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EINE KLEINE MUSIK 2022

Spoleto, Teatro Caio Melisso
dall'11 al 13 agosto

STAGIONE LIRICA REGIONALE 2022

Foligno, Città di Castello, Todi e Terni
dal 21 al 24 settembre



LA TRAGÉDIE DE CARMEN

Spoleto, Teatro Caio Melisso
giovedì 11 agosto, ore 20.30 anteprima 
venerdì 12 agosto, ore 18.00
sabato 13 agosto, ore 12.00 e ore 20.30

Foligno, Auditorium San Domenico
mercoledì 21 settembre, ore 20.30

Città di Castello, Teatro degli Illuminati
giovedì 22 settembre, ore 20.30

Todi, Teatro Comunale
venerdì 23 settembre, ore 20.30

Terni, Teatro Sergio Secci
sabato 24 settembre, ore 20.30

Adattamento da Bizet, Meilhac, Halévy e Mérimée
di Marius Constant, Jean-Claude Carrière e Peter Brook

Direzione Carlo Palleschi
Regia Alessio Pizzech
Allestimento scenico Andrea Stanisci
Costumi Clelia De Angelis
Luci Eva Bruno

Carmen Veronica Aracri, Antonia Salzano, Tamar Ugrekhelidze 
Micaela Maria Stella Maurizi, Alessia Merepeza
Escamillo Alfonso Michele Ciulla, Alberto Petricca 
Zuniga Matteo Prosperi
Lillas Pastia Valentino Pagliei
Garcia Raffaele De Vincenzi

Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” 



L’opera è un adattamento della celeberrima
Carmen di Georges Bizet, realizzato 

nel 1981 da Marius Constant, Jean-Claude
Carrière e Peter Brook.

 
Aspira a focalizzarsi sul nucleo appunto tragico

della vicenda, smorzando decisamente i tratti
esotici e oleografici di tante produzioni del

capolavoro bizetiano. 
 

Emerge ancor più evidente il tema del conflitto tra
la libertà (morale, sessuale, politica e sociale)

e la griglia di regole che ingabbia troppo spesso la
vita.

 
Enrico Girardi



Siviglia. Micaela, 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 presenza della stessa
Micaela. Le due donne litigano, e Micaela resta sfregiata in
volto. Arriva quindi il luogotenente Zuniga per interrogare
Carmen, che però si rifiuta sfacciatamente di rispondere e
viene portata via da José, oramai innamorato. Avendo di
fatto liberato Carmen, José 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 Car men riesce a separare i contendenti.
José rievoca l'inizio del suo amore per la zin gara, ma
Carmen ha oramai il torero per la testa. Compare poi
Garcia, il marito di Carmen: cederà la moglie solo al
vincitore del duello, José lo uccide. 

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 morte. 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.

8  -  I l  s o g g e t t o
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In Seville. Micaela, a young Navarrese woman, is in search
of her fiancé Don José, a brigadier of the Dragoons. The
encounter between the two lovers more or less reproduces
the similar episode in the original opera, but with a novelty:
the appearance of Carmen, the gypsy woman, who
immediately begins her seductive activities toward José, in
the presence of Micaela herself. The two women quarrel,
and Micaela is left scarred in the face. Lieutenant Zuniga
then arrives to question Carmen, but she brazenly refuses to
answer and is taken away by José, who is now in love.
Having effectively freed Carmen, José suffers degradation.

At Lillas Pastia's tavern, Carmen brings the fruits of the
latest thefts. Zuniga enters and begins to undress in order to
make love to Carmen, but José arrives, pounces on him and
kills him. There is a knock at the door. It is the bullfighter
Escamillo, ready to intertwine a new romance with Carmen.
José challenges him to a duel and only Carmen manages to
separate the contenders. José recalls the beginning of his
love for Carmen, but she already has the bullfighter on her
mind. Garcia, Carmen's husband, then appears: he will
surrender his wife only to the winner of the duel; José kills
him.

As the music of Bizet's overture is heard recorded,
Escamillo, ready for the bullfight, sings with Carmen about
his new love. But there is no more time: José is already in
place with his offers of desperate love but also with threats
of doom. It is the hour of fate, Carmen knows, but she was
born free and free she goes to meet her death. From the
arena, they drag out Escamillo's body, mortally wounded.
José and Carmen leave for a deserted place, kneel down,
and José kills Carmen.

 ©
 L

ud
ov

ic
a 

G
el

pi



I PERCORSI DI CARMEN
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1 0  -  S a g g i o  c r i t i c o

Alla Carmen di Georges Bizet era già toccato
fin dal primo anno di vita di venir ritoccata.
Nacque come opéra-comique, 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

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, Ernest Guiraud provvide alla
trasformazione da opéra-comique a dramma
lirico tutto cantato, e nella nuova veste l'opera
venne presentata a Vienna nell'ottobre dello
stesso anno. In traduzione italiana, intanto, si
stava



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'Arlésienne
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 Harlem fa parte delle curiose manie
della regia a idee fisse così dì 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 piccoli 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 Micaela: personaggio
inesistente in Merimée). L'opéra-comique già
divenuta dramma lirico divenne un racconto
musicale

musicale a quattro personaggi. In più si
aggiungevano Garcia, il marito di Carmen,
espunto da Meilhac e Halévy, e 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 15 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 emblematica 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.

1 1  -  S a g g i o  c r i t i c o



1 2  -  N o t e  d i  d i r e z i o n e

d i  C a r l o  P a l l e s c h i

NOTE DI
DIREZIONE

Con La tragédie de Carmen Peter Brook compie un'operazione
teatrale geniale: riesce a condensare, ben coadiuvato dal lavoro
dello scenografo Jean-Claude Carrière e dall'adattamento del
musicista Marius Constant, tutta l'essenza espressiva e musicale
dell'opéra-comique di George Bizet creando un testo nuovo e
autentico. Già dal titolo è evidente l'intenzione del grande regista
inglese: concentrarsi sull'aspetto tragico della vicenda
prosciugando e sfrondando l'opera di tutti gli elementi edonistici
e folcloristici, in modo da mettere in risalto i nodi fondamentali
del dramma che si avvolge intorno a temi universali come amore,
tradimento, libertà, seduzione, desiderio e morte.
Per ottenere questo risultato vengono rimaneggiati radicalmente
sia il libretto che gli altri aspetti della partitura del musicista
francese: è modificata la trama, il numero degli atti passa da tre
ad uno, il cast viene ridotto a quattro cantanti più due attori
invece dei quindici personaggi originari, viene eliminato il coro e
anche la parte orchestrale è ridotta ad un ensemble di quindici
esecutori.
Il miracolo teatrale che si compie consiste nel fatto che l'intensità
del dramma risulta notevolmente rafforzata da questa operazione
di grande alleggerimento e tutto ciò viene ottenuto senza perdere
nulla del materiale creato da Bizet: tutte le idee musicali
vengono riprese e riorganizzate in base al percorso della nuova
trama che si snoda fra tagli intelligenti e sapienti raccordi
drammaturgici. Ecco, quindi, che il sorprendente risultato finale
è un testo teatrale nuovo e originale, sostanzialmente diverso per
struttura e consistenza espressiva dall'opera originaria ma
costruito usando esclusivamente tutti i materiali costitutivi di
quell'opera, quelle straordinarie ed originalissime invenzioni
musicali che hanno reso Carmen una delle creazioni più amate
della storia del melodramma.
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1 3  -  N o t e  d i  r e g i a

Lacerti di racconto, i fili misteriosi ed indicibili
della storia di Carmen, che tessono reti e che ci
parlano di quella lotta fra istinto e pensiero. Il
tutto sarà rivissuto dalla vera vittima del
racconto, Don José, che, tratto nella rete di
magia e seduzione diventa omicida, rinuncia a sé
stesso e ad ogni educazione ricevuta: si perde.
Carmen è dentro di lui, ma Carmen non esiste, è
la rappresentazione stessa della parte oscura che
palpita in ognuno di noi, che ci affascina e ci
spaventa ma che sempre ci accompagna. 

d i  A l e s s i o  P i z z e c h

NOTE DI REGIA
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LA PORTA DIVISORIA
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Spoleto, Teatro Caio Melisso
dal 2 al 4 settembre

Prima assoluta



LA PORTA DIVISORIA

Spoleto, Teatro Caio Melisso
venerdì 2 settembre, ore 20.30
sabato 3 settembre, ore 20.30
domenica 4 settembre, ore 17.00

Atto unico in cinque quadri di Fiorenzo Carpi
Libretto di Giorgio Strehler da La metamorfosi di Franz Kafka

Completamento di Alessandro Solbiati
e trascrizione di Matteo Giuliani

Direzione Marco Angius
Regia Giorgio Bongiovanni
Scenografia Andrea Stanisci
Costumi Clelia De Angelis
Luci Eva Bruno
Aiuto regia Biancamaria D’Amato

Gregorio Davide Romeo 
Voce di Gregorio Elena Finelli/Oronzo D’Urso/Davide Romeo 
Padre di Gregorio Alfonso Michele Ciulla, Giacomo Pieracci 
Madre di Gregorio Antonia Fino, Simone van Seumeren 
Sorella di Gregorio Veronica Aracri, Antonia Salzano 
Il gerente Davide Peroni 
Prima domestica Elena Salvatori 
Seconda domestica Federica Tuccillo 
I pensionante Oronzo D’Urso 
II pensionante Davide Peroni 
III pensionante Giordano Farina

Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” 



Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto è lieto di
offrire al proprio pubblico la prima rappresentazione

assoluta della Porta divisoria, tassello molto
significativo e suggestivo del complesso mosaico della

musica d’arte italiana degli anni cinquanta. 
 

È una pagina di teatro musicale di Fiorenzo Carpi su
libretto di Giorgio Strehler, che era stata

commissionata nel 1957 da Victor De Sabata, all’epoca
direttore artistico della Scala, per essere rappresentata

alla Piccola Scala, ma che non andò mai in scena a
causa della sua incompiutezza. Il compositore aveva
infatti lasciato incompiuto il 5° dei cinque quadri in

cui l’opera, ispirata a La metamorfosi di Franz Kafka, è
strutturata. Il quadro mancante è stato composto da

Alessandro Solbiati su commissione del Lirico
Sperimentale. Nel redigere il proprio contributo, il

compositore lombardo non ha assecondato la lettera ma
lo spirito del manoscritto di Carpi, conservato

nell’archivio del Piccolo Teatro di Milano. 
 

A Matteo Giuliani, il Lirico Sperimentale ha affidato
invece la riduzione per ensemble dell’organico

originario (una sessantina di esecutori) che Carpi aveva
immaginato per la Piccola Scala.

 
Enrico Girardi



Sulla tormentata genesi della Porta divisoria scrive Davide Verga nell’eccellente contributo
musicologico contenuto nel presente programma di sala. Si fa cenno in esso ai materiali che sono
conservati presso l’Archivio del Piccolo Teatro di Milano e che costituiscono naturalmente il
canovaccio sopra il quale ha preso vita l’edizione che si rappresenta in questi giorni al Teatro
Caio Melisso.
Tali materiali consistono di un manoscritto autografo della partitura, bozze di stampa e spartiti,
purtroppo non datati.
Il manoscritto autografo, certamente risalente alla seconda metà degli anni ’50, consiste di 163
pagine di partitura per voci e orchestra corrispondenti all’introduzione, ai primi tre quadri e al
quarto quadro quasi completo dell’opera.
Le bozze di stampa destinate all’editore Carish (un accordo ipotizzato ma mai concluso?) si
presentano in tre differenti versioni posteriori e mettono in luce numerose modifiche rispetto alla
partitura autografa (qui in calce, ad esempio, si può confrontare il dettaglio di un passo corale
collocato quasi alla fine del primo quadro della partitura originaria e il passo corrispondente della
bozza di stampa, nel quale il compositore ha evidentemente rinunciato al coro). Mentre
l’introduzione e i primi tre quadri sono perfettamente definiti in ogni dettaglio, il quarto quadro è
completo quanto ad altezze, timbri e durate ma è privo di dinamiche, metronomi e articolazioni.
Perciò, nel realizzare la partitura per voci e ensemble che gli è stata commissionata dal Teatro
Lirico Sperimentale per rendere l’opera eseguibile nello spazio del Teatro Caio Melisso, il
compositore Matteo Giuliani si è basato sulle bozze di stampa limitatamente all’introduzione e ai
primi tre quadri. Quanto al quarto quadro, egli ha invece dovuto collazionare i materiali
dell’autografo e delle bozze di stampa: un’impresa da vero e proprio “compositore”, non solo da
trascrittore.
Il quinto quadro è stato composto, sempre su commissione del Lirico Sperimentale, da Alessandro
Solbiati, che si è basato sull’organico della trascrizione di Matteo Giuliani, aggiungendovi però
alcune percussioni. La partitura di Solbiati reca il titolo Quell’ultimo buio perché è eseguibile
anche come pezzo a sé ed è pubblicata dall’editore Suvini-Zerboni di Milano.
Per completezza si segnala infine che nell’archivio del Piccolo si trovano anche le singole parti
d’orchestra e la riduzione per canto e piano dell’introduzione, del primo e del secondo quadro. La
forma dello spartito assomiglia però a una sorta di “particella”, perché oltre alle linee vocali e alla
riduzione pianistica contiene numerose parti percussive.
Il fatto che nell’archivio del Piccolo sia custodito il canto e piano fino alla fine del secondo
quadro infittisce il mistero dell’incompiutezza dell’opera. Sembra plausibile pensare che mentre
meditava su come dar vita al quinto quadro, Fiorenzo Carpi si fosse portato avanti con le parti
d’orchestra e con lo spartito, al fine di non rallentare i preparativi di una rappresentazione in
programma. Che si tratti di quella scaligera della primavera 1971, cui fa riferimento la lettera
indirizzata

N o t e  s u l l ' e d i z i o n e  s p o l e t i n a
d i  E n r i c o  G i r a r d i

1 8   -  N o t e  s u l l ' e d i z i o n e  s p o l e t i n a  d e l l a  P o r t a  d i v i s o r i a



indirizzata il 6 febbraio 1970 al compositore dall’allora direttore artistico della Scala Luciano
Chailly (si veda S. CASIRAGHI e G. LUCIANI, Fiorenzo Carpi. Ma mi. Musica Teatro Cinema
Televisione, Skira, Milano 2015, p.165)?
A proposito di lettere, si ritiene molto utile pubblicare in calce al presente programma di sala la
lettera, purtroppo non datata, che Strehler scrisse a Carpi dopo avergli consegnato il finale del
libretto. Vi si evince il desiderio del compositore di dar vita a un finale nel quale la musica avesse
una funzione ancora più marcata che nei quadri precedenti. Comunque la si voglia interpretare,
questa lettera rappresenta un importante indizio per chi volesse indagare il mistero
dell’incompiutezza della Porta divisoria.

1 9  -  N o t e  s u l l ' e d i z i o n e  s p o l e t i n a  d e l l a  P o r t a  d i v i s o r i a
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È mattina presto in un salotto borghese. Madre, padre,
figlia e domestica si ritrovano attorno al tavolo della
colazione. Dalla stanza del figlio Gregorio si sente suonare
la sveglia, ma di lui nessuna traccia. La madre, allarmata,
inizia a chiamare il figlio, che è ormai in ritardo al lavoro.
Tutti i membri della famiglia iniziano ad agitarsi quando un
gerente, venuto dalla ditta per chiedere di Gregorio, si
presenta alla porta. Insieme chiamano il figlio ancora e
ancora, udendo qualche urto provenire dalla stanza chiusa a
chiave. D’un tratto la serratura scatta: tutti indietreggiano
inorriditi alla vista di Gregorio. Qualche tempo dopo,
Gregorio riflette sulla sua condizione dalla mattina in cui si
risvegliò sotto le sembianze di un insetto mostruoso,
soffrendo in particolare per l’impossibilità di comunicare
con la famiglia. La madre è presa dallo sconforto, la sorella
cerca di sostenere Gregorio portandogli del cibo, il padre lo
incolpa di aver sconvolto l’equilibrio domestico. A distanza
di un mese, l’assenza dello stipendio di Gregorio dalle
finanze famigliari inizia a pesare, il padre ha quindi deciso
di licenziare la domestica per assumerne una a miglior
prezzo, di rinunciare alle lezioni di violino della figlia, di
affittare delle stanze a pensionanti e di tornare a lavorare.
Arriva il Natale, Gregorio è confinato nella sua stanza,
mentre i famigliari si riuniscono insieme alla domestica e ai
pensionanti, ai quali viene lasciato credere che Gregorio sia
morto diversi mesi prima, e che nella sua stanza viva un
vecchio inquilino. La sorella inizia a suonare il violino per
tutti, Gregorio desidera ascoltarla e si affaccia, mostrandosi
così ai presenti. Il padre, sconvolto, cerca di calmare i
pensionanti, i quali però abbandonano immediatamente
l’abitazione. Nello scompiglio generale, la madre e la
sorella gridano disperate, il padre inizia a colpire Gregorio
lanciandogli delle mele per ricacciarlo nella sua stanza, e lo
ferisce gravemente. Indebolito, recluso e incapace di
comunicare, Gregorio accetta il suo destino e si lascia
morire. La domestica rinviene il suo corpo esanime e ne
ricompone le spoglie in una cassa. La famiglia accoglie la
morte come liberazione, e ciascuno cerca di volgere lo
sguardo al futuro, alla vita che continua.

Ludovica Gelpi

IL SOGGETTO



It is early morning in a bourgeois living room. Mother,
father, daughter and maid gather around the breakfast table.
From their son Gregorio's room the alarm clock is heard
ringing, but no trace of him. The alarmed mother starts
calling her son, who is now late for work. All the members
of the family start to fret when a manager, who has come
from the company to ask for Gregorio, shows up at the
door. Together they call their son again and again, hearing
some banging coming from the locked room. Suddenly the
lock snaps: everyone recoils in horror at the sight of
Gregorio. Some time later, Gregorio reflects on his
condition since the morning he woke up in the guise of a
monstrous insect, suffering in particular from the inability
to communicate with his family. His mother is gripped by
despair, his sister tries to support Gregorio by bringing him
food, his father blames him for upsetting the family
balance. A month later, the absence of Gregorio's salary
from the family finances begins to take its toll, so the father
decides to fire the maid to hire one at a better price, give up
his daughter's violin lessons, rent rooms to boarders and go
back to work. Christmas arrives, Gregorio is confined to his
room, while the family reunites with the maid and the
boarders, who are left to believe that Gregorio had died
several months earlier, and that an old lodger lives in his
room. His sister begins to play the violin for everyone,
Gregorio wishes to hear her and appears, showing himself
to those present. The distraught father tries to calm the
boarders down, but they immediately leave the house. In the
general turmoil, the mother and sister cry out in despair, the
father starts to hit Gregorio by throwing apples at him to
drive him back to his room, and seriously injures him.
Wounded, reclusive and unable to communicate, Gregorio
accepts his fate and allows himself to die. The maid finds
his lifeless body and reassembles his remains in a chest.
The family accepts death as liberation, and everyone tries to
look to the future, to life that continues. 
(Traduzione di Ludovica Gelpi)
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IL LUMINOSO TESTIMONE
DI CARPI E STREHLER

d i  D a v i d e  V e r g a

«La tua musica è il filo sottile che unisce tutta la mia storia di teatro. Il mio teatro è tenuto
insieme dalle tue note»: Giorgio Strehler descriveva così, in una lettera, il suo sodalizio artistico e
umano con Fiorenzo Carpi. La loro avventura al Piccolo Teatro di Milano dura cinquant’anni (dal
1947 al 1997, quando la morte li coglie a una manciata di mesi di distanza), inanellando una serie
di spettacoli memorabili e mettendo a punto una nuova concezione della musica per la scena,
investita di un ruolo primario nel veicolare il senso profondo degli spettacoli. Tutto sommato,
dunque, non stupisce che, fra le mille sperimentazioni condivise, si sia insinuata l’idea di
scrivere, a quattro mani, un’opera lirica: un altro terreno in cui cimentare la peculiare sinergia di
teatro e musica elaborata insieme; ma anche, forse, un affettuoso “risarcimento” per Carpi,
costretto a trascurare, fagocitato dal lavoro per il palcoscenico, il suo brillante talento di
compositore di musica pura. In un articolo apparso nel 1957 su «La Rassegna musicale», 
 intitolato I compositori milanesi del dopoguerra, Luigi Pestalozza, accanto a Luciano Berio,
Nicolò Castiglioni, Vittorio Fellegara e Giacomo Manzoni, citava Fiorenzo Carpi: «un’altra
speranza del dopoguerra, che solo quest’anno rivedremo alla prova. Dal ’47 a oggi, infatti, Carpi
intitolato 
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ha limitato la sua intensa attività alla musica di
scena. Non sono stati invero anni sprecati, se si
tiene conto della nobiltà con cui ha svolto il
suo impegno, fino a costituire un vero e
proprio gusto del pubblico milanese per la
musica nel teatro di prosa. Nella corrente
stagione musicale, Carpi avrà tuttavia modo di
farsi giudicare in veste, per così dire, di
musicista non più subordinato. La Piccola
Scala gli allestirà infatti un atto unico, Al di là
della porta, tratto da La metamorfosi di
Kafka». 
La commissione era arrivata da Victor de
Sabata, amico di entrambi; e, a grandi lettere,
nel cartellone della stagione scaligera 1956/57,
fece infatti la sua comparsa La porta divisoria
(questo il titolo definitivo) – libretto di
Giorgio Strehler, musica di Fiorenzo Carpi.
L’annuncio, tuttavia, era destinato a non avere
seguito: né in quella stagione, né tantomeno in
quella successiva (quando fu nuovamente
inserita in cartellone) La porta divisoria andò
in scena. Quali i motivi? Vi fu un problema
iniziale di diritti letterari riguardo al racconto
di Kafka, da cui era ricavato il libretto; e poi,
certamente, l’affastellarsi degli impegni
teatrali e cinematografici giocò a sfavore,
sottraendo a Carpi il tempo e la concentrazione
necessari per completare l’opera. Dei cinque
quadri previsti risultano compiuti i primi tre
(già rilegati in una copia da prestampa e con i
lucidi delle parti staccate per gli strumentisti) e
gran parte del quarto; manca invece il quinto.
Il destino de La porta divisoria fu così quello
di restare confinata in un amaro silenzio: Carpi
continuò, sì, a metterci mano (e negli anni
Settanta si tornò a ventilare la possibilità di
una messinscena alla Scala), senza però mai
terminare il lavoro, angustiato dal rimpianto
riguardo a quella amatissima creatura rimasta
nel cassetto e, nello stesso tempo, assediato dai
dubbi, poiché – diceva – dopo tanti anni, forse,
più che completarla avrebbe voluto ricomporla
da capo.

Benché dunque iscritta nel novero delle opere
incompiute, che costellano, vibranti di un
fascino particolare, l’arte di ogni tempo, La
porta divisoria è un diamante che merita
assolutamente di essere riscoperto. In primo
luogo perché, nella qualità elevatissima della
sua scrittura musicale, rivela un lato finora
quasi sconosciuto di Carpi: nulla a che vedere
con le melodie profonde ma sempre lievi e
orecchiabili del suo Pinocchio; qui il
compositore dà fondo alla propria perizia
compositiva, maturata durante gli studi con
Ghedini al Conservatorio di Milano, per una
partitura atonale, ancora oggi
sorprendentemente viva, in cui si attinge al
totale cromatico per creare pagine dai timbri
suggestivi, spigolosi, dalla intensità cupa; e
tuttavia mitigate dalla limpidezza del
contrappunto e da un utilizzo in filigrana della
“Armonia di gravitazione” (corrente
compositiva, ideata da Roberto Lupi, di cui
Carpi era seguace), che smussa i passaggi tra
le aree sonore. 
A pervadere tutto è un palpabile senso del
teatro: ne è già una riprova il lungo Notturno
strumentale d’apertura, che in un crescendo di
tensione (basti l’elenco delle sezioni che lo
compongono: Sommesso, Animando, Ansioso e
teso, per poi tornare a un Allargando in
pianissimo) dà vita nel buio, in una vertigine
di significato, all’inquietante metamorfosi di
Gregorio in scarafaggio; ne sono un segno
chiaro tanto l’accuratezza delle didascalie
sceniche (ogni immagine, ogni movimento è
inserito nella partitura, giungendo a regolare
musicalmente persino l’apertura del sipario o
l’alzarsi delle luci) quanto la caratterizzazione
dei personaggi che, sempre oscillando tra
parlato e cantato, si spinge talora a soluzioni di
grande audacia. La “voce” del Gregorio-insetto
mostruoso – che tenta di parlare, al risveglio,
da dietro “la porta divisoria” della sua stanza –
si disarticola in una combinazione straniata di
tre timbri vocali diversi, voce bianca-tenore-
Merimée
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baritono; laddove, una volta compiuta la
trasformazione e perduta del tutto la capacità
di esprimersi, è una voce di baritono a
veicolare i suoi pensieri, il suo dolore, la sua
angoscia, a designare il permanere, dentro di
lui, di un sentire ancora interamente umano. 
Ed è a suo modo folgorante, in tale concezione
di teatralità musicale, la scena di apertura: la
famiglia Samsa si ritrova in soggiorno per fare
colazione; ma, attraverso la dimensione
sonora, lo spazio si dilata dando concretezza
anche ad altri luoghi della casa: la cucina, la
stanza di Gregorio, la stanza dei genitori. E ciò
mediante suoni/rumori che, provenienti dalle
quinte, sono notati ritmicamente in partitura,
integrandosi agli strumenti dell’orchestra: il
trillo della sveglia, il cigolare delle molle del
materasso, lo sciabattare sul pavimento,
l’urtare delle tazze fra loro o contro il tavolo,
lo scroscio d’acqua di un rubinetto, l’aprirsi e
il chiudersi del cassetto con le posate (a cui si
aggiungono rumori provenienti dall’esterno,
dalla sirena di una fabbrica allo sferragliare di
un tram). Sono momenti di ‘musica concreta’
che trascendono la funzione di effetti
rumoristici: attraverso la musicalizzazione di
ogni suono/rumore/movimento, trattati a
livello compositivo senza distinzioni
gerarchiche, Carpi perviene a una suggestiva
dimensione di teatro totale. Non vi potrebbe
essere formula più efficace (secondo
un’impostazione certo influenzata dal
magistero di Strehler, che pure allestiva i
propri spettacoli come vere e proprie partiture
orchestrali, selezionandone e fissandone
maniacalmente ritmi, suoni, geometrie, gesti)
per realizzare il senso più intimo de La porta
divisoria quale meditazione profonda
sull’Uomo. Emancipandosi dal racconto
originario di Kafka, non è tanto il tema
dell’alienazione dell’individuo (la
“metamorfosi”, appunto) a interessare Strehler
e Carpi, quanto piuttosto, a livello simbolico,
quello del “diverso”, della marginalizzazione    
Merimée

di chi non può essere inscritto nei rigidi
schemi sociali di un vivere borghese e di un
gretto conformismo fondato sul soldo e sul
“bene apparire”. Il nucleo (come rivela la
scelta non casuale del titolo, che subito allude
a un diaframma, a una separazione) diviene
quindi il tema dell'incomunicabilità: «Il
dramma dell'incomunicabilità che - scriveva
Strehler a Carpi -  sul palcoscenico di un teatro
d’opera diventa il dramma della
incomunicabilità di mondi estetici, sonori,
morali e via dicendo, perfino di forme
musicali, perfino di strumenti». Ed è
suggestivo che la partitura di Carpi si
interrompa proprio quando Gregorio-
scarafaggio tenta di aprire “la porta divisoria”,
di varcare la soglia dell’incomunicabilità per
rientrare nel “mondo”: un tentativo destinato
irrimediabilmente a fallire (il padre respingerà
Gregorio, colpendolo, tanto da provocargli una
ferita che lo condurrà alla morte).
Il compito di terminare La porta divisoria è
stato affidato alla penna sensibile e raffinata di
Alessandro Solbiati (cui si aggiunge il lavoro
di riduzione per ensemble cameristico di
Matteo Giuliani). Viene da pensare a
precedenti celebri, come il finale della
Turandot, elaborato prima da Franco Alfano e
poi, ex novo, da Luciano Berio; ma, ancor di
più, a un’operazione di cui furono protagonisti
gli stessi Strehler e Carpi, quando, in un
mirabile allestimento de I giganti della
montagna, la conclusione, lasciata incompiuta
da Pirandello, venne da loro risolta in una
dimensione puramente mimica e musicale,
come un’estrema consacrazione alla lotta per
l’Uomo, per l’Arte, per la Bellezza. E portare
in scena, oggi, dopo quasi settant’anni, la loro
“opera” significa proprio, in fondo, unirsi a
quella lotta, significa onorare e rendere vivo il
luminoso testimone che entrambi ci hanno
affidato.



Molti sono gli aspetti che mi hanno condotto ad accettare la sfida molto particolare propostami da
Enrico Girardi: quella di completare l’opera rimasta lungamente incompiuta La porta divisoria di
Fiorenzo Carpi, componendone il quinto conclusivo quadro. Innanzitutto, la storia stessa
dell’opera: pur essendo commissione del Teatro alla Scala fatta da un direttore artistico del
calibro di Victor De Sabata, Fiorenzo Carpi per tre volte la lasciò programmare, nell’arco di
quindici anni, e per altrettante volte non la completò, arrestandosi sul limitare del quadro finale.
Una sorta di mistero. Inoltre, confesso che, ignorando fin qui la produzione “classica” di Carpi (di
cui certo conosco la produzione per la televisione e per il teatro), temevo di trovarmi di fronte ad
una musica un po’ “leggera”, in cui non avrei potuto certo inserirmi con coerenza; e invece mi
sono trovato di fronte a una partitura complessa, del tutto “aggiornata” agli anni ’50 in cui è stata
composta, timbricamente assai ricca. A condurmi ad affrontare la prova vi sono poi anche sia il
nome blasonato del librettista, Giorgio Strehler, sia l’argomento, il noto racconto di Kafka verso
il quale ho sempre provato simultaneamente attrazione e orrore.
Ma come comportarsi, compositivamente? Non potevo certo comporre “nello stile di Carpi”, non
avrebbe avuto senso alcuno. Ma al contempo sarebbe stata necessaria almeno un po’ di coerenza:
fortunatamente il “linguaggio” stesso “parlato” da Carpi mi è venuto incontro, evitandomi vistosi
salti. Ho deciso dunque di essere del tutto “me stesso”, concentrandomi completamente sull’arco
narrativo amaro, inquietante e ironico al tempo stesso, e “portando a me” il testo di Strehler, che
però ho parzialmente rivisitato, eliminando alcune formule che appaiono datate, un poco prolisse
e più adatte ad un “teatro di parola” cui Strehler era certo più avvezzo, che non al teatro musicale,
soprattutto di oggi (e penso che questo sia stato il problema per Carpi stesso). Il mio Quinto
Quadro da una parte permetterà così di mettere in scena un lavoro che vale davvero la pena di
ascoltare, ma dall’altra costituirà una scena lirica autonoma e con un proprio titolo che entrerà
inaspettatamente a far parte del mio personale catalogo di lavori scenici, complice la sua
indiscutibile autonomia narrativa.

QUELL’ULTIMO BUIO
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Il lavoro sulle bozze de La Porta Divisoria si
dipana su piani differenti, rispecchiando la
disomogenea completezza della scrittura
originale. Dei quattro quadri (sui cinque previsti
oltre all’introduzione) di cui Carpi lascia
indicazioni musicali, i primi tre sono
sostanzialmente completi, mentre del quarto è
nota soltanto una bozza incompleta ed
estremamente approssimativa. 
Per i primi tre quadri, dunque, il lavoro
necessario è sostanzialmente di trascrizione
(peraltro per un organico strumentale più ridotto
e non sempre compatibile con quello originale),
mentre nel quarto quadro diventa preponderante
un’opera più propriamente compositiva,
particolarmente complessa poiché sottoposta a
forti vincoli (non solo genericamente stilistici
ma incardinati, ove questa sia presente, sulla
bozza originale di Carpi).
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La partitura de La porta divisoria di Carpi è un
lavoro di teatro musicale che riesce a coniugare
le tendenze dell’avanguardia post-weberniana
con la musica concreta e il rumorismo
sperimentale. La vocalità fa largamente ricorso a
inflessioni parlate, a una recitazione intonata che
declama i testi con tinte espressioniste, acide
quanto visionarie. Forse l’esser rimasta
incompiuta può riservare un’ulteriore sorpresa:
quella di lasciar aperte innumerevoli soluzioni di
finali possibili.

d i  M a r c o  A n g i u s

NOTE DI
DIREZIONE
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2 8  -  N o t e  d i  r e g i a

La porta divisoria è distillato puro di teatralità,
una piccola pietra preziosa in cui si fondono e
brillano, in perfetta armonia, Letteratura, Teatro
e Musica. L’Arte di Strehler e la Musica di Carpi
sfruttano a pieno la potenza tragicomica del
capolavoro di Kafka per raccontare in pochi
leggeri tratti le ridicole debolezze di una
umanità che si serra dietro una porta, incapace di
accettare il prossimo, il diverso, il vicino.
Commedia e tragedia, sghignazzo e pianto,
insieme: come nella vita.

d i  G i o r g i o  B o n g i o v a n n i

NOTE DI REGIA

 ©
 L

ud
ov

ic
a 

G
el

pi



Lettera di Giorgio Strehler a Fiorenzo Carpi 
Archivio Piccolo Teatro di Milano

Caro Fiorenzo!

Ho spedito poco fa il finale dell’opera. E ti ho chiamato al telefono. Aspetto di avere la comunicazione. Non sto molto bene oggi e
sono molto sfiduciato. Ma ciò ora non importa. Importa che ti ho sentito molto preoccupato, al telefono. Posso aiutarti ben poco.
L’unica cosa che so dirti è questa: quando ci si muove “nella vita”, incomincia il male. Tutto appare così duro, così crudele. E tu, in
fondo, hai ripreso il contatto con la “tua” vita ed i “tuoi” problemi che non sono, che non possono essere quelli della Trilogia o del
Piccolo Teatro o miei, soltanto da poche ore. 
[…] Per il resto, mio caro, non so. Ho preferito inviarti la soluzione migliore e tenermi quella precedente per riguardarla un po’ (non
ho fatto copie). Occorre naturalmente una spiegazione. Spiegazione nella quale, sinceramente, ho poca fiducia. 
Purtroppo il nostro lavoro non si è svolto come speravo e come volevo si svolgesse. Cioè in una continua collaborazione tra parola e
musica, spettacolo e suono, un qualcosa che nascesse “collettivamente”. Una suggestione reciproca.
La colpa è solo in parte delle circostanze. Molto dipende da te. Non te soltanto in quanto Fiorenzo, ma in quanto “creatore”. Era
giusto che in fondo ed in ultima analisi così fosse. Ma, mi pare, che tutto sia avvenuto troppo rapidamente ed esclusivamente. Non che
qui giochi la mia deformazione professionale, di regista cioè, di colui che guida gli altri! In questo caso il regista, sei tu. Ma, d’altra
parte, era necessario allora che tu sollecitassi maggiormente la mia fantasia, secondo la tua volontà, o necessità interiore. In questo
mestiere le posizioni sono tre: o guidi, o sei guidato o ci si guida insieme, collettivamente, l’uno con l’altro (condizione ideale ma la
più difficile!) Nel nostro caso mi pare che non sia avvenuta nessuna delle tre. Forse qui sta il primo guaio. In tutti i sensi. Compreso
quello del tempo, quello del ritardo.
[…] Per quanto riguarda il libretto: sono perplesso. Ma anche qui, tu sai la storia, la nascita di un’idea, il suo svolgimento. Anche
qui, forse ho sbagliato. Dovevo insistere, lottare di più, o non dovevo farlo? Non so.
Certo è che, per quel tanto che può nascere, una “certa” cosa era nata in me, una certa idea, una certa sensazione drammatica (non
molto straordinaria in verità, ma sufficientemente giustificabile ed esprimibile.) Per molti motivi non hai potuto seguirmi su quella
strada, fin dall’inizio, e giustamente io ho cercato di portarti sul tuo piano. Ma ci sono riuscito? Solo in parte, credo. Ciò che tu mi
chiedevi era probabilmente troppo difficile per le mie forze, per le mie convinzioni.
Comunque sono arrivato in fondo. […] Due parole adesso sull’ultimo quadro: 
Primo, ciò che ti ho mandato va e non va. Comunque io sto rifacendo l’inizio del quadro. È chiaro che la scena deve essere la camera
di Gregorio, mutata (è la seconda volta che appare dopo tanto tempo). È chiaro che la scena deve essere un melologo di Gregorio
come nel primo atto. Ed è chiaro che deve essere la sua morte. Ma a questo punto una specie di modulazione a quattro voci in cui
emergono a tratti alcune parole. Poi la marcia verso la camera. Il gruppetto abbracciato, tipo deposizione.
Qui il punto più difficile. Bisognava far sparire il cadavere. Va bene così, si può fare meglio. Credo. Ma io non ci sono riuscito. Vedi
un poco tu. Se ti va, come idea. Potresti far irrompere improvvisamente la vita (es. il retorico organino o pianola, o altro, dalla strada
o dalla scala, altro, insomma la vita riprende) su questo movimento musicale, o trovata o altro (piuttosto attivo penso, o invece resta
il pedale funebre, con solo un piccolo tema – flauto? – infantile, o voci di giochi infantili, non so) azione della domestica, scenetta
sulla scala col garzone del macellaio o del panettiere, trasporto del cadavere, nella cassa quasi invisibile, rapida. Il testo indica
ancora come residuo una specie di coretto a cinque persone (quelli che avrebbero dovuto trasportare il morto) tipo: “zitti, zitti, piano,
piano…” dell’opera tradizionale. Assenza di partecipazione degli altri alla morte degli altri, espressa attraverso la scelta di una
forma retorica tradizionale. Comunque ora non è il caso di insistere. Poi farli andar via, anche in silenzio.
Poi escono i genitori dalla camera. La scrittura della lettera dopo l’aria del padre indica una soluzione di “contemporaneità”,
praticamente un terzetto in cui tutti e tre scrivono ma dicono solo alcune parole della lettera, ognuno la sua. L’ultima, la firma, è
uguale per tutti, ed è solo uguale per tutti la parola dolore. Vedi tu. Poi la breve scenetta della domestica, difficile ma non c’è altro
mezzo. Poi il grande terzetto. Questo può essere la ripetizione del primo. Ma non so perché non riuscivo più a farli parlare a dialogo.
In fondo stanno zitti, pensano, ognuno per conto suo. Fanno piani. Il padre pensa al futuro, torna al concetto borghese, il risparmio,
[…], il salvataggio di che, dovremmo chiederci; la madre inutile sa soltanto dire "figlio, ah", e seguire, cioè è passiva, è un amore
inutile ma più vero degli altri; la sorella vuole vivere, pensa solo a sé stessa, alla sua vita. È ineluttabile come la morte. Come
risolvere tutto ciò, non so, Fiorenzo. Proprio non vedo altra forma che il terzetto tradizionale, con i personaggi fermi: uno a destra,
uno nel fondo al centro, un altro a sinistra. Chiusa del terzetto. Pedale. Sul palco, azione e parole del padre. Sfilata. Ultima battuta
del padre. Sipario. Oppure qualche altro suono. Oppure un accordo disperato. Oppure una nota di un solo strumento, oppure il tema
della “solitudine” umana (flauto, violino o altro nella camera vuota). Forse in quell’altra edizione avrebbe dovuto finire con il
segnale della Rai, dell’inizio delle trasmissioni o con un segnale orario o che altro?…
Secondo me, comunque, la cosa finisce in purezza ed in silenzio, così come nasce. 
Si capirà qualche significato, c’è un significato? Non importa, Fiorenzo, importa che la tua musica funzioni. Se non si capirà, se non
capiranno il perché e diranno che sono uno stronzo non importa. Importa che tu abbia fatto una musica. Trarremo le somme poi.
Lavora quindi meglio e più seriamente che puoi. E non lasciarti prendere dal male. Ti ripeto ancora: la vita è difficile, difficile,
difficile. Una parola da dire costa sforzi enormi, incredibili. Lo so per amara esperienza.
Da oggi mi vorrai ancora più bene. Ne sono certo.
Ti abbraccio tanto tanto, con affetto assai più che fraterno.

Giorgio
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Spoleto, Teatro Caio Melisso
dal 9 all'11 settembre

L'ammalato immaginario | La franchezza delle donne 



INTERMEZZI DEL '700

Spoleto, Teatro Caio Melisso
venerdì 9 settembre, ore 20.30
sabato 10 settembre, ore 20.30
domenica 11 settembre, ore 17.00

Direzione Pierfrancesco Borrelli
Regia e allestimento scenico Andrea Stanisci
Costumi Clelia De Angelis
Luci Eva Bruno

Ensemble del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” 
Maestro al cembalo Davor Krkljus

L'ammalato immaginario
musica di Leonardo Vinci
Edizione critica di Gaetano Pitarresi

Erighetta Elena Finelli, Jennifer Turri
Don Chilone Alberto Petricca, Matteo Lorenzo Pietrapiana
Mimo Vania Ficola

La franchezza delle donne
musica di Giuseppe Sellitti
libretto di Tommaso Mariani
Prima rappresentazione nell'edizione critica di Antonio Dilella

Lesbina Elena Antonini, Sara Cortolezzis, Elena Salvatori
Sempronio Davide Peroni, Davide Romeo
Mimi Vania Ficola e Valentino Pagliei



Per la prima volta in tempi moderni va in scena
l'intermezzo La franchezza delle donne di

Giuseppe Sellitti (Sellitto, secondo altre fonti)
che appartiene all’inesauribile vitalità del primo

Settecento napoletano, quando queste pagine
brillanti, leggere e divertenti venivano

rappresentate negli intervalli tra un atto e l’altro
di un’opera seria. 

 
L’operazione è resa possibile dal Dipartimento di

Musicologia della Università di Milano, che ha
redatto l’edizione critica di questo piccolo

gioiello musicale, incentrato sull’eterno tema
dell’amore. 

 
A far serata con la musica di Sellitti ritorna,

dopo l’ampio successo della passata stagione, il
frizzante brio dell’Ammalato immaginario,

pagina assai ispirata di quel Leonardo Vinci che
è figura certamente di primo piano della gloriosa

Scuola napoletana.
 

Enrico Girardi
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Erighetta, una giovane rimasta precocemente vedova,
decide che è arrivato il tempo di risposarsi. La sua scelta
ricade su Don Chilone, anziano ricco e ipocondriaco a cui
Erighetta suggerisce di affidarsi alle cure di una moglie.
Don Chilone ribatte affermando che il suo dottore, per
evitare di peggiorare il suo stato di salute, gli ha suggerito
di non sposarsi e allora la giovane gli consiglia di
incontrare il dottor Guarisci, un certo medico di sua
conoscenza dalle cure miracolose. Don Chilone accetta di
buon grado.

A casa di Don Chilone si presenta allora il medico (in realtà
la stessa Erighetta travestita da dottore), che dopo averlo
visitato afferma che l'unica soluzione a tutti i mali fisici del
paziente è il matrimonio - possibilmente con una giovane
vedova. Don Chilone si propone quindi a Erighetta, che
accetta, non prima di essersi assicurata il completo governo
delle proprietà del futuro marito.

IL SOGGETTO

L'ammalato immaginario
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3 5  -  I l  s o g g e t t o

La franchezza delle donne

Sempronio ama Lesbina ma teme, non a torto, che lei lo
tradisca. Per smascherarla si traveste da gondoliere per
accompagnarla dal suo amante Zanetto. Lo scherno è presto
riuscito quando la giovane, presa dalla gelosia, sviene.
Dopo una serie di schermaglie, Lesbina cerca di convincere
Sempronio della propria innocenza.

Saputo che la ragazza intende denunciarlo per tentato
rapimento, Sempronio prende il posto del giudice e
ammonisce Lesbina che, conscia del travestimento, finge di
essere nuovamente ingannata. Con la complicità del notaio,
Lesbina rovescerà la situazione a proprio vantaggio
offrendo la sua mano a Sempronio che, ormai alle strette, si
trova costretto ad accettare.
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LEONARDO VINCI
E GLI INTERMEZZI DE L'ERNELINDA

d i  C l a u d i o  T o s c a n i

L’ammalato immaginario è il titolo di tre intermezzi comici del compositore calabrese Leonardo
Vinci (1690-1730), formatosi a Napoli presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo e
affermatosi sul palcoscenico dei teatri partenopei, all’inizio degli anni Venti del Settecento,
grazie a una serie di fortunate commedie e drammi seri per musica. Tra questi ultimi L’Ernelinda,
rappresentata il 4 novembre 1726 al Teatro di San Bartolomeo. Come si usava all’epoca, tra gli
atti del dramma ospite trovavano spazio gli intermezzi buffi, che con il loro atteggiamento
scanzonato e la loro musica spigliata costituivano un diversivo, un gradevole allentamento della
tensione drammatica propria del dramma serio.
Gli intermezzi L’ammalato immaginario inseriti tra gli atti de L’Ernelinda sono costituiti da una
serie di scene comiche, che vedono agire una piacente vedovella intenta ad approfittare
dell’ipocondria di un facoltoso scapolo per farsi sposare, assumere il controllo della casa e
patrimoni

3 6  -  L e o n a r d o  V i n c i  e  g l i  i n t e r m e z z i  d e  L ' E r n e l i n d a
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mettere le mani sul suo patrimonio. Il soggetto, riconducibile al celebre Le malade imaginaire di
Molière, aveva già avuto una certa circolazione a Venezia e nel Granducato di Toscana, prima di
approdare a Napoli; aveva infatti fornito materia per intermezzi messi in musica, tra gli altri, da
Gasparini, Orlandini e Vivaldi. La versione di Vinci riprende molti espedienti comici della pièce
originaria, comuni anche alla commedia dell’arte: vi si trovano la presa in giro della saccenteria
dei dottori, con il pomposo discorso, infarcito di termini latini, del presunto medico Guarisci;
l’ipocondria del protagonista; il gioco dei travestimenti; la satira sociale, che evidenzia l’astuzia
della servetta scaltra. Sono situazioni adatte ad esaltare la comicità delle situazioni e le qualità
attoriali degli interpreti, lasciando loro la libertà di agire con qualche malizia scenica. La musica
frizzante e idiomatica di Vinci valorizza, in ogni momento, la vivacità dell’azione ed evidenzia
attentamente il cangiante atteggiamento psicologico dei due protagonisti.
L’allestimento de L'Ammalato immaginario curato dal Teatro Lirico Sperimentale scaturisce dalla
collaborazione, che dura ininterrottamente dal 2015, con il Centro Studi Pergolesi dell’Università
di Milano, che riscopre il repertorio inedito degli intermezzi napoletani del Settecento e ne cura
l’edizione critica, pubblicandola in una collana dedicata. Fonte principale dell’edizione de
L'Ammalato immaginario, curata da Gaetano Pitarresi, è una copia manoscritta della partitura
conservata presso l’Archivio dell’Abbazia di Montecassino e riportata alla luce dopo un lungo
periodo di oblio. OSIA

3 7  -  L e o n a r d o  V i n c i  e  g l i  i n t e r m e z z i  d e  L ' E r n e l i n d a
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UNA COMMISTIONE DI ARTIGIANATO E
INGEGNO MUSICALE: LA FRANCHEZZA
DELLE DONNE DI GIUSEPPE SELLITTI

d i  A n t o n i o  D i l e l l a

La sera del 4 dicembre 1734 andava in scena a
Napoli, al Teatro di San Bartolomeo, il
dramma serio Siface su testo di Pietro
Metastasio, per solennizzare il compleanno
della Real Principessa d’Asturias Maria
Barbara di Braganza. Tra gli atti del dramma
vennero rappresentati due intermezzi,
interpretati dal soprano Laura Monti e dal
basso Gioacchino Corrado, rispettivamente nei  
panni 

3 8  -  U n a  c o m m i s t i o n e  d i  a r t i g i a n a t o  e  i n g e g n o  m u s i c a l e
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panni di Lesbina e di Sempronio. Autore della
musica, sia per il dramma serio, «a riserva di
alcune arie di diversi autori», sia per gli
intermezzi, era lo stimato maestro di cappella
napoletano Giuseppe Sellitti.
Sellitti nacque a Napoli il 22 marzo 1700; i
pochi riferimenti alla sua formazione musicale
lo dicono allievo di Gaetano Veneziano e
Giuliano Perugino al conservatorio di S. Maria
di Loreto. 



di Loreto. La sua attività orbitò essenzialmente
intorno alla città partenopea, dove fu
compositore, maestro di cappella, operista,
organista (presso la chiesa di San Giacomo
degli Spagnuoli) e didatta.
I due intermezzi recuperano e reinterpretano,
secondo Lazarevich, i caratteri e le tematiche
esposte nel Bacocco e Serpilla di Antonio
Salvi e ne Il gondoliere, ossia Gli sdegni
amorosi di Carlo Goldoni. Sebbene simili, il
testo del Mariani mette in evidenza un poeta
esperto e attento alla costruzione del testo
letterario tra capacità linguistiche, in
particolare lessicali, e ai desideri del pubblico.
Il libretto, infatti, nonostante assesti il centro
di gravità drammaturgico attorno ad una
carrellata di gag codificate, non manca di
elementi di originalità.
Gli intermezzi de La franchezza delle donne,
sebbene siano tra gli ultimi composti per i
palchi della città di Napoli insieme a quelli di
Drusilla e Strabone, ricalcano una forma
abbondantemente utilizzata come quella delle
scene comiche secentesche: la struttura del
testo letterario del Mariani, infatti, presenta
una coppia di personaggi, aiutata da mimi, che
si alterna tra arie e recitativi, con un duetto
posto a conclusione di ciascun intermezzo. Ne
La franchezza delle donne il librettista, inoltre,
si attiene all’uso di scrivere gli intermezzi
nell’italiano letterario toscano prevedendo,
tuttavia, per il personaggio di Sempronio una
versificazione in dialetto veneziano.
La trama allo stesso modo delle precedenti
sezioni non si discosta dai modelli
convenzionali: l’intermezzo si apre con
Sempronio mascherato da «barcarolo
veneziano» alla ricerca di Lesbina, una scaltra
giovane donna, al fine di smascherare la sua
infedeltà: infatti, in zendado, quest’ultima è in
attesa di un gondoliere che la porti ad un
appuntamento con il suo amante, Zanetto. Lo
scherno è presto riuscito, provocando
nell’ignara ragazza un forte sentimento di
GELOSIA

gelosia nei confronti di una finta interessata di
Zanetto al punto da farle perdere i sensi.
Lesbina, immediatamente soccorsa da
Sempronio, svestiti i panni di «barcarolo» a
favore della «bareta e la vesta da camera»,
inventa una storia opposta alla vicenda
secondo la quale causa dello svenimento fosse
la notizia di una fantomatica relazione amorosa
dello stesso. La situazione degenera non
appena il basso accusa di falsità il racconto,
confluendo in una serie di schermaglie tra i
due. Il primo intermezzo conclude con Lesbina
che tenta invano di convincere Sempronio
della propria innocenza; il secondo inizia con
il basso nel nuovo travestimento da giudice che
ammonisce Lesbina, intenzionata a
denunciarlo, della troppa foga nel presentarsi
dinanzi ad una carica pubblica. Conscia del
camuffamento di Sempronio, la giovane donna
gli lascia credere di riuscire a ingannarla
nuovamente. Quando Sempronio è convinto di
essere riuscito a neutralizzare le accuse di
querela, avviene un capovolgimento delle
parti: Lesbina assume i panni di giudice e
Sempronio di reo, il tutto mediante l’aiuto del
notaio. Lesbina propone allora come unica
soluzione pacifica alla vicenda la propria
mano; Sempronio ormai alle strette accetta,
facendo terminare la storia con le nozze dei
due che ballano la furlana.
La storia di Lesbina e Sempronio è
magistralmente resa dalla perspicacia musicale
e dal grande senso drammaturgico di Sellitti, il
quale conferisce a ogni numero musicale un
senso di estrema personalità. I tratti stilistici
rispecchiano quelli dell’intermezzo
napoletano, con una musica che favorisce lo
scorrere dell’azione scenica attraverso una
serie di cambi di metro o di andamento,
un’estrema carica ritmica, un variegato
ventaglio di soluzioni armoniche e una linea
melodica sempre viva e scorrevole.

3 9  -  U n a  c o m m i s t i o n e  d i  a r t i g i a n a t o  e  i n g e g n o  m u s i c a l e



4 0  -  N o t e  d i  d i r e z i o n e

L’intermezzo, di genere buffo e diviso in due
parti per essere inserito negli intervalli di
un’opera seria, è una forma di teatro musicale
nata a Napoli e costituita generalmente da due
personaggi cantanti e uno o due mimi sostenuti
da archi e basso continuo. La trama ha natura
stereotipata e le situazioni messe in scena sono
convenzionali; spesso i personaggi provengono
dalla commedia dell’arte e richiedono agli
interpreti non solo capacità vocali ma anche
notevoli doti attoriali, facendo spesso uso di
travestimenti, finti duelli, trovate istrioniche di
natura farsesca, oltre che un gioco scenico
spesso arricchito da un pastiche linguistico dagli
effetti esilaranti. In questo contesto si
inseriscono L’ammalato immaginario di
Leonardo Vinci e La franchezza delle donne di
Giuseppe Sellitto: in questi due piccoli gioielli
una combinazione di elementi ridestava il
pubblico annoiato dalle trame dell’opera seria a
tal punto che gli stessi sopravvissero in forma
autonoma tanto da essere rappresentati con
successo ancora oggi.

d i  P i e r f r a n c e s c o  B o r r e l l i

NOTE DI
DIREZIONE
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4 1  -  N o t e  d i  r e g i a

Con L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci
e La franchezza delle donne di Giuseppe Sellitti,
l’usuale meccanismo del travestimento, tipico
degli intermezzi del ‘700, raggiunge un livello
quasi parossistico. Finti medici, gondolieri e
giudici, falsi ammalati, personaggi romani che
parlano veneziano, abbondante uso d’un
improbabile latino si susseguono in un
fregolismo teatrale e musicale che non dà
scampo.

d i  A n d r e a  S t a n i s c i

NOTE DI REGIA
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LE DONNE, I CAVALLIER,
L'ARME, GLI AMORI
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Spoleto, Villa Redenta
14 settembre



LE DONNE, I CAVALLIER, L'ARME, GLI AMORI

Spoleto, Sala Monterosso di Villa Redenta
mercoledì 14 settembre, ore 21.00

Musiche di Gustav Mahler
dalle raccolte Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Lieder eines fahrenden Gesellen,
Lieder aus “Des Knaben Wunderhorn”, Lieder nach Rückert

Pianoforte Luca Spinosa 

Interpreti vocali 
Sara Cortolezzis Soprano 
Simone Van Seumeren Contralto
Giacomo Pieracci Basso

Letture di Roberto Manuel Zangari 

Direttore di scena Paolo Pannaccio
Luci Eva Bruno
Video Francesco Chionetti
Maestro collaboratore Mauro Presazzi



Una ben ponderata scelta di Lieder di Gustav

Mahler, incentrati sui temi d’amore, guerra,

infanzia, evasione, malinconia del vivere, viene

eseguita secondo un percorso narrativo. Ne

sortisce un’implicita azione teatrale che si anima

sulla scena attraverso il canto, il pianoforte, la

parola e l’immagine. L’insieme restituisce la

modernità di un mondo fatto di oggetti antitetici

tra loro, cui manca un “verbo” che li tenga

insieme secondo un senso riconoscibile.

 

Enrico Girardi



4 6  -  G i n g  h e u t '  m o r g e n  ü b e r s  F e l d

Ging heut' morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing,
sprach zii mir der lust'ge Fink:
«Ei, dn! Geit? Guten Morgen! Ei, gelt? Du!
Wird's nicht eine schone Welt? schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!».
Auch die Gloekenbkim' ani Feld
liat mir kistig, guter Ding,
mit delìì Glöckchen klinge, kling,
Ihren Morgengruss gesehellt:
«Wird's nicht eine schöne Welt? schöne Welt?
Kling! Kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heiah!».
Und da fing im Sonnenschein
gleich die Welt zu funkeln an:
alles, alles, Ton und Farbe gewann im
Sonnenschein!
Blum und Vogel, gross und klein;
«Guten Tag! Guten Tag! Ist's nicht eine schöne
Welt?
Ei, du! Gelt? Schöne Welt!»,
Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein! Nein! Das ich mein', mir nimmer blühen
kann!

Q u e s t a  m a t t i n a  a n d a v o  p e r  i  p r a t i

GING HEUT'
MORGEN
ÜBERS FELD

Questa mattina andavo per i prati;
la rugiada imperlava ancora l'erba.

Il fringuello mi disse, tutto allegro:
«Ehi, tu! Buongiorno! Come te la passi?

Non sarà forse bello questo mondo?
Zink! zink! Bello e lieve!

Come mi piace il mondo!».
Anche la campanula nel prato

lieta creatura, di buon carattere,
din din, con la sua campanella

mi ha squillato il saluto mattutino:
«Non sarà forse bello questo mondo?

Din, din, bello, bello!
Come mi piace il mondo! Ah...! »
E allor, sotto la gran luce del sole

subito il mondo prese a scintillare;
a tutto diede toni e tinte il sole!

I grandi e i piccoli fiori e uccelli:
«Buondì, buondì! e il mondo, non è

bello?
Ehi, tu! Come ti va? Non è un bei

mondo?»
Forse comincia qui la mia felicità?



4 7  -  G i n g  h e u t '  m o r g e n  ü b e r s  F e l d

I due occhi azzurri del mio tesoro
lontano lontano nel mondo mi hanno
mandato.
Ho detto addio al luogo che più adoro:
occhi, occhi azzurri! perché mi avete
guardato?
Dolore e sofferenza avrò in eterno!
Me ne uscii nel silenzio della notte,
in quel silenzio, all'oscura campagna
Nessuno disse: "Addio!". Nessun
commiato.
Amore e pena, soli miei compagni!
Lungo la strada, un tiglio si leva:
là, finalmente, in sonno riposai.
Sotto il tiglio, che fiorì come neve
su me versava, io dimenticai
come la vita fa male, e tutto fu di
nuovo
bello! tutto! l'amore e la pena
e il mondo e il sogno!

I  d u e  o c c h i  a z z u r r i

DIE ZWEI
BLAUEN AUGEN

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
die haben mich in die weite Welt geschickt.

Da musst' ich Abschied nehmen vom allerliebsten
Platz!

O Augen blau! Warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab' ich ewig Leid und Grämen!
Ich bin ausgegangen in stiller Nacht,

in stiller Nacht wohl uber die dunkle Heide;
hat mir niemand Ade gesagt. Ade!
Mein Gesell war Lieb' und Leide!

Auf der Strasse steht ein Lindenbaum,
da hab' ich zum erstenmal im Schlaf geruht.

Unter dem Lindenbaum, der hat seine Blüten
über mich geschneit, da wusst' ich nicht

wie das Leben tut, war alles, ach, alles wieder gut!
Alles! Alles! Lieb' und Leid,

und Welt, und Traum!



Sto falciando l'erba vicino al Neckar,
sto falciando l'erba vicino al Reno.

Sto con un tesoro,
sto tutto solo!

A che mi giova falciar l'erba,
se la falce non taglia,

a che mi giova un tesoro,
se non resta presso di me!

Allora io devo falciar l'erba
presso il Neckar, presso il Reno,

getto il mio dorato
anellino nel fiume!
Scorre nel Neckar
e scorre nel Reno,

nuota dove è più profondo
sino al più profondo mare!

E nuota, l'anellino,
finché lo divora un pesce.
E arriverà quel pesciolino

sul tavolo del re!
Il re si chiederà,

di chi sarà stato questo anellino?
Dirà il mio tesoro:

«Quell'anellino appartiene a me!»
Il mio tesoruccio valicherà

monti e valli,
e restituirà a me

il mio vero anellino d'oro!
Puoi falciar l'erba vicino al Neckar,

puoi falciar l'erba vicino al Reno!
Basta che soltanto tu sempre

abbia a gettar dentro il tuo anellino!

P i c c o l a  l e g g e n d a  r e n a n a

RHEINLEGENDCHEN

Bald gras'ich am Neckar,
Bald gras'ich am Rhein.
Bald hab'ich ein Schätzel,
Bald bin ich allein!
Was hilft mir Grasen,
Wenn d' Sichel nicht schneid't,
Was hilft mir ein Schätzel,
Wenn's bei mir incht bleibt!
So soll ich denn grasen
Am Neckar, am Rhein,
So werf ich mein goldnes
Ringlein hinein!
Es fliesset im Neckar
und fliesset im Rhein,
Soll schwimmen hinunter
Ins Meer tief hinein!
Und schwimmt es, das Ringlein,
So frisst es ein Fisch
Das Fischlein soll kommen
Aufs Königs sein Tisch!
Der König tat fragen,
Wem's Ringlein sollt' sein?
Da tat mein Schatz sagen:
«Das Ringlein g'hört mein!»
Mein Schätzlein tat springen
Bergauf und Bergein,
Tat mir wied'rum bringen
Das Goldringlein fein!
Kannst grasen am Neckar
Kannst grasen am Rhein!
Wirf du mir nur immer
Dein Ringlein hinein!

4 8  -  G i n g  h e u t '  m o r g e n  ü b e r s  F e l d



Il cuculo è morto cadendo
 nel tronco cavo d'un salice;
 chi per l'estate intera
 ci aiuterà ad ammazzare la noia?
 Oh, dovrà farlo il signor usignuolo
 che se ne sta sul verde ramo;
 canta e salta ed è allegro in ogni tempo
 quando altri uccelli tacciono.

C a m b i o  d e l l a  g i a r d i a  i n  e s t a t e

ABLÖSUNG IM
SOMMER

Kuckuck hat sich zu Tod gefallen
 An einer hohlen Weiden,

 Wer soll uns diesen Sommer lang
 Die Zeit und Weil vertreiben?

 Ei, das soll tun Frau Nachtigall,
 Die sitzt auf grünem Zweige;

 Sie singt und springt, ist allzeit froh,
 Wenn andre Vögel schweigen.



L ' o d e  d e l l ' a l t o  i n t e l l e t t o

LOB DES HOHEN
VERSTANDES

Una volta in una profonda valle
 un cuculo e un usignuolo

 fecero tra loro una scommessa:
 di cantare un capolavoro,

 vinca l'arte, vinca la fortuna:
 un ringraziamento sarebbe stato il

premio.
 Disse il cuculo: «Se ti va bene

 io ho scelto il giudice».
 E designò immediatamente l'asino

 «Perché ha due grandi orecchie,
 orecchie grandi, orecchie grandi,

 e può ascoltare bene
 e giudicare ciò che è giusto!»

 Subito volarono davanti al giudice.
 Come a questi venne esposta la questione,

 ordinò che cominciassero a cantare.
 L'usignolo cantò appassionatamente.

 Disse l'asino: «tu mi sconcerti!
 tu mi sconcerti! I-ha, I-ha!

 Non riesco a mandarmelo a mento!»
 Il cuculo cominciò poi subito

 a intonare il suo canto per terze e quarte e
quinte.

 Questo piacque all'asino che disse allora:
 «Aspetta, aspetta, aspetta! Voglio dare

subito il giudizio,
 voglio dare la sentenza.

 Bene hai cantato tu usignolo!
 Ma tu cuculo hai cantato un buon corale!

 E poi batti veramente il tempo, davvero
bene!

 Così sentenzio secondo il mio alto
 intelletto, alto intelletto!

 E anche se cascasse il mondo intero,
 io proclamo vincitore te, proprio tei!»

 O cuculo, o cuculo! I-ha.

5 0  -  L o b  d e s  h o h e n  v e r s t a n d e s

Einstmals in einem tiefen Tal
Kukkuck, und Nachtigal
Täten ein Wett'anschlagen:
Zu singen um das Meisterstück,
Gewinn'es Kunst, gewinn' es Glück:
Dank soll er davon tragen. -
Der Kukkuck sprach: «So dir's gefällt,
Hab'ich den Richter wählt».
Und tat gleich den Esel ernennen!
«Denn weil er hat zwei Ohren gross,
Ohren gross, Ohren gross,
So kann er hören desto bös
Und, was recht ist, kennen!»
Sie flogen vor den Richter bald.
Wie dem die Sache ward erzählt,
Schuf er, sie sollten singen.
Die Nachtigall sang lieblich aus!
Der Esel sprach: «Du machst mir's kraus!
Du machst mir's kraus! I-ja, I-ja!
Ich kann's ins Kopf nicht bringen!».
Der Kukkuck draus fing an geschwind
Sein Sang durch Terz und Quart und Quint.
Dem Esel g'fiels, er sprach nur:
 «Wart! Wart! Wart! Dein Urteil will ich
sprechen,
Ja sprechen.
Wohl sungen hast du Nachtigall!
Aber Kukkuck, singst gut Choral! Gut Choral!
Und hältst den Takt fein innen, fein innen!
Das sprech'ich nach mein hohen
Verstand! Hohen Verstand!
Und kost'es gleich ein ganzes Land,
So lass ich's dich gewinnen, gewinnen!»
Kukkuck Kukkuck! I-ja!



5 1  -  D a s  i r d i s c h e  l e b e n

«Mamma, o mamma, ho fame.
Dammi del pane, altrimenti io muoio!»
«Aspetta, aspetta ancora mio caro
bambino!
Domani noi andremo a mietere».
E dopo che il grano era stato mietuto,
gridò il bambino ancora di nuovo:
«Mamma, o mamma, ho fame
dammi del pane, altrimenti io muoio!»
«Aspetta, aspetta ancora mio caro
bambino!
Domani noi andiamo a trebbiare!»
E quando il grano fu trebbiato,
gridò il bambino ancora di nuovo:
«Mamma, o mamma, o fame
Dammi del pane, altrimenti io muoio!»
«Aspetta, aspetta ancora mio caro
bambino!
Domani accenderemo il forno!»
E quando il pane fu sfornato,
Giaceva il bambino già nella bara!

L a  v i t a  t e r r e n a

DAS IRDISCHE
LEBEN

«Mutter, ach Mutter, es hungert mich.
 Gib mir Brot, sonst sterbe ich!»

 «Warte nur, warte nur, mein liebes Kind!
 Morgen wollen wir ernten geschwind!»

 Und als das Korn geerntet war,
 Reif das Kind noch immerdar:

 «Mutter, ach Mutter, es hungert mich
 Gib mir Brot, sonst sterbe ich!»

 «Warte nur, warte nur, mein liebes Kind!
 Morgen wollen wir dreschen geschwind!»

 Und als das Korn gedroschen war,
 Rief das Kind noch immerdar:

 «Mutter, ach Mutter, es hungert mich.
 Gib mir Brot, sonst sterbe ich!»

 «Warte nur, warte nur, mein liebes Kind!
 Morgen wollen wir backen geschwind!»

 Und als das Brot gebacken war,
 Lag das Kind auf der Totenbahr'!



Sant'Antonio va a predicare
 ma trova la chiesa vuota!

 Va allora al fiume
 E predica ai pesci!

 Agitano le loro pinne e le code,
 scintillanti nel sole.

 Le carpe con le loro uova
 son tutte accorse;

 hanno spalancato la bocca
 ascoltano tutte attente.

 Mai nessuna predica, mai,
 era ai pesci tanto piaciuta.

 I lucci aggressivi,
 che sempre combattono,

 velocemente sono accorsi nuotando,
 per ascoltare il pio!

 Anche quei pesci fantastici
 che sempre digiunano,

 alludo ai merluzzi,
 arrivano alla predica!

 Mai per i merluzzi
 predica fu più piacevole.

 Le buone anguille e gli storioni
 che piacciono ai nobili

 sì degnano essi pure
 di ascoltare la predica!

 Anche i gamberi, le tartarughe,
 sempre lenti messaggeri,

 salgono frettolosamente dal fondo
 per ascoltare dalla bocca del santo!

 Mai per i gamberi
 predica fu più piacevole.

 Pesci grossi, pesci piccoli,
 rari e comuni,

 sollevano il capo
 come intelligenti creature.

 

Antonius zur Predigt
Die Kirche find't ledig! ,
Er geht zu den Flüssen
Und predigt den Fischen!
Sie schlang'n mit den Schwänzen
Im Sonnenschein glänzen.
Die Karpfen mit Rogen
Sin all hierher zogen;
Hab'n d' Mäuler aufrissen
Sich Zuhör'ns beflissen.
Kein Predigt niemalen
Den Fischen so g'fallen!
Siptzgoschete Hechte,
Die immerzu fechten,
Sind eilends her schwömmen,
Zu hören den Frommen!
Auch jene Phantasten
Die immerzu fasten:
Die Stockfisch'ich meine,
Zur Predigt erscheinen!
Kein Predigt niemalen
Den Stockfisch' so g'fallen!
Gut Aale und Hausen
Die Vornehme schmausen,
Die selbst sich bequemen,
Die Predigt vernehmen!
Auch Krebse, Schildkröten,
Sonst langsame Boten,
Steigen eilig von Grund,
Zu hören diesen Mund!
Kein Predigt niemalen
Den Krebsen so g'f allen!
Fisch'grosse, Fisch'kleine,
Vornehm' und gemeine,
Erheben die Köpfe
Wie verständ'ge Geschöpfe!

DES ANTONIUS 
VON PADUA
FISCHPREDIGT
S a n t ' A n t o n i o  d a  P a d o v a  p r e d i c a  a i  p e s c i

5 2  -  D e s  A n t o n i u s  V o n  P a d u a  f i s c h p r e d i g t



Per desiderio di Dio
 essi ascoltano la predica.

 La predica finisce
 e ognuno se ne va.

 I lucci rimangono ladroni,
 lussuriose le anguille.
 La predica è piaciuta,

 ma restano come tutti!
 I gamberi vanno a ritroso,
 i merluzzi restano grossi,

 le carpe divorano tutto,
 tutti dimenticano,

dimenticano la predica.
 La predica è piaciuta

 ma restano tutti come prima.
 La predica è piaciuta,

 è piaciuta.

Auf Gottes Begehren,
Die Predigt anhören!
Die Predigt geendet
Ein Jeder sich wendet!
Die Hechte bleiben Diebe,
Die Aale viel lieben;
Die Predigt hat g'f allen,
Sie bleiben wie Allen!
Die Krebs' geh'n zurücke
Die Stockfisch'bleib'n dicke
Die Karpfen viel fressen,
Die Predigt vergessen, vergessen!
Die Predigt hat g'fallen,
Sie bleiben wie Allen!
Die Predigt hat g'fallen,
Hat g'fallen!

5 3  -  D e s  A n t o n i u s  V o n  P a d u a  f i s c h p r e d i g t  |  L i e b s t  d u  u m  S c h ö n h e i t

Liebst du um Schönheit? O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne, sie trägt ein goldenes Haar!
Liebst du um Jugend? O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr!
Liebst du um Schätze? O nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar!
Liebst du um Liebe? O ja, mich liebe!
Liebe mich immer, dich lieb'ich immerdar!

M'ami per la mia bellezza? Non amar me!
 Ama il sole per i suoi capelli d'oro!

 M'ami per la mia giovinezza? Non amar me!
 Ama la primavera che è giovane ogni anno!
 M'ami per la mia ricchezza? Non amar me!

 Ama la sirena che possiede perle splendide!
 Tu mi ami per amore? E si, amami!

 Amami sempre come io ti amerò sempre!

S e  a m i  p e r  l a  b e l l e z z a

LIEBST DU UM
SCHÖNHEIT



D o v e  s u o n a n o  l e  b e l l e  t r o m b e

WO DIE SCHÖNEN
TROMPETEN BLASEN

Chi sta fuori della porta e bussa
 e può svegliarmi dolcemente, tanto

dolcemente?
 Egli è il bene da te più amato al mondo,

 Alzati e fammi entrare.
 Perché devo stare ancor fuori a lungo?

 Io vedo sorgere l'aurora,
 l'aurora, due stelle luminose.

 Presso il mio tesoro vorrei essere vicino
 presso il tesoro a me più caro al mondo!

 La ragazza si alzò e lo fece entrare,
 e gli diede anche il benvenuto.
 Benvenuto, mio caro ragazzo,

 quanto tempo hai dovuto attendere!
 E gli porge anche la mano bianca come la

neve.
 Da lontano cantò l'usignolo,

 e la ragazza cominciò a piangere.
 Oh, non piangere tu mia amata,

 entro quest'anno tu diventerai mia.
 E certamente tu diventerai mia

 come nessuna lo è stata mai sulla terra!
 Oh amata, sulla verde terra!

 Io vado alla guerra sulla verde pianura:
 la verde pianura che è tanto lontana,

 là dove risuonano le belle trombe
 là è la mia casa, la mia casa di verde prato!

5 4  -  W o  d i e  s c h ö n e n  t r o m p e t e n  b l a s e n

Wer ist denn draussen und wer klopfet an
Der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh' auf und lass mich zu dir ein!
Was soll ich hier nun länger steh'n?
Ich seh'die Morgenrot aufgeh'n,
Die Morgenrot, zwei helle Stern'.
Bei meinem Schatz da wär'ich gern
Bei meinem Herzallerlieble!
Das Mädchen stand auf und liess ihn ein,
Sie heisst ihn auch willkommen sein.
Willkommen, lieber Knabe mein,
So lang hast du gestanden!
Sie reicht'ihm auch die schneeweisse Hand.
Von ferne sang die Nachtigall,
Das Mädchen fing zu weinen an.
Ach weine nicht, du Liebste mein,
Aufs Jahr sollst du mein Eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden.gewiss,
Wie's Keine sonst auf Erden ist!
O Lieb! auf grüner Erden.
Ich zieh' in Krieg auf grüne Heid':
Die grüne Heide, die ist so weit!
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
Da ist mein Haus, mein Haus von grünem Rasen!



A  m e z z a n o t t e

Um Mitternacht hab ich gewacht
 Und aufgeblickt zum Himmel,

 Kein Stern vom Sterngewimmel
 Mir Trost gebracht um Mitternacht.

 Um Mitternacht hab ich gedacht
 Hinaus in dunkle Schranken.

 Es hat kein Lichtgedanken
 Mir Trost gebracht um Mitternacht.

 Um Mitternacht nahm ich in acht
 Die Schläge meines Herzens,

 Ein einziger Puls des Schmerzens
 War angefacht um Mitternacht.

 Um Mitternacht kämpft'ich die Schlacht
 O Menschheit, deiner Leiden,

 Nicht konnt'ich sie entscheiden
 Mit meiner Macht um Mitternacht.
 Um Mitternacht hab'ich die Macht

 in Deine Hand gegeben!
 Her! Her über tod und Leben:

 Du hältst die Wacht um Mitternacht!

5 5  -  U m  m i t t e r n a c h t

Ero sveglio a mezzanotte
e ho guardato in alto verso il cielo;
Nessuna delle migliaia di stelle
mi ha sorriso a mezzanotte.
A mezzanotte ho pensato
Oltre i confini dell'oscurità.
Nessuna folgorazione
mi ha dato conforto a mezzanotte.
A mezzanotte ho ascoltato
I battiti del mio cuore
Un unico palpito di dolore
Fiammeggiava a mezzanotte.
A mezzanotte ho combattuto la battaglia
delle tue sofferenze, o umanità,
Ma non potei terminarla
Con le mie forze a mezzanotte.
A mezzanotte ho deposto
La mia forza nelle tue mani!
Signore della morte e della vita:
Tu a mezzanotte vegli!

UM
MITTERNACHT



Noi godiamo le gioie celesti,
quel che giù in terra è gioia, ci è molesto,

di nessun mondano frastuono
s’ode qui in cielo il suono!

 Tutto vive in pace dolcissima.
La nostra è una vita d'angeli,

e siamo in tutto felici,
danziamo e saltiamo,

 balziamo e cantiamo!
San Pietro nel cielo ci guarda fisso.
Giovanni lascia l'agnello in libertà,

Erode il beccaio all'erta sta!
Noi portiamo un paziente,

 un innocente, un paziente,
un caro agnellino alla morte.

San Luca manda al mattatoio il bue
senza pensarci troppo, senza scrupoli.

Il vino non costa un quattrino
 nella celeste cantina;

gli angeli hanno messo il pane in forno.
Erbe buone e verdure d'ogni genere

crescono qui nel celeste giardino,
buoni asparagi, buoni fagiolini,

 e tutto quello che più ci va a genio,
pieni e pronti, ecco, son tutti i vassoi.

Ottime mele e pere, uve rare!
Gli ortolani, qui, lasciano fare!

Caprioli e lepri, chi li vuole?
Dal mezzo della strada, le bestiole

 corron dentro in cucina qui da noi.
E se un giorno di magro poi verrà,

tutti i pesci, con gioia, a galla nuoteranno!
Già là San Pietro pesca

 con la rete e con l'esca,
nello stagno celeste.

Santa Marta sia a cuoca, presto!
Nessuna musica giù in terra suona,

che stia qui con la nostra a paragone.
Undicimila vergini preclare

 si fan coraggio ed osano danzare.
Anche Sant'Orsola ride, a quei gesti.

Nessuna musica giù in terra suona,
che stia qui con la nostra a paragone.

Cecilia con i suoi parenti
sono musici di corte eccellenti.

Le voci angeliche
 scuotono i sensi,

perché tutto alla gioia si desti!

5 6  -  D a s  h i m m l i s c h e  l e b e n

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden,
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel,
Lebt alles in sanftester Ruh;
Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben,
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen,
Sankt Peter im Himmel sieht zu.
Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet,
Wir führen ein geduldigs,
Unschuldigs, geduldigs,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sankt Lukas den Ochsen tät schlachten
Ohn einigs Bedenken und Achten,
Der Wein kost’t kein Heller
Im himmlischen Keller,
Die Englein, die backen das Brot.
Gut Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten,
Gut Spargel, Fisolen,
Und was wir nur wollen,
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit.
Gut Äpfel, gut Birn und gut Trauben,
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen?
Auf offener Straßen,
Sie laufen herbei.
Sollt’ ein Festtag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder,
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muß sein.
Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen,
Sankt Ursula selbst dazu lacht,
Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden
Cäcilie mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten,
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß Alles für Freuden erwacht!

N o i  g o d i a m o  l e  g i o i e  c e l e s t i

DAS HIMMLISCHE
LEBEN



S o n o  o r m a i  p e r d u t o  a l  m o n d o

ICH BIN DER
WELT ABHANDEN

GEKOMMEN

Ich bin der Welt abhanden gekommen
 Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,

 Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
 Sie mag wohl glauben ich sei gestorben!
 Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,

 Ob sie mich für gestorben hält.
 Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,

 Den wirklich bin ich gestorben der Welt.
 Ich bin gestorben dem Weltgetümmel

 Und ruh'in einem stillen Gebiet!
 Ich leb allein in meinem Himmel

 In meinem Lieben in meinem Lied.

S e r e n a t a  d a  D o n  J u a n

SERENADE AUS 
“DON JUAN”

5 7  -  I c h  b i n  d e r  w e l t  a b h a n d e n  g e k o m m e n  |  S e r e n a d e  a u s  " D o n  J u a n "

Sono ormai perduto al mondo
Col quale ho anche perduto gran tempo;
Tanto a lungo non ha saputo più niente
di me,
Che può pensare ormai che io sia morto!
Ma non mi importa niente
Che mi creda morto.
E non posso neanche contraddirlo,
perché sono veramente morto al mondo.
Sono morto al chiasso del mondo,
E riposo in un luogo silenzioso!
Vivo solo nel mio cielo
Nel mio amore, nel mio canto.

Ist's dein Wille, süße Maid,
Meinem heissen Liebesstreben
Erst im Tode Raum zu geben,
O da wart 'ich lange Zeit!
 
Soll ich deine Gunst genießen
Erst nach meinem Erdengange,
Währt mein Leben allzulange!
Mag es gleich um Nu zerfließen!
 
Ist's dein Wille, süße Maid,
Meinem heissen Liebesstreben
Erst im Tode Raum zu geben,
O das ist gar lange Zeit, gar zu lange Zeit!

È la tua volontà, dolce fanciulla,
Che il mio ardente anelito d'amore
Abbia compenso solo nella morte,

Ah quanto a lungo aspetterò!
 

Potrò godere del tuo favore
Solo dopo la mia dipartita,

La mia vita dura molto a lungo!
Potesse invece sfumare a breve!

 
È la tua volontà, dolce fanciulla,

Che il mio ardente anelito d'amore
Abbia compenso solo nella morte,

Ah è davvero un tempo troppo lungo!
 





DON GIOVANNI
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Spoleto, Teatro Nuovo
dal 13 al 18 settembre

 

Perugia, Teatro Morlacchi
19 e 20 settembre



DON GIOVANNI

Spoleto, Teatro Nuovo
martedì 13 settembre, ore 18.00 anteprima riservata ad associazioni e over 65
mercoledì 14 settembre, ore 16.00 anteprima riservata ad associazioni e over 65
giovedì 15 settembre, ore 18.00 anteprima riservata ad associazioni e over 65
venerdì 16 settembre, ore 20.30
sabato 17 settembre, ore 20.30
domenica 18 settembre, ore 17.00

Perugia, Teatro Morlacchi
lunedì 19 settembre, ore 20.30
martedì 20 settembre, ore 20.30

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
libretto di Lorenzo Da Ponte

Direzione Salvatore Percacciolo
Regia e allestimento scenico Henning Brockhaus
Costumi Giancarlo Colis
Luci Eva Bruno
Coreografie Valentina Escobar

O.T.Li.S Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale
Maestro al cembalo Davor Krkljus

Coro del Teatro Lirico Sperimentale
Maestro del Coro Mauro Presazzi

Solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” 
Don Giovanni Milan Perišić, Davide Peroni, Alberto Petricca
Leporello Alfonso Michele Ciulla, Matteo Lorenzo Pietrapiana
Donna Anna Sara Cortolezzis, Maria Stella Maurizi
Donna Elvira Alessia Merepeza, Tosca Rousseau
Don Ottavio Nicola Di Filippo, Roberto Manuel Zangari
Zerlina Elena Antonini, Elena Finelli, Elena Salvatori
Masetto Davide Romeo, Kyle Patrick Sullivan
Il Commendatore Ferruccio Finetti, Giacomo Pieracci



Il più noto dei capolavori della Trilogia

Mozart/Da Ponte viene presentato in un nuovo

allestimento diretto da Salvatore Percacciolo per

la regia di Henning Brockhaus. Si tratta di

un'edizione fresca, giovane, elettrica e frizzante

della celebre opera buffa, finalizzata a

valorizzarne la dimensione comica, senza però

mortificarne i tratti drammatici. Ben sottolineato

anche il tema della sessualità inteso come

formidabile strumento di conoscenza della

composita natura umana.

 

Enrico Girardi



Leporello, Donna Anna,
Don Giovanni, Commendatore

N. 1 Introduzione
“Notte e giorno faticar”

Leporello, servo di Don Giovanni, sta
facendo la guardia fuori dalla casa del
Commendatore, dove il padrone si è
introdotto per insidiarne la figlia, Donna
Anna. 
Dalla casa, ben presto, esce Don Giovanni,
inseguito da Donna Anna, che chiama
aiuto. 
Alle grida accorre il Commendatore, che
sfida a duello Don Giovanni e ne viene
ucciso.
Il cavaliere e Leporello si danno alla fuga.

Giardino. Notte.

A t t o  P r i m o

Donna Anna, Don OttavioN. 2 Recitativo e Duetto
“Ma qual mai s’offre, oh”
“Dei / Fuggi, crudele, fuggi!”

Ritorna donna Anna, in compagnia di Don
Ottavio, suo promesso sposo.
Alla vista del padre morto, la ragazza
sviene, poi fa giurare a Don Ottavio di
vendicarla. 

Donna Elvira, (Don Giovanni,
Leporello)

Leporello, (Donna Elvira)

N. 3 Aria di Donna Elvira
“Ah chi mi dice mai”

N. 4 Aria di Leporello
“Madamina, il catalogo è
questo”

Leporello rimprovera a Don Giovanni la
sua condotta licenziosa, quando appare
una donna velata, alla ricerca dell’uomo
che l’ha sedotta e abbandonata.
Don Giovanni le si avvicina, ma la dama si
rivela essere Donna Elvira, una delle sue
conquiste.
Don Giovanni riesce ad allontanarsi e
Leporello legge alla dama l’elenco delle
conquiste femminili del padrone. 

Strada. Notte.

O u v e r t u r e

DON GIOVANNI

Il soggetto

6 2  -  I l  s o g g e t t o

Azione scenica Parti vocali e strumentali Personaggi



Azione scenica Parti vocali e strumentali Personaggi

Zerlina, Masetto, Coro

Masetto, Zerlina, Don Giovanni

N. 5 Coro
“Giovinette che fate all’amore”

N. 6 Aria di Masetto
“Ho capito, signor sì”

Sopraggiunge il corteo nuziale di Zerlina e
Masetto. Invaghito di Zerlina, Don
Giovanni invita tutti i presenti al suo
palazzo. Masetto è poco convinto delle
oneste intenzioni del cavaliere, ma alla
fine acconsente.

Don Giovanni, Zerlina

Donna Elvira, (Zerlina, Don
Giovanni)

N. 7 Duettino
“Là ci darem la mano”

N. 8 Aria di Donna Elvira
“Ah fuggi il traditor”

Rimasto solo con Zerlina, Don Giovanni
prosegue nel suo corteggiamento e la
ragazza è sul punto di cedere, quando
viene salvata dall’intervento di Donna
Elvira, che la conduce da sé. 

Donna Anna (Don Ottavio)

Don Ottavio

N. 10a Recitativo e Aria di
Donna Anna
“Don Ottavio, son morta! / 
Or sai chi l’onore”

N. 10b Aria di Don Ottavio 
“Dalla sua pace”

Rimasta sola con Don Ottavio, Donna
Anna rivela di aver riconosciuto in Don
Giovanni l’assassino del padre.

Don Ottavio rinnova il giuramento di
vendetta.

Donna Elvira, Donna Anna,
Don Giovanni, Don Ottavio

N. 9 Quartetto
“Non ti fidar, o misera”

Giungono Don Ottavio e Donna Anna, che
ottengono l'appoggio di Don Giovanni per
la loro vendetta; ma torna anche Donna
Elvira, che mette in guardia donna Anna
sulla vera natura del cavaliere.

6 3  -  I l  s o g g e t t o
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Nel palazzo di Don Giovanni è in corso
una festa, durante la quale il cavaliere
cerca di sedurre Zerlina, ma viene
smascherato da Don Ottavio, Donna Anna
e Donna Elvira.
Minacciando i presenti con la spada, Don
Giovanni riesce a fuggire.

Sala illuminata

Don Giovanni, Leporello

Donna Elvira, Don Giovanni,
Leporello

N. 14 Duetto
“Eh via, buffone”

N. 15 Terzetto
“Ah taci, ingiusto core”

Leporello minaccia di lasciare il servizio
di Don Giovanni, ma il cavaliere lo
convince a desistere e scambiarsi gli abiti,
per poter meglio sedurre la cameriera di
Donna Elvira.
Donna Elvira appare al balcone e sospira
d’amore per Don Giovanni, poi si
allontana insieme a Leporello, che lei
scambia per il cavaliere.

Strada davanti a una locanda

Zerlina

Masetto, Zerlina, Don
Giovanni, Leporello, Donna
Elvira, Donna Anna, Don
Ottavio, Coro

N. 12 Aria di Zerlina
“Batti, batti, o bel Masetto”

N. 13 Finale
“Presto presto pria ch’ei venga”

Masetto è geloso di Zerlina, la quale cerca
di calmarlo mostrandosi docile e
sottomessa. 
All’arrivo di Don Giovanni, Masetto si
nasconde in una nicchia.
Don Giovanni riprende a corteggiare
Zerlina, ma accortosi della presenza di
Masetto invita entrambi alla festa. 
Giungono Don Ottavio, Donna Anna e
Donna Elvira mascherati.
Leporello li vede e Don Giovanni invita
anche loro alla festa.

Giardino di Don Giovanni con due porte
chiuse a chiave per di fuori

Don GiovanniN. 16 Canzonetta
“Deh vieni alla finestra”

Don Giovanni è libero di fare una serenata
alla cameriera di Donna Elvira.

A t t o  S e c o n d o

Don Giovanni, (Leporello)N. 11 Aria di Don Giovanni
“Fin ch’han dal vino”

Leporello informa il padrone di avere
predisposto ogni cosa per la festa e Don
Giovanni fa un brindisi alle nuove
conquiste femminili

Azione scenica Parti vocali e strumentali Personaggi
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Don Giovanni, (Masetto)

Zerlina, (Masetto)

N. 17 Aria di Don Giovanni
“Metà di voi qua vadano”

N. 18 Aria di Zerlina
“Vedrai, carino”

Sopraggiunge Masetto, che vorrebbe
vendicarsi di Don Giovanni, ma finirà
bastonato dal cavaliere.
Arriva anche Zerlina, che consola lo
sposo.

Donna Elvira, Donna Anna,
Zerlina, Don Ottavio,
Leporello, Masetto

N. 19 Sestetto
“Sola sola in buio loco”
N. 20 Aria di Leporello
“Ah, pietà signori miei”
N. 21 Aria di Don Ottavio
“Il mio tesoro intanto”
N. 21a Recitativo e Aria di
Donna Elvira
“In quali eccessi, o Numi / Mi
tradì quell’alma ingrata”

Donna Elvira è insieme a Leporello, che
non ha ancora riconosciuto.
Sopraggiungono Don Ottavio, Donna
Anna, Zerlina e Masetto, che vorrebbe
punire il finto Don Giovanni, ma Donna
Elvira intercede per lui.
Leporello, spaventato, si fa riconoscere.
Donna Elvira, disperata, comprende di
essere stata nuovamente ingannata da Don
Giovanni.

Atrio terreno oscuro con tre porte in
casa di Donna Anna

Leporello, Don Giovanni,
(Commendatore)

N. 22 Duetto
“O statua gentilissima”

Don Giovanni e Leporello sfuggono ai loro
inseguitori rifugiandosi in un cimitero.
Una voce misteriosa preannuncia la fine di
Don Giovanni: è la statua del
Commendatore.
Come atto di estrema empietà, il cavaliere
invita a cena la statua dell’uomo che ha
ucciso.
La statua annuisce.

Loco chiuso in forma di sepolcreto 

Donna Anna, (Don Ottavio)N. 23 Recitativo e Rondò di
Donna Anna
“Crudele! – Ah no, mio bene! / 
Non mi dir, bell’idol mio"

Donna Anna prega Don Ottavio di
attendere ancora per le nozze, finché il
padre non sia vendicato.

Camera tetra in casa di Donna Anna

Don Giovanni, Leporello,
Donna Elvira, Commendatore,
Donna Anna, Zerlina, Don
Ottavio, Masetto, Coro

N. 24 Finale
“Già la mensa è preparata”

Don Giovanni sta cenando, seduto a una
mensa riccamente imbandita.
Giunge Donna Elvira, che compie un
ultimo tentativo di redimere il cavaliere,
che la irride. Fuggendo, Donna Elvira
lancia un grido di spavento: ha visto la
statua del Commendatore venire a cena da
Don Giovanni. 
La statua invita il cavaliere a pentirsi, ma
Don Giovanni rifiuta e viene inghiottito
dalle fiamme dell’inferno.

Sala

Azione scenica Parti vocali e strumentali Personaggi
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DON GIOVANNI, CHI È?
d i  E n r i c o  G i r a r d i

Don Giovanni è una figura leggendaria.
Significa che in origine era un uomo vero, in
carne e ossa: secondo alcuni nato in Italia,
secondo altri in Germania o in Portogallo.
Secondo la maggior parte, però, visse in
Spagna, nel lontano medioevo. Ma la sua storia
è stata raccontata da voci così diverse che è
difficile dire quale fosse la verità su
quest’uomo: chi aveva ragione, Tirso de
Molina? Molière? Corneille? Goldoni? Byron?
Puškin? Dumas? Lenau? Ciascuno di questi
scrittori – e il catalogo è molto più lungo – l’ha
raccontata a modo suo. E tante e tali sono le
differenze che i punti in comune p anni 

le differenze che i punti in comune si riducono
a uno solo, ovvero che lo scellerato libertino
era un simbolo della gioia di vivere, del
piacere terreno, dell’amore leggero e
insaziabile, di una frivolezza di spirito opposta
all’austera gravità e all’ansia del divino che
caratterizza la figura di Faust, l’altro
personaggio il cui studio ha prodotto una
letteratura così massiccia. 
Non solo scrittori si sono occupati di Don
Giovanni. Anche pittori, filosofi, psicologi,
antropologi. E musicisti. Ma tra questi ultimi,
pur numerosi a loro volta, nessuno l’ha fatto in
modo tanto 



modo tanto convincente quanto Mozart, grazie
anche al formidabile libretto del “nostro” Da
Ponte. 
Secondo la visione del musicista salisburghese
e del letterato di Vittorio Veneto, Don
Giovanni è una figura ambigua, oscura,
indecifrabile. È certamente un uomo di gran
fascino, la cui inesauribile energia erotica,
dialettica, persino politica conquista il
prossimo a tal punto che questo “prossimo”,
chiunque egli o ella sia, scopre molte più cose
di sé di quante non ne sapesse prima di
incontrarlo. Ma chi sia lui per davvero, resta
un mistero. Un prepotente, un ossessionato, un
maschilista, un insoddisfatto ossessionato dal
sesso, un uomo a sua volta in cerca della
propria natura? E se è vero che tutti i
personaggi che gli ruotano attorno capiscono la
loro stessa identità in quanto sono in relazione
con lui, è vero anche che lui continua a
nascondersi non solo agli occhi degli altri ma
anche davanti ai suoi propri. 
Quando (nei duetti, terzetti, quartetti,
concertati) fa e disfa, seduce e abbandona,
organizza le folli giornate per sé stesso (nelle
arie, che sono ben tre ma brevi e non
particolarmente elaborate) sembra nascondersi,
come se avesse paura di guardarsi allo
specchio.
Tutto ciò rappresenta una sfida per i registi che
mettono in scena l’opera. Alcuni si limitano a
illustrare i fatti, senza aspirare a interpretarli.
Ma la maggioranza cerca di trovare risposte
plausibili. Perciò si sono visti Don Giovanni
tristi o felici, drogati, ossessionati,
insoddisfatti, impotenti, criminali,
omosessuali, bisessuali, o semplici
mattacchioni. 
Tre aspetti però si intrecciano in quasi tutte le
messinscene dell’opera. La prima è che il tema
centrale dell’erotismo non è visto come uno
strumento di mera soddisfazione fisica ma
come strumento di conoscenza dell’altro, e
attraverso di ciò, della realtà umana. La
seconda è che l’opera non ha un hic et nunc.

seconda è che l’opera non ha un hic et nunc.
Nulla ci dice che l’azione sia accaduta in un
luogo determinato e in un tempo determinato.
In un certo senso, Don Giovanni è un’opera
astratta, che potrebbe accadere nel presente,
nel passato prossimo o remoto, ma anche nel
futuro. E che potrebbe accadere ovunque: a
Siviglia come a New York, a Milano come a
Spoleto o in un luogo di fantasia. La terza,
forse la più significativa, è che il finale della
storia non è credibile, è un gigantesco punto di
domanda a sua volta: muore davvero il
libertino tra le fiamme dell’inferno? È la sua
coscienza che lo porta a immaginare tale brutta
fine? Oppure, è tutto uno scherzo, una burla –
l’ennesima – ordito a danno degli altri
personaggi?
Come i registi che l’hanno preceduto, Henning
Brockhaus cercherà di dare le sue risposte a
mille interrogativi che costituiscono uno dei
motivi di fascino e di sorprendente modernità
dell’opera di Mozart e Da Ponte. Conoscere le
domande ci permetterà di valutare le sue
risposte, con le quali potremo trovarci tanto o
per niente d’accordo, alimentando un’infinita
ma entusiasmante discussione.
Quanto si dice relativamente
all’interpretazione registica vale naturalmente
anche per l’interpretazione musicale, poiché la
rete di scelte esecutive che il direttore
d’orchestra è chiamato a districare non è meno
complessa né meno ambigua. Secondo dei tre
capolavori di genere buffo su libretto di Da
Ponte, Don Giovanni reca non a caso una
storia esecutiva che più varia e diversificata è
difficile immaginare. E che si arricchisce
quest’oggi del nuovo contributo che Salvatore
Percacciolo ha messo a punto per il pubblico di
Spoleto e Perugia contando sull’entusiasmante
energia vitale dei giovani, preparatissimi
interpreti del Lirico Sperimentale.
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6 8  -  N o t e  d i  d i r e z i o n e

Don Giovanni è una fonte inesauribile di stimoli
musicali. Un’opera pluristilistica dove
turbamento e sorriso sono gli estremi di un
grande contenitore all’interno del quale Mozart
fa convivere le diverse realtà psicologiche dei
vari personaggi. 
Un gioco di contrasti e cambi repentini d’azione
messo a punto attraverso lo stravolgimento sia
della forma musicale che della tecnica di
scrittura stessa. 
Un contrappunto perfetto fra musica e parola.

d i  S a l v a t o r e  P e r c a c c i o l o
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6 9  -  N o t e  d i  r e g i a

Nel Don Giovanni, già Mozart e Da Ponte
avevano trasferito il Mito di Don Juan dalla
Spagna del 17° secolo in Italia, ossia nella sfera
di influenza della monarchia di Joseph, quindi
nella loro contemporaneità politica e culturale.
Anche per noi è una storia di oggi. Come scrisse
Ortega y Gasset: «Don Giovanni non è un fatto,
qualche cosa che è stato una volta per tutte; è un
tema proposto all’immaginazione e alla
riflessione».
Per lui non esistono regole, né sociali né morali,
ma solo ostacoli da superare. Incapace di
affezionarsi a qualcuno, continua ad andare
avanti. Non si tratta che di lasciarsi andare a
capofitto alla gioia di vivere. Quando comincia
l’opera, siamo testimoni che le seduzioni di Don
Giovanni non hanno più il successo di una volta
(2065 donne sedotte). Don Giovanni ha sempre
una grande convinzione erotica sulle donne, ma
le loro reazioni non sono più quelle che si
aspetta il seduttore. La dialettica
dell’illuminazione prende corpo. La fine del
secolo erotico si annuncia.

d i  H e n n i n g  B r o c k h a u s

NOTE DI REGIA
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