Guida agli even ti dello Sferisterio di Macer ata

22 a Edizione di Musicultura Festival della Canzone Popolare e d’Autore
47 a Stagione Lirica Maceratese
Trama e Testo delle Opere:
Un Ballo in Maschera - Rigoletto - Così Fan Tutte
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Orari di apertura
Da lunedì a sabato 9.00 - 21.00

Domeniche di Apertura
5 giugno

9.00 - 21.00

3 - 10 - 17 luglio

9.00 - 21.00

7 agosto

9.00 - 21.00
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Modello ADELE collezione

DESIGN

Noi siamo Lube
Curiamo la perfezione
di ogni dettaglio.

LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I
COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE
SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE:
CONFORMI ALLO STANDARD FHHHH SECONDO LA NORMA JIS,
CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN
MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

CUCINE LUBE c/o LUBE INDUSTRIES s.r.l. Via dell’Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
N° VERDE 800279389 www.cucinelube.it - Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
Lube preferisce la qualità degli elettrodomestici marchio

Una cucina da vivere
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La guida allo Sferisterio, Anna Moretti editore,
nasce nel lontano 1985 per seguire la Stagione
Lirica dello Sferisterio.
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La nostra missione è sempre stata quella di
realizzare una guida in modo di permettere
a tutti di conoscere ed apprezzare al meglio
le rappresentazioni delle opere liriche. Il
nostro lettore può leggere, per ogni opera in
programma, la trama dettagliata riportata
nella colonna colorata a sinistra che viene
alternata ad alcune parti del libretto originale.
Per i numerosi turisti che vengono ad
ammirare le splendide cittadine dell’entroterra
marchigiano, nel libro Sferisterio, trovano le
trame in lingua inglese e tedesco. Ad oggi,
abbiamo allargato il panorama del libro guida
Sferisterio inserendo spazi dedicati a tutte
le altre grandi manifestazioni che vengono
realizzate allo Sferisterio di Macerata. Prima
tra tutti, il musicultura festival che richiama
una grande quantità di pubblico e media.
Inoltre, da sottolineare, è anche il grande
ritorno della danza allo Sferisterio attraverso
la collaborazione con Civitanova Danza. Un
ringraziamento a tutti quei lettori che usano
il libro per farne un prezioso regalo, a coloro
i quali lo tengono come ricordo di una serata
speciale, a chi lo espone come emblema di
Macerata. Grazie a tutti quei collezionisti che
ogni anno arricchiscono la loro libreria con
un nuovo volume. Grazie a tutti gli Sponsor
storici e fedeli che sono presenti da anni nel
libro, un benvenuto anche ai nuovi arrivati che
sicuramente apprezzeranno il nostro lavoro.
Buona lettura.
L’editore

Dusicultur
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CarteLLoNe

SferiSterio
17 - 18 Giugno, ore 20,45
mUSiCULtUra feStiVaL
19 Giugno, ore 20,45
mUSiCULtUra feStiVaL
serata finale
Proclamazione vincitore assoluto
Vincitore de “La Targa della Critica”
Vincitore “Miglior Testo”, Vincitore
“Progetto Discografico e Musica”

teatro LaUro roSSi
24 - 28 - 31 Luglio ore 21,00
CoSì faN tUtte
di Wolfgang amadeus mozart
Direttore: Riccardo frizza
Regia, scene e costumi: Pier Luigi Pizzi
3 Agosto, ore 21,00
feSta moNteVerDiaNa
con Anna Caterina Antonacci
Complesso vocale e strumentale
Cantar Lontano
fondazione orchestra regionale
delle marche - Coro Lirico marchigiano
“V. Bellini”
Maestro del Coro David Crescenzi
Complesso di palcoscenico
Banda “Salvadei”

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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Festa Monteverdiana
complesso vocale e strumentale
Cantar Lontano
Anna Caterina Antonacci

SFERISTERIO - 3 AgOSTO 2011
ore 21.00
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CarteLLoNe

47ª
StaGioNe LiriCa
Sferisterio opera festival
22 Luglio - 11 Agosto 2011
22 - 26 -29 Luglio, 5 agosto
ore 21,00
UN BaLLo iN maSCHera
di Giuseppe Verdi
Direttore Paolo Carignani
Regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
23 - 27 - 30 Luglio, 4 - 6 Agosto
ore 21,00
riGoLetto
di Giuseppe Verdi
Direttore Andrea Battistoni
Regia, scene e costumi Massimo
Gasparon
11 Agosto
ore 21,30
GaLa Di DaNZa
SVETLANA ZAKhAROVA
Etoile del Teatro Bol’šoj di Mosca
& SOLISTI DEL TEATRO BOL’ŠOJ DI MOSCA
E DEL TEATRO DELL’OPERA DI KIEV
fondazione orchestra regionale
delle marche - Coro Lirico marchigiano
“V. Bellini”
Maestro del Coro David Crescenzi
Complesso di palcoscenico
Banda “Salvadei”
L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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arredamenti MAURIZI
Montecosaro Scalo (MC)
via Bologna, 72
T. 0733.865203 F.0733566217
spazio MAURIZI
Civitanova Marche (MC)
via B. Buozzi, 19
info@arredamentiamaurizi.it
www.arredamentimaurizi.it
www.maurizicontract.it
www.arredamentomarche.it
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CaLeNDario

CaLeNDario
raPPreSeNtaZioNi
Venerdì 17 Giugno ore 20,45
mUSiCULtUra festival
Sferisterio

Venerdì 29 Luglio ore 21,00
UN BaLLo iN maSCHera
Sferisterio

Sabato 18 Giugno ore 20,45
mUSiCULtUra festival
Sferisterio

Sabato 30 Luglio ore 21,00
riGoLetto
Sferisterio

Domenica 19 Giugno ore 20,45
mUSiCULtUra festival
Sferisterio

Domenica 31 Luglio ore 21,00
CoSì faN tUtte
Teatro Lauro Rossi

Venerdì 22 Luglio ore 18,00
LiBertÀ e DeStiNo
conferenza inaugurale
Auditorium San Paolo
ore 21,00
UN BaLLo iN maSCHera
Sferisterio

Martedì 2 Agosto ore 21,00
iL temPo Di maHLer
Cineteatro Italia

Sabato 23 Luglio ore 21,00
riGoLetto
Sferisterio
Domenica 24 Luglio ore 21,00
CoSì faN tUtte
Teatro Lauro Rossi
Martedì 26 Luglio ore 21,00
UN BaLLo iN maSCHera
Sferisterio
Mercoledì 27 Luglio ore 21,00
riGoLetto
Sferisterio
Giovedì 28 Luglio ore 21,00
CoSì faN tUtte
Teatro Lauro Rossi

Mercoledi 3 Agosto ore 21,00
feSta moNteVerDiaNa
Teatro Lauro Rossi
Giovedì 4 Agosto ore 21,00
riGoLetto
Sferisterio
Venerdì 5 Agosto ore 21,00
UN BaLLo iN maSCHera
Sferisterio
Sabato 6 Agosto ore 21,00
riGoLetto
Sferisterio
Giovedì 11 Agosto ore 21,30
GaLa Di DaNZa
Sferisterio

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

11

12

La luce
che cerchi

Soluzioni personalizzate d’illuminazione per abitazioni, uffici, edifici a destinazione commerciale
ed industriale, teatri, auditorium, luoghi di culto e impianti sportivi.
Luci per ogni tipo di esterni e sistemi di illuminazione per monumenti. Per ogni ambiente ed esigenza
di arredo luce, dal classico firmato alle nuove griffewww.rematarlazzi.it
del design, Rema Tarlazzi Studio Luce Comet
offre la consulenza specializzata, le soluzioni di prodotto e di servizio più illuminanti.

Ancona
Tel. 071.21320250
Ascoli Piceno
Tel. 0736.2268535

Civitanova Marche
Tel. 0733.80251
Macerata
Tel. 0733.203205

Perugia
Tel. 075.528561
Pesaro
Tel. 0721.408956

Pescara
Tel. 085.4313541
Jesi
Tel. 0731.6488290

www.rematarlazzi.it

FOTO CMR

Musicultura
Festival

Musicultura Festival
XXII edizione
Serate finali 17-18-19 giugno
Arena Sferisterio di Macerata

M

usicultura Festival, giunto nel 2011 alla sua XXII edizione, è una
manifestazione che culmina annualmente in tre serate di spettacolo
nel mese di giugno all’Arena Sferisterio di Macerata. Ogni anno
prestigiosi ospiti italiani e internazionali, fuori dalla prevedibilità delle logiche
promozionali, privilegiando al contrario la creatività e l’originalità delle
performance, danno vita ad una rassegna panoramica di nuove tendenze di rara
vitalità artistico-spettacolare.

FOTO CMR

Musicultura
i grandi ospiti
I

l luogo – l’Arena Sferisterio – altamente suggestivo, fa di Musicultura
Festival una sede ideale di confronto
tra forme “alte” e “basse” di espressione artistica: le collaborazioni inedite
tra poeti, scrittori e musicisti assumono qui il sapore di eventi unici e irripetibili, assai apprezzati sia dal grande
pubblico sia dalla critica, il tutto diffuso radiotelevisiva mente (Radio Uno
Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sat Extra, Rai International). Attraverso un
concorso assolutamente trasparente,
presieduto da un prestigioso Comitato
Artistico di Garanzia, il Festival fotografa inoltre puntualmente ogni anno
lo stato della creatività giovanile italiana nel campo delle nuove tendenze
musicali. Nell’arco di ventuno anni,
circa 14.000 giovani autori/interpreti
e gruppi hanno inviato a Musicul tura
la loro produzione artistica, ricevendo
tutti un commento scritto. Ogni anno
i vincitori del concorso (che assegna
premi per 32.500 euro) si sono esibiti dal vivo nel corso delle serate finali
con spazi e dignità pari a quelli riservati
agli ospiti più illustri; le loro canzoni
sono state raccolte in ventuno CD distribuiti negli anni da diverse etichette
(BMG, Sony, Delta Dischi, Universal,
Egea Music, Venus). Tra i tanti artisti
che si sono segnalati attraverso il concorso ricordiamo ad esempio Simone
Cristicchi, Povia, Avion Travel, Gian
Maria Testa, Amalia Gr, Pacifico, Patrizia Laquidara, Giua, Mannarino…
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riGoLetto

Musicultura
le fasi del festival

FORMAZIONE DEL COMITATO ARTISTICO DI GARANZIA
Letterati, poeti, musicisti e cantautori di indiscusso prestigio e di grande notorietà
analizzano le canzoni dei sedici artisti finalisti avendo la facoltà di sceglierne tre
in ordine di gradimento: ciò permette di compilare una classifica che promuove
sei di loro alle tre serate finali.
STAMPA E DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO
LA PRIMA SELEZIONE
Tra tutte le canzoni Musicultura individua una rosa di proposte da sottoporre ad
una valutazione più accurata. A tutti gli artisti esclusi viene inviata una scheda
di valutazione.
LE AUDIZIONI LIVE
Gli artisti che hanno superato la prima fase vengono convocati per le Audizioni
Live al Teatro Filarmonica di Macerata. La giuria di Musicultura, presieduta dal
Direttore Artistico Piero Cesanelli, individua la rosa dei sedici finalisti.
I SEDICI FINALISTI E GLI OTTO VINCITORI
I sedici finalisti sono presentati in anteprima nazionale al Teatro Comunale di
Recanati e le loro 16 canzoni entrano del CD compilation distribuito sul territorio nazionale. Inizia poi la fase di selezione dei vincitori che durante le serate finali allo Sferisterio si contenderanno i vari premi. Vincitore assoluto (€ 20.000),
Targa della Critica (€ 5.000), Miglior Testo, Progetto Discografico e Musica (€
2.500 ciascuno). Sei vengono decretati dal giudizio del Comitato Artistico di
Garanzia, due dal pubblico di Radio Uno Rai, la radio ufficiale del Festival che
trasmette i brani finalisti per oltre un mese all’interno del suo palinsesto.
FOTO CMR
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Musicultura
gli
otto vincitori 2011

ANDREA COLA (Cesena, FC)
«Se io tra voi»
Inizia a suonare la chitarra e scrivere canzoni dall’età di 12 anni. Dopo
esperienze in diverse formazioni nel 2007 inizia ad esibirsi da solo con il
progetto «Do Not Cry For The Country Boy», un esperimento basato
sull’esecuzione in chiave psichedelica ed ipnotica di alcuni brani di
artisti quali Lou Reed, Jesus and mary Chain, Shangri Las, The Band,
Bob Dylan. Il 29 ottobre 2010 è uscito «BLU», il suo esordio solista,
prodotto da Andrea Comandini e arrangiato da Dario Giovannini.
PIERLUIGI COLANTONI (Roma)
«Casadolcecasa»
Nato a Roma e vissuto fino ai vent’anni tra Parigi e Bruxelles, viene
apprezzato per primo da Sergio Endrigo. Autore dello spettacolo
teatral musicale «Soluzioni Co-abitative», dà vita ad un concept
album. Trattasi di un concept-album e show ironico sulla vita
di coppia moderna, una storia raccontata attraverso canzoni e
monologhi, linguaggi e sonorità che cambiano e si evolvono con
l’avanzare della narrazione.
MOMO (Lanciano, CH)
«La canzone che si capisce»
Abruzzese di nascita, romana di adozione, Momo «al secolo Simona
Cipollone» è nota al grande pubblico per lo straordinario successo del
suo «Fondanela». Momo incide due album: nel 2007 «Il giocoliere»
(Sony/BMG) nel 2008 «Stelle ai piedi», quest’ultimo è anche il
titolo del suo primo romanzo (Bompiani, 2009). Dal 2009 è attrice e
cantautrice nel cast dello spettacolo teatrale «Dignità Autonome di
Prostituzione» attualmente in scena.

BABALù (Potenza)
«Mio fratello è Pakistano»
È un gruppo elettro etno nato col
duplice scopo di fondere le esperienze di ciascuno dei sette componenti
e creare un sound ricco di influenze
musicali, provenienti da diverse culture, partendo da quelle suggestive
del Sud Italia per arrivare sino a quelle dell’Africa, India e Jamaica.
I testi, scritti interamente in lingua «napotentina» (fusione dei dialetti campano e lucano),
trattano tematiche sociali e anti razziali, perseguendo il processo d’integrazione tra il mondo
occidentale e orientale.
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VANNI PINZAUTI (Firenze)
«Battitura»
Vanni Pinzauti vive tra Firenze e Pistoia, dall’età di 13 anni suona
il piano, compone e canta canzoni. L’amore per il jazz e per Tom
Waits lo porta a formare gli Short Dogs, una tribute band tuttora
esistente. Fondamentale è l’incontro con il pianista-compositore
Alessandro Galati con il quale incide alcuni suoi brani piano-voce.
Nel frattempo alcune sue canzoni cominciano a parlare toscano, i
testi si fanno più aspri… ma è tutto in divenire.
RENZO RUBINO (Martina Franca, TA)
«Bignè»
Renzo nato a Martina Franca in Puglia inizia da subito ad esprimersi
attraverso il teatro e la musica. A 16 anni si maschera da Mr V
trasformandosi in un pianista di strada londinese, tutto questo per
ingannare il padre, organizzatore di una manifestazioni di artisti di
strada che inconsapevole dell’identità del figlio li darà una piazza
nel suo paese per esibirsi. Dopo tante esperienze Renzo oggi ha in
cantiere il suo primo Cd che vedrà la luce a metà del 2011.
ROMEUS (Galatina, LE)
«Caviglie stanche»
Carmine Tundo, in arte Romeus, è nato a Galatina in provincia di
Lecce. È arrangiatore e produttore dei suoi brani. Dall’intimo delle
sue emozioni partono le storie di cui racconta nelle sue canzoni,
con un linguaggio a volte ruvido altre sussurrato ma sempre diretto,
senza filtro, generazionale. Sono storie di amore, sesso, amicizia;
sono denunce delle debolezze e delle violenze morali della società,
le delusioni di un sistema che premia l’omologazione e la volgarità.

PICCOLA BOTTEGA
BALTAZAR (Padova)
«La donna del cowboy»
La Piccola Bottega Baltazar è un
gruppo di musica acustica proveniente da un Veneto post-industriale, sospeso tra fisarmoniche
e capannoni. Ha ricevuto premi,
riconoscimenti e lusinghiere recensioni dalla stampa nazionale ed estera. Ha tenuto decine
di concerti in manifestazioni e festival in tutta Italia e all’estero. Parallelamente lavora per il
teatro e la danza. Ha inoltre composto le colonne sonore di diversi film-documentari.
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Musicultura
Festival
e non solo…

riGoLetto

Musicultura Tour
IL BUS DELLA MUSICA NEI COMUNI DELLE MARCHE
Dalle premesse di Musicultura Festival, con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche,
del Ministero per la Gioventù, e di Radio 1 RAI, discende come naturale e diretta conseguenza Musicultura Tour, ovvero l’idea di una rassegna di musica itinerante che diventi punto
di incontro tra Musicultura Festival e le popolazioni dei centri marchigiani e che contribuisca
ad animare i teatri storici di cui le Marche è ricca. Il Tour in ogni sua edizione (2007, 2008,
2010) ha visto come protagonisti quattro vincitori delle passate edizioni di Musicultura, un
cabarettista-attore, chiamato ad interagire con il pubblico in sala e un rappresentante illustre
della canzaone italiana. Sono stati ospiti delle varie edizioni: Teresa De Sio (2007), Edoardo
Bennato (2008), Paola Turci (2010). A bordo del “Bus della musica” i giovani artisti, i testimonial illustri e i “conducenti” dello spettacolo, Gianmaurizio Foderaro e Carlotta Tedeschi,
hanno toccato tutti i teatri della Regione offrendo performance inedite e di qualità.

Lunaria
NOTTURNI DI MUSICA E POESIA

FOTO CMR

Nata a Recanati nel 1996, LUNARIA si è rapidamente imposta come una delle manifestazioni
di punta dell’estate marchigiana per l’originalità delle guida artistica, mirata a caratterizzare
il cartellone estivo della cittadina leopardiana con eventi spettacolari unici ed inediti, capaci
di distinguersi dalla routine dei concerti estivi. Fin dalla prima edizione, la manifesta zione
ha richiamato l’attenzione degli organi di informazione al completo e di un pubblico folto,
attento, eterogeneo. “Lunaria” concentra l’attenzione su due ospiti per volta. Un esponente di
spicco della “canzone” ed uno della “parola”, individuati per affinità o contrasto, sono chiamati
a condividere per una sera lo stesso palco e a confrontare i rispettivi codici espressivi. A titolo
di esempio citiamo le serate della rassegna che hanno proposto in scena le inedite coppie Fernanda Pivano, Lorenzo Jovanotti, Beppe Severgnini, Edoardo Bennato, Amanda Sandrelli,
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Gino Paoli, Margherita Hack, Gianna Nannini, Alessandro Gennari, Elio e le Storie Tese,
Maurizio Cucchi, Roberto Vecchioni, Maurizio Nichetti, Fabio Concato, Enzo Jannacci,
Simone Cristicchi, Ernesto Bassignano, Giusy Ferreri, Vincenzo Costantino Cinaski, Sonia
Bergamasco, Bebo Storti, Milva, Tango Seis.

Le altre produzioni
• RICORDAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
• PROTESTAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
I due spettacoli prevedono una linea narrativa movimentata da situazioni musicali live e da
varie clip video-fotografiche che insieme tracciano una panoramica non solo degli eventi ormai
mitici ma anche delle “normali” tendenze del periodo 1950-1967 (Ricordar Cantando Canzoni
e Canzonette), 1968-1970 (Protestar Cantando Canzoni e Canzonette). In scena due narratori
proporranno testi di Piero Cesanelli e Carlo Latini che introdurranno situazioni sceniche di
cui saranno protagoniste alcune clip e le canzoni de La Compagnia, un gruppo di dodici artisti,
musicisti e interpreti. La regia e la realizzazione della proposta teatrale e gli arrangiamenti dei
brani sono di Piero Cesanelli.
IL CAST
La Compagnia
Adriano Taborro (chitarre violino mandolino), Paolo Galassi (basso chitarre mandolino slide
guitar), Kasta (voce chitarra armonica), Riccardo Andrenacci (percussioni), Valentina Guardabassi (voce), Alessandra Roganti (voce), Elisa Ridolfi (voce), Giulia Mattutini (voce), El
Chopas (voce chitarra), Francesco Caprari (voce), Marumba (tastiere keyboard), Piero Cesanelli (voce chitarra arrangiamenti), Giulia Poeta (voce narrante), Maurizio Marchegiani
(voce narrante), Andrea Pompei (montaggio audio video)
• BRUNO LAUZI - Questo piccolo grande uomo
Spettacolo scritto e diretto da Piero Cesanelli, è un ritratto a 360° di un grande artista, cantautore interprete ed autore, con La Compagnia e due voci narranti.

20

22a edizione

MUSICULTURA
Festival della Canzone Popolare e d’Autore

Disegnare in un unico ritratto, anche se a grandi
linee, questi ventuno anni di Musicultura è un rischio
per mille ovvii motivi: ci si può dimenticare di poco
o di molto, si possono confondere date e momenti, si
possono ridurre grandi emozioni ad un semplice elenco di
avvenimenti…
Ci proviamo ugualmente. La ricerca, il colore
e lo stile, sottrarre anziché sommare, sono forse le
caratteristiche comuni a coloro che sono stati in questi
anni i protagonisti del concorso. La contaminazione, intesa
nel suo signiﬁcato più alto e nobile, resta la chiave di
lettura più immediata per decifrare queste composizioni.
Le canzoni mescolano con assoluta nonchalance musica cosi
detta “seria” a quella “popolare”, guizzi di sperimentazione
contemporanea ad ariose soluzioni ”melodrammatiche”. Il

disegno artistico è in molti casi ragionato, mai però
a discapito del sentimento. Gli schemi compositivi
possono anche avvalersi delle convenzionali architetture
armoniche, ma sono arricchite e trasﬁgurate dal colore di
nuove sonorità. Il prestigio della kermesse è ormai una dote
scontata, la sua onestà nella ricerca di giovani talenti
cantautorali sparsi per il territorio italiano, troppo
spesso trascurati dalla scarsa lungimiranza del business
musicale, è apprezzata da artisti storici come da quelli
affermatisi negli anni ’90. Parola di Gino Paoli: “Qui il
connubio prodotto-proﬁtto è meno evidente e lo sforzo di
cercare l’originalità più premiato”. Musicultura emigra a
Macerata, dove approda nella splendida Arena Sferisterio.
Subito l’Arena si mostra il “contenitore” ﬁnalmente
all’altezza dei contenuti del festival. Le edizioni che
seguono si ricordano per la calda vitalità dei contenuti
e delle messe in scena nonché per la straordinaria,
affettuosa partecipazione di un attore imprevedibile:
il pubblico. Innumerevoli i volti famosi ospiti e grandi
estimatori della manifestazione: da De Andrè a Gaber, da
Alda Merini alla Maraini poi Vecchioni, Jovanotti, Rossi,
Giorgia, Consoli, Dalla, Baglioni, per raggiungere il
numero di 400 artisti. Come poi non ricordare coloro che
sono usciti dalla fucina Musicultura : Povia, Cristicchi,
Avion Travel, Paciﬁco, Testa e tanti altri.
Era la ﬁne degli Anni ’80 e la musica si stava sempre
più trasformando in un prodotto di consumo, perdendo
autenticità e creatività. L’Italia, dal canto suo,
era popolata da concorsi canori in cui a mio parere
il vincitore, per una serie di regole interne al mondo
discograﬁco, era già facilmente individuabile.
Musicultura nasce, così, per un’esigenza culturale prima
di tutto ed in qualche modo etica. Nasce un’associazione,
nasce un Festival.
Oggi, dopo venti anni di storia, Musicultura Festival
è una delle realtà più vivaci e consolidate del panorama
musicale italiano. Qui la canzone popolare e d’autore trova
un terreno fertile di confronto con la parola poetica,
artisti affermati incrociano le parabole nascenti di
nuovi talenti, alcune delle migliori espressioni della
musica internazionale trovano un porto di approdo.
Musicultura è oggi ospitato all’Arena Sferisterio di
Macerata: pur cambiando location, la manifestazione non ha
mai perso la sua identità, mantenendosi un osservatorio,
vivo e pulito, delle nuove tendenze della forma canzone.
È un piacere per tutti noi dell’associazione festeggiare
questo compleanno.
Piero Cesanelli
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MONTEFANO
Montefano è un paese di circa 3600
abitanti, appoggiato sulle colline, al
confine fra le provincie di Macerata e
Ancona, a metà fra la dorsale preappeninica e la costa. Dalla sua piazza si
domina la valle del Musone da monte
San Vicino alla foce.
Il paese nel corso dei secoli ha subito,
in alcune sue parti, dolorosi rimaneggiamenti, ma rimane, almeno nel
nucleo centrale, un abitato con le caratteristiche del centro medioevale, e conserva tuttora una specifica “intimità”
protetta dagli antichi palazzi signorili.
PAESAGGIO
Il poeta dialettale Angelo Cristallini
descrive la vista notturna da sud del paese come “un piroscafo sur mare”.
Il carattere degli abitanti, il loro senso dell’ospitalità e la bellezza del
paesaggio, lo rendono ideale per una vacanza a contatto con la natura e
la tradizione, immersi nei colori della campagna e delle stagioni.
La tradizione agricola è conservata nella produzione di vini di qualità
e prodotti alimentari. Di spicco la produzione tessile e la meccanica.
Montefano nasce da Veragra (campo di primavera) città picena e stazione militare romana posta lungo la via consolare da Nocera Umbra
Il teatro “La Rondinella” è riaperto!
Il teatro comunale “La Rondinella” di Montefano fa parte dell’importante patrimonio storico-architettonico delle Marche.
Il teatro, già attivo alla fine del settecento, fu ristrutturato definitivamente nel 1887, su di un idea progettuale dell’architetto Luigi Daretti,
che comprendeva anche il palazzo comunale, ad opera dell’Ing.
Virginio Tombolini, direttore tecnico al teatro “La Fenice” di Venezia,
assumendo quelle forme che oggi si presentano al pubblico. Inserito
al piano superiore del Palazzo Municipale, vi si accede con una
ampia scala, è costituito di una sala ad U con due ordini di palchi e
può ospitare circa 150 posti. L’immagine di insieme del teatro è data
dal linguaggio architettonico di fine ottocento, in cui l’uso innovativo di un materiale tecnologicamente avanzato, quale il ferro e le sue
leghe, viene alleggerito dai motivi ornamentali d’epoca. Il perimetro della platea è costituito da una sorta di peristilio, scandito dal
profilo elegante di colonne in ferro che sostengono i due ordini di
palchi. Nel soffitto tele ottagonali, opera del pittore Bruschi, raffigurano le muse Tersicore, Euterpe, Talia e Melpomene, intervallate
da dipinti che si riferiscono alle quattro fasi della vita umana, l’infanzia, la giovinezza, la virilità e la vecchiaia. Il pittore, perugino di
nascita, noto decoratore di fine ottocento, amico del pittore monteChiesa Collegiata di San Donato
In stile barocco, ha una facciata in cotto a due ordini. All’interno,
sopra il coro, una tela di ignoto che rappresenta San Donato e San
Giovanni Nepomuceno ai lati dell’Assunta.
Chiesa di Santa Maria della Confraternita
Conserva una tela del secolo XVI di scuola veneta raffigurante la

ad Ancona, che fu distrutta dai Goti
all’inizio del VI secolo. Il nome può
avere due significati: Monte del Fano
(monte del luogo dedicato alla divinità, o meglio, recinto consacrato ad un
tempio); oppure: monte del fauno, per
via di una statua rinvenuta nell’antica
Veragra.
Nel Basso Medioevo fu sotto il dominio di Osimo, tanto che Recanati per
difendere i propri confini, costruì il
castello di Montefiore. Nel 1489 il
Papa concesse a Montefano l’indipendenza ed il privilegio di inquadrare
E STORIA
nello stemma una pianta di rovere,
come ringraziamento per l’aiuto dato al Cardinale Giuliano della
Rovere che vi si era rifugiato, respinto da Osimo.
Il 6 maggio del 1501, nasce a Montefano Marcello Cervini, che diventerà Papa nel 1555 con il nome di Marcello II. Pontificato tra i più brevi
della storia, infatti Marcello II morì dopo appena 22 giorni di papato,
alla mezzanotte del 1 maggio 1555. A lui Giovanni Pierluigi da
Palestrina ha dedicato la famosa Missa Papae Marcelli, ineguagliato
capolavoro polifonico, pubblicato nel 1567.
fanese Guelfo Giorgetti, affrescò alcuni spazi della Sinagoga di
Roma e la sala del Consiglio Provinciale di Macerata. Il teatro comprende anche un nobile foyer, chiamato sala dei poeti, elegante nella
austera forma, sovrastata dal soffitto decorato con lo stemma cittadino, il blasone della famiglia Carradori e sei medaglioni in rilievo.
Dopo circa 20 anni di chiusura, il teatro “La Rondinella” è stato
riaperto al pubblico il 20 gennaio.

Madonna tra Santa Caterina e il Vescovo S. Onorato che le porge su
un vassoio Montefano.
Centro Nazionale di Studi Biblici Giovanni Vannucci
E’ stato istituito nel convento di San Filippo Benizi dei Servi di Maria.
Due frati si dedicano alla ricerca e alla divulgazione dei temi del Nuovo
Testamento, attraverso libri, incontri, conferenze e settimane bibliche.

Comune di Montefano

Tel. 0733.852930 - Fax 0733.851227

Sponsor città di Montefano:
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CIVITANOVA mArCHe
Via Buozzi 9 Tel 0733 813858
reCANATI
C.so Cavour 19 Tel 071 982888
COrrIDONIA
Via S. Croce 42 Tel 0733 433100
BOrGO PIeDIrIPA DI mACerATA
Vicino rotatoria per Macerata Tel 0733 292671
POrTO POTeNZA PICeNA
Viale Regina Margherita 46 Tel 0733 880173
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Giuseppe Verdi

Un Ballo in maschera
L’IRONIA TRAGICA

u

na “specie di Sonnambula
senz’essere un’imitazione della Sonnambula”: Verdi avrebbe voluto un’opera nuova e in
grado di porsi come innovatrice nei confronti di molti degli schemi in voga
nell’800 per onorare la proposta che al compositore venne avanzata nel 1856 da parte di
Vincenzo Torelli, segretario della direzione del
Teatro San Carlo di Napoli. Pare che all’inizio
la prevista opera avrebbe dovuto essere quel
sospirato e mai realizzato Re Lear ma l’ipotesi venne accantonata in favore di un soggetto
vecchio (il Gustavo III di Eugène Scribe) e, peraltro, già oggetto di ben tre opere precedenti:
Gustave III, ou le bal masqué di Daniel Auber
(su libretto di Scribe), Clemenza di Valois di
Vincenzo Gabussi (su testo di Gaetano Rossi) e
Il Reggente di Saverio Mercadante (su libretto
di Salvatore Cammarano).
Come mai questa decisione strana? Evidentemente c’era qualcosa nella trama (per la quale, del resto, aveva mostrato interesse anche
Vincenzo Bellini negli anni ’30) che doveva stimolare l’estro verdiano: il pensiero va subito a
quella che è la più evidente caratteristica del
Ballo in Maschera, ovvero la contemporanea
presenza in scena di comico e tragico in una vicenda di grande pathos drammatico e estrema
vivacità. La prima scena del I Atto sembra uscita da un’opera francese per la brillantezza della descrizione della corte di Gustavo III e il vero
e proprio galop di chiusura sul quale Gustavo
invita tutti all’antro dell’indovina; lo stesso
personaggio di Oscar (soprano e non musico
mezzosoprano come era la regola in Italia) richiama le usanze e il clima musicale d’oltralpe.
La trama si fa poi via via più seria fino al colpo
di genio del finale del II Atto: di norma scoprire in una sconosciuta velata la propria moglie

è un fatto che non stonerebbe in un’opera buffa e, in effetti, il ritmo danzante e ritmato con
cui i congiurati canzonano Ankastrom riflette
al meglio l’ironia e il dileggio espressi nel libretto. La situazione, tuttavia, è molto drammatica (e basterebbero le parole dello stesso
Ankastrom a confermarlo) ed ecco che il coro
di dileggio e di ironia dei congiurati diventa
l’atroce beffa popolare ai danni dell’uomo che
si crede tradito: la “calunnia” di Rossini era
un venticello che “il meschino calunniato […]
sotto il pubblico flagello” faceva soccombere,
il “baccano pel caso strano” di marito e moglie
scoperti in un luogo desolato e in piena notte
si colora di seria minaccia per la reputazione
di Ankastrom e sentiamo sulla pelle l’umiliazione e la rabbia dell’uomo. A questa shakesperiana unione di comico e tragico (realizzata
da Verdi in quest’opera come mai gli era riuscito e come, forse, mai gli riuscirà, dato che La
forza del destino partirà da presupposti simili
per approdare, tuttavia, a un clima espressivo
differente rispetto al Ballo) si devono poi aggiungere la novità della scena in cui si estrae a
sorte da un’urna il nome dell’assassino del Re
e l’intero ballo dell’ultima scena, dove l’addio
degli amanti si snoda su di una brillante ma
atroce e gelida mazurka.
Verdi, quindi, sapeva benissimo di poter affrontare un soggetto già noto potendone
esprimere quelle sfumature e quei sottintesi
che erano rimasti celati nelle opere dei suoi
predecessori: tanto per limitare i confronti a
Auber e Mercadante (di cui esistono edizioni
discografiche a cui fare riferimento) si noterà
come il francese non colga se non in parte il
clima passionale e romantico della vicenda,
mentre gli aspetti ironici e fatui, pure essenziali alla definizione del dramma e del suo universo espressivo, risultino annacquati nell’opera
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dell’italiano, viziata peraltro da un libretto che
agli occhi contemporanei appare fin troppo
convenzionale.
Non che il testo di Antonio Somma musicato da Verdi possa considerarsi un capolavoro
della letteratura, beninteso: è una gran moda
puntare il dito contro l’infelice immagine di
Ankastrom che sente “l’orma de’ passi spietati” ma perle consimili (“tutto riluce di tetro”) sono sparse più o meno in tutto il testo:
la bruttezza dei versi passa in secondo piano,
però, rispetto all’acutissimo senso verdiano
del dramma e della vicenda, alla cui logica il
compositore sacrificò le convenzioni e il contratto del debutto. Le convenzioni vennero sacrificate perché Verdi oppose un secco rifiuto
alla proposta di Somma di far entrare Amelia in
scena con una lunga romanza di presentazione con annessa cabaletta: il soprano partecipa
a un breve terzetto di micidiale intensità nel
I Atto ed esce subito di scena per poi essere
impegnata lungo tutto il II, pesantissimo, Atto.
Il contratto del debutto sancarliano, poi, venne sacrificato perché il compositore si oppose
categoricamente al pesantissimo cambio di
epoca e di vicenda suggerito dopo che le imposizioni della censura si erano abbattute sul
soggetto; a tal proposito scapparono a Verdi
parole di fuoco che sono tutto un programma
della sua concezione teatrale e musicale: “Si
propongono ancora, ed ancora, ed ancora (e
mi pare uno scherzo, per non dire uno scherno), cambiamenti al libretto, i quali non tendono ad altro che a toglierne ogni carattere
ed ogni effetto. […] Trasportare quest’azione a
cinque o sei secoli indietro?! Quale anacronismo! Togliere la scena quando si trae a sorte il
nome dell’uccisore?!… ma questa è la più potente e la più nuova situazione del dramma, e
si vuole che io vi rinunzi?! […] Né vale dirmi del
successo: se qua e là qualche pezzo, due, tre,
etc., etc., vengono applauditi, ciò non basta
per formare il dramma musicale. In fatto d’arte
ho le mie idee, le mie convinzioni ben nette,
ben precise, alle quali non posso, né devo rinunziare.”
Per il debutto ci si orientò, allora, al Teatro
Apollo di Roma e, anche in questo caso, la censura fece sentire la sua presenza, sia pure in
forma meno invasiva (del resto sono questi gli
anni dell’attentato di felice Orsini a Napoleone
III e un regicidio in scena dovette apparire almeno avventato): in questo caso, per una vol-

ta, si potrebbe addirittura parlare di un intervento che (inconsapevolmente?) ha donato
all’opera una veste e un’ambientazioni anche
migliori delle originali. L’ambientazione, difatti, venne trasferita dall’originaria Svezia di
Gustavo III (personaggio, peraltro, realmente
esistito e veramente assassinato nel 1792 durante un ballo di corte) all’America coloniale
del XVII secolo. Boston, Massachussets, accolse la storia di Gustavo (rinominato il Conte
Riccardo, Governatore di Boston), Amelia e
Ankastrom (diventato il creolo Renato) e anche la presenza dell’indovina Ulrica poté essere brillantemente giustificata facendone
una veggente nera e figlia di schiavi africani.
Bellissimo l’effetto che si crea nel finale, dopo
la pugnalata di Renato: Riccardo, morendo,
prende commiato da tutti e anche dal suo nuovo mondo con un “Addio, diletta Am… erica”
che nel suo riecheggiare il nome della protagonista femminile dona un tocco di poesia e di
ambiguità ulteriore alla commozione di questo
finale.
Accusata di wagnerismo e di eccessivi debiti con la francia (ma gli influssi francesi erano stati riconosciuti e ammessi dallo stesso
Verdi), l’opera ci appare oggi come una delle
più mature e coinvolgenti del compositore di
Busseto, ma anche come una delle più difficili.
Si è già accennato alle difficoltà della parte di
Amelia che, muta per quasi tutto il I Atto, deve
sostenere sulle sue spalle il pesante II Atto e,
soprattutto, la drammatica scena dell’estrazione dell’assassino, configurandosi come una
vera parte da soprano drammatico; Riccardo,
dal canto suo, esige un tenore abile sia nell’espressione fatua e leggera del I Atto che negli
slanci passionali delle profferte amorose mentre Renato si esprime con gli accenti del baritono grand seigneur che, nei momenti di sdegno,
restano carichi di nobile dignità.
Amore, passione, tragedia, ironia e brillantezza: un mélange di indiscutibile fascino che rende l’esperienza di ascolto di quest’opera un
approccio alle qualità più profonde e efficaci
del Verdi musicista e drammaturgo.
Gabriele Cesaretti

Un Ballo in maschera è già stato rappresentato allo Sferisterio nel 1975.
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UN BaLLo iN maSCHera
Melodramma in tre atti
Libretto di Antonio Somma
Ispirato al romanzo di Eugène Scribe
“Gustave III ou Le bal masquè”
Musica di Giuseppe Verdi

Interpreti e personaggi
StefaNo SeCCo Riccardo
marCo Di feLiCe Renato
tereSa romaNo Amelia
eLiSaBetta fioriLLo Ulrica
GLaDyS roSSi Oscar
aLeSSaNDro Battiato Silvano
raoUL D’eramo Un giudice
eNriCo CoSSUtta Un servo di Amelia
Direttore
PaoLo CariGNaNi
Regia, scene e costumi
Pier LUiGi PiZZi
fondazione orchestra regionale delle marche
Coro Lirico marchigiano “V. Bellini”
Maestro del coro: David Crescenzi
Complesso di palcoscenico: Banda “Salvadei”

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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We are in Boston at the end of the seventeenth
century, when Count Riccardo (Richard) is the
governor of the British colony. Some men, lead
by Samuel and Tom, are making a conspiracy
against the Count and his friend Renato tries in
vain to warn him of the danger.
Riccardo is secretly in love with Amelia, the wife
of Renato, and doesn’t know his love is returned
until he goes disguised to the sorcerer Ulrica
where he learns that Amelia is tortured by passionate love.
To resolve this problem, the sorcerer advises the
woman to go to a nearby field to collect some
magic herbs and predicts Riccardo’s death at
the hands of a friend.
When Amelia goes into the field, he reaches her
and finally manages to get her confession of her
love.
Before any betrayal occurs, Renato tries to convince Riccardo to flee to avoid his assassinators.
he does not recognize the veiled woman, entrusted to him by Riccardo because she is to
be rescued out of town, but on the arrival of
the conspirators her true identity is revealed.
Immediately Renato is in accordance with the
conspirators to avenge the humiliation suffered
and AmeliÀs statements of faithfulness are
worthless. Only because of his son does Renato
decide to save Amelia from his murderous rampage. The occasion of the masquerade at the
Count’s palace is perfect for the performance of
the revenge against Riccardo!
Amelia, reaches Riccardo and tries in every way
to save him. he, already decided to renounce
her love, say goodbye and to show her that he
has set their exile. But suddenly Renato beats
Count Riccardo to death with a dagger, who before his death, confirms the faithfulness of the
woman and grants his pardon to everyone, providing also their measure of exile.
Renato is left alone with his remorse.

Wir befinden uns am Ende des XVII Jahrhunderts
in Boston, zur Zeit als der Graf Riccardo der
Gouverneur der Englischen Kolonie war. Ein
paar Männer, geführt von Samuel und Tom, verschworen sich gegen ihn. Sein freund Renato
versucht vergebens, ihn vor der Gefahr zu warnen.
Riccardo verliebt sich heimlich in Amelia, die
Gemahlin von seinem freund Renato. Er weiß
noch nicht, dass seine Liebe erwidert wird, bis
er, sich als jemanden anderen ausgebend, bei
der Wahrsagerin Ulrica erfährt, dass Amelia von
einer Liebesleidenschaft gequält ist.
Um ihr Problem zu lösen, ratet die Wahrsagerin
Amalia, sich in ein feld zu begeben, wo sie magisches Kraut pflücken kann. Inzwischen erzählt
Ulrica dem Graf Riccardo, dass er bald durch eines freundes hand ermordet werden würde.
Als Amelia in das feld sich begibt, kommt Renato
zu ihr und schafft es, ihr die Liebeserklärung
zu entreißen. Bevor etwas zwischen den beiden passiert, kehrt Renato aus der ferne zurück. Er überzeugt Riccardo zu fliehen, da die
Verschwörer im Anmarsch seien. Renato erkennt Amalia nicht, da ihr Gesicht mit einem
Schleier bedeckt ist. Der Graf übergibt ihm die
frau mit dem Befehl, den Schleier der Dame
nicht zu lüften. Dann eilt er davon. Als die
Verschwörer kommen, wird die wahre Identität
der frau aufgedeckt. Sofort verbündet sich
Renato mit den Verschwörern, um sich zu rächen, obwohl Amalia ihre Treue behauptet. Nur
seines Sohnes wegen beschließt Renato, lieber
den Graf für die Untreue zu bestrafen als seine eigene frau. Der Maskenball im Palast des
Grafen ist die perfekte Gelegenheit für seine
Rache gegen Riccardo.
Amelia geht zu Riccardo und versucht ihn auf
jede Weise zu retten. Er hat schon beschlossen
um auf ihre Liebe zu verzichten und zeigt ihr
die Ausreisedokumente für sie und ihren Mann.
Aber plötzlich bringt Renato den Graf Riccardo
mit einem Dolch um. Vor dem Sterben, schwört
er seinem freund, dass zwischen Amelia und
ihm nichts Unziemliches vorgefallen sei. Der
Graf vergibt seinem Mörder und stirbt.
Renato bleibt allein mit seiner Schuld.
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ATTO PRIMO
Ci troviamo a Boston, alla fine del XVII sec., il Conte
Riccardo è il governatore della colonia inglese di Boston.
Contro di lui stanno tramando un gruppo di seguaci capitanati da Samuel e Tom pronti ad ucciderlo.
Riccardo è segretamente innamorato di Amelia, moglie di
Renato, suo segretario e confidente. Egli apprende con gioia che tra gli invitati della festa al palazzo ci sarà anche lei.
riccardo
(Amelia… ah dessa ancor! dessa ancor! L’anima mia
in lei rapita ogni grandezza oblia!)
riccardo
La rivedrà nell’estasi
raggiante di pallore…
E qui sonar d’amore
la sua parola udrà, sonar d’amore.
O dolce notte, scendere
tu puoi gemmata a festa: ah!
Ma la mia stella è questa,
che il ciel non ha!
Quando al palazzo giunge Renato, gli rivela di essere a
conoscenza di una congiura contro di lui. Il Conte minimizza
preso dai suoi pensieri ed anche quando il giudice gli porta
la condanna a morte della indovina Ulrica, egli si mostra
magnanimo tanto da decidere di conoscerla personalmente!
riccardo
Che leggo!… il bando ad una donna! Or donde?
Qual è il suo nome?… di che rea?
Giudice
S’appella
Ulrica, dell’immondo
sangue dei negri.
oscar
Intorno a cui s’affollano
tutte le stirpi. Del futuro l’alta
divinatrice…
Giudice
Che nell’antro abbietto
chiama i peggiori, d’ogni reo consiglio
sospetta già. Dovuto è a lei l’esiglio:
né muta il voto mio.
riccardo
Che ne di’ tu?
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oscar
Difenderla vogl’io.
oscar
Volta la terrea
fronte alle stelle
come sfavilla
la sua pupilla
quando alle belle
il fin predice
mesto o felice
dei loro amor!
È con Lucifero
d’accordo ognor!
riccardo
Che vaga coppia…
che protettor!
oscar
Chi la profetica
sua gonna afferra,
o passi ’l mare,
voli alla guerra…
le sue vicende
soavi, amare
da questa apprende
nel dubbio cor.
È con Lucifero
d’accordo ognor!
Giudice
Sia condannata.
oscar
Ah! voi
assolverla degnate.
riccardo
Ebben… tutti chiamate…
…or v’apro un mio pensier.
riccardo
Signori, oggi d’Ulrica
alla magion v’invito,
ma sotto altro vestito;
io là sarò.
Riccardo decide, sotto false sembianze, di recarsi dalla
maga incurante dei timori di Renato che teme per la sua vita.
renato
E s’accorra, ma vegli il sospetto
sui perigli che fremono intorno,
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ma protegga il magnanimo petto
di chi nulla paventa per sé.
oscar
L’indovina ne dice di belle,
e sta ben che l’interroghi anch’io;
sentirò se m’arridon le stelle,
di che sorti benefica m’è.
Samuel, tom e seguaci
Senza posa vegliamo all’intento,
né si perda ove scocchi il momento;
forse l’astro che regge il suo fato
nell’abisso là spegnersi de’.
riccardo
Dunque, signori, aspettovi
incognito, incognito, alle tre
nell’antro dell’oracolo,
della gran maga al piè.
oscar, coro
Teco sarem di subito,
incogniti, incogniti, alle tre
nell’antro dell’oracolo,
della gran maga al piè.
Samuel, tom e seguaci
Senza posa vegliamo all’intento,
né si perda ove scocchi il momento;
forse l’astro che regge il suo fato
nell’abisso là spegnersi de’.
La maga Ulrica, invoca il re degli abissi e predice la sorte al
marinaio, servo del conte…
Ulrica
Re dell’abisso affrettati,
precipita per l’etra,
senza librar la folgore
il tetto mio penètra.
Omai tre volte l’upupa
dall’alto sospirò;
la salamandra ignivora
tre volte sibilò…
E delle tombe il gemito
tre volte a me parlò!
riccardo
Arrivo il primo!
Donne e fanciulli
Villano, dà indietro.
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Donne e fanciulli
Oh, come tutto riluce di tetro!
Ulrica
È lui, è lui! ne’ palpiti
come risento adesso
la voluttà riardere
del suo tremendo amplesso!
La face del futuro
nella sinistra egli ha.
M’arrise al mio scongiuro,
rifolgorar la fa:
nulla, più nulla ascondersi
al guardo mio potrà!
Donne e fanciulli
Evviva la maga!
Ulrica
Silenzio, silenzio!
Silvano
Su, fatemi largo, saper vo’ il mio fato.
Son servo del conte, son suo marinaro:
la morte per esso più volte ho sfidato;
tre lustri son corsi del vivere amaro,
tre lustri che nulla s’è fatto per me.
Ella prevede una promozione ed un aumento di denaro…
ed infatti il marinaio ha già in tasca la lettera di promozione
ad ufficiale di Riccardo!
Ulrica
Rallegrati omai:
in breve dell’oro e un grado t’avrai.
Silvano
Scherzate?
Ulrica
VÀ pago.
riccardo
(Mentire non de’.)
Silvano
A fausto presagio ben vuolsi mercé.
«Riccardo al suo caro Silvano uffiziale.»
Per bacco! non sogno!… dell’oro ed un grado!
Coro
Evviva la nostra Sibilla immortale,
che spande su tutti ricchezze e piacer!
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Anche Amelia si reca dalla maga perchè vuole sapere come
può liberarsi di quell’amore segreto che ella avverte nel
cuore. Riccardo nascosto può così essere certo di essere
ricambiato. La maga le consiglia di recarsi nel campo delle
esecuzioni per raccogliere la pianta dell’oblio…
Ulrica
E voi
cercate?
amelia
Pace… svellermi dal petto
chi sì fatale e desiato impera!
Lui, che su tutti il ciel arbitro pose.
riccardo
(Anima mia!)
Ulrica
L’oblio v’è dato. Arcane
stille conosco d’una magic’erba,
che rinnovella il cor. Ma chi n’ha d’uopo
spiccarla debbe di sua man nel fitto
delle notti… Funereo
è il loco.
amelia
Ov’è?
Ulrica
L’osate voi?
amelia
Sì, qual esso sia.
Ulrica
Dunque ascoltate.
Ulrica
Della città all’occaso,
là dove al tetro lato
batte la luna pallida
sul campo abominato…
Abbarbica gli stami
a quelle pietre infami,
ove la colpa scontasi
coll’ultimo sospir!
Anche il conte Riccardo, travestito da pescatore, vuole sapere quale sarà il suo futuro o cosa lo attende…
riccardo
Taci, nascondile che qui son io.
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Or tu sibilla, che tutto sai,
della mia stella mi parlerai.
riccardo
Di’ tu se fedele
il flutto m’aspetta,
se molle di pianto
la donna diletta
dicendomi addio
tradì l’amor mio.
Con lacere vele
e l’alma in tempesta
i solchi so franger
dell’onda funesta,
l’averno ed il cielo
irati sfidar.
Ma Ulrica non vorrebbe rispondere, solo dopo le insistenze
gli rivela che egli sarà ucciso tra poco tempo e per mano di
colui che per primo gli stringerà la mano…
Ulrica
Infelice…
Và, mi lascia… non chieder di più!
riccardo
Su, prosegui.
Ulrica
No… lasciami.
riccardo
Parla.
Ulrica
Te ne prego.
oscar, Samuel, tom, coro
Eh finiscila omai!
riccardo
Te lo impongo.
Ulrica
Ebben, presto morrai.
riccardo
Se sul campo d’onor, ti so grado.
Ma il Conte non si lascia impressionare e quando Renato
gli stringe la mano non si preoccupa per nulla!!
riccardo
Sì: perché la man che stringo
è del più fido amico mio!
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renato
Riccardo!
Ulrica
Il conte!…
riccardo
Né, chi fossi il genio tuo
ti rivelò, né che voleano al bando
oggi dannarti.
Ulrica
Me?
riccardo
T’acqueta e prendi.
Ulrica
Magnanimo tu sei, ma v’ha fra loro
il traditor: più d’uno
forse…
Riccardo è acclamato dal pubblico e non crede proprio a
quelle parole.
riccardo
E posso alcun sospetto
alimentar nel petto,
se mille cuori battono
per immolarsi a me?
renato
Ma la sventura è cosa
pur ne’ trionfi ascosa,
là dove il fato ipocrita
veli una rea mercé.
Samuel e tom
(Chiude al ferir la via
questa servil genia,
che sta lambendo l’idolo,
e che non sa il perché.)
Ulrica
Non crede al proprio fato
ma pur morrà piagato;
sorrise al mio presagio,
ma nella fossa ha il piè.

ATTO SECONDO
Amelia, segue le indicazioni della maga e si reca al campo
per raccogliere le erbe magiche, quando all’improvviso arriva Riccardo
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amelia
Ecco l’orrido campo ove s’accoppia
al delitto la morte!
Ecco là le colonne…
La pianta è là, verdeggia al piè. S’inoltri.
Ah mi si aggela il core!
Sino il romor de’ passi miei, qui tutto
m’empie di raccapriccio e di terrore!
E se perir dovessi?
Perire! ebben quando la sorte mia,
il mio dover tal è, s’adempia, e sia.
amelia
Ma dall’arido stelo divulsa
come avrò di mia mano quell’erba,
e che dentro la mente convulsa
quell’eterea sembianza morrà:
che ti resta, perduto l’amor…
che ti resta, mio povero cor!
Oh! chi piange, qual forza m’arretra,
m’attraversa la squallida via?
Su coraggio… e tu fatti di pietra,
non tradirmi, dal pianto ristà:
o finisci di battere e muor,
t’annïenta, mio povero cor!
Mezzanotte! ~ e che veggio? uno spettro
di sotterra si leva… e sospira!
Ha negli occhi il baleno dell’ira
e m’affisa e terribile sta!
Deh! mi reggi, m’aïta, o signor,
risolleva il mio povero cor!
riccardo
Teco io sto.
Il Conte vuole assolutamente sapere se ella lo ama…
Tra mille incertezze ella confessa il suo amore ma non vuole tradire il marito.
riccardo
Non sai tu che se l’anima mia
il rimorso dilacera e rode,
quel suo grido non cura, non ode,
sin che l’empie di fremiti amor?…
Non sai tu che di te resterìa,
se cessasse di battere il cor!
Quante notti ho vegliato anelante!
Come a lungo infelice lottai!
Quante volte dal cielo implorai
la pietà, che tu chiedi da me! ~
Ma per questo ho potuto un istante,
infelice, non viver di te?
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amelia
Deh soccorri tu, cielo, all’ambascia
di chi sta fra l’infamia e la morte;
tu pietoso rischiara le porte
di salvezza all’errante mio piè.
E tu va - ch’io non t’oda - mi lascia:
son di lui, che il suo sangue ti diè.
riccardo
La mia vita… l’universo,
per un detto…
amelia
O ciel pietoso!
riccardo
Di’ che m’ami…
amelia
Ah va, Riccardo!
riccardo
Un sol detto…
amelia
Ebben, sì, t’amo…
riccardo
M’ami, Amelia!
amelia
Ma tu, nobile,
me difendi dal mio cor!
riccardo
M’ami, m’ami!… oh sia distrutto
il rimorso, l’amicizia
nel mio seno: estinto tutto:
tutto sia fuorché l’amor!
Quale soave brivido
l’acceso petto irrora!
Ah ch’io t’ascolti ancora
rispondermi così!
Astro di queste tenebre
a cui consacro il core:
irradiami d’amore,
e più non sorga il dì!
amelia
Ahi sul funereo letto
ove sognava spegnerlo,
torna gigante in petto
l’amor che mi ferì!
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Ché non m’è dato in seno
a lui versar quest’anima?
O nella morte almeno
addormentarmi qui?
Ahimè!
All’improvviso sopraggiunge Renato per salvare il Conte da
coloro che vogliono ucciderlo. Egli non riconosce Amelia,
coperta da un velo.
renato
Trasvolai nel manto serrato,
così che m’han preso per un dell’agguato,
e intesi taluno proromper: «L’ho visto:
è il Conte: un’ignota beltade è con esso poi altri qui vôlto - fuggevole acquisto!
S’ei rade la fossa, se il tenero amplesso
troncar, di mia mano, repente saprò.»
amelia
(Io muoio…)
riccardo
Fà core.
renato
Ma questo ti do.
E bada, lo scampo, t’è libero là.
riccardo
Salvarti degg’io…
Riccardo, preoccupato più di salvare Amelia che la propria
vita, fa promettere a Renato di condurre in salvo la donna
senza parlarle o guardarla.
riccardo
Amico, gelosa t’affido una cura:
l’amor che mi porti, garante mi sta.
renato
Affidati, imponi.
riccardo
Promettimi, giura
che tu l’addurrai, velata, in città,
né un detto né un guardo sur essa trarrai.
renato
Lo giuro.
riccardo
E che tocche le porte, n’andrai
da solo all’opposto.

43

43

o
SferiSt2e0r1i1

UN BaLLo iN maSCHera

renato
Lo giuro, e sarà.
amelia
Odi tu come fremono cupi
per quest’aure gli accenti di morte?
Di lassù, da quei negri dirupi,
il segnal de’ nemici partì.
Ne’ lor petti scintillano d’ira…
e già piomban, t’accerchiano fitti…
Al tuo capo già volser la mira…
per pietà, va, t’invola di qui.
riccardo
(Traditor, sciagurati son essi,
che minacciano il vivere mio?
Ma l’amico ho tradito ancor io…
son colui che nel cor lo ferì!
Innocente, sfidati gli avrei;
or d’amore colpevole… fuggo.
La pietà del signore su lei
posi l’ale, protegga i suoi dì!)
renato
Fuggi, fuggi: per l’orrida via
sento l’orma dei passi spietati.
Allo scambio dei detti esecrati
ogni destra la daga brandì.
Và, ti salva, o che il varco all’uscita
qui fra poco serrarsi vedrai;
va, ti salva, del popolo è vita
questa vita che getti così.
Renato obbedisce all’amico e cerca di difendere la donna
dalla curiosità dei congiurati, ma, quando la situazione
precipita, Amelia cerca di difendere Renato, facendo scoprire la sua identità. Grande è lo stupore di Renato e terribile l’ilarità dei congiurati!
tom
Men di voi
fortunati fummo noi:
che il sorriso d’una bella
stemmo indarno ad aspettar.
Samuel
Io per altro in volto almeno
vo’ a quest’Iside mirar.
renato
Non un passo: se l’osate
traggo il ferro…
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tom
E v’infiammate?
Samuel
Non vi temo.
amelia
O cieli, aïta!
Coro
Giù l’acciaro…
renato
Traditori!
tom
Vo’ finirla…
renato
E la tua vita
questo insulto pagherà.
amelia
No: fermatevi…
renato
Che!… Amelia!…
Samuel
Lei!…
tom
Sua moglie!
Renato decide di accordarsi con i congiurati l’indomani,
sconvolto da quella scoperta.
renato
Così mi paga, se l’ho salvato!
Ei m’ha la donna contaminato!
Tal marchio fitto mi volle in fronte,
macero il core per sempre m’ha!
renato
Converreste al tetto mio
sul mattino di domani?
Samuel e tom
Per subir dell’onta il fio?
renato
No: ben altro in cor mi sta.
Samuel e tom
Che ti punge?
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renato
Lo saprete,
se verrete.
Samuel e tom
E ci vedrai.
Dunque andiam ~ per vie diverse
l’un dall’altro s’allontani.
Il mattino di domani
grandi cose apprenderà.
renato
Ho giurato che alle porte
v’addurrei della città.
amelia
(Come sonito di morte
la sua voce al cor mi va!)

ATTO TERZO
Renato, convinto dell’infedeltà della moglie è ormai deciso
a vendicarsi. A nulla valgono le affermazioni della donna
che ribadiscono la mancanza di un tradimento. Egli vorrebbe ucciderlo ma desiste dall’idea solo vedendo la donna
riabbracciare il figlio.
renato
A tal colpa è nulla il pianto,
non la terge e non la scusa.
Altro sol non rivedrai,
rea ti festi: e qui morrai.
amelia
Ma se reo, se reo soltanto
è l’indizio che m’accusa?…
renato
Taci, o perfida.
amelia
Gran dio!
renato
Chiedi a lui misericordia.
amelia
E ti basta un sol sospetto?
E vuoi dunque il sangue mio?
E m’infami, e più non senti
né giustizia, né pietà?
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renato
Hai finito!
amelia
Se l’amai
un istante infelicissima,
il tuo nome non macchiai.
Sallo iddio, che nel mio petto
mai non arse indegno affetto.
renato
Hai finito! è tardi omai…
rea ti festi… e qui morrai.
amelia
Ah! mi sveni!… ebbene sia…
Ma una grazia…
renato
Non a me.
La tua prece al ciel rivolgi.
amelia
Solo un detto ancora a te.
M’odi, l’ultimo sarà.
amelia
Morrò ~ ma prima in grazia
deh! mi consenti almeno
l’unico figlio mio
avvincere al mio seno.
E se alla moglie nieghi
quest’ultimo favor,
non rifiutarlo ai prieghi
del mio materno cor.
Morrò - ma queste viscere
consolino i suoi baci,
poi che l’estrema è giunta
dell’ore mie fugaci.
Spenta per man del padre,
la mano ei stenderà
su gli occhi d’una madre
che mai più non vedrà!
renato
Alzati, là tuo figlio
a te concedo riveder. Nell’ombra
e nel silenzio, là,
il tuo rossore e l’onta mia nascondi.
Non è su lei, nel suo
fragile petto che colpir degg’io.
Altro, ben altro sangue
a terger dessi l’offesa!…
Il sangue tuo!
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- Né tarderà il mio ferro
tutto a versarlo dal tuo falso core:
delle lacrime mio vendicatore!
renato
Eri tu che macchiavi quell’anima,
la delizia dell’anima mia…
Che m’affidi e d’un tratto esecrabile
l’universo avveleni per me!
Traditor! che in tal guisa rimuneri
dell’amico tuo primo la fé!
O dolcezze perdute! O memorie
d’un amplesso che mai non s’oblia!…
Quando Amelia sì bella, sì candida
sul mio seno brillava d’amor!…
È finita - non siede che l’odio,
e la morte sul vedovo cor!
Renato concentra tutto il suo desiderio di vendetta su
Riccardo e per questo dichiara ai congiurati la volontà di collaborare con loro.I due congiurati non riescono a crederci.
renato
E non co’ detti:
ma qui col fatto struggerò i sospetti.
Io son vostro, compagno m’avrete
senza posa al medesimo intento:
arra il figlio vi do. L’uccidete
se vi manco.
tom
Ma tal mutamento
è credibile appena.
renato
Qual fu
la cagion non cercate. Son vostro
per la vita dell’unico figlio!
Samuel e tom
Ei non mente.
Ma Renato giura sul figlio la sua volontà di vendetta e davanti ai congiurati fa estrarre a sorte ad Amelia, il nome di
colui che ucciderà Riccardo.
amelia
(Qual tristezza m’assale, qual pena!
Qual terribile lampo balena!)
renato
Nulla sa - non temete. Costei
esser debbe anzi l’auspice lieto.
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V’ha tre nomi in quell’urna - un ne tragga
l’innocente tua mano.
amelia
E perché?
renato
Ubbidisci - non chieder di più.
amelia
(Non è dubbio: quest’ordine amaro
mi vuol parte ad un’opra di sangue.)
Designato è Renato… e l’occasione non tarda ad arrivare…
renato
Il mio nome! - O giustizia del fato:
la vendetta mi deleghi tu!
amelia
Ah! del conte la morte si vuole!
No ‘l celâr le crudeli parole!
Su quel capo snudati dall’ira
i lor ferri scintillano già.
renato, Samuel e tom
Sconterà dell’America il pianto
lo sleal che ne fece suo vanto.
Se traffisse, soccomba trafitto,
tal mercede pagata gli va!
Quando Oscar porta l’invito per un ballo in maschera..
oscar
È un ballo in maschera
splendidissimo…
renato
Benissimo!
Ella meco interverrà.
Samuel e tom
E noi pur, se da quell’abito
più spedito il colpo va.
oscar
Di che fulgor, che musiche
esulteran le soglie,
ove di tante giovani
bellezze il fior s’accoglie,
di quante altrice palpita
la genïal città!
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amelia
(Ed io medesma, o misera,
lo scritto inesorato
trassi dall’urna complice,
pe ‘l mio consorte irato:
su cui del cor più nobile
ferma la morte sta.)
renato
Là delle danze al sonito
ecco il codardo afferro…
ferma la punta vindice…
e là dov’io l’atterro
spira dator d’infamie
senza trovar pietà.
Samuel e tom
Una vendetta in dòmino
è ciò che torna all’uopo.
Nell’urto delle maschere
non fallirà lo scopo:
e sarà un ballo funebre
fra pallide beltà.
amelia
(Prevenirlo potessi ~ e non tradire
lo sposo mio!…)
Riccardo è ormai deciso a rinunciare all’amore di quella donna e prescrive il rimpatrio di Amelia e Renato in
Inghilterra, anche se vuole assolutamente rivederla un’ultima volta al ballo.
A nulla serve la lettera di Amelia che cerca di metterlo in
guardia dai pericoli che correrebbe al ballo.
riccardo
Forse la soglia attinse,
e posa alfin. - L’onore
ed il dover fra i nostri petti han rotto
l’abisso. - Ah! sì, Renato
rivedrà l’Inghilterra… e la sua sposa
lo seguirà. Senza un addio, l’immenso
oceàn ne sepàri… e taccia il core.
Esito ancor? ma, oh ciel, non lo degg’io?
Ah, l’ho segnato il sacrifizio mio!
riccardo
Ma se m’è forza perderti
per sempre, o luce mia,
a te verrà il mio palpito
sotto qual ciel tu sia,
chiusa la tua memoria
nell’intimo del cor.
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Ed or qual reo presagio
lo spirito m’assale,
che il rivederti annunzia
quasi un desio fatale…
come se fosse l’ultima
ora del nostro amor?
riccardo
Ah! dessa è là… potrei vederla… ancora,
riparlarle potrei…
Ma no: ché tutto mi strappa da lei.
oscar
Ignota donna questo foglio diemmi.
«È pe ‘l conte, -diss’ella- a lui lo reca
e di celato.»
riccardo
Che nel ballo alcuno
alla mia vita attenterà, sta detto.
Ma se m’arresto: allora,
ch’io pavento diran. No ‘l vo’: nessuno
pur sospettarlo de’. Tu va: t’appresta,
e ratto per gioir meco la festa.
Sì, rivederti, Amelia,
e nella tua beltà,
anche una volta l’anima
d’amor mi brillerà!
Il pericolo cresce quando Renato riesce con l’inganno a conoscere la veste di Riccardo…
renato
Orsù - che dirmi almeno
del suo costume puoi?
oscar
Saper vorreste
di che si veste,
quando l’è cosa
ch’ei vuol nascosa.
Oscar lo sa,
ma no ‘l dirà,
tra là, là là
là là, là là.
Pieno d’amore
mi balza il core,
ma pur discreto
serba il secreto.
No ‘l rapirà
grado o beltà,
tra là, là là
là là, là là.
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Le grandi voci che hanno cantato il mondo,
le opere liriche non moriranno mai, sono troppo belle.
Peppe Molini
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renato
Via, che tu sai distinguere
gli amici suoi.
oscar
V’alletta interrogarlo,
e forse celiar con esso un po’?
renato
Appunto.
oscar
E compromettere di poi
chi ve l’ha detto?
renato
M’offendi.
È confidenza che quanto importi so.
oscar
Vi preme assai…
renato
Degg’io di gravi cose ad esso,
pria che la notte inoltri, qui favellar. Su te
farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
oscar
Dunque…
renato
Fai grazia a lui, se parli e non a me.
oscar
Veste una cappa nera, con roseo nastro al petto.
Amelia vuole assolutamente salvarlo e si reca al ballo per
convincere Riccardo a fuggire. Riccardo gli rivela di aver
deciso il loro rimpatrio rinunciando all’amore per lei.
riccardo
Ah invan ti celi, Amelia: quell’angelo tu sei!
amelia
T’amo, sì, e in lacrime
À piedi tuoi m’atterro,
ove t’anela incognito
della vendetta il ferro.
Cadavere domani
sarai se qui rimani:
salvati, va, mi lascia,
fuggi dall’odio lor.
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riccardo
Sin che tu m’ami, Amelia,
non curo il fato mio,
non ho che te nell’anima,
e l’universo oblio.
Né so temer la morte,
perché di lei più forte
è l’aura che m’inebria
del tuo celeste amor.
amelia
Dunque vedermi vuoi
d’affanno morta e di vergogna?
riccardo
Salva
ti vo’ - domani e con Renato andrai…
amelia
Dove?
riccardo
Al natio tuo cielo.
amelia
In Inghilterra!
riccardo
Mi schianto il cor… ma partirai… ma addio.
Ma all’improvviso sopraggiunge Renato e con un colpo
mortale trafigge Riccardo!
amelia
Riccardo!
riccardo
Amelia: anche una volta addio,
l’ultima volta!…
renato
E tu ricevi il mio!
riccardo
Ahimè!
amelia
Soccorso!
oscar
Oh ciel!
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tutti
Ei trucidato!
alcuni
Da chi?
altri
Dov’è l’infame?
oscar
Eccol…
Il Conte Riccardo, con le ultime forze rimaste, ribadisce la
fedeltà della sua amata Amelia e mostra al suo assassino
la predisposizione per il rimpatrio in Inghilterra dei due coniugi Amelia e Renato.
tutti
Renato!
Morte… infamia
sul traditor!
L’acciaio lo laceri,
l’acciaro vendicator!
riccardo
No, no… lasciatelo.
Tu m’odi ancor.
riccardo
Ella è pura, in braccio a morte,
te lo giuro, il ciel m’ascolta:
io che amai la tua consorte
rispettato ho il suo candor.
A novello incarco asceso
tu con lei partir dovevi…
io l’amai, ma volli illeso
il tuo nome ed il suo cor!
renato
Ciel, che feci! e che m’aspetta
esecrato sulla terra!…
Di qual sangue e qual vendetta
m’assetò l’infausto error!
amelia
O rimorsi dell’amore
che divorano il mio core,
fra un colpevole che sanguina
e la vittima che muor!
oscar
O dolor senza misura!
O terribile sventura!
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La sua fronte è tutta rorida
già dell’ultimo sudor!
riccardo
Grazia a ognun: signor qui sono:
tutti assolve il mio perdono…
Coro
Cor sì grande e generoso
tu ci serba, o dio pietoso:
raggio in terra a noi miserrimi
è del tuo celeste amor!
Riccardo perdona tutti coloro che hanno cercato di ucciderlo e Renato rimane solo, pieno di rimorso, per aver ucciso
il suo amico.
riccardo
Addio per sempre, o figli miei… per sempre
addio… diletta America…
amelia
Esso muore!
oscar
Qual anima passò!
tutti
Notte d’orrore!
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Giuseppe Verdi

rigoletto

IL GOBBO CANTANTE

i

l contratto che avrebbe portato alla nascita del Rigoletto venne firmato nell’aprile
del 1850 e, mentre stava ancora lavorando
allo Stiffelio, Verdi venne letteralmente folgorato dal dramma di Victor hugo Le Roi
s’amuse, proponendolo a Piave come un possibile soggetto per l’opera che avrebbero dovuto
preparare per la fenice l’anno seguente: “Oh
Le Roi s’amuse è il più gran soggetto e forse
il più gran dramma dei tempi moderni. Tribolet
è creazione degna di Shakespeare!! Altro che
Ernani!! È soggetto con non può mancare. Tu
sai che 6 anni fa quando Mocenigo mi suggerì
Ernani, io esclamai: “sì, per Dio… ciò non sbaglia”. Ora riandando diversi soggetti quando mi
passò per la mente Le Roi fu come un lampo,
un’ispirazione e dissi l’istessa cosa… sì, per
Dio ciò non sbaglia!” Il soggetto era, tuttavia,
pericoloso: il debutto parigino del dramma di
hugo nel 1832 era stato tumultuoso e criticato
a tal punto che il Governo sospese ogni replica
e Le Roi s’amuse poté tornare sui palcoscenici
solo nel 1882 (la scena del contestato debutto del dramma è stata anche inserita da Mario
Martone nel suo recentissimo film Noi credevamo). forzatamente allontanato dalle scene
teatrali il dramma trovò, tuttavia, la strada della pubblicazione e hugo colse l’occasione per
anteporre al testo una prefazione che spiega
esaurientemente l’amore di Verdi per il soggetto, come del resto molti critici hanno notato.
Scrive hugo: “Triboulet è deforme, Triboulet
è malato, Triboulet è il buffone di corte; triplice infelicità che lo rende cattivo. Triboulet odia
il re perché è il re, i gentiluomini perché sono
gentiluomini, gli uomini perché non hanno tutti una gobba sulla schiena. Il suo passatempo
è di metter continuamente in urto tra di loro i
gentiluomini e il re, facendo spezzare il più de-

bole contro il più forte. […] Il re fra le mani di
Triboulet non è che un fantoccio onnipotente
che spezza tutte le esistenze in mezzo alle quali
il buffone lo fa muovere. […] Questo padre (il signor di Saint-Vallier) al quale il re ha preso la figlia, Triboulet lo deride e lo insulta. Il padre alza
il braccio e maledice Triboulet. […] La maledizione del vecchio raggiungerà Triboulet nell’unica
cosa che egli ami al mondo: in sua figlia. […]
Triboulet ha due allievi, sua figlia e il re: il re
che educa al vizio, la figlia che alleva nella virtù.
L’uno perderà l’altra. […] la maledizione del padre di Diana (Saint-Villier) si compie nel padre
di Bianca (Triboulet).” Julian Budden nota giustamente che la pericolosità del soggetto non
era nelle sue lodevoli istanze morali, evidenti
da questa lunga citazione, ma negli aspetti più
pratici e crudi della sua realizzazione pratica: si
doveva rappresentare un re libertino e seduttore, che toglieva la verginità a una fanciulla con
l’iganno, affiancato da un buffone dal carattere
sgradevole (e, in più, deforme) che non esitava
ad assoldare un killer per uccidere il suo sovrano; inoltre il cadavere del re (ma, in realtà, della
figlia del protagonista) sarebbe stato mostrato
chiuso in un sacco da gettare al fiume. Era, francamente, troppo per la censura che, a qualche
mese dal debutto, impose dei cambiamenti che,
dopo lunghe trattative “diplomatiche”, conclusero che la facoltà di lasciare la scena del sacco
veniva lasciata a Verdi ma i nomi dei personaggi, pur basati sui caratteri di hugo, dovevano
essere cambiati al pari dell’ambientazione,
trasferita dalla francia al Ducato di Mantova; il
titolo dell’opera (che avrebbe dovuto essere La
Maledizione) veniva infine mutato nel nome del
protagonista. Questo, beninteso, non escluderà
, lungo tutto l’Ottocento, ulteriori trasformazioni e alteramenti censori nei teatri di tutta Italia,
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in una storia condivisa con un altro grande capolavoro operistico tratto da hugo, ovvero la
donizettiana Lucrezia Borgia.
Rispetto alla Borgia il Rigoletto ha in comune
anche lo sfaccettato carattere protagonista: la
deformità morale della Duchessa di ferrara veniva, in parte, riscattata dai suoi sentimenti di
madre mentre, in Rigoletto, è la bontà del padre
a riscattare, sempre in parte, la deformità fisica
alla base della sua sgradevole e untuosa cattiveria; entrambi, tuttavia, soffocati dall’ambizione, finiranno con l’uccidere i loro figli per errore,
straziandosi con un inutile e tardo pentimento.
Un protagonista di tale forza aveva acceso l’immaginazione verdiana, che proprio con
quest’opera compie il definitivo giro di boa con
cui si chiudono gli “anni di galera” e inizia la
lunga serie dei capolavori della maturità: era il
carattere nuovo del gobbo, ovviamente, ad eccitare la fantasia del compositore, ma anche la
possibilità di proseguire nella ricerca incessante di una cifra scenica e drammatica che porterà
Verdi a definire il Rigoletto come “una filza interminabile di duetti”. Il dinamismo dell’azione
nel libretto di Piave (scritto, ovviamente, sotto la
strettissima supervisione di Verdi) non concede
spazi eccessivi alle “solite forme” per l’introspezione dei protagonisti e, anzi, quando l’azione
si ferma in un monologo, spesso Verdi rinuncia
alla tradizionale aria in favore di un recitativo
di inusitata drammaticità: è il caso del celebre
“Pari siamo”, una sorta di vigoroso “recitar cantando” che si stempera senza soluzione di continuità nel successivo duetto con Gilda dove,
però, non manca di trovare spazio una “tradizionale” cabaletta (“Veglia o donna questo fiore”).
Un lavoro così particolare e dal risultato
tutt’altro che scontato richiese al compositore
un processo di elaborazione piuttosto complicato: ne è la prova un lungo abbozzo di 56 pagine relative al Rigoletto (pubblicato nel 1941)
che Julian Budden non esita a definire “uno dei
documenti più eccezionali di cui possa valersi
lo studioso verdiano”: il documento presenta
diversi aspetti e temi dell’opera in versioni radicalmente differenti da quella definitiva, confermando che il metodo di lavoro verdiano doveva
giovarsi di un approccio così meditato e strettamente legato al senso di parola scenica e drammatica. Non ci sono altri documenti di simile
mole ed è, quindi, impossibile capire se questo
fosse un metodo di lavoro abituale in Verdi o se
un abbozzo di così inusitata ampiezza riguar-

dante praticamente l’intera opera sia stato generato da una trama e da un libretto abbastanza
eterodossi rispetto alla struttura dell’opera lirica così come era negli ani ’50 dell’800.
Il risultato è, comunque, un lavoro di grande
impatto drammatico, che dal debutto è stabilmente rimasto nel cuore di ogni appassionato:
non aveva sbagliato Verdi nel notare le enormi
potenzialità drammatiche di un soggetto così
forte, dove giganteggia la figura del gobbo protagonista. Le pagine in cui esterna il suo amore
di padre, puro nonostante tutto, sono ricche di
un pathos profondo e sincero, a cominciare dal
commosso e intenso Andante “Deh, non parlare al misero” nel duetto del I Atto con Gilda.
Dal canto suo Gilda, che a una prima lettura
potrebbe sembrare nient’altro che una sciocca
sedotta e abbandonata, si rivela essere invece
un personaggio di grandissima poesia, in grado
di incarnare l’essenza stessa dell’amore e del
sentimento. Completa il terzetto dei protagonisti il Duca di Mantova, cui sono affidate pagine
di rara poesia tenorile anche se la moralità del
personaggio, libertino e seduttore, lo rende parecchio sgradevole.
Il cammino di Rigoletto attrraverso il XIX e
XX secolo, tuttavia, non è stato privo di intoppi:
dapprima le già citate censure che ne mutarono
spesso il nome, seguite da una tradizione che
limava l’impatto di versi considerati troppo forti; un esempio è nella folgorante battuta con cui
il Duca si presenta alla locanda di Sparafucile
nel III Atto. Per tanto tempo lo abbiamo sentito chiedere “una stanza, e del vino” (e appare
ridicola la chiosa di Sparafucile, “Son questi
i suoi costumi”… cosa si dovrebbe chiedere in
una locanda?) ma in origine il Duca voleva “Tua
sorella, e del vino”.
Oggi viviamo in tempi apparentemente meno
moralizzatori e non ci scandalizziamo più per un
libertino seduttore mentre siamo ancora pronti a lasciarci coinvolgere dalle emozioni di un
gobbo alla corte di Mantova: poco importa che
in origine il gobbo fosse alla corte di francia, facendo un giro nella cittadina lombarda, difatti, è
possibile visitare la casa di Rigoletto… ma allora
sarà solo leggenda?
Gabriele Cesaretti
rigoletto è andato in scena allo Sferisterio nel
1974, 1975, 1980, 1985, 1993 e 2002.
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Melodramma in tre atti
Libretto di francesco Maria Piave
da Le roi s’amuse di Victor hugo
Musica di Giuseppe Verdi
Interpreti e personaggi
iSmaeL JorDi Il Duca di Mantova
GioVaNNi meoNi Rigoletto
DèSirée raNCatore Gilda
aLBerto rota Sparafucile
tiZiaNa Carraro Maddalena
aNNUNZiata VeStri Giovanna
aLBerto rota Il Conte di Monterone
LUCio maUti Marullo
eNriCo CoSSUtta Matteo Borsa
WiLLiam Corrò Il Conte di Ceprano
tiZiaNa Carraro La Contessa di Ceprano
Direttore
aNDrea BattiStoNi
Regia, scene e costumi
maSSimo GaSParoN
fondazione orchestra regionale delle marche
Coro Lirico marchigiano “V. Bellini”
Maestro del coro: David Crescenzi
Complesso di palcoscenico: Banda “Salvadei”

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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The setting is the court of the Duke of Mantova in
the 15th century. Gilda, the daughter of Rigoletto
the hunchbacked court jester, falls in love with
the Duke, who she thinks is a poor student. The
jester has no idea that his daughter has fallen for
his employer, a womaniser of the first order.
One night, during a party, the Duke is chatting up
the Countess of Ceprano in her husband’s presence, when Count Monterone bursts in to accuse him of dishonouring his daughter. Rigoletto
mocks him and Monterone puts a curse on the
jester.
Rigoletto is worried about the curse because of
Gilda, who was born after a secret union with a
woman who loved him from pity. Rigoletto takes
action to keep her in the house but, of course, it’s
too late - Gilda is already in love with the “poor
student”. To make matters worse, the courtiers
together with the Count of Ceprano decide to
take their revenge for being the butt of Rigoletto’s
jokes. They take Gilda to the Ducal Palace, thinking that she’s the jester’s secret lover.
Monterone’s curse comes true, the Duke realises
that the girl is in the palace and immediately
takes advantage of her. When Rigoletto reaches
the palace, he finds his daughter in tears over
the violation. Now Rigoletto understands Count
Monterone’s words and declares that only the
death of the Duke will bring him peace.
The jester immediately organises an ambush
in an inn where the Duke has already found
new diversions. But Gilda, despite everything,
still loves the Duke and takes the place meant
for him so that the hired killer sent by Rigoletto
stabs her instead. She dies in her father’s arms,
saying that she will pray for him.
Traduzione inglese a cura di Janet Borsbey and
Ruth Swan of “The English Academy” Macerata.

Die Geschichte spielt am hof des herzogs von
Mantua im 15. Jahrhundert. Gilda, die Tochter
des buckligen hofnarren Rigoletto, hat sich in
den herzog verliebt, den sie für einen armen
Studenten hält. Der herzog jedoch ist ein Mann,
der sich liebend gern mit frauen umgibt, um sich
mit ihnen ohne irgendwelche Bedenken zu verlustigen.
Während also der herzog auf einem fest gerade
hinter der Gräfin Ceprano in Anwesenheit ihres
Gatten her ist, platzt der Graf Monterone herein
und beschimpft ihn, seine Tochter entehrt zu haben. Der fluch des Grafen gilt auch dem ihn verhöhnenden Rigoletto.
Dieser fluch beunruhigt Rigoletto, denn auch er
ist Vater eines jungen Mädchens, Gilda. Er hat
sie von einer frau, die ihn aus Mitleid heimlich
geliebt hatte. Um sie zu schützen, hält er sie zu
hause verborgen. Aber leider ist es schon zu
spät!
Dem herzog ist es gelungen, sich ihr als armer
Student zu nähern und sie zu bezaubern.
Dazu beschließen die höflinge zusammen mit
dem Grafen Ceprano, sich an Rigoletto für seinen
hohn und Spott zu rächen, und entführen Gilda,
die sie für die heimliche Geliebte Rigolettos halten, in den herzogspalast.
Aber der fluch erfüllt sich: Der herzog bemerkt
die Anwesenheit des jungen Mädchens in seinem Palast und nutzt das sofort aus.
Als Rigoletto in den Palast kommt, findet er
seine Tochter wegen der erlittenen Schmach in
Tränen aufgelöst vor. Jetzt versteht Rigoletto die
Worte des Grafen Monterone, und nur der Tod
des herzogs kann ihm Ruhe geben!
Der Narr verliert keine Zeit und bereitet in einem
Wirtshaus, wo der herzog schon wieder neue
Vergnügungen gefunden hat, einen hinterhalt
vor.
Gilda jedoch, die den herzog trotz alledem immer noch liebt, kommt an seiner Statt, und der
von ihrem Vater gedungene Mörder sticht sie
nieder. Den Vater um Vergebung bittend, scheidet sie in seinen Armen dahins.
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Ci sono molte banche e molti modi di essere banca.
Noi di Banca Marche pensiamo, da sempre, che il nostro ruolo debba essere quello
di sostenere, concretamente, il tessuto economico, sociale e culturale del nostro territorio.
Un territorio che va oltre le Marche, con più di 300 filiali nel centro Italia.
E tanti clienti che contano su di noi per costruire il loro futuro.
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di G. Verdi
L’opera è ambientata a Mantova nel quindicesimo secolo, dove un Duca, molto amante del sesso
femminile, non perdeva occasione di dedicarsi alla conquista di una qualsiasi donna! Le feste al
palazzo erano l’ambiente ideale ed una miniera di belle e nobili donne che il Duca non si lasciava
sfuggire, pur non disdegnando anche le borghesi e le popolane!!

Primo atto
Il Duca, parlando con il cortigiano Borsa dice che è il
momento di giungere alla conclusione della avventura con
quella sconosciuta fanciulla borghese che corteggia già da
tre mesi al tempio, ogni domenica. È una ragazza che riceve
ogni notte la visita di un misterioso uomo. Quando la festa
prende vita, il Duca si rivolge alle belle donne presenti ed
in particolare alla corteggiata del momento, la Contessa
di Ceprano. Egli fa immediatamente capire quale sia il suo
modo d’intendere l’amore, con la celebre romanza...
Duca
Questa o quella per me pari sono
A quant’altre d’intorno mi vedo;
Del mio core l’impero non cedo
Meglio ad una che ad altra beltà.
La costoro avvenenza è qual dono
Di che il fato ne infiora la vita;
S’oggi questa mi torna gradita
Forse un’altra doman lo sarà.
La costanza, tiranna del core,
Detestiamo qual morbo crudele.
Sol chi vuole si serbi fedele;
Non v’ha amor se non v’è libertà.
Dé mariti il geloso furore,
Degli amanti le smanie derido;
Anco d’Argo i cent’occhi disfido
Se mi punge una qualche beltà.
Poi rivolto alla contessa le sussurra parole appassionate.
Duca
Ma dee luminoso
In corte tal astro qual sole brillare.
Per voi qui ciascuno dovrà palpitare.
Per voi già possente la fiamma d’amore
Inebria, conquide, distrugge il mio core.
Il buffone di corte è Rigoletto, gobbo e cattivo, pronto a
cogliere ogni occasione per suscitare, a spese dei cortigiani,
l’ilarità del suo padrone: il Duca. I cortigiani lo ripagano
con l’odio e scherzi feroci. Infatti, Rigoletto rivolto al Conte
di Ceprano, allude alle galanterie che il Duca ha rivolto alla
Contessa…

64

64

o
SferiSt2e0r1i1

riGoLetto

rigoletto
In testa che avete,
Signor di Ceprano?
Ma anche gli altri non sono da meno e per schermirlo
Marullo annuncia alla corte che Rigoletto ha un’amante
segreta. (In realtà egli si riferisce a Gilda, che tutti credono
l’amante di Rigoletto e che invece è la figlia!!) Intanto
il Duca che desidera la Contessa di Ceprano, chiede a
Rigoletto cosa farne del marito della donna.
Duca
Ah, più di Ceprano importuno non v’è!…
La cara sua sposa è un angiol per me!
E Rigoletto pronto: rapitelo! Oppure egli può sempre
venire imprigionato, esiliato, ucciso. Il Conte di Ceprano,
presente, non gradisce “lo scherzo” e decide la vendetta…
Ceprano
Stanotte, chi ha core
Sia in armi da me
In quel mentre giunge il Conte di Monterone e chiede di
parlare al Duca poichè egli ha sedotto sua figlia. Rigoletto con
i suoi lazzi ridicolizza ed esaspera la pena del vecchio padre…
rigoletto
Voi congiuraste, contro noi, signore,
E noi, clementi invero, perdonammo…
Qual vi piglia or delirio a tutte l’ore
Di vostra figlia a reclamar l’onore?
Ancora un insulto!
monterone
Novello insulto!… Ah sì; a turbare
Sarò vostr’orgie… verrò a gridare
Fino a che vegga restarsi insulto;
E se al carnefice pur mi darete,
Spettro terribile mi rivedrete,
Portante in mano il teschio mio,
Vendetta chiedere al mondo e a Dio.
Il Duca, per toglierselo di torno, lo fa arrestare. Monterone,
disperato, lancia le sue maledizioni ed una in particolare a
Rigoletto, che ne resta turbato poichè egli ride del dolore
di un padre!!
monterone
Oh, siate entrambi voi maledetti.
…e tu, serpente,
Tu che d’un padre ridi al dolore,
Sii maledetto.
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La scena si è spostata in una via buia della città. Rigoletto
è diretto dalla sua misteriosa “amante” ed incontra
Sparafucile – assassino di professione – che gli si offre. Il
prezzo? Metà all’ordine il saldo alla consegna…
Sparafucile
Una metà s’anticipa,
Il resto si da poi…
Nel caso serva, è reperibile la sera da quella parte.
Dopo quell’incontro Rigoletto si sente più forte, è la
possibilità di rivalsa per la sua cattiva sorte di buffone
deforme…
rigoletto
Pari siamo!… Io la lingua, egli ha il pugnale;
L’uomo son io che ride, ei quel che spegne!
Quel vecchio maledivami…
O uomini! O natura!…
Vil scellerato mi faceste voi!…
O rabbia!… Essere difforme!… Esser buffone…
Non dover, non poter altro che ridere…!
Il retaggio d’ogni uom m’è tolto… il pianto…
Questo padrone mio,
Giovin, giocando, sì possente, bello,
Sonnecchiando mi dice:
Fà ch’io rida, buffone!…
Forzarmi deggio e farlo!… Oh dannazione!…
Odio a voi, cortigiani schernitori!
Quanta in mordervi ho gioia!
Se iniquo son, per cagion vostra è solo…
Ma in altr’uomo qui mi cangio!…
Quel vecchio maledivami!… Tal pensiero
Perchè conturba ognor la mente mia?
Mi coglierà sventura?… Ah, no, è follia…
Poi entra nella casa. La misteriosa amante, è in realtà sua
figlia Gilda avuta da una donna, ora morta, che lo amò per
compassione. Un segreto da proteggere e da difendere.
Gilda
Voi sospirate!… Che v’ange tanto?
Lo dite a questa povera figlia…
Se v’ha mistero…per lei sia franto…
Ch’ella conosca la sua famiglia.
rigoletto
Deh, non parlare al misero
Del suo perduto bene.
Ella sentia, quell’angelo,
Pietà delle mie pene…
Solo, difforme, povero,
Per compassion mi amò.
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Moria… le zolle coprano
Lievi quel capo amato.
Sola ora tu resti al misero…
O Dio, sii ringraziato!…
Gilda
Quanto dolor!… Che spremere
Sì amaro pianto può?
Padre, non più, calmatevi…
Mi lacera tal vista…
Il nome vostro ditemi,
Il duol che v’attrista…
Ella non sa nemmeno come si chiami suo padre…
rigoletto
A chi nomarmi? È inutile!…
Padre ti son, e basti…
Ma forse al mondo temono,
D’alcuno ho forse gli asti…
Altri mi maledicono…
Gilda
Patria, parenti, amici
Voi dunque non avete?
rigoletto
Patria!… parenti!… dici?
Culto, famiglia, patria,
Il mio universo è in te!
Gilda
Ah, se può lieto rendervi,
Gioia è la vita a me!
Già da tre lune son qui venuta
Né la cittade ho ancor veduta
Se il concedete, farlo or potrei…
Egli la esorta a non uscire di casa se non per andare in
chiesa…
rigoletto
Mai!… mai!… Uscita, dimmi, unqua sei?
Gilda
No.
rigoletto
Guai!
Gilda
(Che dissi!)
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rigoletto
Ben te ne guarda!
(Potrien seguirla, rapirla ancora!
Qui d’un buffone si disonora
La figlia, e ridesi… Orror!) Olà?
Raccomanda a Giovanna di tener chiusa la porta.
rigoletto
Sta ben… la porta che dà al bastione
È sempre chiusa?
Giovanna
Ognor si sta.
rigoletto
Veglia, o donna, questo fiore
Che a te puro confidai;
Veglia attenta, e non sia mai
Che s’offuschi il suo candor.
Tu dei venti dal furore,
Ch’altri fiori hanno piegato,
Lo difendi, e immacolato
Lo ridona al genitor.
Gilda
Quanto affetto!… quali cure!
Che temete, padre mio?
Lassù in cielo, presso Dio,
Veglia un angiol protettor.
Da noi toglie le sventure
Di mia madre il pregio santo;
Non fia mai divieto o franto
Questo a voi diletto fior.
Raccomandazione inutile e tardiva. Il Duca è già nascosto in
giardino con la complicità di Giovanna. Egli sente Rigoletto
salutare la figlia ed ascolta le confidenze della ragazza alla
cameriera sull’uomo dei suoi sogni…
Gilda
Giovanna, ho dei rimorsi…
Giovanna
E perché mai?
Gilda
Tacqui che un giovin ne seguiva al tempio.
Giovanna
Perchè ciò dirgli? L’odiate dunque
Cotesto giovin voi?
Gilda
No, no, ché troppo è bello e spira amore…
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Giovanna
E magnanimo sembra e gran signore.
Gilda
Signor né principe io lo vorrei;
Sento che povero più l’amerei
Sognando o vigile sempre lo chiamo,
E l’alma in estasi gli dice: t’a…
Il Duca coglie subito l’occasione ed al momento opportuno
si presenta come il giovane da lei sognato e fa la sua
infuocata promessa d’amore eterno…
Duca
T’amo!
T’amo; ripetilo si caro accento;
Un puro schiudimi ciel di contento!
Gilda
Giovanna?… Ahi, misera! Non v’è più alcuno
Che qui rispondami!… Oh Dio!… nessuno?
Duca
Son io coll’anima, che ti rispondo…
Ah, due che s’amano, son tutto un mondo!…
Gilda
Chi mai, chi giungere vi fece a me?
Duca
S’angelo o demone, che importa a te?
Io t’amo…
Gilda
Uscitene.
Duca
Uscire!… Adesso!
Ora che accendene un fuoco istesso!
Ah, inseparabile d’amore il Dio
Stringeva, o vergine, tuo fato al mio!
È il sol dell’anima, la vita è amore,
Sua voce è il palpito del nostro core…
E fama e gloria, potenza e trono,
Terrene, fragili cose qui sono.
Una pur avvene sola, divina:
È amor che agli angeli più ne avvicina!
Adunque amiamoci, donna celeste;
D’invidia agli uomini sarò per te.
Gilda
(Ah, de’ miei vergini sogni son queste
Le voci tenere si care a me!)
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Duca
Che m’ami, deh, ripetimi.
Gilda
L’udiste.
Duca
Oh, me felice!
Gilda
Il nome vostro ditemi…
Saperlo non mi lice?
Il Duca le dice di essere un povero studente, pieno
d’amore per lei. Gilda è ormai innamorata! Nel frattempo
sopraggiungono il Conte di Ceprano con Marullo ed altri
che, per vendicarsi di Rigoletto, si apprestavano a rapire la
ragazza che credono la sua amante. Il rumore dei loro passi
obbliga il Duca ad andarsene.
Duca
Di’, m’amerai tu?
Gilda
E voi?
Duca
L’intera vita… poi…
Gilda
Non più… non più… partite.
Addio… speranza ed anima
Sol tu sarai per me.
Addio… vivrà immutabile
L’affetto mio per te.
Gilda
Gualtier Maldè… nome di lui sì amato,
Ti scolpisci nel core innamorato!
Caro nome che il mio cor
Festi primo palpitar,
Le delizie dell’amor
Mi dêi sempre rammentar!
Col pensiero il mio desir
A te sempre volerà,
E fin l’ultimo sospir,
Caro nome, tuo sarà.
tutti
Zitti, zitti, moviamo a vendetta;
Ne sia côlto or che men l’aspetta.
Derisore sì audace, costante,
A sua volta schernito sarà!…
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Cheti, cheti, rubiamgli l’amante
E la corte doman riderà.
Rigoletto impensierito dalla maledizione, torna sui suoi
passi e si imbatte in Borsa e Marullo, che gli dicono di voler
rapire la Contessa di Ceprano, il cui palazzo è nei pressi; gli
mostrano la chiave del palazzo che il Conte all’uopo passa
a Marullo. È molto buio, per accertarsene Rigoletto la tocca,
riconosce lo stemma, ci crede, si lascia incappucciare,
reggendo addirittura la scala per entrare in casa. Solo
quando si toglierà il cappuccio capirà quanto avvenuto.
rigoletto
Ah! la maledizione!!

SeCoNDo atto
Il Duca è triste e preoccupato per il rapimento della sua amata.
Un Duca veramente commovente per l’amore che porta…
Duca
Ella mi fu rapita!
E quando, o ciel… Né brevi
Istanti pria che il mio presagio interno
Sull’orma corsa ancora mi spingesse!
Schiuso era l’uscio! La magion deserta!
E dove ora sarà quell’angiol caro?
Colei che poté prima in questo core
Destar la fiamma di costanti affetti?
Colei sì pura, al cui modesto sguardo
Quasi spinto a virtù talor mi credo!
Ella mi fu rapita!
E chi l’ardiva?… Ma ne avrò vendetta…
Lo chiede il pianto della mia diletta.
Parmi veder le lagrime
Scorrenti da quel ciglio,
Quando fra il dubbio e l’ansia
Del sùbito periglio,
Dell’amor nostro memore
Il suo Gualtier chiamò.
Né ei potea soccorrerti,
Cara fanciulla amata;
Ei che vorria coll’anima
Farti quaggiù beata;
Ei che le sfere agli angeli
Per te ne invidiò.
Arrivano i cortigiani, l’informano del rapimento con la beffa
a Rigoletto.
tutti
Scorrendo uniti remota via,
Brev’ora dopo caduto il dì,
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Come previsto ben s’era in pria,
Rara beltade ci si scoprì.
Era l’amante di Rigoletto,
Che vista appena si dileguò.
Già di rapirla s’avea il progetto,
Quando il buffone vêr noi spuntò;
Che di Ceprano noi la Contessa
Rapir volessimo, stolto credé;
La scala, quindi, all’uopo messa,
Bendato ei stesso ferma tené.
Salimmo e rapidi la giovinetta
Ci venne fatto quinci asportar.
Quand’ei s’accorse della vendetta
Restò scornato ad imprecar.
Duca
(O ciel!… È dessa! la mia diletta!…
Ah, tutto il ciel non mi rapì)
Ma dove or trovasi la poveretta.
Solo allora egli scopre che la sua “amata” è nel palazzo e,
subito, si reca da lei…
Duca
(Possente amor mi chiama,
Volar io deggo a lei:
Il serto mio darei
Per consolar quel cor.
Ah! sappia alfin chi l’ama,
Conosca appien chi sono,
Apprenda ch’anco in trono
Ha degli schiavi Amor.)
Compare Rigoletto e i cortigiani son pronti a sbeffeggiarlo.
rigoletto
La giovin che stanotte
Al mio tetto rapiste.
Ma la saprò riprender… Ella è là…
tutti
Se l’amante perdesti, la ricerca
Altrove.
Quando Rigoletto ha capito tutta la verità; urla loro il suo
disprezzo e li minaccia…
rigoletto
Sì, la mia figlia… d’una tal vittoria
Che?… Adesso non ridete?…
Ella è là… la vogl’io… la renderete.
Cortigiani, vil razza dannata,
Per qual prezzo vendeste il mio bene?
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A voi nulla per l’oro sconviene,
Ma mia figlia è impagabil tesor.
La rendete… o, se pur disarmata,
Questa man per voi fora cruenta;
Nulla in terra più l’uomo paventa,
Se dei figli difende l’onor.
Quella porta, assassini, m’aprite.
Ah! Voi tutti a me contro venite!
Si rivolge a Marullo, autore della beffa e pregandolo, lo
definisce persino signore di cuore…
Ebben, piango. Marullo… signore,
Tu ch’hai l’alma gentil come il core,
Dimmi tu dove l’hanno nascosta?
È là?… È verò?… tu taci!… perchè?…
Miei signori… perdono, pietate…
Al vegliardo la figlia ridate…
Ridonarla a voi nulla ora costa,
Tutto il mondo è tal figlia per me.
rigoletto
Dio! Mia Gilda!
Signori, in essa è tutta
La mia faniglia… Non temer più nulla,
Angelo mio… fu scherzo, non è vero?…
Io, che pur piansi, or rido… E tu a che piangi?…
Gilda racconta al padre d’essere stata sedotta dal Duca…
Gilda
Arrossir voglio innanzi a voi soltanto…
rigoletto
Ite di qua voi tutti…
Se il Duca vostro d’appressarsi osasse,
Che non entri, gli dite, e ch’io ci sono.
tutti
(Co’ fanciulli e coi dementi
Spesso giova il simular;
Partiam pur, ma quel ch’ei tenti
Non lasciamo d’osservar.)
rigoletto
Parla… siam soli.
Egli la corteggiava quando lei si recava in chiesa, si era
finto un povero studente innamorato…
Gilda
(Ciel! dammi coraggio!)
Tutte le feste al tempio
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Mentre pregava Iddio,
Bello e fatale un giovane
S’offerse al guardo mio…
Se i labbri nostri tacquero
Dagli occhi il cor parlò.
Furtivo fra le tenebre
Sol ieri a me giungeva…
Sono studente, povero,
Commosso, mi diceva,
E con ardente palpito
Amor mi protestò.
Partì… il mio core aprivasi.
A speme più gradita,
Quando improvvisi apparvero
Color che m’han rapita,
E a forza qui m’addussero
Nell’ansia più crudel.
rigoletto
(Solo per me l’infamia
A te chiedeva, o Dio…
Ch’ella potesse ascendere
Quando caduto er’io…
Ah, presso del patibolo
Bisogna ben l’altare!
Ma tutto ora scompare,
L’altar si rovesciò!)
Piangi, fanciulla, e scorrere
Fa il pianto sul mio cor.
Gilda
Padre, in voi parla un angelo
Per me consolator.
rigoletto
Compiuto pur quanto a fare mi resta
Lasciare potremmo quest’aura funesta.
In quel momento, le guardie accompagnano al carcere il
vecchio Monterone che, passando davanti al ritratto del
Duca, si rammarica perchè la sua maledizione non abbia
ancora avuto effetto.
monterone
Poichè fosti invano da me maledetto,
Né un fulmine o un ferro colpiva il tuo petto,
Felice pur anco, o duca, vivrai.
rigoletto
No, vecchio, t’inganni… un vindice avrai.
Ma Rigoletto che è presente promette di fare vendetta
anche per lui!
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rigoletto
Sì, vendetta, tremenda vendetta
Di quest’anima è solo desio…
Di punirti già l’ora s’affretta,
Che fatale per te suonerà.
Come fulmin scagliato da Dio
Il buffone colpirti saprà.
Gilda
O mio padre, qual gioia feroce
Balenarvi negli occhi vegg’io!
Perdonate… a noi pure una voce
Di perdono dal cielo verrà.
(Mi tradiva, pur l’amo; gran Dio,
Per l’ingrato ti chiedo pietà!)

atto terZo
È trascorso del tempo, Rigoletto ha portato avanti il suo
progetto di vendetta, ha preso gli accordi con Sparafucile,
il quale tramite la bella sorella Maddalena ha adescato il
Duca. Ora dovrà incontrarlo, per un convegno amoroso,
nella locanda di Sparafucile e lì sarà ucciso. Rigoletto e
Gilda sono nascosti. Rigoletto spera che l’assistere al
convegno amoroso convinca Gilda dell’inutilità di quel suo
amore per il Duca. Quando entra nella locanda…
Duca
La donna è mobile
Qual piuma al vento,
Muta d’accento
E di pensiero.
Sempre un amabile
Leggiadro viso,
In pianto o in riso.
È menzognero.
È sempre misero
Chi a lei s’affida,
Chi le confida,
Mal cauto il core!
Pur mai non sentesi
Felice appieno
Chi su quel seno,
Non liba amore!
inizia subito la schermaglia amorosa all’arrivo di Maddalena…
Duca
Un dì, se ben rammentomi,
O bella, t’incontrai…
Mi piacque di te chiedere
E intesi che qui stai.
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Or sappi che d’allora
Sol te quest’alma adora.
maddalena
Ah!… ah!… e vent’altre appresso
Le scorda forse adesso?
Ha un’aria il signorino
Da vero libertino…
Il Duca non si scompone alla resistenza di Maddalena ed..
Duca
E tu sii docile,
Non farmi tanto chiasso.
Ogni saggezza chiudesi
Nel gaudio e nell’amore.
La bella mano candida!
Dal di fuori si osserva e si ode tutto, Gilda ascolta le stesse
parole d’amore che egli le aveva detto e ne soffre…
Gilda
Ah, così parlar d’amore
A me pur l’infame ho udito!
Infelice cor tradito,
Per angoscia non scoppiar.
Perchè, o creduto mio core,
Un tal uom dovevi amar?
Rigoletto le promette vendetta…
rigoletto
Taci, il pianger non vale;
Ch’ei mentiva or sei secura…
Taci, e mia sarà la cura
La vendetta d’affrettar.
Pronta fia, sarà fatale;
Io saprollo fulminar.
M’odi, ritorna a casa…
Oro prendi, un destriero,
Una veste viril che t’apprestai,
E per Verona parti…
Sarovvi io pur domani…
Le ordina di scappare a Verona dove l’indomani si
ritroveranno. Mentre il Duca e Maddalena se ne stanno
all’interno della taverna in dolce intimità, Rigoletto
definisce con Sparafucile, il prezzo per l’uccisione del Duca
che dovrà avvenire a mezzanotte…
rigoletto
Venti scudi hai tu detto? Eccone dieci,
E dopo l’opra il resto.
Ei qui rimane?
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Sparafucile vorrebbe uccidere l’uomo di cui ignora il nome
e gettarlo nel fiume ma Rigoletto vuole ucciderlo di sua
mano…
rigoletto
No, no; il vò far io stesso.
Nella taverna si intravvedono le schermaglie amorose.
Maddalena all’ingresso di Sparafucile, suggerisce al Duca
di partire, anche lei si è già invaghita del giovane e vorrebbe
salvarlo. Sparafucile ricorda sottovoce alla sorella i venti
scudi che perderebbero…
Sparafucile
(Son venti scudi d’oro)
Ma Maddalena continua a proteggere il giovane, dei venti
scudi non è contenta, e lo fa salire nella sua stanza. Porterà
comunque la spada al fratello. Nel frattempo Gilda tornata
indietro ascolta il dialogo di Maddalena con il fratello; vede
il sacco preparato per il trasporto…
Gilda
Ah, più non ragiono!…
Amor mi trascina!… Mio padre, perdono…
Qual notte d’orrore! Gran Dio, che accadrà?
maddalena
Somiglia un Apollo quel giovine… io l’amo…
Ei m’ama… riposi… né più l’uccidiamo…
Maddalena, sa che il fratello non rinuncerebbe a venti
scudi, e così propone un cambio; tenersi i dieci scudi avuti e
quando verrà il gobbo, ucciderlo e prendersi i restanti dieci…
maddalena
M’ascolta… anzi facil ti svelo un progetto.
Dè scudi già dieci dal gobbo ne avesti;
Venire cogli altri più tardi il vedrai…
Uccidilo, e venti allora ne avrai:
Così tutto il prezzo goder si potrà.
Sparafucile rifiuta, egli non è un ladro…
Sparafucile
Uccider quel gobbo!… Che diavol dicesti!
Un ladro son forse? Son forse un bandito?
Qual altro cliente da me fu tradito!…
Mi paga quest’uomo… fedele m’avrà.
Maddalena allora suggerisce un’altra soluzione di uccidere
il primo passante e metterlo nel sacco al posto del Duca.
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Sparafucile
Se pria ch’abbia il mezzo la notte toccato
Alcuno qui giunga, per esso morrà.
maddalena
È buia la notte, il ciel troppo irato,
Nessuno a quest’ora di qui passerà.
Gilda
Oh, qual tentazione!… Morir per l’ingrato?
Morire!… E mio padre!… O cielo, pietà!
Gilda che ha ascoltato il progetto, presa dal raptus, picchia
alla porta ed entra per farsi uccidere…
Gilda
Ah, presso alla morte sì giovine sono!
Oh, ciel, per questi empî ti chieggo perdono.
Perdona tu, o padre, a questa infelice!
Sia l’uomo felice – ch’or vado a salvar.
maddalena
Su, spicciati, presto, fa l’opra compita:
Anelo una vita – con altra salvar.
Sparafucile
Ebbene… son pronto; quell’uscio dischiudi;
Più ch’altro gli scudi mi preme salvar.
Il triste disegno si compie.. È mezzanotte e giunge
Rigoletto..
rigoletto
Della vendetta alfin giunge l’istante!
Da trenta dì l’aspetto
Di vivo sangue a lagrime piangendo,
Sotto la larva del buffon… Quest’uscio…
È chiuso!… Ah, non è tempo ancor!… S’attenda.
Qual notte di mistero!
Una tempesta in cielo!…
In terra un omicidio!
Oh, come invero qui grande mi sento!…
Mezzanotte…
Il sacco è pronto per la consegna e prima di buttarlo nel
fiume, vorrebbe vederne il contenuto… assapora il gusto
della vendetta e della potenza, egli è un buffone; il potente
ora è finito sotto i suoi piedi…
rigoletto
Egli è là… Morto… Oh, sì!… Vorrei vederlo!…
Ma che importa?… È ben desso!… Ecco i suoi
sproni.
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Ora mi guarda, o mondo…
Quest’è un buffone, ed un potente è questo!…
Ei sta sotto i miei piedi!… È desso! Oh gioia!
È giunta alfin la tua vendetta, o duolo!…
Sia l’onda a lui sepolcro,
Un sacco il suo lenzuolo!…
Qual voce!… illusion notturna è questa!…
No!… No!… egli è desso!… è desso!…
Maledizione! Olà… dimon bandito?…
Chi è mai, chi è qui in sua vece!…
Io tremo… È umano corpo!…
Nel mentre s’ode una voce che Rigoletto riconosce per
quella del Duca. Ma allora chi c’è nel sacco? Lo apre: vede
la figlia…
rigoletto
Mia figlia!… Dio!… mia figlia!…
Ah no… è impossibil!… per Verona è in via!
Fu visïon… È dessa!…
O mia Gilda: fanciulla, a me rispondi!…
L’assassino mi svela… Olà?… Nessuno?
Nessun!… Mia figlia?… Gilda…
Gilda
Chi mi chiama?
rigoletto
Ella parla!… si muove!… è viva!… oh Dio!…
Ah mio ben solo in terra…
Mi guarda… mi conosci…
Gilda
Ah… padre mio…
Gilda è ancora viva, svela al padre di amare ancora il suo
seduttore e di essersi fatta uccidere per salvarlo…
Gilda
Ah, ch’io taccia! a me… a lui perdonate…
Benedite alla figlia, o mio padre…
Lassù… in cielo, vicina alla madre…
In eterno per voi… pregherò.
La maledizione si è avverata ed ha colpito Rigoletto negli
affetti più cari!
rigoletto
Non morir… mio tesoro… pietate…
Mia colomba… lasciarmi non dêi…
Se t’involi… qui sol rimarrei…
Non morire… o ch’io teco morrò!
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CoSì faN tUtte

Wolfgang amadeus mozart

Così fan tutte

IL GIOCO DELLE COPPIE

c

osì fan tutte non ha la popolarità delle
Nozze di Figaro né del Don Giovanni,
gli altri due pannelli della trilogia di
capolavori approntata da Lorenzo
Da Ponte per la musica di Wolfgang
Amadeus Mozart. Manca, infatti, al Così la sorridente e spensierata atmosfera di sensualità che
contagia, con irresistibile joie de vivre, la folle
journée di figaro e gli manca anche il carisma
prorompente e trascinante di un protagonista
come è Don Giovanni: per queste ed altre ragioni, delle tre, è stata indubbiamente questa
l’opera meno amata da studiosi e appassionati,
almeno fino alla sua rinascita novecentesca. Sia
Wagner che Beethoven trovarono sommamente
criticabile il libretto e anche oggi non manca chi
mostra di non apprezzarlo affatto, considerandolo nulla più di una scemenza erotica.
In realtà Così fan tutte è molto di più e c’è un
episodio che potrebbe far riflettere, ovvero la
piccola prova privata antecedente il debutto
ufficiale che Mozart diede durante la Notte di
San Silvestro nel suo alloggio della Judenplaz
davanti a una ristretta e selezionatissima
cerchia di ammiratori e amici che comprendeva anche due confratelli massonici, il commerciante Puchberg e franz Joseph haydn. È
probabile che la prova fosse stata organizzata come un modo per richiedere un anticipo
di denaro, date le problematiche condizioni
economiche mozartiane dell’epoca, ma la presenza di Puchberg e haydn potrebbe anche far
notare come l’apparente levità dell’intreccio
sentimentale (due uomini, convinti della fedeltà delle proprie belle, sono spinti a un gioco crudele dal loro cinico amico filosofo in una
prova che lascerà tutti i protagonisti maturati e
“diversi” rispetto all’inizio) celasse riferimenti
ai rituali di iniziazione massonici.

Va comunque detto che il periodo in cui il Così
viene alla luce è, probabilmente, tra i più complicati dell’esistenza mozartiana: la moglie
Costanze, incinta per la quinta volta, soffriva
di gravi problemi di salute e doveva spesso
assentarsi per terme curative a Baden Baden.
Mozart era preoccupato per la salute della moglie ma soffriva anche per la solitudine che le
sue assenze gli provocavano, senza contare
che a Vienna non godeva più dei favori di un
tempo come concertista e virtuoso né era riuscito a trarre ingaggi soddisfacenti da un viaggio alla corte prussiana di federico Guglielmo
II. Il 16 novembre 1789 sarebbe nata la piccola
Anna Maria, che però non visse che un’ora. È
in questi mesi tristi e tumultuosi che Mozart
attende alla composizione dell’opera.
Commissionato nell’estate del 1789 il lavoro
dovette parere adattissimo, dato il suo carattere leggero, al clima culturale di un’Austria
impegnata a fianco della Russia in una guerra
contro i Turchi che decisamente non incontrava il favore popolare: l’aspetto strano è che
l’opera nacque in un momento assai delicato
per le casse dello stato e, nonostante questo,
a Mozart venne pagato un compenso di duecento ducati, doppio rispetto a una normale
commissione d’opera. Narra Lorenzo Da Ponte,
nelle sue memorie, che Giuseppe II intendeva
chiudere il teatro italiano per limitare gli sprechi di denaro pubblico, mettendo in bocca a
sua maestà le seguenti parole: “Io non posso
pensare a spendere delle somme immense per
divertir me e gli altri, or che n’ho tanto bisogno
per oggetti assai più importanti. Sapete voi
che il teatro italiano mi costa più di ottantamila fiorini l’anno?”
Se dobbiamo credere alle Memorie di Lorenzo
Da Ponte, e non abbiamo motivo di dubitarne,
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notiamo che da un lato la struttura del Così
obbedisce a quelle regole di “risparmio” (pochi personaggi e poco impiego del coro) che
apparivano imprescindibili, ma allora tanto
più strano ci appare il compenso addirittura
doppio offerto a Mozart, una stranezza su cui,
comunque, è possibile esclusivamente stilare
delle ipotesi.
C’è chi allude a un capriccio del sovrano in
persona, attirato dall’evidente misoginia contenuta nel libretto di Da Ponte, e c’è anche chi
ha sollevato l’ipotesi di una sorta di premio in
denaro destinato a elevare i compensi di chi
sfruttava l’arte di Adriana Gabrielli del Bene
conosciuta come “La ferrarese”, artista di razza (e prima fiordiligi) ma, soprattutto, amante di Da Ponte, che sapeva come influire sulle
decisioni di Giuseppe II; non è da escludere
che nei 200 ducati fosse compreso un onorario
per l’ottima ripresa nell’agosto del 1789 delle Nozze di Figaro. Al momento, comunque, si
può solo restare nel campo delle ipotesi.
Non è invece un’ipotesi, ma un dato di fatto, il
notare che dei tre libretti approntati da Lorenzo
Da Ponte per le musiche di Mozart sia questo
quello dove l’influsso del poeta si fa più evidente nella scelta del soggetto e nella caratterizzazione dei personaggi (tra cui spicca per
importanza, ovviamente, il ruolo di fiordiligi).
Secondo altre leggende vi fu alla base un fatto
di cronaca piccante e erotica realmente accaduto all’interno dell’Impero (nella stessa Vienna,
probabilmente, o forse a Trieste) mentre non
manca chi ha sollecitato ancora la proverbiale
misoginia di Giuseppe II che avrebbe fornito a
Da Ponte lo spunto alla base della trama: sta
di fatto che nessuna fonte è direttamente riconducibile al Così fan tutte, a differenza delle
Nozze di Figaro e del Don Giovanni che, alla
loro base, avevano una brillante commedia di
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais e un
mito dalle origini cinquecentesche narrato da
una miriade di autori, a cominciare da Tirso de
Molina fino a Molière. L’intreccio, quindi, è da
considerarsi frutto esclusivo della mente di Da
Ponte.
Anche un altro aspetto ha condotto il Così ad
avere la fama dell’opera meno riuscita all’interno della brillante trilogia: non avendo ottenuto al debutto del 26 gennaio quel trionfo
incontrastato che ne avrebbe fissato la fama
e vedendo le repliche interrotte dalla morte
di Giuseppe II, avvenuta il 20 febbraio, il Così

non si impose con “furore” nelle menti degli
spettatori e non bastò una ripresa estiva a risollevare le sorti e la popolarità dell’opera.
L’Ottocento romantico, con il suo mito dell’amore eterno e indissolubile, guardò poi con
sospetto al gioco erotico e crudele dei quattro
amanti, ingannati dal cinico Don Alfonso e dalla pestifera Despina, e sarà solo il Novecento
ad apprezzare l’opera per quello che è, ovvero un’esaltante riflessione sull’ambiguità dei
sentimenti umani e sulla fragilità e le debolezze di ognuno di noi: tanto più saremo in grado
di accettarle serenamente senza idealizzare né
noi stessi né, tanto meno, la persona amata,
tanto più sarà possibile vivere felici e “prendere ogni cosa pel buon verso”.
Il secolo della psicologia e del lato oscuro
dell’uomo ha capito e apprezzato la devastante catastrofe sentimentale dei personaggi, le
cui irritanti fragilità e il cui crudele gioco di
seduzione (il titolo è solo apparentemente
misogino, tanto che sarebbe più corretto un
“Così fan tutti” dato che nemmeno gli uomini
ne escono, a onor del vero, granché bene) sentiamo vivide e vicine.
Quello che ancora oggi appare moderno e affascinante nella musica di Mozart è l’estrema serietà con cui riesce a narrare l’ambiguità sentimentale dei suoi protagonisti: l’intera partitura è pervasa da fremiti di sensualità repressa
e sottopelle che si innestano nel rigoglio di
una piena erotica inarrestabile (il duetto tra
Guglielmo e Dorabella “Il core vi dono” è sesso
allo stato puro e tale si configura anche l’abbandono di fiordiligi nella sublime frase “fa di
me quel che ti par”) che conduce, al termine,
all’enunciazione di una scomoda verità: l’attimo di piacere rubato in un giardino, magari
con il fidanzato di tua sorella (o la fidanzata
del tuo migliore amico) può segnare una vita
quanto, se non più, di tanti anni di rapporto
costruiti pazientemente e con estremo sacrificio; il mistero dell’amore, in fondo, è tutto qui.
L’iniziazione (massonica?) alla vita sentimentale dei quattro protagonisti è compiuta. E anche l’iniziazione del pubblico.
Gabriele Cesaretti

Così fan tutte è già stato rappresentato al
Teatro Lauro Rossi nel 1990 e nel 1991.
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ossia La scuola degli amanti
Dramma giocoso in due atti
Libretto di Lorenzo Da Ponte
Musica di Wolfgang amadeus mozart

Interpreti e personaggi
CarmeLa remiGio Fiordiligi
KeteVaN KemoKLiDZe Dorabella
aNDreaS WoLf Guglielmo
JUaN fraNCiSCo GateLL Ferrando
GiaCiNta NiCotra Despina
aNDrea CoNCetti Don Alfonso
Direttore
riCCarDo friZZa
Regia, scene e costumi
Pier LUiGi PiZZi
fondazione orchestra regionale delle marche
Coro Lirico marchigiano “V. Bellini”
Direttore: David Crescenzi
Complesso di palcoscenico: Banda “Salvadei”

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

84

85

85

teatroroSSi
L aUro 2011

CoSì faN tUtte

CoSì faN tUtte
atto Primo
Siamo a Napoli nel XVIII secolo. ferrando e Guglielmo sono
perdutamente innamorati: Dorabella e fiordiligi sono, per
loro, le più belle e fedeli fanciulle che esistono sulla terra!
ferrando
La mia Dorabella
Capace non è;
Fedel quanto bella
Il cielo la fe’.
Guglielmo
La mia Fiordiligi
Tradirmi non sa;
Uguale in lei credo
Costanza e beltà.
Don alfonso
Ho i crini già grigi,
Ex cathedra parlo,
Ma tali litigi
Finiscano qua.
Ma secondo Don Alfonso, loro conoscente, le donne
sono tutte uguali, lo dice per esperienza! I due amici
cominciano a risentirsi poiché per Don Alfonso l’infedeltà
fa parte dell’essere femminile come le ossa o la pelle…ed è
impossibile che le due fidanzate siano diverse!
Don alfonso
Ed io giuro alla terra.
Non scherzo, amici miei;
Solo saper vorrei
Che razza d’animali
Son queste vostre belle,
Se han come tutti noi carne, ossa e pelle,
Se mangian come noi, se veston gonne,
Alfin, se dee, se donne son …
ferrando e Guglielmo
Son donne, ma son tali …
Don alfonso
E in donne pretendete
Di trovar fedeltà?
Quanto mi piaci mai, semplicità!
Don alfonso
È la fede delle femmine
Come l’araba fenice,
Che vi sia ciascun lo dice,
Dove sia nessun lo sa.
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Occorrono delle prove per dimostrare che le loro amate
sono davvero fedeli!
Don alfonso
Or bene, udite,
Ma senza andar in collera:
Qual prova avete voi, che ognor costanti
Vi sien le vostre amanti;
Chi vi fe’ sicurtà, che invariabili
Sono i lor cori?
Per Don Alfonso c’è da morire dal ridere! Giuramenti,
sospiri, svenimenti…non sono certo prove! E se egli
facesse loro toccare con mano quanto tutte queste cose
non contino niente?
Per i due innamorati è assolutamente impossibile…
Ebbene, si scommetta!
I patti sono fatti ed i due amici debbono fare tutto quello
che Don Alfonso dirà! Intanto le sorelle stanno sulla
spiaggia a rimirare i ritratti dei due innamorati…
fiordiligi
Ah, guarda, sorella,
Se bocca più bella
Se aspetto più nobile
Si può ritrovar.
Dorabella
Osserva tu un poco,
Osserva, che foco
Ha ne’ sguardi,
Se fiamma, se dardi
Non sembran scoccar.
Entrambe pensano di non essere lontane dal giorno del
matrimonio.
Come mai i fidanzati ritardano?
Ma ecco comparire Don Alfonso con un’aria disperata…
balbetta con le lacrime agli occhi senza riuscire a spiegarsi…
Don alfonso
Barbaro fato!
Vorrei dir, e cor non ho:
Balbettando il labbro va.
Fuor la voce uscir non può,
Ma mi resta mezza qua.
Che farete? Che farò?
Oh, che gran fatalità!
Dar di peggio non si può.
Ho di voi, di lor pietà!
finalmente, Don Alfonso rivela che i loro amanti sono stati
chiamati nell’esercito e dovranno partire immediatamente.
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Don alfonso
Gl’infelici non hanno
Coraggio di vedervi;
Ma se voi lo bramate,
Son pronti.
Vestiti da viaggio, come consumati commedianti i due si
fanno avanti con aria afflitta, mentre le ragazze innalzano
alti lamenti. Gli amici fanno cenno a Don Alfonso: non vede
egli come sono addolorate? Poi si danno a consolare le
sorelle che vogliono morire piuttosto che lasciarli partire…
Dorabella
Chi sa se più ritorni!
fiordiligi
Lasciami questo ferro: ei mi dia morte
Se mai barbara sorte
In quel seno a me caro …
Dorabella
Morrei di duol,
D’uopo non ho d’acciaro.
ferrando e Guglielmo
Non farmi, anima mia,
Quest’infausti presagi!
Proteggeran gli Dei
La pace del tuo cor ne’ giorni miei.
Al fato dàn legge
Quegli occhi vezzosi;
Amor li protegge,
Nè i loro riposi
Le barbare stelle
Ardiscon turbar.
Il ciglio sereno,
Mio bene, a me gira:
felice al tuo seno
Io spero tornar.
Don alfonso
La commedia è graziosa e tutti due
Fan ben la loro parte.
ferrando e Guglielmo prima di partire ammoniscono le loro
amate…che restino fedeli!
Buon viaggio! Che il mare sia benigno con loro e che li lasci
presto tornare!
Don Alfonso pregusta in anticipo quello che succederà
quando la burla andrà avanti…
Don alfonso
Non son cattivo comico; va bene;
Al concertato loco i due campioni
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Di Ciprigna, e di Marte
Mi staranno attendendo; or senza indugio
Raggiungerli conviene. Quante smorfie,
Quante buffonerie!
Tanto meglio per me,
Cadran più facilmente;
Questa razza di gente è la più presta
A cangiarsi d’umore. Oh poverini!
Per femmina giocar cento zecchini!
“Nel mare solca
E nell’arena semina
E il vago vento
Spera in rete accogliere
Chi fonda sue speranze
In cor di femmina.”
Intanto Despina, la cameriera sta preparando il cioccolato
lamentandosi…
Despina
Che vita maledetta
È il far la cameriera!
Dal mattino alla sera
Si fa, si suda, si lavora, e poi
Di tanto, che si fa, nulla è per noi.
È mezz’ora che sbatto;
Il cioccolatte è fatto, ed a me tocca
Restar ad odorarlo a secca bocca?
Non è forse la mia come la vostra?
O garbate signore,
Che a voi dessi l’essenza, e a me l’odore!
Per Bacco, vo’ assaggiarlo.
Com’è buono!
Vien gente!
Oh cielo, son le padrone!
Ecco le padrone: la colazione è pronta! Ma cosa sono quelle
facce?
Una terribile disgrazia, fernando e Guglielmo sono dovuti
partire per la guerra!
Dorabella
Ah, scostati! Paventa il tristo effetto
D’un disperato affetto!
Chiudi quelle finestre; odio la luce,
Odio l’aria che spiro, odio me stessa.
Chi schernisce il mio duol, chi ne consola?
Deh fuggi; per pietà, lasciami sola!
Smanie implacabili
Che m’agitate,
Entro quest’anima
Più non cessate,
Finchè l’angoscia
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Mi fa morir.
Esempio misero
D’amor funesto
Darò all’Eumenidi,
Se viva resto
Col suono orribile
De’ miei sospir.
Despina sdrammatizza: torneranno carichi di alloro e
d’onore,ma se dovessero morire… meglio così! Se ne perde
uno, ma se ne trovano tanti!
Despina
Han gli altri ancora
Tutto quello ch’han essi.
Un uomo adesso amate,
Un altro n’amerete;
Uno val l’altro,
Perchè nessun val nulla.
Ma non parliam di ciò;
Sono ancor vivi
E vivi torneran,
Ma son lontani.
E piuttosto che in vani
Pianti perdere il tempo,
Pensate a divertirvi.
…Uno vale l’altro e intanto che non tornano si potranno
divertire a fare l’amore, come senz’altro faranno anche…
loro! Don Alfonso per assicurarsi il buon esito del suo piano
“compera” la collaborazione della cameriera e invita le due
ragazze a consolarsi con due nuovi innamorati che vogliono
entrare nelle grazie delle fanciulle…due Albanesi…
Don alfonso
Or ben: se mai
Per consolarle un poco
E trar, come diciam,
Chiodo, per chiodo,
Tu ritrovassi il modo
Da metter in lor grazia
Due soggetti di garbo
Che vorrieno provar, già mi capisci,
C’è una mancia per te
Di venti scudi,
Se li fai riuscir.
Essi, che sono in realtà ferrano e Guglielmo travestiti, si
presentano a Despina… ma le ragazze, sorprese per la
presenza degli sconosciuti vogliono scacciarli…
fiordiligi e Dorabella
Ragazzaccia tracotante,
Che fai lì con simil gente?
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Falli uscire immantinente,
O ti fo pentir con lor.
Prontamente interviene Don Alfonso che vede i suoi amici
più cari…
Don alfonso
Stelle! Sogno, o son desto!
Amici miei, miei dolcissimi amici!
Voi qui? Come? Perchè? Quando?
In qual modo?
Numi! Quanto ne godo!
Secondatemi.
Le fanciulle sono stupefatte…. I due amici confessano
l’amore che sentono per le sorelle ma fiordiligi e Dorabella
sono sempre più arrabbiate… come osano tutti cercare di
trascinarle nel tradimento! La loro promessa l’hanno già
fatta agli amanti e la manterranno a dispetto di tutti, fino
alla morte.
Don Alfonso intervienee le invita ad essere più dolci… Sono
amici suoi e gentiluomini!
Guglielmo insiste: non provano un po’ di pietà per loro?
Solo l’amore può guarire la ferita che hanno aperto ed essi
saranno amanti fedeli. Sono dei begli uomini, che guardino,
che tocchino! Ma le due fanciulle se ne vanno indispettite.
ferdinando e Guglielmo scoppiano a ridere: la partita è
ormai vinta, saranno cortesi, dimezzeranno il denaro che
Don Alfonso deve loro per la scommessa.
Ma Don Alfonso insiste: la giornata non è ancora finita!
Despina nel frattempo espone al vecchio la sua idea
dell’amore…
Despina
Io lo farei;
E dove piangon esse, io riderei.
Disperarsi, strozzarsi
Perchè parte un amante!
Guardate che pazzia!
Se ne pigliano due, se uno va via.
…e si offre di aiutarlo a convincere le sue padrone!
Despina
A me lasciate
La briga di condur tutta la macchina.
Quando Despina macchina una cosa
Non può mancar d’effetto; ho già menati
Mill’uomini pel naso, saprò menar due femmine.
Son ricchi i due monsieurs mustacchi?
fiordiligi e Dorabella dal giardino odono alte grida: i due
amanti hanno bevuto l’arsenico perchè esse non vogliono
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ascoltare le loro profferte amorose, che almeno abbiano
pietà! Despina, chiamata in fretta, ordina alle padrone di
soccorrerli, di sostenerli mentre lei con Don Alfonso andrà
a cercare un medico. Le fanciulle, spaventate, si avvicinano
un po’ ai moribondi; cominciano a trovarli interessanti e
ad impietosirsi per la loro morte imminente. È Despina
travestita da dottore e prescrive una cura a base di
magnetismo.
Tira fuori una calamita e la struscia sui due amici che si
contorcono per terra, mentre le sorelle li sorreggono, infine
i giovanotti sembrano riaversi e sono ancora più espliciti
verso le amate; è solo effetto del veleno, le rassicura il
vecchio, presto torneranno normali.
Intanto i due vogliono un bacio dalle ragazze le quali di
nuovo sdegnate escono senza più badare ai malati.

atto SeCoNDo
Despina discute con fiordiligi e Dorabella: sono donne,
si o no? E allora non devono mai dir di no.
Despina
Trattar l’amore en bagatelle.
Le occasioni belle
Non negliger giammai; cangiar a tempo,
A tempo esser costanti,
Coquetizzar con grazia,
Prevenir la disgrazia sì comune
A chi si fida in uomo,
Mangiar il fico, e non gittare il pomo.
Dato che questi due stranieri le amano, che si lascino
amare! Sono ricchi, belli, nobili, volevano morire per loro e
queste sono cose da non disprezzare…
fiordiligi
Perbacco, ci faresti
Far delle belle cose;
Credi tu che vogliamo
Favola diventar degli oziosi?
Ai nostri cari sposi
Credi tu che vogliam dar tal tormento?
Despina
E chi dice che abbiate
A far loro alcun torto?
Dorabella
Non ti pare
Che stia torto bastante
Se noto si facesse
Che trattiamo costor?
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Despina
Anche per questo
C’è un mezzo sicurissimo:
Io voglio sparger fama
Che vengono da me.
Che dovrebbero fare in loro compagnia? si chiedono le
ragazze. Perbacco, non sono esse donne? Una donna già
a quindici anni deve sapere cosa è bene e cosa è male!
fiordiligi continua ad essere contraria nel dare spago ai
due giovanotti, mentre Dorabella comincia a cedere.
È solo per divertirsi un po’, non c’è bisogno di tradire.
Così le due scelgono ognuna un giovane: a Dorabella tocca
Guglielmo e alla sorella ferrando. Nella realtà si sono
scambiate gli innamorati!
Don alfonso
Ah, correte al giardino,
Le mie care ragazze!
Che allegria! Che musica! Che canto!
Che brillante spettacolo! Che incanto!
Fate presto, correte!
Improvvisamente Don Alfonso le chiama poiché è in arrivo
una barca ornata di fiori in cui i due Albanesi fanno la
serenata alle loro belle. Mentre i musici si allontanano
sulla barca, Guglielmo e ferrando entrano nel giardino e le
fanciulle, stavolta permettono loro di parlare.
Poiché i giovani non ardiscono, parla per loro Don Alfonso
che chiede perdono ed afferma che taceranno d’ora in poi,
anche se stanno soffrendo…. non chiederanno ciò che non
possono ottenere!
I quattro restano soli. Parlando del tempo, passeggiano nel
giardino, e Guglielmo, mentre tiene d’occhio l’amico che
è sparito con la sua fidanzata, finisce per parlare d’amore
con Dorabella…
Guglielmo
Ah, che un veleno
Assai più forte io bevo
In que’ crudi e focosi
Mongibelli amorosi!
Dopo una piccola schermaglia riesce a toglierle il ritratto
dell’amato e pone al suo posto il cuore che le ha dato…
Nel frattempo fiordiligi fugge da ferrando con la scusa di
aver visto un rettile ed esamina il suo sentimento…
fiordiligi
Ei parte … senti … ah no! Partir si lasci,
Si tolga ai sguardi miei l’infausto oggetto
Della mia debolezza. A qual cimento
Il barbaro mi pose! Un premio è questo
Ben dovuto a mie colpe!
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In tale istante
Dovea di nuovo amante
I sospiri ascoltar? L’altrui querele
Dovea volger in gioco? Ah, questo core
A ragione condanni, o giusto amore!
Io ardo e l’ardor mio non è più effetto
D’un amor virtuoso; è smania, affanno,
Rimorso, pentimento,
Leggerezza, perfidia e tradimento!
I due amici, riunitisi, si informano a vicenda del comportamento delle loro belle: fiordiligi è la modestia in persona,
dice ferrando, ha parlato con lei d’amore, si è gettato ai
suoi piedi, ma ella prima si è burlata di lui, poi ha finto di
ascoltarlo, e infine lo ha maltrattato, fuggendo via.
Non c’è uomo più felice di Guglielmo. Purtroppo ferrando
ha altro da dire di Dorabella…vorrebbe svelare tutto per
insultarla…
ferrando
Numi! Tante promesse,
E lagrime, e sospiri, e giuramenti,
In sì pochi momenti
Come l’empia obliò?
Ma Guglielmo stesso lo ferma. Non sa che consigliare
all’amico ma sa che questa falsità lo avvilisce…
Guglielmo
Certo un caso quest’è da far stupore.
Donne mie, la fate a tanti,
Che, se il ver vi deggio dir,
Se si lagnano gli amanti
Li comincio a compatir.
Io vo’ bene al sesso vostro,
Lo sapete, ognun lo sa;
Ogni giorno ve lo mostro,
Vi do segno (marche) d’amistà.
Ma quel farla a tanti e tanti,
M’avvilisce in verità.
Mille volte il brando presi
Per salvar il vostro onor;
Mille volte vi difesi
Colla bocca e più col cor.
Ma quel farla a tanti e tanti
È un vizietto seccator.
Siete vaghe, siete amabili,
Più tesori il ciel vi die
E le grazie vi circondano
Dalla testa fino ai piè.
Ma la fate a tanti e tanti
Che credibile non è,
Che, se gridano gli amanti,
Hanno certo un gran perchè.
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Don Alfonso fa il punto della situazione fiordiligi è ancora
fedele a Guglielmo mentre Dorabella è invece infedele a
ferrando!
Don alfonso
Via, se sarete buono
Vi tornerò l’antica calma.
Udite:
Fiordiligi a Guilelmo
Si conserva fedel,
E Dorabella infedel a voi fu.
Intanto Despina si congratula con Dorabella, la quale è
ormai convinta della filosofia amorosa della cameriera,
quando all’improvviso arriva fiordiligi disperata…
fiordiligi
Ho il diavolo, che porti me,
Te, lei, Don Alfonso, i forestieri
E quanti pazzi ha il mondo.
È innamorata, ma continua a biasimare questo nuovo
sentimento e Dorabella la consola!
fiordiligi
Cosa dici?
Non pensi agli infelici
Che stamane partir?
Ai loro pianti?
Alla lor fedeltà tu più non pensi?
Così barbari sensi
Dove, dove apprendesti?
Sì diversa da te come ti festi?
E se i loro fidanzati morissero in guerra? Entrambe
resterebbero con un pugno di mosche, mentre sposando
gli Albanesi sarebbero più tranquille. E se i fidanzati
tornassero, loro sarebbero spose, lontanissime ormai.
fiordiligi non è convinta, ma la sorella controbatte le
sue reticenze: l’amore è un serpentello che dà la pace al
cuore o la toglie a suo piacere; se lo si lascia fare porta
dolcezza, ma se lo si combatte riempie di disgusto, così lei
lo asseconderà!
Dorabella
È amore un ladroncello,
Un serpentello
È amor.
Ei toglie e dà la pace,
Come gli piace,
Ai cor.
Per gli occhi al seno appena
Un varco aprir si fa
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Che l’anima incatena
E toglie libertà.
Porta dolcezza e gusto,
Se tu lo lasci far,
Ma t’empie di disgusto
Se tenti di pugnar.
Se nel tuo petto ei siede,
S’egli ti becca qui,
Fa’ tutto quel ch’ei chiede,
Che anch’io farò così.
fiordiligi continua a credere alla sua coscienza e medita
di non permettere più all’Albanese di vederla, poi un’idea
le frulla per la mente, e ordina a Despina di portare due
spade, due cappelli e due dei vestiti dei fidanzati.
Vuol travestirsi da uomo ed entrare nell’accampamento in
cui essi fanno i soldati per continuare ad essere fedele, e
spera che la sorella la segua. Don Alfonso e Despina hanno
sentito tutto e vogliono mettere riparo.
fiordiligi ha intenzione persino di combattere e morire al
fianco del fidanzato, gli si presenterà davanti all’improvviso
in abiti maschili, e che gioia sarà per lui di vederla!
Guglielmo intanto gongola, poiché ha ascoltato non visto.
ferrando è giunto e fa mostra di volersi infilzare con la
spada per il prossimo abbandono di fiordiligi, insiste e
insiste tanto che la ragazza alla fine cede.
ferrando
Volgi a me pietoso il ciglio:
In me sol trovar tu puoi
Sposo, amante e più, se vuoi;
Idol mio, più non tardar.
Guglielmo si dispera come prima ha fatto ferrando ed
insieme all’amico cerca il modo di castigarle.
Don Alfonso suggerisce loro di sposarle…
Don alfonso
Non c’è abbondanza d’altro.
Ma l’altre che faran,
Se ciò fer queste?
In fondo, voi le amate
Queste vostre cornacchie spennacchiate.
In alternativa che faranno, resteranno celibi? – dice Don
Alfonso – almeno queste le amano, devono prenderle come
sono, tanto tutte le donne sono uguali.
Questo cambiare sentimento con tanta facilità non è
che una necessità del cuore, e l’amante deluso deve
condannare se stesso, perchè così fan tutte!
Don alfonso
Tutti accusan le donne
Ed io le scuso.
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Se mille volte al dì cangiano amore;
Altri un vizio lo chiama, ed altri un uso,
Ed a me par necessità del core.
L’amante che si trova alfin deluso,
Non condanni l’altrui,
Ma il proprio errore.
Giacchè giovani, vecchie e belle e brutte,
Ripetete con me:
Così fan tutte!
Despina accorre con la bella notizia che le ragazze sono
disposte a sposarli e a partire con loro entro tre giorni.
Le due donne le hanno ordinato di cercare un notaio per
stipulare i contratti di matrimonio e li stanno aspettando.
Despina
Vittoria, padroncini!
A sposarvi disposte
Son le care madame; a nome vostro
Loro io promisi che in tre giorni circa
Partiranno con voi; l’ordin mi diero
Di trovar un notaio
Che stipuli il contratto; alla lor camera
Attendendo vi stanno.
Siete così contenti?
La tavola è apparecchiata, gli sposi entrano lieti e si dicono
il loro amore mentre brindano all’oblio del passato.
Don alfonso
Vo a chiamarlo. Eccolo qua.
Despina
Augurandovi ogni bene,
Il notaio Beccavivi
Coll’usata a voi sen viene
Notariale dignità,
E il contratto stipulato
Colle regole ordinarie
Nelle forme giudiziarie,
Pria tossendo,
Poi sedendo
Clara voce leggerà.
fiordiligi, Dorabella, ferrando e Guglielmo
Bravo, bravo in verità!
Despina
Per contratto
Da me fatto,
Si congiunge in matrimonio
Fiordiligi con Sempronio
E con Tizio Dorabella,
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Sua legittima sorella;
Quelle, dame ferraresi,
Questi, nobili albanesi.
E per dote e contradote …
Despina, travestita, con voce nasale legge il documento
che lega le due sorelle in matrimonio alla coppia di
Albanesi. Don Alfonso se ne appropria, mentre da fuori
arrivano le note del canto dei militari che tornano dalla
battaglia: il vecchio, affacciatosi alla finestra, fa credere
loro che i fidanzati sono tornati in quel momento e
che presto saranno lì. Le ragazze, spaventate, fanno
nascondere gli amanti in una stanza; e se i fidanzati
scoprissero l’inganno?
Coro
Bella vita militar!
Ogni dì si cangia loco;
Oggi molto e doman poco,
Ora in terra ed or sul mar.
fiordiligi, Dorabella, Despina, ferrando e Guglielmo
Che rumor, che canto è questo?
Don alfonso
State cheti; io vo a guardar.
Misericordia!
Numi del cielo!
Che caso orribile!
Io tremo! Io gelo!
Gli sposi vostri ...
fiordiligi e Dorabella
Lo sposo mio ...
Don alfonso
In questo istante
Tornaro, oh Dio!
Ed alla riva
Sbarcano già!
fiordiligi, Dorabella, ferrando e Guglielmo
Cosa mai sento!
Barbare stelle!
In tal momento
Che si farà?
fiordiligi e Dorabella
Presto partite,
Presto fuggite:
Là, là celatevi,
Per carità!
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Despina, ferrando, Guglielmo e Don alfonso
Ma se ci (li) veggono?
Ma se ci (li) incontrano?
fiordiligi e Dorabella
Numi, soccorso!
Numi, consiglio!
Chi dal periglio
Ci salverà?
Don alfonso
Rasserenatevi,
Ritranquillatevi;
In me fidatevi,
Ben tutto andrà.
fiordiligi e Dorabella
Mille barbari pensieri
Tormentando il cor mi vanno;
Se discoprono l’inganno
Ah, di noi che mai sarà?
Quando i due giovani giungono esultanti di gioia dalle
fedeli innamorate trovano le fanciulle tremanti e incapaci
di accoglierli bene.
I servi portano un baule nel quale è nascosto il notaio, che
in realtà contiene Despina travestita che ha scelto il baule
come cabina per cambiarsi! Don Alfonso lascia cadere ad
arte il contratto di matrimonio, ed i due amici, leggendolo,
fanno mostra di essere scandalizzati!
Ma dove sono i due malfattori a cui esse si sono promesse?
Scorrerà il sangue. Le ragazze li trattengono, sono loro
quelle ree di morte, anche se la colpa non è interamente
la loro, Despina e Don Alfonso hanno brigato per indurle
al tradimento!
Ormai è ora di svelare la realtà… i due Albanesi erano
ferrando e Guglielmo, il medico e il notaio erano impersonati da Despina.
Don Alfonso le ha ingannate per dimostrare ai loro fidanzati
che le donne più fedeli possono potenzialmente cedere
all’amore di un altro uomo!
È stato solo uno scherzo (anche se un po’ pesante), ed ora
si abbraccino e si sposino con tranquillità, ormai ferrando
e Guglielmo saranno più saggi, mentre le fanciulle raddoppieranno i loro sforzi per essere spose fedeli e affezionate.
Morale: fortunato l’uomo che prende in allegria i casi della
vita, per lui quello che fa piangere gli altri sarà invece
ragione di divertimento, e così facendo vivrà tranquillo e
felice.
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DanZa all’oPera
evento SPeCIale DI CIvItanova DanZa
In CollaBoraZIone Con
SferISterIo oPera feStIval

Gala DI DanZa
Svetlana ZakHarova
etoile del teatro Bol’šoj di Mosca
& SolIStI Del teatro Bol’ŠoJ DI MoSCa
e Del teatro Dell’oPera DI kIev

11 Agosto ore 21,30
ArenA sferisterio

Svetlana ZakHarova
è nata a Lutsk, Ucraina, il 10 giugno 1979.
A sei anni inizia a frequentare una scuola
di danza locale dove studia danze popolari
e non balletto classico. A dieci anni entra
alla Scuola Coreografica di Kiev dove
studia con Valeria Sulegina. Nel 1995,
dopo aver terminato i sei anni di corso
alla scuola di Kiev, Svetlana partecipa
al Concorso Internazionale per Giovani
Danzatori di San Pietroburgo. Vince il
secondo premio interpretando il ruolo
della Principessa Florina nel pas de deux
da La Bella Addormentata di Tchaikovsky,
la variazione da Tchaikovsky Pas de Deux
di Balanchine e la prima variazione di
Paquita. Dopo il concorso, continua il
suo percorso artistico all’Accademia di
Ballo Vaganova di San Pietroburgo. Invece
di essere ammessa, come previsto, al
secondo anno di studio, viene iscritta
direttamente all’ultimo (nella classe di
Yelena Yevteyeva, la famosa ballerina
del Kirov della precedente generazione).
Ancora studentessa all’Accademia
Vaganova, Svetlana Zakharova interpreta
“Le Ombre” da La Bayadère, Masha in
Schiaccianoci, la Regina delle Driadi in
Don Chisciotte sul palcoscenico del Teatro
Mariinskij. Nel giugno 1996 Svetlana
Zakharova si diploma dall’Accademia
di Ballo Vaganova interpretando il
Tchaikovsky Pas de Deux di Balanchine.
Entra immediatamente a far parte del
Kirov Ballet. Ha 17 anni. Un anno dopo
viene promossa “ballerina principale”. In
questa Compagnia Svetlana Zakharova
lavora con Olga Moiseyeva che ben presto
diventa la figura chiave del successivo
sviluppo artistico di Svetlana. Svetlana
si distinguee presto come una delle
più talentuose giovani ballerina della
Compagnia. Durante i sette anni in cui
rimane nella Compagnia impara la gran
parte del repertorio del Kirov Ballet, dai
grandi ruoli classici (Giselle, Odette-Odile
ne Il Lago dei Cigni, Aurora ne La Bella
Addormentata, Nikiya ne La Bayadère
e Medora in Le Corsaire) alla maggior
parte delle nuovo coreografie entrate in
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Svetlana ZakHarova
etoile del teatro Bol’šoj di Mosca
& SolIStI Del teatro Bol’ŠoJ DI MoSCa
e Del teatro Dell’oPera DI kIev
programma
CARMEN SUITE balletto in un atto
coreografia Alberto Alonso
musica Georges Bizet e Rodion Ščedrin
repertorio in questi ultimi anni (Serenade,
Symphony in C, Apollo e Jewels di
Balanchine, Manon di MacMillan e Now
and Then di Neumeier).
Nel 1999 riceve il premio Golden Mask
(migliore interpretazione femminile) per
Serenade di Balanchine e nel 2000 per la
sua interpretazione di Aurora ne La Bella
Addormentata. È candidata allo stesso
premio anche nel 1998 per Giselle e nel
2002 per Now and Then. Svetlana prende
parte alla maggior parte delle tournée
del Kirov Ballet e dal 1999 è artista
ospite nelle maggiori compagnie del
mondo, tra le quali New York City Ballet,
American Ballet Theatre, Ballet de l’Opéra
de Paris, Corpo di Ballo del Teatro alla
Scala di Milano, English National Ballet
e New National Theatre Ballet di Tokyo.
Nell’ottobre 2003 Svetlana inizia a ballare
come ballerina principale con il Balletto
del Bolshoij a Mosca. Al Teatro Bolshoij
prova con Ludmilla Semenyaka, la famosa
ballerina della precedente generazione.

intervallo
LE CORSAIRE – pas de deux
coreografia Marius Petipa
musica Adolphe Adam, Cesare Pugni
MACBETH – pas de deux
coreografia Vladimir Vasiliev
musica Kirill Molčalov
ESMERALDA – pas de deux
coreografia Jules Perrot
musica Cesare Pugni
REVELATION
coreografia Motoso Hiroyama
musica John William
CRAZY
coreografia Sergey Bondur
musica Astor Piazzolla
LA MORTE DEL CIGNO
coreografia Mikhail Fokin
musica Camille Saint-Saëns

programma soggetto a modifiche

Svetlana Zakharova è Artista Emerito di Russia dal 6 giugno 2005. Svetlana Zakharova è stata
insignita dei seguenti riconoscimenti:
• Secondo premio al Concorso Internazionale per Giovani Danzatori di San Pietroburgo
• Premio speciale “Our Hope” dalla “Baltika” di San Pietroburgo (1997)
• “Golden Mask” per la sua interpretazione di Serenade (1999)
• “Golden Mask” per la sua interpretazione de La Bella Addormentata (2000)
• Premio speciale “People of Our City” per il suo contributo alla danza (2001)
• Premio “Danza&Danza” (2002)
• “Benois de la Danse” per la sua interpretazione in Sogno di una notte di mezz’estate (2005)
• Premio “The Soul of Dance” del giornale Ballet Journal (Queen of the Dance), (2006)
informazioni
Civitanova Danza biglietteria del festival,
teatro rossini 0733 812936 | www.civitanovadanza.it
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Cari lettori,
da quest’anno abbiamo introdotto una sensazionale novità,
potete consultare e scaricare per intero il libro Sferisterio che
troverete sul nostro sito www.moretticomunicazione.com.
Potrete girare le pagine del libro come fate con il volume
che ora stringete tra le mani ed entrare nei siti degli sponsor
semplicemente con un doppio clic sul pulsante posto nella
pagina pubblicitaria.
Buona visione a tutti i nostri appassionati e fedeli lettori.
Editore

www.moretticomunicazione.com

BIGLIETTERIA
PALCOSCENICO

MUSICULTURA

Poltronissima

€ 150

_

Poltronissima

€ 120

€ 40

Centralissima

€ 90

€ 30

Centrale

€ 70

€ 20

Settore A

€ 40

€ 10

Settore B

€ 20

€

Balconata

€ 15

22-23 Luglio

(platea, gradinata, palchi)
(platea, gradinata, palchi)
(platea, gradinata, palchi)
(gradinata e palchi)
(non prenotabile)

Primo Settore (platea, palchi)
Secondo Settore (palchi)
Loggione (non prenotabile)

5

€ 80
€ 50
€ 15

Diritti di prevendita 10%

Piazza Mazzini, 10 - Macerata
Tel. (+39) 0733.230735
Fax (+39) 0733.261570
orario (feriale) 10.30/13 - 17/20
boxoffice@sferisterio.it
www.sferisterio.it
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