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28anni
L’unico volume che esiste dal 1985!

28edizioni

Ebbene sì, siamo giunti alla 28ma edizione del libro “Sferisterio - Anna Moretti Editore”.
L’unico volume che accompagna dal 1985 lo Sferisterio di Macerata seguendo
la Stagione lirica, Musicultura festival, le manifestazioni in collaborazione con Civitanova danza
e tutto ciò che ruota attorno all’Arena.
Un ringraziamento speciale ai numerosi lettori ed ai collezionisti
che non perdono un nostro volume… fatto con tanta passione!
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48ª STAGIONE LIRICA
Macerata Opera Festival
20 Luglio - 12 Agosto 2012

20 - 29 Luglio, 4 - 12 Agosto, ore 21,00
LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Direttore Daniele Belardinelli
Regia Henning Brockhaus
Scene Josef Svoboda
Costumi Giancarlo Colis
21 - 27 Luglio, 5 - 10 Agosto, ore 21,00
LA BOHÉME
di Giacomo Puccini
Direttore Paolo Arrivabeni
Regia Leo Muscato
Scene Federica Parolini
Costumi Silvia Aymonino
22 - 28 Luglio, 3 - 11 Agosto, ore 21,00
CARMEN
di George Bizet
Direttore Dominique Trottein
Regia Serena Sinigaglia
Scene Maria Spazzi
Costumi Federica Ponissi
26 Luglio, ore 21,00
Danza all’Opera ROBERTO BOLLE
2 Agosto, ore 21,00
Concerto per MARIO DEL MONACO
9 Agosto, ore 21,00
NOTTE DELL’OPERA
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Banda “Salvadei” Città di Macerata
Coro di voci bianche Pueri Cantores “D.Zamberletti”

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

HOTEL
RISTORANTE

GRASSETTI
sala convegni cerimonie comunioni cresime

Uscita Superstrada CORRIDONIA - Tel. 0733.281261
www.grassetti.it
info@grassetti.it
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CALENDARIO EVENTI
Venerdì 15 Giugno ore 20,45
MUSICULTURA festival
Sabato 16 Giugno ore 20,45
MUSICULTURA festival
Domenica 17 Giugno ore 20,45
MUSICULTURA festival
Venerdì 20 Luglio ore 21,00
LA TRAVIATA
Sabato 21 Luglio ore 21,00
LA BOHÉME
Domenica 22 Luglio ore 21,00
CARMEN
Giovedì 26 Luglio ore 21,00
Danza all’opera ROBERTO BOLLE
Venerdì 27 Luglio ore 21,00
LA BOHÉME
Sabato 28 Luglio ore 21,00
CARMEN
Domenica 29 Luglio ore 21,00
LA TRAVIATA
Giovedì 2 Agosto ore 21,00
Concerto per MARIO DEL MONACO
Venerdì 3 Agosto ore 21,00
CARMEN
Sabato 4 Agosto ore 21,00
LA TRAVIATA
Domenica 5 Agosto ore 21,00
LA BOHÉME
Giovedì 9 Agosto ore 21,00
Notte dell’Opera
Venerdì 10 Agosto ore 21,00
LA BOHÉME
Sabato 11 Agosto ore 21,00
CARMEN
Domenica 12 Agosto ore 21,00
LA TRAVIATA
L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

musicultura
festival
In ventidue anni, Musicultura si è affermata come una delle rassegne
musicali italiane più dinamiche e innovative, nonché come un
contenitore culturale credibile, apprezzato da pubblico e critica, in
grado di intrecciare codici espressivi tra loro diversi secondo una
concezione non settoriale. Era la fine degli anni ’80 e la musica si
stava trasformando sempre più in un prodotto di consumo, perdendo
autenticità e credibilità. L’Italia, dal canto suo, era popolata da concorsi
canori il cui il vincitore era di frequente già dall’inizio facilmente
individuabile e nei quali era comunque tenuto in scarsa considerazione
l’aspetto compositivo. Musicultura nasce anzitutto così, per una
necessità culturale e in qualche modo etica. La prima edizione del
concorso è targata 1990: un sogno che diviene realtà, che inventa
un Comitato Artistico di Garanzia (innovativo segno di rispetto e
di tutela per i concorrenti) i cui primi firmatari sono il grande
poeta Giorgio Caproni e Fabrizio De Andrè. Conosciuto
per tanti anni come “Musicultura – Premio Recanati” il
festival ha cambiato location, approdando agli onori
ali gno
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i vincitori delle passate edizioni
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Davide De Gregorio

Momo

Pilar

Folco Orselli

Giovanni Block

Mannarino

Naif

Romeus

Serena Ganci

sono state riprese e
Nel corso degli anni, le serate finali del festival
la TV generalista),
messe in onda da Rai 1, Rai 2 e da Rai 3 (per
am, Sky (per quella
da Rai Sat Extra, Rai International, Stre
del festival. Saranno
satellitare). Radio Uno Rai è la radio ufficiale
e del festival (13, 14,
otto i vincitori che accederanno alla fase final
all’Arena Sferisterio
15, 16, 17 Giugno 2012), dove si esibiranno
designazione degli
di Macerata e nell’ambito de “La Controra”. La
selettivi, ovvero alle
otto vincitori è avvenuta in base a tre percorsi
all’esito del televoto
scelte del Comitato Artistico di Garanzia,
k di Musicultura. Il
e della votazione on line sulla pagina Faceboo
e in concomitanza
televoto e la votazione su Facebook si sono svolt
su Rai Radio 1 delle
delle settimane di programmazione radiofonica
canzoni finaliste.
COMITATO ARTISTICO DI GARANZIA
t’anno da Claudio
I membri del Comitato Artistico – composto ques
i, Ennio Cavalli,
Baglioni, Edoardo Bennato, Luca Carbon
sa De Sio, Tiziano
Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Tere
Maltese, Fiorella
Ferro, Giorgia , Maurizio Maggiani, Curzio
(Negrita), Vasco
Mannoia , Dacia Maraini, Gino Paoli, Pau
Daniele Silvestri,
Rossi, Enrico Ruggeri, Michele Serra,
onesi, Antonello
Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Ver
CD con le canzoni
Venditti, Lello Voce – hanno ricevuto copia del
da, ha comunicato
finaliste. Ciascuno di loro, tramite un’apposita sche
erenza. I sei finalisti
a Musicultura le proprie scelte in ordine di pref
ati nella rosa degli
che hanno ottenuto il più alto punteggio, sono entr
otto vincitori.
TELEVOTO
pubblico ha espresso
Da martedì 10 Aprile a venerdì 18 Maggio, il
e televoto. L’esito del
le proprie preferenze sui brani finalisti mediant
dalle due giurie di
televoto è dipeso anche dalle preferenze espresse
erino, già presenti
studenti delle Università di Macerata e di Cam
è stato del 20% sul
nella fase audizioni live del concorso, il cui peso
risultato finale.
SICULTURA
VOTO SULLA PAGINA FACEBOOK DI MU
Musicultura è stata
Dal 10 Aprile al18 Maggio, la pagina Facebook di
ssione della propria
predisposta per consentire agli utenti l’espre
preferenza in merito alle canzoni finaliste.

Musicultura non è solo canzone.
Musicultura non è solo spettacolo allo Sferisterio.
Seguendo il principio ispiratore del connubio fra
le arti, il centro storico di Macerata diviene
il palcoscenico di molte altre iniziative culturali.

la

controra

i vincitori 2012

ANONIMA STRACCIONI
(Senigallia – AN)
La scelta di voler perpetuare
uno stereotipo come quello di
volersi addentrare nell’emisfero
“musica”, passando da quella
porta che molti oggi chiamano
Hip-Hop, è la piccola o
media velleità che l’Anonima
Straccioni cerca di portarsi
appresso. Esseri umani e
non macchine trasformano,
ad esempio, la ritmica di
una batteria, che non è più
tale, perché trasformata dal
suono di una bocca che riesce
ad emularla. O l’intervento
del didjeridoo, che porta
all’orecchio dell’ascoltatore
rumori paragonabili ad uno
strumento come può essere
il sintetizzatore. Il basso e la
chitarra, infine, giocano con
gli accordi e con le scale di
musiche, a primo acchito,
sempre diverse tra loro.
“Una buona tempistica
cadenzata da un giocoso ritmo
vocale ed un’interpretazione
persuasiva”.

LETTERA 22 (Recanati)
I Lettera 22 nascono nell’estate
del 2010 dal convergere di due
nuclei di musicisti. Arianna
e Gianluca, Francesco e Luca.
Nel Gennaio 2011, i quattro
entrano in studio e danno il
via ai lavori per il loro album
d’esordio: Contorno Occhi esce
quindi il 7 Novembre 2011,
preceduto dal video del primo
singolo estratto, Calibro 23. I
Lettera 22 sono attualmente
impegnati nella promozione
del loro progetto con date live
nel territorio nazionale.
“Brano centrato che entra
immediatamente, in cui si
leggono anche buon gusto e
buone scelte sonore”.

ERICA BOSCHIERO
(Treviso)
Cantautrice e cantastorie
veneta, ha vinto prestigiosi
premi e ha in attivo alcune
compilation e un disco da
solista dal titolo “Dietro ogni
crepa di muro”. Si è esibita in
diretta su radio nazionali e
locali. Ha tenuto concerti in
Islanda, Norvegia, Germania,
Estonia, Lettonia, Bielorussia
e Kazakhstan. Ad ottobre
2011, grazie all’Associazione
Ambasciatori in Musica, ha
portato all’Istituto Italiano di
Cultura a Colonia il progetto
“Sottosopra – spettacolo per
un’Italia Unita”.
“Una ballad delicata scritta
con metafore suggestive molto
ben armonizzata ed eseguita”.

L’ORAGE (Valle d’Aosta)
Il “Rock delle Montagne”
proposto da L’ORAGE è una
miscela che, pur affondando le
proprie radici da un lato nella
storia della canzone d’autore
italiana e francese e dall’altro
nella musica tradizionale delle
Alpi occidentali, risulta fresca
e innovativa. Il repertorio
della band è caratterizzato
dalle liriche non-ortodosse
di Visconti e dalla varietà
di suoni prodotta dall’estro
musicale dei fratelli Boniface
che in due suonano 8
strumenti.
“Un etnico evoluto al servizio
di un bello studio vocale ed un
testo poetico e spiritoso”.

TOMMASO DI GIULIO
& BAL MUSETTE MOTEL
(Roma)
La band nata nel 2008 si
esibisce attivamente a Roma
e in tutta Italia e compone
anche diverse colonne sonore
per audiovisivi e spettacoli
teatrali. I Bal Musette Motel
dichiarano orgogliosamente di
suonanare il “Trift”, ovvero un
non-genere di loro invenzione
che miscela cantautorato,
folk-rock e musiche da film. La
musica dei Bal Musette Motel
nasce dall’amore per il teatrocanzone, per cinema italiano
degli anni ’60 e per la poesia e
la letteratura beat..
“Swing rarefatto con testo
a mo’ di sceneggiatura
e un’interpretazione
disincantata ma coinvolgente”.

LUBJAN (Padova)
Cantautrice british folk-rock
di origine veneta, autrice e
compositrice di raffinato stile,
Lubjan dimostra con canzoni
delicate, profonde, intense,
intime ed accattivanti, di aver
incorporato influen
ze tra le più diverse della
musica contemporanea e di
averne estrapolato quel filo
rosso che unisce l’attualità alle
radici della musica pop, quella
capace di esprimere sensazioni
vere, poetiche, nelle quali
identificarsi.
“Bella prova di
sperimentazione parlata,
sposata ad una trascinante e
rotolante interpretazione”.

ENRICO FARNEDI
(Cesena)
Autore di buona parte
degli arrangiamenti, il
polistrumentista cesenate di
formazione jazz da 13 anni
presta voce e tromba al gruppo
swing, con cui ha girato i
festival di mezza Europa.
Nel 2006 l’incontro con
l’ukulele segna l’inizio di una
nuova fase creativa; la piccola
pulce hawaiana, insieme a
tanti altri strumenti, diventa
protagonista del suo primo
disco solista: Ho lasciato tutto
acceso, che Farnedi suona e
registra da solo nella cantina di
casa sua.
“Presa immediata per questa
canzone con una linea
melodica diretta aperta a
piacevoli armonizzazioni”.

NAELIA (Roma)
All’età di tredici anni prende
le valigie e si trasferisce nella
capitale per coltivare la sua
passione per l’arte. Coltiva il
teatro, la musica e si diploma
presso l’Accademia Nazionale
di Danza come danzatrice
contemporanea. Nel tempo
libero, il tempo “sacro”, investe
la sua creatività componendo,
usando la voce e “il filo delle
parole e della musica” per
arrivare a tessere, e infine,
a collezionare le canzoni
che faranno parte del suo
primo disco “La coerenza del
Camaleonte”, attualmente in
lavorazione.
“Grande personalità vocale
che caratterizza e valorizza un
brano che può risultare a volte
frammentario”.

I Ritratti di Musicultura
Figure di grandi artisti, inclusi i casi di
protagonisti non sempre compresi in tutto
il loro effettivo valore, ridisegnate con
estro e affetto dal direttore artistico di
Musicultura Piero Cesanelli.
La formula espressiva coniuga
canzoni live ad immagini e filmati,
con l’apporto narrativo in scena di attori.
La parte musicale si avvale dell’Ensemble
La Compagnia: nove elementi, musicisti ed
interpreti che da sempre costituiscono lo Stabile
Orchestrale delle produzioni di Musicultura.
BRUNO LAUZI
Questo Piccolo Grande Uomo
FABRIZIO DE ANDRÈ
Da Marinella a Princesa
GABRIELLA FERRI
Ho la testa confusa.
Ci metterò un fiore.
La Storia Cantata
Il racconto della storia del nostro Paese
attraverso la forza evocativa
della forma canzone.
Canzoni eseguite rigorosamente dal vivo,
foto e filmati d’epoca, letture e spigolature
proposte in scena da voci narranti
conferiscono agli spettacoli originalità,
intensità e ritmo particolari,
che coinvolgono emotivamente gli spettatori
e contribuiscono a farli riflettere.
Ricordar Cantando, Canzoni e Canzonette
insolito percorso musicale per rivivere l’atmosfera
effervescente e rivoluzionaria degli anni ‘50/‘60
Protestar Cantando, Canzoni e Canzonette
traccia panoramica non solo degli eventi del ’68
ma anche delle tendenze di quel periodo
Quelli Eran Giorni
viaggio attraverso la canzone degli anni ‘60/‘70
con una immersione nei fatti
e nei personaggi diventati miti
Viaggiar Cantando, Canzoni e Canzonette
la storia dell’automobile intersecata
con gli avvenimenti più importanti
degli ultimi cento anni

le altre
produzioni di

musicultura

ideate e dirette da
Piero Cesanelli

foto edizione 2011

La parola, la musica, la voce
A Recanati inediti incontri sul palco
tra protagonisti della musica e della parola
La necessità di focalizzare in modo sempre più
approfondito un mondo artistico,
traspare sempre di più dalle proposte che
Musicultura presenta ogni anno a Lunaria
tra il mese di luglio ed agosto.
Con la sua serie di appuntamenti estivi, fatti di curiosi e
inediti incontri tra artisti della canzone e acrobati della
parola, la rassegna si ripresenta ogni volta con le così
dette accoppiate artistiche, individuate
per affinità o contrasto, chiamate a condividere
per una sera lo stesso palco
e a intrecciare i rispettivi codici espressivi,
offrendo spunti di godimento e di riflessione.
Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero, sono accolti
dal suggestivo scenario di Piazza Leopardi di
Recanati. Lunaria si è rapidamente imposta
come una delle manifestazioni più originali,
con serate spettacolari capaci di distinguersi
dal consueto circuito dei concerti estivi e che hanno
sempre evidenziato l’importanza dell’aspetto progettuale.

Lunaria

“Era il 1990 quando io insieme a qualche amico
decidemmo di appassionarci attivamente ad un genere
musicale, che, nato negli anni ’60 e raggiunto l’apice
negli anni ’70, stava rischiando di passare in secondo
piano rispetto a generi musicali più “facili” ma in grado
di coinvolgere in modo più diretto il pubblico televisivo.
Così è nata l’associazione Musicultura.
Ma non era sufficiente questo, bisognava avere una
manifestazione con il preciso obiettivo di preservare la
musica popolare e d’autore attraverso un concorso che
ogni anno individuasse le proposte più innovative.
Sono così volati oltre ventidue anni e in tanto tempo la
mission iniziale non è mai venuta meno ma è rimasta
sempre il motore trainante della manifestazione.
Tanti giovani cantautori sono stati premiati dal festival,
tutti artisti che hanno saputo emozionarci usando le
tecniche compositive ed interpretative della canzone di
qualità non trascurando di trasmetterci il proprio stile,
le idee, le sensibilità anche della loro generazione.
Per questi motivi la canzone d’autore
ci ha conquistato ed è divenuta anche
un fenomeno dal punto di vista letterario.
I testi sono stati più volte oggetto di studi
di glottologia e spesso utilizzati come veicoli
per la didattica, proprio in virtù della particolare
attenzione posta dai suoi principali esponenti
nell’uso “letterario” della lingua italiana.
Un fenomeno culturale complesso che
Musicultura ha cercato di interpretare
in tutti gli aspetti dando spazio in tutte le edizioni
non solo alla musica ma anche
alla componente poetica e letteraria,
proprio nella convinzione che la commistione
tra musica e poesia sia uno
dei punti di forza della musica d’autore.
I vincitori di Musicultura si sono esibiti sul palco
senza artifici, il più delle volte presentando i loro brani
in chiave acustica, proprio per recuperare
un rapporto diretto e più intimistico con il pubblico
e soprattutto per poter offrire in modo più definito
anche le loro parole, i loro pensieri.
C’è stata sempre la volontà di dar vita
alle proprie emozioni, al proprio mondo interiore,
distinguendosi per profondità dei temi trattati
e originalità espressiva.
La canzone, deve viaggiare su una melodia
dal ritmo sicuro e di grande presa.
Le parole vivono di ironia e di sentimento,
l’interpretazione, quando è di qualità,
non ci fa sentire mai soli”.
Piero Cesanelli

Piero
Cesanelli
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La Traviata
Giuseppe Verdi

V

erdi, in maniera non molto raffinata ma
fedele al suo stile schietto, sintetizzò mirabilmente il mestiere della protagonista
di una delle sue opere più famose: “Una
puttana deve essere sempre puttana”, quindi
(questo lo si intuisce tra le righe), la censura potrà intervenire quanto vuole (e in effetti lo fece),
ma la sostanza di Violetta Valery non può cambiare. In effetti la decisione di porre al centro di
quest’opera (che chiude la cosiddetta ‘trilogia
popolare’, aperta da Rigoletto e proseguita con Il
trovatore) una prostituta, sia pure inserita nell’alta
società, fu uno dei problemi che l’opera ebbe fin
dal suo apparire e, quasi sicuramente, tra le cause
dell’insuccesso che accolse il capolavoro verdiano alla sua prima veneziana del 1853. Verdi, infatti, aveva pensato a una vicenda ambientata in
abiti contemporanei a quelli del pubblico in sala,
ispirata dal celebre romanzo di Alexandre Dumas
La dame aux camélias, di cui quasi sicuramente
conosceva la riduzione in prosa cui doveva aver
assistito durante la sua permanenza a Parigi per
allestire Jérusalem. Per la censura veneziana era
davvero troppo: impose (e ottenne) di spostare
l’ambientazione della vicenda dal contemporaneo Ottocento a un più rassicurante (perché allestito in abiti ‘storici) ma improbabile Settecento.
L’assurda imposizione è specchio della congenita difficoltà del pubblico del teatro d’opera
ottocentesco (ma anche quello contemporaneo
non scherza) di assistere a uno spettacolo dove i
protagonisti sono vestiti con i suoi stessi abiti: la
rappresentazione di una società assillante (particolarmente evidente nel caso di traviata) assumerebbe una forza insopportabile per le tante belle
anime per cui il teatro è, prima di tutto, ‘sogno’ e
poi ‘ragionamento’.
Peccato che la contemporaneità, cacciata dalla
porta della scenografia, rientri poi, amplificata
enormemente, dalla finestra della composizione musicale: tutta la partitura dell’opera, difatti,
è ricca di valzer, polke e danze tipicamente ottocentesche (contemporanee alla data della ‘prima’) che connotano l’ambiente della vicenda in
maniera decisamente inequivocabile. ‘Parigi è la

IL PROBLEMA
è IL MESTIERE

città dei desideri’ canterà nella Rondine pucciniana di parecchi anni dopo l’ingenuo protagonista,
ma la frase potrebbe adattarsi anche alla magistrale resa della caotica città (il ‘popoloso deserto’ di cui si lamenta Violetta) effettuata da Verdi nella sua partitura: un mondo di danze fatue
e terribili, dove tutto sembra possibile ma ogni
sogno di cambiamento è destinato a infrangersi
bruscamente. Rimandando chi fosse interessato a
un bellissimo saggio di Emilio Sala (Il valzer delle
camelie) per una trattazione più completa delle
varie ‘immagini’ di Parigi presenti nel capolavoro verdiano, a noi basterà notare come proprio il
massiccio impiego di questi tempi di danza contribuisca a creare l’immagine dell’eterna tempesta,
della ‘valse furiose’ (il valzer furioso) che secondo il Balzac de Le cousin Pons avvolgeva tutti gli
abitanti di quella che, indubitamente, è da considerarsi come una delle grandi metropoli del XIX
secolo. Basterà citare l’inizio del Primo Atto, con
la ‘polka impazzita’ (la definizione è, ancora, di
Sala), perché segnata al doppio della sua velocità,
che introduce nella tumultuosa e chiassosa sala da
ballo di Violetta: dato che, all’epoca della ‘prima’,
la polka era uno dei balli all’ultima moda, sembra
improbabile che Verdi l’abbia voluta adoperare
senza essere consapevole della dirompente carica
di modernità e spiazzamento che avrebbe causato
negli spettatori.
Possibile che solo questo aspetto sia stato alla
base del fiasco del 1853? C’è dell’altro, sicuramente, ravvisabile essenzialmente nella scelta di
una compagnia che Verdi reputava assolutamente inadatta a capire e rendere le novità formali del
suo lavoro. Eppure la protagonista, Fanny Salvini
Donatelli, era un’artista celebre che, oltretutto,
alla fine del Primo Atto si ritagliò anche un cospicuo successo personale. Dal Secondo Atto la serata, però, andò raffreddandosi: perché? Non fu solo
la ‘scomodità’ del soggetto (riconoscibilissima
nonostante i vezzi degli abiti settecenteschi) ma
quasi sicuramente l’estrema novità del linguaggio musicale adoperata da Verdi nella costruzione drammatica a spiazzare il pubblico: un vecchio
detto, molto in voga tra i melomani, asseriva che
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per cantare decentemente Violetta occorrevano
almeno ‘tre voci’, un soprano di coloratura nel
primo atto, un soprano lirico nel secondo e un soprano drammatico nel terzo atto. Per fortuna oggi
non crede più nessuno a queste cose, ma in realtà
(come in tutti i proverbi popolari) nel detto ‘un po’
di vero c’è’ e viene colta l’assoluta novità di una
parte, quella di Violetta, che dopo aver costretto il soprano al virtuosismo e alla coloratura nel
Primo Atto ‘da cortigiana’, la porta ad affrontare,
nel Secondo, soprattutto nel grande duetto con
Gérmont, una delle pagine più originali mai composte da Verdi. La struttura ‘topica’ che doveva
essere rispettata nella composizione dell’opera ‘a
numeri’ (composta quindi da un’Introduzione, un
Andante, un tempo di mezzo e una Cabaletta finale) resta, ma come sfibrata e dilatata in un canto di conversazione di enorme difficoltà, che poco
o nulla concede all’edonismo vocale, per concentrarsi invece sulla forza della parola e dell’espressività. Era qualcosa di nuovo per il pubblico
dell’epoca, ma anche per i cantanti ed è forse in
quest’ottica che va letto il disappunto di Verdi per
la compagnia della ‘prima’ veneziana, formata da
cantanti eccelsi ma forse incapaci a recepire e trasmettere appieno la novità espressiva conquistata
da Verdi in quest’opera e, in particolare, in questo
lungo duetto. La conferma di tali sospetti ci viene
dalle lamentele di Felice Varesi, primo Gérmont,
che dichiarò seccamente in una lettera all’editore Lucca: “Verdi non ha saputo servirsi dei mezzi
degli artisti che aveva a disposizione”.
Se a Venezia Violetta cadde sarà sempre Venezia
a farla rinascere, l’anno dopo (1854) ma stavolta
non alla Fenice, bensì al San Benedetto: Verdi
ritornò sulla partitura, abbassando la tessitura di
Gérmont per il baritono Coletti e limando i passaggi che meno lo convincevano (anche se in
seguito dichiarò di non aver toccato nulla, salvo
qualche trasposizione e qualche puntatura): in
questa veste traviata non solo trionfò, ma ebbe
le strade (quasi) spianate nei teatri d’Italia e del
mondo.
Il ‘quasi’ riguarda, ancora una volta, la professione
della protagonista: una cortigiana, o meglio, una
‘lorette’, ovvero la ‘grisette’ (sartina) che diventa lorette quando l’amore comincia a non essere
più disinteressato verso gli studenti squattrinati,
ma venale. Tuttavia, ci ammonisce Baudelaire, la
lorette “non è la giovane mantenuta […] condannata a vivere in coppia funebre con il cadavere
metallico grazie a cui viveva, generale o banchiere” ma “una persona libera”. Lorette o cortigiana, in ogni caso, parliamo sempre di una prostituta: quando Verdi sbottò nella lettera già citata
in apertura (scritta all’amico Luccardi) se la stava
prendendo con Roma, che aveva programmato
l’opera con pesantissimi interventi censori che,
addirittura, facevano diventare la famosa cabaletta “Sempre libera degg’io / folleggiar di gioja

in gioja” (e non c’è bisogno di spiegare a quali
‘gioje’ alluda Violetta) “Innocente ognor degg’io /
trasvolar di gioia in gioia”. Non solo: poco prima
veniva eliminato ogni accenno a Parigi e “il popoloso deserto che appellano Parigi” era diventato il “popoloso deserto che gran mondo s’appella”. Si doveva dunque creare l’immagine di
un ragazza prostituta per necessità, ma che non
era affatto toccata dalle miserie del suo mestiere
(“fuggire d’amor le insidie e pura ognor gioire”
proseguiva, piuttosto incongruamente, la Violetta
romana). Logico che Verdi sbottasse: “Non verrò
a Roma per più motivi. […] la censura […] ha fatto
la Traviata pura e innocente! Tante grazie! Così
ha guastato tutte le posizioni, tutti i caratteri. Una
puttana deve essere sempre puttana. Se nella notte splendesse il sole, non vi sarebbe più notte. In
somma non capiscono nulla!”. Più chiaro di così!
Passata la ventata di novità, costituita dall’utilizzo di valzer e polke, la musica di traviata perse
anche il suo impeto ‘nuovo’, le interpreti si adagiarono comodamente nelle ampi frase legate
dell’opera, smussando elegantemente ogni aspetto ‘indecente’ del libretto e, soprattutto, nessuno
vide mai la traviata in abiti contemporanei a quelli del pubblico in sala: la prima Violetta in abiti
ottocenteschi sarà Gemma Bellincioni, a fine XIX
secolo, quando il costume ottocentesco era già
abito d’epoca, quindi innocuo.
Ormai Violetta era stata ampiamente accettata
da pubblico e famiglie (anzi, nel corso dell’800 si
moltiplicarono balli dove la storia veniva riadattata con un improbabile lieto fine nel quale Papà
Gérmont acconsentiva alle agognate nozze tra il
figlio e la ex prostituta) ma la portata rivoluzionaria del suo messaggio, se venne in parte colta dalle primedonne dell’epoca verista che accentuarono il realismo della rappresentazione verdiana,
sembrava ormai aver perso la sua forza ‘nuova’ ed
essere diventato una ‘normale’ storia d’amore infelice (a proposito, Amore e Morte doveva essere
il titolo dell’opera, poi mutuato in traviata acché
non esistessero dubbi sulla moralità della protagonista).
Eppure ancora oggi il dramma disperato di Violetta, esclusa dalla società e impossibilitata a redimere l’errore della sua esistenza, è capace di commuovere e colpire milioni di spettatori: segno che
l’istinto drammatico e musicale di Verdi è stato capace di cogliere nel segno. Chissà, probabilmente
anche alla ‘vera’ Violetta, ovvero Alphonsine Duplessis (alla base della Marguerite Gauthier protagonista della Dame aux camelia di Dumas figlio)
traviata sarebbe piaciuta.
La traviata è andata in scena allo Sferisterio nel
1970, 1976, 1978, 1984, 1987, 1992, 1995, 1996,
1999, 2003 e 2009
Gabriele Cesaretti
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LA TRAVIATA
Melodramma in tre atti
Libretto di Francesco Maria Piave
da La Dame aux camélias di A. Dumas figlio
Musica di Giuseppe Verdi

Interpreti e personaggi
MyRTò PAPATANASIU Violetta Valéry
GABRIELLA SBORGI Flora Bervoix
ANGELA BELLA Ricci Annina
IVAN MAGRì Alfredo Germont
LUCA SALSI Giorgio Germont
STEFANO FERRARI Gastone
CRISTIANO PALLI Barone Douphol
ANDREA PISTOLESI Marchese d’Obigny
ALESSANDRO TIROTTA Dottor Grenvil
Direttore
DANIELE BELARDINELLI
Regia
HENNING BROCKHAUS
Scene
JOSEF SVOBODA
Costumi
GIANCARLO COLIS
Luci
HENNING BROCKHAUS
FABRIZIO GOBBI
Coreografie
EMMA SCIALFA

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Banda “Salvadei” Città di Macerata

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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The themes of the work are love, death and frivolous life. We find us, in fact, in Paris before Violet,
the baron’s Douphol lover. During the evening Alfred Germont declares himself to her. She would
like to refuse him but the desire of a true and requited love is very strong.
After a short time, Violet decides to run away with
him in the country, far from the worldly life, but to
do so, she has to hock all her possessions.
The family Germont fears that the bad reputation
of Violet can hinder the marriage of Alfred’s sister
to such as extent that his father, George Germont,
invites the woman to break up.
Violet decides to sacrifice her love for Alfred. She
writes her beloved a letter of good bye and orders
her father to keep the silence.
When Alfred reads the letter, he decides to return
to Paris where he meets the woman in a party together with the baron Douphol. Furious, he insults
Violet and after provoking the baron to wrath he
challenges him to duel. The woman tries to stop it
but she refuses to go with Alfred that, maybe, one
day will understand that she realy loves him …
One month later, Violet lies in bed sick of tuberculosis. She is happy because, from a letter, she
has knows that Alfred his aware of her sacrifice.
When he comes, he asks for her forgivness.
Together, they dream a new life but it is too late
now!!…….Violet dies into Alfred’s arms.

Das Thema der Oper handelt von Liebe, Tod und
frivolem Leben. Die Lebedame Violetta lebt in
Paris und fürt in eleganten Saions ein leichtfertiges Leben. Nur Alfredo Germont gelingt es, ihr
die Augen zu öffnen. Da er sie aufrichtig liebt,
überzeugt er sie, mit ihm aufs Land zu ziehen, um
ein einfaches und gesundes Leben zu führen.
Aber nach Ablauf von drei Monaten entdeckt Alfredo, dass Violetta ihren gesamten Besitz veräussert hat, um die Kosten für ihren luxuriösen Haushalt tragen zu können. Auch verlangt Alfredos
Vater von ihr, sich von seinem Sohne zu trennen,
da seine Schwester sonst Gefahr liefe, eine bevorstehende Vermählung in Paris nicht realisieren zu
können.
Violetta, bereits schwer an Tuberkulose erkrankt,
verlässt Alfred ohne Erklärungen, um ihr altes
Leben in Paris wieder aufzunehmen.
Alfred kann sie jedoch nicht vergessen und trifft
sie in Gesellschaft des Barons Douphol wieder,
den er beschimpft und zum Duell herausfordert.
Violetta liebt Alfred noch immer, kann ihm jedoch den wirklichen Grund ihrer Trennung nicht
offenbaren. Erst als sie sterbend auf ihrem Lager
liegt, verarmt und von allen Freunden verlassen,
schreibt ihr der Vater Alfredos einen Brief, in dem
er das grosse, von ihr gebrachte Opfer erkennt
und sich bei Violetta entschuldigt. Alfred eilt zu
ihr und bittet sie um Verzeihung.
Die beiden Liebenden träumen von einem neuen Leben, aber die Krankheit Violettas macht alle
ihre Pläne zunichte: sie stirbt in den Armen Alfreds.

Traduzione inglese a cura di Janet Borsbey and Ruth
Swan of “The English Academy” Macerata.

Tradotto dall’italiano in tedesco dalla Professoressa
Patrizia Ciarcia.

U na di c asa.
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LA TRAVIATA
ATTO PRIMO
Ci troviamo durante una serata mondana nel salotto parigino di Violetta Valéry, amante
del barone Douphol. Sopraggiungono alcuni invitati ritardatari provenienti dalla casa di
Flora, amica di Violetta, dove sono stati a giocare; la padrona di casa li accoglie invitandoli a bere e a stare allegri.
Violetta
Flora, amici, la notte che resta
D’altre gioie qui fate brillar…
Fra le tazze è più viva la festa…
Flora e Marchese
E goder voi potrete?
Violetta
Lo voglio:
Al piacer m’affido, ed io soglio
Col tal farmaco i mali sopir.
Tutti
Sì, la vita s’addoppia al gioir.
Il visconte Gastone di Letorières presenta a Violetta il suo amico Alfredo Germont, fattosi
introdurre con il deliberato proposito di conoscere personalmente la signora di casa. Violetta
siede al tavolo, vicino a Gastone che le confessa l’amore segreto di Alfredo. Tutti esortano
Alfredo a fare un discorso per il brindisi ed egli, spinto da Violetta, alza il calice all’amore.
Alfredo
Libiam ne’ lieti calici
Che la bellezza infiora,
E la fuggevol ora
S’inebri a voluttà
Libiam ne’ dolci fremiti
Che suscita l’amore,
Poiché quell’occhio al core
Onnipotente va.
Libiamo, amor fra i calici
Più caldi baci avrà.
Tutti
Libiamo, amor fra i calici
Più caldi baci avrà.
Anche Violetta si unisce con un “carpe diem”.
Violetta
Tra noi saprò dividere
Il tempo mio giocondo;
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Tutto è follia nel mondo
Ciò che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
È il gaudio dell’amore;
È un fior che nasce e muore;
Né più si può goder.
Godiam… c’invita un fervido
Accento lusinghier.
Tutti
Godiam… la tazza e il cantico
La notte abbella e il riso;
In questo paradiso
Ne scopra il nuovo dì.
Violetta
La vita è nel tripudio.
Alfredo
Quando non s’ami ancora.
Violetta
Non dite a chi l’ignora.
Alfredo
È il mio destin così…
Tutti
Godiam… la tazza e il cantico
La notte abbella e il riso;
In questo paradiso
Ne scopra il nuovo dì.
Si ode la musica nella sala attigua, ma, mentre tutti si avviano per ballare, Violetta è colta
da un improvviso malore. Ella desidera essere lasciata sola per riprendersi, esortando gli
invitati ad entrare nel salone dove ella li raggiungerà. Alfredo rimane indietro, è preoccupato per la salute di Violetta: se fosse affidata a lui, egli saprebbe bene come curarla.
Alfredo
Cessata è l’ansia
Che vi turbò?
Violetta
Sto meglio.
Alfredo
Ah, in cotal guisa
V’ucciderete… aver v’è duopo cura
Dell’esser vostro…
Violetta
E lo potrei?
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Alfredo
Se mia
Foste, custode io veglierei pe’ vostri
Soavi dì.
Violetta
Che dite? …ha forse alcuno
Cura di me?
L’occasione sembra ottima… ed Alfredo confessa il suo amore a Violetta.
Violetta
Da molto è che mi amate?
Alfredo
Ah sì, da un anno.
Un dì, felice, eterea,
Mi balenaste innante.
E da quel dì tremante
Vissi d’ignoto amor.
Di quell’amor ch’è palpito.
Dell’universo intero,
Misterioso, altero.
Croce e delizia al cor.
Alle offerte amorose di lui si mescolano le ricuse divertite di lei che può offrirgli solo la
sua amicizia.
Violetta
Ah, se ciò è ver, fuggitemi…
Solo amistade io v’offro;
Amar non so, nè soffro
Un così eroico amor.
Io sono franca, ingenua;
Altra cercar dovete:
Non arduo troverete
Dimenticar allor.
Alfredo non può accettare solo questo e quando sta per andarsene, Violetta gli porge la
camelia che teneva sul seno: questo è il segno di un appuntamento per l’indomani. Alfredo esce al colmo della gioia. Ormai è mattino e anche gli invitati se ne vanno.
Tutti
Si ridesta in ciel l’aurora,
E n’è forza di partir;
Mercè a voi, gentil signora,
Di sì splendido gioir.
La città di feste è piena,
Volge il tempo dei piacer;
Nel riposo ancor la lena
Si ritempri per goder.
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Violetta, rimasta sola, fantastica e si abbandona alla speranza di vivere un amore vero…
Violetta
È strano! …è strano! …in core
Scolpiti ho quegli accenti!
Saria per me sventura un serio amore?
Che risolvi, o turbata anima mia?
Nell’uomo ancora t’accendeva… O gioia
Ch’io non conobbi, essere amata amando!…
E sdegnata poss’io
Per l’aride follie del viver mio?
Ah, fors’è lui che l’anima
Solinga ne’ tumulti
Godea sovente pingere
De’ suoi colori occulti!…
Lui che modesto e vigile
All’egre soglie ascese,
E nuova febbre accese,
Destandomi all’amor.
A quell’amor ch’è palpito
Dell’universo intero,
Misterioso altero.
Croce e delizia al cor.
A me fanciulla, un candido
E trepido desire
Quest’effigiò dolcissimo
Signor dell’avvenire,
Quando ne’ ciel il raggio
Di sua beltà vedea,
E tutta me pascea
Di quel divino error.
Sentia che amore è palpito
Dell’universo, intero.
Misterioso, altero.
Croce e delizia al cor!
poi, riscuotendosi, si lascia riprendere dal cinismo che l’ha preservata dal dolore durante
la sua vita.
Violetta
Follie!… follie… delirio vano è questo!…
Povera donna, sola,
Abbandonata in questo
Popoloso deserto
Che appellano Parigi,
Che spero or più?… Che far degg’io!… Gioire,
Di voluttà nei vortici perire.
Sempre libera degg’io
Folleggiar di gioia in gioia,
Vo’ che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
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Sempre lieta ne’ ritrovi
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.
ATTO SECONDO
Siamo nel salotto della casa di campagna di Violetta, vicino a Parigi. Ella ha deciso di abbandonare la vita mondana ed ora, da tre mesi, vive con Alfredo, lontana da tutto e tutti.
Alfredo
Lunge da lei per me non v’ha diletto!
Volarono già tre lune
Dacchè la mia Violetta
Agi per me lasciò, dovizie, onori,
E le pompose feste
Ove, agli omaggi avvezza,
Vedea schiavo ciascun dia sua bellezza…
Ed or contenta in questi ameni luoghi
Tutto scorda per me. Qui presso a lei
Io rinascer mi sento,
E dal soffio d’amor rigenerato
Scordo ne’ gaudi suoi tutto il passato.
De’ mie bollenti spiriti
Il giovanile ardore
Ella temprò col placido
Sorriso dell’amore!
Dal dì che disse: vivere
Io voglio a te fedel,
Dell’universo immemore
Io vivo quasi in ciel.
Alfredo, parlando con la cameriera Annina, scopre che la sua amante ha impegnato tutti
i suoi beni per vivere lì con lui, tanto che egli decide di andare a Parigi per rimediare.
Alfredo
O mio rimorso! O infamia!
Io vissi in tale errore!
Ma il turpe sonno a frangere
Il ver mi balenò.
Per poco in seno acquetati,
O grido dell’onore;
M’avrai securo vindice;
Quest’onta laverò.
Durante la sua assenza, Violetta, riceve la visita del padre di Alfredo, Giorgio Germont,
che vuol convincerla a troncare la relazione.
Germont
Madamigella Valéry?
Violetta
Son io.
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Germont
D’Alfredo il padre in me vedete!
Violetta
Voi!
Germont
Sì, dell’incauto, che ruina corre,
Ammaliato da voi.
Egli l’accusa di voler rovinare suo figlio, ma al contrario la donna gli mostra un documento
di rinuncia ai propri beni.
Germont
Ciel! che discopro! D’ogni vostro avere
Or volete spogliarvi?
Ah, il passato perchè, perchè v’accusa?
Violetta
Più non esiste… or amo Alfredo, e Dio
Lo cancellò col pentimento mio.
Germont
Nobili sensi invero!
Violetta
Oh, come dolce
Mi suona il vostro accento!
Giorgio Germont, ha una figlia in procinto di sposarsi e, pur impressionato da quanto
appreso…
Germont
Ed a tai sensi
Un sacrificio chieggo…
Violetta
Ah no, tacete…
Terribil cosa chiedereste certo…
Il previdi… v’attesi… era felice
Troppo…
Germont
D’Alfredo il padre
La sorte, l’avvenir domanda or qui
De’ suoi due figli.
…insiste nella richiesta, perchè ha paura che lo scandalo di quella loro relazione possa
pregiudicare il matrimonio. Egli chiede a Violetta di rinunciare al suo grande amore e
salvare così l’onore della famiglia di Alfredo.
Germont
Sì
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Pura siccome un angelo
Iddio mi die’ una figlia;
Se Alfredo nega riedere
In seno alla famiglia,
L’amato e amante giovane,
Cui sposa andar dovea,
Or si ricusa al vincolo
Che lieti ne rendea…
Deh, non mutate in triboli
Le rose dell’amor.
Ai preghi miei resistere
Non voglia il vostro cor.
Non sarà sufficiente che essa si allontani un pò da Alfredo… ma dovrà lasciarlo per sempre.
Violetta
Volete che per sempre
A lui rinunzi?
Germont
È d’uopo!…
Violetta
Ah, no… giammai!
Non sapete quale affetto
Vivo, immenso m’arda in petto?
Che né amici, né parenti
Io non conto tra i viventi?
E che Alfredo m’ha giurato
Che in lui tutto io troverò?
Non sapete che colpita
D’atro morbo è la mia vita?
Che già presso il fin ne vedo?
Ch’io mi separi da Alfredo?
Ah, il supplizio è sì spietato,
Che morir preferirò.
Quale destino sarà il suo, quando la bellezza l’avrà abbandonata e non ci sarà il vincolo
matrimoniale a legarla per sempre ad Alfredo?
Germont
Un dì, quando le veneri
Il tempo avrà fugate,
Fia presto il tedio a sorgere…
Che sarà allor?… pensate…
Per voi non avran balsamo
I più soavi affetti!
Poiché dal ciel non furono
Tai nodi benedetti
Violetta
È vero!
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Ella deve quindi acconsentire…
Germont
Ah, dunque sperdasi
Tal sogno seduttore…
Siate di mia famiglia
L’angiol consolatore…
Violetta, deh, pensateci.
Ne siete in tempo ancor,
È Dio che ispira, o giovine
Tai detti a un genitor.
Violetta dovrà lasciare il suo amato senza dargli spiegazioni ma, per questo suo sacrificio,
ella chiede solo: ”qual figlia m’abbracciate… forte così sarò.” La commozione travolge gli
animi e Violetta, presagendo la sua fine…
Violetta
(Così alla miseria - ch’è un dì caduta,
Di più risorgere - speranza è muta!
Se pur benefico - le indulga Iddio,
L’uomo implacabile - per lei sarà.)
Dite alla giovine - sì bella e pura
Ch’avvi una vittima - della sventura,
Cui resta un unico - raggio di bene…
Che a lei il sacrifica - e che morrà!
Germont
Sì, piangi, o misera… supremo, il veggo,
È il sacrificio - ch’ora ti chieggo.
Sento nell’anima - già le tue pene:
Coraggio… e il nobile - cor vincerà.
Violetta
Qual figlia m’abbracciate… forte
Così sarò.
Tra breve ei vi fia reso,
Ma afflitto oltre ogni dire. A suo conforto
Di colà volerete.
…si fa promettere che, quando il dolore avrà sopraffatto la sua cagionevole salute, sia
rivelata al suo amato, tutta la verità.
Violetta
Morrò!… la mia memoria
Non fia ch’ei maledica,
Se le mie pene orribili
Vi sia chi almen gli dica.
Conosca il sacrifizio
Ch’io consumai d’amor…
Che sarà suo fin l’ultimo
Sospiro del mio cor.
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Germont
No, generosa, vivere,
E lieta voi dovrete,
Merce’ di queste lagrime
Dal cielo un giorno avrete;
Premiato il sacrifizio
Sarà del vostro amor;
D’un’opra così nobile
Sarete fiera allor.
Violetta scrive la lettera d’addio ma in quel momento giunge Alfredo. È preoccupato per
l’imminente arrivo del padre. Violetta lo rassicura, gli fa credere che essa stessa cercherà,
più tardi, di convincerlo della grandezza del loro amore, e partendo, lo saluta con amore
e disperazione.
Violetta
Ch’ei qui non mi sorprenda…
Lascia che m’allontani… tu lo calma…
Ai piedi suoi mi getterò… divisi
Ei più non ne vorrà… sarem felici…
Perchè tu m’ami. Alfredo, non è vero?
Alfredo
Oh, quanto… Perchè piangi?
Violetta
Di lagrime avea d’uopo… or son tranquilla…
Lo vedi?… ti sorrido…
Sarò là, tra quei fior presso a te sempre.
Amami, Alfredo, quant’io t’amo… Addio.
Dopo poco ad Alfredo viene consegnata la lettera d’addio della donna. Leggendola, egli
crolla disperato fra le braccia del padre che cerca invano di consolarlo pur tacendo la verità.
Germont
Di Provenza il mar, il suol - chi dal cor ti cancellò?
Al natio fulgente sol - qual destino ti furò’
Oh, rammenta pur nel duol - ch’ivi gioia a te brillò;
E che pace colà sol - su te splendere ancor può.
Dio mi guidò!
Ah! il tuo vecchio genitor - tu non sai quanto soffrì…
Te lontano, di squallor - il suo tetto si coprì…
Ma se alfin ti trovo ancor, - se in me speme non fallì,
Se la voce dell’onor - in te appien non ammutì,
Dio m’esaudì!
Né rispondi d’un padre all’affetto?
Germont
Dunque invano trovato t’avrò!
No, non udrai rimproveri;
Copriam d’oblio il passato;
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L’amor che m’ha guidato,
Sa tutto perdonar.
Vieni, i tuoi cari in giubilo
Con me rivedi ancora:
A chi penò finora
Tal gioia non negar.
Un padre ed una suora
T’affretta a consolar.
Alfredo vede l’invito di Flora. La gelosia lo divora, e, pensando di trovare Violetta con
Douphol alla festa, parte per Parigi. La festa è splendida, sulla scena si alternano zingarelle e toreri.
Zingare
Noi siamo zingarelle
Venute da lontano;
D’ognuno sulla mano
Leggiamo l’avvenir.
Se consultiam le stelle
Null’avvi a noi d’oscuro,
E i casi del futuro
Possiamo altrui predir.
La notizia della separazione fra i due amanti circola in società. Giungono alla festa Alfredo, quindi Violetta col Barone:…
Barone
Da voi non un sol detto si volga a questo Alfredo.
Violetta
(Ah, perchè venni, incauta! Pietà di me, gran Dio!)
al tavolo da gioco Alfredo sbanca tutti compreso il barone, che infastidito dalle allusioni
del giovane a Violetta cerca la lite. I due sospendono per la cena, ripromettendosi però
di continuare più tardi. Violetta, temendo che Douphol sfidi a duello Alfredo, scongiura
il giovane di andarsene.
Violetta
Questi luoghi abbandonate…
Un periglio vi sovrasta…
Alfredo
Ah, comprendo!… Basta, basta…
E sì vile mi credete?
Violetta
Ah no, mai…
Alfredo
Ma che temete?…
Violetta
Temo sempre del Barone…
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Alfredo
È tra noi mortal quistione…
S’ei cadrà per mano mia
Un sol colpo vi torria
Coll’amante il protettore…
V’atterrisce tal sciagura?
Violetta
Ma s’ei fosse l’uccisore?
Ecco l’unica sventura…
Ch’io pavento a me fatale!
Alfredo
La mia morte!… Che ven cale?…
Violetta
Deh, partite, e sull’istante.
Alfredo è disposto a partire solo se lei lo seguirà.
Alfredo
Partirò, ma giura innante
Che dovunque seguirai
I miei passi…
Violetta è costretta ad ammettere di aver giurato ad una persona di non rivederlo mai più.
Alfredo domanda: “fu Douphol?… dunque l’ami”. Ella si trova costretta ad annuire pur
di non svelare la verità.
Violetta
Va, sciagurato.
Scorda un nome ch’è infamato.
Va… mi lascia sul momento…
Di fuggirti un giuramento…
Sacro io feci…
Alfredo
E chi potea?
Violetta
A chi diritto pien n’aveva.
Alfredo, furente, chiama tutti gli ospiti in sala rivelando ch’ella ha dilapidato tutto il suo
avere per lui. Ora con il denaro vinto egli la ripagherà e…
Alfredo
Ogni suo aver tal femmina
Per amor mio sperdea…
Io cieco, vile misero,
Tutto accettar potea,
Ma è tempo ancora!… tergermi
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Da tanta macchia bramo…
Qui testimoni vi chiamo
Che qui pagata io l’ho.
getta sprezzante il denaro ai piedi di Violetta, che sviene.
Tutti
Oh, infamia orribile
Tu commettesti!…
Un cor sensibile
Così uccidesti!…
Di donne ignobile
Insultator,
Di qui allontanati,
Ne desti orror.
Anche Giorgio Germont è sdegnato…
Germont
Di sprezzo degno se stesso rende
Chi pur nell’ira la donna offende.
Dov’è mio figlio?… più non lo vedo:
In te più Alfredo - trovar non so.
ma non rivela l’azione nobile della donna.
Germont
(Io sol fra tanti so qual virtude
Di quella misera il sen racchiude…
Io so che l’ama, che gli è fedele,
Eppur, crudele, - tacer dovrò!)
Adesso il rimorso attanaglia Alfredo…
Alfredo
(Ah sì… che feci!… ne sento orrore.
Gelosia smania, deluso amore
Mi strazia l’alma… più non ragiono.
Da lei perdono… più non avrò
Volea fuggirla… non ho potuto!
Dall’ira spinto son qui venuto!
Or che lo sdegno ho disfogato,
Me sciagurato!… rimorso n’ho.
e Violetta risponde addolorata…
Violetta
Alfredo, Alfredo, di questo core
Non puoi comprendere tutto l’amore;
Tu non conosci che fino a prezzo
Del tuo disprezzo - provato io l’ho!
Ma verrà giorno in che il saprai…
Com’io t’amassi confesserai…
Dio dai rimorsi ti salvi allora,
Io spenta ancora - pur t’amerò.
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ATTO TERZO
È passato un mese. Violetta, giace a letto, malata di tisi. Al mattino il dottore giunge per
la visita quotidiana.
Dottore
Sì, come vi sentite?
Violetta
Soffre il mio corpo, ma tranquilla ho l’alma.
Mi confortò iersera un pio ministro.
Religione è sollievo a’ sofferenti.
Dottore
E questa notte?
Violetta
Ebbi tranquillo il sonno.
Dottore
Coraggio adunque… la convalescenza
Non è lontana…
Violetta è serena e leggendo la lettera di Giorgio Germont apprende che Alfredo ora conosce la verità! Ora egli verrà a chiederle perdono.
Violetta
Teneste la promessa… la disfida
Ebbe luogo! il barone fu ferito,
Però migliora… Alfredo
È in stranio suolo; il vostro sacrifizio
Io stesso gli ho svelato;
Egli a voi tornerà pel suo perdono;
Io pur verrò… Curatevi… mertate
Un avvenir migliore.
Giorgio Germont
Ella rilegge per l’ennesima volta lo scritto e ancora non giunge nessuno. Le forze l’abbandonano giorno dopo giorno.
Violetta
Addio, del passato bei sogni ridenti,
Le rose del volto già sono pallenti;
L’amore d’Alfredo pur esso mi manca.
Conforto, sostegno dell’anima stanca…
Ah, della traviata sorridi al desìo:
A lei, deh, perdona; tu accoglila, o Dio,
Or tutto finì.
Le gioie, i dolori tra poco avran fine,
La tomba ai mortali di tutto è confine!
Non lagrima o fiore avrà la mia fossa,
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Non croce con nome che copra quest’ossa!
Ah, della traviata sorridi al desio;
A lei, deh, perdona; tu accoglila, o Dio.
Or tutto finì!
All’improvviso giunge Annina con una buona notizia: c’è Alfredo!
Coro di Maschere
Largo al quadrupede
Sir della festa,
Di fiori e pampini
Cinto la testa…
Largo al più docile
D’ogni cornuto,
Di corni e pifferi
Abbia il saluto.
Parigini, date passo
Al trionfo del Bue grasso.
Annina
Prevenir vi volli…
Una gioia improvvisa…
Violetta
Una gioia!… dicesti?…
Annina
Sì, o signora…
Violetta
Alfredo!!!… Ah, tu il vedesti?… ei vien!… l’affretta.
I due giovani si gettano l’uno nelle braccia dell’altro e possono infine spiegarsi…
Violetta
Alfredo!
Amato Alfredo!
Alfredo
Mia Violetta!
Colpevol sono… so tutto, o cara.
Violetta
Io so che alfin reso mi sei!…
Alfredo
Da questo palpito s’io t’ami impara,
Senza te esistere più non potrei.
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Violetta
Ah, s’anco in vita m’hai ritrovata,
Credi che uccidere non può il dolor.
Alfredo
Scorda l’affanno, donna adorata,
A me perdona e al genitor.
Violetta
Ch’io ti perdoni? la rea son io;
Ma solo amore tal mi rendé…
Violetta e Alfredo
Null’uomo o demone, angelo mio,
Mai più staccarti potrà da me.
Parigi, o cara(o), noi lasceremo,
La vita uniti trascorreremo:
De’ corsi affanni compenso avrai,
La mia(tua) salute rifiorirà,
Sospiro e luce tu mi sarai,
Tutto il futuro ne arriderà.
ma ormai le forze non la reggono più; si chiami il dottore, essa vuole vivere.
Violetta
Digli che Alfredo
È ritornato all’amor mio…
Digli che vivere ancor vogl’io…
Ma se tornando non m’hai salvato,
A niuno in terra salvarmi è dato.
Gran Dio! morir sì giovane,
Io che penato ho tanto!
Morir sì presso a tergere
Il mio sì lungo pianto
Ah, dunque fu delirio
La cruda mia speranza;
Invano di costanza
Armato avrà il mio cor!
Alfredo!… oh, il crudo termine
Serbato al nostro amor!
Alfredo
Oh, mio sospiro e palpito,
Diletto del cor mio!…
Le mie colle tue lagrime
Confondere degg’io…
Ma più che mai, deh, credilo,
M’è duopo di costanza.
Ah! tutto alla speranza
Non chiudere il tuo cor.
Violetta mia, deh, calmati,
M’uccide il tuo dolor.
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Anche Germont giunge al capezzale per darle conforto, stretto dal rimorso.
Violetta
Ahimè, tardi giungeste!
Pure, grata ven sono…
Grenvil, vedete? tra le braccia io spiro
Di quanti ho cari al mondo…
Germont
Di più non lacerarmi…
Troppo rimorso l’alma mi divora…
Quasi fulmin m’atterra ogni suo detto…
Oh, malcauto vegliardo!
Ah, tutto il mal ch’io feci ora sol vedo!
Violetta, con un ultimo sforzo, dona ad Alfredo, come ricordo, una miniatura col proprio
ritratto.
Violetta
Più a me t’appressa… ascolta, amato Alfredo.
Prendi; quest’è l’immagine
De’ miei passati giorni;
A rammentar ti torni
Colei che sì t’amò.
Se una pudica vergine
Degli anni suoi nel fiore
A te donasse il core…
Sposa ti sia… Io vo’.
Le porgi questa effigie:
Dille che dono ell’è
Di chi nel ciel tra gli angeli
Prega per lei, per te.
Alfredo
No, non morrai, non dirmelo…
Dei viver, amor mio…
A strazio sì terribile
Qui non mi trasse Iddio…
Sì presto, ah. no, dividerti
Morte non può da me
Ah, vivi, o un solo feretro
M’accoglierà con te.
Germont
Cara, sublime vittima
D’un disperato amore.
Perdonami lo strazio
Recato al tuo bel core.
Germont, Dottore e Annina
Finché avrà il ciglio lacrime
Io piangerò per te.

44

44

2012

Sferisterio

la traviata

Vola a’ beati spiriti;
Iddio ti chiama a sé.
In un ultimo spasimo di gioia, Violetta spira fra le braccia del suo amato.
Violetta
Cessarono
Gli spasmi del dolore.
In me rinasce… m’agita
Insolito vigore!
Ah! io ritorno a vivere…
Oh gio…ia!
Tutti
O cielo!… muor!
Alfredo
Violetta!…
Annina e Germont
Oh Dio, soccorrasi…
Dottore (dopo averle toccato il polso)
È spenta!
Tutti
Oh mio dolor!
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La Bohe’me
Giacomo Puccini

La vita Bohémienne, la Bohème,
è rimasta costante attraverso i tempi.
(Ken Russell in occasione della Bohème
allo Sferisterio di Macerata nel 1984)

G

IL SOGNO DELLA
G I OV E N T ù

iacomo Puccini la “vie de bohème” la visse davvero: furono gli anni del Conservatorio, degli studi, della condivisione dei
sogni di compositore con i compagni (persino durante la composizione de Le Villi) inseriti nel clima
disordinato e di protesta ma, in fondo, innocuo e
più rumoroso che effettivamente incline al cambiamento, della Scapigliatura. “Montmartre milanese” era definito il quartiere di Corso Monforte
nella seconda metà dell’800, e fu questo il luogo
che divenne “il” quartiere della Scapigliatura milanese, vissuto dai suoi adepti a suon di rimpianti, affondi ferocissimi nei confronti della società
borghese e dei suoi simboli (Verdi e Manzoni in
primis) mentre si mangiava, magari all’osteria,
una polpetta milanese, piatto povero e “scapigliato” quasi per antonomasia, tanto che Ferdinando
Fontata (per Puccini librettista de Le Villi e di Edgar) compose addirittura una poesia intitolata la
“Polpetta del Re”. Dalla “Montmartre milanese”
a quella parigina di qualche anno prima il passo
doveva essere davvero breve e non è certo a caso
che Puccini, dopo il successo di Manon Lescaut
(1893), scelse il soggetto della sua opera in un romanzo del francese Henry Murger.
Henry Murger (1822-1861) aveva pubblicato a
puntate le sue Scènes de la vie de Bohème sul Corsaire Satan tra il 1845 e il 1849 e a questa serie era
seguita l’edizione in volume (nel 1851) e l’adattamento teatrale effettuato assieme a Théodore
Barrière con il titolo La vie de Bohème al Théâtre
des Variétés il 22 novembre 1849; quando Puccini
pensa di accostarsi al soggetto in questione la vie
de bohème è un mito ma anche una realtà comune a tanti artisti suoi coetanei (e nostri coetanei,
dato che la vita degli universitari fuori sede non si
discosta, molto spesso, dagli stratagemmi cui sono
costretti Rodolfo, Marcello, Colline e Schaunard
per sopravvivere). Miseria, povertà e cupezza del
presente sono le caratteristiche di questa esistenza “gaia e terribile” secondo le parole dello stesso
Murger (che peraltro aveva fatto anche lui la vie
de bohème, uscendone grazie al successo del romanzo che la raccontava), esorcizzate dalla forza
travolgente della giovinezza dei suoi protagonisti,

poveri ma ricchi di spirito, inventiva e, in fondo,
di quell’incrollabile fiducia nel futuro che molto
spesso si ha a vent’anni.
La giovinezza, in effetti, è la grande protagonista
dell’opera: una giovinezza il cui culmine profumato è riassunto nella seduzione del Valzer di Musetta, intraprendente e lanciatissima lorette (sul significato del termine ci torneremo poi), che riassume
nelle sue poche battute l’entusiasmo e la vitalità
di due ragazzi che vogliono amarsi e che ancora
possono illudersi che “due cuori e una capanna”
sia un’equazione che possa bastare per garantire la felicità. La giovinezza è nell’intraprendenza
di Mimì, “un angelo del cielo” come la definisce
Musetta, ma un angelo che non è scemo e che ha
capito come sedurre il suo affascinante copalazzino tramite la scusa di una candela nel momento
in cui (rumorosamente, guarda caso) i compagni
lo lasciano solo a casa; la giovinezza, infine, termina con l’ingresso brutale della realtà (e della
morte) nel finale dell’opera: l’epoca degli incanti,
dell’invicibilità, delle infinite possibilità che si hanno aperte viene seppellita per sempre dalla morte
di Mimì (“O giovinezza mia, è te che seppellisco”
aveva detto il Rodolphe della riduzione teatrale di
Murger sul cadavere ancora caldo dell’amata).
L’ingresso nella vita adulta è veicolato dal lutto, ma
anche dall’amara consapevolezza della fine di un’epoca irripetibile; ecco l’ultimo dialogo tra Rodolfo e
Marcello nella traduzione tardottocentesca in italiano del romanzo di Murger, a cura di un anomimo ed
edita a Milano da Carlo Aliprandi editore:
Musette è venuta in casa a passarvi l’ultima notte
di bohème.
– Come?
– Ella si marita. […] È così ch’ella mi cascò in casa
jeri sera, proprio nel momento in cui pensavo a lei.
Oh, amico mio, abbiam passato una triste notte; eh
non era più lo stesso… proprio niente affatto. Sembravamo la cattiva copia d’un capolavoro. […] –
Povero amico, disse Rodolfo, il tuo spirito si batte in
duello col tuo cuore: bada che non l’uccida.
– È già morto, rispose il pittore; siamo finiti, vecchio
mio; siamo morti e sepolti. La gioventù ha una stagione sola.
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La giovinezza non ha che una stagione: in questa devastante consapevolezza è presente l’atmosfera vagamente onirica di un’opera che riesce a catturare i sogni a occhi aperti di quell’età
irripetibile, a cominciare dal sospiro amoroso del
sogno al chiaro di luna con cui si chiude il Quadro
I (sempre augurandosi che il soprano sia lasciato
da solo nel cullante do sovracuto e non malamente doppiato dal tenore come tradizione prevede).
Il sogno della gioventù è, in ogni caso, calato in
una rappresentazione estremamente raffinata
e meticolosa della vita di ogni giorno, descritta
con un impressionante senso del “quotidiano”
che porta l’opera ad essere un perfetto crocevia
tra vecchio e nuovo, tra eredità ottocentesche e
spinte al nuovo, tra inquietudini scapigliate e inquietudini novecentesche. Rispetto al movimento
naturalista e verista Puccini sceglie una strada diversa: l’ambientazione è povera, anche se i protagonisti non sono quelli della degradata società
di Zola, ma aspiranti borghesi colti nell’effimero
momento in cui sentono possibile bruciare tutta la
loro vita per ricominciare da capo senza accusare
il colpo. Per definire il clima di quotidianità (affinando quello che diverrà il tipico “canto di conversazione” pucciniano) Giacomo Puccini si rifà
al Falstaff verdiano e alla sua mescolanza di comico e sentimentale, dolce e amaro, che a sua volta
si pone come estrema propaggine di un genere
molto particolare, ovvero quell’opera “semiseria”
che (tra fine ‘700 e ‘800) introdusse una dose sempre maggiore di realismo nei palcoscenici lirici:
“semiseria” in bohème è l’alternanza tra comico
e drammatico, particolarmente evidente nel IV
Quadro, che è giocoso e movimentato fino al devastante ingresso di Musetta con Mimì morente,
perfetta traduzione del dinamico e continuo cambiamento di stili presente nell’intera opera.
Chiudo con un riferimento, infine, alle professioni
di Mimì e Musetta, grisette la prima e lorette la
seconda: Mimì è, di fatto, un’operaia che “a tela o
seta” ricama “in casa e fuori”, iniziando una travolgente storia d’amore con uno studente squattrinato e poeta. Essere grisette verso la metà dell’800
significava essere ragazze in grado di fornire abiti
e accessori alle grandi dame della borghesia, osservate spesso con desiderio. Il salto sociale, desiderato, avveniva con l’accettare da ammiratori
(che sarebbero diventati protettori) regali, vestiti e
gioielli: la grisette diveniva lorette (nome derivato
dal quartiere di Notre-Dame-de Lorette, ai piedi

della collina di Montmartre, dove la maggior parte
di loro abitava), uno sorta di prostituta d’alto bordo
con cui spesso gli studenti vivevano intense e passionali storie d’amore e i cui matrimoni, quando
avvenivano, erano fonte di enormi scandali. Che
Mimì sia una ragazza buona, ma intraprendente,
ce lo dimostra non solo il suo prendere l’iniziativa
di seduzione nel I Atto, ma anche un complesso
insieme di segnali e codici che la apparentano alla
lorette più famosa dell’opera lirica, ovvero Violetta della traviata: i fiori che fa Mimì “non hanno
odore”, come la camelia, fiore preferito dalla cortigiana proprio per la sua assenza d’effluvio, senza considerare la presenza dell’etisia, che conduce entrambe alla fine. La tubercolosi come male
d’amore simbolico del XIX secolo (c’è chi, un po’
incongruamente, la definì l’Aids dell’800) consuma tanto la Violetta verdiana che la Mimì pucciniana, unendole in un comune destino di infelicità
nell’immaginario del pubblico. In realtà la tubercolosi è una malattia sociale, piuttosto che sessuale, dato che come nota la studiosa Elena Filini “in
Mimì si saldano due tipologie femminili. Il modello
dell’operaia della nuova cultura industriale ed un
nuovo tipo sociale che arriva sulla scena a seguito
dell’epidemia di tubercolosi che invade l’Europa.
In realtà l’una non esiste senza l’altra, perché la
tubercolosi è malattia della povertà, della malnutrizione, di inadeguati standard sanitari. Malattia
da metropoli, dove si ammassano i sottoproletari.
Le eroine di E.T.A. Hoffmann ed Edgar Allan Poe,
Marguerite Gautier in La Dame aux camèlias diventano il prototipo di una fragilità esteticamente
affascinante. È quella della femme fragile, la donna il cui destino di morte non è solo segnato in
volto dal primo apparire in scena, ma la cui bella morte sembra spesso costituire la sola ragione
della sua esistenza.” Poco importa, allora, che la
tisi, da malattia sociale, passi a essere letta come
punizione divina (in questo è maggiormente ravvisabile un’affinità con l’Aids dei nostri tempi): il
fascino di Mimì basta a renderla personificazione
vivente di un’epoca bella, ma al tempo stesso fragile e la cui fine è attesa con imminenza salvo poi
struggersi nel rimpianto per ciò che non è stato,
ovvero la gioventù.
La bohème è già andata in scena allo Sferisterio
nel 1971, 1977, 1982, 1984, 1994 e 2000
Gabriele Cesaretti
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LA BOHÈME
Quattro quadri
di Giuseppe Giocosa e Luigi Illica
da Le vie de Boheme di Henry Murger
Musica di Giacomo Puccini

Interpreti e personaggi
CARMEN GIANNATTASIO Mimì
SERENA GAMBERONI Musetta
FRANCESCO MELI Rodolfo
DAMIANO SALERNO Marcello
ANDREA PORTA Schaunard
ANDREA CONCETTI Colline
ANTONIO STRAGAPEDE Benoît
LUCIO MAUTI Alcindoro
Direttore
PAOLO ARRIVABENI
Regia
LEO MUSCATO
Scene
FEDERICA PAROLINI
Costumi
SILVIA AyMONINO
Luci
ALESSANDRO VERAZZI
Coreografie
MICHELA LUCENTI

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Banda “Salvadei” Città di Macerata
Coro di voci bianche Pueri Cantores “D. Zamberletti”
Ensemble di teatro fisico Balletto Civile

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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We are in Paris, in the attic rented by several young
artists: Marcel, a painter, Rudolph, a poet, Colline, a
philosopher and Schaunard, who is a musician. It is
Christmas Eve, but they have nothing to keep themselves warm, so thy finally resort to burning Rudolph’s
manuscript! Schaunard returns home unexpectedly
with some hard-earned cash, along with wine, firewood and even a few cigars. Finally, the four young
people are able to celebrate Christmas. Three of them
go out to join the street parties, but Rudolph stays in
and is finishing off some writing when there is a knock
at the door. The visitor is Mimi, a pretty young flower
girl who is looking for a light for her candle. The young
girl faints and Rudolph helps her to come round. The
two begin to fall in love (“Your tiny hand is frozen”).
In Act Two, everyone meets at the cafe Momus, where
Rudolph introduces Mimi to his friends. Suddenly,
Marcel’s ex-lover, Musetta, comes into the cafe with an
elderly admirer. She does everything she can to make
Marcel jealous. Mimi realises that Musetta is still in
love with Marcel although Rudolph can only see her
infidelity, which he finds unforgivable. At the end of
the act, everyone, including Musetta, goes out of the
cafe, leaving the old man to pay the bill. In Act Three,
many months have gone by and Mimi goes to see her
old friends Marcel and Musetta at the caberet where
they work. She tells them that Rudolph has left her
after one of their many arguments, this time caused
by jealousy. Rudolph, not seeing Mimi, also confides
in his friends, but his story is different, namely that he
loves her very much but is worried about the effect on
her health of living with him in such a cold and miserable attic. Rudolph wants to leave her so that she can
have a better life, but Mimi, who has heard Rudolph’s
reasons, doesn’t want his pity. During the argument,
the two realise that they can’t split up, even though
they want to. Marcel and Musetta argue as well, then
they make it up, knowing that they will split up again
in the future. In Act Four, some time later, Marcel has
left Musetta and Rudolph and Mimi are no longer living together. The women are now well-dressed and
living with other men, but their ex-lovers have not forgotten them. the young artists are still living in their
attic, happy, but still short of money. Suddenly, Musetta and Mimi join them. Mimi has become more gravely ill, is cold and feels she is about to die, so wanted to
return to the attic. The situation is obviously serious
and everyone does what they can, Musetta selling her
earrings to buy a muff and Colline pawning his coat
to buy some cordial. While they are waiting for the
doctor to arrive, the two confess their everlasting love.
Mimi gets weaker and weaker and falls asleep, secure
in the love of Rudolph and her friends. The calm and
quiet doesn’t last long, as Mimi dies, gasping, and we
see Rudoph’s desperation.

Rodolfo, ein Dichter, und Marcello, ein Maler, fällt es
schwer zu arbeiten. Rodolfo opfert großzügig sein neuestes Stück, eine kurzlebige Feuer im Ofen zu machen. Ihr
Freund Colline, der Philosoph, schließt sich ihnen an. Musiker Schaunard, kommt kurz danach. Zur Überraschung
aller bringt er Essen, Wein, Holz und Geld durch einen
seltsamen Auftrag erworben: ein exzentrischer Engländer
musste er, um einen Papagei zu Tode zu spielen. Das Geld
liegt noch auf dem Tisch liegen, wenn Benoît, der Vermieter, unverhofft vorbeikommt, um die überfällige Miete zu
kassieren. Die vier Künstler machen ihn betrunken und
ihm mit leeren Händen zu senden. Sie beschließen, den
Weihnachtsabend im Café Momus zu verbringen. Rodolfo
bleibt zurück, um zu Ende zu schreiben einen Zeitungsartikel. Es klopft an der Tür: Mimì, eine Nachbarin, bittet um
Feuer für ihre Kerze, die ausgegangen ist. Sie verliert ihren Schlüssel, der die zwei von ihnen im Dunkeln suchen.
Rodolfo sorgt dafür, dass sie finden es nicht zu schnell. Sie
ziehen einander näher und verlieben sich. Als Rodolfo
Freunde ihn nennen von unten, geht das neue Paar mit
ihnen ins Café Momus. Die vier Bohémiens ihr Geld ausgeben; Rodolfo kauft ein Häubchen für Mimì. Schließlich
trifft sich die Gruppe zum Abendessen im Café Momus,
wo Musetta, Marcellos frühere Geliebte, taucht auch mit
einem neuen, reichen Verehrer, Alcindoro. Marcello ist eifersüchtig. Musetta provoziert ihn und schickt Alcindoro
mit einem Auftrag, so dass sie zu Marcello zurückkehren
können. Die beiden Paare, Colline und Schaunard gutgelaunt von dannen. Wenn Alcindoro zurückkehrt, wird er
die Rechnung für die gesamte Partei zu zahlen. A Februar
morgens vor den Toren der Stadt Marcello wird als »Maler
bar arbeiten« in einer Taverne am Rande der Stadt, wo
auch Musetta als eine Sängerin. Mimi will mit ihm über
Rodolfos unbegründete Eifersucht sprechen. Marcello rät
ihr, ihn zu verlassen. Als Rodolfo hinzukommt, versteckt
sie sich und hört den wahren Grund für das Verhalten von
Rodolfo: Er fühlt sich unfähig, für Mimi, die schwer krank
ist, liefern. Mimì verlässt ihr Versteck. Rodolfo und sie
nun entscheiden, zusammen zu bleiben bis zum Ende des
Winters. Nach einer heftigen Eifersucht verlässt Musetta
Marcello. In der Dachkammer, sechs Monate später Marcello und Rodolfo sind unfähig zu arbeiten. Obwohl weder
möchte sie auf die andere zugeben, sind ihre Gedanken
mit Musetta und Mimì, die sie nicht für eine lange Zeit gesehen haben. Diesmal Colline und Schaunard bringen nur
ein karges Abendessen. Die vier Freunde versuchen, das
Beste aus der Situation, indem sie Witze zu machen. Musetta bringt Mimi, die sterben wird und will Rodolfo noch
einmal zu sehen. Musetta versetzt ihre Ohrringe und Colline seinen geliebten Mantel, so dass sie Medizin kaufen
können, einen Arzt zu besorgen und einen letzten Wunsch
zu erfüllen für die Sterbenden. Allein gelassen, erinnern
sich Rodolfo und Mimi zu ihrem ersten Treffen. Die Rückkehr Freunden, und Mimi stirbt. Rodolfo ist das letzte, sie
zu verwirklichen.
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LA BOHèME
ATTO PRIMO
Ci troviamo in una misera soffitta del Quartiere Latino, da cui Marcello, Rodolfo, Colline e Schaunard dominano i tetti di Parigi. È la vigilia di Natale, ed è un altro giorno di
freddo e fame per i nostri artisti. Marcello, il pittore, sta terminando un quadro intitolato
“Passaggio del Mar Rosso”.
Marcello
Questo Mar Rosso - mi ammollisce e assidera
come se addosso - mi piovesse in stille.
Per vendicarmi, affogo un Faraon!
Che fai?
Rodolfo, il poeta, alquanto intirizzito, pensa…
Rodolfo
Nei cieli bigi
guardo fumar dai mille
comignoli Parigi,
e penso a quel poltrone
di un vecchio caminetto ingannatore
che vive in ozio come un gran signore.
Marcello
Le sue rendite oneste
da un pezzo non riceve.
Rodolfo
Quelle sciocche foreste
che fan sotto la neve?
Marcello ha freddo, ancora più freddo dell’amico, giacché la sua donna non lo ama più…
Marcello
Ho diacciate
le dita quasi ancora le tenessi immollate
giù in quella gran ghiacciaia che è il cuore di
Musetta…
Rodolfo
L’amore è un caminetto che sciupa troppo…
Marcello
… e in fretta!
Rodolfo
… dove l’uomo è fascina…
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Marcello
… e la donna è l’alare
Rodolfo
… l’una brucia in un soffio…
Marcello
… e l’altro sta a guardare.
Eureka! Dopo aver scartato l’idea di bruciare una sedia per scaldarsi, Rodolfo trova la
giusta soluzione: senza troppi rimpianti si dia alle fiamme il dramma che ha scritto!
Rodolfo
No, in cener la carta si sfaldi
e l’estro rivoli ai suoi cieli.
Al secol gran danno minaccia…
È Roma in periglio…
Il primo atto si accartoccia e divampa, mentre Colline, il filosofo, entra infreddolito e adirato per non aver potuto impegnare alcuni libri…
Ma che vede! Una fiammata! Ebbene sì, il dramma di Rodolfo è davvero scintillante, anche se brucia in fretta. E via! L’atto secondo finisce nel camino mentre il fumo dipinge le
scene d’amore contenute nelle pagine ormai distrutte.
Rodolfo
In quell’azzurro - guizzo languente
Sfuma un’ardente - scena d’amor.
Il fuoco si spegne dopo un attimo, e alla delusione fa seguito lo stupore: entra Schaunard,
il musicista, con in mano legna, vino, sigari, e cosa più importante, monete sonanti.
Egli inizia a raccontare, ma nessuno ascolta come egli abbia raggranellato tale piccola
fortuna essendo tutti già decisi a divorare il cibo sulla tavola. Eppure ha dovuto suonare
ininterrottamente per tre giorni per il capriccio di un Lord! Quando Schaunard si accorge
dell’appetito degli amici, gli proibisce di toccare le vivande che serviranno per i giorni
futuri… dopo la vigilia di Natale!
Schaunard
Che il diavolo vi porti tutti quanti!
Ed or che fate
No! queste cibarie
sono la salmeria pei dì futuri
tenebrosi e oscuri.
Pranzare in casa
il dì della vigilia
mentre il Quartier Latino le sue vie
addobba di salsicce e leccornie?
Quando un oleozzo di frittelle imbalsama
le vecchie strade?
Marcello
Rodolfo e Colline
La vigilia di Natal!
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Schaunard
Là le ragazze cantano contente
ed han per eco ognuna uno studente!
Un po’ di religione, o miei signori:
si beva in casa, ma si pranzi fuori.
Si apprestano quindi a bere un bicchiere prima di andare a gozzovigliare nelle strade in
festa, quando il padrone di casa, Benoit, bussa alla porta..
Con grande cordialità viene fatto entrare e, invitato a bere, ricorda ai quattro scapestrati
la promessa dì pagarlo…
Benoît
A lei ne vengo
perché il trimestre scorso
mi promise…
Marcello
Promisi ed or mantengo.
Rodolfo
Che fai?…
Schaunard
Sei pazzo?
Marcello annuisce e mostra i soldi al padrone tra le esclamazioni stupite degli amici. Egli,
però, ha ben altro in mente…
Marcello
Ha visto? Or via
resti un momento in nostra compagnia.
Dica: quant’anni ha.
caro signor Benoit?
Con aria di complicità Marcello gli parla del locale dove lo hanno colto in intimità con
una bella donna, Benoit si ringalluzzisce tutto e confessa che le donne gli piacciono robuste, non certo come sua moglie…
Benoît
Timido in gioventù,
ora me ne ripago… È uno svago
qualche donnetta allegra… e … un pò…
Non dico una balena,
o un mappamondo,
o un viso tondo
da luna piena,
ma magra, proprio magra, no e poi no!
Le donne magre sono grattacapi
e spesso… sopraccapi…
e son piene di doglie,
per esempio… mia moglie…
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Alle sue parole i quattro gridano: Orrore! Un uomo ammogliato che va con altre donne..
Marcello
Quest’uomo ha moglie
e sconce voglie
ha nel cor!
Gli altri
Orror!
Rodolfo
E ammorba, e appesta
la nostra onesta
magion!
Gli altri
Fuor!
Fuori, fuori! Sdegnati e pieni di disprezzo i quattro riescono a cacciarlo sul pianerottolo, prima di scoppiare in una grossa risata di scherno. Suvvia, tutti al Café Momus a fare un pasto
decente! Ma Rodolfo ha da finire l’articolo di fondo del “Castoro”, e decide di raggiungerli
dopo alcuni minuti. Non è facile scrivere se non si è in vena, quando… bussano all’uscio…
Mimì
Scusi
Rodolfo
Una donna!
Mimì
Di grazia, mi si è spento il lume.
Entra Mimì, la graziosa vicina cui si è spento il lume per le scale. Rodolfo non perde l’occasione e la fa entrare, ma all’improvviso ella si sente male, le scale l’hanno affaticata.
Dopo aver bevuto un bicchiere di vino ed aver acceso il lume, Mimì s’avvia per uscire, ma…
Mimì
Oh! sventata!
La chiave della stanza
dove l’ho lasciata?
Rodolfo
Non stia sull’uscio; il lume vacilla al vento
Nel trambusto aveva lasciato cadere la chiave ed ora indugiando sulla porta, il vento le
spegne di nuovo la fiamma…
Anche il lume di Rodolfo segue il destino dell’altro, e al buio i due devono cercare la
chiave smarrita. La ragazza è imbarazzata ….
Mimì
Importuna è la vicina…
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Rodolfo
Cosa dice, ma le pare!
Mimì
Cerchi
Rodolfo
Cerco.
Rodolfo, per trattenerla ancora, nasconde nella tasca la chiave che ha rinvenuto per terra,
così nell’oscurità afferra e stringe la mano della fanciulla. È un poeta e vive di passione
tanto che all’improvviso confessa il suo sentimento…
Rodolfo
Che gelida manina!
Se la lasci riscaldar.
Cercar che giova? Al buio non si trova
Ma per fortuna è una notte di luna,
e qui la luna l’abbiamo vicina.
Aspetti, signorina,
le dirò con due parole
chi son, che faccio e come vivo. Vuole?
Chi son? Sono un poeta.
Che cosa faccio? Scrivo.
E come vivo? Vivo.
In povertà mia lieta
scialo da gran signore
rime ed inni d’amore.
Per sogni, per chimere
e per castelli in aria
l’anima ho milionaria.
Talor dal mio forziere
ruban tutti i gioielli
due ladri: gli occhi belli.
V’entrar con voi pur ora,
ed i miei sogni usati
e i bei sogni miei
tosto son dileguati.
Ma il furto non m’accora,
poiché vi ha preso stanza
la dolce speranza!
Or che mi conoscete,
parlate voi. Chi siete?
Via piaccia dir?
e Mimì risponde: lei costruisce fiori in seta ed ama la poesia…
Mimì
Si
Mi chiamano Mimì,
ma il mio nome è Lucia.
La storia mia
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è breve. A tela o a seta
ricamo in casa e fuori…
Son tranquilla e lieta
ed è mio svago
far gigli e rose.
Mi piaccion quelle cose
che han si dolce malìa,
che parlano d’amor, di primavere,
di sogni e di chimere,
quelle cose che han nome poesia…
Lei m’intende?
Rodolfo
Si.
Mimì
Mi chiamano Mimì,
il perché non so.
Sola, mi fo
il pranzo da me stessa,
non vado sempre a messa,
ma prego assai il Signore.
Vivo sola, soletta
là in una bianca cameretta:
guardo sui tetti e in cielo;
ma quando vien lo sgelo
il primo sole è mio
il primo bacio dell’aprile è mio!
Germoglia in un vaso una rosa…
Foglia a foglia la spio!
Così gentile
il profumo d’un fiore!
Ma i fior ch’io faccio, ahimè! non hanno odore.
Altro di me non le saprei narrare.
Sono la sua vicina
che la vien fuori d’ora a importunare.
L’attimo d’intimità si interrompe: gli amici chiamano di sotto, hanno fretta ….
Marcello, Schaunard e Colline
Momus, Momus, Momus,
zitti e discreti andiamocene via.
Momus, Momus, Momus, il poeta
trovò la poesia.
La bellezza di Mimì, circonfusa di luce lunare, è tale che davvero Rodolfo sente di amarla, e la bacia…
Rodolfo
O soave fanciulla, o dolce viso
di mite circonfuso alba lunar,
in te, vivo ravviso
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il sogno ch’io vorrei sempre sognar!
Fremon già nell’anima
le dolcezze estreme,
nel bacio freme amor!
Mimì
Ah! tu sol comandi, amor!…
(Oh! come dolci scendono
le sue lusinghe al core…
tu sol comandi, amore!…)
Mimi non vuol restare con lui col rischio di cedere subito, e così chiede di unirsi al gruppo. I due escono a braccetto, dicendosi il loro amore…
Mimì
Io t’amo!
Rodolfo
Io t’amo!
Rodolfo
Amore!
Mimì
Amor!

ATTO SECONDO
Le strade sono affollate. Studenti, sartine, fanciulle e ragazzi si godono la confusione della sera della vigilia. I bottegai mostrano ed esaltano la loro merce lungo le vie illuminate
per la festa…
Venditori
Aranci, datteri! Caldi i marroni!
Ninnoli, croci. Torroni! Panna montata!
Caramelle! La crostata! Fringuelli,
passeri! Fiori alle belle!
I quattro amici si aggirano qua e là, incuriositi, mentre Rodolfo si avvia con la giovane a
comprarle il primo regalo: una cuffietta rosa che ella ha tanto desiderato. Ognuno, fatti
gli acquisti, entra al Café Momus. Rodolfo e Mimì sono i primi ad arrivare e subito la gelosia del giovane si fa sentire…
Rodolfo
Chi guardi?
Mimì
Sei geloso?
Rodolfo
All’uom felice sta il sospetto accanto.
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Si ordina al cameriere una cena prelibata, mentre Rodolfo presenta la ragazza agli amici…
Rodolfo
Eccoci qui.
Questa è Mimì,
gaia fioraia.
Il suo venir completa
la bella compagnia,
perché son io il poeta,
essa la poesia.
Dal mio cervel sbocciano i canti,
dalle sue dita sbocciano i fior;
dall’anime esultanti
sboccia l’amor.
e Mimì mostra la cuffietta rosa, dono di Rodolfo ….
Mimì
Una cuffietta
a pizzi, tutta rosa ricamata;
coi miei capelli bruni ben si fonde.
Da tanto tempo tal cuffietta è cosa desiata!…
Egli egli ha letto quel che il core asconde…
Ora colui che legge dentro a un cuore
sa l’amore ed è … lettore.
Ma l’allegria generale viene turbata dall’arrivo di una bella e provocante donna: è Musetta, ex fidanzata di Marcello ….
Essa è accompagnata da un vecchio e pomposo amico, Alcindoro, stizzito perché lei lo
chiama Lulù ed è costretto a starle dietro come un cagnolino. I due si siedono al tavolino
accanto…
Musetta
(Marcello mi vide…
Non mi guarda, il vile!
Quel Schaunard che ride!
Mi fan tutti una bilé!
Se potessi picchiar,
Se potessi graffiar!
Ma non ho sottomano
che questo pellican!
Aspetta!)
Ehi! Camerier!
Cameriere! Questo piatto
ha una puzza di rifritto!
Marcello
Domandatelo a me.
Il suo nome è Musetta;
cognome: Tentazione!
Per sua vocazione
fa la Rosa dei venti;
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gira e muta soventi
ed’amanti e d’amore.
E come la civetta
è uccello sanguinario;
il suo cibo ordinario
è il cuore… Mangia il cuore!…
Per questo, io non ne ho più…
Passatemi il ragù!
Per attirare l’attenzione dell’ex innamorato, Musetta rompe un piatto sotto il naso del cameriere mentre Alcindoro, l’attuale amante, la esorta seccato a mantenere un contegno
nel rispetto delle convenienze e della virtù ….
Alcindoro
Parla pian,
parla pian!
Musetta
… vò far quel che mi pare!
Non seccar!
Alcindoro
La convenienza…
il grado… la virtù…
Musetta
… (Vediam se mi resta
tanto poter su lui da farlo cedere!).
Musetta cerca di provocare Marcello parlando ad alta voce della sua bellezza e degli
sguardi degli uomini lungo la strada….
Mentre Schaunard e Colline si godono la scena.
Rodolfo vede il comportamento della donna e coglie l’occasione per avvertirlo che egli
non sarebbe capace di perdonare la sua infedeltà. Ma Mimì lo rassicura: ella è sua!
Rodolfo
Sappi per tuo governo
che non darei perdono in sempiterno.
Schaunard
Essa all’una parla
perché l’altro intenda.
Mimì
lo t’amo tanto,
e son tutta tua!…
Che mi parli di perdono?
Colline
E l’altro invan crudel…
finge di non capir, ma sugge miel!…
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Musetta
Ma il tuo cuore martella!
Alcindoro
Parla piano
Musetta
Quando men vo soletta per la via,
la gente sosta e
e la bellezza mia tutti ricerca in me
da capo a pié…
Ma Musetta insiste nel provocare Marcello che sente il sangue ribollirgli.
Marcello
Legatemi alla seggiola!
Alcindoro
Quella gente che dirà?
Musetta
… ed assaporo allor la bramosia
sottil, che da gli occhi traspira
e dai palesi vezzi intender sa
alle occulte beltà.
Così l’effluvio del desìo tutta m’aggira,
felice mi fa!
Alcindoro cerca inutilmente di zittire Musetta, oramai convinta di avere partita vinta.
Mimì sente quanto sia grande l’amore che lega la bella Musetta all’agitato Marcello ed
invece secondo Rodolfo si tratta solo dell’infedeltà femminile, infedeltà che egli – ammonisce – non potrebbe perdonare. Intanto, sotto gli occhi di tutti Marcello si avvia a capitolare.
Musetta
(Ah! Marcello smania…
Alcindoro
Parla pian!
Zitta, zitta!
Musetta
Marcello è vinto!)
Sò ben le angoscie tue
non le vuoi dir.
Ah! ma ti senti morir.
Alcindoro
Modi, garbo! Zitta, zitta!
Musetta
Io voglio fare il mio piacere!
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Voglio far quel che mi par,
non seccar! non seccar!
Schaunard
(Quel bravaccio a momenti cederà!
Stupenda è la commedia!
Marcello cederà!)
Se tal vaga persona,
ti trattasse a tu per tu
la tua scienza brontolona
manderesti a Belzebù!
Mimì
Quell’infelice
Mi muove a pietà
Colline
(Essa è bella, io non son cieco,
mi piaccionmi assai più
una pipa e un testo greco!)
Mimì
T’amo!
Quell’infelice mi muove a pietà!
L’amor ingeneroso è tristo amor!
Quell’infelice mi muove a pietà
Rodolfo
Mimì
È fiacco amor quel che le offese
Vendicar non sa!
Non risorge spento amor!
Per Musetta è arrivato il momento di liberarsi del vecchio e con la scusa di una fitta improvvisa al piede spedisce Alcindoro ad acquistare nuove scarpe…
Musetta
Sciogli, slaccia, rompi, straccia!
Te ne imploro…
Laggiu c’é un calzolaio.
Alcindoro
Imprudente!
Musetta
Corri, presto!
Ne voglio un altro paio.
Ahi! che fitta,
maledetta scarpa stretta!
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Marcello
Gioventù mia
Tu non sei morta,
né di te morto è il sovvenir!
Schaunard e Colline, poi Rodolfo
La commedia è stupenda!
Marcello
Se tu battessi alla mia porta
T’andrebbe il mio core ad aprir!
E Alcindoro, imbarazzato, si allontana verso il più vicino calzolaio con il vecchio paio
sotto il panciotto. Nel frattempo al tavolo dei cinque amici èarrivato, non richiesto,
il conto. Troppo salato! Ognuno si tasta: non c’é più danaro, il tesoro di Schanard è
sparito!
Ma Musetta risolve tutto: somma i conti dei due tavoli e… lascia il tutto ad Alcindoro!
Musetta
Il mio conto date a me.
Bene!
Presto, sommate
quello con questo!
Paga il signor che stava qui con me!
…
Musetta
E dove s’é seduto
ritrovi il mio saluto!
È l’ora della ritirata dei soldati, si forma una grande folla e nella confusione Musetta,
senza scarpe, viene sollevata a braccia mentre tutti seguono il corteo militare. Resta solo
Alcindoro che, tornato con un nuovo paio di scarpe, non trova più l’amante ma il conto
doppio da pagare.
Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline
Viva Musetta!
Cuor birichin!
Gloria ed onor,
onor e gloria,
del quartier latin!
La folla e i venditori
Tutto splendor!
Di Francia è il più bell’uom!
Il bel Tambur Maggior!
Eccolo là!
Che guarda, passa: va!
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ATTO TERZO
È Febbraio, ed all’alba, tutto è coperto dalla neve. I doganieri vigilano alla barriera d’Enfer, mentre gli spazzini i lattivendoli battono sulla cancellata per poter passare. Dal cabaret “Al porto di Marsiglia”, che, come insegna ha il quadro dipinto da Marcello, esce la
voce di Musetta, mentre Mimì in mezzo alla neve, tossendo, cerca del pittore…
Mimì
O buona donna, mi fate il favore
di cercarmi il pittore
Marcello? Ho da parlargli. Ho tanta fretta
Ditegli, piano, che Mimì lo aspetta.
Mimì
Son io. Speravo di trovarti qui.
Marcello
È ver. Siam qui da un mese
di quell’oste alle spese.
Musetta insegna il canto ai passeggeri;
io pingo quei guerrieri
sulla facciata.
È freddo. Entrate.
Marcello la invita nel locale ma Mimì rifiuta. Ella è disperata perchè il suo amante in
preda ad una nuova crisi di gelosia ha deciso di lasciarla…
Mimì
Rodolfo m’ama. Rodolfo m’ama
mi fugge e si strugge per gelosia.
Un passo, un detto,
un vezzo, un fior lo mettono in sospetto…
Onde corrucci ed ire.
Talor la notte fingo di dormire
e in me lo sento fiso
spiarmi i sogni in viso.
Mi grida ad ogni istante:
Non fai per me, prenditi un altro amante.
Ahimè! In lui parla il rovello:
lo so, ma che rispondergli, Marcello?
Marcello
Quando s’è come voi non si vive in compagnia.
Son lieve a Musetta ed ella è lieve
a me, perché ci amiamo in allegria…
Canti e risa, ecco il fior
d’invariabile amor!
Mimì
Dite bene. Lasciarci conviene.
Aiutateci voi: noi sé provato
più volte, ma invano.
fate voi per il meglio.
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Marcello
Sta ben! Ora lo sveglio.
Mimì
Dorme?
Marcello
È piombato qui
un’ora avanti l’alba; s’assopì
sopra una panca.
Che tosse!
Mimì
Da ieri ho fossa rotte.
Fuggi da me stanotte
dicendomi: È finita.
A giorno sono uscita
e me ne venni a questa
volta.
Marcello
Si desta…
s’alza, mi cerca… viene.
Mimi
Ch’ei non mi veda!
Marcello
Or rincasate…
Mimì… per carità.
non fate scena qua!
Ma ecco Rodolfo apparire sulla porta che, mentre Mimì si nasconde, dice che vuol lasciarla.
Marcello lo accusa di essere geloso:
Marcello
Cambia metro.
Dei pazzi è l’amor tetro
che lacrime distilla.
Se non ride e sfavilla
l’amore è fiacco e roco.
Tu sei geloso.
Rodolfo
Un poco
Marcello
Collerico, lunatico, imbevuto
di pregiudizi, noioso, cocciuto!
Mimì
(Or lo fa incollerir! Me poveretta!)
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e Rodolfo inventa:
Rodolfo
Mimì è una civetta
che frascheggia con tutti. Un moscardino
di Viscontino
le fa l’occhio di triglia.
Ella sgonnella e scopre la caviglia
con un far promettente e lusinghier
Marcello
Lo devo dir? non mi sembri sincer.
Non sembra sincero: qual’é la vera ragione?
Rodolfo
Ebbene no, non lo son. Invan nascondo
la mia vera tortura.
Amo Mimì sovra ogni cosa al mondo.
Io l’amo, ma ho paura, ma ho paura!
Mimì è tanto malata!
Ogni dì più declina.
La povera piccina
è condannata!
Una terribil tosse
l’esil petto le scuote
e già le smunte gote
di sangue ha rosse…
La mia stanza
è una tana squallida…
Il fuoco ho spento.
V’entra e l’aggira il vento
di tramontana;
Essa canta e sorride
e il rimorso m’assale.
Me, cagion del fatale
Povertà l’ha sfiorita;
Che vuol dire?
Mimì di serra è fiore.
per richiamarla in vita
non basta amore!
Rodolfo, in realtà, non vuole costringere Mimì a vivere nel freddo e nella povertà tanto
più che lei ha una tosse terribile ed egli teme che possa morire. Mimì ha ascoltato tutto,
un attacco di pianto e di tosse la scuote rivelando la sua condizione. Ma ella non vuole
pietà né commiserazione:
Mimì
D’onde lieta uscì
al tuo grido d’amore,
torna sola Mimì
al solitario nido.
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Ritorna un’altra volta
a intesser finti fior.
Addio, senza rancor.
- Ascolta, ascolta.
Le poche robe aduna che lasciai
sparse. Nel mio cassetto
stan chiusi quel cerchietto
d’or e il libro di preghiere.
Involgi tutto quanto in un grembiale
e manderò il portiere…
- Bada sotto il guanciale
c’é la cuffietta rosa.
Se… vuoi… serbarla a ricordo d’amor!.
Addio, senza rancor.
Rodolfo
Dunque è proprio finita?
Mimì
Addio, dolce svegliare alla mattina!
Rodolfo
Addio, sognante vita…
Mimì
Addio, rabbuffi e gelosie!
Rodolfo
… che un tuo sorriso acqueta!
Mimì
Addio, sospetti!…
Marcello
Baci…
Ma ricordando i giorni vissuti insieme, le gioie trascorse, e pensando al sopravvenire
della primavera…
(Mimì e Rodolfo)
Vuoi che spettiam
la primavera ancor?
I due si riconciliano, sapendo che si lasceranno ancora…
Mimì
Vorrei che eterno
durasse il verno!
Mimì e Rodolfo
Ci lascerem alla stagion dei fior!
E anche Musetta e Marcello, dopo un violento litigio si lasciano con un ironico addio.
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ATTO QUARTO
È passato del tempo. Musetta e Marcello come pure Rodolfo e Mimi si sono lasciati.
I due amici vivono ancora insieme nella stessa soffitta, ma non riescono a dimenticare le
loro compagne.
Rodolfo ha visto Musetta in un coupé, vestita di velluto…
Marcello ride, mentre in realtà si rode per il dolore.
Anch’egli ha incontrato Mimì, in carrozza e ben vestita…
Marcello
In un coupé?
Rodolfo
Con pariglia e livree.
Mi salutò ridendo. To’, Musetta!
Le dissi: - e il cuor? - “Non batte o non lo sento,
grazie al velluto che il copre”.
Nessuno dei due riesce a lavorare.
Ognuno ha la sua reliquia: il poeta la cuffietta rosa, primo regalo fatto alla sua bella;
Marcello ha un nastro di seta.
Rodolfo
(O Mimì tu più non torni.
O giorni belli,
piccole mani, odorosi capelli,
collo di neve!
Ah! Mimì, mia breve gioventù!
E tu, cuffietta lieve,
che sotto il guancial partendo ascose,
tutta sai la nostra felicità,
vien sul mio cuor!
Sul mio cuor morto, poiché morto amor.
Che ora sia?
E Schaunard non torna?
Marcello
(lo non so come sia
che il mio pennel lavori
ed impasti colori
contro la voglia mia.
Se pingere mi piace
o cieli o terre o inverni o primavere,
egli mi traccia due pupille nere
e una bocca procace,
e n’esce Musetta e il viso ancor…
E n’esce di Musetta
il viso tutto vezzi e tutto frode.
Musetta intanto gode
e il mio cuor vil la chiama,
e aspetta il vil mio cuor…)
L’ora del pranzo di ieri.
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Colline e Schunard giungono portando un misero pranzo, pane e aringa, banchetto da re…
L’allegria non manca agli amici che improvvisano una quadriglia e un duello a suon di
paletta e molle per il camino.
Il divertimento finisce all’arrivo improvviso di Musetta che, agitatissima, racconta di aver
trovato Mimi per la strada:
Musetta
Intesi dire che Mimì,
fuggita dal Viscontino, era in fin di vita.
Dove stia? Cerca, cerca… la veggo
passar per via
trascinandosi a stento
Mi dice: “Più non reggo…
Muoio! lo sento…
Voglio morir con lui! Forse m’aspetta…
M’accompagni, Musetta?…”
Mimì, che nel frattempo ha salito con fatica le scale, viene portata senza più fiato fino
al letto: in quella stanza familiare dove circondata dall’affetto degli amici si sente subito
meglio:
Mimì
Mi sento assai meglio…
lascia ch’io guardi intorno.
Ah, come si sta bene qui!
Si rinasce, ancor sento la vita qui…
No! tu non mi lasci più!
Rodolfo
Benedetta bocca,
tu ancor mi parli!
Non c’é vino né caffè per ristorare la poveretta, né denaro per un dottore.
Mimì ha freddo:
Mimì
Ho tanto freddo!…
Se avessi un manicotto! Queste mie mani
riscaldare non si potranno mai?
Rodolfo
Qui nelle mie! Taci!
Il parlar ti stanca.
Mimì
Ho un po’ di tosse!
Ci sono avvezza.
Buon giorno, Marcello,
Schaunard, Colline… buon giorno.
Tutti qui, tutti qui
sorridenti a Mimì.
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Rodolfo
Non parlar, non parlar.
Mimì
Parlo piano,
non temere, Marcello,
date retta: è assai buona Musetta.
Marcello
Lo so, lo so.
Musetta con slancio generoso si leva gli orecchini e li porge a Marcello perché li impegni.
Nel frattempo lei andrà a cercare un manicotto per riscaldarle le mani.
Anche Colline impegnerà l’unica cosa che possiede: il suo vecchio cappotto!…
Rodolfo e Mimì restano soli, ed ella gli confessa tutto il suo amore, che non ha mai rinnegato…
Mimì
Sono andati? Fingevo di dormire
perché volli con te sola restare.
Ho tante cose che ti voglio dire,
o una sola, ma grande come il mare,
come il mare profonda ed infinita…
Sei il mio amore e tutta la mia vita!
Rodolfo
Ah, Mimì
mia bella Mimì!
Mimì
Son bella ancora?
Rodolfo
Bella come un’aurora.
Mimì
Hai sbagliato il raffronto.
Volevi dir: bella come un tramonto.
Mi chiamano Mimì,
il perché non so… “.
Rodolfo
Tornò al nido la rondine e cinguetta.
Rodolfo le mostra la cuffietta che custodiva gelosamente sul suo cuore e insieme ricordano
la prima volta in cui si erano visti…
Mimì
La mia cuffietta…
Ah! Te lo rammenti quando sono entrata
la prima volta, là?
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Rodolfo
Se lo rammento!
Mimì
Il lume si era spento…
Rodolfo
Eri tanto turbata!
Poi smarristi la chiave…
Mimì
E a cercarla
tastoni ti sei messo!…
Rodolfo
…e cerca, cerca…
Mimì
Mio bel signorino,
posso ben dirlo adesso:
lei la trovò assai presto…
Rodolfo
Aiutavo il destino…
Mimì
Era buio; e il mio rossor non si vedeva…
“Che gelida manina…
Se la lasci riscaldar!…”
Era buio
e la man tu mi prendevi…
Rodolfo
Oh Dio! Mimì!
Schaunard
Che avvien?
Mimì
Nulla. Sto bene.
Rodolfo
Zitta, per carità.
Mimì
Sì, sì, perdona, ora sarò buona.
L’emozione la vince, deve coricarsi. Musetta giunge con il manicotto:
Musetta
Dorme?
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Rodolfo
Riposa.
Marcello
ho veduto il dottore!
Verrà; gli ho fatto fretta.
Ecco il cordial.
Mimì
Chi parla?
Musetta
Io, Musetta.
Mimì
Oh, come è bello e morbido! Non più
la mani allividite. Il tepore
le abbellirà… (a Rodolfo) Sei tu
che me lo doni?
Musetta
Si.
Mimì
Tu, spensierato!
Grazie. Ma costerà.
Piangi? Sto bene…
Pianger così, perché?
Qui… amor… sempre con te!
Le mani… al caldo… e… dormire.
Rodolfo
Che ha detto il medico?
Marcello
Verrà.
Mimi, arrivata allo stremo delle forze, deve consolare Rodolfo che piange disperato, poi
reclina la testa, assopendosi, la mani finalmente al caldo.
Musetta prega per lei…
Musetta
Madonna benedetta,
fate la grazia a questa poveretta
che non debba morire.
Qui ci vuole un riparo
Perché la fiamma sventola.
Così
E che possa guarire.
Madonna santa, io sono
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Indegna di perdono;
mentre invece Mimì
è un angelo del cielo.
Rodolfo
Io spero ancora. Vi pare che sia grave?
Musetta
Non credo.
Tutti attendono il medico, parlano sottovoce per non svegliare la malata, ma Schaunard
si accorge che ella non respira più..
Schaunard
Marcello, è spirata…
avverte Marcello e i due non sanno trattenere un moto di dolore.
Rodolfo intuisce l’accaduto…
Rodolfo
Vedi?… È tranquilla.
Che vuol dire
quell’andare e venire,
quel guardarmi così…
Marcello
Coraggio!
Rodolfo
Mimì… Mimì…
e si precipita singhiozzando sul corpo dell’amata gridando la sua disperazione.
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Georges Bizet

P

BRUME NORDICHE?
N O, G R A Z I E !

oche opere (forse nessuna) sono state
e sono tutt’ora così amate e conosciute
come la Carmen di Bizet e, al tempo
stesso, hanno attraversato così tanti
cambiamenti, frutto non solo del logico mutare
dei gusti interpretativi, ma anche di questioni spinose circa la fedeltà testuale della partitura da seguire. Molte sono infatti le varianti di quest’opera,
e se alcune risultano difficilmente avvertibili a un
ascolto superficiale, altre ne mutano radicalmente atmosfera espressiva e drammatica: di questa
tormentata storia esecutiva è utile accennare una
breve sintesi.
Carmen debuttò al Opéra-Comique di Parigi il
3 marzo 1875, con esito che la tradizione vuole
assolutamente disastroso, ma che in realtà fu incerto ma non del tutto negativo, visto che quasi subito l’Opera di Vienna programmò il lavoro
bizetiano per la successiva stagione autunnale.
Alla base di un’accoglienza comunque assai freddina vi furono le esplosive novità di una partitura
davvero inusuale per il palcoscenico abbastanza tradizionale dell’Opéra-Comique: la vicenda
era immersa in un realismo bruciante e popolano, fatto di passioni decisamente estremizzate;
inoltre la protagonista era vista come un’outsider
antipatica e ‘negativa’ (la leggenda, addirittura,
vuole che i dirigenti del teatro sconsigliassero le
famiglie di portare le giovani figlie ad assistere
alla rappresentazione) che, come se non bastasse,
muore ammazzata in scena in un finale di grande
tensione e incisività. Il linguaggio musicale (trattandosi di un lavoro scritto per l’Opéra-Comique
i brani cantati si alternavano a dialoghi parlati),
inoltre, non prevedeva momenti di grande protagonismo vocale per il ruolo del titolo, in cui a
contare davvero è l’accento e il fraseggio, più che
l’esposizione di una vocalità privilegiata. Infine
un altro problema legato alla prima rappresentazione furono le estreme difficoltà musicali della
partitura, che condussero Bizet a un estenuante
lavoro di adattamento durante le lunghe prove
(vari mesi) antecedenti la prima. Come risultato
di questo lavoro abbiamo, quindi, due documenti:
l’autografo bizetiano del 1874 e lo spartito stampato dall’editore Choudens poco dopo la discussa

prima, che accoglie non pochi mutamenti rispetto
all’autografo.
Bizet, tuttavia, morì poco dopo la prima di Carmen
(esattamente tre mesi dopo, il 3 giugno 1875) per
l’aggravarsi della sua angina, lasciando in sospeso
il compito di adattare l’opera per le recite viennesi dell’autunno successivo: Carmen, infatti, non vi
sarebbe potuta arrivare con i dialoghi parlati, che
dovevano essere trasformati in recitativi cantati; un
compito che si assunse il compositore Ernest Guiraud: da qui una terza edizione dell’opera, la partitura stampata ancora da Choudens nel 1877, che
comprende appunto i recitativi di Guiraud.
Contemporaneamente l’opera veniva tradotta in
italiano, in una versione che smorzava parecchio
i toni misteriosi e ‘antiborghesi’ del libretto originale, di fatto ‘normalizzando’ Carmen alle varie
femmes fatales che proprio in quegli anni spadroneggiavano sui palcoscenici lirici mondiali e limitando la straordinaria caratterizzazione di questa
zingara, scomoda nel suo rifuggire qualunque definizione netta all’interno della scala sociale nel
suo essere semplicemente una donna libera, capace di pensare e di decidere chi amare, nonché
per quanto amarlo.
Una Carmen in parte travisata, dunque, fu la Carmen che cominciò a girare per il mondo: in italiano e con i dialoghi cantati. Logico che, all’avvento
del movimento verista, anche Carmen (complice
la bruciante drammaticità della sua vicenda e lo
sfrenato esotismo dell’ambientazione spagnola) venisse assimilata a quello stile, almeno fino
agli anni ’50 del secolo scorso, quando lentamente (e sia pure continuando a proporre i recitativi
di Guiraud) si cominciò a tornare anche fuori di
Francia alla lingua originale.
Le acque cominciarono a muoversi nel 1964, quando il musicologo tedesco Fritz Oeser pubblicò una
nuova edizione critica dell’opera, basandosi non
solo sulle copie finora conosciute, ma utilizzando
pure una partitura (di mano di un copista) utilizzata dal direttore della ‘prima’ e verie parti orchestrali: le modifiche introdotte (al di là del ripristino
dei dialoghi) furono notevoli e numerose, alcune
di poco conto (come già accennato) altre, invece,
musicalmente splendide e irrinunciabili, eviden-
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temente cassate da Bizet per l’inadeguatezza dei
complessi della ‘prima’ (è il caso, tanto per fare un
solo esempio dell’ingresso dei tenori nel coro delle
sigaraie “Sans faire les cruelles”, di splendida musica, ma difficilissima esecuzione). Pur tra arbitri
testuali anche piuttosto pesanti, Oeser ebbe poi il
merito di reintrodurre un brano delizioso come la
Pantomima di Moralès al I Atto, pagina drammaturgicamente inutile, ma elegantissima ove l’interprete riesca a cavare il sapido spirito francese che
pervade questa breve, ma curatissima, scena (cui
Bizet teneva molto, oltretutto, visto che ne compose ben tre versioni durante le prove).
Questa la lunga storia esecutiva di Carmen, opera
contradditoria e dai mille volti almeno quanto la
sua protagonista: ogni direttore, in pratica, può oggi
scegliere e costruire la propria versione di Carmen,
valutando quali varianti scegliere e quali cassare
(solo per il Finale IV, al momento in cui la protagonista viene pugnalata, esistono almeno quattro versioni) col risultato, come nota giustamente il critico
Elvio Giudici, che tra le tantissime incisioni di Carmen “non ce ne sono due uguali tra loro”.
Bizet arriva a Carmen dopo una serie di melodrammi indubbiamente raffinati e musicalmente
affascinantissimi, ma nessuno dei quali (con una
eccezione) accolto da un successo davvero duraturo: Les Pêcheurs de perles non venne mai allestita, dopo la ‘prima’, vivente l’autore; Djamileh
colse un successo non più che di stima e la sola
Jolie fille de Perth conobbe esiti più felici, anche
se sicuramente non trionfali. Le ragioni non sono
in scarse capacità musicali di Bizet (basterebbe
l’ascolto dei Pêcheurs a sfatare questa ipotesi, con
le loro audacissime e fascinose strutture armoniche e melodiche) quanto proprio nel loro utilizzo
spregiudicato e modernissimo, oltre che (probabilmente) nel poco fiuto dimostrato da Bizet nello
scegliersi i soggetti in un’epoca decisamente di
transizione, sospesa tra il lirismo appassionato di
Gounod e l’eclettismo, di là da venire, di Massenet. Scarso fiuto nella scelta dei soggetti non significa scarsa coscienza drammatica, tutt’altro:
Carmen è lì a dimostrarlo, ma basterebbe il finale
originale dei Pêcheurs, così moderno nel risolversi
con il baritono che contempla, malinconicamente,
la fuga di soprano (da lui amata) e tenore. Ma se
i Pêcheurs pagarono lo scotto di novità armoniche
troppo audaci innestate su di un soggetto troppo
convenzionale nell’intreccio, Carmen, paradossalmente, pagò anche le novità del soggetto, stavolta troppo rivoluzionario.
La storia della zingara spagnola, tratta dai librettisti
Henri Meilhac e Ludovic Halévy da una novella di
Prosper Mérimée, venne di fatto smussata nei toni
più aspri e violenti del soggetto originale (almeno
nella versione con i recitativi, i dialoghi parlati si
dimostrano invece più fedeli, soprattutto nella psicologia di José, un represso mammone con cui gli
odierni psicanalisti andrebbero decisamente a nozze), ma questo non bastò a rassicurare pubblico e

interpreti. La prima Carmen, soprattutto (la celebre
Celestine Galli-Marié, subentrata a varie primedonne scandalizzate dall’audace personaggio) era
particolarmente scontenta della sua entrata, tanto
che il povero Bizet la scrisse per tredici volte (così
vuole la leggenda) prima della forma definitiva di
‘Habanera’ che è “imitata da una canzone spagnola”, come scrive lo stesso autore sullo spartito. Ma
per il resto la Galli-Marié sembrò comprendere
perfettamente la psicologia inafferrabile e sfuggente del personaggio, e la sua costruzione anticonvenzionale. Convenzionale, e molto, è invece
(per dovuto contrasto) la dolce Micaela: la donna
‘buona’, contraltare del Démon Carmen; assente
nella novella, Micaela è una creazione dei librettisti
e, nella musica di Bizet, si pone specularmente al
ruolo del titolo nel vedersi affidata una grande aria
d’applauso (quella del III Atto, di stile molto gounodiano) negata invece alla focosa zingara.
Un analogo parallelismo potrebbe compiersi per
i due protagonisti maschili: alla psicologia contorta e maschilista di José, agitato da mostruose
ossessioni e da una violenza repressa (aspetto che
emerge in un dialogo parlato del I Atto significativamente non musicato da Guiraud, che piuttosto
dipingeva José come l’ingenuo ragazzetto traviato dalla ‘femme fatale’ e peccatrice purificata,
e punita, dalla morte) fa da contraltare il fatuo
Escamillo, una parte ampliata rispetto al ben più
modesto rilievo assunto nella novella di Mérimée,
che dimostra di saper accettare gli amori effimeri
di Carmen con la dovuta e sofisticata leggerezza.
Sullo sfondo, la Spagna: una Spagna di fantasia,
ovviamente (Bizet, infatti, non vi si recò mai) ma
ricostruita con una meticolosità e una cura eccezionali. Una Spagna calda e bollente, capace
di caricare le situazioni sceniche di un’urgenza
drammatica e di una mediterraneità che, a tutt’oggi, fanno di quest’opera un caso davvero unico
nel suo genere. Del resto Friedrich Nietzsche invocò proprio la Carmen come l’esempio di una
necessaria “mediterraneizzazione” della musica,
da contrapporre alle fumose e sofisticate brume
nordiche in cui Wagner immergeva invece i suoi
capolavori: al genio scostante e “scortese” del
compositore tedesco, Nietzsche contrapponeva
l’estrema vitalità e sensualità di un lavoro che
“possiede quel che è proprio delle regioni calde,
l’asciuttezza dell’aria, la limpidezza nell’aria”.
Dopo più di un secolo siamo ancora qui, stregati
e innamorati anche noi dal fascino enigmatico e
magnetico di Carmen, non solo una ‘femme fatale’, molto più di una semplice femminista ante
litteram, solo riduttivamente definibile come semplice zingara… “libre comme l’air”, una, nessuna
e centomila Carmen!
Carmen è già andata in scena allo Sferisterio nel
1968, 1974, 1978, 1982, 1988, 1994, 1998, 2002 e 2008
Gabriele Cesaretti
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Opéra-comique in quattro atti
Libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy
dall’omonima novella di Prosper Mérimée
Musica di Georges Bizet

Interpreti e personaggi
KETEVAN KEMOKLIDZE Carmen
ALESSANDRA MARIANELLI Micaëla
PERVIN CHAKAR Frasquita
GABRIELLA SBORGI Mercédès
ROBERTO ARONICA Don José
GEZIM MySHKETA Escamillo
CRISTIANO PALLI Le Dancaïre
STEFANO FERRARI Le Remendado
PIETRO TOSCANO Zuniga
DANIELE PISCOPO Moralès
Direttore
DOMINIQUE TROTTEIN
Regia
SERENA SINIGAGLIA
Scene
MARIA SPAZZI
Costumi
FEDERICA PONISSI
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ALESSANDRO VERAZZI
Coreografie
MICHELA LUCENTI
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Banda “Salvadei” Città di Macerata
Coro di voci bianche Pueri Cantores “D. Zamberletti”
Ensemble di teatro fisico Balletto Civile
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ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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The setting is a plaza, where there is a barracks
and a tobacco factory, in nineteenth century Seville. Carmen, one of the workers in the factory,
is a beautiful gypsy who loves to provoke men
shamelessly. The men in the barracks wait for the
factory girls to come out so they can admire their
beauty, except for Corporal Don Josè who is already in love with Micaela, a lovely, chaste village girl, and is quite indifferent to the charms of
the factory girls. Carmen picks up his indifference
and sets out to provoke him. She only succeeds
when she is arrested for beating up a work-mate,
is taken to the barracks and promises love in exchange for her freedom. Don Josè can’t resist and
helps her escape, leading to his being reduced to
the ranks and condemned to a month’s imprisonment. A month later, at the inn, Carmen is waiting
for Don Josè’s return, dancing for the lieutenant.
When Don Josè sees them, his jealousy gets the
better of him and he clashes with the lieutenant.
The smugglers who use the inn manage to calm
the riot, but Josè has no choice at all but to desert and join the smugglers along with Carmen.
In Act Three, Don Josè finds himself in the mountains, but he is not very taken with the smuggler’s
life. He’s also getting more and more possessive
towards Carmen who is much freer with her affections. Even the fortune telling cards predict
a black end for Carmen. Micaela, meanwhile, is
still in love with Josè and tries to get him away
from the woman who has been the ruin of him
and take him to his dying mother. Carmen encourages him to go to his mother but he’s afraid
she will take advantage of his being away to betray him with Escamillo the toreador. In Act Four,
we are back in Seville, during the bullfight. The
Toreador is popular with the crowd and everyone
knows by now that he’s Carmen’s lover. When
Don Josè is seen in the crowd, Carmen doesn’t try
to hide her feelings for Escamillo and refuses to
listen to Josè’s protestations of love, throwing his
ring back in his face. He realises that he there is
no hope. Hate and anger well up and he pulls out
his dagger and kills her. He waits for arrest, head
bowed over his lover’s body.

Die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert in Sevilla auf einem Platz mit einer Wache und einer Zigarrenfabrik. Die schöne Zigeunerin Carmen ist
eine der Zigarrenarbeiterinnen, welche mit ihrem
aufreizenden Verhalten liebend gern die Männer
provoziert. Am Tor der Zigarrenfabrik warten alle
Männer der Wache darauf, dass die jungen Arbeiterinnen herauskommen. Nur der Sergeant Don
José, der in die junge Micaela, einem siebzehnjährigen keuschen Mädchen vom Lande, verliebt
ist, bleibt gleichgültig abseits stehen. Diese Haltung zieht sofort Carmens Aufmerksamkeit an,
und sie versucht, ihn zu provozieren. Aber erst
nachdem die junge Frau verhaftet und zur Wache
gebracht wird, weil sie eine andere Arbeiterin
angegriffen hat, können ihre Verführungskünste
zur Anwendung kommen: Sie verspricht ihm ihre
Liebe im Tausch gegen die Freiheit. Don José widersteht ihr nicht und hilft ihr zu entkommen. Als
die Fluchtumstände entdeckt werden, wird der
Sergeant degradiert und zu einem Monat Arrest
verurteilt. Einen Monat später wartet Carmen in
einem Wirtshaus auf den entlassenen Don José,
tanzt aber für den Leutnant. Der arme Don José
kommt und wird gleich so eifersüchtig, dass er
sich mit dem Leutnant anlegt. Die in dem Wirtshaus verkehrenden Schmuggler greifen ein und
beenden den Kampf, aber dem Soldaten bleibt
nun nichts anderes übrig als zu desertieren und
sich ihnen mit Carmen anzuschließen. Im dritten
Akt befindet sich Don José im Gebirge, aber das
Schmugglerleben ist nichts für ihn; zudem wird
er Carmen gegenüber immer eifersüchtiger und
besitzergreifender. Diese hat jedoch eine freiere
Auffassung von der Liebe. Doch auch die Karten
sehen schwarz für Carmens Zukunft. Indessen
versucht Micaela, die immer noch in Don José
verliebt ist, ihn von der Frau, die ihn zugrunde gerichtet hat, abzubringen, und bewegt ihn,
seine im Sterben liebende Mutter zu besuchen.
Carmen fordert ihn auf, dieser zu folgen; er aber
befürchtet, sie würde es nur ausnutzen, um zu
dem Torero Escamillo zu eilen und ihn zu betrügen. Im vierten Akt sind wir in Sevilla beim Stierkampf. Die Menge feiert den Torero, von dem inzwischen alle wissen, dass er Carmens Geliebter
ist. Als in der Menge Don José auftaucht, verbirgt
ihm Carmen ihre neue Liebe nicht und weist sein
Liebesflehen zurück. Mit Verachtung wirft sie
ihm seinen Ring ins Gesicht. Don José ist von seiner Niederlage völlig beherrscht; Hass und Wut
überwältigen ihn so, dass er den Dolch zieht und
sie tötet. Dann läßt er sich, über den Leib der Geliebten gebeugt, verhaften.

T
RM
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CARMEN
ATTO PRIMO
La scena si apre su una piazza della città dove la gente si urta, si incontra, si saluta. I soldati se ne stanno pigramente appoggiati qua e là davanti al corpo di guardia che domina
la scena e commentano il via vai.
Sur la place
Chacun passe,
Chacun vient, chacun va:
Drôles de gens que ces gens-là!

Sulla piazza
Ognuno passa
Ognuno viene e va,
Buffa gente, quella là!

A la porte du corps de garde,
Pour tuer le temps,
On fume, on jase, l’on regarde
Passer les passants.

Sulla porta del corpo di guardia
Per ammazzare il tempo,
Si fuma, si commenta, si guarda
La genta che passa.

L’attenzione viene ben presto polarizzata dalla vista di una fanciulla dall’aria timida e
imbarazzata, con la gonna turchina e le trecce sulle spalle, che sembra cercare qualcuno
fra di loro: è Micaela…
Regardez donc cette petite
Qui sembre vouloir nous parler…
Voyez, elle tourne, elle hésite…

Guardate questa piccina
Che sembra volerci parlare…
Guardate ella è incerta, esitante

Sì, in effetti ella sta cercando qualcuno, un brigadiere in particolare…
Mon brigadier, à moi, s’appelle
Don José… le connaissez-vous?

Il mio brigadiere si chiama
Don Josè… lo conoscete?

Certo, tutti conoscono Josè, ma non è ancora arrivato…
Non, ma charmante, il n’est pas là;
Mais tout à l’heure il y sera…
Il y sera, quand la garde montante
Remplacera la garde descendante.

No, non c’è, mia bella fanciulla
Ma fra poco ci sarà…
Ci sarà, quando rientrerà
Dal suo turno di guardia.

Nel frattempo le dicono perché non entri e attendi in loro compagnia
Entrez sans crainte, mignonne:
Je vous promets qu’on aura
Pour votre chère personne
Tous les égards qu’il faudra.

Entrate senza timore, bella fanciulla
Vi prometto che avremo
Per la vostra deliziosa persona
Tutti i riguardi del caso.

Micaela si schermisce, e ridendo riesce a sottrarsi alle loro attenzioni per tornare più tardi
quando sarà certa di trovare Josè…
Je reviendrai, quand la garde montante
Remplacera la garde descendante.

Tornerò quando rientrerà
alla fine del turno di guardia.
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Ai soldati non resta che riprendere l’abituale occupazione…
L’oiseau s’envole,
On s’en console…
Reprenons notre passe-temps,
Et regardons passer les gens.

L’uccello vola via,
Ci si consola…
Riprendiamo il nostro passatempo,
E guardiamo il passeggio della gente.

(Nota: questa scena solitamente non viene rappresentata.)

Per il loro divertimento sulla piazza si sta svolgendo una scenetta divertente e piccante,
che Morales commenta attimo per attimo…
Voici venir un vieil époux;
Oeil soupçonneux, mine jalouse,
Il tient au bras sa jeune épouse;
L’amant, sans doute, n’est pas loin;
Il va sortir de quelque coin…

Vediamo arrivare un vecchio marito
Con lo sguardo sospettoso
Stretta al braccio la giovane sposa,
Certamente l’amante è vicina,
Uscirà da qualche angolo…

Voyons comment ça tournera…

Vediamo cosa accadrà.

Infatti un giovane si avvicina alla coppia, saluta cerimoniosamente, mentre il vecchio si
oscura in volto, intuisce il losco maneggio e ne sarà inevitabilmente la vittima…
Ils font ensemble quelque pas;
Notre amoureux, levant le bras,
Fait voir au mari quelque chose,
Et le mari, toujours morose,
Regarde en l’air… Le tour est fait,
Car la dame a pris le billet,
Ha! Ha! Ha!Ha!
Et voilà! On voit comment ça tournera!

Fanno insieme qualche passo;
Il nostro innamorato, alzando il braccio
Indica al marito qualche cosa,
E il marito, sempre imbronciato,
Guarda in aria… Il gioco è fatto,
Poiché la signora ha preso il biglietto
Ha! ha! ha!
Si capisce come andrà a finire!

Un lontano suono di marcia militare annuncia il cambio della guardia. I soldati arrivano
accompagnati da un codazzo di monelli schiamazzanti. Dopo il cambio della guardia,
Morales informa don Josè della recente visita. Una bella ragazza è venuta a cercarlo,
sarebbe tornata, ha detto…
Oui, et gentiment habillée: una jupe bleue,
des nattes tombant sur les épaules…

Ben vestita una gonna turchina,
Le trecce sulle spalle.

È sicuramente Micaela, conclude Josè, non può essere che lei…
La guardia che smonta se ne riparte accompagnata dal codazzo dei ragazzi. Un ufficiale
chiede al brigadiere cosa contenga il grande edificio di fronte. È la manifattura dei tabacchi, un immenso fabbricato dove cinquecento donne lavorano ad arrotolare sigari, e dove
agli uomini non è consentito entrare perché le ragazze che vi lavorano si mettono, per il
caldo, in libertà. Ve ne sono di carine, sono giovani e libere ma non le ha mai guardate
troppo…
Que voulez-vous?…
ces Andalouses me font peur.
Je ne suis pas fait à leurs manières…

Che volete?…
Queste Andaluse mi fanno paura.
Non riesco ad abituarmi ai loro modi,
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toujours à railler…
jamais un mot de raison…

Sempre a sfottere,
Mai una parola assennata…

L’ufficiale lo punzecchia alludendo a Micaela, la ragazza in costume navarrese di poco
prima…
Et puis nous avons un faible
pour les jupes bleuses
et pour les nattes tombant sur le épaules…

E poi abbiamo un debole
Per le gonne turchine
E le trecce sulle spalle…

Così Josè racconta la storia della sua vita e come c’entri la ragazza…
Don José Lizzarabengoa… c’est mon nom…
On voulait que je fusse d’église,
et l’on m’a fait étudier.
Mais je ne profitais guère:
j’aimais trop jouer à la paume…
Un jour que j’avais gagné,
un gars de l’Alava me chercha querelle;
j’eus encore l’avantage…
mais cela m’obligea de quitter le pays.
Je me fis soldt!…
Je n’avais plus mon père;
ma mère me suivit et vint s’établir
à dix lieues de Séville…
avec la petite Micaëla…

Don Josè Lizzarabengoa… è il mio nome.
Mi volevano prete
E mi hanno fatto studiare.
Ma non ne traevo profitto:
Amavo troppo il gioco della palma…
Un giorno che avevo guadagnato,
Un giovanotto dell’Alava mi provocò:
lo vinsi…
Ma fui costretto a lasciare il paese.
Così divenni soldato!
Non avevo più mio padre,
Mia madre mi seguì e venne ad abitare
A dieci leghe da Siviglia…
Con la piccola Micaela…

Micaela è un’orfana adottata da sua madre e vive con 1ei, ha 17 anni, ed è chiaro che a
lui quelle trecce piacciono moltissimo. La campana della fabbrica annuncia l’uscita delle
operaie. Eccole…
Voyez-les… regards impudents,
Mine coquette,
Fumant toutes du bout des dents
Le cigarette!

Sguardi impudenti,
Aria civettuola,
Fumando tutte in punta di denti
La sigaretta!

E cantano spavalde…
Dans l’air nous suivons des yeux
La fumée,
Qui vers les cieux
Monte, monte parfumée;
Dans l’air nous suivons des yeux
La fumée,
La fumée,
La fumée,
La fumée,
Cela monte doucement
A la tête;
Cela vous met gentiment
L’âme en fête…

Nell’aria seguiamo con gli occhi
Il fumo,
Che verso il cielo sale,
In nube di profumo;
Nell’aria seguiamo con gli occhi
Il fumo,
Il fumo,
Il fumo,
Il fumo,
Sale dolcemente
Alla testa,
E vi predispone
L ’anima alla festa…
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Dans l’air nous suivons des yeux
La fumée,
La fumée…
Le doux parler des amants,
C’est fumée;
Leurs transports et leurs serments,
C’est fumée…
Dans l’air nous suivons des yeux
La fumée…

Nell’aria seguiamo con gli occhi
Il fumo,
Il fumo…
Le dolci parole degli amanti,
Sono fumo,
I loro trasporti e i loro giuramenti,
Sono fumo…
Nell’aria seguiamo con gli occhi
Il fumo…

Ecco finalmente Carmen, ancheggiante e sfacciatamente ammiccante, con un fiore di
gaggia in mano e uno all’angolo della bocca, cantare sfiorando l’uno e l’altro, la sua
famosa habanera, che mostra in pieno la sua personalità di zingara libera e ribelle e la
violenza dei suoi sentimenti.
L’amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c’est bien en vain qu’on l’appelle
S’il lui convient de refuser.
Rien n’y fait, menace ou prière;
L’un parle bien, l’autre se tait,
Et c’est l’autre que je préfère;
Il n’a rien dit, mais il me plaît.

L’amore è un uccello ribelle
Che nessuno può addomesticare,
lo si chiama inutilmente
Se gli garba rifiutare
Non serve, minaccia o preghiera;
L’uno parla bene, I’altro tace,
Ed è l’altro che preferisco;
Non ha detto niente, ma mi piace.

L’amour est enfant de Bohême,
Il n’a jamais connu de loi;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime;
Si je t’aime, prends garde à toi!…

L’amore è un giovane zingaro,
che non ha mai conosciuto legge;
Se tu non m’ami, io t’amo;
Se t’amo, attento a te!

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

L’uccello che credevi di sorprendere
Batté le ali e volò via…
L’amore è lontano, tu puoi attenderlo;
Non lo attendi più, egli è là…
Intorno a te, in fretta, in fretta,
Viene, se ne va, poi ritorna…
Credi di tenerlo, ti evita;
Vuoi evitarlo, ti prende.
L’amore è un giovane zingaro
Non ha mai conosciuto legge;
Se tu non m’ami, io t’amo;
Se t’amo, attento a te!

Come ha annunciato col suo canto, non degna di uno sguardo tutti coloro che le si affollano intorno, e si rivolge all’unico che era rimasto in disparte, proprio don Josè; scherzando
con lui gli lancia un fiore, che lo colpisce in volto e cade ai suoi piedi.
Josè è stupefatto per la sfrontatezza della ragazza, ma quando Carmen rientra nella fabbrica, raccoglie il fiore e lo nasconde sotto la divisa.
Sopraggiunge Micaela, che reca a Josè una lettera, del denaro e un bacio della madre
ed ella consegna anche quello, lasciandogli così intuire l’amore che cova nel suo cuore…
Ma mèrre, je la vois…
je revois mon village…

Mia madre, risponde Josè, la vedo…
Rivedo il mio villaggio…
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Souvenirs d’autrefois, souvenirs du pays!
Vous remplissez mon cœur de force et de
courage,

Ricordi di un tempo, ricordi del paese!
Voi mi riempite il cuore di forza e di
coraggio,

O souvenirs chéris!
Souvenirs d’autrefois!
souvenirs du pays!

O cari ricordi!
Ricordi d’altri tempi!
Ricordi del paese!

Quell’atmosfera di dolcezza è interrotta dalle urla delle sigaraie, inorridite dalla violenza
di Carmen! La zingara durante una lite ha sfregiato con un trincetto un’operaia.
Carmen viene legata e affidata proprio a don Josè che dovrà condurla in prigione.
Appena sola con lui, inizia a circuirlo per farsi rilasciare.
Dapprima prova con la commozione, poi con l’inganno; gli offre una pietra magica che lo
farà amare da tutte le donne; ci riprova, fingendosi Navarrese per far leva sulla solidarietà tra conterranei. Josè non le crede e non cede ed allora lei sfodera la sua arma migliore:
l’amore, e con quello ha buon giuoco.
Inizia il suo canto allusivo ed ammaliatore; una volta libera andrà all’osteria di Lillas Pastia dove si incontreranno. Berranno vino, lei danzerà e potrà avere il suo amore…
J’irai danser la séguedille
Et boire du manzanilla!…
Oui, mais toute seule on s’ennuie,
Et les vrais plaisirs sont à deux;
Donc, pour me tenir compagnie,
J’emmènerai mon amoureux…
Mon amoureux! il est au diable:
Je l’ai mis à la porte hier…
Mon pauvre cœur, très consolable,
Mon cœur est libre comme l’air…
J’ai des galants à la douzaine,
Mais ils ne sont pas à mon gré;
Voici la fin de la semaine:
Qui veut m’aimer, je l’aimerai.
Qui veut mon âme elle est à prendre…
Vous arrivez au bon moment:
Je n’ai guère le temps d’attendre,
Car avec mon nouvel amant…
Près de la porte de Séville,
Chez mon ami Lillas Pastia,

Andrò a danzar la seguedilla
E a bere del manzanilla!…
Si, ma da sola una si annoia,
E i veri piaceri si hanno in due
A tenermi compagnia,
Ci porterò l’amore mio…
L’amore mio! è andato al diavolo:
L’ho messo alla porta ieri…
Il mio povero cuore, è consolabilissimo
Il mio cuore è libero come l’aria…
D’innamorati ne ho a dozzine.
Ma nessuno che mi piaccia
Ecco la fine della settimana:
Chi vuole amarmi, I’amerò.
Chi vuole l’anima mia, è sua.
Arrivate al momento opportuno
Non ho il tempo di aspettare,
Perché con il mio nuovo amante…
Presso la porta di Siviglia,
Dal mio amico Lillas Pastia,

J’irai danser la séguedille
Et boire du manzanilla.

Andrò a danzar la seguedilla
E a bere del manzanilla.

e Josè è andato…
Carmen, je suis comme un homme ivre…
Si je cède, si je me livre,
Ta promesse, tu la tiendras…
Si je t’aime, tu m’aimeras…

Carmen, sono come un ubriaco…
se cedo, e non ti consegno
La tua promessa, la manterrai…
Se ti amo, mi amerai…

Poco dopo a Carmen basterà uno spintone al momento giusto e fuggirà.
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ATTO SECONDO
È passato un mese. Siamo nella taverna di Lillas Pastia.
Carmen è in compagnia di due amiche e di un tenente e canta una canzone accompagnata dalla danza delle due zingare…
Les tringles des sistres tintaient
Avec un éclat métallique,
Et, sur cette étrange musique,
Les zingarellas se levaient;
Tambours de basque allaient leur train,
Et les guitares forcenées
Grinçaient sous des mains obstinées…
Même chanson, même refrain,
La la la la la!

Le lamine dei sistri tintinnano
Con un suono metallico,
E, su questa musica strana,
Le zingarelle si alzano
Tamburi baschi battono ritmando
E le chitarre frenetiche
Stridono sotto mani ostinate…
Stessa canzone, stesso ritornello,
La la la la!

Pastia, il taverniere, cerca di convincere gli ufficiali a lasciare la locanda, essendo passata
l’ora di chiusura, per non avere guai con l’autorità, ma in realtà perché, come tutti sanno,
dopo l’ora di chiusura vi tengono le loro riunioni i contrabbandieri.
Dopo aver cercato, senza successo, di convincere le ragazze a seguirli, gli ufficiali se ne
vanno, ma il tenente, uscendo racconta a Carmen che, in seguito alla sua fuga, don Josè
è stato degradato e imprigionato, ed ha finito proprio quel giorno la sua condanna.
Nel frattempo nella strada passa un corteo inneggiante al torero Escamillo, il quale fatto
entrare, viene invitato dal tenente a bere con lui; il suo canto ci porta con vivacità e colore
in una plaza de toros gremita di pubblico inneggiante…
Votre toast… je peux vous le rendre,
Señors, car avec les soldats
Les toreros peuvent s’entendre:
Pour plaisir ils ont le combats!…
Le cirque est plein, c’est jour de fête,
Le cirque est plein du haut en bas.
Les spectateurs perdant la tête
S’interpellent à grands fracas:
Apostrophes, cris et tapage
Poussés jusques à la fureur.
Car c’est la fête du courage,
C’est la fête des gens de cœur…
Toréador, en garde!
Et songe en combattant
Qu’un œil noir te regarde
Et que l’amour t’attend.
Tout à coup l’on fait silence;
Plus de cris! que se passe-t-il?
C’est l’instant, le taureau s’élance
En bondissant hors du toril…
Il entre, il frappe, un cheval roule
En entraînant un picador:
«Bravo, toro!…» hurle la foule,
La taureau va, vient, frappe encor…
En secouant ses banderilles,
Il court: le cirque est plein de sang;

Il vostro brindisi… posso ricambiarlo,
Senors, poiché coi soldati
I toreri possono intendersi:
Come divertimento hanno il combattimento
L’arena è piena, è giorno di festa,
L’arena è piena dall’alto in basso.
Gli spettatori perdendo la testa
Si chiamano con gran fracasso:
Appelli, grida e rumore
Li portano fino al furore,
Poiché è la festa del coraggio,
La festa degli uomini di cuore…
Toreador, attento!
E sogna nel combattimento
Che un occhio nero ti fissa
E che l’amore ti attende.
Tutto d’un tratto il silenzio;
Non più grida! Che succede?
E il momento, il toro compare
Saltellando, fuori dal recinto
Entra, improvviso colpisce un cavallo
Che cade trascinando un picador.
«Bravo toro!…» urla la folla,
Il toro va, viene, colpisce ancora…
Scuotendo le sue banderille,
Corre: I’arena è piena di sangue,
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On se sauve, on franchit les grilles…
Allons! c’est ton tour maintenant.

Scappano, si riparano oltre le griglie…
andiamo; è il tuo momento.

Escamillo nota la bella gitana, ma Carmen gli fa sapere che farebbe meglio a non pensare per il momento ad essere amato da lei. Il tenente se ne va ma promette di tornare
dopo il silenzio.
Non appena gli avventori se ne sono andati, Lillas Pastia introduce nella stanza i due
contrabbandieri che attendeva, il Dancairo e il Remendado, a cui occorre l’aiuto delle
ragazze per un affare di mercanzia inglese da nascondere sulla montagna…
En matière de tromperie,
De duperie,

In materia di frodi
Di inganno

De volerie,
Il est toujours bon, sur ma foi,
D’avoir les femmes avec soi,
Et sans elles,
Mes toutes belles,
On ne fait jamais rien
De bien.

E ruberia,
È sempre bene, in fede mia,
Avere le donne con sé,
E senza di loro,
Mie tutte belle
Non si fa mai niente
Di buono.

Carmen rifiuta di seguirli, perché è innamorata ed ora attende l’arrivo del suo uomo…
Sta attendendo il «povero diavolo di soldato» a cui ha fatto consegnare 15 giorni prima
una pagnotta con dentro nascosta una moneta d’oro e una lima per fuggire, di cui lui però
non ha fatto alcun uso.
Ora nella strada si sente risuonare la voce di don Josè, e il Dancairo ha l’idea di trascinare con loro anche l’innamorato pur di non perdere i servigi di Carmen, ma ella rifiuta.
Finalmente Josè e Carmen si rivedono e festeggiano con la moneta d’oro che Josè non ha
usato, perchè fuggire di prigione gli sembrava un vero delitto. Josè confessa a Carmen
il suo amore, che ella accetta pur senza dire se anche lei lo ama, e visto che egli è geloso
del fatto che abbia ballato per il tenente, si procura un paio di nacchere e danza per lui,
finché Josè la interrompe, avendo sentito il suono della ritirata che lo chiama in caserma.
Carmen è indispettita! si sente tradita dopo tante profferte amorose…
Au quartier!… pour l’appel!…
J’étais vraiment bien bêté!

In caserma!… per l’appello!…
Ero proprio una stupida

Je me mettais en quatre et je faisais des frais
Pour amuser monsieur, je chantais, je dansais…
Je crois, Dieu me pardonne,
Qu’un peu plus, je l’aimais…
Ta ra ta ta! c’est le clairon qui sonne!
Il part! il est parti!…
Va-t’en donc, canari!

Mi facevo in quattro a fargli festa
Per divertire il signore, cantavo, ballavo…
Credo, Dio mi perdoni,
Ancora un po’… I’avrei amato
Ta ra ta ta! la tromba suona
Egli parte! è già andato via!
Vattene allora, canarino!

Prends ton shako, ton sabre, ta giberne,
Et va-t’en, mon garçon, retourne à ta caserne!

Prendi sciaccò, sciabola e giberna,
Vattene, ragazzo mio, torna alla tua caserma.

Josè ribadisce appassionatamente il suo amore…
C’est mal à toi. Carmen, de te moquer de moi: Fai male, Carmen, a ridere di me:
Je souffre de partir… car jamais, jamais femme, Soffro di andar via… perché mai, mai donna,
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Jamais femme avant toi
Aussi profondément n’avait troublé mon âme.
La fleur que tu m’avais jetée,
Dans ma prison m’était restée,
Flétrie et sèche, mais gardant
Son parfum terrible, enivrant;
Et pendant des heures entières,
Sur mes yeux fermant mes paupières,
Ce parfum, je le respirais,
Et dans la nuit je te voyais…
Car tu n’avais eu qu’à paraître,
Qu’à jeter un regarde sur moi
Pour t’emparer de tout mon être,
Et j’étais une chose à toi.
Je me prenais à te maudire,
A te détester, à me dire:
«Pourquoi faut-il que le destin
L’ait mise là, sur mon chemin?…».
Puis je m’accusais de blasphème
Et je ne sentais en moi-même
Qu’un seul désir, un seul espoir,
Te revoir, Carmen, te revoir!…

Mai donna prima di te
Così profondamente m’aveva sconvolto l’anima
Il fiore che mi avevi gettato,
Nella prigione mi era restato,
Secco e appassito, ma conservava ancora
Il suo profumo terribile, inebriante;
Per ore intiere,
le palpebre chiuse sugli occhi
Questo profumo, lo respiravo.
E nella notte io ti vedevo…
Ti era bastato apparire
E gettare uno sguardo su di me
Per impadronirti di tutto il mio essere
Ed ora sono una cosa tua.
Mi mettevo a maledirti,
A detestarti, a dirmi:
«Perché mai il destino
L’ha messa là, sul mio cammino?…»
Poi mi davo del blasfemo
E non sentivo in me stesso
Che un desiderio, una sola speranza,
Rivederti, Carmern, rivederti!…

e Carmen lo ricatta moralmente…
Là-bas, là-bas, si tu m’aimais,
Là-bas, làbas, tu me suivrais:
Point d’officier à qui tu doives obéir,
Et point de retraite qui sonne
Pour dire à l’amoureux qu’il est temps de partir…

Laggiù, laggiù, se tu mi amassi.
Laggiù, laggiù, mi seguiresti:
Nessun ufficiale a cui obbedire,
Nessuna ritirata che suona
Per dire all’amante che è tempo di partire…

Le ciel ouvert, la vie errante,
Pour pays l’univers, pour loi ta volonté,
Et surtout la chose enivrante,
La liberté! la liberté!…

Il cielo aperto, la vita errante,
Per patria l’universo, per legge la tua volontà.
E soprattutto la cosa inebriante,
Libertà! libertà!…

Farsi convincere da quelle lusinghe significherebbe la diserzione egli non cede…
Non, je ne veux plus t’écouter…
Quitter mon drapeau, déserter,
C’est la honte, c’est l’infamie…
Je n’en veux pas!
Carmen, je t’en prie…

No, io non voglio più ascoltarti…
Lasciare la mia bandiera, disertare,
E l’onta, è l’infamia…
Non voglio!
Carmen ti prego…

Carmen minaccia di non amarlo più.
Josè resiste rifiutando l’amore a quel prezzo e si avvia ad uscire quando sopraggiunge
l’ufficiale e che vedendolo ironizza sulla scelta di Carmen…
Ah! fi, la belle,
Le choix n’est pas heureux: c’est se mésallier
De prendre le soldat quand on a l’officier.
Allons, décampe!

Per bacco,
La scelta non è felice: si scende di livello
Se si prende il soldato quando si ha l’ufficiale.
Via, sloggia!
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e forte del suo grado scaccia in malo modo Josè, che rifiuta l’imposizione e viene schiaffeggiato.
Josè mette mano alla spada, sta per iniziare il duello, ma i due sono bloccati dai contrabbandieri che trascinano via il tenente, mentre Josè non può far altro che disertare e
restare con Carmen.
Ella gli addolcisce l’amaro della sua scelta obbligata magnificando la vita libera che li
attende…
… Tu t’y feras,
Quand tu verras
Comme c’est beau, la vie errante,
Pour pays l’univers, pour loi ta volonté,
Et surtout la chose enivrante,
La liberté! la liberté!

Ti abituerari,
Quando vedrai
Come è bella, la vita errante,
Per patria l’universo, per legge la tua volontà
E soprattutto la cosa inebriante,
Libertà! Libertà!

ATTO TERZO
Eccoci calati nel mondo dei contrabbandieri: sono le prime ore del mattino, il sole non
è ancora sorto e i compagni di Carmen si affaticano sotto il peso della mercanzia da trasportare al di là del confine: il loro canto, ora malinconico ora spavaldo, è un inno a quella
vita pericolosa e senza vincoli…
Notre métier est bon, mais pour le faire il faut
Avoir una âme forte:
Le péril est en bas, le péril est en haut,
Il est partout… qu’importe?
Nous allons devant nous, sans souci du torrent,
Sans souci de l’orage,
Sans souci du soldat qui là-bas nous attend,
Et nous guette au passage.
Écoute, compagnon, écoute!
La fortune est là-bas, là-bas…
Mais prends garde, pendant la route,
Prends garde de faire un faux pas!

E bello il nostro mestiere, ma per farlo bisogna
avere un’anima forte:
Il pericolo è in basso, è in alto,
È dappertutto, che importa?
Andiamo avanti, senza temere il torrente,
senza curarci della tempesta,
senza curarci del soldato che in basso ci attende
e spia il nostro passaggio
Ascolta, compagno, ascolta!
La fortuna è laggiù, laggiù…
Ma guardati, lungo la strada,
Ma guardati dal fare un passo falso!

Durante una sosta, il Dancairo e il Remendado si allontanano per andare a controllare le
sentinelle di guardia ad una breccia attraverso la quale far entrare in città la loro mercanzia.
Seduti accanto al fuoco, Josè e Carmen si affrontano in un ennesimo litigio. Egli non ha
accettato il modo disinvolto della ragazza d’intendere l’amore e Carmen non sopporta i
legami troppo stretti:
Ce qui est sûr, c’est que je t’aime
beaucoup moins qu’autrefois… et que,
si continues à t’y prendre de cette façon-là,
je finirai par ne plus t’aimer du tout…
Je ne veux pas être tourmentée… ni, surtout,
commandée. Ce que je veux, c’est être libre
et faire ce qu’il me plaît.

Quello che è certo è che ti amo
molto meno di prima… e
se continui a prendermi in quella maniera
finirò per non amarti del tutto.
Non voglio essere tormentata, né che mi si
comandi. Quello che voglio, è essere libera
e fare quel che mi piace.
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José, con una punta di autocommiserazione cerca di intenerirla parlando della propria
madre che abita poco lontano da lì, e Carmen coglie invece l’occasione per invitarlo ad
andarla a trovare e restarvi, lui non è fatto per quel lavoro. Troppo pericoloso per la sua
indole…
Ta mère… Eh bien, là, vrai, tu ne ferais pas
mal d’aller la retrouver… car,
décidément, tu n’es pas fait pour vivre
avec nous… chien et loup ne font pas
longtemps bon ménage…
Sans compter que le métier n’est pas
sans péril pour ceux qui, comme toi,
refusent de se cacher quand ils entendent des
coups de fusil… plusieurs des nôtres
y ont laissé leur peau, ton tour viendra.

Tua madre… Ebbene allora, non faresti
male ad andarla a trovare… perché,
decisamente, non sei fatto per vivere
con noi… cani e lupi non possono andare
d’accordo a lungo.
Senza contare che il mestiere non è
senza pericolo per quelli che, come te,
rifiutano di nascondersi quando sentono
dei colpi di fucile… molti dei nostri
ci hanno lasciato la pelle, il tuo turno arriverà

Anche per Carmen quel gioco è molto pericoloso, le risponde Josè in preda alla gelosia
ed alla collera.
La velata minaccia non spaventa Carmen…
Tu me tuerais, peut-être? A la bonne heure! j’ai
vu plusieurs fois dans les cartes
que nous devions finir ensemble.
Bah! arrive qui plante!…

Mi ucciderai, forse? Alla buon’ora!
Ho visto molte volte nelle carte
che dovevamo finire insieme.
Bah! capiti quel che vuole!…

Carmen si avvicina a Mercedes e Frasquita che stanno guardando nei tarocchi il loro splendido futuro: una avrà un giovane innamorato che la porterà sulla montagna, le darà una vita
di follie e di amore, l’altra incontrerà un vecchio ricchissimo che la renderà una sovrana e che
la lascerà erede di tutti i suoi beni. Ma quando sarà Carmen a consultarle usciranno le picche,
la morte…
En vain, pour éviter les réponses amères,
En vain tu mêleras:
Cela ne sert à rien, les cartes sont sincères
Et ne mentiront pas.
Dans le livre d’en haut si ta page est heureuse,
Mêle et coupe sans peur:
La carte sous tes doigts se tournera joyeuse,
T’annonçant le bonheur.
Mais, si tu dois mourir, si le mot redoutable
Est écrit par le sort,
Recommence vingt fois… la carte impitoyable
Dira toujours: «La mort!».

Invano, per evitare risposte amare,
Invano tu le mischierari
E inutile, le carte sono sincere
E non mentiranno.
Nel libro di lassù se la tua pagina è fortunata
Mischia e taglia senza paura:
La carta sotto le tue dita, sarà quella che
ti annuncerà la felicità.
Ma se devi morire, se la parola tremenda
È scritta dalla sorte,
Ricomincia venti volte… la carta impietosa
Dirà sempre «La morte!».

Per la prima volta Carmen è spaventata, in preda a qualcosa di più forte della sua voglia
di vivere, il fato, contro cui non può combattere, ma ha ancora un moto di ribellione…
Bah! qu’importe, après tout, qu’importe?…
Carmen bravera tout, Carmen est la plus forte!

Bah, che importa, dopo tutto, che importa?
Carmen sfiderà tutto, Carmen è la più forte!

I due contrabbandieri tornano con la notizia che le sentinelle sono tre e quindi avranno
bisogno dell’aiuto di tutte le ragazze, che si prestano volentieri all’affare…
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Quant au douanier, c’est leur affaire:
Tout comme un autre il aime à plaire,
Il aime à faire le galant;
Laissons-les passer en avant…
Il ne s’agit plus de bataille,
Non, il s’agit tout simplement
De se laisser prendre la taille
Et découter un compliment.
S’il faut aller jusqu’au sourire,
Que voulez-vous? on sourira,
Et, d’avance je puis le dire,
La contrebande passera.

Quanto al doganiere; è affare nostro.
Come ogni altro, ama il piacere,
Ama fare il galante;
Lasciateci passare davanti…
Non ci sarà la battaglia
No, si tratta semplicemente
Di lasciarsi accarezzare
E di ascoltare un complimento
Se bisogna arrivare al sorriso,
Che volete? si sorriderà,
Posso dirlo già da ora
Il contrabbando passerà.

Al campo ormai deserto giungono con circospezione una guida e Micaela, venuta a cercare Josè per parlargli; la ragazza viene ad affrontare la donna che ha rovinato il suo
amato, Carmen, a cui ella si contrappone per la purezza del sua affetto e la fedeltà…
Je vais voir de près cette femme
Dont les artifices maudits
Ont fini par faire un infâme
De celui que j’aimais jadis.
Elle est dangereuse, elle est belle,
Mais je ne veux pas avoir peur;
Je parlerai haut devant elle…
Vous me protégerez, Seigneur!
Protégez-moi, protégez-moi, Seigneur!

Vado a vedere da vicino quella donna
I cui artifici maledetti
Hanno finito per rendere un infame
l’uomo che un tempo amai.
È pericolosa, è bella,
Ma non voglio aver paura;
Parlerò, griderò davanti a lei…
Voi mi proteggerete, Signore!
Proteggetemi, proteggetemi, Signore!

Quando si ode un colpo di pistola ella si rifugia dietro alla roccia: è Josè che ha sparato
ad Escamillo. Quando si fa riconoscere, gli dà il benvenuto, ma scopre ben presto che il
torero si è arrampicato fin lassù per vedere Carmen, e preso dalla gelosia lo sfida a duello
con la navaja.
Nonostante Escamillo sia migliore, sta per soccombere, ma l’arrivo dei contrabbandieri
blocca il duello. Micaela esce dal nascondiglio per parlare a Josè. Sua madre sta morendo
e vuole riabbracciarlo…
Moi?… je viens te chercher…
Là-bas est la chaudière

Io?… vengo a cercarti…
Laggiù c’è la casetta

Où, sans cesse priant,
Une mère, ta mère,
Pleure sur son enfant…
Elle pleure et t’appelle,
Elle te tend les bras:
Tu prendras pitié d’elle,
José, tu me suivras.

Ove, sempre pregando,
Una madre, tua madre,
Piange per suo figlio…
Piange e ti chiama,
Vuole riabbracciarti
Avrai pietà di lei,
Josè, mi seguirai.

Carmen lo sollecita ma Josè non vuole lasciarla per paura che corra dal suo amante…
Pour que toi, tu puisses courur
Après ton nouvel amant!…
Non, vraiment,
Dût-il m’en coûter la vie,

Perché tu possa correre
Dal tuo nuovo amante!…
No, davvero,
Dovesse costarmi la vita,
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Non, je ne partirai pas,
Et la chaîne qui nous lie
Nous liera jusqu’au trépas…
Tu ne m’aimes plus, qu’importe?
Puisque je t’aime encore, moi.
Cette main est assez forte
Pour me répondre de toi…
Je te tiens, fille damnée,
Et je te forcerai bien
A subir la destinée
Qui rive ton sort au mien.
Dût-il m’en coûter la vie,
Non, je ne partirai pas,
Et la chaîne qui nous lie
Nous liera jusqu’au trépas.

No, non andrò via;
E la catena che ci lega
Ci legherà fino alla morte…
Tu non m’ami più, che importa?
Perché t’amo ancora, io.
Questa mano è assai forte
Per rispondere di te…
Io ti tengo, ragazza dannata
E saprò ben forzarti
A subire il destino
Che lega la tua sorte alla mia
Dovesse costarmi la vita,
No, non andrò via
E la catena che ci lega
Ci legherà fino alla morte.

Si lascia invece convincere a seguire Micaela; la voce di Escamillo in lontananza suona
come un invito a Carmen ad andare con lui.

ATTO QUARTO
Ritorniamo a Siviglia, nella piazza di fronte all’arena, proprio prima che inizi la corrida.
Tra la folla Mercedes e Frasquita, le zingare, sono al braccio degli ufficiali; dalla loro conversazione apprendiamo che il nuovo amante di Carmen è adesso Escamillo.
Josè non è più al villaggio dove era andato a vedere la madre dicono, perché i soldati,
andati per arrestarlo, non lo avevano trovato: Carmen dovrebbe stare in guardia e temere
la sua vendetta.
Avanza il corteo dei toreri che si avvia alla plaza de toros, lo chiude Escamillo con a fianco
Carmen, vestita di un meraviglioso costume.
Ella ama Escamillo più di ogni altro…
Je t’aime, Escamillo, je t’aime et que je meure
Si j’ai jamais aimé quelqu’un autant que toi.

T’amo, Escamillo, t’amo e che io muoia
se ho mai amato qualcuno quanto te.

Frasquita l’avverte di fare attenzione a Josè e glielo indica tra la folla, ma Carmen incurante del pericolo che egli potrebbe rappresentare, gli si fa innanzi: Josè non è lì per
minacciarla, anzi la implora di ricominciare con lui un’altra vita…
Je ne menace pas, j’implore, je supplie;
Notre passé, je l’oublie,
Carmen! nous allons tous deux
Commencer une autre vie,
Loin d’ici, sous d’autres cieux.
Carmen, il est temps encore,
O ma Carmen, laisse-moi
Te sauver, toi que j’adore,
Et me sauver avec toi!

Io non minaccio, io imploro, supplico,
Il nostro passato, lo dimentico,
Carmen! noi due
Cominceremo un’altra vita,
Lontano da qui, sotto altri cieli.
Carmen, è tempo ancora,
O mia Carmen, lasciami
Salvare te che adoro,
E io mi salverò con te!

Carmen non tradisce il suo modo di vivere. Con lui è finito gli dice. Le sue offerte di salvezza sono inutili, ella sa che lui la ucciderà, non gliene importa, non cederà…
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Non, je sais bien que c’est l’heure,
Je sais bien que tu me tueras;
Mais, que je vive ou que je meure,
Non, je ne te céderai pas!
Pourquoi t’occuper encore
D’un cœur que n’est plus à toi?
En vain tu dis: «Je t’adore!»
Tu n’obtiendras rien de moi.

No, so bene che è l’ora,
So che mi ucciderai;
Ma, ch’io viva o che muoia,
No, non cederò a te!
Perché ancora occuparti
Di un cuore che non è più tuo?
Invano dici: «Ti adoro!»
Non otterai nulla da me.

José continua a implorare…
Eh bien! s’il le faut, pour te plaire,
Je resterai bandit... tout ce que tu voudras...
Tout! tu m’entends... mais ne me quitte pas...
Souviens-toi du passé!
Nous nous aimions naguère!...

Ebbene! se è necessario per piacerti
Resterò bandito... tutto quello che vorrai tu.
Tutto!... ma non mi lasciare...
Ricordati del passato!
Ci amavamo prima!. .

Carmen non cederà…
Jamais Carmen ne cédera...
Libre elle est née... et libre elle mourra!

Mai Carmen cederà...
Libera è nata... e libera morrà!

Giunge l’urlo della folla, nell’arena il torero ha colpito diritto al cuore, la folla urla per la
vittoria…
Vivat! la course et belle;
Sur le sable sanglant
Le taureau qu’on harcèle
S’élance en bondissant…:
Vivat! bravo! victoire!
Frappé juste en plein cœur,
Le taureau tombe! gloire
Au torero vainqueur!
Victoire! Victoire!

Viva! la corsa è bella;
Sulla sabbia insanguinata
Il toro incalzato
Si slancia balzando…
Viva! bravo! vittoria!
Colpito al cuore,
Il toro cade! gloria
Al torero vincitore!
Vittoria! Vittoria!

Un gesto e un’esclamazione di orgoglio di Carmen per le acclamazioni rivolte al torero,
fanno avvampare Josè di gelosia.
Carmen vuol andare da Escamillo a festeggiare, Josè non vuole lasciarla passare…
Sur mon âme,
Carmen, tu ne passeras pas!
Carmen, c’est moi que tu suivras!

Sull’anima mia,
Carmen non passerai!
Carmen, è me che seguirai!

Carmen insiste per andare da lui…
Tu vas le retrouver... tu l’aimes donc?

Vai a incontrarlo… l’ami dunque?

…ma ella taglia corto, ora ama Escamillo fino alla morte, dice…
Je l’aime!
Je l’aime, et, devant la mort même,
Je répèterais que je l’aime!

L’amo!
L’amo, e, davanti alla morte stessa,
Ripeterei che l’amo!
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Josè sente la sua sconfitta, ha perduto la salvezza dell’anima e l’amore…
Ainsi, le salut de mon âme,
Je l’aurai perdu pour que toi,
Pour que tu t’en ailles, infâme!
Entre ses bras, rire de moi…
Non, par le sang, tu n’ira pas,
Carmen, c’est moi que tu suivras!

Così, la salvezza dell’anima, mia
L’avrò perduta perché Tu,
Tu te ne vada, infame!
Fra le sue braccia, ridere di me…
No, per il sangue, tu non andrai,
Carmen, è me che seguirai!

Ella, con preveggente e provocatoria fatalità, l’invita a decidersi: la lasci passare o l’uccida!
Josè regge ancora, le rivolge l’ennesimo invito, e Carmen per disprezzo, getta via l’anello
che lui le aveva donato.
A questo punto la gelosia, l’odio ed il furore hanno il sopravvento; Josè estrae il pugnale
e mentre l’urlo della folla ne aumenta l’eccitazione, la colpisce a morte e poi si fa arrestare, chino sul corpo della sua amata…
O ma Carmen! ma Carmen adorée! …

La classe
sfida il tempo.
E vince.
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Danza all’opera

RobertoBolle
Étoile - Teatro alla Scala di Milano
Principal Dancer dell’American
Ballet Theatre di NY

Giovedì 26 luglio ore 21.00
Sferisterio di Macerata
Formatosi alla Scuola del Teatro alla
Scala di Milano, di cui è Étoile dal
2004, Roberto Bolle ha danzato in
tutti i maggiori teatri del mondo e
con le compagnie più prestigiose, tra
le quali l’American Ballet Theatre,
il Balletto dell’Opéra di Parigi, il
Balletto del Bol’šoj e del MariinskijKirov, il Royal Ballet.
Il 1° giugno 2002 si è esibito al
Golden Jubilee della Regina
Elisabetta, a Buckingham Palace.
L’evento è stato trasmesso in
mondovisione dalla BBC.
Il 1° Aprile 2004 ha danzato al
cospetto di Sua Santità Giovanni
Paolo II sul sagrato di Piazza San
Pietro, a Roma, per la Giornata della
Gioventù.
Nel febbraio 2006 si è esibito nella
cerimonia di apertura dei Giochi
Olimpici Invernali di Torino,
trasmessa in mondovisione.
A partire dal 2008 ha portato con
enorme successo il suo Gala “Roberto
Bolle and Friends” in luoghi fino ad
allora mai raggiunti dalla danza: il
sagrato del Duomo di Milano e Piazza
Plebiscito di Napoli dove è stato
seguito da un pubblico di migliaia di
persone. Inoltre ha realizzato spettacoli
eccezionali nella magica cornice del
Colosseo e delle Terme di Caracalla a
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Roma, nella Valle dei Templi di Agrigento, nella Certosa di Capri, nel Giardino di
Boboli a Firenze, a Torre del Lago Puccini e in Piazza San Marco a Venezia. Dopo
il clamoroso successo di pubblico e di critica riscosso al suo esordio al Metropolitan
di New York nel 2007, dove ha danzato con Alessandra Ferri per il suo addio alle
scene, nel 2009 è stato nominato “Principal” dell’American Ballet Theatre entrando
organicamente nella stagione della Compagnia, onore mai tributato a nessun altro
ballerino italiano. Da allora, ogni anno, è tra i protagonisti della stagione dell’ABT.
Del 2010 è l’incontro con due grandi registi del calibro di Peter Greenway, che
lo chiama a interpretare il simbolo dell’arte italiana nella sua installazione “Italy
of cities” – realizzata per il padiglione italiano dell’Expo di Shangai 2010 - e Bob

Wilson, il quale gli dedica uno dei suoi voom portrait, “Perchance to Dream”,
imponente installazione multimediale inaugurata a New York nel novembre. Dal
1999 è “Ambasciatore di buona volontà” per l’UNICEF, organizzazione per la
quale partecipa a una serie numerosa e significativa di iniziative, tra cui un viaggio
effettuato nel 2006 nel Sud del Sudan e uno nel novembre del 2010 nella Repubblica
Centrafricana, per riportare testimonianza diretta della tragica situazione in cui
versano le popolazioni di quei Paesi. Dal 2007, inoltre, Roberto Bolle collabora con
il FAI - Fondo Ambiente Italiano - e nel marzo 2009 è stato nominato “Young Global
Leader” dal World Economic Forum di Davos.

Al Maestro MArio del MonAco

a ricordo della grande interpretazione opera otello
Stagione lirica Arena Sferisterio Macerata 1967
Peppe Molini
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SERATA DI STELLE IN ONORE DI
MARIO DEL MONACO
Sferisterio 2 agosto ore 21,30
Serata dedicata al cantante lirico italiano,
considerato il più popolare degli anni cinquanta
e sessanta, in occasione della ricorrenza dei
trent’anni dalla morte dell’artista.
Un concertone dove il muro dello Sferisterio
fungerà da schermo in cui saranno proiettate
video e foto che raccontano la carriera di Mario
Del Monaco mentre l’Orchestra Regionale delle
Marche si esibirà sul palco insieme a importanti
artisti del panorama mondiale:
Celso Albelo, Fabio Armiliato, Roberto Aronica,
Fiorenza Cedolins, Jorge De Leon, Daniela Dessì,
Marco Di Felice, Vladimir Galouzine,
Lana Kos, Aquiles Machado, Anna Malavasi,
Giancarlo Monsalve, Gianluca Terranova,
Sue Wei e Nataliya Tymchenko.
Direttore: il Maestro GIANLUCA MARTINENGHI
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

MARIO DEL MONACO, magnifico interprete di tutti i ruoli da tenore drammatico, nato il
25/7/1915, si diplomò al Conservatorio Rossini di Pesaro. Debuttò con Turiddu nella Cavalleria
Rusticana nel 1939 e l’anno dopo a Milano, ebbe il suo primo successo nella Madame Butterfly
nel ruolo di Pinkerton. Iniziò la sua ascesa, nel 1946 debuttò a livello internazionale a Londra
con la Tosca e i Pagliacci. Negli anni successivi moltissime furono le sue performances nei
teatri italiani, dal Teatro dell’Opera di Roma alla Scala di Milano. La fama internazionale
arrivò nel 1950 con il debutto nell’Otello di Giuseppe Verdi, che divenne il suo cavallo di
battaglia, al Teatro Colòn di Buenos Aires. Fu chiamato nei più grandi teatri del mondo,
collaborando con artisti famosi in spettacoli che fecero storia. Si esibì al Metropolitan di New
york, fu il primo cantante italiano al teatro Bol’šoj di Mosca, ottenendo l’Ordine di Lenin,
per il successo suscitato dalle sue interpretazioni in Carmen e nei Pagliacci. Lasciò le scene
nel 1975 e si ritirò nella sua villa di Lacenigo dedicandosi all’insegnamento fino alla morte.
Morì nel 1982 ed il feretro venne avvolto nel costume da Otello da lui stesso disegnato.

Lo Sferisterio:
arena per il gioco
del pallone

La prima
pietra per
l’edificazione
dello Sferisterio
fu posata il 2 ottobre
1820. Alle ore 4 e mezzo
pomeridiane di tale giorno (secondo
le memorie storiche di A. Natali), infatti, fu
posta una cassetta di pietra dove era stata
collocata una lastra di piombo con la seguente
iscrizione: “Regnando felicemente Papa Pio
VII sotto gli auspici di S.E. Rev.ma Monsignor
Benedetto Cappelletti delegato apostolico e
per le cure e zelo del N. U. Sig. Nicola Ranaldi
Gonfaloniere della città”; era il primo passo
per la realizzazione di un’opera monumentale
adibita al giuoco del pallone al bracciale,
unica nelle Marche. Lo Sferisterio fu voluto da
100 famiglie maceratesi benestanti che, per
la grande passione del gioco del pallone al
bracciale, si consorziarono ed autotassarone.
I primi disegni dell’opera furono realizzati
da Salvatore Innocenzi ma non appena fu
innalzato il primo muro, ci fu la sospensione
dei lavori a causa della contestazione di molti
soci. Solo il compromesso tra la adozione
del disegno di Innocenzi e la direzione dei
lavori da parte dell’architetto Ireneo Aleandri
(apportando alcune modifiche personali)
riportò la pace tra i consorti maceratesi.
Da una stampa di Firenze del 1828 si evincono
il pensiero e le intenzioni dello stesso Aleandri
”Dalla necessità di apprestare un luogo
opportuno al giuco del pallone, del quale
è oltremodo vaga quella città, nacque il
pensiero di costruire in Macerata un’edificio
acconcio insieme alla
caccia de’ Tori, alla

Scherma, alla
Cavallerizza,
alla Picca, a
tutti gli esercizi
ginnici, e che con
fuochi d’artifizio, e con
nottorna illuminazione ricreasse
la pubblica festività con vari spettacoli.” In
effetti, lo Sferisterio fu creato per il gioco
del pallone al bracciale, prevedendo anche
la possibilità di ospitare molte altre attività
ludiche come la giostra di vaccine (una
specie di corrida paesana), la caccia al toro,
la cavallerizza, il gioco del guillame, i fuochi
d’artificio e persino le ascensioni del pallone
areostatico. Con i colpi di cannone ed il
suono della banda il 5 settembre 1829, si
ebbe l’inaugurazione dell’arena Sferisterio
dove, insieme al giuoco del pallone, si
ammirarono “l’incendiarsi dei fuochetti, in
mezzo ai quali uscì il pallone volante che fu
di pubblico gradimento. Erano dispensati
980 biglietti e però l’introito fu di scudi
98, essendovi intervenuti anche Vescovo
e Delegato” (sempre secondo le memorie
storiche di A. Natali). Le giocate al pallone
si susseguirono di buon ritmo decretando il
successo di molti campioni tra cui il famoso
Didimi, cantato persino da Leopardi. Ma
con l’Unità d’Italia incominciò a spegnersi
la passione per questo gioco e l’arena iniziò
ad ospitare compagnie teatrali. Solamente
dopo la guerra e la risistemazione dello
Sferisterio danneggiato dalla occupazione
dei tedeschi che ne avevano fatto il loro
centro di comando, si ebbe la sua
consacrazione come teatro per le
opere liriche.
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MACERATA OFF FESTIVAL
Centro Storico Macerata ore 20,00
24 luglio
31 agosto
7 agosto
ATTIVITà PER BAMBINI:
dal Flauto magico tascabile
ai laboratori e giochi musicali
OPERA POP:
da Verdi a Mina, da Puccini a Morricone,
da Bizet a Brel
Teatro Lauro Rossi ore 21,00
25 luglio
Concerto “Nuvole Barocche”
1 agosto
Concerto “omaggio a Stefano Scodanibbio”
8 agosto
Recital “vent’anni all’Opera”
Dal 27 Luglio (venerdì, sabato e domenica)
Antichi Forni, ore 12,00
Aperitivi culturali “artisti, giornalisti,
filosofi indagano i temi della stagione lirica”
Centro storico di Macerata, ore 19,00
reading con musica al vivo
con l’Accademia delle Belle Arti Macerata
MOSTRE
Musei civici di Palazzo Bonaccorsi – Prefettura
dal 14 luglio al 30 settembre
Percorsi al femminile, dallo Sferisterio ai musei civici di Macerata
Locali ex Upim, dal 17 luglio al 12 agosto
Installazioni e performace
a cura delle Accademie delle Belle Arti di Macerata e di Brera
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sferisterio
on

web

www.moretticomunicazione.com
Entra nel sito
www.moretticomunicazione.com
Apri la finestra Sferisterio e
Scarica il libro Sferisterio 2012,
ora puoi girare e sfogliare le pagine
…il libro è quasi reale!!!!
Basta un click sulle pagine
dei nostri sponsor
per entrare nei siti aziendali!!!
Semplice e facile!
Buona visione a tutti!
Editore

BIGLIETTERIA
PALCOSCENICO

STAGIONE
LIRICA

MUSICULTURA

Poltronissima

� 150

_

Poltronissima

� 120

� 40

Centralissima

� 90

� 30

Centrale

� 70

� 20

Settore A

� 40

� 10

Settore B

� 20

�

Balconata

� 15

20-21-22 Luglio

(platea, gradinata, palchi)

(platea, gradinata, palchi)

(platea, gradinata, palchi)

(gradinata e palchi)

(non prenotabile)

SFERISTERIO

BALCONATA
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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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