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Una passione che viviamo
insieme, ogni giorno.
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Come arrivare al Val di Chienti
Da Macerata:
Strada Provinciale Maceratese,
direzione Piediripa o con gli autobus n° 7 o 8
della linea urbana di Macerata.
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Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:
Uscita Macerata sud-Corridonia,
direzione Macerata.
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50ª STAGIONE LIRICA
Macerata Opera Festival
18 Luglio - 10 Agosto 2014
15 Luglio, ore 21,00 Anteprima giovani
18 - 27 Luglio, 2 -10 Agosto, ore 21,00
AIDA
di Giuseppe Verdi
Direzione Julia Jones
Regia Francesco Micheli
Scene Edoardo Sanchi
Costumi Silvia Aymonino
Luci Fabio Barettin
Coreografie Nikos Lagousakos
Banda “Salvadei” Città di Macerata
16 Luglio, ore 21,00 Anteprima giovani
19 - 25 Luglio, 3 - 8 Agosto, ore 21,00
TOSCA
di Giacomo Puccini
Direzione Eun Sun Kim
Regia Franco Ripa di Meana
Scene Edoardo Sanchi
Costumi Silvia Aymonino
Luci Fabio Barettin
Banda “Salvadei” Città di Macerata
Coro di voci bianche Pueri Cantores “D. Zamberletti”
24 Luglio, ore 21,00 Anteprima giovani
26 Luglio, 1 -9 Agosto, ore 21,00
LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Direzione Speranza Scappucci
Regia Henning Brockhaus
Scene Josef Svoboda
Costumi Giancarlo Colis
Luci Henning Brockhaus e Fabrizio Gobbi
Coreografie Valentina Escobar
Banda “Salvadei” Città di Macerata
7 Agosto, ore 21,00
Serata dedicata ad ANITA CERQUETTI
in collaborazione con il Comune di Montecosaro
Direzione Alfredo Sorichetti
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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Architettura e Design
Disegno industriale e ambientale
Design computazionale
Scienze dell’architettura
Architettura

UNICAM: I like it!

Bioscienze e Medicina Veterinaria
Biologia della nutrizione
Biosciences and biotechnology in lingua inglese
Biological sciences in lingua inglese
Sicurezza delle produzioni animali
Medicina veterinaria

Giurisprudenza
Scienze sociali per gli enti non-profit
e la cooperazione internazionale
Giurisprudenza

Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della Salute
Informazione scientifica sul farmaco
e scienze del fitness e dei prodotti della salute
Farmacia
Chimica e tecnologia farmaceutiche

www.unicam.it
800 054000
comunicazione.relazioniesterne@unicam.it

Unicam Ufficio Stampa

Scienze e Tecnologie
Chimica
Chemistry and advanced chemical methodologies
double degree con l’Instituto Superior Tecnico di Lisbona (Portogallo),
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) e Liaocheng University
(Cina)

Fisica
Physics
double degree con il Politecnico di Danzica

Informatica
in convenzione internazionale con la Middlesex University London
(Gran Bretagna)

Computer science
double degree con l’Università di Reykjavik (Islanda), University of Applied
Sciences Northwestern Switzerland di Olten (Svizzera) e con Universidad
Nacional de Catamarca (Argentina)

Matematica e applicazioni
Matematica e applicazioni
double degree con l’Università di Clausthal (Germania)

Scienze geologiche, dell’ambiente e del territorio
Geoenvironmental resources and risks
double degree con l’Università di Monaco

Tecnologie e diagnostica
per la conservazione e il restauro

School of Advanced Studies
Scuola internazionale di dottorato
PhD Areas:

Architecture, Environment and Design
Chemical and Pharmaceutical Sciences
and Biotechnology
Legal and Social Sciences
Life and Health Sciences
Sciences and Technology
twitter.com/UnicamUffStampa

youtube.com/videounicam
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calendario

CALENDARIO EVENTI sferisterio
Venerdì 20 Giugno ore 20,30 MUSICULTURA festival
Sabato 21 Giugno ore 20,30 MUSICULTURA festival
Domenica 22 Giugno ore 20,30 MUSICULTURA festival
Venerdì 18 Luglio ore 21,00 AIDA
Sabato 19 Luglio ore 21,00 TOSCA
Venerdì 25 Luglio ore 21,00 TOSCA
Sabato 26 Luglio ore 21,00 LA TRAVIATA
Domenica 27 Luglio ore 21,00 AIDA
Giovedì 31 Luglio dalle ore 20,00 NOTTE DELL’OPERA
Venerdì 1 Agosto ore 21,00 LA TRAVIATA
Sabato 2 Agosto ore 21,00 AIDA
Domenica 3 Agosto ore 21,00 TOSCA
Giovedì 7 Agosto ore 21,00 Serata dedicata ad ANITA CERQUETTI
Venerdì 8 Agosto ore 21,00 TOSCA
Sabato 9 Agosto ore 21,00 LA TRAVIATA
Domenica 10 Agosto ore 21,00 AIDA

Macerata Off Festival
Teatro romano Helvia Recina, Villa Potenza
sabato 28 giugno
Festa dell’opera
Centro Storico Macerata ore 20,00
lunedì tournee
martedì young
mercoledì mania

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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con l’adesione del

N

Presidente della rePubblica

astro d’argento per la XXV edizione di Musicultura, il Festival della
Canzone Popolare d’Autore che dal 1990 con le sue canzoni poetiche, disincantate e impegnate ha selezionato e giudicato migliaia di giovani artisti, di cui moltissimi sono divenuti famosi, contribuendo
alla trasformazione e al ricambio generazionale della musica italiana.
In questi 25 anni la canzone d’autore ha rispecchiato i grandi cambiamenti economici politici e sociali dell’Italia, facendo un breve excursus
sia delle canzoni che degli interpreti che hanno caratterizzato le varie
edizioni di Musicultura è facile identificare i cambiamenti di costume
che hanno contraddistinto la nostra
nazione, una canzone d’autore che
pur mantenendo le prerogative essenziali nel tempo si è evoluta assimilando i mutamenti generazionali.
Sul palco di Musicultura sono transitati oltre 1000 ospiti di fama nazionale e internazionale, che hanno
regalato momenti di spettacolo di
grande intensità poetica e musicale,
in una fusione di codici espressivi
diversi, con artisti che si incontrano su un palcoscenico scevro da ogni logica commerciale. L’obiettivo
del Festival è mostrare che qualità e popolarità possono coesistere e
insieme smascherare le insidie del degrado dei pensieri e dei comportamenti, una filosofia con la quale Piero Cesanelli dirige da sempre
il Festival. Tra le caratteristiche fondamentali che lo hanno reso unico
nel panorama musicale nazionale ed internazionale ci sono i criteri di
selezione dei partecipanti al concorso e dei loro brani, che premiano la
qualità, l’autenticità e la freschezza delle proposte, senza sbarramenti
rispetto al genere musicale.
La prima edizione di Musicultura è stata realizzata con il poeta Giorgio
Caproni e il cantautore Fabrizio De André i primi due firmatari di un
Comitato Artistico di Garanzia che oggi, alla sua XXV edizione, è formato dal gotha della musica e della cultura italiana tra cui: Enzo Avitabile,

www.musicultura.it

Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Ennio Cavalli,
Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Teresa De Sio, Giorgio Faletti,
Tiziano Ferro, Max Gazzè, Giorgia, Maurizio Maggiani, Dacia Maraini, Marta sui Tubi, Gino Paoli, Pau (Negrita), Vasco Rossi, Enrico
Ruggeri, Michele Serra, Daniele Silvestri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Antonello Venditti. I brani degli otto vincitori
2014 raccontano un’Italia musicale in trasformazione che Musicultura
vuol far conoscere e valorizzare, come già accaduto con successo con
tanti altri artisti in passato, tra cui
Simone Cristicchi, Renzo Rubino,
Mannarino, Pacifico, Gian Maria
Testa, Povia, Avion Travel, Patrizia Laquidara, Erica Mou, Paolo
Simoni, Momo, Giua, Amalia Grè,
L’Orage… A festeggiare il XXV anno
di Musicultura tantissimi gli ospiti e i
personaggi che arriveranno a Macerata per l’occasione e si esibiranno
nelle serate conclusive del Festival
insieme ai giovani vincitori.
Dal 16 al 22 Giugno Macerata è
pronta ad accogliere il pubblico e a
stuzzicarlo con un menù culturale, artistico e spettacolare densissimo
di appuntamenti liberamente aperti al pubblico in piazze, cortili e palazzi del centro storico con il cartellone della Controra. La musica popolare e d’autore sarà al centro di una festa densa di numerosi linguaggi
espressivi, grazie ai tantissimi gli ospiti in programma. Come ogni anno
molte saranno le belle sorprese dell’ultimo minuto nelle serate finali
all’Arena Sferisterio - venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno,
dove insieme ai big della canzone, si sfideranno gli otto vincitori per il
primo premio assoluto UBI Banca Popolare di Ancona di 20.000 euro.
Un grande spettacolo live condotto da Fabrizio Frizzi, in diretta su Radio 1 Rai, dove gli ospiti e gli amici di Musicultura avranno il piacere di
incontrarsi in un atmosfera libera e distesa e daranno vita a spettacoli
unici e indimenticabili.

#musicultura25
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isegnare in un unico ritratto, anche se a grandi linee, questi
venticinque anni di Musicultura è sempre un rischio per
mille ovvi motivi: ci si può dimenticare di poco o di molto,

mai però a discapito del sentimento. Gli schemi compositivi possono

si possono confondere date e momenti, si possono ridurre ad un

kermesse è ormai una dote scontata, la sua onestà nella ricerca

semplice elenco di avvenimenti grandi emozioni. Quindi mi limiterò

di giovani talenti cantautorali sparsi per il territorio italiano, troppo

a descrivere il clima, il contenuto musicale e le scelte di fondo che ci

spesso trascurati dalla scarsa lungimiranza del business musicale,

hanno accompagnato.

è apprezzata da artisti storici come da quelli affermatisi negli anni

La ricerca, il colore e lo stile, sottrarre anziché sommare, sono

’90. Parola di Gino Paoli: “Qui il connubio prodotto-profitto è meno

forse le caratteristiche comuni a coloro che sono stati in questi

evidente e lo sforzo di cercare l’originalità più premiato”.

anni i protagonisti del concorso. La contaminazione, intesa nel suo

Dieci anni fa Musicultura emigra a Macerata ed approda nella

significato più alto e nobile, resta la chiave di lettura più immediata

splendida Arena Sferisterio che subito si mostra il “contenitore”

per decifrare queste composizioni. Le canzoni mescolano con

finalmente all’altezza dei contenuti del festival. Le edizioni che

assoluta nonchalance musica cosi detta “seria” a quella popolare,

seguono si ricordano per la calda vitalità dei contenuti e delle messe

guizzi di sperimentazione contemporanea ad ariose soluzioni

in scena, nonché per la straordinaria, affettuosa partecipazione di un

”melodrammatiche”. Il disegno artistico è in molti casi ragionato,

attore imprevedibile: il pubblico.

anche avvalersi delle convenzionali architetture armoniche, ma sono
arricchite e trasfigurate dal colore di nuove sonorità. Il prestigio della

Piero Cesanelli
Direttore Artistico Musicultura
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I VINCITORI DEL CONCORSO
Gli otto vincitori accederanno alle serate finali di Musicultura 2014, dove si esibiranno insieme ai big della canzone all’Arena Sferisterio
di Macerata il 20, 21, 22 Giugno, in diretta su RAI Radio 1.

Cordepazze

coreAcore

Dante Francani

Equ

Le Cordepazze sono Alfonso Moscato,
voce e chitarra, Michele Segretario, suoni sintetici, Vincenzo Lo Franco, batteria,
Francesco Incandela, violino, mando
elettrico. Vengono dalla Sicilia ed hanno
all’attivo due album, un Premio De André
nel 2007, una Targa della Critica a Musicultura nel 2009 e un’incursione al Premio Tenco.

Il progetto di Claudia Delli Ficorelli nasce
nel 2008, quando, con diversi musicisti
dell’attuale formazione, propone in teatri
e piazze della capitale alcuni brani del
repertorio popolare romano. Parte da qui
l’idea di presentare la canzone romana
in una forma inedita, rivisitandola con
gli strumenti propri della musica rock e
riscoprendola ancora attuale.

Nato ad Atri nel 1974, Dante Francani è
un operaio metalmeccanico. Ad otto anni
comincia a studiare pianoforte e a quindici
supera brillantemente l’esame di dettato,
teoria e solfeggio. Nel 2013, sua moglie, per
gioco, invia la sua canzone Tuta blu ad un
concorso radiofonico. Dante vince la gara
e, quindi, la possibilità di aprire il concerto
“Aspettando il primo maggio” a Teramo.

Nato ad Atri nel 1974, Dante Francani è un
operaio metalmeccanico. Ad otto anni comincia a studiare pianoforte e a quindici supera brillantemente l’esame di dettato, teoria
e solfeggio. Nel 2013, sua moglie, per gioco,
invia la sua canzone Tuta blu ad un concorso
radiofonico. Dante vince la gara e, quindi, la
possibilità di aprire il concerto “Aspettando il
primo maggio” a Teramo.

Una constatazione
trascinante ed esplosiva,
tra cascate di immagini e
sonorità aggiornatissime.

La bella canzone popolare,
sanguigna, cantabile,
rinnovata nel suono.

La nuova canzone sociale:
diretta, anti-fronzoli,
autobiografica e corale al
tempo stesso.

Una inconsueta prospettiva
sull’amore, con linguaggi
musicali e testuali
d’avanguardia.

Flo

Gabriella Martinelli

Maldestro

Toto Toralbo

Flo entra all’Accademia Scarlatti a 12
anni e studia lirica e solfeggio. Da lì
comincia per lei una carriera senza
sosta fra musical e spettacoli teatrali e
musica. Scrive e canta le sue canzoni
e attualmente lavora al primo disco da
solista.

Nata a Roma nell’86, Gabriella Martinelli
trascorre la sua adolescenza in Puglia,
frequentando un corso di chitarra e una
classe di canto lirico. Fa parlare i media
di sé, nel 2012, cantando le sue canzoni
sotto le sedi di major e radio e l’anno successivo per la partecipazione a The Voice
Of Italy. Attualmente è impegnata nella
realizzazione del suo secondo album.

Ventotto anni, napoletano, Antonio Maldestro, scrive, canta e suona le sue canzoni.
Ha già ricevuto, due riconoscimenti nazionali: il Premio Ciampi e il Premio De André. I
versi che scrive, pur sviluppandosi nella forma tipica della ballata raccontano la rabbia,
l’amore, il dolore e la disperata voglia di vivere di un giovane che si trova ad affrontare
le difficoltà dei nostri tempi.

Toto Toralbo nasce a Napoli, in una famiglia attiva in ambito teatrale e musicale.
Nella prima adolescenza inizia lo studio
della chitarra classica e successivamente si appassiona al mandolino. Inizia a
comporre musiche e canzoni all’età di 18
anni, lasciandosi ispirare dal suo bagaglio
di studi fatto di musica e poesia.

La forza di una lontana
promessa d’amore cantata
nel presente, tra suggestivi
echi andalusi.

Una bella milonga, flessuosa,
notturna, intrigante.

Un’intensa canzonemanifesto di disagio e di
denuncia, senza populismi.

Un testo ed una melodia
degni della più nobile grazia
partenopea.

I VINCITORI SCELTI DAL POPOLO DI FACEBOOK
Il popolo di Facebook, dopo un’estenuante battaglia a suon di click ha scelto due degli otto vincitori che ritroveremo in gara all’Arena
Sferisterio per aggiudicarsi il Premio UBI Banca Popolare di Ancona di 20.000,00 euro. Si tratta dell’artista FLO con il brano D’amore
e di altre cose irreversibili e dell’artista GABRIeLLA MARTINeLLI con In un labirinto ad est.

16

La Controra
PARCHEGGIA… e cammina
Parcheggia la tua auto e scopri, o riscopri, la
bellezza della città mentre raggiungi a piedi
gli appuntamenti de La Controra o l’Arena
Sferisterio.
Parcheggi aperti:
Via Armaroli, Garibaldi (aperto h 24),
Sferisterio (aperto h 24).

dAl 16 Al 22 GiuGno
I MUSEI DI MACERATA
Mostrando il biglietto del festival, puoi visitare
Museo Buonaccorsi con solo 2 euro. Tariffe
ridotte anche per gli altri musei cittadini. È
un’iniziativa in collaborazione col Comune di
Macerata.
MUSICULTURA IN VETRINA
Per tenere con te un ricordo in più degli artisti
incontrati a La Controra puoi richiedere i loro
libri, dischi, DVD nei negozi specializzati della
città.
17.00 - 20.00 / Antichi Forni
MUSICA in RITRATTI
(esposizione pittorica)
Opere uniche di artisti italiani ed internazionali,
contemporanei e miti del passato dipinti
nell’istante in cui ci piace ricordarli.
by [THE CIRCUS ART]
17.00 - 20.00 / Antichi Forni
VOLTI in MC (foto-istallazione)
Quando nei volti c’è quello
che le parole non dicono
di Massimo Zanconi
Dal 19 al 21 Giugno
17.30 e 19 / Antichi Forni
(venerdì 20 unica sessione alle 17)
ASCOLTARE IN HI-FI PER CREDERE!
con Quirino Cieri
Ascolti guidati di altissima qualità, in
collaborazione con JVCKeNWOOD Italia, di
capolavori discografici di artisti del nostro
tempo (Fabrizio De André, Ligabue, elisa, Bob
Dylan, Dire Straits, Leonard Cohen …). Un invito
ad essere consapevoli di cosa ci perdiamo
ascoltando musica tramite PC, lettori MP3, in
formati compressi, tramite cuffiette, sempre più
spesso in mobilità.

lunedì 16 GiuGno
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
SPAZIO D’AUTORE - “MALASPINA”
Presentazione del nuovo CD
di Oliviero Malaspina
con Oliviero Malaspina
presenta Piero Cesanelli

Nella settimana del Festival, Musicultura anima l’intera città
di Macerata con “la Controra”, un ricco programma di eventi,
di cultura e spettacolo liberamente aperti al pubblico.
21,00 - Palazzo Ciccolini
A CAVALLO DEL VENTO
Fiabe d’Armenia raccontate da Sonya Orfalian
con la partecipazione di Aram Ipekdjian (duduk)
21.30 - Piazza C. Battisti
CONCERTO DEGLI OTTO VINCITORI

sAbAto 21 GiuGno

18.30 - Palazzo Conventati
LA MUSICA IGNORATA
I poteri del suono e dell’intervallo musicale
con Franco Mussida
presentano Michela Pallonari
e Stefano Bonagura

Giovedì 19 GiuGno

21.00 - Palazzo Ciccolini
INTERVISTA A GEORGE SIMENON
con Bruno Gambarotta
e con Walter Porro (fisarmonica)

18.30 - Palazzo Conventati
ENZO JANNACCI, IL SALTIMBANCO E LA LUNA
con Andrea Pedrinelli (voce narrante),
Susanna Parigi (voce e pianoforte)

21.30 - Piazza C. Battisti
AREA INTERNATIONAL POPULAR GROUP
IN CONCERTO
Patrizio Fariselli (piano, tastiere),
Ares Tavolazzi (contrabbasso e basso elettrico),
Paolo Tofani (chitarre elettriche, voce),
Walter Paoli (batteria)

21.30 - Piazza C. Battisti
Concerto - Prima assoluta italiana
POSTING JOE
CELEBRATING WEATHER REPORT
La musica di Joe Zawinul come non l’avreste
mai immaginata
con Radio String Quartet Vienna
Bernie Mallinger (violino), Igmar Jenner (violino),
Cynthia Liao (viola), Asja Valcic (violoncello)

mArtedì 17 GiuGno
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
SPAZIO D’AUTORE: “VITA CHE TORNI”
Presentazione del nuovo CD
di ernesto Bassignano
con Ernesto Bassignano
e con edoardo Pedretti (piano),
Marco Adami (chitarra)
presenta edoardo De Angelis
18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Milena Vukotic
presenta Michela Pallonari
21.00 - Palazzo Ciccolini
GRAPHIC NOVEL IS DEAD
con Davide Toffolo
e con Andrea Maglia (chitarra)
21.30 - Piazza C. Battisti
Concerto
È TUTTA COLPA DEL ROCK’ N’ ROLL
di Ricky Gianco
con Ricky Gianco (voce, chitarra),
Stefano Covri (chitarre),
Dario Polerani (contrabbasso),
Viky Ferrara (batteria)

mercoledì 18 GiuGno
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
SPAZIO D’AUTORE
“NON AMMAZZATE ANNA”
Presentazione del nuovo CD
di edoardo De Angelis
con Edoardo De Angelis
e con Primiano Di Biase (piano),
Marco Testoni (caisa drum e percussioni)
presenta ernesto Bassignano
18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Luigi Lo Cascio
presenta Michela Pallonari

18.00 / Civica enoteca Maceratese
IL DEGUSTAVENERDI’ - Speciale Musicultura
Con la partecipazione dell’Associazione
Produttori di vino cotto e incursioni degli ospiti
di Musicultura

18.00 – Cortile Palazzo Municipale
LA COSA POETICA
con Ennio Cavalli
presenta Concia Arria Lucente

21.30 – Antichi Forni
L’EVOLUZIONE DEL MUSICAL
ATTRAVERSO GLI ANNI E I COSTUMI
Un viaggio nella storia del Musical,
dagli Anni Venti ad oggi.
con Quirino Cieri
23.00 - Asilo Ricci
CHIEDIAMO ASILO!
Jam Session con gli artisti vincitori di
Musicultura 2014

venerdì 20 GiuGno
11.00 /Antichi Forni
A CHE PUNTO SIAMO CON
LA “LOUDNESS WAR”?
Un approfondimento tecnico: ripercorriamo le
tappe che hanno portato al deterioramento della
qualità musicale all’ascolto (dalle trasmissioni
radio/TV ai file compressi) e chiediamoci:
cosa ci riserva il futuro?
con Quirino Cieri
17.00 - Cortile Palazzo Municipale
I DIRITTI DELL’AMORE
Identità, libertà e uguaglianza
con Ivan Scalfarotto
presenta Paola Nicolini
17.00 - Piazza C. Battisti
ASPETTANDO IL GOAL…
Presentazione del romanzo liberamente
ispirato alla storia di Cesare Prandelli
“Per favore non dite niente”
con Marco Ciriello
presenta Michela Pallonari
18.00 - Piazza Battisti
IL MONDIALE IN PIAZZA
Tutti insieme per la visione dell’incontro
di calcio Italia - Costa Rica

10.00 - Teatro Lauro Rossi
SeeMC.it - EVENTO FINALE
Proiezione e premiazione dei video-documentari
realizzati da aspiranti videomaker
scritti al concorso
presenta Pablo Trincia
17.00 / Cortile Palazzo Municipale
NOTE SUL SUONO
Che posto diamo alla musica
nelle nostre forme di vita?
con Marcello La Matina
18.00 / Cortile Palazzo Municipale
LA CREATURA ININTERROTTA
con Tiziana Cera Rosco
presenta ennio Cavalli
18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Paola Minaccioni
presenta Michela Pallonari
18.45 - Piazza C. Battisti
INCONTRI IN MUSICA
con Simona Molinari
presenta Gianmaurizio Foderaro

domenicA 22 GiuGno
17.30 –Civica enoteca Maceratese
IL GUSTO DELLA DOMENICA
Un mare di musica
Assaggiatori d’eccezione i 4 finalisti della XXV
edizione del Festival In collaborazione con
l’Associazione Cuochi Macerata
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
POESIA, UNA LINGUA MADRE
TRA CINA E OCCIDENTE
con Yang Lian
presenta ennio Cavalli
18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Vasco Brondi
(Le Luci della Centrale elettrica)
presenta Michela Pallonari
18.45 - Piazza C. Battisti
INCONTRI IN MUSICA
con Tony Esposito e Andrea Lucchi
presenta Gianmaurizio Foderaro
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MUSICULTURA MARCHE TOUR
Artigiani nel lavoro e nella vita

S

pesso tentano di convincerci che qualsiasi abbinamento tra due soggetti, anche i più distanti tra
loro, sia possibile o addirittura vincente per effettuare
un nuovo progetto. Tra Musicultura e CNA non è stata
necessaria alcuna forzatura. entrambi collaborano da
anni per la riuscita del Musicultura Festival, sono artefici in campi diversi della valorizzazione del territorio
e soprattutto sono i principali promotori e sostenitori
di tutto quel mondo “artistico” che ha determinato la
civiltà di un paese. L’artigiano è un artista come lo è
il musicista-compositore. Addirittura queste due figure
sono accomunate dalla stessa radice linguistica. Con
questa premessa è nato il “Musicultura Marche Tour”:
le produzioni spettacolari di Musicultura, ideate e dirette da Piero Cesanelli, toccheranno i principali teatri
storici, le più suggestive piazze della nostra regione dimostrando, come è stato realizzato fino
ad oggi, che la fiaccola della creatività in ogni campo è ben viva in questa nostra regione non
sempre sostenuta adeguatamente dai soggetti culturali istituzionali nazionali. Il sipario si è
aperto il 5 aprile con “Viaggiar cantando canzoni e canzonette” per l’anteprima in uno dei più
prestigiosi teatri Marchigiani:il teatro Rossini di Pesaro.
Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura

I

l lavoro crea non solo valore economico, ma dà la
dignità di cui ogni persona ha bisogno nella sua vita.
Il lavoro pertanto è portatore di valore sociale e deve
riflettersi nella società anche con iniziative che danno
valore al vivere insieme; il progetto di Cna – Fidimpresa
assieme a Musicultura ha questo intento, cioè quello di
mettere a disposizione di tutti un evento bello e di qualità, messo in campo da veri “Artigiani della Musica”.
Alberto Barilari,
Presidente di Fidimpresa Marche,
Presidente CNA di Pesaro e Urbino

Ensemble
La Compagnia
Adriano Taborro (chitarre violino mandolino); Paolo Galassi (basso mandolino); Andrea Casta
(voce chitarra armonica);
Riccardo
Andrenacci (batteria); El Chopas
(voce chitarra); Marumba (piano e tastiere);
Marco Tentelli (piano e
tastiere); Roberto Picchio (fisarmonica); Tony Felicioli (sax e flauto); Bobby Bottegoni (sax);
Carlo Simonari (piano e voce); Francesco Tesei (contrabbasso); Alessandra Rogante, Valentina Guardabassi, Elisa Ridolfi, Francesco Caprari, Ezio Nannipieri, Irene Arerè, Letizia
Ciaccafava (voci); Piero Cesanelli (voce chitarra arrangiamenti testi); Giulia Poeta, Maurizio
Marchegiani, Fulvia Zampa, Piero Piccioni, Andrea di Buono (narratori); Andrea Pompei
(contributi video); Valentina Sbriccoli (produzione esecutiva).

CALENDARIO
SABATO 5 APRILE - PESARO
Teatro Rossini (data di anteprima)
VIAGGIAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
musica e parole on the road
VENERDì 11 LUGLIO - SENIGALLIA
Piazza della Libertà
(nell’ambito della Notte della Rotonda)
RAGIONAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
dagli anni ’80 al nuovo millennio
MERCOLEDì 16 LUGLIO - CIVITANOVA MARCHE
Lido Cluana
GABRIELLA FERRI, una voce fuori dal coro
SABATO 19 LUGLIO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
Piazza Giorgini
RICORDAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
dal dopoguerra agli anni ‘60
MARTEDì 22 LUGLIO - PORTO SANT’ELPIDIO
Villa Baruchello
UN SOLDINO PER IL JUKE-BOX
le calde estati degli anni ‘60
MERCOLEDì 13 AGOSTO - SIROLO
Teatro alle Cave
RICORDAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
dal dopoguerra agli anni ‘60
GIOVEDì 14 AGOSTO - CINGOLI
Piazza Vittorio emanuele II
VIAGGIAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
musica e parole on the road
VENERDì 15 AGOSTO - ASCOLI PICENO
Piazza del Popolo
RAGIONAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
dagli anni ’80 al nuovo millennio
DOMENICA 5 OTTOBRE - URBINO
Teatro Sanzio (nell’ambito di Bio Salus)
RAGIONAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE
dagli anni ’80 al nuovo millennio

INFO: 071.7574320 - 347.7446960 - produzioni@musicultura.it - www.musicultura.it

La Compagnia di Musicultura
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GRAndE SUCCESSO pER L’AnTEpRIMA dI SCALInATELLA,
LA CAnzOnE nApOLETAnA dALLA VILLAnELLA AL ROCk BLUES
Il pubblico entusiasta per il nuovo spettacolo de La storia Cantata ideato e diretto da Piero Cesanelli
Un emozionante viaggio nel panorama della
musica napoletana da cui tutti quanti, artisti
e fruitori, sono contaminati. Un percorso che
sottolinea i mutamenti della scrittura musicale di
questo grande popolo di artisti. Dalle villanelle
del 1600 si sale alla prima tarantella, per poi
proseguire dalla canzone classica al rock blues dei
giorni nostri individuando i grandi temi ispiratori:
Napoli l’America e la ricerca del lavoro, l’amore, la
malavita, l’innocenza perduta.
“LA COMPAGNIA”
Adriano Taborro, chitarre mandolino
Carlo Simonari, voce, keyboard, archi
Chopas, voce chitarra percussioni
Elisa Ridolfi, voce
Andrea Di Buono, voce recitante
Piero Cesanelli, voce narrante
I BRANI
Michelemmà, Fenesta ca lucive,
Te voglio bene assaje, O sole mio, Marechiaro,
Mare chiaro mare scuro, Tamurriata nera,
Tu vuò fa l’americano, Perché nun ce ne jammo in
America, Reginella, Malafemmena, Chella là,
Je so pazzo, Na tazzuelella e café, Era di maggio,
Cu mmé, Canzone appassionata, Passione,
Marinariello, ‘A città ‘e Pulecenella,
O surdato innamorato.

Anteprima estiva:
Recina Live (Villa Potenza) 2 luglio ore 21.30
Tutte le altre date estive del Musicultura Tour
su www.musicultura.it

GRAMAGLIA_210x297_Impianti e Piscine_05_2012.pdf
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Aida

Aida
Giuseppe Verdi
Fresche valli…
queto asil beato
Poche opere liriche possono vantare la popolarità
e il successo dell’Aida verdiana, da sempre titolo
tra i più rappresentati e amati nei teatri di tutto
il mondo. Una leggenda, che sarebbe il caso di
consegnare definitivamente all’archivio dei ricordi, la vorrebbe composta per l’inaugurazione del
Teatro dell’Opera del Cairo e per i festeggiamenti
per l’istmo di Suez: in realtà è vero che il Teatro si
inaugurò con un mini-festival verdiano (Rigoletto
in apertura e, a seguire, Trovatore, Ernani, Traviata e Ballo in Maschera) ma Aida arrivò solo due
anni dopo. L’opera capita in un momento molto
particolare della carriera verdiana: archiviate la
revisione di Forza del destino e il Don Carlos,
quest’ultimo esperimento interessante e audace,
ma carico di amarezze per l’autore anche a causa
dei tempi lentissimi dell’Opéra di Parigi, Giuseppe Verdi legge e valuta una miriade di soggetti,
pensando anche a una commedia (Tartuffe, tratto
da Molière).
Il soggetto di Aida gli capita per le mani tramite
Camille Du Locle, librettista di Don Carlo e uomo
di fiducia verdiano in Francia, dal celebre egittologo Auguste Mariette (ma, per invogliare il compositore, si cerca di farlo passare come prodotto
dal Kedivé d’Egitto Ismail Pascià): il Kedivé, infatti, tiene moltissimo a un’opera nuova di Verdi per
il suo teatro, su soggetto nazionale, preferendolo a
Gounod e Wagner, indicati come alternative a un
eventuale rifiuto del bussetano.
L’idea di un’opera su soggetto egiziano musicata
da un compositore occidentale si lega all’immagine di un Ismail Pascià permeato di cultura europea, teso a riportare in auge l’immagine del suo
paese, in questo premurandosi di farlo partecipare all’Esposizione Universale di Parigi del 1867 e
non lesinando spese per avvicinare Oriente e Occidente.
I debiti dissennatamente accumulati condurranno
nel 1876 al controllo, da parte di una commissione
anglofrancese, del bilancio dello stato e alla deposizione del Kedivé, ma negli anni della composizione di Aida la favola del principe illuminato
regge ancora e conduce al risultato di un’opera
“multiculturale”, idealmente tesa proprio a unire
Oriente e Occidente in ambito artistico. Il nome
stesso, Aida, derivato da Mariette da “Aetos”, riassume l’intera operazione: “Aetos” si legge sia

nella Stele di Rosetta che nella Biblioteca Storica
di Diodoro Siculo a indicare l’antico nome del Nilo
e dell’Egitto.
Verdi, benché si dimostri alquanto scettico circa la paternità del Kedivé per quanto riguarda il
soggetto, ne è entusiasta: Ho letto il programma
Egiziano. È ben fatto; è splendido di mise en scène
e vi sono due o tre situazioni, se non nuovissime,
certamente molto belle. Ma chi l’ha fatto? Vi è dentro una mano esperta, abituata a fare, e che conosce molto bene il teatro. In effetti, a raccontarla, la
trama dell’opera non nasconde una certa banalità
che si apparenta a numerosi soggetti metastasiani e settecenteschi: il conflitto di due donne per
lo stesso uomo ambientato in una terra lontana e
indefinita (In Egitto, al tempo dei Faraoni si legge
nel libretto) sembra legarsi a filo doppio a testi e
libretti di oltre un secolo prima.
Forse è proprio questo che ha incuriosito la vecchia volpe di teatro che Verdi è sempre stato:
fino ad ora non aveva mai avuto l’opportunità di
sviluppare un conflitto amoroso tra due donne
in un’epoca tutta da ricreare con la musica (nel
Don Carlos la rivalità erotica di Eboli e Elisabetta
viene sopraffatta dal maggior peso dato alla questione della solitudine del potere). Il soggetto che
gli è proposto da Mariette tramite Du Locle dona
moltissima importanza (anche eccessiva) a una ricostruzione storica dell’antichità che non nasconde inesattezze e assurdità (per esempio, Mariette,
non disponendo di adeguati documenti circa gli
interni egiziani, prevede che l’incontro-scontro
tra Amneris e Aida che apre il second’atto debba
svolgersi nella piazza di Tebe, prima del trionfo).
Verdi, proseguendo con il lavoro (affidato ad Antonio Ghislanzoni per le cure librettistiche) fa tesoro di quanto gli è utile a individuare la “tinta”,
l’atmosfera dell’opera: ecco dunque l’Egitto visto
come una favolosa e lontana terra di sole e sabbia, esotica, certo, ma anche archeologicamente
discutibile e “falsa”.
L’ambientazione è lussureggiante e misteriosa,
come inequivocabilmente mi sembra dimostri la
frusciante apertura del terzo atto. La stessa Etiopia, patria di Aida, assume i contorni di un lontano e irraggiungibile paradiso perduto, di “foreste
vergini” e “fresche valli”, tanto più conturbanti
quanto lontane. Definita l’ambientazione Verdi
vi inserisce anche le sue regole e leggi, contro
le quali tanto più inutilmente quanto più tragicamente si scontreranno le ambizioni personali

22

22

Aida

dei protagonisti. Ecco l’anticlericalismo verdiano
accendersi di ironica gioia nel dipingere gli ieratici sacerdoti (da Verdi sempre sprezzantemente
chiamati “preti” nel carteggio con Ghislanzoni): casta feroce, implacabile, cui al quarto atto
sono affidate frasi pesanti come macigni, secche
e fanatiche (si confronti la terribile iterazione
“È traditor. Morrà” ripetuta più e più volte contro le calde frasi appassionate di Amneris, prima
dell’invettiva). Allo strapotere sacerdotale fa eco
il fanatismo militare sia del Re d’Egitto che del
Re d’Etiopia Amonasro (ma anche dello stesso
Radamès… ergere “un trono vicino al sol” per l’amata devastandone la patria…): leggi implacabili
e irremovibili di amor di patria e responsabilità,
cui nessuno riesce a sfuggire.
Definita l’ambientazione e le sue leggi interne
Verdi si concentra quindi sulle psicologie dei personaggi. È significativo notare alcune finissime
aggiunte, assenti dal progetto di Mariette: per
esempio il confronto tra Amneris e Aida al secondo atto non prevedeva il perfido tranello psicologico della principessa che, giocando con Aida
come un gatto con il topo, ne osserva le reazioni
annunciando prima la morte e poi la vita di Radamès (in Mariette Aida levava invece un urlo allorché lo vedeva trionfante nella piazza).
Della verosimiglianza storica, giustamente, Verdi
non si preoccupa più di molto: perché Amneris si
premura di giocare così con una schiava invece
di darla in pasto ai coccodrilli al primo sospetto?
Perché, poi, Amonasro e Aida sarebbero il pegno
di pace chiesto dai sacerdoti nel trionfo, visto che
ne ignorano l’identità?
Del resto la premessa di dedicare nell’antico Egitto un tempio a Vulcano (Atto Primo, Scena Seconda) autorizzava già i primi critici a cogliere
l’archeologia di Aida come una archeologia degli
occhi in cui l’immaginazione prevale a scapito della verosimiglianza.
I caratteri dei tre protagonisti sono poi scandagliati con grande precisione, mediante anche
la scelta di seguire o no, ove necessario, le convenzioni (ovvero la regolare struttura recitativoandante-cabaletta): si veda tanto per citare un
solo esempio, la struttura dei due duetti al terzo
atto, Aida-Amonasro prima e Aida-Radamès poi.
La prima macroscopica differenza che cogliamo

è che al primo manca la cabaletta: dopo la maledizione del padre Aida pronuncia solo brevi frasi
spezzate, convulse (Verdi è esplicito, al riguardo:
Aida, in quello stato di spavento e di abbattimento morale, non può né deve cantare una cabaletta)
mentre nel secondo la cabaletta c’è, evidente e
giustificata dall’eccitato e parossistico momento
scenico (“Sì, fuggiam da queste mura”).
La scelta, nell’Andantino “Fuggiam gli ardori inospiti”, di musicare due “regolari” strofe parallele
di ottonari, nonostante la diversità dei sentimenti
cantati da Aida e Radames, non fa che mettere
ancora di più in luce la tragicità di un conflitto di
culture non risolvibile, capace di appianarsi solo
con la morte e il duetto finale “O terra addio”, per
il quale, non a caso, Verdi voleva evitare le consuete frasi di agonia e morte in favore di qualche
cosa di dolce, di vaporoso… un a due brevissimo,
un addio alla vita. Amneris è forse il personaggio
più originale: lungi dall’essere una perfida rivale, è presentata come una ragazza con il diavolo
addosso, innamorata, passionale, più sfortunata di
Aida perché a lei è negata la consolazione della
morte; ad Amneris resta il rimpianto della sconfitta e la condanna della vita.
Verdi sceglie, dunque, di muoversi ancora nelle
convenzioni, ma rileggendole a suo modo e utilizzandole dove più gli servono, non disdegnando strutture più libere. Aida è l’opera delle novità
e della tradizione, l’opera dove Verdi omaggia il
suo pubblico e la tradizione in cui è cresciuto gettando al contempo uno sguardo verso le novità e
i nuovi linguaggi musicali: la via di Otello e Falstaff sarà ancora più radicale, e in effetti queste
due opere faticheranno a essere veramente popolari. Aida è tutta lì: tesa tra intimismo e spettacolarità, sfondo esotico e pittura psicologica, tradizione e modernità… io quando l’azione domanda
abbandonerei subito ritmo, rima, strofa; farei dei
versi sciolti per poter dire chiaro e netto tutto quello
che l’azione esige.
Purtroppo per il teatro è necessario qualche volta
che poeti e compositori abbiano il talento di non
fare né poesia né musica.
Aida è al suo decimo appuntamento con lo Sferisterio: dopo averne aperto le stagioni liriche estive nel 1921, vi è ritornata nel 1969, 1973, 1976,
1982, 1985, 1989, 2000 e 2001.
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Opera lirica in quattro atti
Libretto di Antonio Ghislanzoni
da uno spunto di A.- F. Mariette
(elaborato da C. du Locle e G. Verdi)
Musica di Giuseppe Verdi
Interpreti e personaggi
Sonia Ganassi
Amneris
Fiorenza Cedolins Aida
Sergio Escobar
Radamès
Nazzareno Antinori Un messaggero
Direzione
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The story takes place in Egypt during the reign of the Pharaohs. Aida is a young Ethiopian princess
who has been taken to Egypt as a slave, after the defeat of her father, Amonasro, by the Pharaoh.
Radames, a captain of the Egyptian guard, falls in love with Aida, unaware of her origins. He hopes
to command the Egyptian army in a campaign against Ethiopia and win Aida a “new” homeland.
Amneris, the Pharaoh’s daughter is secretly in love with the captain and is unaware of the love
between Radames and Aida.
Rasames is told by the Pharaoh that he has been chosen by the gods to lead the army against King
Amonasro and the Ethiopians, Aida is tormented and torn apart by a conflict of emotions: should she
want the man she loves to win, or her father, fighting for her freedom and her people?
In the second act, Amneris tries to find out whether Aida is in love with Radames and tricks her into
believing that he is dead. The slave involuntarily reveals her love for the captain and Amneris insults
Aida pointing out her own superiority as mistress.
When the victorious soldiers return in triumph, Aida sees her father disguised, and hears him tell
the Pharaoh that he witnessed the death of the Ethiopian king with his own eyes. Radames asks for
the prisoners of war to be released as his prize for the victory and the Pharaoh agrees and also gives
his daughters hand to Radames stating that they will rule Egypt together after his death. Radames is
shocked and dismayed.
In Act Three, while Amneris is praying to Isis on the bank of the Nile, she notices Aida meeting Radames.
Amonasro, Aida’s father, has managed to persuade her to get Radames to reveal a military secret
and follows her to listen to the lovers’ conversation. He manages to discover the Egyptian army’s movements. In his delight, he gives away his presence and the help he has had from his daughter. The
situation complicates itself further when Amneris, witness to the whole scene, accuses Radames of
treason. Amonasro tries to kill the princess, but Radames stops them and shows Aida and her father
an escape route.
In Act Four, Radames has been given over to a priest for judgement. Amneris tries desperately to get
him to save himself but Radames would rather die, even after he finds out that the King of Ethiopia
has been killed and that Aida has fled. The traitor is sentenced to be buried alive in the crypt of the
temple to Vulcan. As soon as the stone has been lowered, sealing the crypt, Radames finds Aida, who
has been hiding there. So, in the upper temple Amneris prays to Isis that her beloved’s soul will find
peace while the two lovers embrace.
Die Äthiopier sind wieder in Ägypten eingefallen, um Aida, die dort als Gefangene am Hof lebende
Tochter ihres Königs zu befreien. Diese liebt unerkannt Radames, der von den Priestern zum Feldherrn gegen die Eindringlinge bestimmt wird. Radames hofft, durch einen Sieg Aidas Hand erlangen
zu können. Aber auch Amneris, die Königstochter, liebt den jungen Feldherrn und vermutet in Aida
eine Rivalin. Ein Bote verkündet, dass die Äthiopier bereits nach Theben vorrücken. Während alle
zum Tempel des Phta, des höchsten Gottes, eilen, um Radames feierlich das heilige Kriegsschwert zu
überreichen, bleibt Aida verzweifelt allein und weiss nicht, wem sie den Sieg wünschen soll.
Amneris erfährt von Aida, die sie geschickt ausforscht, dass die Sklavin Radames liebt und gibt sich
als ihre Rivalin zu erkennen. Drohend befiehlt Amneris Aida, sie zum Triumphzug des Feldherrn zu
begleiten. Amonasro, der König von Äthiopien, befindet sich unter den vorbeiziehenden Gefangenen, aber nur Aida erkennt ihn. Er gibt sich als Offizier aus, behauptet, der äthiopische König sei
getötet worden und bittet mit seinen Kriegern um Gnade. Radames, durch die Tränen seiner Geliebten gerührt, erbittet vom König die Freilassung der Gefangenen. Die Priester erheben Bedenken.
Sie können schliesslich erreichen, dass Aida und Amonasro als Geiseln in Ägypten bleiben müssen.
Der König verlobt seine Tochter mit Radames, das Volk jubelt.
Am Ufer des Nils begibt sich Amneris in den Tempel. In der Nähe wartet Aida auf ein heimliches
Zusammentreffen mit Radames. Zuvor erscheint aber Amonasro und macht seiner Tochter Hoffnung
auf eine Rückkehr in die Heimat. Er kann sie überreden, von Radames den neuen ägyptischen
Kriegsplan in Erfahrung zu bringen. Als sich Radames nähert, kann ihn Aida durch Klagen und
Bitten zur Preisgabe des Kriegsplans und Flucht verleiten. Amonasro stürzt aus seinem Versteck und
will mit beiden fliehen. Radames erkennt entsetzt, dass er sein Vaterland verraten hat. Amneris hört,
dass ihr Verlobter Heimat, Götter und sie selbst verriet. Sie ruft die Wachen. Amonasro, der sich mit
dem Dolch auf Amneris stürzt, wehrt Radames ab. Aida und ihr Vater fliehen, Radames lässt sich
widerstandslos festnehmen Amneris ist verzweifelt. Sie bietet Radames an, ihn zu retten, wenn er
auf Aida verzichte. Dieser lehnt ab, weil ihm ein Leben ohne Aida undenkbar ist. Er wird von den
Priestern verurteilt, lebend unter dem Tempel eingemauert zu werden. Radames ist in einem Gewölbe des Phta-Tempels eingeschlossen worden, es gibt kein Entkommen. Er denkt an Aida, da löst sich
aus dem Dunkel ein Schatten: Aida hat sich unbemerkt in das Gebäude eingeschlichen, um mit dem
Geliebten zusammen zu sterben. Oben im Tempel ertönen die Triumphgesänge der Priester, die sich
mit den Bitten von Amneris, die dem Geliebten Frieden wünscht, vermischen.

Demetrio Mancini
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Aida

Nell’antico Egitto, secondo una consuetudine molto diffusa nell’antichità, per garantire
l’osservanza dei trattati, i figli del re o dei generali sconfitti venivano condotti in ostaggio
nella reggia del vincitore dove vivevano in libertà, ma nel caso di tradimento o infedeltà
dei loro genitori, essi diventavano schiavi. Proprio per questa ragione Aida, giovane principessa Etiope, è stata condotta in Egitto dopo la sconfitta di suo padre Amonasro da parte
del Faraone.

ATTO PRIMO
La scena si apre in una sala della reggia
del Faraone, a Menfi, dove il gran sacerdote Ramfis ed il giovane guerriero Radamès
parlano di un attacco degli Etiopi guidati
dal loro re Amonasro. I sacerdoti hanno già
consultato gli dei per conoscere chi dovrà
guidare l’esercito Egiziano. Il responso della dea Iside è pronto per essere consegnato al Faraone e il sacerdote lascia capire al
giovane che proprio lui sarà il condottiero
dell’impresa.
Ramfis
Sì: corre voce che l’Etiope ardisca
Sfidarci ancora, e del Nilo la valle
E Tebe minacciar.
Fra breve un messo
Recherà il ver.
Radamès
La sacra
Iside consultasti?
Ramfis
Ella ha nomato
Delle Egizie falangi
Il condottier supremo.
Radamès
Oh, lui felice!
Ramfis
Giovane e prode è desso.
Ora del Nume
Reco i decreti al re.
Radames arde dal desiderio di combattere,
sogna la vittoria per ridare una patria ad
Aida, la schiava etiope di cui è innamorato,
ignaro del fatto che ella è la figlia del re che
vorrebbe sconfiggere.

Radamès
Se quel guerriero
Io fossi! se il mio sogno
Si avverasse!…
Un esercito di prodi
Da me guidato… e la vittoria e il plauso
Di Menfi tutta! E a te, mia dolce Aida,
Tornar di lauri cinto…
Dirti: per te ho pugnato e per te ho vinto!
Celeste Aida, forma divina,
Mistico serto di luce e fior,
Del mio pensiero tu sei regina,
Tu di mia vita sei lo splendor.
Il tuo bel cielo vorrei ridarti,
Le dolci brezze del patrio suol,
Un regal serto sul crin posarti,
Ergerti un trono vicino al sol.
Amneris, la figlia del Faraone è innamorata
di Radamès ed incontrandolo, nota subito
una insolita luce nel suo sguardo e gliene
domanda la ragione in un modo e con un
tono di voce che è un’offerta, appena velata, del suo amore…
Amneris
Quale insolita fiamma
Nel tuo sguardo! Di quale
Nobil fierezza ti balena il volto!
Degna di invidia, oh! quanto
Saria la donna il cui bramato aspetto
Tanta luce di gaudio in te destasse!
Ma, Radamès, per mascherare il sentimento che prova per Aida si dice in ansia per
il responso della dea Iside. Amneris, però,
non si convince e teme che un’altra donna
regni nel suo cuore.
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Le basta vedere il turbamento nello sguardo di Radamès al sopraggiungere di Aida
per avere il nome.
Amneris
(Ei si turba… e quale
Sguardo rivolse a lei!
Aida!… a me rivale…
Forse saria costei?)
Vieni, o diletta, appressati…
Schiava non sei né ancella
Qui dove in dolce fascino
Io ti chiamai sorella…
Piangi?… delle tue lacrime
Svela il segreto a me.
Quando Amneris si accorge che Aida sta
piangendo, finge un amorevole interessamento, le domanda il perchè di quelle lacrime. Aida si giustifica con l’imminente
guerra del suo popolo… ma Amneris la incalza, vuol sapere la vera causa.
Amneris
Favelli il ver? né s’agita
Più grave cura in te?
(Trema, o rea schiava, ah! trema
Ch’io nel tuo cor discenda!…
Trema che il ver mi apprenda
Quel pianto o quel rossor!)
Aida
(No, sull’afflitta patria
Non geme il cor soltanto;
Quello ch’io verso è pianto
Di sventurato amor.)
Radamès
(Nel volto a lei balena
Lo sdegno ed il sospetto…
Guai se l’arcano affetto
A noi leggesse in cor!)
Il Faraone durante il consiglio di guerra
dichiara che Amonasro guida le truppe distruttrici e presto l’armata etiope ne farà
scempio al grido di «guerra, guerra!». Il
condottiero dell’esercito egiziano scelto è:
Radamès!
Il Re
Tremenda, inesorata…
Iside venerata
Di nostre schiere invitte

Già designava il condottier supremo:
Radamès.
Radamès esulta senza sapere di dover
combattere proprio contro il padre della
sua amata! Amneris gli dona la bandiera
che lo condurrà verso la gloria, mentre
Aida si strugge per il terribile conflitto nel
suo cuore.
Amneris
Di mia man ricevi, o duce,
Il vessillo glorioso;
Ti sia guida, ti sia luce
Della gloria sul sentier.
Aida
(Per chi piango? per chi prego?…
Qual poter m’avvince a lui!
Deggio amarlo… ed è costui
Un nemico… uno stranier!)
L’augurio di tutti è “ritorna vincitore”…
Tutti
Guerra! guerra! sterminio all’invasor
Va, Radamès, ritorna vincitor!
ed Aida si unisce al grido…piena di incertezza
Aida
Ritorna vincitor!… E dal mio labbro
Uscì l’empia parola! Vincitore
Del padre mio… di lui che impugna l’armi
Per me… per ridonarmi
Una patria, una reggia! e il nome illustre
Che qui celar m’è forza: Vincitore
De’ miei fratelli… ond’io lo veggo tinto
Del sangue amato, trionfar nel plauso
Dell’Egizie coorti!…
E dietro il carro,
Un re… mio padre… di catene avvinto!…
L’insana parola,
O Numi, sperdete!
Al seno d’un padre
La figlia rendete;
Struggete le squadre
Dei nostri oppressor!
Ella è molto combattuta non sapendo chi
dovrebbe vincere quella guerra: Radamès,
l’uomo che ama, colui che distruggerà il

29

29
suo popolo, o suo padre che combatte per
ricondurla libera nella sua casa?…
Aida
Sventurata! che dissi?… e l’amor mio?…
Dunque scordar poss’io
Questo fervido amor che oppressa e schiava
Come raggio di sol qui mi beava?
Imprecherò la morte
A Radamès… a lui ch’amo pur tanto!
Ah! non fu in terra mai
Da più crudeli angosce un core affranto!
I sacri nomi di padre… d’amante
Né profferir poss’io, né ricordar…
Per l’un… per l’altro… confusa…
tremante…
Io piangere vorrei, vorrei pregar.
Ma la mia prece in bestemmia si muta…
Delitto è il pianto a me… colpa il sospir…
In notte cupa la mente è perduta…
E nell’ansia crudel vorrei morir.
Numi, pietà - del mio dolor…
Amor fatal, - tremendo amor,
Spezzami il cor, fammi morir
ATTO SECONDO
Radamès ha ormai sconfitto gli Etiopi ed
ora Amneris, in una stanza del suo appartamento, sta preparandosi per i festeggiamenti, circondata da schiavi e schiave, con
il cuore pieno di felicità e di amore per Radamès…
Amneris
(Vieni, amor mio, m’inebria…
Fammi beato il cor!)
Schiave
Or dove sono le barbare
Orde dello stranier?
Siccome nebbia sparvero
Al soffio del guerrier.
Vieni: di gloria il premio
Raccogli. o vincitor;
T’arrise la vittoria,
T’arriderà l’amor.
Amneris
(Vieni, amor mio, ravvivami
D’un caro accento ancor!)
Silenzio!
Aida verso noi s’avanza…
Figlia de’ vinti, il suo dolor m’è sacro.

Aida

Al comparir di Aida ha un attimo di generosa comprensione per la sua sorte, subito sostituita dal sospetto sempre vivo in lei che
la schiava ami Radamès.
Amneris
Nel rivederla, il dubbio
Atroce in me si desta…
Il mistero fatal si squarci alfine!
Fu la sorte dell’armi a’ tuoi funesta,
Povera Aida!
Il lutto
Che ti pesa sul cor teco divido.
Io son l’amica tua…
Tutto da me tu avrai, vivrai felice!
Aida
Felice esser poss’io
Lungi dal suo natio…
qui dove ignota
M’è la sorte del padre e dei fratelli?…
Amneris
Ben ti compiango!
pure hanno un confine
I mali di quaggiù… sanerà il tempo
Le angosce del tuo core…
E più che il tempo, un Dio possente…
amore.
Aida
(Amore, amore! - gaudio… tormento…
Soave ebbrezza, - ansia crudel!…
Ne’ tuoi dolori - la vita io sento…
Un tuo sorriso - mi schiude il ciel.)
Amneris
(Ah, quel pallore… - quel turbamento
Svelan l’arcana - febbre d’amor…
D’interrogarla - quasi ho sgomento…
Divido l’ansie - del suo terror…)
Ebben: qual nuovo fremito
Ti assal, gentile Aida?
I tuoi segreti svelami,
All’amor mio ti affida…
Tra i forti che pugnarono
Della tua patria a danno…
Qualcuno… un dolce affanno…
Forse… a te in cor destò?…
Aida
Che parli?
Amneris vuol sapere cosa si nasconde veramente nel cuore di Aida e le dice, con
perfidia, che Radamès è stato ucciso in battaglia…
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Amneris
A tutti barbara
Non si mostrò la sorte…
Se in campo il duce impavido
Cadde trafitto a morte…
Aida
Chi mai dicesti! ahi, misera!…
Amneris
Sì… Radamès da’ tuoi
Fu spento… E pianger puoi?
Il dolore improvviso fa sì che Aida si tradisca e solo allora Amneris furibonda, le
svela che il suo amato è vivo. La menzogna
aveva il solo scopo di scoprire i sentimenti
segreti. Amneris avverte Aida che, anche se
Radamès vivesse, ella non oserà farsi avanti. Lei è solo una schiava!
Amneris
Ah, trema! in cor ti lessi!…
Tu l’ami…
Aida
Io…
Amneris
Non mentire!…
Un detto ancora e il vero
Saprò… Fissami in volto…
Io t’ingannai… Radamès vive…
Aida
Ei vive!
Ah, grazie, o Numi!
Amneris
E ancor mentir tu speri?
Si… tu l’ami… Ma l’amo
Anch’io… comprendi tu…
sono tua rivale…
Figlia de’ Faraoni.
In un moto di orgoglio Aida si proclama rivale della principessa, ma subito, umilmente, si riconosce schiacciata dal confronto.
Aida
Mia rivale!…
Ebben, sia pure… Anch’io…
Son tal…
Che dissi mai?… pietà perdono!
Pietà ti prenda del mio dolor…
È vero… io l’amo d’immenso amor…
Tu sei felice… tu sei possente…
Io vivo solo per questo amor.

Ma Amneris non ha alcuna pietà di lei e
crudelmente la farà assistere, vinta e prostrata ai suoi piedi, al trionfo dell’Egitto sul
popolo Etiope.
Amneris
Trema, vil schiava! spezza il tuo core…
Segnar tua morte può questo amore…
Del tuo destino arbitra io sono,
D’odio e vendetta le furie ho in cor.
Alla pompa che s’appresta,
Meco, o schiava, assisterai;
Tu prostrata nella polvere,
Io sul trono accanto al Re.
Vien… mi segui… e apprenderai
Se lottar tu puoi con me.
Aida
Ah! pietà… che più mi resta?
Un deserto è la mia vita;
Vivi e regna, il tuo furore
Io tra breve placherò.
Quest’amore che t’irrita
Nella tomba spegnerò.
All’ingresso della città il Faraone con il suo
seguito di ministri e dignitari si prepara ad
accogliere il ritorno dei vincitori, al suono
della marcia trionfale sfilano le truppe vittoriose. Il Faraone è disposto ad offrire al
condottiero qualsiasi cosa!
Il Re
Salvator della patria, io ti saluto.
Vieni, e mia figlia di sua man ti porga
Il serto trionfale.
Ora, a me chiedi
Quanto più brami.
Nulla a te negato
Sarà in tal dì; lo giuro
Per la corona mia, pei sacri Numi.
Radamès invita il Re a far entrare i progionieri!
Radamès
Concedi in pria che innanzi a te sien tratti
I prigionier…
Aida riconosce fra questi, suo padre; corre
verso di lui, ma egli le sussurra di non tradirlo, non vuole essere riconosciuto. Amonasro, mentendo, dice al Faraone di aver
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visto morire il re etiope proprio ai suoi piedi
e chiede pietà per il popolo Etiope ormai
sconfitto e in catene…
Aida
Che veggo!… Egli?… mio padre!
Tutti
Suo padre!
Amneris
In poter nostro!…
Aida
Tu! Prigionier!
Amonasro
Non mi tradir!
Il Re
T’appressa…
Dunque… Tu sei?…
Amonasro
Suo padre…
Anch’io pugnai…
Vinti noi fummo, morte invan cercai.
Quest’assisa ch’io vesto vi dica
Che il mio Re, la mia patria ho difeso:
Fu la sorte a nostr’armi nemica…
Tornò vano de’ forti l’ardir.
Al mio pie’ nella polve disteso
Giacque il re da più colpi trafitto;
Se l’amor della patria è delitto
Siam rei tutti, siam pronti a morir!
Ma tu, Re, tu signore possente,
A costoro ti volgi clemente…
Oggi noi siam percossi dal fato,
Doman voi patria il fato colpir.
Ai prigionieri e agli schiavi che chiedono
grazia, si oppongono i sacerdoti che li vorrebbero uccisi all’istante per adempiere al
volere degli dei.
Aida, Prigionieri, Schiave
Sì: dai Numi percossi noi siamo;
Tua pietà, tua clemenza imploriamo;
Ah! giammai di soffrir vi sia dato
Ciò che in oggi n’è dato soffrir!
Ramfis e Sacerdoti
Struggi, o re, queste ciurme feroci,
Chiudi il core alle perfide voci.
Fur dai Numi votati alla morte,
Or de’ Numi si compia il voler!
Popolo
Sacerdoti, gli sdegni placate,
L’umil prece dei vinti ascoltate;

Aida

E tu, o Re, tu possente, tu forte,
A clemenza dischiudi il pensier.
Radamès e Aida intrecciano i loro sguardi, ma
Amneris piena di rabbia medita di vendicarsi.
Radamès
(Il dolor che in quel volto favella
Al mio sguardo la renda pià bella;
Ogni stilla del pianto adorato
Nel mio petto ravvia l’amor.)
Amneris
(Quali sguardi sovr’essa ha rivolti!
Di qual fiamma balenano i volti!
Ed io sola, avvilita, reietta?
La vendetta mi rugge nel cor.)
Il Faraone ha deciso di mostrarsi clemente
verso i vinti ed accoglie la richiesta generosa di Radamès che, come premio per la vittoria, chiede la libertà per tutti i prigionieri,
suscitando sia le ire dei sacerdoti, sia pietà
e comprensione dal popolo.
Sacerdoti
Morte ai nemici della patria.
Popolo
Grazia
Per gli infelici!
Ramfis
Ascolta, o Re.
Tu pure,
Giovin eroe, saggio consiglio ascolta:
Son nemici e prodi sono…
La vendetta hanno nel cor;
Fatti audaci dal perdono
Correranno all’armi ancor!
Il Faraone accettando la richiesta del giovane guerriero vi aggiunge di sua spontanea volontà la mano di Amneris, affinchè
Radamès diventi anche il suo successore
al trono d’Egitto! Aida e suo padre rimarranno come schiavi in Egitto a garanzia per
la pace. A quell’annuncio Amneris si sente
vincitrice e padrona…
Amneris
(Venga or la schiava,
Venga a rapirmi l’amor mio… se l’osa!)
Aida è presa da tristezza e disperazione…
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Aida
(Qual speme ormai più restami?
A lui la gloria e il trono…
A me l’oblio… le lacrime
Di disperato amor.)
Mentre i prigionieri esprimono gioia e gratitudine…
Prigionieri
Gloria al clemente Egizio
Che i nostri ceppi ha sciolto,
Che ci ridona ai liberi
Solchi del patrio suol!
Radames invece subisce un colpo in testa; per
lui il trono d’Egitto non vale l’amore di Aida.
Radamès
(D’avverso Nume il folgore
Sul capo mio discende…
Ah no! d’Egitto il soglio
Non val d’Aida il cor.)
Amneris
(Dall’ìnatteso giubilo
Inebriata io sono;
Tutti in un dì si compiono
I sogni del mio cor.)
Nel frattempo, Amonasro, che nulla sapeva di Aida e Radamès, pensa alla possibile
rivincita!
Amonasro
Fa cor: della tua patria
I lievi eventi aspetta:
Per noi della vendetta
Già prossimo è l’albor.
Solo il popolo apprezza a pieno la gioia di
quel momento…
Popolo
Gloria all’Egitto, ad Iside
Che il sacro suol difende;
S’intrecci il loto al lauro
Sul crine del vincitor!
ATTO TERZO
La scena si è spostata sulle rive del Nilo.
Il coro salmodia.

Coro
O tu che sei d’Osiride
Madre immortale e sposa,
Diva che i casti palpiti
Desti agli uomini in cor,
Soccorri a noi pietosa,
Madre d’immenso amor.
Amneris accompagnata dal sommo sacerdote si reca al tempio di Iside a pregare per
prepararsi al matrimonio ormai imminente:
pregherà perchè Radamès voglia amarla
come lei ama lui.
Ramfis
Vieni d’Iside al tempio: alla vigilia
Delle tue nozze, invoca
Della Diva il favore. Iside legge
Dei mortali nel core; ogni mistero
Degli umani è a lei noto.
Amneris
Sì: io pregherò che Radamès mi doni
Tutto il suo cor, come il mio cor a lui
Sacro è per sempre…
Ramfis
Andiamo.
Pregherai fino all’alba; io sarò teco.
Nello stesso istante, anche Aida si aggira
nel tempio per incontrarsi con Radamès…
Aida
Qui Radamès verrà… Che vorrà dirmi?
Io tremo… Ah! se tu vieni
A recarmi, o crudel, l’ultimo addio,
Del Nilo i cupi vortici
Mi daran tomba… e pace forse… e oblio.
…ma all’improvviso le compare davanti suo
padre che la esorta a coltivare il suo amore
per Radamès. Alimenta le sue speranze di
divenirne la moglie e di tornare a rivedere
la sua patria; in realtà vuol usare la figlia
per la sua rivincita cercando di convincerla a lottare per il suo amore, ma anche per
l’Etiopia.
Aida
Cielo! mio padre!
Amonasro
A te grave cagione
M’adduce, Aida. Nulla sfugge al mio
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Sguardo. D’amor ti struggi
Per Radamès… ei t’ama… e qui lo attendi.
Dei Faraon la figlia è tua rivale…
Razza infame, aborrita e a noi fatale!
Aida
E in suo potere io sto!… Io, d’Amonasro
Figlia!
Amonasro
In potere di lei!… No! se lo brami
La possente rival tu vincerai.
E patria, e trono, e amor, tutto tu avrai.
Rivedrai le foreste imbalsamate,
Le fresche valli… i nostri templi d’or!…
L’esercito Etiope è pronto alla rivincita.
Amonasro deve però scoprire i piani del nemico per attaccarlo di sorpresa e chi meglio
di Aida può convincere Radamès a svelarli?
Amonasro
Non fia che tardi. In armi ora si desta
Il popol nostro; tutto pronto è già…
Vittoria avrem… Solo a saper mi resta
Qual sentier il nemico seguirà…
Aida
Chi scoprirlo potrà? chi mai?
Amonasro
Tu stessa!
Aida
Io!…
Amonasro
Radamès so che qui attendi… Ei t’ama…
Ei conduce gli Egizi… Intendi?…
Ella si ritrae piena di orrore, non può tradire la fiducia dell’amato strappandogli notizie segrete, ma il padre ha molti argomenti per convincerla: il mare di sangue degli
Etiopi morti in battaglia per liberare lei e la
loro patria, le città distrutte dagli Egiziani,
le donne rapite, i bimbi uccisi, l’ombra della madre che la maledice.
Amonasro
Flutti di sangue scorrono
Sulle città dei venti…
Vedi? dai negri vortici
Si levano gli estinti…
Ti additan essi e gridano:
Per te la patria muor!
Aida
Pietà!…

Aida

Amonasro
Una larva orribile
Fra l’ombre e noi s’affaccia…
Trema! le scarne braccia
Sul capo tuo levò…
Tua madre ell’è… ravvisala…
Ti maledice…
Aida
Ah! no!…
Ah! pietà, padre!
Amonasro arriva a maledire la figlia, Aida
non resiste a tanto e cede. Ella si appresta a ricevere Radamès mentre il padre si
nasconde per udire il loro dialogo. Aida è
sconvolta, lo accoglie freddamente: gli ricorda che è ormai promesso ad Amneris e
che non potrà sottrarsi al matrimonio; se
apparterrà ad Amneris, lei non potrà nè
vorrà amarlo. Di quali speranze, dunque, è
possibile nutrire il futuro?
Radamès
Pu ti riveggo, mia dolce Aida…
Aida
T’arresta, vanne… che speri ancor?
Radamès
A te dappresso l’amor mi guida
Aida
Te i riti attendono d’un altro amor.
D’Amneris sposo…
Radamès
Che parli mai?
Te sola, Aida, te deggio amar.
Gli Dei mi ascoltano…
tu mia sarai…
Aida
D’uno spergiuro non ti macchiar!
Prode t’amai, non t’amerei spergiuro.
Radamès
Dell’amor mio dubiti, Aida?
Aida
E come
Speri sottrarti d’Amneris ai vezzi,
Del Re al voler, del tuo popolo ai voti,
Dei Sacerdoti all’ira?
Ma Radamès è fiducioso: è iniziata una
nuova guerra con l’Etiopia ed egli è stato
nuovamente scelto come condottiero degli Egiziani. Al ritorno chiederà al Faraone
Aida come premio per la vittoria…
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Radamès
Odimi, Aida.
Nel fiero anelito di nuova guerra
il suolo Etiope si ridestò…
I tuoi già invadono la nostra terra,
Io degli Egizi duce sarò.
Fra il suon, fra i plausi della vittoria,
Al re mi prostro,gli svelo il cor…
Sarai tu il serto della mia gloria,
Vivrem beati d’eterno amor.
Aida gli ricorda che Amneris non lo permetterà mai, anzi…
Aida
Fuggir…
Radamès
Fuggire!
Aida
Fuggiam gli albori inospiti
Di queste lande ignude;
Una novella patria
Al nostro amor si schiude…
Là… tra foreste vergini,
Di fiori profumate,
In estasi beate
La terra scorderem.
Radamès
Sovra una terra estrania
Teco fuggir dovrei
Abbandonar la patria,
L’are de’ nostri Dei!
Il suol dov’io raccolsi
Di gloria i primi allori,
Il ciel de’ nostri amori
Come scordar potre?
Dopo un primo rifiuto ad abbandonare la
propria patria Radamès, combattuto fra la
gloria e l’amore, sceglie Aida, e si lascia da
lei convincere… fuggiranno insieme ed insieme attraverseranno il deserto che servirà
loro da talamo nuziale mentre la volta stellata sarà il loro baldacchino…
Radamès
Ah no! fuggiamo!
Sì, fuggiam da queste mura,
Al deserto insiem fuggiamo;
Qui sol regna la sventura,
Là si schiude un ciel d’amor.
I deserti interminati

A noi talamo saranno,
Su noi gli astri brilleranno
Di più limpido fulgor.
insieme sognano…
Aida
Nella terra avventurata
De’ miei padri il ciel ne attende;
Ivi l’aura è imbalsamata,
Ivi il suolo è aromi e fior.
Freschi valli e verdi prati
A noi talamo saranno,
Su noi gli astri brilleranno
Di più limpido fulgor.
Aida e Radamès
Vieni meco, insiem fuggiamo
Questa terra di dolor.
Vieni meco, t’amo, t’amo!
A noi duce fia l’amor.
Ma Aida non ha perso la testa, fuggire è
bello, ma come evitare di incontrare l’esercito Egizio? Radamès sa dove passeranno i
soldati e Aida se lo fa dire:…
Aida
Ma, dimmi: per qual via
Eviterem le schiere
Degli armati?
Radamès
Il sentier scelto dai nostri
A piombar sul nemico fia deserto
Fino a domani…
Aida
E qual sentier?…
Le gole di Napata! Amonasro non resiste
alla gioia di conoscere la via della propria
vittoria e svela la propria presenza e il tradimento di Aida!
Radamès
Le gole
di Napata…
Amonasro
Di Napata le gole!
Ivi saranno i miei…
Radamès
Oh! chi ci ascolta?
Amonasro
D’Aida il padre e degli Etiopi il Re.
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Radamès
Tu, Amonasro!… tu, il Re?
Numi! che dissi?
No!… non è ver!… sogno…
delirio è questo…
Radamès resta sorpreso, confuso…
Amonasro
No: tu non sei colpevole,
Era voler del fato…
Viene: oltre il Nil ne attendono
I prodi a noi devoti;
Là del tuo core i voti
L’amor coronerà.
Anche Amneris ha sentito tutto e lo accusa
di tradimento..
Amneris
Traditor!
Aida
La mia rival!…
Amonasro cerca di uccidere la principessa
che viene salvata dal fulmineo intervento
di Radamès, che indica ad Aida e a suo padre la via della fuga… e poi si consegna al
sommo Sacerdote.
Amonasro
L’opra mia a strugger vieni!
Muori!…
Radamès
Arresta, insano!…
Amonasro
Oh rabbia!
Radamès
Guardie, olà!
Pesta! fuggite!…
Amonasro
Vieni, o figlia!
Ramfis
Li inseguite!
Radamès
Sacerdote, io resto a te.
ATTO QUARTO
La scena si svolge nella reggia dove Radamès è imprigionato. Amneris è fuori di
sé, si sente doppiamente tradita, è impo-

Aida

tente e disperata. La rivale gli è sfuggita
mentre ha fatto imprigionare l’uomo che
ama…
Amneris
L’aborrita rivale a me sfuggita…
Dai Sacerdoti Radamès attende
Dei traditor la pena. - Traditore
Egli non è… Pur rivelò di guerra
L’alto segreto… egli fuggir volea…
Con lei fuggire… Traditori tutti!
A morte! A morte!…
Oh! che mai parlò?
Io l’amo…
Io l’amo sempre… Disperato, insano
È quest’amor che la mia vita strugge.
Oh! s’ei potesse amarmi!…
Vorrei salvarlo. E come?
Si tenti!… Guardie: Radamès qui venga.
…
Già i Sacerdoti adunansi
Arbitri del tuo fato;
Pur dell’accusa orribile
Scolparti ancor t’è dato;
Ti scolpa e la tua grazia
Io pregherò dal trono,
E nunzia di perdono,
Di vita a te sarò.
Amneris vorrebbe rimediare, poiché non
vuol perdere il suo amore. Ella si fa condurre da Radamès affinchè si discolpi e si salvi. Egli rifiuta, ormai aborrisce la vita, visto
che ogni sua speranza di gioia è spenta…
Radamès
Di mie discolpe i giudici
Mai non udran l’accento;
Dinanzi ai Numi, agli uomini
Né vil, né reo mi sento.
Profferse il labro incauto
Fatal segreto, è vero,
Ma puro il mio pensiero
E l’onor mio restò.
Amneris
Salvati dunque, discolpati.
Radamès
No.
Amneris
Tu morrai.
Radamès
La vita
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Aida

Aborro! d’ogni gaudio
La fonte inaridita,
Svanita ogni speranza,
Sol bramo di morir.
Amneris dichiara apertamente di amarlo
talmente da voler rinunciare a tutto per lui
e lo implora di salvarsi, ma è tutto inutile.
Amneris
Morire!… ah!… tu déi vivere!…
Sì, all’amor mio vivrai;
Per te le angosce orribili
Di morte io già provai;
T’amai… soffersi tanto,
Vegliai le notti in pianto…
E patria, e trono, e vita
Tutto dare per te.
Radamès non può accettare l’infamia dopo
aver perduto Aida, forse uccisa proprio da
lei. A che serve il vivere?
Radamès
Per essa anch’io la patria
E l’onor mio tradiva…
Amneris
Di lei non più!…
Radamès
L’infamia
Mi attende e vuoi ch’io viva?…
Misero appien mi festi,
Aida a me togliesti;
Spenta l’hai forse… e in dono
Offri la vita a me?
Amneris gli svela che Aida è viva, solo suo
padre è stato ucciso nell’inseguimento e la
ragazza è sparita!
Amneris
Io… di sua morte origine!
No!… vive Aida…
Radamès
Vive!
Amneris
Nei disperati aneliti
Dell’orde fuggitive
Sol cadde il padre…
Radamès
Ed ella?
Amneris

Sparve, né più novella
S’ebbe…
Radamès, non cede, spera che sia fuggita
lontano e che ignori la sorte dell’amato.
Radamès
Gli Dei l’adducano
Salva alle patrie mura,
E ignori la sventura
Di chi per lei morrà!
Amneris insiste, ma inutilmente, Radamès
ormai preferisce la morte… È troppo anche
per la principessa; il suo amore oramai si è
trasformato in furore e Radamès verrà consegnato alle guardie.
Amneris
Chi ti salva, sciagurato,
Dalla sorte che t’aspetta?
In furor hai tu cangiato
Un amor ch’egual non ha.
De’ miei pianti la vendetta
Ora dal ciel si compirà.
Radamès
È la morte un ben supremo
Se per lei morir m’è dato;
Nel subir l’estremo fato
Gaudii immensi il core avrà;
L’ira umana più non temo,
Temo sol la tua pietà.
Amneris è già pentita di non aver tentato
ulteriormente di convincerlo, e, straziata dall’idea dell’orribile morte che aspetta
Radamès, va ad implorare pietà per l’uomo
che ama.
Amneris
Ohimè!… morir mi sento…
Oh! chi lo salva?
E in poter di costoro
Io stessa lo gettai!…
Ora a te impreco,
Atroce gelosia, che la sua morte
E il lutto eterno del mio cor segnasti!
Ecco i fatali,
Gl’inesorati ministri di morte!…
Oh! ch’io non vegga quelle bianche larve!
Il sommo sacerdote pronuncia le accuse
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verso il condottiero: egli rivelò i segreti
della patria allo straniero, disertò il campo
il giorno precedente la battaglia e violò la
fiducia accordatagli dalla patria e dal Faraone.
Ramfis
Radamès, Radamès: tu rivelasti
Della patria i segreti allo straniero…
Sacerdoti
Discolpati!
Ramfis
Egli tace…
Radamès non si discolpa. I sacerdoti pronunciano la loro crudele condanna: verrà
murato vivo nel sotterraneo. È la morte dei
traditori!
Tutti
Traditor!
Radamès: è deciso il tuo fato;
Degl’infami la morte tu avrai;
Sotto l’ara del Nume sdegnato
A te vivo fia schiuso l’avel.
Amneris prega disperata e, vedendo Radamès condotto al supplizio, dà libero sfogo ai sentimenti di odio per i sacerdoti che
uccidono l’uomo che ama, e infine li maledice…
Amneris
A lui vivo… la tomba… oh! gl’infami!
Né di sangue son paghi giammai…
E si chiaman ministri del ciel!
Sacerdoti: compiste un delitto…
Tigri infami di sangue assetate…
Voi la terra ed i Numi oltraggiate…
Voi punite chi colpa non ha.
Sacerdoti
È traditor! morrà!
Amneris
Sacerdote: quest’uomo che uccidi,
Tu lo sai… da me un giorno fu amato…
L’anatèma d’un core straziato
Col suo sangue su te ricadrà!
Sacerdoti
È traditor! morrà!
Amneris
Empia razza! anatèma! su voi
La vendetta del ciel scenderà!

Aida

Nel tempio di Vulcano i sacerdoti chiudono
la pietra del sotterraneo che farà da tomba
a Radamès mentre egli sogna per Aida una
vita felice lontano dall’Egitto, ma…
Radamès
La fatal pietra sovra me si chiuse…
Ecco la tomba mia. Del dì la luce
Più non vedrò… Non rivedrò più Aida…
Aida, ove sei tu? Possa tu almeno
viver felice e la mi sorte orrenda
Sempre ignorar! Qual gemito!…
Una larva…
Una vision… No! forma umana è questa…
Cielo!… Aida!
Aida invece compare improvvisamente davanti a lui. Poiché aveva previsto la condanna di Radamès, ed, in anticipo si era
infilata nel sotterraneo, per morire insieme
a lui!
Aida
Presago il core della tua condanna,
In questa tomba che per te s’apriva
Io penetrai furtiva…
E qui lontana da ogni umano sguardo
Nelle tue braccia desiai morire.
Radamès
Morir! si pura e bella!
Morir per me d’amore…
Degli anni tuoi nel fiore
Fuggir la vita!
T’aveva il cielo per l’amor creata,
Ed io t’uccido per averti amata!
No, non morrai!
Troppo t’amai!…
Troppo sei bella!
Mentre sopra, nel tempio, i sacerdoti sgranano le nenie per loro che tanto si amarono
in vita, Aida intravvede per dopo la morte,
un futuro di pace ed amore…
Aida
Vedi?… di morte l’angelo
Radiante a noi s’appressa…
Ne adduce a eterni gaudii
Sovra i suoi vanni d’or.
Già veggo il ciel dischiudersi…
Ivi ogni affanno cessa…
Ivi comincia l’estasi
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Aida

D’un immortale amor.
Triste canto!
Radamès ed Aida danno l’addio alla terra…
Aida e Radamès
O terra, addio; addio, valle di pianti…
Sogno di gaudio che in dolor svanì…
A noi si schiude il ciel e l’alme erranti
Volano al raggio dell’eterno dì.
mentre Amneris non può far altro che pregare Iside per l’anima di colui che aveva
condotto alla tomba.
Amneris
Pace t’imploro, - salma adorata…
Isi placata - ti schiuda ilciel!
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L’opera lirica nelle figurine…

La prima figurina fu probabilmente prodotta in Francia nel 1867
dai grandi magazzini Bon Marché e pian piano, molte aziende iniziarono a promuovere i propri prodotti regalando agli acquirenti
delle figurine stampate a colori rappresentando le scene più varie. Considerati i bassi costi della stampa cromolitografica da poco
inventata, moltissime ditte e negozi iniziarono a farsi pubblicità
tramite figurine.
La Liebig, produttrice del famoso estratto di carne, la cui formula
fu scoperta dal chimico Justus von Liebig, fu una grande utilizzatrice di questa forma di comunicazione, prima regalandole ai
clienti e poi arrivando a distribuirle attraverso una vera e propria
raccolta punti. Negli anni si susseguono numerosissime serie, edite in varie lingue: francese, tedesco, italiano, fiammingo, olandese
e spagnolo. La stampa ottenuta con la tecnica della cromolitogra-

Aida, 1891 - Su disegni di Florence Edel (1871-1944)
Litografia Gebrüder Klingenberg, Detmold - Pubblicità Liebig, Londra - Serie di 6 figurine

Giuseppe Verdi, 1893
Litografia Gebrüder Klingenberg, Detmold
Pubblicità Liebig, Londra
Figurina dalla serie Compositori celebri
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fia fino a 12 colori, la cura dei dettagli, la realizzazione dei
soggetti il più delle volte affidata a veri e propri artisti, la
presenza di descrizioni curate ed approfondite a tergo e,
non da meno, il fatto di essere sempre in importanti serie da
6, 12 o addirittura 18 figurine a tema, ne fecero subito una
delle serie di figurine più ricercate ed amate.
Fino ai primi anni del Novecento il famoso vasetto che pubblicizza l’estratto di carne è parte integrante della vignetta. Dal 1930 in poi invece immagini e diciture pubblicitarie sono limitate al retro della figurina. Nella parte frontale
resta soltanto la firma del barone Von Liebig posta solitamente in un angolo all’interno della cornice, in modo assai
discreto. Il tutto procede fino al 1974, anno in cui cessa la
produzione di figurine.

Tutte le immagini qui pubblicate provengono dal Museo della
Figurina di Modena, nato all’interno dell’Azienda Panini grazie all’appassionata opera collezionistica di Giuseppe Panini che
ne è stato il fondatore assieme ai fratelli Benito, Franco Cosimo
e Umberto. La straordinaria collezione fu donata al Comune di
Modena nel 1992. Dal 2006 il Museo offre ai visitatori un originale allestimento, volto a ricreare una sorta di grande “album
delle meraviglie”, in cui è possibile trovare non solo figurine dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri, ma anche scatole
di fiammiferi, bolli chiudilettera, carta moneta, menu, calendari
tascabili e molti altri materiali ancora, che trattano ogni tipo di
argomento come in una sorta di enciclopedia per immagini. Tra
questi molti soggetti riguardano la lirica e, in particolare, Verdi.
MUseO DeLLA FiGUrinA
Palazzo santa Margherita
Corso Canalgrande 103, Modena
tel. 059 2033090 – 059 2032940
info@museodellafigurina.it
www.museodellafigurina.it
il museo chiude dalla metà di luglio alla metà di settembre

Giuseppe Verdi, 1898
Pubblicità Suchard, Neuchâtel
Figurina dalla serie
Grands compositeurs

La Traviata, 1909
Litografia Liebich & Kuntze, Leipzig
Pubblicità Liebig, Londra
Serie di 6 figurine
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Ristrutturazioni casolari tipici marchigiani
Nuove costruzioni civili ed industriali
www.proﬁliedilizia.com

info:337648825
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Tosca

Tosca
Giacomo Puccini
Raffinato Grad-Guignol
Sono poche le opere a essere così profondamente
radicate nella descrizione e nello spirito di una
città come Tosca di Giacomo Puccini con Roma:
dalla quieta e sensuale raffigurazione della Chiesa di Sant’Andrea della Valle alla fresca notte di
giugno che entra nelle sale polverose di Palazzo
Farnese, fino alla rosea alba romana che accompagna la fucilazione di Cavaradossi… ogni atto
vibra profondamente delle atmosfere così particolari della Capitale. Oltretutto nel 1900 (data della
prima) la romanità non era ancora divenuta quel
triste obbligo che sarà di lì a un ventennio e proprio per questo in Tosca suona fresca, espressiva
e ‘reale’, profondamente mediterranea e sensualmente indolente. La Roma di Tosca è quella, pigra
e arretrata, dell’anno 1800 (in cui è ambientata
la vicenda): corrispondente, in pratica, all’attuale
centro storico della capitale (denso di orti e giardini) e considerata, da molti viaggiatori stranieri,
come una città morta; contava, infatti, poco più
di 100.000 abitanti ed è la stessa Roma, annoiata
e immutabile, dell’indimenticabile Marchese del
Grillo di Monicelli. In questa atmosfera rilassata
e sensuale agiscono i personaggi, aiutati da una
pittura d’ambiente mirabile e sempre efficace:
davvero sembra di respirare il ponentino romano nella fresca e luminosa alba di giugno che si
stende sul’Introduzione del Terzo Atto, la cui atmosfera Puccini ricreò con cura fedele e maniacale, senza tuttavia dimenticare di inserire originali
e minacciosi rimandi al tessuto di temi presenti
nell’opera. Ha perfettamente ragione Michele
Girardi quando, acutamente, nota come la fedele
ricostruzione scenica e musicale degli ambienti
romani (agevolata anche dalla riduzione librettistica, che ha eliminato tutte le scene del dramma
originale di Sardou che avrebbero contraddetto
le unità di tempo, ossia un giorno, e di luogo in
cui si svolge la vicenda) venga abilmente utilizzata e indirizzata da Puccini nel ricreare precise
atmosfere, fedele al dettato verdiano che ‘inventare il vero’ è molto più divertente e stimolante
che ricrearlo sic et simpliciter: in questo caso al
meticoloso studio dei suoni delle campane e alla
loro precisa assegnazione di posti e distanze specifiche in orchestra (per rendere le diverse lontananze) si sovrappone un lungo preludio sinfonico
di notevole suggestione timbrica e tematica (evidente il continuo aleggiare del tema di Scarpia,

minaccioso e invisibile), sfociante nell’intenso
Addio alla Vita di Cavaradossi.
Sempre a questo proposito è interessante notare
come nell’altro momento d’ambiente, il ‘Te Deum’
conclusivo del Primo Atto, ancora una volta Puccini accumuli nozioni e documenti sullo stile dei
canti ecclesiastici dell’epoca, salvo poi ‘ricrearne’
uno perfettamente plausibile, proprio perché inserito a meraviglia nel prezioso tessuto musicale
della vicenda (che usa in maniera mirabile la tecnica dei Leitmotiv; in questo caso è ancora il minaccioso Scarpia a permeare di sé l’intera scena).
Ma sono anche poche le opere che, come Tosca,
possono vantare il primato invidiabile di non essere mai uscite dal repertorio dei teatri di tutto il
mondo: merito della musica di Puccini, si capisce,
ma anche del protagonismo assoluto di un ruolo
che, in mano ad una autentica primadonna, non
manca di sortire un effetto strepitoso, richiedendo all’interprete capacità vocali, sceniche e interpretative di primissimo ordine. Tosca è un ruolo
di mostruose difficoltà vocali: l’intero secondo atto
la mette alla prova con frasi roventi e concitate,
su di un’orchestra che non da un attimo di tregua,
salvo poi sciogliersi nei dolcissimo e pp previsti
per l’assolo ‘Vissi d’arte’. Ma la tecnica dell’interprete era già stata messa alla prova, durante l’atto
precedente, nel grazioso e arcadico Allegro Moderato ‘Non la sospiri’, di grande difficoltà emotiva e esecutiva. Interpretativamente i problemi
non sono da meno: Tosca è primadonna al cubo,
diva e cantante anche nella finzione scenica oltre
che, si suppone, nella realtà. Ma Tosca è anche
una ragazza, innamorata e ingenua, che sa benissimo cosa sono i fremiti e i piaceri della carne, ma
che non è ancora così smaliziata dalla vita da non
lasciarsi ingannare dall’untuoso Scarpia. Quale di
questi aspetti porre in maggior rilievo sta all’interprete deciderlo. Passionale, violenta, ingenua
e istintiva: come tutte le grandi creazioni Tosca
ha le spalle sufficientemente larghe per risultare
plausibile nelle letture più svariate.
L’origine del soggetto è un dramma del francese
Victorien Sardou del 1887, all’epoca molto in voga,
che Puccini conobbe già nel 1889, dimostrandosene entusiasta al punto di supplicare Ricordi a che
ottenesse prima possibile l’autorizzazione di Sardou per ridurlo a libretto d’opera: probabilmente
Tosca si sarebbe fatta subito dopo Manon Lescaut
(1893) se Puccini non si fosse improvvisamente
innamorato delle Scenes de la vie de Bohème di
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Tosca

Henry Murger, da cui nacque La Bohème (1896).
Così il soggetto di Tosca passò momentaneamente ad Alberto Franchetti (compositore oggi noto
soprattutto per Cristoforo Colombo, un’opera che
non sarebbe male ascoltare più spesso nei nostri
teatri) che, però, sembrava a disagio nella versificazione dell’adattamento di Luigi Illica (in alcune
lettere si parla ancora di ‘quintetti’ o ‘quartetti’…
mentre vediamo che il libretto definitivo per Puccini abbandonerà definitivamente questa struttura in favore di un dialogo continuo dei personaggi). A un certo punto, però, sappiamo che Puccini
rivendicò per se il soggetto, e cominciò minuziosamente a lavorarci con Illica e Giuseppe Giacosa
a occuparsi del libretto.
La novità maggiore di Tosca, dopo i trionfi di Manon e Bohème, era proprio nella sua serratissima
e incalzante drammaticità: davvero lontana dalle
oasi liriche e amorose di cui si innervavano i due
capolavori precedenti. Non che in Tosca l’amore manchi, beninteso, ma si tratta sempre di un
amore rubato, nascosto, incastonato nella precipitosa narrazione della vicenda: pochi baci roventi
scambiati nella sensuale penombra della chiesa
di Sant’Andrea al I atto e un lungo, appassionato
ma nervoso, dialogo tra Tosca e Cavaradossi a innervare di sé l’atto finale. Ma il II Atto è denso di
sadismo, sangue, sesso: quello di Scarpia nei confronti di Tosca non è amore, ma foia e eccitazione. Se Jack Rance, nella Fanciulla del West, non
si vergognerà a confessare le sue notti di pianto
pensando a Minnie, Scarpia brama, “la cosa bramata perseguo, me ne sazio, e via la getto!”. Sgradevole, untuoso e viscido questo personaggio, ma
anche terribile e potente, pauroso nella sua crudeltà e nella sua ferocia: durante il II atto tortura
Cavardossi costringendo Tosca a guardare la scena e osservandola con lascivia sempre crescente.
È un momento in perfetto stile Grand-Guignol (il
genere che si caratterizzava per l’ampia messa in
scena di torture, sangue e delitti, nato pochi anni
prima), non fosse per la scabra, serrata e dirompente urgenza drammatica, che lascia lo spettatore senza fiato, e la trovata geniale di nascondere
la tortura di Cavaradossi agli occhi del pubblico.
Lo stesso Puccini si dichiarò abbastanza turbato
dal vero e proprio bagno di sangue finale (Cavaradossi fucilato e Tosca che si suicida dagli spalti
di Castel Sant’Angelo) e invano tentò di salvare
la vita della sua eroina cercando di convincere Sardou ad accettare un finale con una pazzia
della donna sul cadavere dell’amato. Sardou fu,
ovviamente, irremovibile e, anche se resta la curiosità di sapere come la sensibilità tormentosa
di Puccini avrebbe trattato un’evidente residuato
ottocentesco come la scena di pazzia, forse è andata meglio così, visto che mai primadonna aveva
potuto fregiarsi di un’ uscita di scena spettacolare
come questa!
Musicalmente l’opera si dimostra di grande mo-

dernità: l’attenzione alla vocalità e alla melodia
(oltre che la grande cura nell’inventare il ‘vero’
verdianamente inteso) non vengono annullate
dall’evidente e minuzioso studio del teatro wagneriano, che Puccini conosceva bene. Sono, ovviamente, superate in maniera definitiva le forme
chiuse (con alcune parziali, ma brevi, eccezioni)
ma, più ancora di questo, a colpire è il disinvolto
e, invariabilmente, efficacissimo utilizzo dei già
citati Leitmotiv, essenziali nel definire lo spirito
della vicenda.
Già, i Leitmotiv: tantissimi, in quest’opera (Mosco
Carner ne contò almeno settanta), ma necessari alla narrazione di una vicenda posta in continua trasformazione e in cui Puccini non poteva
giocare ancora le carte del lirismo con cui aveva
già trionfato in Manon e Bohème (dove i momenti di introspezione erano più frequenti): si trattò di una sfida, che non lasciò tutti contenti, ma
che il compositore vinse a man bassa. Lo stesso
Giulio Ricordi si dichiarò sorpreso, nello sfogliare la partitura, dalla gestione del III atto: cos’era
quel duetto-dialogo così frammentario e sfaccettato, dove l’unica idea melodica (‘O dolci mani’)
proveniva da un brano cassato dal giovanile Edgar? Come poteva accettare un duetto impostato
su spunti di melodie e sprazzi, anche se sprazzi
magnifici, ma non organizzati in un unicum ben
definibile? Eppure proprio in questa poetica del
Leitmotiv e del frammento è racchiuso gran parte
del segreto di un’opera teatralmente così perfetta
e capace di porsi come unica, valida, alternativa
al modello di teatro verdiano (ammirato, peraltro,
da Giulio Ricordi). Certo, non mancarono comunque polemiche e successive incomprensioni; alla
prima (svoltasi, ovviamente, al Teatro dell’Opera
di Roma, e conclusasi con un successo) ci furono
molti momenti di nervosismo dovuti anche alla
falsa notizia di una bomba in sala, senza parlare
(spostandoci oltre le Alpi) della nota idiosincrasia
provata da Mahler per questo lavoro, complice,
va detto, la truculenza del soggetto: ma la raffinatezza della costruzione drammaturgica e musicale, senza parlare della fortissima presa teatrale,
ebbero da subito la meglio. Tosca non solo cominciò subito il suo viaggio per il mondo, ma si guadagnò la stima di compositori all’apparenza molto
distanti dallo stile compositivo pucciniano come
Alban Berg o Arnold Schoenberg.
Fiera, devota, sensuale e candida, ingenua e vendicativa, passionale e gelosa… quanti aggettivi
per uno dei più sfaccettati e particolari caratteri
del teatro lirico italiano: ogni primadonna, in pratica, ha affrontato i palpiti e le sofferenze di Floria
Tosca svelandone aspetti segreti e insospettabili.
E alle primedonne di oggi e di domani è affidato il
compito di confrontarsi, ancora una volta, con un
ruolo multiforme e sfaccettato, affascinante come
l’atmosfera di Roma nei pomeriggi di mezza estate: come sarà la loro Tosca?
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The opening setting is Rome, in 1820, inside the church dedicated to Sant’Andrea della Valle. Cesare Angelotti,
Consul of the Republic of Rome and recently escaped from the prison at Castle Sant’Angelo, enters and hides in
the chapel belonging to his sister, the Marchesa Attavanti. In the church he meets his friend, the painter Cavaradossi, who tells him to hide in the well at his villa, disguising himself in the women’s clothes left by his sister,
who is party to the plan. However, Scarpia, the head of police, and his henchmen soon arrive at the church. They
find the door open, see a fan and the painter’s empty lunch basket and come to the conclusion that Cavaradossi has helped the consul hide. Enter Tosca. Scarpia, fully aware of the love between Tosca and the artist, tries
to provoke her into jealousy, hoping that she will lead him to the fugitive. Tosca feels she has no choice but to
believe Scarpia and sets off in search of her lover, while Scarpia has her followed. The second act sees Scarpia
anxious to find out how successful his operation has been and he is already glorying in the idea of Cavaradossi
and Angelotti swinging from the gallows. He has ordered Tosca to be brought to him, certain that she will give
in to his desires. He regards women as objects to be possessed; the more they resist, the more he desires them
until he can take, use and finally discard them… Back at the villa, Spoletta has found Cavaradossi alone. He
questions the artist, hoping for a full confession, but Cavaradossi denies everything. In the face of this steadfastness, Scarpia looks for an alternative. Slyly feigning friendship, he questions Tosca who resists all provocation
until she hears Mario’s groans. She asks Scarpia to show mercy. Scarpia shows that he is willing to help her,
but only on condition that she reveals the fugitive’s hiding place. Tosca begs him to stop the torture and finally
reveals where Angelotti is hidden after a final, harrowing scream from her lover. Scarpia immediately orders
one of his henchmen to find the well and arrest Angelotti. In the meantime, news of the defeat at Marengo arrives, and Cavaradossi joyfully hails the victory. Scarpia, incensed, condemns him to hang for this declaration,
leaving Tosca to beg for his release. Scarpia softens immediately, and suggests that there is a way for Tosca to
save him…She backs off, promising to kill herself rather than submit, but events are moving too fast. The news
has arrived that Angelotti has committed suicide rather than be taken. Tosca has no way out – she wants Mario
to be freed at once and a safe conduct for Rome for both of them. Scarpia agrees, suggesting a pretend firing
squad for Mario. Before giving in, she begs again for a safe conduct, and while he is writing it, she takes a knife
and gives vent to her rage by stabbing Scarpia in the chest… In the third act, at dawn, the execution is about to
take place. Floria joyously runs to the condemned man brandishing their safe conduct. He cannot believe that
Scarpia could have been so merciful. Only when Floria explains all does he caress her hands and give thanks.
The agreement with Scarpia, she explains was this. First he must take part in the fake execution, and then they
will escape together using the safe conduct. Mario cries out joyfully, and Tosca explains worriedly that he must
pretend to be dead… Now the soldiers load up, a round is fired and Cavaradossi falls to the ground. Floria calls
out her encouragement and reminds him not to get up until the soldiers have left. “Now” she calls and goes over
to help him rise, but there is blood on her hands… Only now does she understand and a cry from deep within is
let out “He is dead!” Soldiers’ voices are heard in the distance – they have found Scarpia’s body. They search for
Tosca, try to take hold of her but she climbs up onto the battlements and crying “O Scarpia davanti a Dio” she
hurls herself into the abyss.
Rom, 1820, in der Kirche Sant’Andrea della Valle. Es ist Mittag, und die Kirche ist leer. Angelotti, Konsul der
Römischen Republik, hat dort Zuflucht gesucht, nachdem er aus dem Gefängnis vom Castel Sant’Angelo geflohen ist. Sein Freund, der Maler Mario Cavaradossi, ist auch da, um ihm zu helfen. Angelotti tritt mit einem
Schlüssel, den seine Schwester, die Marquise Attavanti, für ihn versteckt hat, in die Familienkapelle ein, wo er
für sich Frauenkleidung als Fluchthilfe findet. Als Scarpia die Kirche betritt, bemerkt er, dass die Tür offen ist
und dass ein Fächer auf dem Fussboden liegt. Scarpia, dem der Freidenker Cavaradossi ohnehin verdächtig
ist, ist überzeugt, der Maler habe Angelotti zur Flucht verholfen. Tosca und Cavaradossi sind ineinander verliebt und so versucht Scarpia, Toscas Eifersucht zu erregen. Den Fächer benutzt er, um ihren Argwohn noch zu
schüren. Als sie sich aufmacht, Cavaradossi und seine vermeintliche Geliebte in der Villa zu suchen, schickt
ihr Scarpia drei seiner Agenten nach. Das Tedeum beginnt, und Scarpia sinnt über sein Vorhaben, Tosca zu
gewinnen und ihren Liebhaber hinzurichten, nach. Im zweiten Akt ist Scarpia noch immer mit seinem Plan für
Tosca und Cavaradossi beschäftigt. Er weist einen seiner Agenten an, Tosca bei ihrer Ankunft eine Nachricht
zu übergeben. Er hofft, baldmöglichst Cavaradossi und Angelotti hinrichten zu lassen, da er sich sicher ist, dass
sich Tosca in solchem Fall ihm hingeben würde. Scarpia will nur die Frauen besitzen, besonders wenn diese
nicht so leicht zu „erobern“ sind. Danach verliert er jegliches Interesse an ihnen, und stösst sie schliesslich von
sich. Ein zweiter Agent, Spoletta, kehrt von Cavaradossis Villa zurück, wo er keine Spur von Angelotti entdeckt
hat. Scarpia nimmt aber den Künstler ins Verhör und dieser bestreitet jegliches Wissen von Angelottis Flucht
oder Verbleib. Tosca tritt nach dem Ende der Kantate ein; Scarpia schickt Cavaradossi zum weiteren Verhör in
einen anderen Raum und wendet sich nun Tosca zu. Auch sie weiss von nichts, bis Scarpia ihr eröffnet, dass
ihr Liebhaber gefoltert wird. Unter diesem Druck gibt Tosca schliesslich nach und enthüllt Angelottis Versteck.
Auf einmal bringt ein Agent die Nachricht, dass die ersten Siegesmeldungen verfrüht waren und die Franzosen
die Schlacht von Marengo gewonnen haben. Cavaradossis begeisterte Reaktion provoziert Scarpia, ihn sofort
abzuführen und zum Tode zu verurteilen. Scarpia nennt Tosca das einzige Mittel, mit dem sie Cavaradossi
retten kann: Sie muss sich ihm hingeben. Toscas Flehen rührt ihn nicht, sondern steigert nur seine Begierde.
Spoletta unterbricht beide mit der Nachricht, dass sich Angelotti bei seiner Entdeckung das Leben genommen
hat; der Agent will wissen, was nun mit Cavaradossi geschehen soll. Scarpia überlässt Tosca die Entscheidung.
Schweigend deutet sie ihr Einverständnis an, verlangt dann jedoch die sofortige Freilassung ihres Liebhabers.
Damit man den Maler für tot hält, ordnet Scarpia seine Scheinhinrichtung an und beauftragt damit Spoletta,
wobei er betont, genau wie schon bei einer früheren Gelegenheit vorzugehen. Tosca verlangt freies Geleit aus
Rom für Cavaradossi und sich selbst. Während Scarpia den Schutzbrief ausstellt, erblickt Tosca auf dem Esstisch
ein Messer. Als Scarpia sich erhebt, um sie zu umarmen, stösst sie ihm die Klinge ins Herz… Dritter Akt. Im ersten Morgengrauen soll Cavaradossis „Hinrichtung“ stattfinden. Plötzlich erscheint Tosca mit dem Schutzbrief,
erzählt von der Ermordung von Scarpia und erklärt die geplante Scheinhinrichtung mit Platzpatronen. Tief
gerührt ergreift Cavaradossi Toscas Hände, die sich einst nur dem Beten gewidmet hatten und die nun die
Liebe so tief umgewandelt hat… Beide begrüssen glücklich den heraufziehenden Tag ihrer Freiheit… Ein Zug
Soldaten rückt an und führt die Hinrichtung aus. Nach deren Abzug geht Tosca auf Cavaradossi zu, um ihm
aufzuhelfen, aber er blutet, er ist tot! Scarpias Leichnam ist inzwischen entdeckt worden; seine Agenten und die
Soldaten eilen herzu, um Tosca festzunehmen. Sie läuft zur Brüstung, und während sie „Oh Scarpia, davanti a
Dio…(Ach, Scarpia, im Angesicht Gottes…)“ schreit, stürzt sie sich in den Tod.

47

48

49

49

Tosca

Tosca

ATTO PRIMO
Cesare Angelotti, già console della decaduta Repubblica Romana, si è rifugiato presso
la Chiesa di Sant’Andrea della Valle, dopo
essere fuggito dalla prigione di Castel
Sant’Angelo. Egli cerca ai piedi della Madonna, la chiave della cappella, nascosta
appositamente dalla marchesa Attavanti,
sua sorella, e vi si rifugia… Siamo a Roma
nel 1820, prima dell’arrivo di Napoleone…
Angelotti
Ah!… Finalmente!…
Nel terror mio stolto
vedea ceffi di birro in ogni volto.
La pila… la colonna…
«A pie’ della Madonna»
mi scrisse mia sorella…
Ecco la chiave… ed ecco la Cappella!
Ma, subito dopo, giunge il sagrestano brontolando per i pennelli sozzi lasciati dal pittore Mario Cavaradossi, che sta dipingendo nella cappella un Madonna con i tratti
del viso ripresi da una mistoriosa donna
che solitamente frequenta quella chiesa. Il
sagrestano si avvicina al quadro quasi terminato che è una Maddalena bionda con
gli occhi azzurri e vi riconosce la donna
bionda che era solita pregare nella chiesa… (La marchesa Attavanti che nei giorni
precedenti si era recata più volte nella cappella per predisporre la fuga del fratello).
Sagrestano
Di quell’ignota
che i dì passati a pregar qui venìa
tutta devota – e pia.

Il pittore conferma di averla dipinta osservando quella donna mentre pregava, ma
pensando alla sua amata Floria Tosca, una
donna bruna; «la recondita armonia di bellezze diverse» che la sua sensibilità di artista ha fuse insieme…
Cavaradossi
Dammi i colori!
Recondita armonia
di bellezze diverse!… È bruna Floria,
l’ardente amante mia,
e te, beltade ignota,
cinta di chiome bionde!
Tu azzurro hai l’occhio, Tosca ha l’occhio
nero!
L’arte nel suo mistero
le diverse bellezze insiem confonde:
ma nel ritrar costei
il mio solo pensier, Tosca, tu sei!
Quella mescolanza del sacro delle immagini, con il profano delle sottane, scandalizza il sagrestano che se ne va lasciandosi
dietro l’acre borbottio della sua disapprovazione…
Sagrestano
Scherza coi fanti e lascia stare i santi.
Queste diverse gonne
che fanno concorenza alle Madonne
mandan tanfo d’inferno.
Ma con quei cani – di volterriani
nemici del santissimo governo
non c’è da metter voce!…
Scherza coi fanti e lascia stare i santi.
Già, sono impenitenti tutti quanti!
Facciam piuttosto il segno della croce.
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Pensando d’esser solo, Angelotti esce dal
nascondiglio, ma il cigolio della porta rivela
la sua presenza. Dopo un attimo di paura,
i due amici si riconoscono e subito Mario,
per proteggerlo, serra la porta. All’improvviso giunge Tosca, la cantante fidanzata di
Cavaradossi, che trovando la porta chiusa,
inizia ad alzare la voce divenendo sempre
più irritata per la lunga attesa. Entra sospettosa poichè crede che vi sia una donna
nascosta…
Tosca
Colei!…quella donna!…
Ho udito i lesti
passi e un fruscìo di vesti.

sia caso o fortuna,
sia treccia bionda o bruna,
a pregar non verrà donna nessuna?
ma prima di andarsene guardando il quadro chiede maliziosamente una modifica…
Tosca
Ma falle gli occhi neri!
Una volta che Tosca se ne è andata, Angelotti può uscire dalla cappella e Mario gli
spiega che aveva nascosto a Tosca la sua
presenza perchè ella poi non l’avrebbe taciuta al confessore…

ma Mario riesce a tranquillizzarla e tenta di
baciarla. Tosca, per rispetto alla Madonna
si ritrae, vuol prima dire una preghiera…

Cavaradossi
È buona la mia Tosca, ma credente
al confessor nulla tiene celato,
ond’io mi tacqui. È cosa più prudente.

Tosca
La vedi? Ti ama? Tu l’ami? Quei passi,
e quel bisbiglio… Ah! Qui stava
pur ora! Ah, la civetta!
A me!

Mario lo invita a nascondersi nella sua villa
dove c’è un posto sicuro all’interno del pozzo. Utilizzando gli abiti femminili lasciati
da sua sorella, egli deve travestirsi e andare in fretta verso quel nascondiglio!

Mario la tranquillizza…

Cavaradossi
Se urgesse il periglio, correte
al pozzo del giardin. L’acqua è nel fondo,
ma a mezzo della canna un picciol varco
guida ad un antro oscuro,
rifugio impenetrabile e sicuro!

Cavaradossi
La vidi ieri, ma fu puro
caso. A pregar qui venne…
non visto la ritrassi.
egli l’ama e glielo ripete…
Cavaradossi
Tosca idolatrata,
ogni cosa in te mi piace;
l’ira audace
e lo spasimo d’amor!
Mia vita, amante inquieta,
dirò sempre: «Floria, t’amo!»
Ah l’alma acquieta,
sempre «T’amo!» ti dirò.
però la prega di lasciarlo solo. Tosca ubbidisce…
Tosca
Tu fino a stassera
stai fermo al lavoro. E mi prometti,

Deve scappare in fretta! Il sagrestano comunica ai chierici la sconfitta di Napoleone. Per festeggiare l’avvenimento, ci sarà
una grande festa a palazzo Farnese, dove
canterà Floria Tosca un Te Deum nelle
chiese…
Sagrestano
È veridica parola!
Or ne giunse la notizia!
E questa sera
gran fiaccolata,
veglia di gala a Palazzo Farnese,
ed un’apposita
nuova cantata
con Floria Tosca!
E nelle chiese
inni al Signor!
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Or via a vestirvi,
non più clamor!
Ma all’improvviso giunge nella chiesa il
capo della polizia Scarpia con i suoi sbirri,
che cercano Angelotti. Direttosi nella cappella Attavanti, egli trova: la porta aperta,
un ventaglio, il cesto del pranzo del pittore svuotato. Per un inquisitore come lui
sono evidenti gli indizi che Cavaradossi ha
aiutato il console a nascondersi. Inoltre è
chiaro che il volto del dipinto è quello della
marchesa Attavanti! All’arrivo di Tosca che
cerca il suo amato, Scarpia cerca di farla
ingelosire mostrandole il ventaglio dimenticato dalla marchesa! Facendola pedinare,
certamente riuscirà a trovare il nascondiglio dei due amanti.
Scarpia
(Or tutto è chiaro…
la provvista – del sacrista
d’Angelotti fu la preda!)
Tosca? che non mi veda.
(Per ridurre un geloso allo sbaraglio
Jago ebbe un fazzoletto, ed io un ventaglio!)
Come Jago, tesse subito la sua tela. Al comparire di Tosca usa gentilezza e lodi, lei non
è come la Maddalena del quadro…
Scarpia
Tosca divina,
la mano mia
la vostra aspetta – piccola manina
non per galanteria,
ma per offrirvi l’acqua benedetta
Un nobile
esempio il vostro: al cielo,
piena di santo zelo,
attingete dell’arte il magistero
che la fede ravviva!
Le pie donne son rare…
Voi calcate la scena…
e in chiesa ci venite per pregare.
Lei in chiesa ci va per pregare ed invece c’è
chi… (lo scopo è insinuare la gelosia nella
sua mente) e… mostrando il ventaglio con
lo stemma Attavanti spiega che qualcuno
deve avercelo lasciato fuggendo; qualcuno
che deve essere venuto a trovare il pittore…

Tosca

Scarpia
Là su quel palco. Qualcuno venne
certo a sturbar gli amanti
ed essa nel fuggir perdé le penne!
Tosca non può che credergli…
Tosca
La corona! Lo stemma! È Attavanti!
Presago sospetto!
Ed io venivo a lui tutta dogliosa
per dirgli: invan stasera il ciel s’infosca;
l’innamorata Tosca
dei regali tripudi è prigioniera!…
e Scarpia si prodiga per consolarla…
Scarpia
(Già il velen l’ha rosa.)
O che v’offende.
Dolce signora?
Una ribelle
lacrima scende
sovra le belle
guancie e le irrora:
dolce signora,
che mai v’accora?
e così, lei per scoprire la verità, corre a cercarlo…
Tosca
Dove son? Potessi
coglierli i traditori.
Oh qual sospetto!
Ai doppi amori
è la villa ricetto.
Oh, mio bel nido insozzato di fango!
Vi piomberò inattesa.
Tu non l’avrai stasera. Giuro!
mentre Scarpia la fa seguire. Ormai, il capitano è certo di piegarla al suo volere perchè prima ella lo condurrà a Mario e al fuggitivo e poi…
Scarpia
Palazzo Farnese!
Va, Tosca! Nel tuo cuor s’annida Scarpia.
Va, Tosca! È Scarpia
che coglie a volo il falco
della tua gelosia. Quanta promessa
nel tuo pronto sospetto!
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A doppia mira
tendo il voler, né il capo del ribelle
è la più prezïosa. Ah, di quegli occhi
vittorïosi veder la fiamma
illanguidir con spasimo d’amore!
La doppia preda avrò. L’uno al capestro,
l’altra tra le mie braccia…
ATTO SECONDO
Scarpia, al palazzo Farnese, sta gustando
la cena nel suo ufficio con l’ansia di conoscere i risultati della sua ingegnosa operazione. Anzichè la cena egli pregusta la vista dei corpi di Cavaradossi e dell’Angelotti
penzolare dal patibolo…
Scarpia
Certo a quest’ora
i miei segugi le due prede azzannano!
Doman sul palco
vedrà l’aurora
Angelotti e il bel Mario al laccio pendere
Egli ha ordinato che Tosca finito di cantare,
venga condotta da lui. La donna per amore
del suo Mario cederà certamente ed è tutto
quello che a lui interessa. La sua filosofia
di vita sulle donne è questa: dell’amore non
sa cosa farne. Le donne ama solo possederle, più gli resistono, più si fanno bramare e
più egli le desidera: le prende, se ne sazia
e le getta via…
Scarpia
Ella verrà… per amore del suo Mario!
Per amor del suo Mario al piacer mio
s’arrenderà. Tal dei profondi amori
è la profonda miseria. Ha più forte
sapore la conquista vïolenta
che il mellifluo consenso. Io di sospiri
e di lattiginose albe lunari
poco m’appago.
Non so trarre accordi
di chitarre, né oròscopo di fior,
né far l’occhio di pesce,
o tubar come tortora!
Bramo. La cosa bramata
perseguo, me ne sazio e via la getto
volto a nuova esca. Dio creò diverse
beltà, vini diversi. Io vo’ gustar
quanto più posso dell’opera divina!

Al ritorno dalla villa, Spoletta è mortificato perchè ha trovato solo il pittore, ma l’ha
condotto dal commissario perchè sicuramente conosce il nascondiglio di Angelotti..
Spoletta
Ei sa
dove l’altro s’asconde. Ogni suo gesto,
ogni accento, tradìa
tal beffarda ironia,
ch’io lo trassi in arresto!
Mario viene accusato di aver aiutato il prigioniero ma nega con determinazione…
Cavaradossi
I vostri birri
invan frugâr la villa.
Scarpia si irrita, e lo minaccia perchè vuole
una piena confessione..
Scarpia
Via, Cavaliere, riflettete:
saggia non è cotesta
ostinatezza vostra.
Angoscia grande, pronta confessione
eviterà! Io vi consiglio, dite:
dov’è dunque Angelotti?
Ma Cavaradossi nega ancora una volta ed
anche quando arriva Tosca, tra la sorpresa
e la gioia, egli coglie l’occasione di un abbraccio della donna per supplicarla di tacere qualsiasi cosa!
Cavaradossi
(Di quanto là vedesti, taci,
o m’uccidi!…)
Ma Scarpia con fare amichevole e subdolo,
interroga Tosca…
Scarpia
Ed or fra noi parliam da buoni amici.
Via quell’aria sgomentata…
Non ha dunque trovato la marchesa Attavanti con il suo amante? È davvero sicura
che egli fosse solo alla villa? Ma Tosca risponde con ironia ai tentativi di strapparle
qualche notizie del fuggiasco finchè Scar-
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pia non le dice che nella stanza accanto stanno torturando Mario. La donna ne
ascolta i gemiti e chiede pietà per lui. Subito Scarpia si mostra disponibile ma a condizione che ella parli. Ma Mario le grida di
tacere. Scarpia invece la istiga…
Scarpia
Mai Tosca alla scena
più tragica fu.
Aprite le porte
che n’oda i lamenti
le fa intravedere quel supplizio. Solo allora
Tosca per alleviarglielo è pronta a parlare…
Tosca
Ah! Più non posso! Ah! cessate il martir!
È troppo soffrir! Ah! non posso più!
Mario, consenti
ch’io parli?…
Cavaradossi non vuole, l’insulta e le chiede
come può parlare se non sa nulla…
Cavaradossi
Stolta, che sai?… che puoi dir?…
Tosca implora prostrata per quella tortura
che sente sulla sua carne…
Tosca
Che v’ho fatto in vita mia?
Son io
che così torturate!… Torturate
l’anima
Sì, mi torturate l’anima!
ed all’ultimo straziante grido di Mario, ella
urla quella indicazione!
Tosca
Nel pozzo… nel giardino…
Mario amorevolmente curato da Tosca rinviene e subito si preoccupa di sapere se ha
parlato, Tosca lo rincuora. Ma Scarpia toglie ogni illusione ordinando allo sbirro di
recarsi nel pozzo del giardino per arrestare
l’Angelotti. Mario capisce che Tosca ha rivelato il segreto e la maledice. Proprio in
quel momento giunge la notizia della scon-

Tosca

fitta di Marengo, e Cavaradossi entusiasta
grida vittoria…
Cavaradossi
Vittoria! Vittoria!
L’alba vindice appar
che fa gli empi tremar!
Libertà sorge, crollan
tirannidi!
Del sofferto martir
me vedrai qui gioir…
il tuo cuor trema, o Scarpia,
carnefice!
Scarpia approfitta di quella dichiarazione
per condannarlo al capestro e lo fa portar
via…
Scarpia
Braveggia, urla! T’affretta
a palesarmi il fondo
dell’alma ria!
Va! Moribondo,
il capestro t’aspetta!
Tosca ne implora la salvezza. Scarpia diviene con lei subito gentile, per salvarlo in
fondo un modo c’è…
Scarpia
La mia povera cena fu interrotta.
Così accasciata?… Via, mia bella signora,
sedete qui. Volete che cerchiamo
insieme il modo di salvarlo?
ed è presto detto. Anche se lo giudicano
venale, lui alle belle donne non si vende
per danaro, vuole altro compenso dice. Attendeva da tempo questa occasione, al solo
vederla si strugge di desiderio, l’eccita perfino l’odio che sprigiona dai suoi occhi e,
pieno di voglia, si avvicina…
Scarpia
Già. Mi dicon venal, ma a donna bella
non mi vendo a prezzo di moneta.
Se la giurata fede
devo tradir, ne voglio altra mercede.
Quest’ora io l’attendeva.
Già mi struggea
l’amor della diva!…
Ma poc’anzi ti mirai

54

54

Tosca

qual non ti vidi mai!
Quel tuo pianto era lava ai sensi miei
e il tuo sguardo
che odio in me dardeggiava,
mie brame inferociva!
Agil qual leopardo
t’avvinghiasti all’amante, ah, in quell’istante
t’ho giurata mia!
Tosca si ritrae, piuttosto che concedersi, si
ucciderà gettandosi nel vuoto, ma Scarpia
le ricorda che può salvare il suo Mario…
È un orribile scambio. Prima di cedere ella
pensa di poter chiedere alla regina la grazia per il suo uomo. Scarpia la previene
dicendole: va pure, ma la grazia l’otterrai
tardi e sarà solo per un cadavere…
Scarpia
Violenza non ti farò.
Sei libera. Va pure.
Ma è fallace speranza: la regina
farebbe grazia ad un cadavere!
Come tu m’odii!
Ciò detto le si avvicina di nuovo, ma lei lo
respinge; il rullo del tamburo annuncia la
imminente esecuzione e Scarpia le ricorda
che si sta ereggendo il patibolo, resta solo
un’ora…
Scarpia
Odi?
È il tamburo. S’avvia. Guida la scorta
ultima ai condannati. Il tempo passa!
Sai quale oscura opra laggiù si compia?
Là si drizza un patibolo.
Al tuo Mario,
per tuo voler, non resta che un’ora di vita.
Tosca smarrita e affranta innalza al cielo la
sua struggente preghiera…
Tosca
Vissi d’arte, vissi d’amore,
non feci mai male ad anima viva!
Con man furtiva
quante miserie conobbi, aiutai,
Sempre con fe’ sincera
la mia preghiera
ai santi tabernacoli salì,
sempre con fe’ sincera

diedi fiori agli altar.
Nell’ora del dolore
perchè, perchè, Signore,
perchè me ne rimuneri così?
Diedi gioielli
dalla Madonna al manto,
e diedi il canto
agli astri, al ciel, che ne ridean più belli.
Nell’ora del dolor
perchè, perchè Signor,
perchè me ne rimuneri così?
Poi supplicando s’inginocchia avanti a
Scarpia…
Tosca
Mi vuoi supplice a’ tuoi piedi?
Vedi,
le man giunte io stendo a te!
E mercè,
vinta, aspetto d’un tuo detto.
che con ammirevole cinismo valuta il cattivo affare che sta per fare, lui offre una vita
e lei in cambio solo pochi attimi…
Scarpia
Sei troppo bella, Tosca, e troppo amante.
Cede. A misero prezzo
tu, a me una vita, io, a te chieggo un istante!
Tosca ne ha ribrezzo. La situazione intanto precipita. Spoletta annuncia che l‘Angelotti vistosi scoperto si è ucciso. Tutto
è pronto perchè Mario venga condotto al
patibolo e impiccato insieme al cadavere
dell’amico. Tosca non ha più scampo, deve
cedere e cederà, ma vuole l’immediata libertà per Mario ed un salvacondotto per
entrambi per andarsene via da Roma.
Scarpia acconsente ed ordina a Spoletta
di fare la fucilazione simulata come per il
Palmieri. Spoletta sa bene che il Palmieri
fu veramente fucilato, ed è chiaro il disegno di Scarpia. Ora manca il salvacondotto e Tosca prima di concedersi lo esige.
Mentre Scarpia si accinge a scriverlo ella
si avvicina al tavolo, non vista, prende il
coltello e lo nasconde tra le vesti. Quando,
Scarpia si avvicina gridando «finalmente
mia», ella fulminea lo colpisce al petto con
il suo acuminato coltello…
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Tosca
Questo è il bacio di Tosca!

ultimo addio,
esso è vostro…

rivelando tutto il suo odio…

è soffocato dal ricordo dei suoi dolci baci…

Tosca
Ti soffoca il sangue? Ah!
E ucciso da una donna… M’hai assai
torturata?! Odi tu ancora?… Parla!
Guardami!
Son Tosca, o Scarpia!
Ti soffoca il sangue?
Muori, dannato! muori!! muori!!!
È morto … Or gli perdono!…
E avanti a lui tremava tutta Roma!

Cavaradossi
E lucean le stelle… e olezzava
la terra… stridea l’uscio
dell’orto… e un passo sfiorava la rena.
Entrava ella, fragrante,
mi cadea fra le braccia.
Oh! dolci baci, o languide carezze,
mentr’io fremente
le belle forme disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d’amore…
L’ora è fuggita
e muoio disperato!…
E non ho amato mai la vita!

ATTO TERZO
È l’alba. S’ode in lontananza il canto amoroso di un pastore. Per Mario è giunto il
momento, gli resta una sola ora! Il suo pensiero va a Floria ed al carceriere chiede la
grazia di poter scrivere un ultimo messaggio…
Un pastore
Io de’ sospiri
te ne rimanno tanti
pe’ quante foje
ne smoveno li venti.
Tu mme disprezzi,
io me ci accoro;
lampena d’oro,
me fai morir!
Carceriere
Mario Cavaradossi? A voi. Vi resta un’ora.
Un sacerdote i vostri cenni attende.
Cavaradossi
No. Ma un’ultima grazia
io vi richiedo.
Carceriere
Se posso…
Cavaradossi
Un’ultima grazia
io vi richiedo.
Io lascio al mondo
una persona cara. Consentite
ch’io le scriva un sol motto.
Unico resto
di mia ricchezza è questo
anel… Se promettete
di consegnarle il mio

Ma come d’incanto ecco apparire Floria,
emozionata e incapace di parlare, agita
un foglio. Mario sorpreso si alza, lo legge, è il lasciapassare per Floria Tosca “ed
il cavaliere che l’accompagna”. Dunque
Scarpia ha fatto la grazia? È impossibile!
Sarebbe la prima della sua vita! L’ultima;
precisa Floria e racconta di averlo ucciso
con le sue mani, dopo essere stata ricattata da lui.
Cavaradossi
Franchigia a Floria Tosca…
Tosca
E al cavaliere
che l’accompagna.
Sei libero!…
Cavaradossi
Scarpia!…
Scarpia che cede? la prima
sua grazia è questa…
Tosca
E l’ultima!
Cavaradossi
Che dici?…
Tosca
Il tuo sangue o il mio amore
volea. Fur vani scongiuri e pianti.
invan, pazza d’orror,
alla Madonna mi volsi e ai Santi…
L’empio mostro
dicea: già
nei cieli il patibol le braccia leva!
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Rullavano i tamburi…
Rideva, l’empio mostro… rideva…
già la sua preda pronto a ghermir!
«Sei mia?» – « Sì» – Alla sua brama
mi promisi. Lì presso
luccicava una lama…
Ei scrisse il foglio liberator,
venne all’orrendo amplesso…
Io quella lama gli piantai nel cor.
Cavaradossi
Tu?… di tua man l’uccidesti! tu pia,
tu benigna, e per me!
Tosca
N’ebbi le man
tutte lorde di sangue!..
Cavaradossi
O dolci mani mansuete e pure,
o mani elette a bell’opre e pietose,
a carezzar fanciulli, a coglier rose,
a pregar, giunte, per le sventure,
dunque in voi, fatte dall’amor secure,
giustizia le sue sacre armi depose?
Voi deste morte, o man vittoriose,
o dolci mani mansuete e pure…
Mario amorevolmente accarezza quelle
mani solite solo alle preghiere ed alle carezze, che l’amore ha trasformato in giustiziere. Floria deve informarlo degli accordi
presi prima con Scarpia. Lui subirà prima
una finta fucilazione, poi col salvacondotto
partiranno insieme..
Tosca
Senti… l’ora è vicina; io già raccolsi
oro e gioielli… una vettura è pronta.
Ma prima… ridi, amor… prima sarai
fucilato – per finta – ad armi scariche.
Simulato supplizio. Al colpo… cadi.
I soldati sen vanno e noi siam salvi!
Poscia a Civitavecchia… una tartana…
e via pel mar!
Cavaradossi
Liberi
Tosca
Chi si duole
in terra più? Senti effluvi di rose?
Non ti par che le cose
aspettan tutte innamorate il sole?
Sono felici; Mario grida la sua gioia, era
triste dover morire e lasciare il suo amore

perchè esso riempiva tutto il suo essere e
dava immenso valore all’esistenza…
Cavaradossi
Amaro sol per te m’era il morire,
da te prende la vita ogni splendore;
all’esser mio la gioia ed il desire
nascon di te, come di fiamma ardore.
Io folgorare i cieli e scolorire
vedrò nell’occhio tuo rivelatore,
e la beltà delle cose più mire
avrà sol da te voce e color.
Tosca
Amor che seppe a te vita serbare
ci sarà guida in terra, in mar nocchiere
e vago farà il mondo a riguardare.
Finchè congiunti alle celesti sfere
dileguerem, siccome alte sul mare
a sol cadente, nuvole leggere!
E non giungono… Bada!
al colpo è mestiere
che tu subito casa.
Cavaradossi
Non temere
che cadrò sul momento e al naturale.
Anche Floria inneggia al loro amore ma
subito dopo ella si preoccupa che la sua
fucilazione sembri vera, egli dovrà cadere
come morto ma maternamente gli raccomanda anche di non farsi male…
Tosca
Ma stammi attento – di non farti male!
Con scenica scienza
io saprei la movenza.
Cavaradossi
Parlami ancor come dianzi parlavi;
è così dolce il suon della tua voce!
Tosca
Uniti ed esultanti
diffonderem pel mondo i nostri amori
armonie di colori…
Cavaradossi
Armonie di canti diffonderem.
Tosca, Cavaradossi
Trionfal
di nova speme
l’anima freme
in celestial
crescente ardor.
Ed in armonico vol
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già l’anima va
all’estasi d’amor.
Poi si esaltano felici per l’amore che li unisce…
Tosca
Gli occhi ti chiuderò con mille baci
e mille ti dirò nomi d’amore.
Carceriere
L’ora!
Cavaradossi
Son pronto.
Tosca
(Tieni a mente: al primo
colpo giù…)
Cavaradossi
(Giù)
Tosca
(Né rialzarti innanzi
ch’io ti chiami.)
Cavaradossi
(No, amore!)
Tosca
(E cadi bene)
Cavaradossi
(Come la Tosca in teatro.)
Tosca
(Non ridere…)
Cavaradossi
(Così?)
Mario anche lui ridendo si prepara al
grande momento. Il sole è già sorto, il
tempo scorre silenzioso; Tosca attende
trepidante… Bravissimo dice Floria, ora
non deve muoversi ancora: i soldati se ne

Tosca

stanno andando. Ecco! Ora fai presto gli
grida, andiamo, e si avvicina per aiutarlo,
ma quel sangue sulle mani! Solo allora
ella capisce… un grido esce dal suo petto: è morto!
Tosca
Già sorge il sole…
Perchè indugiano ancora?… è una commedia,
lo so… ma questa angoscia eterna pare!…
Ecco!… apprestano l’armi… Com’è bello
il mio Mario!…
Là! Muori!…
Ecco un artista!…

Ecco, i soldati si preparano, caricano i fucili, ella guarda orgogliosa il suo Mario. Una
scarica ed egli cade a terra. 			
		
Tosca
O Mario… morto? tu? così? Finire
così?… così?… povera Floria tua!!!
Si odono intanto in lontananza le voci dei
soldati, hanno scoperto la morte di Scarpia
la cercano, si avvicinano. Spoletta minaccia la sua vendetta…
Spoletta
Ah! Tosca, pagherai
ben cara la sua vita…
tentano di prenderla ed ella rapida li schiva… sale sul parapetto del bastione e gridando «O Scarpia davanti a Dio» si getta
nel vuoto!
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La
Traviata
Giuseppe Verdi
Il problema è il mestiere
Verdi, 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, quindi 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 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 recente (e
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
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
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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.
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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.

65

66

67

67

La Traviata

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.

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
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,

Violetta
Tra noi saprò dividere
Il tempo mio giocondo;
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.
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Si ode la musica nella sala attigua, ma,
mentre tutti si accingono a 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?
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. Ormai è mattino ed Alfredo, pieno di
gioia, esce insieme agli altri invitati.
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.
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
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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!
ma 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,
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.
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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.
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
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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
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!
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…
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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,
la verità sarà rivelata al suo amato!
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.
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.
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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;
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.
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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…
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
Da tanta macchia bramo…
Qui testimoni vi chiamo
Che qui pagata io l’ho.
getta sprezzante il denaro ai piedi di Violetta, che sviene.
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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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TERZO ATTO
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,
Non croce con nome che copra quest’ossa!
Ah, della traviata sorridi al desio;
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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.
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.
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…
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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
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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.
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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on WEB
www.moretticomunicazione.com
Entra nel sito www.moretticomunicazione.com
Apri la finestra Sferisterio e scarica la guida del 2014, 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!
Anna Moretti Editore
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a grande soprano nacque a Montecosaro nel
1931. Si trasferì a Città di Castello dove trascorse
la gioventù. La sua vocazione per il canto si rivelò all’età di sedici anni quando cantò al matrimonio di un’amica ed un musicista del teatro
San Carlo di Napoli presente le consigliò di provare a studiare canto. Sotto la guida del maestro
Aldo Zeetti iniziò a studiare al conservatorio
Francesco Morlacchi di Perugia, vincendo in breve tempo diversi concorsi. Il più importante fu il
concorso al Teatro lirico sperimentale Adriano
Belli di Spoleto, grazie al quale poté debuttare in
Aida nel 1951.
Nel 1955 si esibì al Giardino di Boboli a Firenze
in Norma. Nello stesso anno fu Amelia in Un ballo in maschera alla Lyric Opera di Chicago. Nel
1956 fu Aida alle Terme di Caracalla e ai Teatri
La Fenice di Venezia e Gioconda a Firenze. Nel
1957 fu ancora Aida al Teatro dell’Opera di Roma,
Elvira in Ernani, in una storica edizione diretta
da Dimitri Mitropoulos, e Amelia in Un ballo in
maschera a Firenze, Elisabetta nel Don Carlo a
Chicago. Nel 1958 debuttò al Teatro alla Scala
come Abigaille in Nabucco.
È nota per aver sostituito Maria Callas nel gennaio 1958 nella seconda e terza recita di Norma,
dopo l’abbandono clamoroso del soprano grecoamericano.
Nel 1960 fu interprete vocale del testo musicale
del balletto Laudes Evangelii con musica di Valentino Bucchi e cantò lo Stabat Mater di Gioachino Rossini alla Scala. In quell’anno si ritirò
dalle scene.
Anita Cerquetti deve la fama alle qualità vocali,
grazie alle quali ha potuto svolgere una carriera
importante, per quanto breve, di soprano drammatico, che l’ha vista giovanissima sui grandi
palcoscenici italiani e internazionali.
La Cerquetti è ritenuta la più grande voce verdiana
del Novecento, per la purezza della sua voce, capace di giungere viva e palpitante al cuore degli
ascoltatori. Il suo canto, di eccezionale fluidità,
era dotato di una straordinaria valenza artistica
ed umana.
In un decennio la sua vita fu totalmente dedicata al canto e alla carriera: nei giorni in cui non
calcava le scene era chiusa in casa a studiare
per i suoi successivi debutti. Oggi è un punto di
riferimento per molti giovani che, dai suoi insegnamenti e dalle sue registrazioni, cercano di apprendere i “segreti” della sua arte.

http://it.wikipedia.org/wiki/Anita_Cerquetti#mediaviewer/File:Anita_Cerquetti.jpg

i grandi
intepreti
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lirica

Anita
Cerquetti
serata
dedicata
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2014
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La Moretti Comunicazione, agenzia fondata negli anni
settanta da Euro Moretti, è oggi costituita da un gruppo di seri
professionisti che si occupa e studia la comunicazione nel suo
complesso, un team che, grazie alle esperienze accumulate è
in grado di essere un valido riferimento per qualsiasi azienda.
La nostra agenzia risponde alle esigenze dei clienti che
vogliono accrescere la loro visibilità, attuando dapprima
l’analisi dei bisogni del cliente in rapporto con il mercato
di riferimento, creando, infine un piano di comunicazione
studiato in modo da raggiungere qualsiasi obiettivo preposto.
Il nostro obiettivo è quello di essere un riferimento per il
cliente per tutto ciò che riguarda la propria comunicazione
ed immagine. La consulenza permetterà di avere un unico
referente evitando perdite di tempo con proposte che, al
giorno d’oggi, pervengono continuamente alle aziende. Tale
soluzione significherà ottenere i risultati migliori ottimizzando
tempo e risparmiando denaro!
Il nostro metodo: Conoscere il cliente e la realtà in cui opera;
Valutare quali siano le risorse a disposizione; Elaborare la
strategia ed il piano di comunicazione più efficace.

Ascoltiamo
le tue esigenze
creiamo
la comunicazione
adatta a te.
Via Morbiducci 5, Macerata
Tel/Fax 0733.262212

www.moretticomunicazione.com
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Ebbene sì, siamo giunti alla 30ma edizione del libro “Sferisterio - Anna Moretti Editore”.
L’unico volume che accompagna dal 1985 lo Sferisterio di Macerata seguendo
la Stagione lirica, Musicultura festival 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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