c’est assez pour une Bohemiénne
Et je daigne m’en contenter!

CARMEN
Il mio ufficiale non è un capitano;
Nemmeno un tenete, è solo un brigadiere,
Ma per una zingara basta,
E mi accontento.

DON JOSÉ
Carmen, je suis comme un homme ivre,
Si je cède, si je me livre.
Ta promesse tu la tiendras,
Ah! si je t’aime, Carmen, Carmen tu m’aimeras?

DON JOSÉ
Carmen, io sono come un ubriaco,
Se cedo, se ti libero,
Manterrai la tua promessa?
Ah! Se io t’amo tu m’amerai?

CARMEN
Oui.

CARMEN
Sì

DON JOSÉ
Chez Lillas Pastia

DON JOSÉ
Da Lillas Pastia
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CARMEN
Nous danserons

CARMEN
Noi danzeremo…

DON JOSÉ
Tu le promets!

DON JOSÉ
Lo prometti!

CARMEN
La séguedille

CARMEN
La seguidilla

DON JOSÉ
Carmen…

DON JOSÉ
Carmen…

CARMEN
En buvant du Manzanilla. Ah!

CARMEN
Bevendo manzanilla. Ah!

DON JOSÉ
Tu le promets!

DON JOSÉ
Lo prometti!

CARMEN
Près des remparts de Séville
Chez mon ami Lillas Pastia,
Nous danserons la séguedille
Et boirons du Manzanilla.
Tra la la la la la la la la la la

CARMEN
Ah! Presso i bastioni di Siviglia
Dal mio amico Lillas Pastia,
Balleremo la seguidilla.
E berremo la Manzanilla.
Tra la la la la la la la la la la

Elle s’enfuit en courant. Resté seul. Don José change de position. Tandis que
commence la musique de l’interlude, Zuniga, l’officier, revient. Il tient un papier à la
main qu’il lit en regardant Don José.

Don José la libera e Carmen fugge correndo.
Zuniga, l’ufficiale ritorna, tiene un foglio in mano e lo legge guardando Don José.

ZUNIGA
Origine basque.
Orphelin de père.
Caractère vif.
Se prend de querelle avec un joueur
au cours d’une partie de balle
et le blesse grièvement.
Emprisonné pour faute grave.

ZUNIGA
Origine basca.
Orfana di padre,
Carattere vivace.
Attacca briga con un giocatore
Durante una partita di pallone
E lo ferisce gravemente.
E’ imprigionata per ferite gravi.

Zuniga met le papier dans sa poche, lui prend son épée et sort. Don José est en prison, il enlève sa tunique, regarde la fleur de Carmen et se couche.

Zuniga mette il foglio in tasca, prende la spada ed esce.
Don José è in prigione, apre la giacca, guarda il fiore di Carmen e si corica.

ZUNIGA
Tu es libéré. Libéré avant la date.
Mais adieu les galons.
Tu redeviens simple soldat! Tu iras monter la garde.
Et estime-toi heureux! Moi, je t’aurais fait fusiller.
Il y a un poteau pour les fortes têtes.
Fils de mauvaise mère!
Déjà chassé de son village après une sale bagarre.
Le brigadier amoureux! Et de quoi?
D’une bohémienne. Petite vermine. Allez, rhabille-toi.

ZUNIGA
Sei libero. Prima del tempo.
Ma addio ai galloni,
Torni un soldato semplice. Monterai la guardia.
E ritieniti fortunato. Dovrei farti fucilare.
C’è un plotone per le teste dure.
Figlio di madre sfortunata!
Già cacciato dal villaggio dopo una brutta storia,
Un brigadiere innamorato! E di chi?
Di una zingara. Una peste. Su rivestiti.

Don José remet ses vêtements. Zuniga lui arrache ses galons.

Don José si ricompone, Zuniga gli strappa i galloni.

ZUNIGA
Méfie-toi, soldat! Il sort à son tour.

ZUNIGA
Attento, soldato! Una volta per uno.

Entre alors Lillas Pastia, le tavernier, qui installe un tapis et des coussins en disant:

Entra a questo punto Lillas Pastia, il taverniere che stende un tappeto e dei cuscini
dicendo:

LILLAS PASTIA
C’est incroyable, c’est invraisemblable,
toujours les mêmes qui se croisent les bras,
toujours les mêmes qui s’assoient et qui se reposent
et toujours les mêmes qui se font dorer au soleil
et toujours le pauvre Lillas Pastia qui travaille.
Eh oui, je travaille du matin au soir au matin.
Je m’rappelle quand j’étais tout petit,
un jour mon père m’a pris sur ses genoux et il m’a dit:
«Tu sais, chez les nous, chez les Pastia y’a pas de gens mous.»
Alors, ça a fait son petit bout de chemin et je m’suis mis à travailler.
La morale de cette histoire c’est que Pastia y travaille pas mou,
y travaille détendu.
Alors les gens regardent Pastia travailler et ils se disent
que c’est un gars bien sympathique et on irait bien boire
un coup de manzanilla chez lui.
Eh bien, non, c’est pas ouvert.
J’attends quelqu’un.

LILLAS PASTIA
Incredibile. Inimmaginabile,
Sempre i soliti a incrociare le braccia
Sempre i soliti a sonnecchiare e a riposarsi
E sempre i soliti ad abbronzarsi al sole!
E sempre il povero Lillas Pastia che lavora.
E già, io lavoro dal mattino alla sera fino al giorno dopo.
Ricordo quand’ero bambino;
Un giorno mio padre mi prese sulle ginocchia e mi disse:
“Tu sai che da noi, da noi Pastia, non ci sono fannulloni.”
Allora mi sono dato da fare e ho cominciato a lavorare.
La morale di questa storia è che Pastia lavora non poco,
lavora duro.
Allora tutti guardano Pastia a lavoro e si dicono
Che è un ragazzo simpatico e che si può anche andare a bere
Una bicchiere di manzanilla da lui
Ebbene no, non è aperto.
Aspetto qualcuno

On entend la voix de Carmen.

Si sente la voce di Carmen

CARMEN
Tra la la la tra la la la

CARMEN
Tra la la la la tra la la la

Elle entre, portant un ballot de marchandises volées qu’elle ouvre (montres, bijoux,
portefeuilles) aux pieds de Lillas Pastia, tout en chantant:

Entra portando una cofana di oggetti rubati e la apre ai piedi di Lillas Pastia ( Orologi, portafogli, gioielli) e canta:

CARMEN
Tra la la la tra la la la la la la la

CARMEN
Tra la la la tra la la la la la la la
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Tra la la la, tra la la la
Tra la la la tra la la la la la la la
Les anneaux de cuivre et d’argent
Reluisaient sur les peaux bistrées
D’orange et de rouge zébrées;
Les étoffes flottaient au vent.
La danse au chant se mariait,
La danse au chant se mariait,
D’abord indécise et timide,
Plus vive ensuite et plus rapide…
Cela montait, montait, montait, montait!
Tra la la latra la la la
Tra la la latra la la la la la la la
Tra la la la
tra la la la
Tra la la latra la la la la la la la

Tra la la la, tra la la la
Tra la la la tra la la la la la la la
Gli anelli di rame e di argento
Riducevano sulle pelli bistrate
Zebrate d’arancio e di rosso;
Le stoffe volavano al vento;
La danza si sposava al canto,
La danza si sposava al canto,
Da prima indecisa e timida,
Poi più viva e più veloce…
Cresceva, cresceva, cresceva!
Tra la la latra la la la
Tra la la latra la la la la la la la
Tra la la la
tra la la la
Tra la la latra la la la la la la la

Aidé par Lillas Pastia, Zuniga commence à se déshabiller. Il est visiblement venu
pour faire l’amour avec Carmen, moyennant quelque argent.

Aiutato da Lillas Pastia, Zuniga comincia a spogliarsi. Visibilmente è venuto per
fare l’amore con Carmen, e fa tintinnare qualche moneta.

CARMEN
Les Bohémiens à tour de bras
De leurs instruments faisaient rage,
Et cet éblouissant tapage ensorcelait les Zunigas.
Sous le rythme de la chanson,
sous le rythme de la chanson,
Ardentes, folles, enfiévrées,
Elles se laissaient, enivrées,
Emporter par le tourbillon!
Tra la la la Tra la la la
Tra la la la Tra la la la la la la la la
Tra la la la Tra la la la
Tra la la la Tra la la la la la la la la

CARMEN
Gli zingari a tutta forza
Imperversavano sui loro strumenti
E quell’abbagliante frastuono stregava le zingare.
Sotto il ritmo della canzone,
Sotto il ritmo della canzone,
Ardenti, folli, febbrili,
Si lasciavano snervare,
Trasportare dal turbine!
Tra la la la Tra la la la
Tra la la la Tra la la la la la la la la
Tra la la la Tra la la la
Tra la la la Tra la la la la la la la la

Zuniga fait avancer 2-3 musiciens qui, sur scène, accompagnent l’action jusqu’au denier accord.

Zuniga fa venire aventi due o tre musicisti che, sulla scena, accompagneranno
l’azione fino all’ultimo accordo.

DON JOSÉ
Carmen!

DON JOSÉ
Carmen!

Pastia bouscule Zuniga et l’oblige de se cacher. Il lui jette ses vêtements.

Pastia nasconde Zuniga e gli getta i suoi abiti

DON JOSÉ
Carmen!

DON JOSÉ
Carmen!

Don José paraît. Don José se dirige aussitôt vers Carmen. Ils se regardent un instant.
Carmen vient se serrer dans ses bras, puis elle s’écarte, le fait asseoir et lui chante.

Don José arriva. Si dirige verso Carmen. I due si guardano un istante. Carmen lo
abbraccia poi si scioglie, lo fa sedere e canta.

CARMEN
Je vais danser en votre honneur
Et vous verrez, seigneur,
Comment je vais moi-même accompagner ma danse!
Mettez vous là, Don José; je commence!
La la la la la la la la
La la la la la la la la

CARMEN
Danzerò in vostro onore,
E vedrete, signore,
Come so accompagnarmi nella danza!
Mettetevi là Don José io comincio!
La la la la la la la la
La la la la la la la la

Don José la regarde un moment. Dans le lontain, on ented des clairons qui sonnent.
Don José prend les bras de Carmen et l’oblige à s’arretêr.

Don José la divora con gli occhi, da lontano si sentono le trombe che suonano la ritirata Don José prende Carmen per il braccio e la obbliga a fermarsi.

DON JOSÉ
Attends un peu, Carmen,
rien qui un moment… arrête!

DON JOSÉ
Aspetta un poco Carmen
Solo un momento..ferma!

CARMEN
Et pourquoi, s’il te plait?

CARMEN
E perché, prego?

DON JOSÉ
Il me semble… là-bas…
Oui, ce sont nos clairons
Qui sonnent la retraite;
Ne les entends-tu pas?

DON JOSÉ
Mi sembra…laggiù..
Sì, sono le nostre trombe
Che suonano la ritirata.
Non le senti?

Elle rit, se relève, casse une assiette et s’accompagne avec les débris.

Lei ride, si alza, prende un piatto e si accompagna con le posate.

CARMEN
Bravo! Bravo! J’avais beaufaire;
Il est mélancolique danser sans orchestre…
Et vive la musique
Qui nous tombe du ciel!
La la la la la la la
La la la la la

CARMEN
Bravo bravo! Avevo un bel darmi da fare.
È malinconico cantare senza orchestra
Evviva la musica
che ci cade dal cielo!
La la la la la la la la
La la la la la

DON JOSÉ
Te ne m’as pas compris, Carmen…
C’est la retraite, il faut que moi,
Je rentre au quartier pour l’appel!

DON JOSÉ
Non hai capito, Carmen…
E’ la ritirata, devo rientrare
Al quartiere per l’appello

CARMEN
Au quartier! pour l’appel!

CARMEN
Al quartiere!Per l’appello!
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Ah! j’étais vraiment trop bête!
Ah! j’étais vraiment trop bête!
Je me mettais en quatre et je faisais des frais
Oui, je faisais des frais
Pour amuser monsieur.
Je chantais! je dansais!
Je crois, Dieu me pardonne
Qu’un peu plus je l’aimais!
Ta ra ta ta…
C’est le clairon qui sonne!
Ta ra ta ta
Il part… il est parti!

Ah, ero proprio stupida!
Ah, ero proprio stupida!
Mi facevo in quattro e spendevo del mio
Si, spendevo del mio
Per divertire il signore.
Cantavo! Danzavo!
Credo, Dio mi perdoni,
che un po’ di più lo amavo.
Ta ra ta ta…
E’ la tromba che suona!
Ta ra ta ta ..
Parte, è partito!

Moqueuse et furieuse, elle lui lance son équipement.

Furiosa ella gli tira il suo equipaggiamento.

CARMEN
Va t’en donc, canari Tiens!
prends ton shako, ton sabre, ta giberne,
Et va t’en mon garçon,
va t’en retourne à ta caserne!

CARMEN
Vattene allora, canarino!
Prendi il tuo sacco, la tua sciabola, la tua giberna
E vattene ragazzo mio,
Torna in caserma!

DON JOSÉ
C’est mal à toi, Carmen,
du te moquer de moi! Je souffre de partir,
car jamais, jamais femme, Jamais femme avant toi,
Non, non jamais,
jamais femme avant toi,
Aussi profondément n’avait troublé mon âme…

DON JOSÉ
Fai male Carmen,
A beffarti di me! Soffro nel partire
Perché mai, mai donna prima di te
No, mai donna
mai donna prima di te
M’aveva turbato così nel profondo…

CARMEN
Il souffre de partir,
car jamais jamais femme
jamais femme avant moi
Non, non jamais jamais femme avant moi,
Aussi profondément,
n’avait troublé son âme …
Ta ra ta ta… mon Dieu! C’est la retraite!
Ta ra ta ta… je vais être en retard!
Ô mon Dieu! C’est la retraite!
Je vais être en retard!
Il perd la tête, il court!
Et voilà son amour!

CARMEN
Soffre nel partire...perché mai donna
Perché mai, mai donna
Mai donna prima di me
No, mai donna prima di me
aveva turbato
Ha turbato la sua anima
Ta ra ta ta …Mio Dio è la ritirata!
Ta ra ta ta sarò in ritardo!
C’è la ritirata sono in ritardo.
Dio mio! Dio mio!
Perde la testa, Corre.
Ecco il suo amore!

DON JOSÉ
Ainsi, tu ne crois pas à mon amour?

DON JOSÉ
Così non credi al mio amore?

CARMEN
Mais non!

CARMEN
Ma no

DON JOSÉ
Eh bien! tu m’entendras!

DON JOSÉ
Ebbene mi ascolterai!

CARMEN
Je ne veux rien entendre!

CARMEN
Non voglio sentire nulla!

Il rejette sa capote, son sabre, revient vers elle.

Lui getta il suo abito, la sua spada, e ritorna verso di lei.

DON JOSÉ
Tu m’entendras!

DON JOSÉ
Tu mi ascolterai!

CARMEN
Tu vas te faire attendre!

CARMEN
Ti farai aspettare!

DON JOSÉ
Tu m’entendras!

DON JOSÉ
Tu mi ascolterai!

CARMEN
Tu vas te taire attendre

CARMEN
Ti farai aspettare

DON JOSÉ
Oui, tu m’entendras!

DON JOSÉ
Si, tu mi ascolterai!

CARMEN
Non! non! non! non!

CARMEN
No! No! No! No!

DON JOSÉ
Je le veux Carmen,
tu m’entendras!

DON JOSÉ
Io lo voglio
Carmen tu m’ascolterai!

A ce moment, Zuniga réapparâit à demi dégrisé. Il repousse Don José et le gifle. Don
José le frappe au visage. Le deux hommes luttent férocement un instant jusqu’à ce
que Zuniga s’immobilise, mort, étranglé.
On frappe. Vite, on déguise le cadavre de Zuniga en un client ivre.
On lui cale la tête contre un coussin Escamillo entre, matador fameux, Lillas Pastia
le reçoit avec déférence, le débarrasse de son chapeau, de son manteau. Escamillo
salue Carmen, lui offre quelque chose, donne des cigares à Lillas Pastia. Le tavernier
va chercher à boire. Tout est fait pour détourner le corps de Zuniga.
Don José lève son verre. Escamillo commence à chanter en s’adressant à lui.

Zuniga, appare mezzo svestito. Spinge in disparte Don José e lo insulta. Don José lo
colpisce al volto. I due lottano furiosamente un istante dopo Zuniga cade morto,
strangolato.
Bussano. Presto, si nascondi il cadavere di Zuniga é Escamillo il famoso torero,
entra e Lillas Pastia lo accoglie con deferenza, gli prende cappello e mantello.
Escamillo saluta Carmen, gli offre qualcosa, offre sigari a Lillas Pastia.
Il taverniere va a cercare da bere. Don José leva il suo bicchiere. Escamillo canta.
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ESCAMILLO
Votre toast, je peux vous le rendre,
Señors, señors car avec les soldats
Oui, les Toreros, peuvent s’entendre;
Pour plaisirs, pour plaisirs ils ont les combats!
Le cirque est plein c’est jour de fête!
Le cirque est plein du haut en bas;
Les spectateurs, perdant la tête,
Les spectateurs s’interpellent à grand fracas!
Apostrophes, cris et tapage
Poussés jusques à la fureur!
Car c’est la tête du courage!
C’est la fête des gens de cœur!

ESCAMILLO
Il vostro brindisi lo posso ricambiare,
Signori, signori perché coi soldati,
Sì, i toreri si possono unire a bere;
Tutti si battono con piacer!
L’arena è piena, è giorno di festa!
L’arena è piena dall’alto in basso,
Gli spettatori perdono la testa,
parlano tra loro co gran frastuono,
Richiami gridi e fracasso
Spinti fino al furor!
È la festa del coraggio,
E’ la festa della gente di cuore!

Pendant qu’il chante, Lillas Pastia fait comprendre à Don José qu’il faut se débarrasser
du cadavre de Zuniga. Ce qu’ils font, à l’insu d’Escamillo qui chante pour le seule Carmen.

Mentra Escamillo canta, Lillas Pastia fa capire a Don José che bisogna sbarazzarsi
del cadavere di Zuniga. Escamillo canta per la sola Carmen.

ESCAMILLO
Allons! en garde!
allons! allons! ah!
Toréador, en garde!
Toréador! Toréador!
Et songe bien, oui, songe en combattant.
Qu’un œil noir te regarde
Et que l’amour t’attend,
Toréador, L’amour, l’amour t’attend!
Et songe bien, oui songe en combattant
Qu’un œil noir te regarde
Et que l’amour t’attend,
Toréador! L’amour, l’amour t’attend!
Tout d’un coup, on fait silence…
On fait silence…
Ah! que se passe-t’il?
Plus de cris, c’est l’instant!
Plus de cris, c’est l’instant!
Le taureau s’élance.
En bondissant hors du Toril!
Il s’élance! Il entre il frappe!
Un cheval roule,
Entraînant un Picador,
Ah! Bravo! Toro! Hurle la foule!
Le taureau va, il vient, …il vient et frappe encor!
En secouant ses banderilles.
Plein de fureur, il court! le cirque est plein de sang!
On se sauve… on franchit les grilles!...
C’est ton tour maintenant!
Allons! En garde!
Allons! Allons! Ah!
Toréador, en garde! Toréador! Toréador!
Et songe bien, oui, songe en combattant,
Qu’un œil noir te regarde
Et que l’amour t’attend,
Toréador, l’amour, l’amour t’attend!

ESCAMILLO
Andiamo! Attento!
Andiamo! Andiamo! Ah!
Toreador! Attento!
Toreador! Toreador!
Pensa a combatterlo,
Che un occhio nero ti guarda
E l’amore ti aspetta!
Toreador l’amore ti aspetta
Pensa a combatterlo,
Che un occhio nero ti guarda
E l’amore ti aspetta!
Toreador! L’amore, l’amore ti aspetta
A un tratto si fa silenzio…
Si fa silenzio…
Ah che succede?
Non più grida, è il momento!
Non più grida, è il momento!
Il toro si slancia balzando
Fuori dal tori!
Si slancia! Entra, colpisce!
Stramazza un cavallo,
Trascina un Picador…
“Ah bravo toro” urla la folla
il toro va, viene…Colpisce ancora!
Scuote le sue banderillas,
corre pieno di furore! L’arena è piena di sangue!
Scappano... saltano le griglie…
È il tuo momento adesso!
Andiamo! Attento!
Toreador, andiamo! Ah!
Toreador attento! Toreador! Toreador!
Pensa a combattere
che un occhio nero ti guarda
E l’amor ti aspetta!
Toreador, l’amore ti aspetta

ESCAMILLO
L’amour!

ESCAMILLO
L’Amore!

CARMEN
L’amour!

CARMEN
L’Amore!

ESCAMILLO
L’amour!

ESCAMILLO
L’Amore!

CARMEN
L’amour!

CARMEN
L’Amore!

ESCAMILLO
L’amour!
Toréador! L’amour, t’attend!

ESCAMILLO
L’Amore!
Toreador, l’amore ti attende.

DON JOSÉ
Mais pour nous enlever nos filles de Bohême
Savez vous bien qu’il faut payer!

DON JOSÉ
Ma per rubarci le nostre zingare
Sapete bene che bisogna pagare?

ESCAMILLO
Soit! On paiera. Soit! On paiera.

ESCAMILLO
Sia, si pagherà!

DON JOSÉ
Et que le prix se paie à coups de navaja!

DON JOSÉ
E il prezzo si paga a colpi di navaja

Escamillo a coups de navaja!

Escamillo a colpi di navaja!

DON JOSÉ
Comprenez-vous?

DON JOSÉ
Capite?

ESCAMILLO
Le discours est très net.

ESCAMILLO
Il discorso è chiaro.
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Ce brigadier, ce beau soldat qu’elle aime.
Ou du moins qu’elle aimait, c’est donc vous?

Il disertore, il bel soldato che ella ama,
O almeno che ella amava, siete dunque voi?

DON JOSÉ
Oui, c’est moi-même!

DON JOSÉ
Sì sono proprio io

ESCAMILLO
J’en suis ravi, mon cher! J’en suis ravi mon cher,
et le tour est complet!

ESCAMILLO
Ne sono rapito, mio caro!..
E il cerchio si chiude..

Ils se battent. Tout en chantant ensemble. Le matador pare les coups de Don José.

Si battono. Il torero para i colpi di Don José.

DON JOSÉ
En fin ma colère. Trouve à qui parler!

DON JOSÉ
La mia ira alfine. Trova con chi parlare

ESCAMILLO
Quelle maladresse, J’e rirais, vraiment!

ESCAMILLO
Che mala sorte, tutta da ridere!

DON JOSÉ
Le sang, oui le sang je l’espère.

DON JOSÉ
Il sangue, spero. Colerà tra poco

ESCAMILLO
Chercher la maîtresse. Et trouver

ESCAMILLO
Cercare l’amica. E trovare l’amico

DON JOSÉ
Va bientôt couler!

DON JOSÉ
Il sangue colerà

ESCAMILLO
Trouver l’amant!

ESCAMILLO
Trovare l’amante!

DON JOSÉ
Enfin ma colère.

DON JOSÉ
La mia ira alfine.

ESCAMILLO
Quelle maladresse.

ESCAMILLO
Che mala sorte.

DON JOSÉ
Trouve à qui parler.

DON JOSÉ
Trova con chi parlare

ESCAMILLO
J’en rirais vraiment!

ESCAMILLO
Tutta da ridere!

DON JOSÉ
Le sang, oui, le sang je l’espère

DON JOSÉ
Il sangue, spero. Colerà tra poco

ESCAMILLO
Chercher la maîtresse.

ESCAMILLO
Cercare l’amica.

DON JOSÉ
Va bientôt couler!
ESCAMILLO
Et trouver, trouver l’amant!

DON JOSÉ
Il sangue colerà tra poco
ESCAMILLO
Trovare, trovare l’amante!

DON JOSÉ
Mettez vous en garde. Et veillez sur vous!

DON JOSÉ
Mettetevi in guardia. E vegliate su voi!

ESCAMILLO
Mettez vous en garde, Et veillez sur vous!

ESCAMILLO
Mettetevi in guardia. E vegliate su voi!

DON JOSÉ
Tant pis pour qui tarde. A parer les coups!

DON JOSÉ
Tanto peggio per chi tarda. A parare i colpi!

ESCAMILLO
Tant pis pour qui tarde. A parer les coups!

ESCAMILLO
Tanto peggio per chi tarda. A parare i colpi!

DON JOSÉ
Mettez vous en garde, Veillez sur vous!

DON JOSÉ
Mettetevi in guardia. E vegliate su voi!

ESCAMILLO
Mettez vous en garde, Veillez sur vous!

ESCAMILLO
Mettetevi in guardia. E vegliate su voi!

DON JOSÉ
Allons! En garde! Veillez sur vous! Veillez sur vous!

DON JOSÉ
Avanti! In guardia! Vegliate su voi! Vegliate su voi!

ESCAMILLO
En garde! Allons! En garde! Veillez sur vous! Veillez sur vous!

ESCAMILLO
In guardia! Avanti! Vegliate su voi! Vegliate su voi!

C’est elle qui sépare les deux combattants.

Carmen separa i due combattenti.

CARMEN
Holà! Holà! José!

CARMEN
Olà Olà! José!

ESCAMILLO
Vrai!..j’ai l’âme ravie
Que ce soit vous, Carmen
qui me ne sauviez la vie!
Quant à toi beau soldat, nous sommes manche à manche
et nous jouerons la belle,
oui nous jouerons la belle,
Le jour où tu voudras reprendre le combat.
Souffrez au moins qu’avant de vous dire au revoir
Je vous invite tous aux courses de Séville,
Je compte pour ma part y briller de mon mieux
Et qui m’aime y viendra!

ESCAMILLO
In verità ho l’anima in estasi
Che siate voi Carmen
A salvarmi la vita.
Quanto a te, bel soldato, siamo alla pari
E giocheremo la bella
si giocheremo la bella,
Il giorno che vorrai riprendere il combattimento
Permettete almeno che prima di dirvi arrivederci
Vi inviti tutti alle corride di Siviglia,
Per conto mio farò del mio meglio
E chi mi ama ci verrà!
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Et qui m’aime y viendra!
L’ami, tiens toi tranquille! J’ai tout dit!
Et je n’ai plus ici qu’à faire mes adieux!

E chi mi ama ci verrà!
Amico sta calmo. Ho detto tutto!
Non mi resta che fare i miei addii!

Escamillo sort lentament. Carmen sort lentement suivie de Lillas Pastia. Don José
reste seul en scène; c’est dans cette solitude qu’il commencera à chanter.

Escamillo esce lentamente. Carmen esce seguita da Lillas Pastia. Don José resta
solo in scena. E’ in questa solitudine che comincia a cantare.

DON JOSÉ
La fleur que tu m’avais jetée.
Dans ma prison, m’était restée
Flétrie et sèche cette fleur
Gardait toujours sa douce odeur;
Et pendant! Des heures entières,
sur mes yeux, fermant mes paupières.
De cette odeur je m’enivrais
Et dans la nuit je te voyais!
Je me prenais à te maudire, à le détester; à me dire:
Pourquoi faut-il que le destin
L’ait mise là sur mon chemin! Puis
Je m’accusais de blasphème,

DON JOSÉ
Il fiore che m’avevi gettato,
Mì era rimasto nella mia prigione
Vizzo e appassito, questo fiore
Serbava sempre il suo dolce profumo
E durante lunghe ore
Chiudendo le palpebre sugli occhi
Mi inebriavo di quell’odore.
E ti vedevo nelle notti.
Mi mettevo a maledirti, a detestarti, a dirmi:
Perché il destino ha voluto
Metterla sul mio cammino?
Poi mi dicevo blasfemo..

Carmen réapparâit. Elle s’appoche lentement de Don Josè, qui continue, sans la voir:

Carmen ricompare. Si avvicina lentamente a Don José che senza vederla continua

DON JOSÉ
Et je ne sentais en moi-même
Je ne sentais qu’un seul désir,
un seul désir, un seul espoir;
Te revoir, ô Carmen, oui, te revoir!
Car tu n’avais eu qu’à paraître,
Qu’à jeter un regard sur moi,
Pour t’emparer de tout mon être,
Ô ma Carmen!
Et j’étais une chose à toi!

DON JOSÉ
E non sentivo in me
Non sentivo
Che una sola brama, una speranza sola:
Rivederti o Carmen, sì rivederti!
Perché t’era bastato apparire,
Gettar su me un solo sguardo,
Per impadronirti di tutto il mio essere
Oh mia carmen!
Ed ero una cosa tua!

Ils restent dans les bras l’un de l’autre.

Restano l’una nelle braccia dell’altro

DON JOSÉ
Carmen, je t’aime !

DON JOSÉ
Carmen, ti amo!

Puis ils se relèvent et marchent ensemble. Ils vont vers un camp gitan.
A ce moment, tandis que commence la musique de l’interlude apparaît une vielle gitane qui allume trois feux et trace un cercle sur le sol, avec du sel ou de la farine.
Carmen et Don José y entrent. Il s’agit d’une cérémonie d’union secrète, silencieuse.
A la fin de cette cérémonie, la vieille gitane s’accroupit dans un coin. Don José et
Carmen restent ensemble, couchés. A ce moment un homme aux allure dangereuses,
qui porte un bandeau sur un œil, entre. C’est Garcia l’ «homme» de Carmen. La vieille
gitane veut lui barrer l’entrée, mais il la repousse, sans ménagements. Quand il
s’adresse à Don Josè c’est pour lui dire, très calme et froid.

Si alzano e comminano insieme verso un capo gitano.
Mentre si svolge l’interludio appare una vecchia gitana, accende tre fuochi e traccia
un cerchio a terra, con sale o con farina. Carmen e Don José entrano nel cerchio.
E’ una cerimonia di unione segreta, silenziosa. Alla fine la vecchia si accoccola in
un angolo. Don José e Carmen si coricano.
Un uomo dall’aspetto pericoloso, un occhio coperto da una benda, entra. E’ Garcia l’uomo di Carmen. La vecchia gitana vorrebbe impedirgli di entrare, ma lui
la respinge senza complimenti. Poi si avvicina a Don Josè e gli dice con calma
e freddezza.

GARCIA
Najela te. Va t’en!

GARCIA
Najela. Vattene!

DON JOSÉ
Qui est-ce ?

DON JOSÉ
Chi è?

GARCIA
Garcia! Elle ne t’a pas parlé de moi?

GARCIA
Garzia, lei non ti ha parlato di me?

DON JOSÉ
Non

DON JOSÉ
No

GARCIA
Je suis son homme. Elle m’appartient. Najela te. Dehors!

GARCIA
Sono il suo uomo. Lei mi appartiene. Najeda fuori!

DON JOSÉ
C’est vrai?

DON JOSÉ
È vero?

CARMEN
Oui, c’est vrai.

CARMEN
Sì, è vero.

Carmen va rejoindre Garcia et ils échangent quelques phrases en gitan.

Carmen e Garcia parlano in gitano.

GARCIA
Quien senela ese payllo? (Qui est ce non gitan?)

GARCIA
Chi è questo che non è gitano?

CARMEN
Un cariclo. Djéguéréla una tchouri (Un pigeon. Il a un couteau)

CARMEN
Un poveraccio, ha un coltello

GARCIA
Puchka? (Un revolver?)

GARCIA
Un revolver?

CARMEN
Nastis. (Non)

CARMEN
No

Ils continuent à parler, en gitan. Garcia menace Don José de son fusil. Don José ne bouge
pas. Garcia produit alors un poignard. Les deux hommes sortent pour se battre. Restée
seule, Carmen prend un jeu e cartes et commence à tirer les cartes une à une en chantant:

Continuano a parlare in gitano. Garcia minaccia Don José col fucile ma questi non
si spaventa. Garcia tira fuori un pugnale. I due uomini escono per battersi.
Rimasta sola Camen prende un mazzo di carte e comincia a scoprirle cantando:

CARMEN
En vain pour éviter les réponses amères,

CARMEN
Invano per evitare risposte amare,
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En vain tu mêleras,
Cela ne sert à rien, les cartes sont sincères
Et ne mentiront pas.
Dans le livre d’en haut si ta page est heureuse,
Mêle et coupe sans peur;
La carte sous tes doigts se tournera joyeuse,
T’annonçant le bonheur!
Mais si tu dois mourir, si le mot redoutable
Est écrit par le sort,
Recommence vingt fois, la carte impitoyable.
Répétera; la mort!
Oui si tu dois mourir;
Recommence vingt fois, la carte impitoyable.
Répétera; la mort!

Invano tu mischierai
A nulla serve, le carte sono sincere
E non mentiranno!
Se nel libro di lassù la tua pagina è fortunata
Mischia e taglia senza paura,
La carta sotto le tue dita lentamente si girerà,
Annunciandoti felicità.
Ma se devi morire, se la parola tremenda
È scritta dalla sorte
Ricomincia venti volte, la carta impietosa
Ripeterà: la morte!
Ancora, sempre la morte!
Ricomincia venti volte, la carta impietosa
Ripeterà: la morte!

Vers la fin de l’air des cartes, Garcia rentre, seul. Il reste un moment debout, puis il
vacille et tombe tout près de Carmen. Ella se penche vers lui:

Verso la fine dell’aria delle carte Garcia rientra solo. Resta un momento fermo poi
vacilla e cade ai piedi di Carmen. Lei si avvicina:

CARMEN
Encor! Encor!
Toujours la mort!

CARMEN
Ancora, ancora
Sempre la morte

Don José revient.

Rientra Don José.

CARMEN
Va-t-en!

CARMEN
Vattene!

Don José reste immobile. On entend à ce moment là voix de Micaëla qui chante en
s’approchant:

Don José resta immobile. Si sente la voce di Micaëla che canta avvicinandosi:

MICAËLA
Je dis que rien ne m’épouvante,
Je dis hélas! Que je réponds de moi;
Mais j’ai beau faire la vaillante,
Au fond du cœur je meurs d’effroi!
Seule en ce lieu sauvage. Toute seule j’ai peur,
Mais j’ai tort d’avoir peur;
Vous me donnerez du courage,
Vous me protégerez, Seigneur!
Je vais voir de près cette femme, dont les artifices maudits
ont fini par faire un infâme
De celui que j’aimais jadis!
Elle est dangereuse.. elle est belle!
Mais je ne veux pas avoir peur!
Non, non, je ne veux pas avoir peur!
Je parlerai haut devant elle.. Ah!
Seigneur, vous me protégerez.
Seigneur, vous me protégerez! Ah! Je dis!

MICAËLA
Dico che nulla mi spaventa,
Dico, ahimé. Che rispondo di me;
Ma ho un bel far la coraggiosa
In fondo al cuore muoio di spavento.
Sola in questo luogo selvaggio. Tutta sola ho paura
Ma ho torto di temere
Voi mi darete coraggio,
Voi mi proteggerete Signore!
Vedrò da vicino quella donna le cui arti maledette
Han finito per rendere infame
Chi un tempo amavo
È pericolosa, è bella…
Ma non voglio temere
No, no non voglio temere.
Parlerò chiaro davanti a lei. Ah
Signore voi mi proteggete.
Signore voi mi proteggete.

MICAËLA
Que rien ne m’épouvante, je dis hélas!

MICAËLA
Che nulla mi spaventa, dico ahimé!

MICAËLA
Que je réponds de moi; Mais j’ai beau

MICAËLA
Che rispondo di me; Ma ho un bel far

CARMEN
Se tournera joyeuse

CARMEN
Lentamente si girerà

MICAËLA
Faire la vaillante, au fond du cœur je meurs d’effroi!

MICAËLA
Fare la coraggiosa, in fondo al cuore muoio di spavento!

CARMEN
En vain pour éviter les réponses amères.
En vain tu mêleras

CARMEN
Invano per evitare risposte amare.
Invano tu mischierai

MICAËLA
Seule en ce lieu sauvage.

MICAËLA
Sola in questo luogo selvaggio.

CARMEN
Tu mêleras!

CARMEN
Tu mischierai!

MICAËLA
Toute seule j’ai peur
mais j’ai tort d’avoir peur;

MICAËLA
Tutta sola ho paura
Ma ho torto di temere;

CARMEN
En vain la carte

CARMEN
Invano la carta

MICAËLA
Vous me donnerez du courage vous me protègerez

MICAËLA
Voi mi darete coraggio voi mi proteggerete

CARMEN
Sous tes doigts se tournera joyeuse
MICAËLA
Seigneur!

CARMEN
Sotto le tue dita lentamente si girerà
MICAËLA
Signore!

CARMEN
Cela ne sert à rien!

CARMEN
A nulla serve!
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MICAËLA
Protégez-moi!

MICAËLA
Proteggetemi!

CARMEN
Les cartes sont sincères

CARMEN
Le carte sono sincere

MICAËLA
O Seigneur: donnez-moi du courage!

MICAËLA
O Signore: datemi coraggio!

CARMEN
Sont sincères

CARMEN
Sono sincere

MICAËLA
Protégez-moi!

MICAËLA
Proteggetemi!

CARMEN
Le mot redoutable

CARMEN
La parola tremenda

MICAËLA
O Seigneur!
Protégez-moi!

MICAËLA
O Signore!
Proteggetemi!

CARMEN
Est écrit parle

CARMEN
È scritto parla

MICAËLA
Seigneur!

MICAËLA
Signore!

CARMEN
Sort!

CARMEN
Esci!

A la fin de leur chant les deux femmes s’en vont. L’air de l’Ouverture éclate, envahissant le théâtre. C’est l’enregistrement d’un grand orchestre symphonique (si le 15
musiciens du spectacles sont visibles du public, ils joueront - ou feront semblant de
jouer la même musique en même temps que l’enregistrement). Un péon vient éteindre
les feux. La scène représente une arène vide, proche du lieu de la corrida. Escamillo,
en grande tenue, entre et se prépare à la corrida. Epée, costume, répétition de la
course. Entrée de Carmen. A la fin de la scène elle va s’asseoir à côté d’Escamillo.

Don José esce. Micaëla si siede vicino a Carmen e cantano insieme. Carmen riprende
in maniera diversa l’aria delle carte e alla fine escono. L’ouverture esplode invadendo
il teatro. E’ la registrazione di una grande orchestra sinfonica (se i quindici musicisti
dello spettacolo sono visibili al pubblico, suoneranno o faranno finta di suonare la
stessa musica della registrazione). Un garzone viene a spegnere i fuochi. La scena
rappresenta un’ arena spoglia. Escamillo in tenuta di gala si prepara alla corrida.
Entra Carmen e va a sedersi vicino a Escamillo.

ESCAMILLO
Si tu m’aimes Carmen
Si tu m’aimes Carmen
Tu pourras, tout à l’heure être fière de moi!
Si tu m’aimes, si tu m’aimes!

ESCAMILLO
Se tu m’ami, Carmen
Se tu m’ami, Carmen
Potrai fra poco essere fiera di me
Se tu m’ami! Se tu m’ami

CARMEN
Ah! Je t’aime Escamillo,
Je t’aime et que je meure si j’ai jamais aimé
Quelqu’un autant que toi!

CARMEN
Ah! Io t’amo Escamillo,
E che io muoia se mai altri ho amato
Quanto te

ESCAMILLO
Ah! Je t’aime. Oui je t’aime!

ESCAMILLO
Ah io t’amo sì io t’amo

Escamillo se lève et se prépare à pénétrer dans les arènes...

Escamillo esce

CARMEN
L’on m’avait avertie que tu n’étais pas loin,
que tu devais venir;
L’on m’avait même dit de craindre pour ma vie;
Mais je suis brave et n’ai pas voulu fuir.

CARMEN
M’avevano avvertito che non eri lontano
che dovevi venire
M’avevan detto anche di temere per la mia vita
Ma io sono coraggioso e non ho voluto fuggire.

DON JOSÉ
Je ne menace pas j’implore… je supplie!
Notre passé Carmen, notre passé je l’oublie!
Oui nous allons tous deux
Commencer une autre vie
Loin d’ici sous d’autres cieux!

DON JOSÉ
Io minaccio, imploro, supplico!
Il nostro passato, Carmen lo dimentico
Sì andiamo tutti e due
A iniziare un’altra vita
lontano da qui, sotto altri cieli.

CARMEN
Tu demandes l’impossible!
Carmen jamais n’a menti;
Son âme reste inflexible;
Entre elle et toi… tout est fini
Jamais je n’ai menti;
Entre nous, tout est fini

CARMEN
Tu pretendi l’impossibile!
Carmen non ha mai mentito
Il mio animo è inflessibile,
fra lui e te tutto è finito
Non ti ho mai mentito.
Tra noi tutto è finito

DON JOSÉ
Carmen il est temps encore.
Oui, il est temps encore…
Ô ma Carmen laisse-moi te sauver,
Toi que j’adore.
Ah! Laisse-moi te sauver
Et me sauver avec toi!

DON JOSÉ
Carmen è ancora tempo.
Si, è ancora tempo…
Oh mia Carmen, lascia che io salvi
Te che adoro.
Ah! Lascia che io ti salvi
E che io mi salvi con te!

CARMEN
Non! Je sais bien que c’est l’heure,
Je sais bien que tu me tueras;
Mais que je vive ou que je meure,
Non, non, non, je ne te cèderai pas!

CARMEN
No, ben so che è l’ora,
Ben so che mi ucciderai;
Ma che io viva o che io muoia
No no no non ti cederò!
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DON JOSÉ
Carmen! Il est temps encore

DON JOSÉ
Carmen è ancora tempo

CARMEN
Pourquoi t’occuper encore

CARMEN
Perché curarti ancora

DON JOSÉ
Oui, il est temps encore

DON JOSÉ
Si, è ancora tempo

CARMEN
D’un cœur qui n’est plus à toi!

CARMEN
Di un cuore che non è più tuo!

DON JOSÉ
Ô ma Carmen laisse-moi te sauver, toi que j’adore.
Ah! Laisse moi te sauver

DON JOSÉ
Oh mia Carmen lascia che io salvi
Te che adoro. Ah! Lascia che io ti salvi

CARMEN
Non, ce cœur n’est plus à toi

CARMEN
No questo cuore non è più tuo

DON JOSÉ
Et me sauver avec toi

DON JOSÉ
E che io mi salvi con te

CARMEN
En vain tu dis: «Je t’adore».

CARMEN
Invano tu dici t’adoro

DON JOSÉ
O ma Carmen il est temps encore.

DON JOSÉ
Oh mia Carmen, è ancora tempo,

CARMEN
Tu n’obtiendras rien, non, rien de moi

CARMEN
Tu non avrai niente, niente da me

DON JOSÉ
Ah! Laisse moi te sauver, Carmen!

DON JOSÉ
Lascia che io ti salvi, Carmen!

CARMEN
Ah! C’est en vain…

CARMEN
Ah! Invano...

DON JOSÉ
Ah! Laisse moi te sauver

DON JOSÉ
Ah! Lascia che io ti salvi

CARMEN
Tu n’obtiendras rien, rien de moi!

CARMEN
Nulla otterrai, nulla da me!

DON JOSÉ
Toi que j’adore. Et me sauver avec toi!
Tu ne m’aimes donc plus!
Tu ne m’aimes donc plus!

DON JOSÉ
Te che adoro! E mi volevo salvare con te!
Non m’ami più!
Non m’ami più!

CARMEN
Non, je ne t’aime plus.

CARMEN
No, non ti amo più.

DON JOSÉ
Mais moi, Carmen je t’aime encore,
Carmen, hélas! Moi je t’adore!

DON JOSÉ
Ma io Carmen, t’amo ancora,
Carmen, ahimé! Io t’adoro!

CARMEN
Ah quoi bon tout cela?
Que de mots superflus!

CARMEN
A che serve tutto questo?
Sono parole superflue.

DON JOSÉ
Carmen, je t’aime, je t’adore!
En bien! S’il le faut, pour te plaire
Je resterai bandit, tout ce que tu voudras
Tout! Tu m’entends, tout, tu m’entends, tout!
Mais ne me quitte pas, ô ma Carmen,
Ah! Souviens-toi, souviens-toi du passé!
Nous nous aimions, naguère!
Ah! Ne me quitte pas Carmen,
Ah! Ne me quitte pas!

DON JOSÉ
Ma io Carmen ti amo ancora
Ebbene! Se bisogna per piacerti
Resterò bandito..tutto quel che vorrai
Tutto! Mi capisci... ma non lasciarmi, tutto!
Ma non lasciarmi o mia Carmen,
Oh mia Carmen ricordati del passato!
Noi ci amavamo un tempo!
Ah! Non lasciarmi, Carmen,
Ah! non lasciarmi!

CARMEN
Jamais Carmen ne cèdera!
Libre elle est née et libre elle mourra!

CARMEN
Carmen mai cederà!
Libera è nata e libera morrà!

Carmen se dirige vers les arènes. La musique d’une corrida funèbre se fait entendre.
On amène Escamillo, touché à mort. Carmen le suit en courant. Escamillo est mort.
Carmen revient vers Don José qui l’attend.

Carmen si dirige verso l’arena. Si sente la musica di una corrida funebre. Portano
Escamillo, ferito a morte. Carmen lo segue correndo. Escamillo muore. Carmen
torna verso Don José che attende.

DON JOSÉ
Il faut partir!

DON JOSÉ
Bisogna partire!

CARMEN
Oui c’est l’heure!

CARMEN
Sì è l’ora!

Ils se mettent en marche. Autour d’eux, la musique et la lumière changent. Don José
et Carmen arrivent dans un endroit que Carmen semble connaître. Ils s’arrêtent. Sentant que sa route se termine. Carmen dit à Don José: C’est ici...

Si mettono in cammino. La musica e la luce cambiano. Don José e Carmen arrivano in un luogo che Carmen sembra conoscere. Sentendo che la fine si sta avvicinando. Carmen dice a Don José...

CARMEN
C’est ici!

CARMEN
E’ qui!

Ils s’agenouillent l’un près de l’autre et Don José la tue.
Elle tombe sur le sol, sans un mot.

S’inginocchiano l’uno vicina all’altra e Don José la uccide. Carmen cade al suolo
senza una parola.
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Mily Balakirev Sento la voce tua voce (testo di Michail Lermontov)
Modest Petrovič Musorgskij Nel cantuccio (testo da A. Golenishev-Kutuzov)
dal Ciclo "La camera dei bambini"
Cesar Kjui La statua di Czarskoe - Selo (testo da Aleksandr Puškin)
Nikolaj Rimskij-Korsakov L'usignolo affascinato dalla rosa (testo da A. Koltsov)
Alexander Borodin Delle lontane rive della patria (testo da Aleksandr Puškin)
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Spoleto, Caio Melisso
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INTRODUZIONE
di Maria Laudiero

L

ieder e Lieder 5 propone un programma raffinatissimo, che si
concentra sulle inclinazioni culturali della Russia fra '800 e '900. La scelta
degli autori di cui si eseguiranno i brani
determina la volontà di far conoscere un
repertorio musicale che non è estremamente frequentato in Italia sebbene risulti
estremamente raffinato. Il programma è
diviso idealmente in tre momenti: “I Canti
e Danze della Morte” di Modest Petrovič
Musorgskij, la musica vocale da camera
russa de “il Gruppo dei Cinque” e Sergej
Vasil'evič Rachmaninov, con la sua lettera messa in musica a Konstantin Sergeevič Stanislavskij per festeggiare i 10
anni dalla fondazione del Teatro d'Arte di
Mosca. L’emblema identitario nel percorso che si vuole tracciare, relativo ai

testi ed alle composizioni che saranno
eseguite, è rappresentato dalla volontà di
far emergere l’intenzione determinante
dei russi di salvaguardare ed esaltare le
proprie origini e tradizioni, soprattutto in
contrapposizione all’imperante gusto musicale proveniente da Occidente e, da un
forte “senso emotivo”, una abissale malinconia quasi a sottolineare l'insostenibile peso dell'anima di questo popolo.
Come una sorta di accompagnamento
alle musiche ed alle letture saranno proiettate le immagini di alcune opere pittoriche di artisti, fra i quali Vasily Surikov,
Valentin Serov, Konstantin Korovin, Vasily
Perov.
Per i testi delle arie da camera di Musorgskij, i dipinti scelti saranno didascalici.
In Musorgskij compare la descrizione di
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situazioni ed ambienti molto precisi, vengono descritte in musica la morte del
bambino, quella della donna nella stanza,
del contadino nella foresta e della battaglia. Per ricollegarsi alla corrente della
seconda metà dell'800, sono stati scelti
i grandi quadri d'interni e bozzetti di ambienti. Nei “Canti e Danze della Morte” è
la morte stessa a parlare. “Questa è la
Morte, freddamente, appassionatamente
innamorata di sé”, come sottolinea lo
stesso Musorgskij in una lettera scritta a
Kutuzov, poeta dei Canti. Le immagini
che saranno proiettate non riguardano
l’iconografia classica usata per raffigurare la morte, simbologia utilizzata poco
dai pittori russi, verranno piuttosto illustrati gli effetti della morte attraverso
particolari inquietanti, come l’accumulo
di teschi. Per Rachmaninov, il dato illustrativo è reso tangibile dalle foto degli
attori che componevano la Compagnia
del Teatro russo, dall’interno del teatro e
così via. Ancora una volta il leitmotiv è
costituito da tutte personalità rivoluzionarie di vari periodi storici, spinti da uno
spirito di opposizione nel voler sottolinareare, ad ogni costo, una originalità
culturale russa (un motivo slavo antichissimo usato come augurio per i
compleanni). Anche nel brano di Rachmaninov si riscontra il senso di appartenenza, nella citazione musicale ma
anche nella scelta delle parole.
Il sentimento russo che pervade le varie
epoche si respira anche nei grandi scrittori come in Turgenev, in Dostoevskij, Tolstoj. È proprio questa inquietudine ad
emergere da alcuni ritratti di donne dagli
occhi malati di malinconia, di un dolore
interiore che le invade. Tutto lo spettacolo
è un gioco di rimandi e di specchi fra gli
stati d’animo espressi dalle opere pittoriche ed il loro corrispettivo musicale, come
sottolinea il regista Andrea Stanisci.
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Il Gruppo dei Cinque
Con questi autori si arriva a delineare uno
stile nazionale del popolo russo, fautore
di un realismo estetico. Alcuni di loro di
vocazione cosmopolita, partecipi del movimento romantico europeo, attenti a
tutte le correnti musicali a loro contemporanee (il grand-opéra francese, l’opera
italiana, la sapienza contrappuntistica tedesca), vi immettono tuttavia una forte
tipicità russa, assumendo il popolo a protagonista dell’opera, per esempio, e facendo prevalere il gusto dell’esotismo
orientaleggiante come succede nelle
composizioni di Borodin.

Le ricerche di Musorgskij si basavano
sull’individuazione di un recitativo propriamente russo che potesse delineare lo
spirito inquieto di una nazione.
L’autore mirava infatti, a cogliere, in termini musicali, quella che chiamava “la verità dell’essere umano raffigurato nella
fisionomia antica del contadino russo”.

unirono successivamente Musorgskij,
Korsakov e Borodin. La polemica fra slavisti e occidentalisti sempre più estremiizzata portò di fatto alla rottura del
gruppo segnata anche da disaccordi sorti
fra personalità artistiche molto diverse.
Borodin divenne uno dei maggiori esponenti della nuova scuola nazionale russa
e comprese immediatamente l’importanza dell’innovazione della riforma balakireviana, con la ferma convinzione di
vedere nella valorizzazione del ricchissimo patrimonio musicale popolare la
strada giusta per lo sviluppo della musica
nazionale.
Fondatore nel 1861 di quello che principalmente è conosciuto in Italia come il
Gruppo dei Cinque ma che in realtà in
Russia venne definito “il valente manipolo” fu Mily Balakirev, il più integralista.
Il gruppo si sciolse dopo solo un anno
anche a causa del carattere autoritario di
Balakirev. Secondo Balakirev la nuova
musica russa doveva attingere direttamente al folklore ed al canto liturgico. Balakirev rimane promotore ed ideologo del
gruppo più che vero e proprio compositore e anche se il gruppo ebbe vita effimera la sua importanza nella storia della
musica russa fu enorme.
Dopo l’incontro fra Balakirev e Kjui, si

Nella pagina precedente:
Sergej Rachmaninov
Da sinistra: Alexander Borodin
Sopra: Mily Balakirev
In basso: Modest Petrovič Musorgskij
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LIEDER & LIEDER 5
INTORNO AL LIED ROMANTICO

LETTERA DI MODEST PETROVIč
MUSORGSKIJ A ARSENIJ
GOLENISCEV-KUTUZOV
“Voi non potete immaginare, caro amico, le
straordinarie peculiarità delle vostre “immagini” quando un basso le canta! Qualcosa vi
inchioda sul posto, voi sentite un implacabile, fatale amore! Per essere più precisi:
questa è la Morte, freddamente, appassionatamente innamorata di sé, la Morte che
prova piacere nella morte. Un’impressione
mai provata..”

NINNA-NANNA
(A. Goleniscev-Kutuzov)
Il bambino geme ... la candela si consuma
E proietta attorno una pallida luce.
La madre non ha dormito tutta la notte,
muovendo la culla.
Appena mattino, dolcemente batte alla
porta
La Morte misericordiosa.
La madre trasalendo si guarda attorno,
impaurita...
(…)
“Le sue guance sono pallide, il suo respiro
rallentato...
Non fare rumore, ti supplico!”
E’ un buon segno, fra poco finiranno le
sue sofferenze.
Silenzio, silenzio, silenzio.
(…)
...io voglio inalare nel bambino il sonno
della pace.
Silenzio, silenzio,silenzio.
Vedi,ora, s’è addormentato alla dolce
canzone. Silenzio, silenzio, silenzio.”
da “Canti e Danze della Morte”
di Modest Musorgskij

SERENATA
(A. Goleniscev-Kutuzov)
Il magico languore, ( ... )
Il vacillante crepuscolo della,primavera..
Ella ascolta, sventurata, ( ... )
Il mormorìo delle parole silenziose della
notte.
Il sonno non chiude i suoi grandi occhi
brucianti,
la vita la chiama ancora alle sue gioie,
mentre sotto alla finestra, nel silenzio della
mezzanotte,
la Morte canta la sua serenata.
“Nella triste oscurità rinchiusa ( ... )
Passerà la tua giovinezza,
ma io ,tuo cavaliere sconosciuto, ( ... )
ti libererò.
( ... )
Tu m’hai stregato.
Le tue orecchie sono catturate dalla mia
serenata, le tue parole mormorate chiamano
il tuo cavaliere, ( ... ) venuto per la sua
ricompensa finale: l’ora dell’estasi è vicina.
E’ bello il tuo aspetto, irresistibile il tuo
fremito...
Oh, ti voglio abbracciare
In una stretta ardente, le mie parole sono
d’amore,
ascolta! ... non temere! ... Tu sei mia!”
da “Canti e Danze della Morte”
di Modest Musorgskij

TREPAK
(A. Goleniscev-Kùtuzov)
Nella foresta e nella radura non si vede
un’anima.
La tempesta di neve geme e urla.
( ... )
Nell’oscurità un contadino
è abbracciato e accarezzato dalla Morte.
La Morte balla un trepak (…)
E canta nelle sue orecchie una dolce canzone:

46

LIEDER & LIEDER 5

“Hei, povero contadino, (…) vecchio
disgraziato,
hai ben da stordirti, e vaghi e ti smarrisci,
ora la tempesta, come una strega, s’alza e
si prende gioco di te.
(…)
Allungati, riposati e dormi, amico mio,
io ti scalderò con una coperta di neve.
(…)
Voi, foreste, cieli, nubi,
oscurità, brezze e neve volante!
Avviluppatelo in un sudario di neve setosa;
in cui io lo proteggerò come un bimbo.
Dormi, amico mio, contadino felice,
è venuta l’estate e tutto è fiorito!
Sui campi di grane sorge il sole e danzano
le falci,
s’alza la canzone e le colmbe s’alzano in
volo!..”
da “Canti e Danze della Morte”
di Modest Musorgskij

IL FELDMARESCIALLO
(A. Goleniscev-Kutuzov)
Tuona la battaglia, l’armatura scintilla,
i cannoni di bronzo muggiscono,
i reggimenti caricano e i cavalli si slanciano,
si versano rossi flutti di sangue.
( ... )
Ora è scesa la notte sul campo di battaglia.
Tutto è tranquillo e ( ... )
Gemiti salgono al cielo.
Allora, illuminata dal chiaro di luna,
china sul suo cavallo guerriero,
le ossa bianche splendenti nella pallida
luce, sorge la figura della Morte : ( ... )
ascoltando i rantoli e i gemiti
( ... )
Sale al sommo d’una collina, osserva,
si ferma, sorride...
( ... )
“La battaglia è finita! Tutti vi ho vinti.
( ... )

Voi avete opposto la vita, io vi riunisco
nella pace!
Alzatevi tutti al richiamo della morte!
Sfilate in corteo, io voglio riunire le mie
truppe:
poi le vostre ossa potranno coricarsi nella
terra,
e dolcemente riposarsi delle fatiche della
vita!
Gli anni si succedono agli anni,
indifferenti,
e tra gli uomini scomparirà il ricordo di
voi.
Ma di me non ci si scorderà, e sopra le
vostre ossa
Off:rirò una festa chiassosa a mezzanotte
in punto!
E calpesterò con pesanti passi di danza la
terra umida,
perché mai le vostre ossa possano
scappare
dall’antro della tomba,
e mai possiate rialzarvi dalla terra!”
da “Canti e Danze della Morte”
di Modest Musorgskij

GLENN GOULD, L’ALA DEL TURBINE
INTELLIGENTE.
Biblioteca Adelphi, 1988
Da una parte c’era un gruppo che s’ispirava
quasi unicamente a modelli stranieri, forse
perché riteneva che, mancando in Russia
quella tradizione cui potevano richiamarsi
gli artisti dell’occidente, l’unica soluzione
possibile fosse accettare i principi fondamentali della cultura dell’Europa occidentale; dall’altra c’erano alcuni uomini convinti
che nel profondo dell’anima russa si celassero straordinarie energie creative, che dovevano trovare modo d’esprimersi
liberamente, senza l’ intralcio delle convenzioni occidentali. Di questo gruppo facevano

parte compositori come Mussorgskij, Balakirev, Kiui, Rimsky-Korsakov, Borodin, e le
loro opere, anche se in genere meno ricercate dì quelle dei colleghi più colti, si distinguevano spesso da tutta la produzione
musicale contemporanea, perché pervase
da una cupa malinconia tipicamente slava...

VLADIMIR STATOV
SU SANKT-PETERBURGSKIE VEDOMOSTI
1867
Dio ci conceda che i nostri ospiti mai dimentichino il concerto di oggi; Dio ci conceda che essi preservino per sempre la
memoria di quanta poesia, sentimento. talento e intelligenza sono in possesso di questa piccola ma altresi possente manciata di
musicisti russi.

CONSTANTIN SERGEJ STANISLAVSKIJ DA
“LA MIA VITA NELL’ARTE”
( ... ) Il programma della nuova impresa
era rivoluzionario. Noi eravamo contro
l’antica maniera di recitare, contro la teatralità, contro il falso pathos della declamazione, contro l’affettazione, contro le
brutte convenzionalità della messinscena
degli scenari, contro tutta l’organizzazione
degli spettacoli, e contro la povertà dei repertori teatrali di allora.
Nel nostro impeto distruttivo e rivoluzionario, in nome del rinnovamento dell’arte, dichiarammo guerra a qualsiasi
convenzionalismo nel teatro, dovunque si
presentasse: nella recitazione, nella messinscena, negli scenari, nei costumi, nell’
interpretazione, eccetera.
In quel momento ci giocavamo tutto il nostro futuro artistico. Dovevamo ottenere il
successo ad ogni costo.
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LETTERA DA SERGEJ RACHMANINOV
A CONSTANTIN SERGEJ STANISLAVSKIJ
Caro Constantin Sergej,
io Vi saluto con tutta l’anima e con tutto il
cuore!
In questi dieci anni Voi siete andato sempre
dritto, dritto, dritto; e sulla elevata strada
che avete percorsa, avete infine trovato
“L’uccellino azzurro”, e questa è stata la Vostra più grande vittoria!
Ora, e mi dispiace tanto, non posso essere
a Mosca, e non posso essere insieme a tutti
per festeggiarVi, applaudirVi, per gridare
“Bravo! Bravo! Bravo!” in tutti i toni e in
tutte le tonalità e augurarvi secondo la tradizione “Tanti anni di salute, Carissimo!”.
Vi prego di estendere il mio saluto a tutti i
Vostri artisti.
Dal fondo del mio cuore.
Vostro Sergej Rachmaninov
Dresda, 14 ottobre 1908
Post Scriptum: mia moglie Vi porge uguali
saluti e auguri
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L’ELISIR D’AMORE DI DONIZETTI
di Massimiliano Giaquinto

I

primi mesi del 1832 regalano a Donizetti un successo e un fiasco. Il
successo è Fausta, opera seria applaudita il 12 gennaio al Teatro San Carlo
di Napoli; il fiasco è Ugo, conte di Parigi,
vicenda medioevale dalle tinte fosche che
cade alla Scala la sera del 13 marzo.
Poche settimane dopo lo smacco scaligero, il musicista ha l’occasione di prendersi la rivincita: a offrirgliela è Alessandro
Lanari, impresario del milanese Teatro
della Canobbiana, che deve riempire un
imprevisto “buco” nel suo cartellone. Lanari chiede aiuto a Donizetti e al librettista
Felice Romani, un duo affiatato che ha già
sfornato quattro opere tra cui Anna Bolena (1830), il primo vero trionfo donizettiano nel campo dell’opera seria, e lo
sfortunato Ugo,conte di Parigi.
I due si mettono immediatamente al la-

voro. Per il libretto, Romani si ispira a Le
philtre del francese Eugène Scribe, musicato l’anno precedente da Auber. Il
tempo stringe, e in qualche punto il testo
italiano si riduce a una semplice traduzione dell’originale. Da parte sua, Donizetti dà prova ancora una volta della sua
straordinaria facilità di scrittura: in capo
a quindici giorni la partitura de L’Elisir
d’Amore è terminata. La prima rappresentazione, la sera del 12 maggio, è un
successo strepitoso di pubblico e di critica. Se Anna Bolena aveva laureato il
compositore di opera seria, L’Elisir dimostra che il suo autore è ormai padrone
anche del genere buffo.
Tuttavia, il compositore è il primo a meravigliarsi del successo ottenuto (“La
Gazzetta giudica L’Elisir d’Amore e dice

troppo bene, credete a me…troppo!”).
Inoltre, secondo alcune testimonianze,
non ha un’opinione lusinghiera della compagnia di canto: Giovanni Battista Genero
è a suo dire “un tenore che balbetta”,
mentre la voce del basso Giuseppe Frezzolini gli pare “la voce di un capretto”.
Il pubblico comunque è entusiasta, e L’Elisir d’Amore deve essere replicato per
trentadue sere consecutive.
La vicenda dell’opera ruota attorno a maschere consuete: Adina è la ragazza astuta
e maliziosa, Nemorino è il contadino ingenuo, Dulcamara il ciarlatano incallito,
Belcore un ottocentesco miles gloriosus.
Ma rispetto alle farse rossiniane, piene di
brio e di verve, nel “buffo” de L’Elisir c’è
una maggiore attenzione all’individualità
del personaggio e un più accentuato colore elegiaco, unito ad una particolare felicità nell’invenzione melodica.
Se la figura di Dulcamara, affidata alla
voce del basso comico, si inserisce nella
tradizione dell’opera buffa italiana, del
tutto originale è il trattamento del personaggio di Nemorino.
Ne è l’esempio la romanza “Una furtiva lacrima”, espressamente richiesta da Donizetti a Romani (che la definì “una
piagnucolata”) per sfruttare un’aria rimasta inutilizzata, e divenuta ben presto il
brano più noto dell’opera. La malinconica
melodia in si bemolle minore, introdotta
dal fagotto su un discreto accompagnamento dell’arpa, crea subito un’atmosfera
“patetica” sconosciuta alle scene del teatro comico dell’epoca.
La fortuna de L’Elisir nell’Ottocento e nel
nostro secolo dà ragione agli entusiasti
spettatori del 1832: nell’ampio corpus dei
melodrammi donizettiani (settanta titoli)
l’opera è sempre stata una delle più note
e sempre stabilmente in repertorio.
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OPERA BUFFA
di Dino Villatico

L

o Specimen di cui qui si fa cenno
non è né modello né saggio di alcunché: ma, come dire?, solo
l’abbozzo d’un saggio, d’un modello di
discorso sui generi e sulle specie. Rossini, nei suoi piccati senili, non usa altrimenti il vetusto vocabolo. Basta non
coniugare, gaddaniamente, il verbo
“gire”. O si casca in piena opera buffa:
che non è, poi, a tutto o vero dire, un disprezzabile cascare.
Ma veniamo al punto: con il permesso di
don Benedetto, il genere è: “ciò che si
predica secondo l’essenza di molti che
differiscono specificamente” (Aristotele,
Topici, 102° 31 ss.). Per esempio l’uomo
appartiene al genere animale, e la sua differenza specifica è la razionalità. Questo,
almeno in biologia e in filosofia: nei fatti
si hanno cammelli, ragni, vermi più razionali dell’uomo; nel linguaggio parlato, soprattutto politico, spesso i due termini si
invertono; è così che l’animalità si fa differenza specifica del genere razionale; con
il permesso di Aristotele, la gente se ne
frega di generi e specie e arraffa dove
può, anche nella lingua.
Da questi tre punti deriva che: Croce distingue le attività intellettuali dell’uomo,
ma poi ama mescolarle in un unico giudizio. Ed è proprio questo, per quanto ciò
possa sembrare strano, che fa l’uomo
della strada, e soprattutto l’uomo della TV.
Invece la comprensione di qualsiasi cosa,
sia essa pensiero, materia o fatto, si ha
solo distinguendo. Se, infatti, non si chiarisce subito da quale punto di vista si
parla, si rischia appunto di non distinguere di che cosa si parli. Un daltonico
parlerà dei colori nella stessa maniera di
chi non è daltonico, ma non dirà la stessa
cosa.
E allora:
nel 1832 Gaetano Donizetti, che per qualche suo motivo Rossini, forse a ragione,
chiamava Donizzetti, manda sulle scene

del Teatro della Canobbiana, a Milano,
l’“opera comica” (in qualche libretto,
semplicemente “melodramma”) L’Elisir
d’Amore. Dieci anni dopo, a Parigi, compone e manda in scena l’anno seguente,
con grande e giustificatissimo successo,
Don Pasquale, e una stagione del teatro
musicale italiano sembra chiudersi. Giuseppe Verdi con Il finto Stanislao ovvero
Un giorno di regno fa fiasco, e, nel 1893,
Falstaff è un’altra cosa.
L’opera buffa era nata poco più di un secolo prima, tra Napoli e Venezia, e Goldoni
vi aveva avuto una parte non secondaria.
Ma per quanto geniale, il suo non è l’intervento decisivo. L’opera buffa, che va distinta dai coevi ma autonomi intermezzi,
nasce come pendant dell’opera seria, allo
stesso modo che la commedia è il pendant della tragedia. Al di là di ogni stemma
di derivazioni, sta qui la nascita del genere, che oscilla poi sempre dentro una
grande varietà di denominazioni, tutte
equivalenti: opera buffa, dramma giocoso,
commedia per musica, e così via.
È solo un’illusione di lettori e spettatori novecenteschi poco informati credere che
l’espressione “dramma giocoso” (naturalmente Don Giovanni) sia più pregnante di
“opera buffa”, laddove per il pubblico del
settecento apparivano perfettamente sinonimiche. Il Don Giovanni è infatti un’opera
buffa: che poi il suo valore estetico sembri
superare il genere è un’altra cosa, ed è soprattutto un altro genere di giudizio. La
forma del Don Giovanni è la forma dell’opera buffa. Il senso tragico che se ne
può cogliere, e se ne coglie, è lo stesso che
si può cogliere, e si coglie, da certe commedie di Molière, per esempio L’Avaro, Il
tartufo o Il misantropo, o, appunto, Don
Juan, che non cessano, per ciò, di restare
commedie. In una tragedia sarebbe impensabile che Don Giovanni parli a un
mendicante come parla nella commedia di
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Molière, così come in un’opera seria sarebbe sconveniente che una nobildonna,
quale è Donna Elvira, si senta con estrema
impertinenza insultare da un servo che le
sciorina il catalogo delle corna, come fa
Leporello, nel Don Giovanni, perfino con
osceni ammiccamenti: “voi sapete quel
che fa”. La definizione del genere non è indifferente alla comprensione dell’opera.
E così la sua differenza specifica. L’innesto
tragico dentro la commedia ha ben altro
rilievo che lo strapparsi viscere e capelli
d’una tragedia, così come l’irruzione del
comico dentro lo spazio tragico acquista
un’evidenza allarmante: si pensi alla
scena, che, nel Macbeth di Shakespeare,
precede lo sgozzamento della famiglia di
Macduff: la signora Macduff ride e
scherza con i figli, i sicari di Macbeth la
colgono in questo scherzare.
Che l’esposizione del primo tempo dell’ultima sinfonia di Mozart si concluda con un
tema galante non dice nulla sul carattere
della sinfonia, ma dice molto sull’abilità di
Mozart a mescolare le carte: il sublime
ch’egli vuole consapevolmente toccare, gli
sembra possibile solo attraverso un mescolamento dei generi, ma di cui poi lo
stile dichiari l’appartenenza. Ora, la sinfonia si conclude con un tempo in cui trionfa
il contrappunto, vale a dire la tecnica dello
stile severo. In piena opera buffa, del
resto, l’aria di Dorabella “Smanie implacabili”, o quella di Fiordiligi “Come scoglio”, sono due perfette arie di opera seria.
Ma non per questo Così fan tutte diventa
un’opera seria; anzi, l’intervento serio acquista una sinistra coloratura buffa. La costanza delle due dame viene tanto più
derisa in quanto osano parlare di costanza, e osano parlarne in termini alti, da
opera seria, in un’opera buffa: non è questo l’ultimo lato del cinismo, o, se preferisce, del disincanto mozartiano. È logico
che lì efficacia del contrasto nasca dal
contrasto stilistico: ma la derisione co-
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mica della serietà non s’ottiene che assunendola in pieno, e inserendola in uno
spazio che non è il suo. Insomma la disperazione di Fiordiligi e di Dorabella fa
ridere perché fuori luogo, alla lettera: fuori
dello spazio della tragedia. Che poi, in

fondo, il ridere si faccia amaro, è un altro
discorso. Ma ridere è, e guai al regista che
non lo capisca. La digressione vuole portare a questo: a caratterizzare un’opera è
sempre il modo con cui l’autore rispetta il
genere al quale l’opera appartiene. L’au-
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tore può anche mutare di segno i caratteri
del genere: ma il nuovo carattere nasce allora dal mutarsi del genere, non può prescinderne. Si faccia un esempio letterario.
La poesia moderna nasce tutta, si può
dire, da Baudelaire. E Baudelaire, nelle sue
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poesie, parla di ubriachi, di ciechi, di assassini, di puttane, di scopate, tutti argomenti di poesia, se mai satirica. Ma lo fa
nelle forme della poesia più alta della tradizione occidentale, almeno da Petrarca in
poi: nella forma del sonetto. È questa
forma a dare il tono della poesia, non i
suoi contenuti. Baudelaire vuole dirci che
il sublime moderno non sono i re, le regine, e i loro affanni, ma le puttane, i ciechi, gli assassini, gli ubriachi. E lo dice
non perché dice che le puttane sono sublimi, ma perché parla di puttane in uno
stile sublime.
Torniamo a Donizetti, e vediamo come
possa servirci quanto siamo venuti sviluppando fin qui. Nella seconda scena del
primo atto de L’Elisir d’Amore, il cui testo
è scritto mirabilmente da Felice Romani,
poeta di gusti non a caso neoclassici, il
sergente di guarnigione Belcore così si rivolge alla donna che ama, Adina, offrendole un mazzetto di fiori:
Come Paride vezzoso
Porse il pomo alla più bella,
Mia diletta villanella,
Io ti porgo questo fior.
Siamo precipitati un secolo prima, nell’Arcadia.
Ma chi parla in termini arcadici è un sergente: qui sta il comico che il pubblico
dell’Ottocento, colto, coglieva, e quello
di oggi, che non legge più i poeti dell’Arcadia, nemmeno Parini, non coglie più.
Belcore non è un militare, ma la caricatura comica d’un militare.
Il suo personaggio non è realistico, ma
convenzionale. Donizetti lo capisce benissimo, e scrive la musica giusta: quella
che pochi anni dopo Offenbach prende a
modello dell’opéra-bouffe, cioè dell’operetta. Il senso della scena sta tutto in
questi ammiccamenti, in questo scivo-

lare dei piani stilistici. Donizetti, gli va riconosciuto, regge benissimo il gioco.
Più, forse, che nel genere “tragico”. Se
si eccettua, forse, il miracolo di Lucia.
Ma la scena è non solo gustosissima, ma
finissima. Prendiamo ora la Barcaruola
della prima scena del secondo atto tra
Dulcamara e Adina. Il genere a cui appartiene è antichissimo, e si può fare risalire
perfino al contrasto siciliano di Cielo
d’Alcamo, “Rosa fresca aulentissima”.
Qui salta fuori l’arcade Romani. Ma per
fortuna c’è Donizetti. La sfacciataggine
con cui viene esibito il carattere popolare
del contrasto, con un ritmo così regolare, così povero, è geniale. Abbiamo una
sorta di recita buffa dentro l’opera buffa.
Un ripetersi di riflessi negli specchi. Non
solo: ma sia nel testo, che nella musica,
il contrasto accenna alla vicenda principale della commedia, volgendola in
farsa, anzi in fescennino. Le somiglianze
musicali tra il personaggio di Dulcamara
e quello di Belcore saltano evidenti
anche a un ascoltatore distratto. È il
mondo della finzione “buffa”. Dulcamara
e Belcore sono personaggi assolutamente speculari. La genialità di Donizetti
sta nel non aver voluto mascherare questo loro carattere, ma anzi nell’averlo addirittura esaltato. Tutt’altra cosa è
Nemorino. Il personaggio è davvero caratterizzato dalla sua aria più famosa,
“Una furtiva lacrima”, ma sarebbe riduttivo racchiuderlo nel campo semantico
di quell’aria. Intanto, chi subito colloca
l’aria nel campo del sublime sentimentale trascura il fatto che almeno il testo
è “comico”. Trascura, anzi, il fatto che la
sua tensione emotiva nasce proprio dalla
distanza tra un testo di commedia e una
melodia di tragedia. E sono false, cioè
teatrali, sia la commedia che la tragedia.
Ma la melodia, poi, è davvero così
“seria” come troppi tenori la suppongono? O non andrebbe piuttosto giocata
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in un’atmosfera, e dunque in uno stile, di
aerea leggerezza? Ho sempre pensato
che il regista giusto per L’elisir d’amore
sarebbe quello che non prendesse niente
sul serio di ciò che vi s’incontra. E che
obbligasse dunque il cantante a lamentarsi di meno e a cantare di più. L’esempio più falso d’interpretazione dell’aria la
dà probabilmente proprio il mai troppo
deprecato tenorissimo Pavarotti. Ricordo, in anni infantili, la grazia leggera
d’un Tito Schipa. Ch’è poi l’equivalente
italiano del tedesco Wunderlich. Non c’è
poi troppo sentimento in quest’aria, ma
c’è invece molta tradizione, da Mozart a
Rossini, e tutto sommato tanta cultura:
non nel senso d’erudizione, bensì in
quello, più teatrale, di rispetto delle regole formali. Anche quando, apparentemente, le s’infrange. Nel nostro secolo
abbiamo avuto una grandissima interprete di Donizetti: Maria Callas. Si riascoltino le sue interpretazioni. Non ce n’è
una che travalichi i margini del genere.
Nessun realismo guasta il canto di Lucia:
ella è soltanto il personaggio di una tragedia, e la tragedia ella canta con il suo
modo di cantare. Il teatro (o il cinema, è
lo stesso) non è mai, non vuole, non può
essere, la copia del vero. Può esserne,
se mai, l’evocazione, il simbolo, il sogno.
In ogni caso parla della sua duplicazione,
mai di essa com’è. Lo sapeva benissimo
Visconti che ha girato forse il film più
bello del neorealismo, La terra trema,
proprio perché ha usato il neorealismo
come stile e non come bottega di contenuti. La storia del pescatore di Aci Trezza
non è più vera di quella di Ludwig di Baviera: richiede solo un diverso stile di
racconto. Noi guardiamo al melodramma
della prima metà dell’ottocento con gli
occhi e gli orecchi guastati dal verismo.
Lo spettatore romantico non si chiedeva
se la storia di Adina e di Nemorino fosse
credibile: era credibile perché la vedeva
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e l’ascoltava a teatro. Il teatro non era
una copia della realtà, bensì la sua interpretazione simbolica.
Lo spettatore di oggi deve fare lo sforzo
di recuperare questa capacità di comprensione della finzione teatrale. Che è
comprensione del significare degli sili.
“Io t’amo” non significa la stessa cosa
se a dirlo è Pulcinella o un personaggio
di Beautiful. È come nei giochi dei bam-

bini: “Facciamo che io ero la regina e tu
un cavaliere” … Dove la bambina e il
bambino sanno di non essere la regina e
il cavaliere, ma giocano a fare la regina
e il cavaliere. E ci credono. Ma non al
fatto di essere regina e cavaliere. Bensì
al fatto di giocare come se fossero regina e cavaliere. Quel “come se” contiene il segreto di tutta l’arte che si fa
sulla terra, dalla comparsa dell’uomo.

SINOSSI
ATTO PRIMO
Il sipario si apre su un festoso coro dei mietitori in riposo. In disparte, il giovane contadino Nemorino canta il suo amore per la
bella Adina (“Quanto è bella, quanto è cara!”), mentre questa è assorta nella lettura delle vicende di Tristano e Isotta e del magico
filtro amoroso. Sopraggiunge il sergente Belcore alla testa dei suoi soldati, e chiede boriosamente ad Adina di sposarlo; ella preferisce prendere tempo. Nemorino, rimasto solo con lei, la supplica ancora una volta di amarlo, ma invano (duetto “Chiedimi all’aura”).
Intanto, nella piazza del villaggio, giunge in carrozza il dottor Dulcamara, un ciarlatano che tenta di spacciare il suo elisir magnificandone le miracolose virtù (“Udite, udite, o rustici”). Nemorino, incuriosito, chiede al dottore il leggendario filtro amoroso
della regina Isotta, e Dulcamara gli dà il suo specifico, assicurandone l’effetto per l’indomani. Il giovane siede presso l’osteria,
mangiando pane e frutta e bevendo l’elisir che lo rende alticcio (si tratta in realtà di vino di Bordeaux). Lì lo sorprende Adina; Nemorino la tratta con freddezza, pregustando la vendetta del giorno dopo, quando ella lo amerà per effetto del filtro. Adina, piccata,
accetta allora la proposta di Belcore, sopraggiunto nel frattempo. Il sergente, che ha ricevuto un ordine di trasferimento, le chiede
di sposarlo quel giorno stesso. Inutilmente Nemorino implora di rinviare le nozze almeno di un giorno: Adina e Belcore si allontanano insieme invitando tutti a banchetto.
ATTO SECONDO
Gli abitanti del villaggio fanno festa nella fattoria di Adina. Ella si esibisce con Dulcamara in una canzonetta in due (“Io son ricco
e tu sei bella”). Compare un notaio per stendere l’atto di matrimonio, e i due futuri sposi lo seguono.
Nemorino, turbato, chiede a Dulcamara di anticipare l’effetto dell’elisir. Il dottore suggerisce una dose supplementare, di cui pretende il pagamento immediato. Nemorino, disperato e senza denaro, accetta allora la proposta di Belcore (il cui matrimonio, per
un capriccio di Adina, è stato rimandato alla sera) di arruolarsi in cambio di venti scudi.
In un rustico cortile, la contadinella Giannetta racconta la morte dello zio di Nemorino, che ha lasciato al nipote una cospicua
eredità. All’ingresso di Nemorino, le villanelle lo corteggiano, ed egli ignaro crede che il magico elisir stia facendo effetto.
Adina, ingelosita, lo prega di rompere il contratto stipulato con Belcore. Nemorino capisce che ora ella lo ama, e nell’aria “Una
furtiva lacrima” esprime il proprio struggente sentimento. Adina torna con il fatale contratto che ha ricomprato da Belcore e
glielo rende (“Prendi, per me sei libero”); i due si giurano eterno amore.
Nel finale, Dulcamara si allontana trionfante in carrozza, ringraziato dai due innamorati e maledetto da Belcore.
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LIBRETTO
ATT O PR IM O
Scena prima
Il teatro rappresenta l'ingresso d'una fattoria.
Campagna in fondo ove scorre un ruscello,
sulla cui riva alcune lavandaie preparano il bucato. In mezzo un grande albero, sotto il quale
riposano Giannetta, i mietitori e le mietitrici.
Adina siede in disparte leggendo. Nemorino
l'osserva da lontano.
GIANNETTA E CORO
Bel conforto al mietitore,
quando il sol più ferve e bolle,
sotto un faggio, appiè di un colle
riposarsi e respirar!
Del meriggio il vivo ardore
Tempran l'ombre e il rio corrente;
ma d'amor la vampa ardente
ombra o rio non può temprar.
Fortunato il mietitore
che da lui si può guardar!
NEMORINO
Quanto è bella, quanto è cara!
(osservando Adina, che legge)
Più la vedo, e più mi piace...
ma in quel cor non son capace
lieve affetto ad inspirar.
Essa legge, studia, impara...
non vi ha cosa ad essa ignota...
Io son sempre un idiota,
io non so che sospirar.
Chi la mente mi rischiara?
Chi m'insegna a farmi amar?
ADINA (ridendo)
Benedette queste carte!
È bizzarra l'avventura.
GIANNETTA
Di che ridi?
Fanne a parte di tua lepida lettura.
ADINA
È la storia di Tristano, è una cronaca d'amor.
CORO
Leggi, leggi.
NEMORINO
(A lei pian piano vo' accostarmi, entrar fra lor)
ADINA
(legge) «Della crudele Isotta
il bel Tristano ardea,
né fil di speme avea
di possederla un dì.
Quando si trasse al piede
di saggio incantatore,
che in un vasel gli diede
certo elisir d'amore,
per cui la bella Isotta
da lui più non fuggì.»
TUTTI
Elisir di sì perfetta, di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta, conoscessi chi ti fa!
ADINA
«Appena ei bebbe un sorso
del magico vasello che tosto
il cor rubello d'Isotta intenerì.
Cambiata in un istante,
quella beltà crudele
fu di Tristano amante,
visse a Tristan fedele;
e quel primiero sorso
per sempre ei benedì.»

TUTTI
Elisir di sì perfetta, di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta, conoscessi chi ti fa!
Scena seconda
Suono di tamburo: tutti si alzano. Giunge Belcore guidando un drappello di soldati, che rimangono schierati nel fondo. Si appressa ad
Adina, la saluta e le presenta un mazzetto.
BELCORE
Come Paride vezzoso
porse il pomo alla più bella,
mia diletta villanella,
io ti porgo questi fior.
Ma di lui più glorioso,
più di lui felice io sono,
poiché in premio del mio dono
ne riporto il tuo bel cor.
ADINA
(alle donne) (È modesto il signorino!)
GIANNETTA E CORO
(Sì davvero.)
NEMORINO
(Oh! mio dispetto!)
BELCORE
Veggo chiaro in quel visino
ch'io fo breccia nel tuo petto.
Non è cosa sorprendente;
son galante, son sergente;
non v'ha bella che resista
alla vista d'un cimiero;
cede a Marte iddio guerriero,
fin la madre dell'amor.
ADINA
(È modesto!)
GIANNETTA E CORO
(Sì, davvero!)
NEMORINO
(Essa ride... Oh, mio dolor!)
BELCORE
Or se m'ami, com'io t'amo,
che più tardi a render l'armi?
Idol mio, capitoliamo:
in qual dì vuoi tu sposarmi?
ADINA
Signorino, io non ho fretta:
un tantin pensar ci vo'.
NEMORINO
(Me infelice, s'ella accetta!
Disperato io morirò.)
BELCORE
Più tempo invan non perdere:
volano i giorni e l'ore:
in guerra ed in amore
è fallo l'indugiar.
Al vincitore arrenditi;
da me non puoi scappar.
ADINA
Vedete di quest'uomini,
vedete un po' la boria!
Già cantano vittoria
innanzi di pugnar.
Non è, non è sì facile
Adina a conquistar.
NEMORINO
(Un po' del suo coraggio
amor mi desse almeno!
Direi siccome io peno,
pietà potrei trovar.
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Ma sono troppo timido,
ma non poss'io parlar.)
GIANNETTA E CORO
(Davver saria da ridere se Adina
ci cascasse, se tutti vendicasse
codesto militar!
Sì sì; ma è volpe vecchia,
e a lei non si può far.)
BELCORE
Intanto, o mia ragazza, occuperò la piazza.
Alcuni istanti concedi a' miei guerrieri
al coperto posar.
ADINA
Ben volentieri. Mi chiamo fortunata
di potervi offerir una bottiglia.
BELCORE
Obbligato. (Io son già della famiglia.)
ADINA
Voi ripigliar potete
gl'interrotti lavori. Il sol declina.
TUTTI
Andiam, andiamo.
Partono Belcore, Giannetta e il coro.
Scena terza
Nemorino e Adina.
NEMORINO
Una parola, o Adina.
ADINA
L'usata seccatura!
I soliti sospir! Faresti meglio
a recarti in città presso tuo zio,
che si dice malato e gravemente.
NEMORINO
Il suo mal non è niente appresso al mio.
Partirmi non poss'io... Mille volte il tentai...
ADINA
Ma s'egli more, e lascia erede un altro?...
NEMORINO
E che m'importa?...
ADINA
Morrai di fame, e senza appoggio alcuno.
NEMORINO
O di fame o d'amor... per me è tutt'uno.
ADINA
Odimi. Tu sei buono,
modesto sei, né al par di quel sergente
ti credi certo d'ispirarmi affetto; così ti parlo
schietto, e ti dico che invano amor tu speri:
che capricciosa io sono, e non v'ha brama
che in me tosto non muoia appena è desta.
NEMORINO
Oh, Adina!... e perché mai?...
ADINA
Bella richiesta!
Chiedi all'aura lusinghiera
perché vola senza posa
or sul giglio, or sulla rosa,
or sul prato, or sul ruscel:
ti dirà che è in lei natura
l'esser mobile e infedel.
NEMORINO
Dunque io deggio?...
ADINA
All'amor mio rinunziar, fuggir da me.
NEMORINO
Cara Adina!... Non poss'io.

ADINA
Tu nol puoi? Perché?
NEMORINO
Perché!
Chiedi al rio perché gemente
dalla balza ov'ebbe vita
corre al mar, che a sé l'invita,
e nel mar sen va a morir:
ti dirà che lo strascina
un poter che non sa dir.
ADINA
Dunque vuoi?...
NEMORINO
Morir com'esso, ma morir seguendo te.
ADINA
Ama altrove: è a te concesso.
NEMORINO
Ah! possibile non è.
ADINA
Per guarir da tal pazzia,
ché è pazzia l'amor costante,
dèi seguir l'usanza mia,
ogni dì cambiar d'amante.
Come chiodo scaccia chiodo,
così amor discaccia amor.
In tal guisa io rido e godo, (anche: io me la
godo) in tal guisa ho sciolto il cor.
NEMORINO
Ah! te sola io vedo, io sento
giorno e notte e in ogni oggetto:
d'obbliarti in vano io tento,
il tuo viso ho sculto in petto...
col cambiarsi qual tu fai,
può cambiarsi ogn'altro amor.
Ma non può, non può giammai
il primero uscir dal cor.
(partono) Piazza nel villaggio.
Osteria della Pernice da un lato.
Scena quarta
Paesani, che vanno e vengono occupati in vane
faccende. Odesi un suono di tromba: escono
dalle case le donne con curiosità: vengono
quindi gli uomini, ecc. ecc.
DONNE
Che vuol dire codesta sonata?
UOMINI
La gran nuova venite a vedere.
DONNE
Che è stato?
UOMINI
In carrozza dorata
è arrivato un signor forestiere.
Se vedeste che nobil sembiante!
Che vestito! Che treno brillante!
TUTTI
Certo, certo egli è un gran personaggio...
Un barone, un marchese in viaggio...
Qualche grande che corre la posta...
Forse un prence... fors'anche di più.
Osservate... si avvanza... si accosta:
giù i berretti, i cappelli giù giù.
Scena quinta
Il dottore Dulcamara in piedi sopra un carro
dorato, avendo in mano carte e bottiglie. Dietro ad esso un servitore, che suona la tromba.
Tutti i paesani lo circondano.
DULCAMARA
Udite, udite, o rustici
attenti non fiatate.
Io già suppongo e immagino
che al par di me sappiate
ch'io sono quel gran medico,
dottore enciclopedico
chiamato Dulcamara,

la cui virtù preclara
e i portenti infiniti
son noti in tutto il mondo... e in altri siti.
Benefattor degli uomini,
riparator dei mali,
in pochi giorni io sgombero
io spazzo gli spedali, e la salute a vendere
per tutto il mondo io vo.
Compratela, compratela,
per poco io ve la do.
È questo l'odontalgico
mirabile liquore,
dei topi e delle cimici
possente distruttore,
i cui certificati autentici, bollati
toccar vedere e leggere
a ciaschedun farò.
Per questo mio specifico,
simpatico mirifico,
un uom, settuagenario
e valetudinario,
nonno di dieci bamboli
ancora diventò.
Per questo Tocca e sana
in breve settimana
più d'un afflitto giovine
di piangere cessò.
O voi, matrone rigide,
ringiovanir bramate?
Le vostre rughe incomode
con esso cancellate.
Volete voi, donzelle,
ben liscia aver la pelle?
Voi, giovani galanti,
per sempre avere amanti?
Comprate il mio specifico,
per poco io ve lo do.
Ei move i paralitici, spedisce gli apopletici,
gli asmatici, gli asfitici, gl'isterici, i diabetici,
guarisce timpanitidi, e scrofole e rachitidi,
e fino il mal di fegato,
che in moda diventò.
Comprate il mio specifico,
per poco io ve lo do.
L'ho portato per la posta
da lontano mille miglia
mi direte: quanto costa?
quanto vale la bottiglia?
Cento scudi?... Trenta?... Venti?
No... nessuno si sgomenti.
Per provarvi il mio contento
di sì amico accoglimento,
io vi voglio, o buona gente,
uno scudo regalar.
CORO
Uno scudo! Veramente?
Più brav'uom non si può dar.
DULCAMARA
Ecco qua: così stupendo,
sì balsamico elisire
tutta Europa sa ch'io vendo
niente men di dieci lire:
ma siccome è pur palese
ch'io son nato nel paese,
per tre lire a voi lo cedo,
sol tre lire a voi richiedo:
così chiaro è come il sole,
che a ciascuno, che lo vuole,
uno scudo bello e netto
in saccoccia io faccio entrar.
Ah! di patria il dolce affetto
gran miracoli può far.
CORO
È verissimo: porgete.
Oh! il brav'uom, dottor, che siete!
Noi ci abbiam del vostro arrivo
lungamente a ricordar.
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Scena sesta
Nemorino e detti.
NEMORINO
(Ardir. Ha forse il cielo
mandato espressamente per mio bene
quest'uom miracoloso nel villaggio.
Della scienza sua voglio far saggio.)
Dottore... perdonate...
È ver che possediate
segreti portentosi?...
DULCAMARA
Sorprendenti.
La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
NEMORINO
Avreste voi... per caso...
la bevanda amorosa della regina Isotta?
DULCAMARA
Ah!... Che?... Che cosa?
NEMORINO
Voglio dire... lo stupendo
elisir che desta amore...
DULCAMARA
Ah! sì sì, capisco, intendo.
Io ne son distillatore.
NEMORINO
E fia vero.
DULCAMARA
Se ne fa gran consumo in questa età.
NEMORINO
Oh, fortuna!... e ne vendete?
DULCAMARA
Ogni giorno a tutto il mondo.
NEMORINO
E qual prezzo ne volete?
DULCAMARA
Poco... assai... cioè... secondo..
NEMORINO
Un zecchin... null'altro ho qua...
DULCAMARA
È la somma che ci va.
NEMORINO
Ah! prendetelo, dottore.
DULCAMARA
Ecco il magico liquore.
NEMORINO
Obbligato, ah sì, obbligato!
Son felice, son rinato.
Elisir di tal bontà!
Benedetto chi ti fa!
DULCAMARA
(Nel paese che ho girato più d'un gonzo
ho ritrovato, ma un eguale in verità
non ve n'è, non se ne dà.)
NEMORINO
Ehi!... dottore... un momentino...
In qual modo usar si puote?
DULCAMARA
Con riguardo, pian, pianino
la bottiglia un po' si scote...
Poi si stura... ma, si bada
che il vapor non se ne vada.
Quindi al labbro lo avvicini,
e lo bevi a centellini,
e l'effetto sorprendente
non ne tardi a conseguir.
NEMORINO
Sul momento?
DULCAMARA
A dire il vero, necessario è un giorno intero.
(Tanto tempo è sufficiente
per cavarmela e fuggir)

NEMORINO
E il sapore?...
DULCAMARA
Egli è eccellente... (È bordò, non elisir.)
NEMORINO
Obbligato, ah sì, obbligato!
Son felice, son rinato
Elisir di tal bontà! Benedetto chi ti fa!
DULCAMARA
(Nel paese che ho girato
più d'un gonzo ho ritrovato,
ma un eguale in verità
non ve n'è, non se ne dà.)
Giovinotto! Ehi, ehi!
NEMORINO
Signore?
DULCAMARA
Sovra ciò... silenzio... sai?
Oggidì spacciar l'amore
è un affar geloso assai:
impacciar se ne potria
un tantin l'autorità.
NEMORINO
Ve ne do la fede mia:
nanche un'anima il saprà.
DULCAMARA
Va, mortale avventurato;
un tesoro io t'ho donato:
tutto il sesso femminino
te doman sospirerà.
(Ma doman di buon mattino
ben lontan sarò di qua.)
NEMORINO
Ah! dottor, vi do parola
ch'io berrò per una sola:
né per altra, e sia pur bella,
né una stilla avanzerà.
(Veramente amica stella
ha costui condotto qua.)
Dulcamara entra nell'osteria.
Scena settima
Nemorino.
NEMORINO
Caro elisir! Sei mio!
Sì tutto mio... Com'esser dêe possente
la tua virtù se, non bevuto ancora,
di tanta gioia già mi colmi il petto!
Ma perché mai l'effetto non ne poss'io
vedere prima che un giorno intier
non sia trascorso?
Bevasi. Oh, buono! Oh, caro! Un altro sorso.
Oh, qual di vena in vena dolce calor
mi scorre!... Ah! forse anch'essa...
Forse la fiamma stessa
incomincia a sentir... Certo la sente...
Me l'annunzia la gioia e l'appetito
Che in me si risvegliò tutto in un tratto.
(siede sulla panca dell'osteria: si cava di saccoccia pane e frutta: mangia cantando a gola
piena) La ra, la ra, la ra.
Scena ottava
Adina e detto.
ADINA
(Chi è quel matto? Traveggo,
o è Nemorino? Così allegro! E perché?)
NEMORINO
Diamine! È dessa...
(si alza per correre a lei, ma si arresta e siede
di nuovo)
(Ma no... non ci appressiam. De' miei sospiri
non si stanchi per or. Tant'è... domani
adorar mi dovrà quel cor spietato.)
ADINA
(Non mi guarda neppur! Com'è cambiato!)

NEMORINO
La ra, la ra, la lera! La ra, la ra, la ra.
ADINA
(Non so se è finta o vera la sua giocondità.)
NEMORINO
(Finora amor non sente.)
ADINA
(Vuol far l'indifferente.)
NEMORINO
(Esulti pur la barbara per poco alle mie pene:
domani avranno termine, domani mi amerà.)
ADINA
(Spezzar vorria lo stolido, gettar le sue catene,
ma gravi più del solito pesar le sentirà.)
NEMORINO
La ra, la ra...
ADINA
(avvicinandosi a lui) Bravissimo!
La lezion ti giova.
NEMORINO
È ver: la metto in opera
così per una prova.
ADINA
Dunque, il soffrir primiero?
NEMORINO
Dimenticarlo io spero.
ADINA
Dunque, l'antico foco?...
NEMORINO
Si estinguerà fra poco.
Ancora un giorno solo, e il core guarirà.
ADINA
Davver? Me ne consolo...
Ma pure... si vedrà.
NEMORINO
(Esulti pur la barbara per poco alle mie pene:
domani avranno termine domani mi amerà.)
ADINA
(Spezzar vorria lo stolido gettar le sue catene,
ma gravi più del solito pesar le sentirà.)
Scena nona
Belcore di dentro, indi in iscena e detti.
BELCORE (cantando)
Tran tran, tran tran, tran tran.
In guerra ed in amore
l'assedio annoia e stanca.
ADINA
(A tempo vien Belcore.)
NEMORINO
(È qua quel seccator.)
BELCORE
Coraggio non mi manca
in guerra ed in amor.
ADINA
Ebben, gentil sergente
la piazza vi è piaciuta?
BELCORE
Difesa è bravamente
e invano ell'è battuta.
ADINA
E non vi dice il core
che presto cederà?
BELCORE
Ah! lo volesse amore!
ADINA
Vedrete che vorrà.
BELCORE
Quando? Sarìa possibile!
NEMORINO
(A mio dispetto io tremo.)
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BELCORE
Favella, o mio bell'angelo;
quando ci sposeremo?
ADINA
Prestissimo.
NEMORINO
(Che sento!)
BELCORE
Ma quando?
ADINA (guardando Nemorino)
Fra sei dì.
BELCORE
Oh, gioia! Son contento.
NEMORINO (ridendo)
Ah ah! va ben cosi.
BELCORE
(Che cosa trova a ridere cotesto scimunito?
Or or lo piglio a scopole se non va via di qua.)
ADINA
(E può si lieto ed ilare sentir che mi marito!
Non posso più nasconder la rabbia che mi fa)
NEMORINO
(Gradasso! Ei già s'imagina toccar
il ciel col dito: ma tesa è già la trappola,
doman se ne avvedrà.)
Scena decima
Suono di tamburo: esce Giannetta colle contadine, indi accorrono i soldati di Belcore.
GIANNETTA
Signor sergente, signor sergente,
di voi richiede la vostra gente.
BELCORE
Son qua! Che è stato? Perché tal fretta?
SOLDATO
Son due minuti che una staffetta
non so qual ordine per voi recò.
BELCORE (leggendo)
Il capitano... Ah! Ah! va bene.
Su, camerati: partir conviene.
CORI
Partire!.. E quando?
BELCORE
Doman mattina.
CORI
O ciel, sì presto!
NEMORINO
(Afflitta è Adina.)
BELCORE
Espresso è l'ordine, che dir non so.
CORI
Maledettissima combinazione!
Cambiar sì spesso di guarnigione!
Dover le/gli amanti abbandonar!
BELCORE
Espresso è l'ordine, non so che far.
Carina, udisti? Domani addio!
Almen ricordati dell'amor mio.
NEMORINO
(Si sì, domani ne udrai la nova.)
ADINA
Di mia costanza ti darò prova:
la mia promessa rammenterò.
NEMORINO
(Si sì, domani te lo dirò.)
BELCORE
Se a mantenerla tu sei disposta,
ché non anticipi? Che mai ti costa?
Fin da quest'oggi non puoi sposarmi?
NEMORINO
(Fin da quest'oggi!)

ADINA
(osservando Nemorino)
(Si turba, parmi.)
Ebben; quest'oggi...
NEMORINO
Quest'oggi! di', Adina!
Quest'oggi, dici?...
ADINA
E perché no?...
NEMORINO
Aspetta almeno fin domattina.
BELCORE
E tu che c'entri? Vediamo un po'.
NEMORINO
Adina, credimi, te ne scongiuro...
Non puoi sposarlo... te ne assicuro...
Aspetta ancora... un giorno appena...
un breve giorno... io so perché.
Domani, o cara, ne avresti pena;
te ne dorresti al par di me.
BELCORE
Il ciel ringrazia, o babbuino,
ché matto, o preso tu sei dal vino.
Ti avrei strozzato, ridotto in brani
se in questo istante tu fossi in te.
In fin ch'io tengo a fren le mani,
va via, buffone, ti ascondi a me.
ADINA
Lo compatite, egli è un ragazzo:
un malaccorto, un mezzo pazzo:
si è fitto in capo ch'io debba amarlo,
perch'ei delira d'amor per me.
(Vo' vendicarmi, vo' tormentarlo,
vo' che pentito mi cada al piè.)
GIANNETTA
Vedete un poco quel semplicione!
CORI
Ha pur la strana presunzione:
ei pensa farla ad un sergente,
a un uom di mondo, cui par non è.
Oh! sì, per Bacco, è veramente
la bella Adina boccon per te!
ADINA
(con risoluzione)
Andiamo, Belcore, si avverta il notaro.
NEMORINO
(smanioso)
Dottore! Dottore... Soccorso! riparo!
GIANNETTA E CORI
È matto davvero.
(Me l'hai da pagar.)
A lieto convito, amici, v'invito.
BELCORE
Giannetta, ragazze, vi aspetto a ballar.
GIANNETTA E CORI
Un ballo! Un banchetto! Chi può ricusar?
ADINA, BELCORE, GIANNETTA E CORI
Fra lieti concenti gioconda brigata,
vogliamo contenti passar la giornata:
presente alla festa amore verrà.
(Ei perde la testa: da rider mi fa.)
NEMORINO
Mi sprezza il sergente, mi burla l'ingrata,
zimbello alla gente mi fa la spietata.
L'oppresso mio core più speme non ha.
Dottore! Dottore! Soccorso! Pietà.
Adina dà la mano a Belcore e si avvia con esso.
Raddoppiano le smanie di Nemorino; gli astanti
lo dileggiano.

AT TO SE CONDO
Interno della fattoria d'Adina.
Scena prima
Da un lato tavola apparecchiata a cui sono seduti Adina, Belcore, Dulcamara, e Giannetta. Gli
abitanti del villaggio in piedi bevendo e cantando. Di contro i sonatori del reggimento,
montati sopra una specie d'orchestra, sonando
le trombe.
CORO
Cantiamo, facciam brindisi
a sposi così amabili.
Per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
BELCORE
Per me l'amore e il vino
due numi ognor saranno.
Compensan d'ogni affanno
la donna ed il bicchier.
ADINA
(Ci fosse Nemorino! Me lo vorrei goder.)
CORO
Cantiamo, facciam brindisi
a sposi così amabili
per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
DULCAMARA
Poiché cantar vi alletta,
uditemi, signori:
ho qua una canzonetta,
di fresco data fuori,
vivace graziosa,
che gusto vi può dar,
purché la bella sposa
mi voglia secondar.
TUTTI
Sì si, I'avremo cara;
dev'esser cosa rara
se il grande Dulcamara
è giunta a contentar.
DULCAMARA
(cava di saccoccia alcuni libretti,
e ne dà uno ad Adina.)
«La Nina gondoliera, e il senator Tredenti,
barcaruola a due voci.» Attenti.
TUTTI
Attenti.
DULCAMARA
Io son ricco, e tu sei bella,
io ducati, e vezzi hai tu:
perché a me sarai rubella?
Nina mia! Che vuoi di più?
ADINA
Quale onore! un senatore
me d'amore supplicar!
Ma, modesta gondoliera,
un par mio mi vuo' sposar.
DULCAMARA
Idol mio, non più rigor.
Fa felice un senator.
ADINA
Eccellenza! Troppo onor;
io non merto un senator.
DULCAMARA
Adorata barcaruola,
prendi l'oro e lascia amor.
Lieto è questo, e lieve vola;
pesa quello, e resta ognor.
ADINA
Quale onore! Un senatore
me d'amore supplicar!
Ma Zanetto è giovinetto;
ei mi piace, e il vo' sposar.
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DULCAMARA
Idol mio, non più rigor;
fa felice un senator.
ADINA
Eccellenza! Troppo onor;
io non merto un senator.
TUTTI
Bravo, bravo, Dulcamara!
La canzone è cosa rara.
Sceglier meglio non può certo
il più esperto cantator.
DULCAMARA
Il dottore Dulcamara
in ogni arte è professor.
Si presenta un notaro.
BELCORE
Silenzio! (si fermano)
È qua il notaro, che viene
a compier l'atto di mia felicità.
TUTTI
Sia il ben venuto!
DULCAMARA
T'abbraccio e ti saluto,
o medico d'amor, spezial d'Imene!
ADINA
(Giunto è il notaro, e Nemorin non viene!)
BELCORE
Andiam, mia bella Venere...
Ma in quelle luci tenere
qual veggo nuvoletto?
ADINA
Non è niente. (S'egli non è presente
compita non mi par la mia vendetta.)
BELCORE
Andiamo a segnar l'atto: il tempo affretta.
TUTTI
Cantiamo ancora un brindisi
a sposi così amabili: per lor sian lunghi e stabili i giorni del piacer. Partono tutti: Dulcamara
ritorna indietro, e si rimette a tavola.
Scena seconda
Dulcamara, Nemorino.
DULCAMARA
Le feste nuziali, son piacevoli assai; ma quel
che in esse mi dà maggior diletto
è l'amabile vista del banchetto.
NEMORINO (sopra pensiero)
Ho veduto il notaro:
sì, l'ho veduto... Non v'ha più speranza,
Nemorino, per te; spezzato ho il core.
DULCAMARA
(cantando fra i denti)
«Idol mio, non più rigor,
fa felice un senator.»
NEMORINO
Voi qui, dottore!
DULCAMARA
Si, mi han voluto a pranzo questi amabili
sposi, e mi diverto con questi avanzi.
NEMORINO
Ed io son disperato.
Fuori di me son io. Dottore, ho d'uopo
d'essere amato... prima di domani.
Adesso... su due piè.
DULCAMARA (s'alza)
(Cospetto è matto!)
Recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
NEMORINO
E veramente amato sarò da lei?...
DULCAMARA
Da tutte: io tel prometto.
Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi,

bevine tosto un'altra dose.
(Io parto fra mezz'ora.)
NEMORINO
Caro dottor, una bottiglia ancora.
DULCAMARA
Ben volentier. Mi piace
giovare a' bisognosi. Hai tu danaro?
NEMORINO
Ah! non ne ho più.
DULCAMARA
Mio caro
la cosa cambia aspetto.
A me verrai subito che ne avrai.
Vieni a trovarmi qui, presso alla Pernice:
ci hai tempo un quarto d'ora. > Partono.
Scena terza
Nemorino, indi Belcore.
NEMORINO
(si getta sopra una panca)
Oh, me infelice!
BELCORE
La donna è un animale
stravagante davvero. Adina m'ama,
di sposarmi è contenta, e differire
pur vuol sino a stasera!
NEMORINO (si straccia i capelli)
(Ecco il rivale! Mi spezzerei la testa di mia mano.)
BELCORE
(Ebbene, che cos'ha questo baggiano?)
Ehi, ehi, quel giovinotto!
Cos'hai che ti disperi?
NEMORINO
Io mi dispero... perché non ho denaro...
e non so come, non so dove trovarne.
BELCORE
Eh! scimunito! Se danari non hai,
fatti soldato... e venti scudi avrai.
NEMORINO
Venti scudi!
BELCORE
E ben sonanti.
NEMORINO
Quando? Adesso?
BELCORE
Sul momento.
NEMORINO
(Che far deggio?)
BELCORE
E coi contanti,
gloria e onore al reggimento.
NEMORINO
Ah! non è l'ambizione,
che seduce questo cor.
BELCORE
Se è l'amore, in guarnigione
non ti può mancar l'amor.
NEMORINO
(Ai perigli della guerra
io so ben che esposto sono:
che doman la patria terra,
zio, congiunti, ahimè! abbandono.
Ma so pur che, fuor di questa,
altra strada a me non resta
per poter del cor d'Adina
un sol giorno trionfar.
Ah! chi un giorno ottiene Adina...
fin la vita può lasciar.)
BELCORE
Del tamburo al suon vivace,
tra le file e le bandiere,
aggirarsi amor si piace

con le vispe vivandiere:
sempre lieto, sempre gaio
ha di belle un centinaio.
Di costanza non s'annoia,
non si perde a sospirar.
Credi a me: la vera gioia
accompagna il militar.
NEMORINO
Venti scudi!
BELCORE
Su due piedi.
NEMORINO
Ebben vada. Li prepara.
BELCORE
Ma la carta che tu vedi
pria di tutto dêi segnar.
Qua una croce.
Nemorino segna rapidamente
e prende la borsa.
NEMORINO
(Dulcamara volo tosto a ricercar.)
BELCORE
Qua la mano, giovinotto,
dell'acquisto mi consolo:
in complesso, sopra e sotto
tu mi sembri un buon figliuolo,
sarai presto caporale,
se me prendi ad esemplar.
(Ho ingaggiato il mio rivale:
anche questa è da contar.)
NEMORINO
Ah! non sai chi m'ha ridotto
a tal passo, a tal partito:
tu non sai qual cor sta sotto
a quest'umile vestito;
quel che a me tal somma vale
non potresti immaginar.
(Ah! non v'ha tesoro eguale,
se riesce a farmi amar.) (partono)
Piazza nel villaggio come nell'Atto primo.
Scena quarta
Giannetta e paesane.
CORO
Sarà possibile?
GIANNETTA
Possibilissimo.
CORO
Non è probabile.
GIANNETTA
Probabilissimo.
CORO
Ma come mai? Ma d'onde il sai?
Chi te lo disse? Chi è? Dov'è?
GIANNETTA
Non fate strepito: parlate piano:
non ancor spargere si può l'arcano:
è noto solo al merciaiuolo,
che in confidenza l'ha detto a me.
CORO
Il merciaiuolo! L'ha detto a te!
Sarà verissimo... Oh! Bella affé!
GIANNETTA
Sappiate dunque che l'altro dì
di Nemorino lo zio morì,
che al giovinotto lasciato egli ha
cospicua immensa eredità...
Ma zitte... piano... per carità.
Non deve dirsi.
CORO
Non si dirà.
TUTTE
Or Nemorino è milionario...
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è l'Epulone del circondario...
un uom di vaglia, un buon partito...
Felice quella cui fia marito!
Ma zitte... piano... per carità
non deve dirsi, non si dirà.
(veggono Nemorino che si avvicina, e si ritirano
in disparte curiosamente osservandolo)
Scena quinta
Nemorino e dette.
NEMORINO
Dell'elisir mirabile
bevuto ho in abbondanza,
e mi promette il medico
cortese ogni beltà.
In me maggior del solito
rinata è la speranza,
l'effetto di quel farmaco
già già sentir si fa.
CORO
(E ognor negletto ed umile:
la cosa ancor non sa.)
NEMORINO
Andiam. (per uscire)
GIANNETTA E CORO (arrestandosi)
Serva umilissima. (inchinandolo)
NEMORINO
Giannetta!
CORO (l'una dopo l'altra)
A voi m'inchino.
NEMORINO (fra sé meravigliato)
(Cos'han coteste giovani?)
GIANNETTA E CORO
Caro quel Nemorino!
Davvero ch'egli è amabile:
ha l'aria da signor.
NEMORINO
(Capisco: è questa l'opera del magico liquor.)
Scena sesta
Adina e Dulcamara entrano da varie parti, si fermano in disparte meravigliati a veder Nemorino
corteggiato dalle contadine.
NEMORINO
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
ADINA E DULCAMARA
Che vedo?
NEMORINO
È bellissima!
Dottor, diceste il vero.
Già per virtù simpatica
toccato ho a tutte il cor.
ADINA
Che sento?
GIANNETTA
E il deggio credere! (alle contadine)
Vi piace?
GIANNETTA E CORO
Oh sì, davvero.
E un giovane che merta
da noi riguardo e onor!
ADINA
Credea trovarlo a piangere,
e in giuoco, in festa il trovo;
ah, non saria possibil
se a me pensasse ancor.
GIANNETTA E CORO
Oh, il vago, il caro giovine!
Da lui più non mi movo.
Vo' fare l'impossibile
per inspirargli amor.
NEMORINO
Non ho parole a esprimere

il giubilo ch'io provo;
se tutte, tutte m'amano
dev'essa amarmi ancor,
ah! che giubilo!
DULCAMARA
Io cado dalle nuvole,
il caso è strano e nuovo;
sarei d'un filtro magico
davvero possessor?
GIANNETTA (a Nemorino)
Qui presso all'ombra aperto è il ballo.
Voi pur verrete?
NEMORINO
Oh! senza fallo.
CORO
E ballerete?
GIANNETTA
Con me.
NEMORINO
Sì.
CORO
Con me.
NEMORINO
Sì.
GIANNETTA
Io son la prima.
CORO
Son io, son io.
GIANNETTA
Io l'ho impegnato.
CORO
Anch'io. Anch'io.
GIANNETTA (strappandolo di mano dalle altre)
Venite.
NEMORINO
Piano.
CORO
(strappandolo)
Scegliete .
NEMORINO (a Giannetta)
Adesso.
Tu per la prima, poi te, poi te.
DULCAMARA
Misericordia! Con tutto il sesso!
Liquor eguale del mio non v'è.
ADINA (avanzandosi)
Ehi, Nemorino.
NEMORINO
(fra sé) Oh ciel! anch'essa.
DULCAMARA
Ma tutte, tutte!
ADINA
A me t'appressa.
Belcor m'ha detto
che, lusingato
da pochi scudi,
ti fai soldato.
GIANNETTA E CORO
Soldato! oh! diamine!
ADINA
Tu fai gran fallo:
su tale oggetto,
parlar ti vo'
NEMORINO
Parlate pure, parlate pure.
GIANNETTA E CORO
Al ballo, al ballo!
NEMORINO
È vero, è vero. (ad Adina)
Or or verrò.

DULCAMARA
Io cado dalle nuvole!
Liquore egual non v'è.
ADINA
(trattenendo Nemorino)
M'ascolta, m'ascolta.
NEMORINO
Verrò, verrò.
GIANNETTA E CORO
Al ballo, al ballo,
andiam, andiam.
ADINA
M'ascolta .
NEMORINO (fra sé)
Io già m'immagino
che cosa brami.
Già senti il farmaco,
di cor già m'ami;
le smanie, i palpiti
di core amante,
un solo istante
tu dêi provar.
ADINA (fra sé)
Oh, come rapido
fu il cambiamento;
dispetto insolito
in cor ne sento.
O amor, ti vendichi
di mia freddezza;
chi mi disprezza
m'è forza amar.
DULCAMARA
Sì, tutte l'amano:
oh, meraviglia!
Cara, carissima
la mia bottiglia!
Già mille piovono
zecchin di peso:
comincio un Creso a diventar.
GIANNETTA E CORO
Di tutti gli uomini del suo villaggio
costei s'imagina d'aver omaggio.
Ma questo giovane sarà, lo giuro,
un osso duro da rosicar.
(Nemorino parte con Giannetta
e le contadine)
ADINA
Come sen va contento!
DULCAMARA
La lode è mia.
ADINA
Vostra, o dottor?
DULCAMARA
Sì, tutta.
La gioia è al mio comando:
io distillo il piacer, l'amor lambicco
come l'acqua di rose, e ciò che adesso
vi fa maravigliar nel giovinotto.
Tutto portento egli è del mio decotto.
ADINA
Pazzie!
DULCAMARA
Pazzie, voi dite?
Incredula! Pazzie? Sapete voi
dell'alchimia il poter, il gran valore
dell'elisir d'amore della regina Isotta?
ADINA
Isotta!
DULCAMARA
Isotta.
Io n'ho d'ogni misura e d'ogni cotta.
ADINA
(Che ascolto?) E a Nemorino voi deste l'elisir?
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DULCAMARA
Ei me lo chiese per ottener l'affetto
di non so qual crudele...
ADINA
Ei dunque amava?
DULCAMARA
Languiva, sospirava
senz'ombra di speranza. E, per avere
una goccia di farmaco incantato,
vendé la libertà, si fe' soldato.
ADINA
(Quanto amore! Ed io, spietata,
tormentai sì nobil cor!)
DULCAMARA
(Essa pure è innamorata:
ha bisogno del liquor.)
ADINA
Dunque... adesso...
è Nemorino in amor sì fortunato!
DULCAMARA
Tutto il sesso femminino
è pel giovine impazzato.
ADINA
E qual donna è a lui gradita?
Qual fra tante è preferita?
DULCAMARA
Egli è il gallo della Checca
tutte segue; tutte becca.
ADINA
(Ed io sola, sconsigliata
possedea quel nobil cor!)
DULCAMARA
(Essa pure è innamorata:
ha bisogno del liquor.)
Bella Adina, qua un momento...
più dappresso... su la testa.
Tu sei cotta... io l'argomento
a quell'aria afflitta e mesta.
Se tu vuoi?...
ADINA
S'io vo'? Che cosa?
DULCAMARA
Su la testa, o schizzinosa!
Se tu vuoi, ci ho la ricetta
che il tuo mal guarir potrà.
ADINA
Ah! dottor, sarà perfetta,
ma per me virtù non ha.
DULCAMARA
Vuoi vederti mille amanti
spasimar, languire al piede?
ADINA
Non saprei che far di tanti:
il mio core un sol ne chiede.
DULCAMARA
Render vuoi gelose, pazze
donne, vedove, ragazze?
ADINA
Non mi alletta, non mi piace
di turbar altrui la pace.
DULCAMARA
Conquistar vorresti un ricco?
ADINA
Di ricchezze io non mi picco.
DULCAMARA
Un contino? Un marchesino?
ADINA
Io non vo' che Nemorino.
DULCAMARA
Prendi, su, la mia ricetta, che l'effetto ti farà.

ADINA
Ah! dottor, sarà perfetta,
ma per me virtù non ha.
DULCAMARA
Sconsigliata! E avresti ardire
di negare il suo valore?
ADINA
Io rispetto l'elisire,
ma per me ve n'ha un maggiore:
Nemorin, lasciata ogni altra,
tutto mio, sol mio sarà.
DULCAMARA
(Ahi! dottore, è troppo scaltra:
più di te costei ne sa.)
ADINA
Una tenera occhiatina,
un sorriso, una carezza,
vincer può chi più si ostina,
ammollir chi più ci sprezza.
Ne ho veduti tanti e tanti,
presi cotti, spasimanti,
che nemmanco Nemorino
non potrà da me fuggir.
La ricetta è il mio visino,
in quest'occhi è l'elisir.
DULCAMARA
Sì lo vedo, o bricconcella,
ne sai più dell'arte mia:
questa bocca così bella
è d'amor la spezieria:
hai lambicco ed hai fornello
caldo più d'un Mongibello
per filtrar l'amor che vuoi,
per bruciare e incenerir.
Ah! vorrei cambiar coi tuoi
i miei vasi d'elisir. (partono)
Scena settima
NEMORINO
Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò...
quelle festose giovani
invidiar sembrò...
Che più cercando io vo?
M'ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!..
Co' suoi sospir confondere
per poco i miei sospir!...
Cielo, si può morir; di più non chiedo.
Eccola... Oh! qual le accresce
beltà l'amor nascente!
A far l'indifferente si seguiti
così finché non viene ella a spiegarsi.
Scena ottava
Adina e Nemorino.
ADINA
Nemorino!... Ebbene!
NEMORINO
Non so più dove io sia: giovani e vecchie,
belle e brutte mi voglion per marito.
ADINA
E tu?
NEMORINO
A verun partito
Appigliarmi non posso: attendo ancora...
La mia felicità... (Che è pur vicina.)
ADINA
Odimi.
NEMORINO
(allegro) (Ah! ah! ci siamo.) Io v'odo, Adina.
ADINA
Dimmi: perché partire,
perché farti soldato hai risoluto?

NEMORINO
Perché?... Perché ho voluto tentar se con tal
mezzo il mio destino io potea migliorar.
ADINA
La tua persona...
la tua vita ci è cara... Io ricomprai
il fatale contratto da Belcore.
NEMORINO
Voi stessa! (È naturale: opra è d'amore.)
ADINA
Prendi; per me sei libero:
resta nel suol natio,
non v'ha destin sì rio
che non si cangi un dì.
(gli porge il contratto)
Qui, dove tutti t'amano,
saggio, amoroso, onesto,
sempre scontento e mesto
no, non sarai così.
NEMORINO
(Or or si spiega.)
ADINA
Addio.
NEMORINO
Che! Mi lasciate?
ADINA
Io... sì.
NEMORINO
Null'altro a dirmi avete?
ADINA
Null'altro.
NEMORINO
Ebben, tenete. (le rende il contratto)
Poiché non sono amato,
voglio morir soldato:
non v'ha per me più pace
se m'ingannò il dottor.
ADINA
Ah! fu con te verace
se presti fede al cor.
Sappilo alfine, ah! sappilo:
tu mi sei caro, e t'amo:
quanto ti féi già misero,
farti felice io bramo:
il mio rigor dimentica,
ti giuro eterno amor.
NEMORINO
Oh, gioia inesprimibile!
Non m'ingannò il dottor.
(Nemorino si getta ai piedi di Adina)
Scena ultima
Belcore con soldati e detti: indi Dulcamara
con tutto il villaggio.
BELCORE
Alto!... Fronte!... Che vedo?
Al mio rivale l'armi presento!
ADINA
Ella è così, Belcore;
e convien darsi pace ad ogni patto.
Egli è mio sposo: quel che è fatto...
BELCORE
È fatto. Tientelo pur, briccona.
Peggio per te. Pieno di donne è il mondo:
e mille e mille ne otterrà Belcore.
DULCAMARA
Ve le darà questo elisir d'amore.
NEMORINO
Caro dottor, felice io son per voi.
TUTTI
Per lui!!
DULCAMARA
Per me. Sappiate
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che Nemorino è divenuto a un tratto
il più ricco castaldo del villaggio...
Poiché morto è lo zio...
ADINA E NEMORINO
Morto lo zio!
GIANNETTA E DONNE
Io lo sapeva.
DULCAMARA
Lo sapeva anch'io.
Ma quel che non sapete, né potreste saper,
egli è che questo sovrumano elisir può
in un momento, non solo rimediare
al mal d'amore, ma arricchir gli spiantati.
CORO
Oh! il gran liquore!
DULCAMARA
Ei corregge ogni difetto
ogni vizio di natura.
Ei fornisce di belletto
la più brutta creatura:
camminar ei fa le rozze,
schiaccia gobbe, appiana bozze,
ogni incomodo tumore
copre sì che più non è...
CORO
Qua, dottore... a me, dottore...
un vasetto... due... tre.
In questo mentre è giunta in iscena la carrozza
di Dulcamara. Egli vi sale: tutti lo circondano.
DULCAMARA
Prediletti dalle stelle,
io vi lascio un gran tesoro.
Tutto è in lui; salute e belle,
allegria, fortuna ed oro,
Rinverdite, rifiorite,
impinguate ed arricchite:
dell'amico Dulcamara
ei vi faccia ricordar.
CORO
Viva il grande Dulcamara,
dei dottori la Fenice!
NEMORINO
Io gli debbo la mia cara.
Per lui solo io son felice!
Del suo farmaco l'effetto
non potrò giammai scordar.
ADINA
Per lui solo io son felice!
del suo farmaco l'effetto
non potrà giammai scordar.
BELCORE
Ciarlatano maledetto,
che tu possa ribaltar!
Il servo di Dulcamara suona la tromba. La carrozza si
muove. Tutti scuotono il loro cappello e lo salutano.

ADINA
Un momento di piacer
brilla appena a questo cor
che s'invola dal pensier
la memoria del dolor.
Fortunati affanni miei,
maledirvi il cor non sa:
senza voi, no non godrei
così gran felicità.
CORO
Or beata appien tu sei
nella tua tranquillità.
Viva il grande Dulcamara,
la Fenice dei dottori:
con salute, con tesori
possa presto a noi tornar.
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Gianluca Bocchino
tenore

Giulio Boschetti
basso

Loriana Castellano
mezzosoprano

Tiziano Castro
basso

Antonella Colaianni
mezzosoprano

Roberto Cresca
tenore

Kanae Fujitani
soprano

Federica Giansanti
soprano

Enrico Iviglia
tenore

Maria Kostraki
soprano

Deborah Leonetti
soprano

Alessandra Luchetti
soprano

Gaia Matteini
soprano

Omar Montanari
baritono

Anna Pennisi
mezzosoprano

Alessandro Pento
basso

Nadia Pirazzini
mezzosoprano

Antonio Vincenzo
Serra
baritono

David Sotgiu
tenore

Annalisa Stroppa
mezzosoprano

Sergio Vitale
baritono

Letitia Nicoleta
Vitelaru
soprano

Ivo Yordanov
baritono

Cantanti:
Gianluca Bocchino Vincitore Concorso di Canto 2010, Paolino ne Il Matrimonio Segreto e Nemorino ne L’Elisir d’Amore; Giulio Boschetti Conte Robinson ne Il Matrimonio Segreto e
Dulcamara ne L’Elisir d’Amore; Loriana Castellano Vincitrice Concorso di Canto 2010, Fidalma ne Il Matrimonio Segreto; Tiziano Castro Geronimo ne Il Matrimonio Segreto; Antonella
Colaianni Vincitrice Concorso di Canto 2010, Carmen ne La Tragédie de Carmen; Roberto Cresca Vincitore Concorso di Canto 2010, Don José ne La Tragédie de Carmen e Nemorino
ne L’Elisir d’Amore; Kanae Fujitani Carolina ne Il Matrimonio Segreto; Federica Giansanti Vincitrice Concorso di Canto 2006, Elisetta ne Il Matrimonio Segreto; Enrico Iviglia Paolino ne
Il Matrimonio Segreto e Nemorino ne L’Elisir d’Amore; Maria Kostraki Vincitrice Concorso di Canto 2008, Micaela ne La Tragédie de Carmen; Deborah Leonetti Vincitrice Concorso di
Canto 2009, Elisetta ne Il Matrimonio Segreto e Micaela ne La Tragédie de Carmen; Alessandra Luchetti Giannetta ne L’Elisir d’Amore; Gaia Matteini Elisetta ne Il Matrimonio Segreto;
Omar Montanari Vincitore Concorso di Canto 2005, Conte Robinson ne Il Matrimonio Segreto e Dulcamara ne L’Elisir d’Amore; Anna Pennisi Vincitrice Concorso di Canto 2009,
Fidalma ne Il Matrimonio Segreto, Giannetta ne L’Elisir d’Amore e Carmen ne La Tragédie de Carmen; Alessandro Pento Geronimo ne Il Matrimonio Segreto di Domenico Cimarosa e Dulcamara ne L’Elisir d’Amore; Nadia Pirazzini Vincitrice Concorso di Canto 2010, Carmen ne La Tragédie de Carmen e Giannetta ne L’Elisir d’Amore; Antonio Vincenzo Serra Vincitore
Concorso di Canto 2008, Belcore ne L’Elisir d’Amore; David Sotgiu Vincitore Concorso di Canto 2003, Don José ne La Tragédie de Carmen;, Escamillo ne La Tragédie de Carmen e
Belcore ne L’Elisir d’Amore; Annalisa Stroppa Vincitrice Concorso di Canto 2009, Carmen ne La Tragédie de Carmen; Sergio Vitale Vincitore Concorso di Canto 2010, Escamillo ne La
Tragédie de Carmen; Letizia Nicoleta Vitelaru Vincitrice Concorso di Canto 2010, Carolina ne Il Matrimonio Segreto e Adina ne L’Elisir d’Amore; Yvo Yordanov Vincitore Concorso di
Canto 2009, Escamillo ne La Tragédie de Carmen e Belcore ne L’Elisir d’Amore.
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Giuliano Betta
direttore
La Tragédie de Carmen

Daniel Martínez
Gil de Tejada
direttore
Il Matrimonio Segreto

Giorgio Bongiovanni
regista
L’Elisir d’Amore

Carlo Palleschi
direttore
L’Elisir d’Amore

Francesco Massimi
maestro collaboratore
maestro del coro
L’Elisir d’Amore

Andrea Mele
maestro collaboratore

Mirco Roverelli
pianista

Lucio Gabriele Dolcini Paolo Rossi
regista
regia, scene e costumi
La Tragédie de Carmen Il Matrimonio Segreto

Andrea Stanisci
scene
Il Matrimonio Segreto

Ferruccio Villagrossi
scene
L’Elisir d’Amore

Francesco Morabito
costumista
Il Matrimonio Segreto
L’Elisir d’Amore

David Berliocchi
attore

Valeria Sara Costantin
attrice

Cecilia Di Giuli
attrice

Mauro Fiorucci
attore

Jacopo Fracasso
attore

Gabriele Geri
attore

Irene Lepore
attrice

Raffaele Ottolenghi
attore

Elisa Proietti
attrice

Sara Ragni
attrice

Angelo Tronca
attore

Domenico Viola
attore

Valentina Lepore
assistente alla regia

Silvia Paoli
aiuto regista

Emanuele Dell’Aquila
consulente drammaturgico
musicale
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Il Teatro Lirico
Sperimentale
di Spoleto
“Adriano Belli”

nel
Fondato
1947
da
Adriano Belli,
avvocato e musicologo, il Teatro
Lirico Sperimentale di Spoleto
“A. Belli” è nato
con la precisa finalità di avviare
alla carriera artistica
giovani
cantanti che non
hanno ancora
debuttato. L’attività si svolge su
base annuale in
tre fasi: 1) Il
Concorso
di
Canto
dell’Unione Europea (in marzo)
considerato tra i
più importanti concorsi europei a livello internazionale. Un’apposita giuria seleziona i candidati.
2) Il Corso di preparazione al debutto riservato ai cantanti vincitori del Concorso (da aprile ad agosto). Durante il Corso i
cantanti seguono lezioni di mimo, interpretazione vocale, dizione, recitazione. Tra i docenti degli ultimi anni ricordiamo
Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Luca Ronconi, Ugo Gregoretti, Henning Brockhaus, Piera degli Esposti, Enza Ferrari,
Massimo De Bernart e molti altri.
Nella fase finale del Corso i cantanti vengono preparati nei ruoli
delle opere scelti dalla direzione artistica.
3) La Stagione Lirica che si svolge nei Teatri di Spoleto costituisce il coronamento della preparazione dei giovani cantanti.
La Stagione prevede almeno tre titoli del repertorio operistico.
Una delle produzioni viene presentata anche nelle maggiori città
dell’Umbria: Perugia (Teatro Morlacchi), Terni (Teatro Verdi),
Todi (Teatro Comunale), Orvieto (Teatro Mancinelli), Città di
Castello (Teatro degli Illuminati), Assisi (Teatro Lyrick).
Hanno collaborato negli ultimi anni vari apprezzati artisti tra
cui, in qualità di direttori, Spiros Argiris, Bruno Aprea, Massimo De Bernart, Enrique Mazzola, Ivo Lipanovic. Quali registi: Giancarlo Cobelli, Giorgio Pressburger, Luca Ronconi,
Henning Brockhaus, Denis Krief, Franco Ripa di Meana, Piera
degli Esposti, Daniele Abbado.
Hanno iniziato la propria carriera artistica vincendo il concorso
e studiando a Spoleto molti tra i più importanti artisti dell’ultima metà del secolo scorso. Tra i molti ricordiamo: Franco Corelli, Cesare Valletti, Franco Bonisolli, Gian Giacomo Guelfi,
Ettore Bastianini, Antonietta Stella, Anita Cerquetti, Anna
Moffo, Marcella Pobbe, Renato Bruson, Rolando Panerai, Ruggero Raimondi, Leo Nucci, Veriano Luchetti, Mietta Sighele,
Mariella Devia, Lucia Aliberti, Luciana D’Intino, Giorgio Merighi, Enzo Tei; negli ultimi anni: Natale De Carolis, Elisabeth
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Norberg Schulz, Giuseppe Sabbatini, Roberto Frontali, Norma
Fantini, Marcello Giordani, Monica Bacelli, Sonia Ganassi, Daniela Barcellona.
Da alcuni anni il Teatro Lirico Sperimentale realizza in collaborazione con la Regione dell’Umbria, la Provincia di Perugia,
il Comune di Spoleto e il Fondo Sociale Europeo corsi di alta
formazione per maestri collaboratori e professori d’orchestra.
Dal 1993 inoltre viene organizzato il Concorso biennale Orpheus per nuove opere di teatro musicale da camera.
La Giuria internazionale per ben cinque edizioni è stata presieduta da Luciano Berio. Le opere vincitrici, che debbono essere
inedite, vengono rappresentate in prima mondiale a Spoleto e
successivamente al Teatro dell’Opera di Roma.
Nel 2001 il Teatro ha realizzato il Progetto Bach/Berio L’arte della
Fuga, progetto di trascrizione e rielaborazione del capolavoro
bachiano coordinato da Luciano Berio.
Le trascrizioni per più strumenti sono state eseguite in prima
assoluta a Spoleto e poi a Londra, L’Aia, Lione.
Le attività didattiche si svolgono nella settecentesca Villa Redenta di Spoleto e in antiche sale della città tra cui la Sala Pegasus, ex chiesa del XII secolo restaurata e opportunamente
adibita a piccola sala da concerti.
Le opere della Stagione Lirica vengono preparate, allestite e presentate al Teatro Nuovo, (teatro all’italiana costruito nel 1864
che ha una capienza di 800 spettatori ed è dotato di platea,
quattro ordini di palchi e loggione e un ampio palcoscenico),
nel più antico Teatro Caio Melisso e nel Teatro del Complesso
Monumentale di San Nicolò.
Presso il Centro Studi-Belli Argiris archivio storico e mediateca
del Teatro Lirico Sperimentale è disponibile una ricca biblioteca
musicale e una fornita audio-videoteca dedicata all’opera lirica.
Il Teatro Lirico Sperimentale collabora con alcuni tra i maggiori
teatri lirici italiani tra cui il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro
Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze e l’Arena
Sferisterio di Macerata.
Il Teatro Lirico Sperimentale è stato ospite con concerti e opere,
oltre che in vari teatri italiani tra cui il Teatro Comunale di Firenze e il Teatro dell’Opera di Roma, anche in Austria (Vienna
1994), Spagna (Barcellona 1995), Stati Uniti d’America (New
York 1996, 2009, Los Angeles 2005), Svizzera (Berna 1997),
Giappone (Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, Kobe, Sapporo, Hiroshima, Tokorozawa, Ina, Takasaki, Sendai, Matsudo, Fukuoka, Kitakyushu 2000, 2002, 2004 e 2005), Ungheria
(Budapest 2002, Miskolc 2005), Canada (Vancouver 2002),
Germania (Schwetzingen 2003, Salzau 2005), Polonia (Tczew
2003, Tczew, Varsavia, Cracovia, Chorzow 2004), Cina (Pechino, Tangshan, Shenyang 2004, 2006), Giappone 2007 (Niigata, Takasaki, Musashino, Kobe, Nagoya, Hamamatsu,
Yokohama, Omiya, Tokyo, Chigasaki, Sagamihara, Matsudo,
Fukuoka, Osaka), Romania (Sibiu 2007, Bucarest 2007, 2008),
Qatar (Doha 2007, 2008), Giappone 2008 (Kobe, Osaka,
Tokyo, Musashino, Omiya, Hamamatsu, Shizuoka, Nagoya,
Yokosuka), Russia (San Pietroburgo 2006, 2008, 2009), Cuba
(L’Avana 2008).
Il 9 luglio 2010, il Teatro Lirico Sperimentale è stato ospite del
Padiglione Italia a Shangai per l’Expo 2010.

ADRIANO BELLI
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I vincitori del Concorso 2010

I vincitori del Concorso 2009

Sergio Vitale baritono
Antonella Colaianni mezzosoprano
Gianluca Bocchino tenore
Loriana Castellano mezzosoprano
Nadia Pirazzini mezzosoprano
Roberto Cresca tenore
Letitia Nicoleta Vitelaru soprano

Ivo Yordanov baritono
Annalisa Stroppa mezzosoprano
Francesco Landolfi baritono
Ziyan Atfeh basso
Annamaria Pennisi mezzosoprano
Deborah Leonetti soprano

I vincitori del Concorso dal 1947
Soprani
Maria Grazia Alessandrini, Lucia Aliberti, Clizia Aloisi, Rosanna Bacchiani, Marisa Baldazzi, Renata Baldisseri, Simona Baldolini, Antonella
Bandelli, Loredana Barbara, Inse Bardini, Maria Luisa Barducci, Novella Bassano, Mimma Bassini, Silvana 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 Brunelli, Eleonora Buratto, Tania Bussi,
Marcella Caccia, Letizia Calandra, Grazia Calaresu, Tiziana Caminiti,
Antonietta Cannarile, Luisa Cantelli, Roberta Canzian, Elisabeth Cappello, 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, Amneris Cremaschi, Giuseppina Dalle Molle, Irene Dalmasso, 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, 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, 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 Mantelli,
Gemma Marangoni, Rossella Marcantoni, A. Maria Marcucci, 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, Adriana Morelli, Orietta Moscucci, Antonella Muscente, Laura Musella, Lidia Nerozzi, Giuseppina Nerozzo, Elizabeth Norberg-Schulz, Gabriella
Novelli, Gabriella Onesti, Marcella Orsatti Talamanca, Claudia Pallini,
Nicoletta Panni, 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 Scarpelli, Silja Schindler, Lucia Scilipoti, Lai Scipioni, Luciana
Serafini, Mietta Sighele, Silvia Silveri, Antonietta Stella, Adele Sticchi,
Rosanna Straffi, Rita Talarico, Anna Tammaro, Elisabetta Tandura,
Hedda Temperini, Simona Todaro, Gabriella Tucci, Lucilla Tumino, Ce-
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cilia Valdenassi, Alberta Valentini, Anna Maria Vallini, Luigia Vincenti,
Carla Virgili, Letitia Nicoleta Vitelaru, Laura Zannini.
Mezzisoprani
Maria Agresta, Alessandra Andreetti, Bruna Baglioni, Gloria Banditelli,
Daniela Barcellona, Loretta Befani, Debora Beronesi, Anna Maria Bartolini, Sabrina Bizzo, Giannella Borelli, Daniela Broganelli, Teresa Cantarini, Federica Carnevale, Maria Grazia Casini, Loriana Castellano,
Nicoletta Ciliento, Daniela Ciliberti, Antonella Colaianni, 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, Maria Miccoli, Federica Nicolich, Giacinta Nicotra, Serenella Pasqualini, Benedetta Pecchioli, Annamaria Pennisi,
Anina Perugia, Maria Gianna Pinna, Damiana Pinti, Nadia Pirazzini,
Vera Presti, Federica Proietti, Liliana Rossi, Maria Salvo, Anna Maria
Scalcioni, Veronica Simeoni, Cristina Sogmaister, Paola Stacchini,
Annalisa Stroppa, Ambra Vespasiani, Leonia Vetuschi, Costantina Vitali, Corinna Vozza.
Tenori
Rosario Agliano, Adelmo Alunni, Corrado Amici, Roberto Argazzi,
Paolo Ascià, Italo Baldo, Angelo Bartoli, Gianni Bavaglio, Bruno Beccaria, Marcello Bedoni, Amedeo Berdini, Antonio Bevacqua, Gianluca
Bocchino, Gregory Bonfatti, Franco Bonisolli, Umberto Borsò, Stefano
Brandi, Giuseppe Caprino, Andrea Carè, Franco Castellana, Giancarlo
Ceccarini, Renato Cioni, Enzo Consuma, Franco Corelli, Andrea Cesare Coronella, Giuseppe Costanzo, Roberto Cresca, Antonio Cucuccio, Battista Del Ferro, Oslavio Di Credico, Mario Di Felici, Carlo Di
Giacomo, Antonio Dotti, Renato Ercolani, Salvatore Fisichella, Alberto
Fraschina, Umberto Fusi, Antonio Galliè, Emanuele Giannino, Salvatore Gioia, Massimo Giordano, Giuseppe Gismondo, Franco Ghitti,
Renato Crimaldi, Marcello Guagliardo (Giordani), Edoardo Guarnera,
Giovanni Iaforte, Enrico Iviglia, Martino Laterza, Ivano Lecca, Mario
Leonardi, Salvatore Lisitano, Rosario Lo Cicero, Veriano Luchetti, Roberto Mazzetti, Giorgio Merighi, Roberto Merolla, Vito Maglietta, Francesco Marsiglia, Armando Missadini, Aldo Monaco, Giuseppe Morino,
Marcello Munzi, Nicola Nicolosio, Fulvio Oberto, Walter Omaggio,
Stefano Osbat, Maurizio Pace, Sergio Panaja, Gino Pasquale, Paolo
Pellegrini, Filippo Piccolo, Antonio Pirino, Fiorenzo Praga, Manlio
Rocchi, Bruno Rufo, Luciano Saldari, Giuseppe Sabbatini, Aldo Sanesi, Antonio Savastano, Umberto Scalvino, Carmelo Scollo, Ave-

I VINCITORI

64MA STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE / STAGIONE LIRICA REGIONALE 2010
rardo Scrafini, Gennaro Sica, David Sotgiu, Pietro Tarantino, Vito Tatone, Sergio Tedesco, Enzo Tei, Nunzio Todisco, Massimiliano Tonsini,
Carlo Tuand, Cesare Valletti, Luigi Vecoia, Paride Venturi, Mino Venturini, Attilio Zamperoni.

sile Georghe Serban, Ronaldo Sessi, Emanuele Spatafora, Bruno
Swaizer, Vincenzo Taormina, Flavio Tasin, Gino Telesco, Lorenzo Testi,
Ugo Tortorici, Tito Turtura, Umberto Vallesin, Silvano Varlinghieri,
Sergio Vitale, Ivo Yordanov.

Baritoni
Roberto Accurso, Walter Alberti, Nicolò Ayroldi, Domenico Balzani,
Giulio Bardi, Domenico Berardinelli, Antonio Boyer, Umberto Borghi,
Renato Borgato, Renato Bruson, Sergio Brunello, Fortunato 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 Nardinocchi, Galliano Paluzzi, Ronaldo Panerai, Carlo Petrucci, Lido Pettini, Simone Piazzola,
Giovanni Picca, Dionigi Renda, Gabriele Ribis, Alberto Rinaldi, Angelo
Romero, Ernesto Salvi, Salvatore Sasso, Emilio Savoldi, Dario Sanzò,
Riccardo Scini, Renato Scorsoni, Osvaldo Scrigna, Angelo Sepe, Va-

Bassi
Rosario Amore, Giovanni Antonini, Ziyan Atfeh, Sergio Bellani, Fernand Michel Bernadi, Armando Caforio, Franco Calabrese, Ubaldo
Carosi, Carlo Cava, Mario Chiappi, Umberto Chiummo, Giovanni Costantino, Natale De Carolis, Giuseppe De Matteis, Graziano Del Vivo,
Bernardino Di Bagiio, Enzo Di Matteo, Tito Dolciotti, Dino Ferracchiato, Aldo Frattini, Mario Frosini, Renzo Gaetani, Leonardo Galeazzi,
Fabio Giongio, Giovanni Gusmeroli, Umberto Jacoboni, Carlo Lepore,
Dimitri Lo Patto, Antonio Mameli, Alfredo Mariotti, Francesco Masinu, Ferruccio Mazzoli, Filippo Morace, Leonardo Monreale, Maurizio
Muraro, Lorenzo Muzzi, Giorgio Onesti, Silvano Pagliuca, Fernando
Palmari, Andrea Papi, Roberto Parabbi, Sergio Pezzetti, Antonio Pirozzi, Vincenzo Preziosa, Giannicola Pigliucci, Graziano Polidori,
Franco Pugliese, Ruggero Raimondi, Stefano Rinaldi Miliani, Enrico
Rinaldo, Mario Rinaudo, Roberto Ripesi, Luigi Roni, Alberto Rota,
Danilo Serraiocco, Francesco Signo, Andrea Silvestrelli, Sergio Sisti,
Aurio Tomicich, Enrico Turco, Nicola Ulivieri, Franceco Verna, Emanuele Vincenti, Riccardo Zanellato, Antonio Zerbini.

Opere eseguite dal 1947 al 2010
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 Picozzi.
1949 La sonnambula - Faust - La Bohème - Direttore: Ottavio Ziino Regista: Riccardo Picozzi. 1950 Rigoletto - Cavalleria rusticana - Il signor Bruschino - La Traviata - Il Trovatore - Direttore: Ottavio Ziino Regista: Riccardo Picozzi. 1951 Carmen - L’amico Fritz - Fra Diavolo
- Aida - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Regista: Riccardo
Picozzi. 1952 La forza del destino - La Traviata - Madama 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, Alberto 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 Arlecchino - 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. 1957 Manon Lescaut
- La Traviata - Rigoletto - Direttori: Giuseppe 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 Piccinato, Riccardo Picozzi. 1960 Adriana Lecouvreur - Manon - Nabucco - 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
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Lescaut - Direttori: Franco Capuana, Alberto Paoletti, Ottavio Ziino Registi: Carlo Acly Azzolini, Carlo Piccinato. 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 matrimonio 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, Riccardo Picozzi. 1967 Il barbiere di Siviglia
- La sonnambula - La Traviata - 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 - Direttore: 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 - Direttori: Maurizio Rinaldi, Ottavio Ziino, Nino Rota, Alberto Ventura - Registi: 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
- Simbologie trasfigurate - Suite di danza - Cherry - Bob -Direttori:
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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
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, Piergiuseppe
Arcangeli, Lorenzo Salveti, Renzo Giacchieri,Sesto Bruscantini, 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 Lemeni. 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, Michelangelo 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, Alessandro 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 - Direttori: 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 - Direttori: Francesco
Tell, Lorenzo Ricci Muti, Carlo Frajese - Registi: Beppe Menegatti, Ugo
Gregoretti, Marco Parodi. 1984 Mavra - 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’italiana in Algeri - Il
maestro di cappella - Simon Boccanegra - La sonnambula - 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 Pressburger, Giancarlo Cobelli,
Paolo Baiocco, Alvaro Picardi. 1991 Norma - Satyricon - Il tabarro La Cenerentola - Direttori: Sandro Sanna, Tonino Battista , Bruno
Aprea - Registi: Antonio Lucifero, Antonello 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
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Cortese - Registi: Luca Ronconi, Ugo Gregoretti, Stefano Monti, Alvaro Piccardi. 1995 La Bohème - Il matrimonio segreto - Prova di
Don Giovanni - Direttori: Carlo Palleschi, Massimiliano Stefanelli, Roberto Soldatini - Registi: Alvaro Piccardi, 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 Abbado, Stefano Monti, Piera Degli Esposti,
Giorgio Pressburger. 1997 Faust - La clemenza di Tito- La Traviata Direttori: Ivo Lipanovic, Michael 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 Bernart - 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 - Amedeo Monetti - Giampaolo Bisanti - Registi: Paolo Baiocco - Lucio Gabriele 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: Thomas 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 Pressburger – Lucio Gabriele Dolcini
– Gabbris Ferrari, 2007 Obra Maestra - Il Trovatore - La Dirindina va
a Teatro – Pimpinone - Il barbiere di Siviglia - Direttori: Marco Angius
- Carlo Palleschi - Andrea Amarante - Vito Clemente - Registi: Pippo
Del Bono - Lucio Gabriele Dolcini - Alessio Pizzech - Giorgio Pressburger, 2008 Rigoletto - Don Falcone - La Cenerentola - Direttori:
Carlo Palleschi, Francesco Massimi, Giuseppe La Malfa - Registi:
Marco Carniti, Giorgio Bongiovanni, Alessio Pizzech, 2009 L’Elisir
d’Amore - Il Cuoco e la Madama - Lieder & Lieder 4 - Rigoletto - Direttori: Daniel Martínez Gil de Tejada, Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Giorgio Bongiovanni, Andrea Stanisci, Marco Carniti.
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O.T.Li.S. 2010
Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale
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 Comune di Spoleto nell’ambito dei piani di formazione professionale. E’ doveroso
dare atto della sensibilità e disponibilità di tutti questi organi che da alcuni anni accolgono e sostengono i progetti formativi 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, Alessandra Carani, Paolo Centurioni, Massimo De Bernart, Jacopo
Francini, Giulio Franzetti, Romolo Gessi, Luciano Giuliani, Herwig Gratzer, Dario Lucantoni, 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, Campellone, 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 e Berna.
Violino
Michela Dapretto*, Lucia Giannotti*, Ugo Miraglia**, Loris Allegra, Marco Badami, Anton Bianco,
Simone Butini, Elisa Caricato, Matteo Colombo, Sayaka De Matteo, Valentina Iafelice, Claudia Luzi,
Michele Panitti, Antonio Pontarelli, Pamela Rosato
Viola
Maria Pizio*, Andrea Pomeranz*, Marta Pizio, Sara Tiburzi
Violoncello
Matteo Zurletti*, Ramashanty Cappello, Salvatore Distefano, Vanessa Sinigaglia
Contrabbasso
Simone Pirisi*, Ugo Valentini*, Paolo Brunello
Flauto
Sergio Coletta*, Luca De Marchis*, Cecilia Sanchini*
Oboe/Corno Inglese
Chiara Elisa Telleri*
Oboe
Giancarlo Frassanito*, Manuel Mantovani
Fagotto
Gilberto Giordano*, Paola Sales*, Simone Salerni
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Clarinetto
Gianluigi Caldarola*, Irene Tiberini *, Elena Veronesi*, Gianluigi Lombardo
Corno
Emanuele Giunta*, Giovanni Emanuele Urso*, Lorenzo Valentini*, Manuel Francesco Siciliano
Tromba
Cataldo Barreca*, Devid Buresta*, Andrea Germanà Pistone*, Giorgio Baccifava
Trombone
Paolo Ilacqua*, Luca Scirocco*, Gianni Costa, Angelo Martemucci
Timpani
Antonello Cancelli, Marco Eugeni
Percussioni
Antonello Cancelli
Arpa
Maria Chiara Fiorucci
Maestro al clavicembalo
Francesco Massimi
Andrea Mele

* Prime Parti
** Spalla dell’Orchestra

Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”
Ivano Granci, Valentina Calabrese, Mariangela Campoccia, Sara Cresta,
Barbara Grillini, Alessandra Luchetti, Carla Ottavi, Lucia Cittadoni,
M. Cristina Girolami, Alessia Taralla, Rita Stocchi, Sandro Azzarelli,
Giuseppe Giacinti, Paolo Pernazza, Antonio Trippetti, Giuseppe Conti,
Tiziano Mainardi, Tiziano Antonelli, Lorenzo Bartolucci, Giovanni Tintori,
Francesco Andreucci, Daniele Bonacci, Andrea Comodini, Marco Sordini.
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Coordinamento generale
Claudio Lepore
Coordinamento amministrativo
Maria Silvia Bacino
Consulente Segreteria musicale
Marco Bruni

Segreteria della Direzione
Beatrice Staccini

Segreteria organizzativa
Silvia Matricardi

Collaboratrici segreteria
Maria Rosaria Andreini, Maria Stella Scarabottini
Maestri Collaboratori
Francesco Massimi, Andrea Mele
Direttore di Scena
Mariabarbara Patruno

Tutor Corsi di formazione
Olimpia Pietrangeli

Responsabile Reparto Macchinisti
Paolo Zappelli

Servizio Audio
Luca Starpi per Sound Store

Progetto luci
Graziano Albertella

Responsabile della sartoria
Francesco Morabito

Reparto Elettricisti
Roberto Gelmetti, Marco Marcucci

Reparto Macchinisti
Enrico Calabresi,
Massimiliano Marotta, Fabio Pibiri

Reparto Sartoria
Clelia De Angelis, Isabella Giannini,
Claudia Zampolini

Reparto Trucco e Parrucche
Clara Cittadini,
Patrizia Di Francescantonio

Reparto Attrezzeria
Stefano Ceccaroni,
Marco Mosca

Ufficio amministrativo
Roberto Bruno, Alessandra Bussoletti, Nazzareno Cretoni
Allestimenti Scenografici: Scenografie Sormani - Cardaropoli s.r.l. Pavia, Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale, Costumi: Fondazione del Teatro dell’Opera
di Roma, CFHC-Roma, Laboratorio di sartoria del Teatro Lirico Sperimentale, Calzature: Sacchi Firenze, Materiale Illuminotecnico: Span Ensemble Spoleto,
Parrucche: Paglialunga Roma, Stampa: Tipolitografia Nuova Eliografica Spoleto, Trasporti: B&D Service Roma, Luciano Trasporti Spoleto, SICAF Spoleto, Materiale Audio: Soundstore Spoleto, Informatizzazione: Pucci Ufficio Perugia, Responsabile Sicurezza e Prevenzione Stella Energia s.r.l. Spoleto, Foto di scena:
Riccardo Spinella, Servizi Video: Alessandro Pratelli per Mediaproduction, Consulente del Lavoro: Studio Associato Vannelli-Perilli, Consulenza Fiscale: Renzo
Rossi, Consulenza Privacy: Studio Avv. Alessandro Frillici Foligno, Consulenza Sistema Qualità: Dimensione Qualità s.r.l. Perugia.
Hanno inoltre collaborato: Donatella Grifoni (per Studio Vannelli), Giampiera Neri, Roberto Zualdi, Paolo Biolcati.

Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione a:
Maria Chiara Rossi Profili, Laura Bachetoni, Richard e Sophie Hancock, Battistina Vargiu,
Graziano Brozzi, Roberta Mazzocchi, Roberto Ianuale, Antonio Attinà, Ermanno Donati,
Comandate dei Vigili Urbani Emanuela De Vincenzi, Rossano Messina, Antonella Antonelli, Fabio Scarabottini,
Ten. Remo Trabalza, Ten. Maurizio Gioacchini, Banda Musicale “Città di Spoleto”, Andrea Tortora,
Dott. Luca Sapori - Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Spoleto
Dott. Pierpaolo Sarnari - Direttore Generale - INPDAP Spoleto,
Dott. Francesco Tortora - Responsabile URP - Convitto Unificato Spoleto,
Giuliana Bertuccioli e Nadia Gaggiotti insieme agli allievi della Sezione Scenotecnica dell’Istituto Statale d’Arte “Leoncillo Leonardi” di Spoleto
per la realizzazione dei plastici delle scenografie de “La Tragédie de Carmen”

Ufficio stampa della Stagione Lirica
Paola Filiani, Maria Laudiero
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CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS
ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA, NASTROTECA E VIDEOTECA
TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “A. BELLI”

DEL

ATTUALMENTE IL MATERIALE ARCHIVISTICO, BIBLIOTECARIO E DI DOCUMENTAZIONE
È DEPOSITATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “G. CARDUCCI” DI SPOLETO
IN ATTESA DELLA NUOVA SISTEMAZIONE PRESSO I LOCALI DI PIAZZA BOVIO,1 ATTUALMENTE IN RESTAURO.
SONO POSSIBILI CONSULTAZIONI SOLO SU APPUNTAMENTO (TELEFONO 0743. 221645).

IL CATALOGO AGGIORNATO È CONSULTABILE ON-LINE.

www.tls-belli.it / archiviobelliargiris.html

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO
AGLI “AMICI DELLO SPERIMENTALE”
CHE HANNO CONTRIBUITO SOSTENENDO
LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUZIONE NELL’ANNO

2010

Grandi Benefattori
Roberto Battista, Maria Chiara Rossi Profili
Benefattori
Franca Alessandrini, Diamante Bececco, Kai Becker e Barbara M. Kuhle, Richard e Sophie Hancock,
Salvatore Marino e Anna Orsini, Pietro Nocchi, Sergio Ripanti, Battistina Vargiu
Patrocinatori
Domenico Benedetti Valentini, Letizia Braidotti, Cecilia Corsaro Braidotti, Lamberto Losani, Guido Minestrini,
Maria Antonia Modolo, Giorgio Soldati, Tomasini Francia Snc, Università di Cincinnati - Conservatorio di Musica
Sostenitori
Associazione “Amici della Lirica” di Perugia, Alberto Baglioni, Umberto Bonaldi, Vittor Ivo Comparato, Giuseppe Antonio Coricelli,
Fernando Giancotti, Antonella Guidi Partenzi, Il Cerchio Soc. Coop., Diego Mazzonis, Meccanotecnica Umbra spa,
Armando Naticchioni, Vincenzo Pasquarè, Franca Persichetti Ugolini, Michele Potsios, Sergio Ranucci,
Alessandro Ressa, Giselda Ribeca Andreoli, Learco Saporito, Marco Silvestrini
Ordinari
Joele Almagià, Amelio Battista, Tullia Benedetti Valentini, Glauco Cesaretti, Marilena Chimenti, Ferminio Ciampolini,
Pierluigia Ciucarilli, Franca Ciucarilli Pismataro, Luciana Clementini, Frida Cucchiaroni, Silvio De Angelis,
Rita Maria Di Francesco, Sergio Giannini, Alba Holl, Maureen Emily Lemmon, Ulderica Liberti Tremamunno, Domenico Manna,
Giulio Cesare Martinelli, Rosanna Mor, Annita Peppucci, Aldo Pernazza, Igino Raspadori, Lauretta Rocchetti,
Irma Santi, Maria Angela Sivestri, Giuseppe Tomassini, Roberto Tomei

(I versamenti postali sono rilevati dall’estratto conto pervenuto al 27/08/10)
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Si ringraziano

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
REGIONE UMBRIA - PROVINCIA DI PERUGIA - COMUNE DI SPOLETO
COMUNE DI PERUGIA - COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO - COMUNE DI ASSISI
COMUNE DI ORVIETO - COMUNE DI TODI - COMUNE DI FOLIGNO
COMUNE DI MONTEFALCO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
BANCA POPOLARE DI SPOLETO
RAI, SEDE REGIONALE PER L’UMBRIA
AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL’UMBRIA
GRUPPO LEONARDO CALTAGIRONE
FONDAZIONE FRANCESCA, VALENTINA E LUIGI ANTONINI
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA DI PERUGIA
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI FOLIGNO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°3 FOLIGNO-SPOLETO
ISTITUTO STATALE D’ARTE “LEONCILLO LEONARDI” DI SPOLETO
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TITOLO OPERA

Tipolitografia
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di Fiori Roberto

Via Cerquiglia 7

06049

Spoleto

Te l . +39 0743 4 8 6 9 8

(Pg) - IT

Fax +39 0743 208085

info@t i p o g r a f i a f i o r i . i t

w w w. tipografiafiori.it

HOTEL DEI DUCHI
SPOLETO

DOVE CLASSE E TRADIZIONE
HANNO ANCORA VALORE

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.

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

E-mail:
hotel@hoteldeiduchi.com
Web site:
www.hoteldeiduchi.com

R i s t o R a n t e s a b at i n i

“il giardino del corso”
propone

Il ristorante Sabatini “il giardino del
corso”, situato nel pieno centro storico
della splendida Spoleto, rappresenta la
vera essenza della ristorazione in un
ambiente elegante e raffinato completato da un incantevole giardino. Il ristorante Sabatini nacque nel 1900 da
un’idea dei coniugi Sabatini come ristorante dell’albergo sovrastante, i piatti
erano assai semplici come i classici
strangozzi alla spoletina, cacciagione,
pollo, insomma si trattava di cucina tradizionale.
Nei primi anni 80 la famiglia decise di
dare in gestione il ristorante il quale fu
frequentato per lunghi periodi dai più
grandi personaggi dello spettacolo e
della politica.
il ristorante funzionò bene fino ai primi
anni 2000 quando poi il gestore di allora probabilmente per stanchezza decise di abbandonare e di non investire
più in questo meraviglioso locale. Da
qui inizia la nostra storia.
Nei primi giorni di gennaio 2010 tutta
la famiglia Zeppadoro e i loro dipendenti dello storico ristorante “Le Casaline” si rimboccano le maniche per
iniziare questa nuova avventura
L’entusiasmo della famiglia è talmente
tanto che lavorano tutti ininterrottamente dalla mattina alla sera per un
unico obiettivo. La cucina completamente rinnovata in resina rossa in contrasto con le attrezzature in acciaio inox,
le stupende lampade in ferro battuto, la
saletta riservata adiacente al fantastico
giardino interno, fanno ora parte delle
peculiarità di questo meraviglioso ambiente tornato agli albori di un tempo.
Il 1 aprile 2010 segna la rinascita del ristorante Sabatini con l’aggiunta de “Il
Giardino del corso” per rendere merito
alla peculiarità di questo luogo in pieno
centro storico.

Nei tre mesi successivi il ristorante Sabatini è già tornato ad essere uno dei locali di maggiore lustro dello splendido
centro storico spoletino. Vi aspettiamo
in corso Mazzini 54 con i nostri menu da
dopo spettacolo (su Prenotazione) oppure per una cena romantica a lume di
candela , piena di sapori e divertimento
in un ambiente giovane e dinamico, a
prezzi imbattibili con la cucina dello
chef Benedetta che e pronta ad allietare il vostro palato con innumerevoli
manicaretti di cucina creativa

I nostrI prezzI?
Per una cena
romantica con menu
degustazione
compresa due vini
E 40,00
Per un dopo spettacolo
con piccola degustazione E 30,00
Vi aspettiaMo al
“GiaRDino Del CoRso”

CoRso Mazzini 55/58 - spoleto - telefono 0743 221831 - 0743 47230

Centro AMBIente spA
Sede Amministrativa e Uffici: Via delle industrie, 9
06034 foliGno
tel. 0742.391474/5 - fax 0742.392130
Sede legale: Via dei filosofi, 87/a - spoleto
www.centroambiente.it
segreteria@centroambiente.it

olio extravergine Monini.
note di gusto.

bios:
olio da agricoltura biologica,
delicato, con note intense
Classico:
di mandorla fresca.
olio equilibrato, armonioso,
intenso con note
prevalentemente erbacee.

Monello:
olio novello, giovane,
vivace, con note
di pomodoro verde.

amabile:
Granfruttato:
olio deciso,
dalle note floreali con
retrogusto mandorlato.

olio D.O.P., raffinato,
con una nota di legnoso tipica
degli olii umbri.

www.monini.com

Via Cacciatori delle Alpi, 21
06049 Spoleto (PG) - I
Tel. + 39 0743.223945
Fax +39 0743.222334
Cellulare 335.5637914
E-mail:box@spanensemble.com
www.spanensemble.com

SERVICE AUDIO

LuCA stArpI
Fraz. Santo Chiodo - 06049 Spoleto (PG)
Tel./Fax + 39 0743 225522 - Cell. +39 335 261668
soundstore@hotmail.com

Ristorante

“Da Sportellino”
Cucina tipica locale
Parcheggio riservato - Aria condizionata
Si accettano carte di credito
Via Cerquiglia, 4 Spoleto (PG)
Tel. 0743.45230 Fax 0743.223678

Pucciufficio srl
Via Barteri, 8
06129 Perugia
Tel. 075/5059242

STUDIO ASS.TO
VANNELLI PERILLI
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
VANNELLI VANNA, PERILLI PIETRO PAOLO E PERILLI CLAUDIO

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

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

pulizie, seRVizi, Manutenzioni
pulizie CiVili e inDustRiali - tRattaMento paViMenti
pRestazioni Di faCChinaGGio e GiaRDinaGGio

QuICK sMArt

s.a.s.

del Geom. Urbano Mancini & C.
Via Monterozze, 4 - 06049 spoleto (pG)
tel./fax: 0743.220082 (segreteria telefonica 24h su 24)
e-mail quicksmart@libero.it

“tRe fontane”
pizzeria - Ristorante

Aperto fino a tarda notte

Via. B. Egio, 15
06049 - Spoleto (Pg)
Tel. 0743.221544

SANDRO TROTTI
Pittore/Disegnatore/Incisore: Espressionista.
1940 la famiglia Trotti si trasferisce a Porto San Giorgio, Sandro frequenta la scuola di avviamento professionale e inizia
a disegnare le barche, gli argani e soprattutto i marinai. Conosce il critico d'arte Luigi Dania legato al mondo poetico di
Osvaldo Licini, che vive nella vicina Monte Vidon Corrado; lo
scultore Gino Lucchi Del Zozzo, lo scrittore Alvaro Valentini
e il pubblicista Giancarlo Silvetti. Nel 1953, frequenta Domenico Purificato, allora assistente di Capogrossi , suo professore al Licelo, Pericle Fazzini e Sante Monachesi, suoi
coetanei e Cagli. Posa per Luigi Montanarini che esegue il
Cristo lavoratore commissionatogli da Giovanni Rossi per la
Mostra di Assisi. Da questo incontro nasce una lunga e intensa amicizia. Trotti in questo periodo si interessa a Matisse
e ai cubisti; la sua pittura è fortemente indirizzata allo studio
del colore inteso come struttura costruttiva del quadro in cui
cerca di conciliare una visione sensuale della realtà con un
linguaggio plastico che la trasfiguri.

