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Quasi agli inizi della sua carriera, il giovane Rossini
compose Tancredi su libretto di Gaetano Rossi tratto
dalla tragedia di Voltaire, che debuttò al Teatro La
Fenice di Venezia il 6 febbraio 1813. Alla fine della sua
carriera in Italia, il maturo compositore scrisse
Semiramide su libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla
tragedia di Voltaire, che debuttò al Teatro La Fenice di
Venezia il 3 febbraio 1823. Dieci anni separano queste
due opere, anni di profonda crescita per Rossini. Ma
Semiramide è qualcosa di più di un’altra semplice tappa
nella carriera del compositore. Le sue qualità storiche,
stilistiche e strutturali la rendono diversa da tutte le sue
altre opere.
Innanzitutto, è l’ultima opera che Rossini scrisse per un
teatro italiano. Poco dopo andò a Londra e poi a Parigi
e iniziò la fase finale della sua carriera operistica come
compositore di opera francese. Se da una parte
Semiramide è il punto di partenza di questa evoluzione,
essa si differenzia anche dagli anni italiani di Rossini.
Dal 1815 al 1822 Rossini scrisse le sue più importanti
opere serie per Napoli, città che aveva dominato la
scena della musica italiana per tutto il 18° secolo. I due
principali compositori della generazione precedente,
Paisiello e Cimarosa, avevano entrambi studiato a
Napoli; anche nella generazione successiva, Donizetti fu
per molti anni ospite fisso dei teatri napoletani, mentre
Bellini studiò a Napoli e qui scrisse le sue prime opere.
Nel contesto dell’opera italiana contemporanea, le
composizioni napoletane di Rossini erano apertamente
sperimentali: il contenuto formale era nuovo, l’uso del
coro audace, fu abbandonata la tradizionale ouverture
rossiniana, l’orchestrazione era notevolmente più ampia
ed esse sfruttavano in maniera più completa le grandi
potenzialità della voce umana, spaziando dalla
semplice, disadorna melodia alla scrittura più
straordinariamente elaborata.
La partenza definitiva di Rossini da Napoli nel 1822,
prima per una stagione primaverile di opera a Vienna
con la troupe napoletana e poi per trasferirsi a Bologna
nell’estate del 1822, rappresentarono una rottura
definitiva col passato. Rossini doveva ora affrontare il

Ritratto di Voltaire, incisione
(Napoli, Collezione Sergio Ragni)
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dilemma di essere fedele ai suoi bisogni artistici e nello
stesso tempo comporre per un pubblico non preparato
al suo stile napoletano più all’avanguardia. Il risultato
di questa dialettica fu Semiramide.
Semiramide non era un lavoro da prendere alla leggera;
infatti, il suo periodo di gestazione attiva durò almeno
quattro mesi, molto di più di quanto Verdi impiegò per
il Rigoletto. Il contratto iniziale con Venezia fu firmato
il 13 agosto 1822, e l’accordo definitivo il 16
novembre, ma Rossini vi stava già lavorando
intensamente dagli inizi di ottobre. Il librettista,
sicuramente scelto col beneplacito di Rossini, fu
Gaetano Rossi, col quale Rossini aveva collaborato già
due volte: nella sua prima opera rappresentata, La
cambiale di matrimonio (1810), e in Tancredi (1813).
Esiste una documentazione molto interessante sulla
loro collaborazione alla Semiramide nelle lettere scritte
da Rossi a un suo amico, il compositore tedesco
Giacomo Meyerbeer, al tempo attivo in Italia. Da
queste lettere sappiamo che Rossi arrivò a Bologna il 4

Semiramide di Voltaire, traduzione
di Melchiorre Cesarotti, Venezia,
1799 (Napoli, Collezione Sergio
Ragni)
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ottobre per lavorare con Rossini. Il giorno dopo essi
partirono alla volta della villa di Rossini a Castenaso,
alla periferia di Bologna che, nelle parole di Rossi, era
«Deliziosa, per vero: ne’ più ameni contorni: bei
giardini, tempietto voluttoso, lago, montuose, boscheti,
e palazzo magnifico: elegante». Il 10 ottobre egli scrisse:
«Combinammo l’ossatura: egli [Rossini] approvà le
situazioni tutte ch’io aveva già destinato: Cominciò a
comporre da ieri». Per la fine del mese Rossi poteva dire
a Meyerbeer: «sono al fine del finale di primo atto:
Sarebbe finito se continue distrazioni, viaggetti,
campagnate nelle vicine ville non ci avessero fatto
perder giornate. Ma Rossini non è in ritardo: Feci
un’Introduzione alla Meyerbeer: anche la Colbran
comparisce nella Introduzione: Una pompa, un quadro
imponente».
Il libretto sviluppa importanti archetipi del teatro
classico. Molti anni prima che l’azione dell’opera
cominci, la regina Semiramide di Babilonia e il Principe
Assur cospirano per uccidere il marito di lei, re Nino, e
impossessarsi del trono. Poco dopo
il loro figlio, Ninia, scompare. Nel
corso dell’opera, un giovane
comandante militare al servizio di
Semiramide, Arsace (un contralto en
travesti), ritorna a Babilonia su sua
richiesta. Ella vuole nominarlo re e
suo futuro marito, ma l’alto
sacerdote, Oroe, e perfino il
fantasma di Nino, intervengono.
Arsace si rivela essere nient’altro che
Ninia. Questa situazione edipica
viene risolta brutalmente dal
matricidio che conclude l’opera.
Arsace esegue gli ordini del fantasma
e scende nella tomba di suo padre
per vendicarne l’assassinio. Guidato
dalla mano divina della giustizia,
egli non uccide Assur (come aveva
sperato) ma proprio Semiramide.
Rossi inventò questa storia con

Villa Rossini a Castenaso; foto
d’epoca (Napoli, Collezione Sergio
Ragni)
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abilità, fornendo a Rossini tutta una serie di eccellenti
situazioni musicali e drammatiche. L’intreccio
secondario, che riguarda Azema (amata da Arsace, da
Assur, e dal principe indiano Idreno), è meno efficace
poiché il ruolo di Azema non viene mai sviluppato. I
tre rivali si muovono intorno a una figura indecifrabile.
Per il tenore, Idreno, ella è il soggetto di due arie
piuttosto belle. In molti altri allestimenti operistici di
Semiramide, la parte di Azema è molto più sviluppata,
come nel dramma di Voltaire, ma Rossini e Rossi
lavoravano con una determinata compagnia di cantanti
che limitava le loro scelte. Con un soprano, un
contralto, un tenore e un basso a loro disposizione, una
volta che Rossini aveva deciso di assegnare il ruolo del
giovane eroe Arsace a un contralto, Azema doveva
essere per forza interpretata da una seconda donna. Non
abbiamo altre informazioni sulla vicenda compositiva
di Semiramide, sebbene abbiamo bozzetti musicali
scritti a mano dal compositore per il finale del primo
atto e la “gran scena” di Arsace nel secondo atto (c’è

anche qualche bozzetto per la “gran scena” di Assur).
Non più tardi del 20 novembre, Rossini e Rossi
lasciarono Bologna per Verona, dove due sue cantate
vennero rappresentate per il principe di Metternich e
altri capi di stato riuniti per il Congresso di Verona.
Rossini non dedicò molto tempo a queste cantate: non
solo stava componendo Semiramide, ma la
rappresentazione dell’opera Maometto II, per la quale
stava componendo alcuni numeri nuovi, era prevista
per il 26 dicembre. Il 9 dicembre, Rossini partì per
Venezia, dove rimase fino alla prima di Semiramide il 3
febbraio 1823.
Che cosa c’è di originale in Semiramide dal punto di
vista musicale e drammatico nel contesto dell’arte di
Rossini? In che modo si differenzia dalle opere
napoletane? La prima risposta l’abbiamo già prima che
il sipario si alzi. Semiramide incomincia con una
ouverture rossiniana. Si tratta di una delle sue
ouverture più elaborate e sontuose dal punto di vista
dell’orchestra (in particolare nel brano solista per
quattro corni e due fagotti dell’Andantino nella
magnifica partitura per strumenti a fiato nel tema
principale). Inoltre, Rossini compose la maggior parte
delle sue ouverture in gioventù. Praticamente ciascuna
opera fino al 1817 aveva una ouverture indipendente.
Poi, improvvisamente, Rossini scrisse sette opere per
Napoli, nessuna con una ouverture tradizionale, anzi
quasi tutte senza nessuna ouverture. Proprio il fatto che
ci fosse una ouverture in Semiramide sembra negare
l’esperienza napoletana, dove una ouverture
convenzionale appariva superflua dal punto di vista
musicale e drammatico. D’altra parte, Rossini inserì
nell’ouverture della Semiramide alcuni degli elementi
più splendidi dell’opera: in breve era un’introduzione a
quest’opera e soltanto a questa.
Se elenchiamo i numeri formali dell’opera, ecco che
abbiamo un’altra sorpresa. A parte la gigantesca
Introduzione e due Finali, Semiramide consiste di sei
arie e quattro duetti. Bisogna risalire quasi al Tancredi
per trovare una simile preponderanza di numeri per
una o due voci. Nei lavori napoletani l’azione è
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dominata dagli ensemble per alcuni personaggi. Inoltre,
le arie della Semiramide sono tutte costruite secondo un
unico modello di base: composizioni multisettoriali,
con una prima sezione cantabile, spesso con un tempo
di mezzo attivo con un coro che prepara a una cabaletta
conclusiva. La ripetizione del tema della cabaletta offre
al cantante la possibilità di introdurre delle variazioni
vocali. Sebbene ci siano delle differenze da brano a
brano (quanto le arie includano l’azione drammatica, o
la partecipazione del coro), gli archetipi formali di base
erano già chiaramente definiti da Rossini all’epoca del
Tancredi. Ma mai prima d’ora tali archetipi avevano
esercitato un influsso così assoluto sull’arte di Rossini,
mai la cabaletta aveva regnato così sovrana. Nelle opere
napoletane, dove le arie normalmente non dominavano
l’azione drammatica, Rossini frequentemente variava la
struttura delle sue arie, impiegando una romanza (come
la Canzone del Salice nell’Otello) o un tema e delle
varianti (come nell’Armida). Nella Semiramide
l’espressione delle più disparate forme di amore,
vendetta, coraggio, delirio, adottano tutte la stessa
struttura esterna.
La maggior parte di queste arie ha un ruolo preciso
nello sviluppo del dramma. Alcune sono brani di
presentazione: la Cavatina di Arsace e la Cavatina di
Semiramide, la sua seconda presentazione, dato che era
già apparsa nell’introduzione. Tuttavia, è da notare che
Rossini raramente diede a Isabella Colbran una
Cavatina di primaria importanza: infatti, Rossini
originalmente scrisse la Cavatina per la Semiramide
come un lungo brano in una sola sezione, ma la
trasformò in un’aria in due tempi con una cabaletta
prima di orchestrarla. Anche quando alla Colbran fu
assegnato un importante assolo nel primo atto di
un’opera, si trattava un’aria in due tempi solo nella
primissima opera napoletana di Rossini. Così, nel
concepire in origine la Cavatina della Semiramide in un
solo tempo, Rossini stava seguendo la sua tipica
procedura. Ma in ogni altra opera della Colbran, la
prima donna ha un’aria importante verso la fine
dell’opera, mentre nella Semiramide ella canta solo una
18.

Medaglione di Rossini con profilo
in cera (Napoli, Collezione Sergio
Ragni)
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breve Preghiera all’interno del Finale del terzo atto.
Questa è sicuramente la ragione per cui il compositore
alla fine decise di trasformare la Cavatina originale in
un solo tempo in una Cavatina in due tempi, con una
cabaletta completa.
Altre arie sono più strettamente intrecciate nel
dramma: la scena in cui Arsace conosce la verità sulla
sua origine e la “scena folle” per Assur. Quest’ultima è
una delle creazioni più ispirate di Rossini,
un’invocazione musicale dell’animo tormentato di
Assur. Il compositore lo ritrae
attraverso le sue fantasie
allucinate davanti alla
tomba di Nino,
sull’orlo della pazzia
e alla fine in una
rinnovata
determinazione
ad uscirne
vittorioso.
Tuttavia la
struttura di base
rimane
inalterata.
Si potrebbero fare
delle osservazioni
simili per quanto
riguarda i duetti della
Semiramide. Il confronto
formale fra i personaggi
avviene in una estesa sezione di
apertura, costituita da periodi musicali paralleli: il
periodo è cantato da un personaggio e poi è ripetuto
dall’altro, quasi con nessun cambiamento. Questa
sezione di apertura porta a un cantabile meditativo. È
in queste sezioni che troviamo la musica più
meravigliosa dello spartito, per esempio la famosa
“Giorno d’orror!... e di contento!” nel duetto del
secondo atto fra Semiramide e Arsace, dopo che la
Regina apprende che Arsace è in realtà suo figlio. Un
breve tempo di mezzo conduce i personaggi a una nuova

Interno del Teatro La Fenice in una
litografia del 1836 (Napoli,
Collezione Sergio Ragni)
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situazione drammatica, espressa nella cabaletta. È in
queste cabalette dei duetti che Rossini ha spesso scritto
le sue più memorabili melodie: “Va, superbo, in quella
Reggia”, per Arsace e Assur, oppure “Alle più care
immagini” nel duetto del primo atto per Semiramide e
Arsace.
Particolare importanza rivestono le tre grandi ensemble,
l’Introduzione e i due Finali, anche se esse incarnano
dei modelli rossiniani relativamente standard. Infatti,
quasi tutti i più sensazionali eventi drammatici della
Semiramide avvengono in queste ensemble. Ciascuna di
esse è centrata su un intervento soprannaturale.
Nell’introduzione al primo atto, il fuoco sacro si
estingue proprio quando Semiramide si prepara a
nominare il nuovo re. L’Introduzione si apre con un
brano declamatorio molto insolito per Oroe, il Gran
Sacerdote (basso), e presenta le entrate successive dei
vari gruppi corali e di tutti i solisti tranne Arsace. Si
tratta senz’altro della più ampia introduzione della
carriera italiana di Rossini.

Libretto per la prima esecuzione
(Napoli, Collezione Sergio Ragni)
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Nel Finale del primo atto, quando Semiramide
annuncia il suo piano di sposare Arsace, appare il
fantasma di Nino. Egli ordina ad Arsace di scendere
nella sua tomba dove troverà una vittima per espiare il
crimine. Anche qui la composizione è monumentale e
costruita con maestria sia dal punto di vista
drammatico che musicale. L’Andantino, nel quale tutti
giurano di obbedire all’ordine di Semiramide è
particolarmente bello. (Esso usa il tema per quattro
corni che Rossini impiega anche nell’ouverture). Ma il
pezzo forte del Finale è l’ensemble canonico in cui tutti
reagiscono all’apparizione del fantasma (“Qual mesto
gemito”), brano accompagnato da un ostinato ritmico
nell’orchestra, in cui spesso si è ravvisata una
somiglianza col “Miserere” nel Trovatore di Verdi.
Il Finale del secondo atto è meno omogeneo dal punto
di vista musicale rispetto agli altri ensemble principali,
ma certamente non meno potente. La preghiera di
Semiramide, il trio (“L’usato ardir...”), che sembra
sospeso nel tempo, l’ordine di Oroe ad Arsace di

Ritratto di Rossini a Venezia nel
1823. Dipinto di Ludovico Lipparini
(Napoli, Collezione Sergio Ragni)
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colpire, l’uccisione di Semiramide, il coro finale di
giubilo che risolve l’azione al terribile prezzo del
matricidio di Arsace: questi sono momenti di bellezza
lirica e di tensione drammatica considerati a ragione fra
le più alte realizzazioni di Rossini. Per Parigi Rossini
aggiunse una scena per la regina morente.
Ciò nonostante, dal punto di vista della sua struttura
musicale e drammatica, Semiramide è essenzialmente
un’opera conservatrice, che rompe con gli esperimenti
compositivi e l’avanguardia del periodo
napoletano. Ma se sotto questo aspetto
Semiramide nega l’esperienza
napoletana, in altri modi ne è il
suo degno successore.
Semiramide segna la fine del
recitativo secco nell’opera
seria italiana. È la prima
opera non scritta a Napoli
in cui Rossini usa solo il
recitativo accompagnato
dall’orchestra. All’inizio
del 19° secolo il recitativo
secco a Napoli scomparve,
in parte a causa dei contatti
con la musica francese.
Adottando il recitativo
accompagnato esclusivamente
in Semiramide, Rossini affermò
che il recitativo secco non poteva più
sostenere l’azione di un dramma in
musica. In effetti il recitativo di Semiramide
è un modello di declamazione appassionata ed
espressiva.
Anche nello stile vocale e nell’orchestrazione,
Semiramide continuò gli sviluppi napoletani. Con
cantanti favolosi del calibro di Isabella Colbran, Andrea
Nozzari, Giovanni David, e Filippo Galli, tutti
disponibili a Napoli, Rossini poté permettersi di
rendere ancora più elaborate le sue linee vocali. Nella
Semiramide, scrivendo per Colbran, Galli, e il contralto
Rosa Mariani, Rossini ha bisogno in alcuni casi di una

Isabella Colbran in un’incisione di Boucheron (Napoli, Collezione Sergio Ragni)
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Ritratto di Rosa Mariani in costume di Arsace (Napoli,
Collezione Sergio Ragni)

Ritratto di Filippo Galli. Incisione di Gallo Gallina (Napoli,
Collezione Sergio Ragni)
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tecnica vocale straordinariamente
elaborata.
Per quanto riguarda l’orchestra, le
dimensioni e la qualità dell’ensemble
a disposizione di Rossini a Napoli lo
avevano viziato: mai più avrebbe
richiesto meno dagli strumentisti.
L’impiego delle forze orchestrali nella
Semiramide è straordinario. La sua
annotazione, d’altra parte, è
estremamente chiara: e il materiale
originale dell’esecuzione conservato a
Venezia aiuta a garantire che le letture
dell’edizione critica siano
strettamente correlate alle pratiche
osservate nelle prime rappresentazioni
dell’opera al Teatro La Fenice. Anche
nell’uso del coro, Semiramide riflette
l’esperienza napoletana. Prima di
Napoli il coro di Rossini non
emergeva mai come una forza attiva.
A Napoli invece il coro diventa
protagonista. Il giardino incantato di
Armida è definito dalle ninfe che lì vi
cantano, il mondo solenne di Mosè in
Egitto riflette la posizione centrale del
popolo ebraico. Il coro della
Semiramide è meno protagonista di
una specie di “coro greco”, che segue i
sentimenti dei protagonisti e li
commenta. Esso appare in quattro
delle sei arie ed ha un ruolo
dominante nei Finali e
nell’Introduzione.
Questo ci conduce al punto più
importante per la comprensione della
posizione della Semiramide all’interno
delle opere di Rossini. Lasciatosi alle
spalle gli esperimenti napoletani,
Rossini comunque creò un opera dal
disegno grandioso. È la più lunga opera

Ritratto di John Sinclair (Napoli,
Collezione Sergio Ragni)
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seria del compositore, anche se in termini formali
sembra piuttosto semplice. Per comprendere questo
paradosso, bisogna concentrarsi sulla singola frase
musicale: a questo livello emerge chiaramente
l’espansione puramente musicale che caratterizza la
Semiramide. Rossini non ha inventato in Semiramide le
strutture drammatiche, ma ha riempito le strutture di
base con musica più elaborata, creando all’interno di
forme più vecchie una nuova visione strutturale, che
incarna la pura gioia dell’espressione musicale.
Questo fatto è evidente da
qualunque prospettiva. Le forme
rossiniane sono diventate solide
come la pietra in Semiramide, ma
all’interno di queste forme la
musica ha un respiro di
proporzioni vaste, temi complessi e
armoniosamente sviluppati,
un’architettura monumentale.
Semiramide è l’opera su cui la
generazione successiva di
compositori italiani è ritornata in
maniera quasi ossessiva, per
imitarla o per ripudiarla. Le sue
forme hanno fornito il modello
della loro arte. I suoi suoni hanno
riverberato nei loro cuori. (I duetti
per Semiramide e Arsace, ad
esempio, sono gli antecedenti
diretti di quelli fra Norma e
Adalgisa). Quello che rifiutarono
fu il suo classicismo, la sua sfacciata glorificazione del
potere della musica. Essi ne snellirono la struttura,
cercarono nuovi soggetti nel teatro romantico,
appiattirono il suo splendore vocale. Nel fare questo
ritornarono ad alcune delle tecniche con cui Rossini
stesso aveva sperimentato a Napoli. Ma Semiramide
rimase il principale punto di contatto fra Rossini come
compositore di opera seria e le successive generazioni di
compositori italiani. Il suo fascino e la sua bellezza
rimangono intatti per il pubblico di oggi.

Ritratto di Rossini nel 1816.
Incisione di Pietro Folo (Napoli,
Collezione Sergio Ragni)
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Senza primedonne
non si cantan
Semiramidi
SERGIO RAGNI
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La composizione di Semiramide si realizzò in un clima
totalmente diverso da quello che aveva visto la nascita di
tutte le altre opere di Rossini.
Erano passati solo alcuni mesi da quando Rossini si era
lasciato alle spalle l’onere della direzione dei Reali Teatri
napoletani. Ma gli importanti avvenimenti che si erano
succeduti avevano tracciato un confine che relegava come
a un’epoca lontanissima quel clima di ansie e tensioni
continuate. Il confronto con l’esigentissimo pubblico, che
tanto aveva turbato i suoi sonni alla vigilia dell’andata in
scena di ciascuna delle dieci opere scritte per Napoli,
appariva quasi come un pallido ricordo. Le trionfali
rappresentazioni di Zelmira a Vienna e l’immediatamente
precedente matrimonio con Isabella Colbran costituivano
per Rossini certezze che corroboravano la già sconfinata
autostima del compositore. I plausi incondizionati
tributatigli nella capitale della musica e dell’impero, e il
repentino cambiamento di stato che le sostanze della
Colbran gli garantivano, diedero a Rossini la possibilità
d’intraprendere la sua ultima avventura artistica in terra
italiana in uno spirito di assoluta libertà. Alla luce di tante
difficili esperienze, per un genio ancor fresco d’idee e
d’energie, - Rossini nel 1822 contava appena 30 anni l’impegno sottoscritto con La Fenice di Venezia fu
affrontato da Rossini con calma più che mai olimpica.
Conclusi i suoi impegni con Barbaja, con la trasferta
appunto a Vienna, il compositore iniziò il suo lavoro
nella quiete della tenuta di Castenaso, la villa di
proprietà della moglie, situata a poche miglia da
Bologna. Per organizzare meglio il suo piano di lavoro
Rossini invitò a Castenaso il librettista, Gaetano Rossi, il
quale, in una sua corrispondenza con Giacomo
Meyerbeer, lasciò qualche preciso dettaglio sull’avvio e
sul procedere della composizione di Semiramide. Cinque
giorni dopo il suo arrivo nella villa, il 10 ottobre 1822,
Gaetano Rossi scrisse a Meyerbeer: «Combinammo
l’ossatura: egli approvò le situazioni tutte ch’io aveva già
destinato: - Cominciò a comporre da jeri».
Sembra quasi di immaginare che Rossini prenda carta e
penna soltanto per sua esigenza e non perché forzato da
una scadenza.

Interno del San Carlo, gouache di
Ferdinando Roberto (Napoli,
Collezione Sergio Ragni)
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La scelta del soggetto era stata certamente concordata
anche con la Colbran. Anzi, proprio il repertorio della
cantante era stato ancora, per un’ultima volta, passato al
vaglio per attingervi ispirazione.
Il binomio Voltaire-Rossi, che tanto felice si era rivelato
per la musa rossiniana con Tancredi nel 1813, proprio
al Teatro La Fenice di Venezia, si sarebbe reso
altrettanto benemerito nell’assicurare al musicista la
possibilità di cogliere, dieci anni più tardi e nello stesso
teatro, dopo che tanta acqua era passata sotto i ponti,
la palma di un capolavoro ancora più grande del
primo. La maggiore portata del secondo fenomeno
sarebbe stata consequenziale alle felici circostanze
menzionate, alla consapevolezza di Rossini del proprio
genio, ma anche a un ampliamento di orizzonti nel
quale le prerogative interpretative, e di approfondite
conoscenze musicali della «bella e dotta» Colbran,
come viene la cantante menzionata da qualche scrittore
contemporaneo, avevano avuto una non piccola parte.

Libretto per la prima esecuzione
napoletana, Teatro di San Carlo, 30
dicembre 1823 (Napoli, Collezione
Sergio Ragni)
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Le riserve per secoli avanzate all’opera seria di Rossini,
e le responsabilità riconducibili al virtuosismo vocale
estremo della sua principale interprete andrebbero oggi
ribaltate a favore di un apporto culturale fondato sugli
studi e sulle esperienze maturate dalla Colbran al
fianco di musicisti quali Cherubini, Mayr, Crescentini,
etcetera etcetera...
L’ambientazione e la vicenda di Semiramide si erano
sempre dimostrate un validissimo presupposto per
l’affermazione del mito della primadonna e della sua
apoteosi. La magnificenza delle decorazioni e lo sfarzo
dei costumi erano elementi che dovevano contribuire in
maniera determinante alla buona riuscita della
celebrazione. Proprio con questo intento si era mosso
Gaetano Rossi, il quale fornendo all’amico Meyerbeer il
resoconto del procedere del lavoro, il 28 ottobre scrisse:
«Feci un’Introduzione alla Meyerbeer: anche la Colbran
comparisce nella Introduzione: Una pompa, un quadro
imponente».
Proprio sull’imponenza della figura della protagonista
librettista e musicista gettavano dunque le basi

In questa pagina e nelle successive:
Scenografie di Alessandro Sanquirico
relative alla rappresentazione
scaligera del 1824 (Napoli, Collezione
Sergio Ragni)
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dell’intera struttura dell’opera. Già nell’«Introduzione»
vuole esserci l’intero spiegamento di mezzi che il
palcoscenico può sopportare, e far così da sfondo alla
presenza prestigiosa della primadonna.
Gaetano Rossi, che ebbe all’attivo circa 120 libretti,
aveva debuttato nel 1798, ed era stato anche librettista
della Cambiale di matrimonio, opera d’esordio del
giovanissimo Rossini. Isabella poteva dirsi soddisfatta:
in Rossi aveva trovato un serio professionista d’altri
tempi, capace di calibrare al meglio un testo in funzione
della musica di Rossini e del temperamento di chi
doveva eseguirla. Tra i tre - Rossini, Rossi e la Colbran si era instaurato un rapporto di grande collaborazione e
simpatia. Scrive ancora Rossi: «Rossini mi colma di
tante attenzioni, Madama mostra tanta cordialità con
me, che prevedo partire soltanto allor che si partiranno
essi pure».

Il soggiorno a Castenaso si tramuta in una prolungata
villeggiatura nel corso della quale compositore librettista
e cantante, «tra continue distrazioni, viaggetti,
scampagnate nelle vicine ville», troveranno anche il
tempo di lavorare all’opera commissionata dalla Fenice.
In questo clima idilliaco Rossini andava componendo,
quasi esclusivamente per suo diletto, l’opera per la quale
La Fenice gli avrebbe invece corrisposto una cifra
spropositata. La scrittura congiunta dei coniugi Rossini
per la stagione di Carnevale e Quaresima del 1823 costò
la stessa cifra con la quale La Fenice avrebbe coperto
tutte le spese della successiva stagione teatrale.
Rossini era all’epoca ancora innamorato della sua prima
moglie, tanto da scrivere in questi termini ai genitori:
«Ella è sì buona - sì amorosa - che è di tutti L’amore e la
delizia»: cotanta donna, che gli aveva fornito non solo le
sue esperienze e conoscenze musicali, ma anche
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un’ingente ricchezza, e che incrementava di molto
l’importo del suo contratto veneziano, doveva essere il
nucleo attorno al quale avrebbe preso forma l’opera del
suo congedo dall’italiche scene.
Il musicista volle mettersi alla prova dando alla “sua”
primadonna quello che all’epoca le spettava di diritto.
Scegliendo quest’opera Rossini attinse, come già aveva
fatto altre volte, al repertorio affrontato dalla Colbran
ante Rossini. Prima di Rossini il melodramma aveva
sfruttato per più di sessanta volte il personaggio di
Semiramide, dando alle scene altrettante opere che si
diversificavano nelle tantissime tradizioni della
leggendaria figura. Nelle opere più vicine a Rossini la
rappresentazione di Semiramide era riconducibile a tre
tematiche principali: quella della fanciulla, figlia
misteriosa della dea marina Derceto, abbandonata dalla
madre, nutrita dalle colombe - di qui la designazione di
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Semiramide quale Figlia dell’aria, quindi custodita da un
pastore fino al suo riconoscimento come Semiramide;
quella di Semiramide riconosciuta, ovvero di
Semiramide che regna travestita da uomo, spacciandosi
per suo figlio, che è poi la versione ideata da Metastasio,
e infine quella di Semiramide regina di Babilonia, che ha
assassinato il marito Nino e che a sua volta dovrà
soccombere al pugnale di suo figlio Ninia. È questo
l’argomento messo in musica da Rossini il quale però
negli anni parigini prenderà in considerazione anche
l’idea di una sua Figlia dell’aria. Non a caso la Colbran
aveva già portato sulla scena, anzi proprio sulla scena del
San Carlo, due versioni della figura di Semiramide. Era
stata infatti Zemira in Mennone e Zemira di Giovanni
Simone Mayr, che si rifà alla tematica della Figlia
dell’aria, nonché Semiramide in Semiramide o meglio La
morte di Semiramide, che era poi un pasticcio di
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musiche, realizzato mescolando pagine di Semiramide di
Sebastiano Nasolini e Semiramide di Marcos Antonio de
Fonseca Portugal, più comunemente conosciuto sotto il
nome di Portogallo. Quest’ultima opera era stata
popolarissima in tutta Europa e vero banco di prova per
tutte le più acclamate primedonne dell’epoca, in primis
Giuseppina Grassini, cara al genio di Napoleone, e
Angelica Catalani, altro nome iscritto nei fasti dell’epoca
d’oro del belcanto. La quale Catalani, quando nel
maggio 1817 finalmente si fece ascoltare anche a Napoli
in concerto, si cimentò nell’esecuzione dell’aria
principale di Semiramide con la musica di Portogallo,
proprio in concomitanza con le recite di Mennone e
Zemira al San Carlo con la Colbran. La rivalità che
immediatamente divise il pubblico napoletano fece sì
che la Colbran subito dopo le recite di Mennone e
Zemira volle nuovamente presentarsi sulle scene come
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Semiramide, nell’opera composita con il meglio delle
musiche di Nasolini e Portogallo, e che aveva già
interpretato due anni prima sempre al San Carlo.
Rossini a Napoli sentì entrambe le versioni di
Semiramide interpretate dalla Colbran e rimase
impressionato dall’impatto che questa figura
leggendaria, impersonata da una grande cantante, poteva
ancora produrre sul pubblico, tanto da annotare nel suo
taccuino mentale le due diverse connotazioni del
personaggio, come suscettibili entrambe di future sue
composizioni.
Scrivendo Semiramide Rossini non doveva certo
sincerarsi della propria superiorità di musicista in un
confronto con Portogallo o con Nasolini: il suo
proposito era quello di celebrare l’arte della consorte
esaltando al massimo le sue caratteristiche di
primadonna. Il gesto e il portamento maestoso, il
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virtuosismo vocale, che in Rossini è quasi sempre
sinonimo di potere, l’imperiosità dell’accento, nonché la
dolcezza nei momenti più lirici, sono tutti tratti
distintivi dell’ultima eroina creata su misura per i mezzi
vocali e interpretativi della moglie. A questi tratti
s’aggiunge un languore nostalgico e malinconico, che
potremmo idealmente immaginare come di sofferenza e
di pentimento della donna, che si capta in una voce non
più saldissima, com’era quella della Colbran nel 1823. A
tale primadonna il pubblico, e con quello i solisti e le
folle concentrate sulla scena, dovranno rendere omaggio:
anche quando Semiramide dovrà soccombere, vittima
del pugnale del figlio.
All’opposto dello sperimentalismo ad oltranza messo in
atto a Napoli, deliberatamente Rossini elabora un
melodramma che accoglie e rispetta tutte le sue regole e
tutte le sue convenzioni. Dopo essersi cimentato nelle
più disparate tematiche, nel tentativo d’individuare
diversi stili di opera, spaziando nei più disparati generi
letterari, spingendosi con la sua Ermione ai limiti estremi
di un espressionismo incomprensibile per i
contemporanei, Rossini «ultimo dei classici» per sua
definizione, rifuggirà dall’andare oltre nel percorso da lui
stesso tracciato, e si rifugerà nella meta sublime,
inattaccabile e immodificabile di Semiramide. A Parigi
inizierà un discorso diverso ma anche lì, pur additando
ai posteri la via da seguire, con Guillaume Tell fisserà un
limite invalicabile per la sua ispirazione, per il rispetto di
un perfetto equilibrio formale irrinunciabile nella sua
poetica.
Semiramide vuole essere nelle intenzioni di Rossini il
suggello del suo curriculum di operista italiano. Mozart
aveva fatto qualcosa di simile ritornando al Metastasio
per concludere la sua carriera. Anche Rossini questa
volta non ricerca un’originalità di soggetto che susciti la
curiosità e l’interesse degli spettatori, anzi, scegliendo un
argomento non solo ben conosciuto ma addirittura
vetusto, fuori moda, vuole cimentarsi con un testo
classico, cui la bellezza adamantina della sua musica
apporterà una nuova valenza drammatica. Il libretto
dovrà essere la base nobilissima sulla quale costruire un
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monumento musicale. Semiramide vuole essere una
roccaforte destinata a rimanere inattaccabile nei secoli, al
di là delle mode, delle tendenze, dei gusti del pubblico:
vuol essere il modello dell’opera ideale. Nel celebrare
l’arte della moglie, restituendole un ruolo che fino a un
decennio prima era stato un punto d’arrivo per qualsiasi
primadonna, Rossini celebra anche sé stesso, e scrive
un’opera esente da qualsivoglia condizionamento, se non
quello delle vedute artistiche della sua interprete, che
però coincidono perfettamente con le sue.
Fonte del libretto di Gaetano Rossi fu la traduzione di
Melchiorre Cesarotti della tragedia di Voltaire. Prima di
Voltaire si erano esercitati sul tema moltissimi autori, a
cominciare da Diodoro Siculo. Una congerie
spropositata di notizie accentra, nel corso dei secoli,
nella figura di Semiramide caratteristiche e
problematiche che permetterebbero oggi interpretazioni
registiche diametralmente opposte.
In Voltaire, e nell’opera di Rossini, le nefandezze di
Semiramide sono quelle di aver assassinato, con la
complicità di Assur, principe del sangue di Belo, il
marito e re di Babilonia Nino, nonché quella di aver
concupito il figlio, pur non conoscendone l’identità.
Nella tragedia di Voltaire l’azione di Arsace che colpisce
la madre viene solo raccontata, mentre in Rossini
avviene sulla scena. Ma questa è quasi completamente
avvolta dalle tenebre. I movimenti e i moti dei
personaggi sono quindi suscettibili di diverse
interpretazioni. La didascalia del librettista riporta:
“Mentre Arsace tenta ferire Assur, che lo cerca in altra
parte, Semiramide se gli presenta, ed egli la ferisce
credendola Assur”. Più che accorrere in difesa del figlio
sembrerebbe dunque che Semiramide, confermandosi
ancora una volta protagonista assoluta, consapevole
d’essere la sola a poter determinare la conclusione della
vicenda, si offra sua sponte al pugnale brandito dal
figlio. Solo così sarà compiuta la volontà degli dei. È lei
la vittima che deve cadere sotto il colpo del figlio,
espiando così non solo l’assassinio di Nino di cui è
responsabile insieme ad Assur, ma anche la sua passione
incestuosa, pur se mai portata a compimento.
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Tasselli ceramici raffiguranti leoni in processione, dettaglio decorativo della Porta di Ishtar a Babilonia,
VI sec. a.C. (Berlino, Pergamon Museum)

Laura Aikin (Semiramide)
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E se la crudele e
perversa Semiramide
fosse stata innocente?
ENRICO GROPPALI
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Semiramide: chi era costei? Secondo la leggenda una
matriarca perversa quanto crudele che, come e peggio di
Cleopatra, si sarebbe sbarazzata di Nino, il consorte re di
Babilonia, per assumere su di sé il potere sovrano.
Divenendo in breve tempo una figura nota al mondo
antico per una incontrollabile volontà di potenza degna di
essere immortalata da Nietzsche, se casomai l’avesse
incontrata nel corso dei suoi pellegrinaggi tra ragione e
follia. Giovanni nell’Apocalisse la definisce senza mezzi
termini la Grande Meretrice e, nella letteratura, Rabelais
non esita a sottoscrivere l’opinione del santo seguito a
ruota da eccellenze di penna e carta stampata dal nome
altisonante. Dato che, tanto per esemplificare, si comincia
con Giovanni Boccaccio che in De mulieribus claris ne
condivide sbrigativamente l’opinione. Passando sotto
silenzio la passione ecologica della signora per selve
lussureggianti, ruscelli mormoranti, fiori rari dal profumo
inebriante e uccelli dalle piume multicolori che
l’allietavano tra una guerra e l’altra quando, deposta la
corazza dopo aver sbaragliato indi dalla pelle bruna ed
etiopi dall’incarnato ancor più scuro, la bella sovrana si
concedeva il meritato riposo. Dove? Ma all’ombra dei
giardini pensili fatti edificare sulle invalicabili mura della
sua imprendibile città-stato. Un ritratto paradossale quanto
incompleto che lascia aperto l’interrogativo più subdolo:
sarà stata un’antesignana di Adolf Hitler l’eccentrica
dominatrice di Babilonia? Vuoi vedere che seguendo
l’esempio del Fuhrer tra un massacro e l’altro si riposava
anche lei nella pace della sua Berchtesgaden carezzando
rosei bebé di pura razza ariana? Con accanto la versione
virile di quella Eva Braun che amorosamente accudiva il
suo Adolf paragonandolo ad Adamo, l’uomo perfetto del
Giardino dell’Eden? Purtroppo questa postuma illazione
accredita più di un dubbio su di lei che, a quanto ci
tramandano i poeti, aveva un figlio che le dava qualche
preoccupazione presto sedata in malo modo da mammà.
Poiché il giovanotto, a quanto pare a lei somigliante in
modo impressionante coltivava anch’egli una deplorevole
passione per il trono su cui sedeva l’augusta genitrice.
Da cui guerre interminabili, acerbe contese, finte
rappacificazioni, crudi esilii se non addirittura segrete

esecuzioni per rinsaldare, coute que coute, il proprio
declinante potere. Fino a una terribile resa
incondizionata culminata in un suicidio su cui fin da
allora si nutriva più di un altro irragionevole dubbio.
Quindi, come se ne desume, il mistero Semiramide si
chiude a riccio su se stesso in modo inquietante per
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l’assoluta mancanza di documentazione e il fiorire
incontrollato di quella Vox Populi che se dà molto
piacere al lettore in cambio ci lascia a bocca asciutta con
troppi interrogativi inevasi. Solo Metastasio prima e
Voltaire poi coltivano solo certezze. Il grande Pietro
infatti spezza nel 1729 una lancia in favore della bella
calunniata che si sostituisce da
madre amorosa al figlio imbelle
per raddrizzar le sorti dello stato
e far grande l’Assiria per
concludere poi, da Nike
vittoriosa, la sua parabola
chiamando testimoni gli dei del
proprio governo e della propria
indiscussa buona fede. Poco ci
manca che venga assunta in
cielo a furor di popolo e, se
questo non avviene, dobbiamo
sottoscrivere gioiosi
l’inappellabile decreto di Giove
che come femmina d’esemplar
magnitudo l’incorona con le
parole che detta con suprema
generosità agli araldi. I quali
fiduciosi acclamano
Donna illustre, il Ciel destina
A te regni, imperi a te.
Viva lieta e sia regina
Chi finor fu nostro re.
Ma prima di passar al signor di
Voltaire, sia lecito esprimere un
dubbio: François Marie Arouet
avrà avuto sentore nel secolo dei
lumi di un precedente che va
sotto il nome di Calderòn de la
Barca?
Si presume che, con ogni
probabilità, non ne sapesse un
bel nulla come il collega
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Metastasio. In caso contrario, dato la sua enciclopedica
abilità di rimescolar le carte se ne sarebbe ricordato nelle
due opere che dedicò alla contradditoria sovrana. Ma
andiamo per ordine. Nella Figlia dell’aria che, date
permettendo, risale a un bel po’ di tempo prima (1653,
per esattezza), il poeta spagnolo riscrive La vita è sogno al
femminile immaginando che la misera giovinetta
Semiramide, per sventare la cruda sorte profetizzata da
un oracolo (ahi ahi ahi siamo dalle parti di Edipo), sia
costretta a vegetare in un’orrida grotta da cui viene
fortunosamente liberata ad opera del pastore Menone
che naturalmente se ne innamora. Ma purtroppo non
siamo dalle parti di Angelica e Medoro e Calderòn col
suo mirabile ingegno ha ben poco da spartire col divino
Ariosto... Infatti la bella fanciulla non frana nell’idillio
villereccio né si concede al suo liberatore. Anzi,
profittando del fatto che quest’ultimo è generale di re
Nino, se ne sbarazza con un pretesto, seduce e sposa il
monarca, fa accecare il povero Menone e più tardi,
eliminato Nino (ma sulla sorte dello sposo Calderòn
non si dilunga) e insediata sul trono si rivolta contro il
figlio. E quando quest’ultimo grazie al favor popolare
vuol detronizzarla gli si sostituisce fino a una morte
indegna che la colloca ab aeterno nell’arena delle
femmine malnate. È noto che, se non altro per una
questione di principio, il signor di Voltaire non si
discosta dall’immagine predatrice e assassina da sempre
associata a questa nefasta figura di donna. Ma passa
galantemente sopra all’uxoricidio compiuto dalla sua
eroina. Oh, non la assolve certo ma diciamo pure che
colloca il delitto in un passato lontano quanto basta per
essere prescritto non fosse per il fantasma ricorrente di
Nino che appare nei momenti meno indicati ad accusare
la gentile consorte. Vittima del fantasma come Amleto,
Semiramide sempre bella ed eternamente giovane come
un’Afrodite spostata di segno s’incapriccia di un giovane
guerriero giunto ad ossequiarla dopo una vittoria
eclatante. Lei ignora che il suo cuore palpita per un’altra
donna e perdipiù che l’amato di nome Arsace è il figlio
sottrattole dal Fato. Così la situazione si complica
sempre più tra vaticinii e improvvise agnizioni. In un
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Laura Aikin (Semiramide)

guazzabuglio di segni contrari che costringono il povero
Arsace, designato come il pallido principe di Danimarca
a vendicare il padre, a pugnalare per sbaglio nell’ombra
del sepolcro la madre come un nuovo Oreste prima di
ascendere al sospirato trono. Ma Voltaire non si ferma
qui: vent’anni dopo la sua Sémiramis firma infatti la sua
beatificazione resuscitandola, senza confessarlo
nemmeno a se stesso, nei panni di Formosante,
l’incantevole Principessa di Babilonia. Per scacciare
l’ingombrante ombra di Semiramide, François Arouet

Simone Alberghini (Assur)
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immagina che nel regno di Babilonia governato da Belo,
monarca saggio quanto anodino, si indìca un torneo
degno di Ulisse con tanto di un arco possente da piegare
perché poi scocchi frecce a volontà sul bersaglio
prescelto: il vincitore infatti otterrà in pegno del suo
valore la mano della bella principessa. Ma quale non è il
tormento del povero padre quando il trionfatore della
lizza si presenta come un pastore sconosciuto,
proveniente dal paese dei Gangaridi, contrada mai
sentita nominare, che gira il mondo a cavallo di un
liocorno in compagnia di un grande uccello piumato che
gli volteggia attorno come la colomba dello Spirito
Santo propinandogli beccate affettuose! Ce n’è
abbastanza da far tremar lo stato sulle sue fondamenta a
meno che... Ecco, in men che non si dica, annunciarsi
l’incredibile: il vincitore dall’efebico nome Amazan è in
realtà un principe del sangue, nel suo paese i pastori
rappresentano la dignità suprema e, dulcis in fundo,
Formosante ne è rapita al primo sguardo! Anche se,
come è ovvio, le cose all’inizio si mettono male, il lieto
fine è d’obbligo. Ma non prima che venga esplorato
tutto lo scibile possibile e immaginabile, che il perimetro
del pianeta sia solcato da entrambi, prima da lui che
crede colpevole lei e poi dalla bella babilonese che lo
segue a ruota. Con trattatelli edificanti sugli usi frivoli
imperanti nella capitale della Francia e attacchi venefici
in punta di penna alla vicina terra iberica che tra
autodafé, inquisizioni e roghi benedetti dall’acqua santa
suscita ben più di una perplessità sulla barbarie
imperante nella terra limitrofa a quella abitata
dall’autore. Stavolta però la nuova Semiramide è più
casta di una monaca di clausura e viene solo sospettata
(ma a torto) di aver concesso un bacio fuori programma
a un violento ammiratore di sangue blù che si apprestava
a sedurla. Insomma la morale dell’affascinante ereditiera
dell’impudica Semiramide è salva su tutta la linea tanto
che i soavi rintocchi delle campane che inneggiano a
distesa per le nozze imminenti fan balenare il dubbio che
l’autore di Candido abbia deciso di vanificare gli smodati
appetiti e le venefiche droghe di chi un tempo regnava
in una città chiamata Babilonia.
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Conversazione con Gabriele Ferro

Ricomincio da Rossini
conservatore e
innovatore
DONATELLA LONGOBARDI

Dal 1999 al 2004 è stato direttore musicale del San
Carlo e dopo non era mai tornato. Sarà lui a dirigere la
Semiramide di Rossini che inaugura la stagione del San
Carlo. Appuntamento clou per i melomani visto che
l’opera torna sul palcoscenico napoletano dopo 25 anni
d’assenza con un nuovo allestimento firmato da Luca
Ronconi sulle scene di Tiziano Santi con il disegno luci
di A. J. Weissbard e i costumi di Emanuel Ungaro. Di
primo piano anche il cast vocale con Laura Aikin
(Semiramide), Silvia Tro Santafé (Arsace), Simone
Alberghini (Assur), Annika Kaschenz (Azema), Gregory
Kunde (Idreno), Federico Sacchi (Oroe). «Un bel cast e
un bell’allestimento, ci sono tutte le premesse per fare
un buon lavoro», premette Ferro.
Maestro, come è stato il suo ritorno a Napoli?
Pensavo che dopo tanto tempo era giusto tornare. Ho
trovato in teatro un’atmosfera molto calorosa, tutti sono
stati molto carini con me.
Ha visto il teatro rinnovato?
Uno splendore. La sala è fantastica, ma anche gli altri
spazi ricavati sono bellissimi, all’altezza di un grande
teatro europeo.
Aveva lasciato con la Secondadi Mahler, riprende con
Semiramide.
Non è affatto un’opera semplice da mettere in scena.
Anzi, posso dire che è una delle opere più difficili di
Rossini, quattro ore circa di musica, recitativi
accompagnati e molte arie, alcune favolose.
Lei aveva già diretto Semiramide?
Molti anni fa. Più recentemente l’ho fatta in forma di
concerto a Monaco con la Gruberova.
Cosa mette in evidenza la sua direzione?
Vorrei che si comprendesse che il Rossini serio è molto
più vicino a Mozart che a Donizetti. Era un conservatore
pur essendo un innovatore nel suo campo. Non è un
autore romantico come spesso viene proposto, la
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tradizione ottocentesca e certe interpretazioni anche più
recenti come quella della Sutherland sono state
dannosissime.
Ha un suo modello?
Il Mosè diretto da Muti, altro Rossini serio, rigorosissimo.
La mia idea interpretativa di base prevede che dalle note
debba emergere l’estrema sensibilità, le sfumature con le
quali il compositore dipinge i personaggi, altrimenti
rischia di essere stucchevole.
C’è anche un problema di tempi?
Rossini scrive sempre “andantino”, credo che voglia dire
che vuole il tutto molto scorrevole.
Come pensa di realizzare tutto ciò?
Bisogna bilanciare il rapporto tra la dinamica delle voci e
l’orchestra. E poi anche i recitativi devono essere
incalzanti, attraverso questi dialoghi si svolge la trama
dell’opera, abbastanza complicata, con la regina di
Babilonia, Semiramide, che trama per uccidere il marito
con il principe Assur e alla fine si ritrova ella stessa
vittima. Alle arie Rossini riserva i momenti più intimi e
riflessivi dei vari personaggi.
Da Il Mattino, sabato 5 novembre 2011
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Gregory Kunde (Idreno)
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Conversazione con Luca Ronconi

La mia Semiramide
in nude look
DONATELLA LONGOBARDI

No, non è nuda davvero Semiramide. Emanuel Ungaro, che
ha disegnato i costumi per l’opera di Rossini diretta da
Gabriele Ferro che inaugura la stagione del San Carlo, ha fatto
realizzare da abili artigiani una sorta di corazza di gomma che
aderisce al corpo dando l’impressione della nudità.
L’indossano sia la regina babilonese interpretata da Laura
Aikin, che tutti gli altri protagonisti del dramma messo in
scena con la regia di Luca Ronconi, alla sua seconda esperienza
napoletana dopo la mozartiana Clemenza di Tito di due anni
fa, in occasione della riapertura del teatro dopo i restauri. «E
sono contento di esser tornato e aver detto di sì alla richiesta
della sovrintendente Rosanna Purchia», dice il regista, «anche
se mi aspetto polemiche per la mia decisione di realizzare uno
spettacolo fatto di pochi segni significativi, lontano dalla
magniloquenza che ha sempre accompagnato questo titolo».
E allora, Ronconi, cosa deve aspettarsi il pubblico del San
Carlo dalla sua Semiramide?
Deve lasciare a casa l’idea della grand’opera, non ci sono ori,
sete, strascichi, palazzi fastosi.
E in scena non c’è neppure il coro, solo i cantanti e qualche
figurante.
In quest’opera il coro non è drammaturgicamente
importante. Insomma, non è un coro protagonista come
quello, per intenderci, di certe opere verdiane. Il coro qui
assume il ruolo di commento come in una tragedia greca, è il
trait-d’union tra la vicenda rappresentata e la percezione che
ne hanno gli spettatori: o loda gli dei o dà un giudizio etico
dei personaggi. Per questo ho pensato di sistemarlo nella
buca dell’orchestra, proprio come il coro della tragedia greca.
Anche questa decisione potrebbe essere oggetto di critiche,
non le pare?
Se la resa musicale sarà meno efficace avrà ragione chi mi
contesta. La mia tesi è giustificata da quanto ho spiegato
precedentemente e non è la prima volta che si usa questo
accorgimento in un allestimento lirico.
Com’è arrivato a queste scelte così estreme?
Quando mi prospettarono la possibilità di mettere in scena
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l’opera iniziai con molta curiosità a studiare il libretto di
Gaetano Rossi. Poi ho cercato le fonti letterarie, la tragedia
di Voltaire e le altri titoli settecenteschi sullo stesso
argomento, in un’opera la protagonista canta addirittura en
travesti. Esistono tante Semiramide, forse qui, pur restando
fedele a Rossini, ho condensato tutte le varianti.
Allora, a suo parere, che donna è?
Sicuramente è stata una guerriera. Ha avuto molti amanti, lo
stesso Assur che ha complottato con lei per uccidere il marito,
deve essere stato tra i suoi uomini preferiti. E vive una
maternità incompleta, visto che il figlioletto Arsace le viene
sottratto in tenera età per proteggerlo dopo la morte del padre.
E molti anni dopo s’innamora del ragazzo (che è suo figlio,
ma non lo sa) e vuole sposarlo...
È chiaro che in questo episodio mettiamo in evidenza
l’incesto con tutte le sue implicazioni psicanalitiche. Nel
Settecento l’inconscio era rinnegato. Per noi che abbiamo
letto Freud è pane di tutti i giorni. Non è un caso se Arsace,
nel testo di Voltaire, racconta che dopo aver visto Semiramide
s’accorge di non aver mai provato quel tipo d’amore.
Ci sono scene osée?
Non particolarmente. Ci sono queste nudità, ma lascio tutto
nel suo mondo neoclassico.
Rispetto ad altre opere rossiniane da lei messe in scena,
soprattutto al Rossini Opera Festival di Pesaro, il contesto
è molto diverso.
In effetti riporta alla memoria la tragedie classique di stampo
francese. È un Rossini particolare, più vicino a Ermione.
L’atmosfera è abbastanza cupa, tant’è che il finale si svolge al
buio completo, i personaggi non si riconoscono e la morte
della protagonista può sembrare un suicidio più che un
matricidio, una implicita ammissione di colpevolezza da
parte di Semiramide che ha tramato per far uccidere il
marito. Ma quando i rapporti sono così ambigui anche gli
esiti possono essere polivalenti.
Da Il Mattino, mercoledì 16 novembre 2011
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Federico Sacchi (Oroe) e Silvia Tro Santafé (Arsace)
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«J’ai assis la Beauté sur mes genoux et je l’ai trouvée amère».
Arthur Rimbaud

La bellezza?
Una compagna crudele
LAURA VALENTE
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«Rigore e disciplina, gusto del rischio e dell’anticipazione,
curiosità ma anche coscienza civile, sguardo attento ai
fenomeni sociali, politici e culturali. Lo stile deve
diventare una morale». Essere couturier per Emanuel
Ungaro è quasi una rivoluzione, dei codici di lettura del
mondo della moda, dei suoi equilibri interni, delle sue
forme. Una rivoluzione dolce, che non rinnega il sapere
dei padri, ma lo discute, lo modifica. «Non sono un
intellettuale ma un uomo di desiderio», racconta. Ispirato
negli anni da muse come Jackie Kennedy e Lauren
Bacall, Catherine Deneuve, Anouk Aimée e la duchessa
di Windsor, Ungaro ha scelto il Teatro di San Carlo per il
suo debutto nella lirica nel 2009 con La damnation de
Faust, dopo aver detto no negli anni Ottanta a Karajan
(l’opera era Otello per il Festival di Salisburgo) e a
all’Opera di Vienna, che gli offriva in cartellone una
fastosa Shéhérazade. Come nella Damnation de Faust, così
anche in Semiramide, secondo lavoro insieme a Luca
Ronconi con cui ha firmato la mozartiana Clemenza di
Tito, Ungaro ha messo in campo tutto il suo amore per il
repertorio lirico. «È un personaggio drammaticamente
duro», ci spiega. «Una scommessa delineare i contorni di
una donna che non accetta di invecchiare,
continuamente alla ricerca dell’appagamento d’amore.
Attorno a lei c’è la violenza di un mondo in cui il potere
viene declinato dall’ossessione, dal sesso, creature vive nel
deserto dell’anima». Il principio ispiratore della
Semiramide? «La nudità. Ho seguito la lettura
personalissima di Ronconi, con cui ho condiviso rigore,
disciplina, forza e volontà di una decisione estetica oltre
che etica molto forte. La nudità di Semiramide, è
specchio di depravazione, rappresenta un luogo in cui
non c’è nessuna parvenza di civiltà».
Cresciuto nella fucina creativa del basco Cristóbal
Balenciaga («un maestro, mi ha insegnato che il nostro
mestiere nasce dalla nobiltà del gesto, che ogni buon
couturier deve pensare ad una struttura architettonica, si
deve sentire poeta, pittore, musicista, filosofo...»), in
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Ungaro vibra la “regola”, il principio ispiratore di una
visione della moda «che deve conservare il suo potere
sconcertante e innovatore, in cui la sorpresa è sempre fonte
di poesia e di senso». Nato ad Aix-en-Provence, classe
1933, figlio di Cosimo, sarto pugliese costretto ad emigrare
perché antifascista («la sua eredità? Il mio secondo nome,
Matteotti, l’onestà intellettuale e l’amore per la lirica e la
canzone napoletana»), Ungaro ha abitato la sartoria del
Teatro di San Carlo da quando è iniziata questa
produzione. Quest’uomo mite nei modi, elegante nel
portamento, raffinato nel linguaggio e assolutamente
semplice nel trasmettere tutte queste cose insieme, ci ha
ricordato che il suo mondo dovrebbe riflettere su ciò che ha
perduto per strada, schiacciato dalle regole di un marketing
che troppo spesso sacrifica il talento artigiano sull’altare
dell’effetto mediatico amplificato. «Ho adorato passare il
tempo in sartoria. Con Giusi Giustino, che la dirige, è stato
un incontro di sensibilità. Solo seguendo meticolosamente
ogni fase della lavorazione, vivendo il laboratorio con ago e
filo tra le mani, non si tradisce il senso di questo mestiere.
Il mondo dei colori, dei tessuti e delle forme da inventare
rispecchia un senso intuitivo che è spontaneità e seduzione.
Non bisogna mai forzare il proprio talento, perché quando
il tessuto soffre, si vendica!». Cantore unico,
controcorrente, poeticamente disincantato e lucidamente
determinato a fare solo ciò che gli piace, Ungaro ama
«tutto quello che canta: Debussy e il free jazz, Paolo
Uccello e Motherwell, Proust e Peter Handke, i colori, il
colorismo, l’impressionismo, il calore del Sud e il rigore del
Nord». Ma soprattutto tiene a vivere la realtà in cui abita,
pretende di «sentire il suo tempo», al servizio di un talento
ricco di pudore espressivo e privo di ogni declamazione
retorica. «La cultura, nel senso più ampio del termine, è
l’unico specchio critico che abbiamo davanti a noi e rimane
l’unica lente per arrivare il più vicino possibile alla verità».
Il lusso? «Un sistema di ricchezza. Quello vero rende liberi,
creativi e non schiavi del tempo. E non è il contrario della
povertà ma della mediocrità». L’eleganza? «Una questione
di educazione». La bellezza, dice un proverbio inglese, sta
negli occhi di chi guarda. E per monsieur Ungaro? «È una
compagna crudele».
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Annika Kaschenz (Azema)
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... e poi venne
la Malibran
GIORGIO GUALERZI
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«I rossiniani concordemente identificano nella
Semiramide la “summa” più esauriente e perfetta delle
peculiarità poetiche e musicali del pesarese: per molti è
anche l’opera più bella, il capolavoro assoluto [...]. Non
più dunque soltanto espressione alta e perfetta del
rossinismo, opera bellissima e attuale [...], ma anche
testamento supremo, messaggio cifrato la cui
comprensione potrebbe forse diradare il segreto della
creazione rossiniana e spiegare il travaglio della crisi»1.
Opera paradigmatica, quindi, Semiramide riassume in sé
anche la lunga esperienza artistica napoletana di Rossini.
Nata alla Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823
(protagonista la moglie di Rossini, la celebre Isabella
Colbran) e fatta conoscere al San Carlo il successivo 30
dicembre2, quest’opera comparirà fino all’estate 1842 in
una dozzina di stagioni pressoché consecutive, vantando
la presenza del fior fiore del belcantismo rossiniano. E
con ragione, poiché i cantanti scritturati al San Carlo
dovevano confrontarsi con un pubblico che era «in fatto
di voci, il più raffinato e competente d’Italia» (Rodolfo
Celletti).
D’altra parte era difficile resistere al fascino timbrico,
all’abilità tecnica e al carisma interpretativo di cantanti tutti attivi negli anni sancarliani di Semiramide - quali
Joséphine Fodor e Andrea Nozzari, Henriette
Méric-Lalande e Giovanni Basadonna, Giuditta Grisi e
Luigi Lablache, Giuseppina Ronzi De Begnis e Antonio
Tamburini. Due di loro, autentici fuoriclasse, presero
parte alla prima rappresentazione napoletana di
Semiramide: Lablache, eminente basso del primo
Ottocento belcantista, e la Fodor - una delle primissime
grandi protagoniste (fu preferita alla Pasta per la prima
esecuzione parigina), a quanto pare in possesso di un
timbro bellissimo e sonoro, unito a una tecnica provetta,
il che favoriva esecuzioni stilisticamente perfette. Essi
compaiono in tre edizioni consecutive, poi la Fodor
ancora nel 1830 e Lablache nel 1826, 1832 e 1834: nel
1825, scriveva la Rivista teatrale e Giornale di mode,
«hanno promosso maggior soddisfazione, ammirazione
maggiore, che quando per la prima volta onorarono in
Napoli le parti di Semiramide e Assur».

Accanto alla Fodor e a Lablache c’erano di volta in volta
altri cantanti di tutto rispetto: cito, per la parte di
Arsace, Adele Comelli (née Chaumel, moglie di
Giovanni Battista Rubini) e Giuditta Grisi, la quale,
sempre secondo il periodico di cui sopra, «ci soddisfa
tanto [per] il suo stare in iscena, quanto [per] la
espressione nobilmente patetica che mette nell’esercizio
della parte: [...] la sua scuola è ottima, e [...] non
dubitiamo doverla lodare come artista». Per l’ardua parte
di Idreno figurano tenori quali Giuseppe Ciccimarra (fra
i migliori specialisti rossiniani di seconda fascia) e
Andrea Nozzari, una delle grandi icone tenorili
sancarliane devote al belcanto; per la parte di Oroe,
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infine, si segnala Michele Benedetti, che dal 1810 al
1833 prese parte ininterrottamente all’attività del San
Carlo come “altro basso”, anticipando la trentennale
presenza di Marco Arati nel periodo verdiano.
Tra una Semiramide e l’altra si fece avanti nel 1826 la
ventottenne francese Henriette Méric-Lalande, «attrice
cantante, che l’Italia, per la sua rara espressione, pei suoi
slanci e per la prepotente sua voce, non ammirò, ma
idolatrò» (Francesco Regli): alla virtuosa si affiancava,
specie in Bellini, l’interprete appassionata, esprimendo
in tal modo, «sia pure in forma non definitiva, il primo
esempio di “soprano drammatico d’agilità”» (Celletti).
A contrastarle il passo, anzi addirittura a sostituirla quale
eccellente Semiramide (ben sette edizioni consecutive
dal 1831 al 1842) fu Giuseppina Ronzi De Begnis, che
in quegli anni godette di una posizione di preminenza al
San Carlo dovuta, a quanto pare, a un’affettuosa
amicizia con il re Ferdinando II. La Ronzi De Begnis è
una cantante generalmente sottovalutata a vantaggio
della Pasta e della Malibran, mentre in realtà non
sfigurava affatto al loro confronto, imponendo, oltre alla
ricchezza dei mezzi vocali e alla perizia tecnica, anche un
ben noto temperamento. Secondo il corrispondente
partenopeo di Teatri arti e letteratura, nel novembre
1838 al San Carlo la sua Semiramide «si fece da tutti
ammirare non solo bel il suo bel canto, che infiorò con
gorgheggi, con scale semituonate e trilli; ma benanco per
la grand’arte e per la grazia e squisitezza con cui eseguì i
due bei pezzi dello spartito, cioè la sua cavatina di
sortita, e’l duetto col contralto».
Anche a fianco della Ronzi De Begnis non mancavano
cantanti in grado di dare un’opportuna replica, sì da
formare una compagine abbastanza omogenea e
meritevole: Francesco Pedrazzi, “creatore” di Gennaro
nella Lucrezia Borgia; un giovanissimo Enrico Tamberlick,
destinato a larga fama (per quanto Rossini non amasse il
suo do diesis di petto in Otello), e soprattutto Giovanni
Basadonna, per dodici stagioni (fra il 1830 e il 1844)
beniamino del pubblico sancarliano, presso il quale aveva
raccolto la successione dell’amatissimo Nozzari,
impersonando le parti affidate a un baritenore dotato di
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voce dal colorito tendenzialmente scuro e sfociante in
suoni poderosi. Né difettavano le voci gravi, come quelle,
molto significative, del basso-baritono Domenico Cosselli
e del baritono Filippo Coletti (più tardi colonna del
sopraggiungente repertorio verdiano).
Nella stagione 1833-1834 piombò anche, a guisa di
ciclone non facilmente controllabile, la celeberrima
Maria Felicita Garcia in Malibran. In quegli anni essa
cantò ripetutamente nell’amatissima Napoli, al San
Carlo e al Fondo, in un ampio repertorio. A Rossini era
dedicata una parte sostanziosa grazie a titoli quali Otello,
La gazza ladra e Semiramide (secondo le conclusioni cui
sono pervenuti Stefano Ragni ed Enrico Tellini, nonché
Giorgio Appolonia, una sola recita al San Carlo e alcune
al Fondo). È interessante, in proposito, tra valanghe di
epicedii e di giudizi più o meno encomiastici,
soffermarsi sulla concisa valutazione espressa dal foglio
teatrale napoletano Il Folletto, il quale si rifà alla
Malibran come al modello ideale della cantante di
teatro: la sua voce «è bellissima, e il suo metodo atto a
superare ogni difficoltà musicale; il suo canto meraviglia
e perciò parla prima all’immaginazione e poi al cuore».
Poche parole, ma sufficienti a restituirci la completezza
della Malibran, artista e donna, amante e ispiratrice.
Verdi, con la solita concretezza di pensiero, non avrà
dubbi e così completerà il ritratto della cantante: «è la
Malibran grandissima, ma non sempre uguale! Sublime
talvolta e qualche volta barocca! Lo stile del suo canto
non era purissimo, non sempre corretta l’azione, la voce
stridula negli acuti! Malgrado tutto, artista grandissima,
meravigliosa!»3.
A partire dalla metà del XIX secolo, il mutamento dei
gusti e delle tendenze, in concomitanza con la fine della
prima generazione di cantanti storici rossiniani, provocò
un inevitabile declino d’interesse per Semiramide,
peraltro comune al resto della produzione seria
rossiniana, che negli ultimi decenni dell’Ottocento
praticamente scomparve dalle scene italiane. Fra il
giugno 1842 e il gennaio 1876 il San Carlo mise ancora
in scena quattro edizioni di Semiramide, affidate non più
a “specialisti”, bensì a compagnie dove singoli epigoni,
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anche di grande valore come ad esempio Antonietta
Fricci e José Carrion, apparivano “inquinati” da
frequentazioni del repertorio verdiano. Nel 1876 c’è
comunque da registrare la presenza come Arsace di Sofia
Scalchi, forse l’ultima esponente di spicco dei classici
contralti rossiniani.
Quando Semiramide rimetterà piede sul palcoscenico del
San Carlo, nell’aprile 1987, sarà la protagonista, nella
persona di Montserrat Caballé, a costituire il logico
punto di forza dell’opera rossiniana. In realtà
l’apparizione tardiva dell’ormai 55enne soprano catalano
si rivelerà alquanto deludente. Ce ne danno conferma le
cronache locali che rilevarono infatti «la non fulgida
performance» della Caballé, la quale se da un lato mise
in evidenza «la padronanza tecnica» che ancora «le
consente, con classe, di gestire al meglio uno strumento,
la sua voce, di timbro accattivante», dall’altro mise in
evidenza che «l’agilità [...] non è più proprio quella di
qualche anno fa». In altre parole: il trascorrere del
tempo, e il conseguente inevitabile logorio, pesa tutto e
non fa sconti ad alcuno, neppure alla divina Caballé.

Note
1] Alberto Zedda, «Rossini a Napoli», in AA. VV, Il Teatro di San Carlo, Napoli, Guida
Editori, 1987, pp. 121-122.
2] La data della “prima” napoletana di Semiramide - al San Carlo (e non già, come
riportato dal Radiciotti in un ipotetico Teatro La Fenice attivo solo alla metà del
secolo) - va posticipata esattamente di un mese rispetto alla data che compare
nella Cronologia curata nel 1987 da Carlo Marinelli Roscioni per i tipi degli Editori
Guida. Costruita sul manoscritto che riproduce il prezioso inventario 1773-1937
compilato da Francesco Carbonara (barbiere di professione e a tempo perso
melomane frequentatore delle biblioteche cittadine), tale cronologia, affidabile
con riserva, va ovviamente sottoposta a periodici controlli che in questo caso
hanno consentito di correggere questo e altri fondamentali dati relativi alle
presenze sancarliane di Semiramide.
3] Prima di congedarci dalla gloriosa vicenda napoletana di Semiramide, non
possiamo non citare almeno il nome di Giuseppe M. Festa (1771-1839), fratello
maggiore del celebre soprano Francesca Festa Maffei, che per oltre un
quarantennio (dall’Olimpiade di Paisiello nel 1793 al Campanello di Donizetti nel
marzo 1839, alla vigilia della morte) tenne la direzione dell’orchestra sancarliana,
prendendo parte a tutte le “prime” rossiniane e facendone uno dei più importanti
organismi europei.
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Montserrat Caballé. Semiramide,
Teatro di San Carlo, aprile 1987
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Semiramide
al San Carlo
a cura di Enrico Tellini

Questa cronologia riporta solo le edizioni eseguite al Teatro
di San Carlo, escludendo quelle date al Teatro del Fondo.
Semiramide fu presentata per la prima volta nello stesso anno
della prima veneziana del 3 febbraio 1823, che aveva avuto
come protagonista Isabella Colbran. Durante l’800 essa fu
molto popolare e venne eseguita in ben 16 edizioni per un
totale di 125 recite, ma poi cadde nell’oblio per più di un
secolo e fu riproposta al pubblico napoletano solo nel 1987.
Nella predente cronologia gli interpreti sono indicati nel
seguente ordine dei personaggi: Semiramide, Arsace,
Idreno, Assur.
30 dicembre 1823 | 12 recite

Interpreti: Josephine Fodor, Adelaide Comelli, Giuseppe
Ciccimarra, Luigi Lablache - Direttore: Giuseppe Festa Scene: Francesco Tortoli - Costumi: Tommaso Novi e
Filippo Giovinetti.
30 maggio 1824 | 2 recite

Interpreti: Josephine Fodor, Caterina Lipparini, Andrea
Nozzari, Luigi Lablache - Direttore: Giuseppe Festa.
8 aprile 1825 | 12 recite

Interpreti: Josephine Fodor, Giulia Grisi, Giuseppe Ciccimarra,
Luigi Lablache - Direttore: Giuseppe Festa - Scene: Antonio
Niccolini - Costumi: Tommaso Novi e Filippo Giovinetti.
6 marzo 1826 | 14 recite

Interpreti: Henriette Méric Lalande, Eloisa Manzocchi,
Giuseppe Ciccimarra, Luigi Lablache - Direttore: Giuseppe
Festa.
23 aprile 1828 | 4 recite

Interpreti: Elisa Sedlacek, Emilia Bonini, Antonio Bonfigli,
Celestino Salvadori / Antonio Tamburini - Direttore:
Giuseppe Festa.
19 agosto 1830 | 12 recite

Interpreti: Josephine Fodor, Diomilla Santolini, Bernardo
Winter, Antonio Tamburini - Direttore: Giuseppe Festa.
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7 ottobre 1831 | 10 recite

Interpreti: Giuseppina Ronzi De Begnis, Diomilla
Santolini, Giovanni Basadonna, Lorenzo Lombardi Direttore: Giuseppe Festa.
19 novembre 1832 | 5 recite

Interpreti: Giuseppina Ronzi De Begnis, Diomilla
Santolini, Giovanni Basadonna, Luigi Lablache - Direttore:
Giuseppe Festa.
21 aprile 1833 | 12 recite

Interpreti: Maria Malibran / Giuseppina Ronzi De Begnis,
Diomilla Santolini, Giovanni Basadonna, Luigi Lablache Direttore: Giuseppe Festa.
20 giugno 1835 | 5 recite

Interpreti: Giuseppina Ronzi De Begnis, Beltrami, Francesco
Pedrazzi, Domenico Cosselli - Direttore: Giuseppe Festa.
27 agosto 1837 | 16 recite

Interpreti: Giuseppina Ronzi De Begnis, Eloisa Buccini,
Giovanni Basadonna, Paul Barroilhet / Pietro Gianni Direttore: Giuseppe Festa.
22 novembre 1838 | 2 recite

Interpreti: Giuseppina Ronzi De Begnis, Eloisa Buccini,
Timoleone Barattini, Pietro Gianni - Direttore: Giuseppe
Festa.
28 giugno 1842 | 5 recite

Interpreti: Giuseppina Ronzi De Begnis, Giovanni
Basadonna, Enrico Tamberlick, Gioacchino Massard Direttore: Antonio Farelli.
21 agosto 1859 | 8 recite

Interpreti: Antonietta Fricci, Carolina Dory, Bruno, Filippo
Coletti - Direttore: Antonio Farelli - Scene: Pietro Venier.
28 ottobre 1860 | 2 recite

Interpreti: Carolina Weber, Carolina Dory, Remigio
Bertolini, Dech.
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6 gennaio 1877 | 4 recite

Interpreti: Franceschina Tabacchi, Sofia Scalchi,
Giuseppe Carrion, Carlo Zucchelli / Luigi Colonnese Direttore: Paolo Serrao.
14 aprile 1987 | 6 recite

Semiramide, veduta complessiva
della scena di Nicola Rubertelli,
Teatro di San Carlo, aprile 1987
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Interpreti: Montserrat Caballé / Jolanta Omilian,
Kathleen Kulhlmann / Susanna Anselmi, Rockwell
Blake, Jean Philip Lafont - Direttore: Alessandro
Siciliani - Regia: Antonio Calenda - Scene: Nicola
Rubertelli - Costumi: Ambra Danon.

Silvia Tro Santafé (Arsace)
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Antefatto

Argomento

Assur, principe del sangue del dio Belo, ha avvelenato il
re di Babilonia, Nino, con la complicità della regina
Semiramide, moglie del re. Il progetto criminale di
Assur prevedeva anche l’uccisione del piccolo Ninia,
figlio ed erede reale. Nino, benché morente, riesce a
salvarlo inviandolo lontano da Babilonia all’amico
Fradate. Ninia ha con sé una lettera del padre il quale gli
assegna il compito di vendicarlo, una volta divenuto
adulto.
Quindici anni sono trascorsi dalla congiura contro il re.
Assur non ha ancora realizzato il suo intento, e
Semiramide, che da allora regna sul trono assiro, pensa
di designare il suo successore.

Atto primo
All’interno del tempio dedicato al dio Belo, a Babilonia.
I Magi (i sacerdoti) sono riuniti solennemente perché si
proceda alla designazione del successore al trono di
Babilonia. Oroe, sommo sacerdote, sa per ispirazione
divina che non si potrà avere un nuovo re di Babilonia se
prima non sarà vendicato l’assassinio di Nino. Ad un suo
ordine entrano nel tempio i principi e il popolo. Entra
Idreno, re degli indiani, innamorato di Azema,
principessa del sangue di Belo, e promessa fin dalla
nascita allo scomparso Ninia, perciò predestinata a
diventare un giorno regina. Entra anche il principe assiro
Assur, il segreto assassino del re Nino, che, sempre per
insediarsi sul trono, aspira anch’egli alla mano di Azema.
Giunge infine Semiramide.
Oroe preme affinché la regina s’impegni pubblicamente
a designare il nuovo sovrano, ma appena Semiramide
pronuncia il nome di Nino un fulmine si abbatte
sull’altare e il fuoco sacro si spegne, segno evidente
dell’ira del dio per il delitto impunito, così tra lo
sgomento generale il giuramento non avviene.
Nel frattempo, richiamato segretamente da Semiramide,
ritorna in patria dal Caucaso il giovane generale delle
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armate babilonesi Arsace, che ama riamato Azema. Ad
Oroe, che lo accoglie con gioia, consegna uno scrigno
che il padre Fradate gli ha affidato e del quale ignora il
contenuto. Il gran sacerdote affida al giovane l’impresa
di vendicare la morte del re Nino. Sopraggiunge Assur
rabbioso nel vedere Arsace in Babilonia senza un suo
ordine, ma soprattutto nel saperlo innamorato di Azema
e quindi suo rivale.
Atrio della reggia.
La notizia del ritorno di Arsace riempie di gioia Azema.
Idreno dichiara il suo appassionato amore ad Azema che
non può che rispondergli elusivamente.
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Giardini pensili.
Anche Semiramide gioisce per il ritorno di Arsace.
Giunge il responso dell’oracolo: i travagli del regno di
Babilonia cesseranno al ritorno di Arsace e alla
celebrazione di un nuovo matrimonio. Semiramide
ordina i preparativi per le nuove nozze e convoca Arsace.
Tra i due è palpabile un affetto particolare: Arsace ha
una dedizione profonda e casta verso la regina, e
Semiramide esprime una tenerezza davvero amorosa
verso il giovane generale. Entrambi però non si rendono
realmente conto delle intenzioni reciproche.
Magnifica sala della reggia.
Semiramide dal trono annuncia solennemente il nome
del nuovo re e suo sposo: è Arsace. Il popolo gioisce
mentre Arsace stesso è interdetto, Azema dolorosamente
sorpresa, Assur livido di rabbia e Oroe sgomento, già
prevedendo la tragedia fatale.
Idreno ne approfitta per chiedere la mano di Azema che
la regina gli concede senza difficoltà. Non appena però
Semiramide torna a fare il nome di Nino un nuovo
fulmine si abbatte inesorabile, seguito dall’apparizione
dell’ombra di Nino che ordina ad Arsace di offrire,
prima di salire al trono, un sacrificio umano sulla sua
tomba per espiare le colpe commesse. Resta il mistero su
chi sarà la vittima designata all’immolazione.

Atto secondo
Atrio della reggia.
Rievocando la notte di quindici anni prima quando
insieme assassinarono Nino, Assur chiede conto a
Semiramide della scelta di Arsace, ma la regina,
angosciata dal rimorso, lo accusa di averla a suo tempo
trascinata alla complicità con l’inganno, e gli assicura che
mai l’assassino del re Nino potrà salire sul trono di
Babilonia. Furiosi entrambi si giurano vendetta reciproca.
All’interno del tempio.
Oroe mostra ad Arsace il contenuto segreto dello scrigno
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che ha ricevuto da lui: una corona, una spada e una
lettera. La lettera è quella in cui Nino morente affidava a
Fradate il figlio Ninia perché lo proteggesse dalle mire
assassine di Assur e della sua amante complice
Semiramide. Arsace apprende quindi con smarrimento
di essere Ninia, il figlio del tradito re Nino e della
traditrice regina Semiramide. Incitato da Oroe si accinge
a vendicare il padre con l’uccisione di Assur. Per sua
madre, invece, invoca il perdono.
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Appartamenti di Semiramide.
Azema si dispera perché la regina le ha tolto l’uomo che
ama, Arsace, scegliendolo come proprio sposo. Idreno
capisce di non essere amato da Azema sua promessa sposa,
ciononostante sceglie di attendere pazientemente che in
lei fiorisca l’amore per lui. Azema si allontana con Idreno,
malinconica e rassegnata. Semiramide scorge Arsace con
la corona e piena di gioia e di affetto vuole presentarlo al
popolo come re e suo sposo. Ma Arsace, imbarazzato e
ritroso, le mostra la fatidica lettera del padre Nino.
Semiramide, sopraffatta dal rimorso e dall’orrore, implora
il figlio di ucciderla. Spera così di espiare le sue colpe e
placare l’ombra di Nino. Ma l’amore filiale vince lo spirito
di vendetta e Ninia abbraccia piangendo la madre
ritrovata, e promette che sarà punito solo Assur.
Parte remota della reggia vicino al mausoleo di Nino.
Assur si prepara a combattere per prendere il potere con
la forza. Sopraggiungono i suoi seguaci che lo informano
dell’inutilità delle sue manovre eversive: Oroe ha levato il
popolo contro di lui e nessuno più vuole seguirlo. Per
compiere la sua vendetta uccidendo Arsace dovrà agire da
solo. Ecco che terribili visioni di una mano armata gli
appaiono e lo sconvolgono. Benché turbato entra nel
mausoleo di Nino dove pensa di incontrare Arsace,
mentre il capo delle guardie reali corre ad avvertire la
regina. Nel mausoleo entrano e si nascondono i sacerdoti;
poi entra anche Arsace-Ninia accompagnato da Oroe.
Mentre il giovane si aggira tra le volte oscure
sopraggiunge Semiramide, in ansia per la sorte del figlio
ritrovato che teme possa essere ucciso da Assur. Ella si
ferma presso la tomba di Nino. L’oscurità avvolge ed
impaurisce tutti. Incitato dalla voce di Oroe, Arsace
colpisce alla cieca e trafigge un corpo che crede essere
Assur. Giungono i sacerdoti con le torce, le guardie
arrestano Assur e svelano l’atroce verità: Arsace-Ninia ha
ucciso, per sbaglio, sua madre Semiramide. Sconvolto,
Arsace vorrebbe uccidersi, ma è trattenuto da Oroe che lo
presenta al popolo esultante come nuovo re dell’Assiria.
Per gentile concessione del Teatro dell’Opera di Roma
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Background notes

Synopsis

Assur, prince of the blood of the god Belo, has poisoned
Nino, king of Babylon, together with queen Semiramide,
Nino’s wife.
In his criminal plans there was also the murder of little
Ninia, royal son and heir, but Nino, although he was
dying, could save him sending him far from Babylon to
his friend Fradate’s with a letter in which he told his son,
once adult, to take vengeance for him.
Fifteen years have passed from the conspiracy against
king Nino.
Assur hasn’t realized his purpose yet, and Semiramide,
who from that time on has reigned over the Assyrians,
intends to appoint her successor.

Act one
Inside a temple dedicated to the god Belo, in Babylon.
The Magi are meeting with full ceremony to appoint a
successor for Babylon. Oroe, High Priest, knows for
divine inspiration that in Babylon there won’t be any
new king until the murder of Nino is avenged.
When ordered, the princes and the people enter the
temple, together with Idreno, Indian king who is in love
with the princess of the blood of Belo Azema, promised
to the disappeared Ninia and destined to become queen,
and the Assyrian prince Assur, the secret murderer of
Nino who, in order to become king, wants to marry
Azema, too.
Finally arrives Semiramide. Oroe presses for the queen
pledge herself publicly to appoint the king, but as
Semiramide names Nino a lightning falls over the altar
and the sacred fire burns out, sign of the wrath of the
god for the unpunished crime, so in the general
consternation the oath doesn’t take place.
Meanwhile, secretly called back by Semiramide, Arsace
has just arrived from Caucasia, young Commander of
the Babylonian army who loves, and is loved, by Azema.
He gives Oroe, who welcomes him in joy, a casket that
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his father Fradate has committed him, ignoring its
contents. The High Priest wants the young man to
revenge king Nino’s death. Assur comes unexpectedly in
anger for seeing Arsace in Babylon without his order,
but over all for he knows he is in love with Azema.
Royal Palace’s hall.
The news of Arsace’s return fills Azema with joy. Idreno
avows his passionate love to Azema, who listens to him
elusively.

Hanging gardens.
Also Semiramide rejoices for Arsace’s return.
The oracle’s response is told: the troubles of Babylon will
come to an end when Arsace will come back and another
wedding will be celebrated. So Semiramide orders the
preparations for the wedding and calls Arsace. The two
show palpable affection: Arsace feels a profound and pure
dedication for the queen, and Semiramide expresses a
lovely tenderness for the young Commander. But they
both don’t realize their intentions.

Magnificent Royal Palace’s room.
Semiramide from her throne announces the name of the
man who will be the new king and her husband: it’s
Arsace. The people rejoices while Arsace himself is
astonished, Azema is painfully surprised, Assur is livid
with rage and Oroe is dismayed foretelling the final
tragedy.
Idreno takes the opportunity to ask for Azema’s hand,
and the queen accepts without a hitch. But as soon as
Semiramide names again Nino, another lightning falls,
but this time it’s followed by Nino’s ghost who orders to
Arsace, before ascending the throne, to offer a human
sacrifice upon his tomb to expiate the sins committed.
The mystery remains about who will be the victim
designated for the sacrifice.

Act two
Royal Palace’s hall.
Evoking again the night of fifteen years before when
they together murdered Nino, Assur asks Semiramide
about her choice on Arsace, but the queen, stricken with
remorse, accuses him to have made her his accomplice
by deceiving her, and answers that the murderer of Nino
will never be the king of Babylon. They swear revenge
each other in anger.
Inside the Temple.
Oroe shows Arsace the secret contents of the casket he
gave him: a crown, a sword and a letter. The letter in
which Nino, dying, committed his son Ninia to
Fradate in order to protect him from Assur and his
lover and accomplice Semiramide’s murderous designs,
so that one day he would revenge his death. Arsace
comes to know in dismay that he is Ninia, son of the
betrayed king Nino and of the betrayer queen
Semiramide.
Incited by Oroe, he’s about to avenge his father
punishing his murderer Assur with death. For his
mother, instead, he invokes forgiveness.
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Semiramide’s apartments.
Azema is in despair because the queen has stolen her the
man she loves, Arsace, electing him his husband. Idreno
is aware that Azema, his betrothed, doesn’t love him,
nevertheless he patiently waits for love rises in her heart.
Azema moves away with Idreno gloomy and resigned.
Semiramide sees Arsace with the crown, and full of joy
and affection wants to introduce him to the people as
her husband the king. So Arsace, bewildered and
reluctant, shows her his father’s letter.
Stricken with remorse and terror, Semiramide begs her son to
kill her and so calm Nino’s ghost. But filial love overwhelms
the spirit of revenge, and Ninia embraces his mother crying,
and promises that only Assur will be punished.
Remote side of the Royal Palace near Nino’s mausoleum.
Assur is about to fight to take the power with force. His
followers arrive and tell him it’s no use his subversive
plot, for Oroe has stirred up the people against him:
nobody won’t follow him any more. He will have to take
his revenge and kill Arsace by himself. Dreadful visions
of an armed hand appear to him making him upset.
Although he feels troubled, he enters Nino’s mausoleum
thinking to meet there Arsace, while the Captain of the
Royal Guard runs over to warn the queen. In the
mausoleum the priests enter and hide; then also
Arsace-Ninia enters together with Oroe.
While the young man walks through the black vaults,
Semiramide arrives, concerned for her son for she’s
afraid he can be murdered by Assur. She stops at Nino’s
tomb. The darkness wraps and frightens everyone.
Incited by Oroe’s voice, Arsace strikes blindly and
wounds a shadow that he thinks should be Assur. The
Magi come with torches, the guards arrest Assur and
reveal the terrible truth: Arsace-Ninia has murdered his
mother Semiramide for mistake.
Arsace, upset, wants to kill himself, but Oroe keeps him
and introduces him to the rejoicing people as the new
Assyrian king.
Per gentile concessione del Teatro dell’Opera di Roma
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Federico Sacchi (Oroe)
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Semiramide
Melodramma tragico in due atti

Il libretto

Libretto di

Gaetano Rossi
Musica di

Gioachino Rossini
Edizione critica della partitura

Fondazione Rossini di Pesaro
Prima rappresentazione assoluta
Venezia, Teatro La Fenice, 3 febbraio 1823

Personaggi
Semiramide, Regina di Babilonia | soprano
Arsace, comandante le armate | contralto
Assur, Principe del sangue di Belo | basso
Idreno, Re dell’Indo | tenore
Azema, Principessa del sangue di Belo | soprano
Oroe, Capo dei Magi | basso
Mitrane, Capitano delle Guardie reali | tenore
L’ombra di Nino | basso
Arbate, guardia reale
Satrapi, Magi, Babilonesi, Principesse, Citarede, Dame straniere
Guardie reali, Ministri del tempio, Indiani, Sciti, Egiziani,
Popolo babilonese, Schiavi
L’azione è in Babilonia.
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ATTO PRIMO

Scena prima

Or sorridi tu clemente
A’ bei voti del mio cor.
E mercede trovi omai
Un costante e vivo amor.

Magnifico tempio eretto a Belo, festivamente adornato. Oroe nel santuario, a’ piedi del simulacro di
Belo: Magi che prostrati e chini adorano; Ministri disposti fuori del santuario, e prostrati: Oroe in atto di
celeste visione.

CORO
In tal dì l’Assiria omai
Vegga al trono un successor.
(Grandi e Satrapi che precedono ed accompagnano
Assur, seguito da Schiavi, che recheranno offerte)

OROE
(dopo di essersi rianimato e colle braccia tese verso il gran simulacro)
Sì... gran Nume... t’intesi.
I venerandi tuoi decreti adoro:
E l’istante tremendo
Della giustizia, di vendetta attendo.
(S’alza, seco i Magi e i Ministri)
Or dell’Assiria a’ popoli accorrenti,
Alle straniere genti, a’ prenci, a’ regi
Del nuovo augusto tempio a Belo sacro,
Ministri, voi l’aurate porte aprite:
(I Ministri apriranno le due gran porte laterali)
E a me d’intorno voi, Magi, v’unite...
(Si ritira in mezzo ai Magi al santuario)

ASSUR
Sì, sperate: sì esultate;
Cangerà d’Assiria, il fato:
Questo giorno desiato
D’alti eventi il dì sarà.
Al suo trono il successore
La regina sceglierà;
La mia fede, il mio valore
Obliare non vorrà.
IDRENO
E tu aspiri?...
OROE
(grave)
E tu pretendi?

Scena seconda

Aperte le porte, la scena va riempiendosi di Babilonesi d’ambo i sessi, di stranieri, di donzelle: tutti recano offerte, e si dispongono: poi si canta il seguente:
CORO
Belo si celebri, Belo s’onori:
Suoni festevoli, mistici cori
All’aure echeggino in sì bel dì...
È sacro a Belo un sì gran dì...
Dal Gange aurato, dal Nilo altero,
Dal Tigri indomito, dall’orbe intero
Venite, o popoli, in sì bel dì...
È sacro a Belo questo gran dì.
In tanta gloria vorrà dal cielo
Fra noi propizio discender Belo,
Lieta l’Assiria render così.
(Entrano gl’Indiani, recanti incensi ed offerte varie;
dopo essi, Idreno: s’appressano al santuario)
IDRENO
Là dal Gange a te primiero
Reco omaggio, o Dio possente!
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ASSUR
Di regnar di Nino al trono.
OROE
Tu!... (che orror!)
ASSUR
Sai pur ch’io sono...
OROE
(marcato)
So chi è Assur... Sì, tutto io so.
A3
(A quei detti, a quell’aspetto
Fremer sento il cor nel petto,
Celo a stento il mio furor.)
CORO
Di plausi quel clamor giulivo echeggia:
Di lieti suon fragor già la festeggia:
Qual Dea nel suo fulgor già s’avvicina...
Ah! vien, de’ nostri cor bella Regina.

Scena terza

Guardie reali, Satrapi, Principi, Capitani che precedono Semiramide, la quale comparisce con Azema
e Mitrane accompagnata da Principesse e Damigelle con ricchi doni da offrire a Belo; Schiavi.
CORO
Ah! ti vediamo ancor! Resa ci sei!
A voi di tal favor sien grazie, o Dei!
Alfin lo sguardo, il cor pasciamo in te...
Conosci il nostro amor, la nostra fe’.
In lei, clementi Dei, serbate ognor
D’Assiria lo splendor, il nostro amor.
OROE, ASSUR, IDRENO, AZEMA E CORO
Di tanti regi e popoli
Che miri a te d’intorno,
Fra voti atteso e palpiti
Ecco, o regina, il dì.
SEMIRAMIDE
(Fra tanti regi e popoli,
De’ Numi nel soggiorno,
E perché tremi e palpiti,
Misero cor, così?)
ASSUR
Regina, all’ara: e giura
Ch’oggi all’Assiria omai
Fra noi tu sceglierai
Di Nino il successor.
SEMIRAMIDE
(S’avanza all’ara.)
Ebbene...
(Si ferma, e osserva d’intorno.)
ASSUR, IDRENO E CORO
A che t’arresti?
SEMIRAMIDE
(c. s.)
(Ei non v’è ancor.)
ASSUR, IDRENO E CORO
Che attendi...
SEMIRAMIDE
Di Nino...
(lampo vivissimo)
Oh ciel!...
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(atterrita)
Sospendi.
(Tuono; si spegne il fuoco sacro dell’ara: sorpresa,
confusione, terrore generale.)
Mira.
TUTTI
Che fia?... che orror!
Ah! già il sacro foco è spento,
Tuona irato il ciel, s’oscura;
Trema il tempio... Infausto evento!
Qual minaccia a noi sciagura!
L’alma agghiaccia di spavento...
Ah! di noi che mai sarà!

Scena quarta

Arsace e due Schiavi, seco recando una cassetta chiusa.
ARSACE
Eccomi alfine in Babilonia. È questo
Di Belo il tempio. - Qual silenzio augusto!
Più venerando ancor rende il soggiorno
Della divinità! Quale nel seno
A me guerrier nudrito
Fra l’orror delle pugne, ora si desta,
Dal Nume formidabile all’aspetto,
Insolito terror, sacro rispetto! E da me questo Nume
Che può voler... Morendo il genitore
Qui m’inviò: segreto
Cenno di Semiramide mi chiama
Rapido alla sua reggia... ed anelante
Ad Azema, al suo ben l’ardente core
Qui volava sull’ali dell’amore.
Ah! quel giorno ognor rammento
Di mia gloria e di contento
Che fra barbari potei
Vita e onore a lei serbar.
L’involava in queste braccia
Al suo vile rapitore;
Io sentia contro il mio core
Il suo core palpitar.
Schiuse il ciglio, mi guardò...
Mi sorrise... e palpitò...
Oh! come da quel dì!
Tutto per me cangiò!
Quel guardo mi rapì,
Quest’anima avvampò.
Il ciel per me s’aprì,
Amore m’animò...
D’Azema e di quel dì
Scordarmi mai saprò.

Scena quinta

OROE
(osservando)

Oroe arrivando, ad Arsace.

Nel tempio; a noi
S’appressa alcuno. - È Assur. - Oh! mostro! - Un Dio
(marcato)
Qui invano ti guidò. - Qui torna: addio.
(Rientra: due ministri portano seco la cassetta.)

OROE
Io t’attendeva, Arsace...
ARSACE
(per prostrarsi)
A’ piedi tuoi...
OROE
Sorgi, vieni al mio sen.
(abbracciandolo)

Scena sesta

Arsace: indi Assur, seguito con esso, che rimane indietro.

ARSACE
Del padre mio
L’estremo cenno a te mi guida.
OROE

ARSACE
Quali accenti!... e che mai
Deggio pensar?... e questo
Assur ch’io già detesto?

Un Dio,
Cui sei caro, che regge il tuo destino,
A me ti trasse.

ASSUR
È dunque vero? - Audace!
Senza un mio cenno in Babilonia Arsace!

ARSACE
(presentandogli la cassetta)
Questi prezïosi
Pegni ch’ei tenne ad ogni sguardo ascosi...

ARSACE
(Quale orgoglio!)

OROE
Oh! sì: porgili: - Alfine
Io vi miro, io vi bacio, o sacri avanzi
Dei più grande dei regi; - ecco il tremendo
Foglio di morte. Il regio serto è questo...
Adoralo; - ecco il brando
(marcato)
Che lo dee vendicar: brando temuto
Che domò l’Asia e soggiogò l’Egitto...
Inutil arme contro il tradimento,
Contro il veleno.

ASSUR
Rispondi. - A che lasciasti
Il campo a te fidato? - e che ti guida
Dal Caucaso all’Eufrate?
ARSACE
Della mia...
E tua regina un cenno... ed il mio core.
ASSUR
Il tuo core? - Oseresti
Chiedere a Semiramide?...
ARSACE

ARSACE
Giusto Ciel!... che sento!
E come? E forse?
OROE
Arcano è ancor.
ARSACE
Ma Nino?

Mercede
In tal dì al mio coraggio, alla mia fede.
ASSUR
Superbo! - Intendi: - Ardisci
Azema amar?
ARSACE
L’adoro.

OROE
Morì tradito.
ARSACE
E chi?...
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ASSUR
Ma non sai tu che Azema
È figlia de’ tuoi re? che a Ninia sposa
Destinata nascendo...

ARSACE
So che Ninia morì, so che di Nino
Eguale, miserando fu il destino:
So che Azema salvai da fato estremo:
Non conosco, non temo
Rivale che contrasti
Gli affetti miei... So che l’adoro e basti.
Bella imago degli Dei
Solo Azema adoro in lei:
E più caro a me d’un soglio
È l’impero del suo cor.
ASSUR
Dell’Assiria a’ Semidei
Aspirar sol lice a lei:
D’uno Scita il folle orgoglio
Mal contende a me quel cor.
ARSACE
Questo Scita in cor non cede
Ad Assiro Semidio.
ASSUR
Quell’ardir, quel fasto eccede:
Chi son io rammenta omai:
Amo Azema...
ARSACE
Tu? - non sai,
Non conosci cosa è amor.
D’un tenero amore,
Costante, verace,
Quel fiero tuo core
Capace non è.
I dolci suoi moti
Ignoti a te sono:
Non ami che il trono,
Ch’è tutto per te.
Il core d’Azema
È tutto per me.
ASSUR
Se m’arde furore
Contr’anima audace,
Di freno il mio core
Capace non è.
Gli arditi tuoi voti
Già noti a me sono:
Ma invano a quel trono
Tu aspiri con me.
Rinunzia ad Azema,
O trema per te.
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ARSACE
Io tremar?... di te?... m’avvio
Alla reggia, all’idol mio.
ASSUR
Là il poter d’Assur vedrai,
In tal dì forse tuo re.
ARSACE
Regnar forse un dì potrai...
Ma giammai sarai mio re.
ASSUR
È mia sposa Azema...
ARSACE
Azema!...
Mi giurò... mi serba fe’.
A2
Va, superbo: in quella reggia
Al trionfo già m’appresto:
Sì, per me fia giorno questo
Di contenti e di splendor.
Ma tremendo, ma funesto
A te giorno di rossor.
(Partono.)

Scena settima

Atrio nella reggia, Azema, indi Idreno.
AZEMA
O me felice!... Arsace,
L’amato bene in Babilonia! - A’ miei
Fervidi voti l’inviar gli Dei:
Potrò alfin...
IDRENO
Principessa,
La grand’ora s’appresta in cui deciso
Sarà il destino dell’Assiria... e il mio.
Parla una volta, di’, sperar poss’io...
Il tuo cor, la tua destra?
AZEMA
Di mia destra
Dispone Semiramide.

IDRENO
E il tuo cuore?
Tu taci? Dunque un più felice amore?...
Assur! ei solo mio rival: - ma noto
Assur non t’è? potresti
Tu amarlo?
AZEMA
Assur è a me ben noto, e mai
Da me un solo pensier, da me un sospiro
Ottenne ancor... né otterrà mai.
IDRENO
Ah dov’è, dov’è il cimento!
Già di me maggior mi sento:
Tu mi rendi la speranza,
Nuovo in me ridesti ardir.
D’un rival la rea baldanza
Io già avvampo di punir.
E, se ancor libero
È il tuo bel core,
Di quel che accendemi
Tenero amore
In seno almeno
Senti pietà;
Più fida un’anima
Non troverai;
Tu sola l’idolo,
Cara, sarai,
Che ognora Idreno
Adorerà.
(Parte.)

Scena ottava

Giardini pensili.
Semiramide seduta in un fiorito berceau, giovani Citaristi e Donzelle in vari gruppi cercano distrarla; le
scherzano intorno; è misto al suono il seguente:
CORO
Serena i vaghi rai,
Schiudi a letizia il cor.
Più dolci spiran l’aure
D’amor la voluttà...
Quest’ombre su te spargono
La calma dell’amor...
Arsace ritornò.
Qui a te verrà.
Qui tutto spirerà
Amor e voluttà.
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SEMIRAMIDE
Bel raggio lusinghier
Di speme e di piacer
Alfin per me brillò:
Arsace ritornò.
Sì, a me verrà
Quest’alma che sinor
Gemé, tremò, languì.
Oh! come respirò!...
Ogni mio duol sparì
Dal cor, dal mio pensier
Si dileguò il terror.
Bel raggio lusinghier
Di speme, di piacer
Alfin per me brillò.
Arsace ritornò...
Qui a me verrà.
COL CORO
La calma a questo cor
Arsace renderà;
Arsace ritornò...
Qui a te verrà.
Qui tutto spirerà
La calma dell’amor,
La pura voluttà.
SEMIRAMIDE
Dolce pensiero
Di quell’istante,
A te sorride
L’amante cor.
Come più caro,
Dopo il tormento,
È il bel momento
Di pace e amor!
CORO
(Ripete.)
SEMIRAMIDE
Né viene ancor! - Ma chi vegg’io? - Mitrane!
E che rechi?

Scena nona

Mitrane con papiro, e Semiramide.
MITRANE
Da Menfi il sacro messo
Testé fece ritorno; - Oroe t’invia
Il sospirato oracolo.

SEMIRAMIDE
Azema ei non avrà.

SEMIRAMIDE
(incerta)
Qual fia?
La mano, il cor mi tremano - e se mai...
E se quell’ombra... e se novelli orrori...
E il ciel... Da tanta angustia escasi omai. (Spiega il papiro e legge.)
«Cesseran le tue pene,
«Ritroverai la pace
«Al ritorno d’Arsace, a nuovo imene.»
Grazie, v’adoro, o Dei, clementi Dei!
E voi dunque approvate i voti miei?
Placati alfin vi siete.
Felice mi volete!
Va, Mitrane.
Arsace a me s’affretti: - Regal pompa,
Solenne nuzïal rito s’appresti,
Oroe co’ Magi, Assur co’ grandi, Idreno,
Tutta l’Assiria al trono mio si renda.
Ivi i miei cenni e il suo destino apprenda.
MITRANE
Ecco a te appunto Arsace.
(Parte.)

ARSACE
(con gioia)
No?
SEMIRAMIDE
Già palesi
Mi son le di lui mire...
ARSACE
Ah! dunque lo conosci?
SEMIRAMIDE
E il vo’ punire.
ARSACE
(timido)
Oh, se così d’Arsace
Tu conoscessi il core!
SEMIRAMIDE
(marcata)
Serbami ognor sì fido
Il cor, gli affetti tuoi,
E tutto sperar puoi,
E tutto avrai da me.

Scena decima

Semiramide e Arsace.
ARSACE
Al tuo comando,
Regina, io m’affrettai:
Quanto sì dolce istante io sospirai!
La più bella speranza
Lusingava il mio cor... Ma...
SEMIRAMIDE
(sempre con marcata dolcezza)
A che t’arresti?
ARSACE
Odo che generosa alfin cedesti
Ai voti dell’Assiria; che in tal giorno
Da te nomato un successore...
SEMIRAMIDE
Ebbene?
ARSACE
Assur, quel fiero Assur già re si tiene,
(con pena)
La man d’Azema gli assicura il soglio...
(con forza)
Per te morrei, ma a lui servir non voglio.
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ARSACE
(con entusiasmo)
A te sacrai, regina,
La fede, il core, il brando:
Vinsi per te pugnando:
Saprò morir per te.
SEMIRAMIDE
(con tenerezza)
No: tu per me vivrai...
ARSACE
(con fuoco)
Ah! se mi leggi in core...
SEMIRAMIDE
Tu dunque?
ARSACE
(con espressione)
Ah, sappi omai...
M’arde il più vivo amore...

SEMIRAMIDE
Spera, sì bell’ardore
Oggi otterrà mercé.
A2
Alle più care immagini
Di pace e di contento
Già s’abbandona l’anima
In così bel momento:
E fra i più dolci palpiti
Ritorna a respirar.
(Partono.)

ASSUR, ARSACE, AZEMA, IDRENO, OROE E CORO
Giuro ai Numi, a te, Regina,
D’obbedire ai cenni tuoi:
A quel Re che doni a noi
Giuro omaggio e fedeltà.
SEMIRAMIDE
L’alto eroe, che dell’Assiria
Alla gloria ed al riposo
Scelsi re... sia pur mio sposo.
ASSUR, IDRENO, OROE, ARSACE E AZEMA
Sposo!... (Oh cielo!)
SEMIRAMIDE

Scena undicesima

Luogo magnifico nella reggia con veduta di Babilonia.
(Trono a destra: alla sinistra, vestibolo del superbo
Mausoleo del Re Nino.)
Le guardie reali precedono la pompa e si dispongono: indi i Satrapi col loro seguito: Oroe, co’ Magi e
Ministri che portano un’ara; succedono Idreno, Assur, Arsace, col proprio corteggio: al fine Semiramide
con Azema e Mitrane. Dame e Schiavi. - Il popolo si
distribuisce nel fondo e fra le colonne. La marcia è
alternata dal seguente:
CORO
Ergi omai la fronte altera,
Regio Eufrate: esulta e spera;
Di tua speme sorse il dì:
Oggi avrà l’Assiria un Re:
Di tue glorie lo splendore
Sosterrà col suo valore;
Torneran di Belo i dì,
Tu sarai de’ fiumi il re...
SEMIRAMIDE
I vostri voti omai,
Prenci, popoli, Magi,
Eccomi a secondar. E già rispose
Al voto mio segreto
Fausto il Libico Giove. Io scelsi. Or voi
Dovete pria giurar, qualunque sia,
D’adorar, rispettar la scelta mia.
Giuri ognuno ai sommi Dei
D’obbedire ai cenni miei:
A quel Re che dono a voi
Giuri omaggio e fedeltà.
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E quest’eroe,
A voi caro, al cielo, a me...
Questo sposo, questo re...
Adoratelo in Arsace.
(sorpresa, gioia e fremito relativo)
ARSACE
Io?
ASSUR E IDRENO
Che intendo!
CORO
Viva Arsace!
ASSUR
(Oh furor!)
AZEMA E ARSACE
(Oh colpo orrendo!)
CORO
Viva Arsace, il nostro re!
ASSUR
(a Semiramide)
E così tradir tu puoi
La mia speme, i dritti miei?
(a’ Satrapi)
Su noi dunque, eterni Dei!
Uno Scita regnerà?
E l’Assiria il soffrirà?
(a Semiramide)
Pensa almeno...
SEMIRAMIDE
Taci, e trema.

IDRENO
(a Semiramide)
Se in tal dì tu sei felice,
Se merce, sperar mi lice,
Deh, tu, Azema a me concedi,
E consola un fido amor.
SEMIRAMIDE
Sì: l’avrai.
ARSACE
(non contendosi)
Tu Azema!... (ed io!...)
Ma... Regina... sappi... (oh Dio!)
Non è il trono la mercede
Che ti chiede questo cor...
SEMIRAMIDE
Tutto meriti - Andiam: ci unisci,
Oroe, tu...
(Al cenno s’avanzano i Ministri coll’ara.)
OROE
(marcato)

SEMIRAMIDE
(E chi?... oh destino!...
(con raccapriccio)
Egli, il mio sposo!)
(Si presenta sulla porta l’ombra di Nino.)
TUTTI
(Si prostrano.)
L’ombra di Nino!...
SEMIRAMIDE
Ove m’ascondo?
ASSUR
Guardar non l’oso.
(L’ombra s’avanza sul vestibolo.)
TUTTI
Oh! quale orror!...

Regina!...
SEMIRAMIDE
Assiri;

(segnando Arsace)
Nino, e il figlio in lui vi rendo...
(tuono sotterraneo e fulmine)
Ah!... che avviene?... Dei!... - che intendo!...
(a parte)
Qual segnal rinnova il cielo!...
È di sdegno?... è di favor?
INSIEME
Qual mesto gemito
Da questa tomba...
Qual grido funebre
Cupo rimbomba,
Mi piomba al cor!
Il sangue gelasi
Di vena in vena;
Atroce palpito
M’opprime l’anima...
Respiro appena
Nel mio terror.
(colpo fortissimo e cupo dalla tomba)
Ma che minacciano
Gli Dei, che vogliono?
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TUTTI
(terrore universale)
La tomba scuotesi!
(Tutti si rivolgono alla tomba: s’apre la tomba.)
Ah! della morte
Destra invisibile
Schiude le porte...

SEMIRAMIDE
(agitata)
D’un Semidio che adoro,
Ombra, da noi che vuoi?
ASSUR
(con fremito mal frenato)
Che ti guidò dall’erebo,
Terribil ombra, a’ noi?
IDRENO
Dal labbro formidabile
Palesa i cenni tuoi.
SEMIRAMIDE
(ansiosa e con terrore)
Parla... a punir venisti?
Venisti a perdonar?
Pronunzia omai se Arsace...
L’OMBRA DI NINO
Arsace, regnerai,
Ma vi son colpe da espiarsi in pria.
Ardito scendi nella tomba mia:
Vittima offrir al cener mio dovrai:
Ascolta del Pontefice il consiglio:
Pensa al tuo genitor, servi a mio figlio.

ARSACE
(deciso)
T’obbedirò. - Securo
Là scenderò: tel giuro.
Ma qual sarà la vittima
Che a te svenar dovrò?
Tu taci?... Fremi?...
TUTTI
Ei tace! Freme!

Deh!... lascia che a’ tuoi piedi
Là... in quella tomba...
L’OMBRA DI NINO
Arrestati.
Rispetta le mie ceneri:
Allor che i Dei lo vogliano,
Allor ti chiamerò...
(Rientra: la porta si chiude.)
TUTTI

ASSUR E SEMIRAMIDE
(Oh Cielo!)
ARSACE
E già ci lasci?...
TUTTI
Ei s’allontana!
ASSUR E SEMIRAMIDE
(Io tremo.)
SEMIRAMIDE
Ombra del mio consorte...
Il pianto mio tu vedi...
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Che orror!
SEMIRAMIDE
(S’abbandona ad Azema.)
Io moro.
TUTTI
Ah! Sconvolta nell’ordine eterno
È natura in sì orribile giorno.
Nume irato dischiude l’averno...
Sorgon l’ombre dal nero soggiorno...
Minacciosa erra morte d’intorno,
L’alme ingombra d’angosce, d’orror.
Atro evento! prodigio tremendo!
Tutto annunzia de’ Numi il furor.

ASSUR
(amaramente)

ATTO SECONDO

E chi apprestò il veleno?
(marcato assai)
Di morte il nappo a me chi porse?...

Scena prima

Atrio.
Semiramide, Mitrane. Damigelle indietro.

SEMIRAMIDE
Oh! taci!

SEMIRAMIDE
Ebben, Mitrane!
L’indegno Assur...

Perfido! - L’arti tue vili e fallaci
Mi seduceano incauto. Me di Nino
Dal talamo, dal soglio
Già scacciata pingevi...

MITRANE
Fremendo
Il tuo comando intese. E nol vedrai
La reggia abbandonar.
SEMIRAMIDE
Tremi. - Io saprei...
MITRANE
Eccolo.
(Si ritira colle Damigelle.)
SEMIRAMIDE
Io fremo.

Scena seconda

Semiramide e Assur.
SEMIRAMIDE
(severa)
Assur, i cenni miei
Fur sacri, irrevocabili...
ASSUR
(marcato)
E sinora,
Regina, io li adorai:
Di me il più fido non avesti... il sai.
Ed altra alle mie cure, alla mia fede
Sperai da Semiramide mercede,
E me ne lusingavi in que’ momenti...
SEMIRAMIDE
Oh tu! Che mi ricordi! e non paventi....
(con fremito)
Tu la vedesti pur... l’udisti l’ombra
Irritata di Nino... a noi d’intorno
Forse adesso invisibile... e tu ardisci!...
(a mezza voce e con fiero rimprovero)
Tu, che al tuo re nel seno
Morte versasti?
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ASSUR
(con marcato rimprovero)
A chi allor promettevi
Quel talamo, quel soglio?
SEMIRAMIDE
A me restava allora
Un figlio, dolce mia speranza ancora:
(fissando Assur)
Egli perì.
ASSUR
S’egli vivesse, il soglio
Non premeresti or forse più.
SEMIRAMIDE
Felice
Al figlio mio del mondo
L’impero io cederei.
Ma quel figlio perdei! Misera! e forse
La stessa man che uccise il genitore...
(fissando Assur)
ASSUR
(deciso)
Ma tu regni...
SEMIRAMIDE
E tu vivi? - Oh! quale orrore!
(fiera e dignitosa)
Se la vita ancor t’è cara,
Va, t’invola a’ sguardi miei:
Io l’aspetto non saprei
Più soffrir d’un traditor.
ASSUR
(con fierezza marcata)
Pensa almen, Regina, in pria
Chi mi spinse al tradimento,
Che d’Assur potria un accento
Involarti e soglio e onor.

SEMIRAMIDE
Dê tremarne: pria cadresti.
ASSUR
Solo, forse, non cadrei.
SEMIRAMIDE
Meco è Arsace! degli Dei
Ei mi salva col favor.
ASSUR
(molto marcato)
Il favor, tu, degli Dei....
Scendi... e trema... nel tuo cor...
Quella ricordati
Notte di morte;
L’ombra terribile
Del tuo consorte,
Che minaccioso,
In fra le tenebre,
Il tuo riposo
Funesta ognor.
I tuoi spaventi,
I tuoi tormenti.
Le angoscie, i palpiti,
Legger supplizio
Sono al colpevole
Tuo ingrato cor.
SEMIRAMIDE
Notte terribile!
Notte di morte!
Tre lustri corsero,
E del consorte
L’ombra sdegnosa,
In fra le tenebre.
L’indegna sposa
Minaccia ognor!
I miei spaventi...
I miei tormenti,
Le angosce, i palpiti,
A tuo supplizio
Gli Dei rivolgano,
Perfido cor.
(riavendosi)
Ma implacabile di Nino
Non è l’ombra, né il destino;
È da lor protetto Arsace:
Ei per me si placherà.
ASSUR
Quella vittima rammenta
Che di Nino l’ombra aspetta;
Alla giusta sua vendetta
Da me forse pria l’avrà.
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SEMIRAMIDE
In Arsace adora intanto
Il tuo re...
ASSUR
(fierissimo)
Ma Arsace!...
(musica festevole nella reggia)
SEMIRAMIDE
(lieta)
Senti!
Questa gioia!... que’ concenti!...
Il trionfo si festeggia
Del mio sposo, del tuo re.
ASSUR
Ma funesto in ciel lampeggia
Forse un astro ancor per te.
SEMIRAMIDE
La forza primiera
Ripiglia il mio core:
Regina e guerriera
Punirti saprò.
L’istante s’affretta
Felice, bramato!
Tu trema, spietato,
Cader ti vedrò.
ASSUR
La sorte più fiera
Già sfida il mio core:
Regina e guerriera
Temerti non so.
Si compia, s’affretti
L’acerbo mio fato;
Ma pria vendicato
Almeno cadrò.
(Partono.)

Scena terza
ARSACE
Ebbene, compiasi omai, qualunque sia
La volontà del Ciel, la sorte mia;
Intrepido de’ Numi i cenni attendo.
OROE
L’alma prepara a orrendo
Colpo inatteso.

ARSACE

ARSACE
E che?
OROE
(con fremito)
Magi, recate
Quel serto, quell’acciaro...
E quel foglio. - Ti prostra. - Il serto augusto
Io ti cingo di Nino.
(Tre Magi recano uno il serto, l’altro la spada e l’altro il foglio)
ARSACE
Come!... Che fai? Ninia vive? - Vicino
A comparire, ed io,
Che servirlo giurai,
Lo tradirei così?
OROE
Si squarci omai
Il tenebroso vel. - Ninia tu sei.
(I Magi si prostrano.)
ARSACE
Io? - Che dicesti? Oh Dei!
OROE
Fradate ti salvò. L’estinto Arsace
Te ognun credé.
ARSACE
Nino dunque?
OROE
È tuo padre.
ARSACE
(con pena)
Semiramide?
OROE
Fremi. Ella è tua madre.

Ah! tu gelar mi fai.
(Legge.)
«Nino spirante al suo fedel Fradate:
«Io muoio... avvelenato «Salva da egual periglio
«Ninia, il mio dolce figlio...
«Ch’ei mi vendichi un giorno...
«Assur fu il traditore...
«La mia perfida sposa...»
(Si abbandona fra le braccia d’Oroe.)
Oh! qual orrore!
In sì barbara sciagura
Mi apri tu le braccia almeno:
Lascia ch’io ti versi in seno
Il mio pianto, il mio dolor.
A quest’anima smarrita
Porgi tu conforto, aita.
Di mie pene al crudo eccesso
Langue oppresso in petto il cor.
OROE E CORO
Su, ti scuoti, rammenta chi sei:
Servi al Cielo: al tuo padre obbedisci;
Il tuo acciaro tremando brandisci;
(Gli presenta la spada di Nino.)
Egli chiede al suo figlio vendetta:
Egli t’arma: alla tomba t’aspetta:
Va: t’affretta a ferire, a punir.
ARSACE
Sì, vendetta. - Porgi omai:
(Prende la spada.)
Sacro acciar del genitore,
Tu ridesti il mio valore:
Già di me maggior mi sento:
Sì: del ciel nel fier cimento
Il voler si compirà.
OROE E CORO
Pera Assur.

L’empia!
ARSACE
ARSACE
(con impeto)
È mia madre, e tu!... perdona... e come
Empia chiamarla ardisci?
OROE
(Gli porge il foglio con gravità.)
Leggi ed inorridisci:
Gli empi conosci omai...
E il tuo dover...
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Sì, l’empio cada.
OROE E CORO
Semiramide...
ARSACE
(Sospira.)
Ah! - è mia madre.
Al mio pianto forse il padre
Perdonarle ancor vorrà.

IDRENO

OROE E CORO
Al gran cimento
T’affretta ardito:
E dalla tomba
Al soglio avito
Placato il padre
Ti guiderà.
Teco l’Assiria
Respirerà.

Ma la Regina
Sposa a me ti destina.
AZEMA
(sommessa)
Obbedirò al suo cenno.
IDRENO
E la tua mano?

ARSACE
Sì, vendicato
Il genitore,
A lui svenato
Il traditore,
Pace quest’anima
Sperar potrà.
Ai dolci palpiti
Di gioia e amore
Felice il core
Ritornerà.

AZEMA
(marcata)
La mano avrai... se la mia man tu brami.
IDRENO
Io bramo, imploro sol, cara, che m’ami.
La speranza più soave
Già quest’alma lusingava:
E l’istante s’appressava
Più felice pel mio cor.
Te mia sposa, a questo seno...
CORO DI DONZELLE
Vieni, Azema...

Scena quarta

Appartamenti di Semiramide.
Azema e Mitrane.
MITRANE
Calmati, principessa.

CORO DI GRANDI E INDIANI
Vieni, Idreno.
DONZELLE
Là nel tempio...

AZEMA
Tutto perdei:
Lo sappia Semiramide. - Tiranna,
Essa in Arsace, oh Dio! tutto m’invola:
Era Arsace il mio ben, l’idolo mio...
Era Arsace il mio ben, l’idolo mio...

Scena quinta

GRANDI E INDIANI
A pie’ dell’ara...
La regina là si rende,
Là, con lei, v’attende amor.
IDRENO
Ah! sì: andiam... Ma tu sospiri?...
Par che il pianto celi a stento!
(Ah!... ti frena in tal momento,
O geloso mio furor!)

Idreno e Detti.
IDRENO
Arsace! Giusto ciel! Che intendo!... ed io!...
E tu, ingrata, e tu puoi
A lui serbare ancor gli affetti tuoi?
Sposo, il sai pure, Arsace
Or fia di Semiramide.
AZEMA
Ma stretto
Il nodo ancor non è.
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CORO
Al più tenero contento
S’abbandoni il vostro cor.
IDRENO
Sì, sperar voglio contento:
A chi t’ama cederai:
M’amerai... dividerai
Di quest’anima l’ardor;
E con me delirerai
Nei trasporti dell’amor.

CORO
Sì, l’amor consoli omai
Di vostr’anime l’ardor.
(Partono.)

SEMIRAMIDE
Che foglio è quel che bagni del tuo pianto...
Che fissi con orror?...
ARSACE
E orror n’avresti

Scena sesta

Se tu sapessi mai!...

Semiramide e Arsace.

SEMIRAMIDE
Da chi l’avesti?

SEMIRAMIDE
No: non ti lascio. - Invano
Cerchi fuggirmi. - Ingrato!
E perché?... e in tal momento!...

ARSACE
Dai Numi.
SEMIRAMIDE
Chi lo scrisse?

ARSACE
(confuso, incerto)
Ah! tu non sai...

ARSACE
Spirante il padre mio.

ARSACE
Nino!
(Vorrebbe parlare.)
Ah! non posso!
(Resta agitatissimo.)

SEMIRAMIDE

SEMIRAMIDE
Quel tremendo prodigio,
Quell’ombra ancora il tuo pensier funesta?
Calmati, sposo mio...

SEMIRAMIDE
Obbedisci: lo voglio.

ARSACE
(con fuoco e fremito)
Taci, t’arresta...
Fuggi. - Non l’odi?... il ciel freme. - Non vedi
Un nume minaccioso
Che ci divide e ti respinge? - Ah! vanne:
Salvati.
SEMIRAMIDE
Quai trasporti!... quali accenti!...
ARSACE
Non più: lasciami...
SEMIRAMIDE
Ch’io
Ti lasci? ora! deh! - Arsace...
(prendendolo per la mano, arrestandolo con passione)
ARSACE
(Cava il foglio, lo porta al cuore, alla bocca.)
Oh padre mio!
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Porgilo.
ARSACE
Trema.

ARSACE
(Le porge il foglio.)
Ebben... misera!... leggi. Ah! sia quel foglio
Il sol castigo almen, pietosi Dei,
Che riserbate a lei.
SEMIRAMIDE
(Lascia cadere il foglio.)
Che penetrai!
Tu!... Quale orror!
(Si copre colla mano la faccia.)
ARSACE
(oppresso)
Tutto è palese omai.
(Breve silenzio: Semiramide rinviene in se stessa, e
con fermezza e affanno:)
SEMIRAMIDE
Ebbene... a te; ferisci;
Compi il voler d’un Dio;
Spegni nel sangue mio
Un esecrato amor;
La madre rea punisci:
Vendica il genitor.

ARSACE
Tutto su me gli Dei
Sfoghino in pria lo sdegno:
Mai barbaro a tal segno
Sarà d’un figlio il cor:
In odio al ciel tu sei...
Ma sei mia madre ognor.
SEMIRAMIDE
M’odia... lo merto.
ARSACE
Calmati...
SEMIRAMIDE
Io già m’aborro. - Svenami:
(con fremito)
Figlio di Nino!
ARSACE
Misera!
Ah, tu mi strappi l’anima:
Ti calma per pietà.
SEMIRAMIDE
Piangi? - La tua bell’anima
Ha ancor di me pietà.
(Guardandolo come implorando perdono. Arsace si
getta fra di lei braccia, essa lo stringe con trasporto: restano abbracciati.)
A2
Giorno d’orrore!...
E di contento!
Nelle tue braccia,
In tal momento,
Scorda il mio core
Tutto il rigore
Di sua terribile
Fatalità.
È dolce al misero
Che oppresso geme,
Il duol dividere,
Piangere insieme,
In cor sensibile
Trovar pietà.
ARSACE
Madre, - addio.
SEMIRAMIDE
T’arresta. - Oh Dio!
Senti... e dove?
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ARSACE
Al mio destino...
Alla tomba, al padre, a Nino...
SEMIRAMIDE
Ei vuol sangue.
ARSACE
E sangue avrà...
SEMIRAMIDE
(marcata)
E qual sangue...
ARSACE
Tu serena intanto il ciglio,
Calma, o madre, il tuo terror.
Or che il Ciel ti rende il figlio
Dêi sperar nel suo favor.
Vo a implorar per te perdono,
A punire un traditor.
SEMIRAMIDE
Ah! non so di qual periglio
Fier presagio agghiaccia il cor:
Or che a me rendesti il figlio,
Ciel! lo salvi il tuo favor:
Ah! sperar non so perdono,
Troppo giusto è il suo furor.
A2
Dal terribile cimento
A me riedi
vincitor.
Sì, m’attendi

Scena settima

Parte remota della Reggia attigua al Mausoleo di Nino.
Assur, concentrato.
ASSUR
Il dì cade. - Ah, sia
L’ultimo per Arsace.
Pera omai quell’audace:
Tutto il gran colpo affretta. - In quella tomba
Ove Nino da me... da lei già spinto...
E se là... se quell’ombra... - Vil terrore!
Io...
(varie voci da opposti lati)

VOCI
Assur!...
ASSUR
Qual rumore!...
VOCI
Assur!...
ASSUR
Quai voci!...
VARI SATRAPI
(uscendo)
Assur!

Scena ottava

Satrapi da varie parti, e Assur.
ASSUR
Eccomi. - Ebbene!... E che recate
Agitati così? che fu? parlate.

Là si discende... Io solo
L’empio a svenar, a vendicarvi io volo.
Trema, Arsace... Ah! Che miro?
(S’avvia alla tomba; e s’arresta ad un tratto come colpito da un oggetto terribile, da visione spaventevole.)
Su quella soglia!... e che!... folle!... deliro?
(S’avanza e con raccapriccio.)
Qual mano!... man di ferro mi respinge?
E chi? - Desso! - Oh! quai sguardi! un brando ei stringe...
S’avventa a me; - fuggiamo. - Ah! ch’ei m’arresta...
Lasciami; - il crin m’afferra, D’un pie’ sfonda la terra, L’abisso ei me l’addita...
Ei mi vi spinge... Ah! No... Ciel! né poss’io
Da lui fuggir?... Come salvarmi? Oh Dio!
Deh!... ti ferma... ti placa... perdona.
Togli a me quel terribile aspetto:
Quell’acciaro già sento nel petto...
Quell’abisso mi colma d’orror,
Alla pace dell’ombre ritorna...
Ah! pietà dell’oppresso mio cor.

CORO
Ah, la sorte ci tradì!
Più vendetta omai non c’è...
Non v’è voglio più per te.

CORO
(sottovoce osservandolo)
E che avvenne?... a chi parla?... ei delira...
Geme... smania... affannoso sospira...
Che mai turba, atterrisce quel cor?
(accostandosi a lui)
Ah! signore!... Assur!...

ASSUR
Più vendetta?... più soglio?... e perché?

ASSUR
(con voce sommessa)

CORO
Oroe dal tempio escì...
Al popolo, ai guerrier
Da noi mossi a furor - si presentò.
Nino, il Ciel, parlare ei fe’...
Quel vil popolo atterrì...
Il tuo nome desta orror...
Sull’Assiria al nuovo dì
Uno Scita regnerà...
Ah! la sorte ci tradì Più vendetta omai non c’è...
Non v’è soglio più per te.
ASSUR
Sì. - Vi sarà vendetta. - Io vivo ancora:
(con energia)
Io solo basto. Per ignota via,
Di Nino nella tomba
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Tacete.
(nell’attitudine in cui rimase)
Oh!... fuggite CORO
Su, ti scuoti.
ASSUR
Ei minaccia... lo vedete?
CORO
Chi?
ASSUR
V’è ancor?
CORO
Tu sol con noi
Qui tu sei.

ASSUR
(a poco a poco girando lo sguardo)
Ma come? e voi?
(rianimandosi)
Là finor - sparì... respiro,
Fu delirio!... un sogno!... ed io!...
Io d’un’ombra! Oh mio rossor!...
Se un istante delirai,
Se a voi debole sembrai,
D’un avverso Dio fu incanto...
Ma atterrirmi invan tentò...
Que’ Numi furenti...
Quell’ombre frementi...
L’orror delle tombe
Vo ardito a sfidar.
De’ Numi, del fato,
Dell’ombre di morte
Quest’anima forte
Saprà trïonfar.
CORO
De’ Numi, del fato,
Dell’ombre di morte
Un’anima forte
Saprà trïonfar.
(Assur entra ardito, il Coro si disperde.)

Scena nona
NINIA-ARSACE
Qual densa notte! - ove scendiamo? - e quale
Invincibil terror il cor m’assale!
Un raccapriccio... Un fremito... Un orrendo
Presagio... che m’agghiaccia. - Io non saprei
Perché... ma piango.

NINIA-ARSACE
Tremendo arcano!... Ah! il solo Assur! Oh padre.
Sì, a pie’ della tua tomba,
A te lo immolerò.
(Va aggirandosi, e si perde di vista, Assur si presenta
da parte opposta.)
ASSUR
Fra questi orrori,
Reggete i passi miei, l’acciar guidate.
Orgoglioso rival, a mie vendette
T’abbandona la sorte;
Qui troverai la morte
E la tomba.
(Va sperdendosi fra le vôlte, Semiramide dal fondo.)
SEMIRAMIDE
Già il perfido discese:
Fra queste opache tenebre celato
Attende la sua vittima: ma armato
È il braccio d’una madre. - O tu... che sposo
Io più nomar non oso, accogli intanto
D’un cor pentito e desolato il pianto Al mio pregar t’arrendi;
Perdonami una volta,
Abbi di me pietà...
(Resta sospirosa a pie’ della tomba di Nino.)
NINIA-ARSACE
(ritornando da opposta parte)
Dei! qual sospiro! Padre... sei tu!
ASSUR
(ritornando)
Dove m’aggiro?
SEMIRAMIDE
Oh cielo!

OROE
Al grande istante or sei...
Snuda quel ferro, - ardire,
Non pensar che a ferire.

ASSUR
Chi geme? - Ah!... forse...
NINIA-ARSACE

NINIA-ARSACE
Ma chi ferir degg’io?
La vittima dov’è?

Oh madre!...
SEMIRAMIDE
Io tremo!...

OROE
(Si ritira.)

ASSUR
La guida un Dio.

106.

Io gelo.

A3
L’usate ardir...
Il mio valor dov’è?
Dov’è il mio cor?
Ah! il sento languir.
In tanto orror.
Che mai sarà di me?
Che far dovrò?
o
Miser , oh Dio! nol so!...
a
(Restando in analoghe attitudini di terrore e di affanno.)
OROE
(dietro la tomba, con suono solenne)
Ninia, ferisci!
ASSUR
(colpito)
Ninia!
NINIA-ARSACE
(riconosce la voce)
Assur!...
SEMIRAMIDE
(del pari)
Il figlio!...
ASSUR
(come sopra)
Arsace!...
Ov’è?...
(cercandosi fra l’oscurità)
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NINIA-ARSACE
Pera SEMIRAMIDE
Si salvi. NINIA-ARSACE
Padre mio,
Ecco la tua vendetta.
(Mentre cerca ferire Assur che lo cerca in altra parte, Semiramide si presenta, ed egli la ferisce credendola Assur.)
Iniquo... mori!...
SEMIRAMIDE
(cadendo dietro la tomba di Nino)
Oh Dio!...
Magi... Guardie di Nino...
(Compariscono in gruppi i Magi, con fiaccole, e le
guardie)
L’uccisore arrestate.
(segnando Assur che rimane sorpresa)
Ninia in Arsace, e il vostro re mirate.
(Tutti si prostrano avanti Ninia.)
CORO GENERALE
Vieni, Arsace, al trionfo, alla reggia.
Del dolore all’eccesso resisti;
Tu de’ Numi al volere servisti:
Lieta omai fia l’Assiria con te.
Vieni, il popolo esulta, festeggia;
Vegga, adori il novello suo re.
(La scena si riempie di Satrapi, Grandi e Popolo. Quadro analogo.)

Ritratto di Gioachino Rossini. Olio
su tela (Milano, Collezione Cavallari)
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Gioachino Rossini
Pesaro, 29-II-1792 - Parigi, 13-XI-1868

Il compositore
a cura di Lidia Bramani

1792 - Giovacchino Antonio Rossini nasce a Pesaro il 29 febbraio e viene
battezzato, lo stesso giorno, con tale nome. Più tardi, lui stesso si firmerà
quasi sempre come Gioachino. Il padre Giuseppe, nato nel 1764,
trombettista, cornista e banditore a Lugo, paese d’origine della famiglia, dal
1789 si era trasferito a Pesaro. Soprannominato «il Vivazza», probabilmente
per il suo carattere gioviale, aveva sposato, il 26 settembre 1791, la cantante
Anna Guidarini. Arrestato nel 1799 dal governo pontificio per aver suonato
durante feste e manifestazioni repubblicane, viene liberato dagli stessi
francesi nel 1800; nel 1802 torna, con la famiglia, a Lugo.
Nella prima infanzia il piccolo Rossini è iniziato alla musica dai genitori; a
Lugo, i fratelli Giuseppe e Luigi Malerbi lo avvicinano anche al clavicembalo
e alla composizione.
1804 - A Bologna, dove i Rossini si sono trasferiti, studia privatamente con
padre Angelo Tesei. Stringe amicizia con Agostino Triossi di Ravenna, per il
quale scrive le sei Sonate a quattro.
1806 - Si iscrive al Liceo Musicale di Bologna dove segue i corsi di canto,
violoncello, pianoforte e, con padre Stanislao Mattei, contrappunto.
In questi anni già svolge, saltuariamente, attività di maestro al clavicembalo
nei teatri. Le sue esibizioni come cantante, inoltre, gli permettono di
accedere all’Accademia Filarmonica di Bologna.
1808 - Scrive alcuni pezzi sacri, tra cui una Messa.
1810 - Lascia il Liceo Musicale di Bologna. Il Teatro San Moisè di Venezia gli
commissiona la farsa comica in un atto La cambiale di matrimonio con la
quale inaugura una carriera subito intensa. L’anno successivo, infatti, sarà
rappresentata, a Bologna, un’altra opera buffa: L’equivoco stravagante.
1812 - In gennaio, con la farsa L’inganno felice, sempre al Teatro San Moisè
di Venezia, Rossini ottiene il primo, decisivo successo. Viene anche allestita,
a Roma, l’opera Demetrio e Polibio, scritta (precedentemente a La cambiale
di matrimonio) per il tenore Domenico Mombelli. In questo stesso anno le
commissioni e le richieste si susseguono a ritmo incalzante: dopo l’opera
seria Ciro in Babilonia (che a Ferrara non viene affatto apprezzata) e, a
Venezia, La scala di seta, viene rappresentata al Teatro alla Scala di Milano
La pietra di paragone; per Rossini è un vero e proprio trionfo. In novembre,
a Venezia, un’altra farsa, L’occasione fa il ladro, cui seguirà, nel gennaio
successivo e nello stesso teatro, Il signor Bruschino.
In meno di un anno e mezzo, da L’equivoco stravagante, Rossini ha
composto sette opere; è quindi naturale che abbia talvolta utilizzato lo
stesso materiale in diversi lavori.

1813 - Continua a scrivere e lavorare freneticamente passando dal genere
buffo a quello serio, da soggetti tradizionali alla commedia sentimentale.
Già apprezzatissimo dal pubblico italiano, conquisterà le platee internazionali
con due opere scritte per due teatri veneziani: Tancredi, la sua prima grande
opera seria, è rappresentata al Teatro La Fenice il 6 febbraio, mentre
L’italiana in Algeri va in scena al Teatro San Benedetto il 22 maggio.
L’Aureliano in Palmira è allestita il 26 dicembre al Teatro alla Scala di Milano.
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1814 - Dopo un’altra opera rappresentata al Teatro alla Scala, Il Turco in
Italia, e il dramma serio Sigismondo (un vero «fiasco», al Teatro La Fenice di
Venezia) l’attività di Rossini si sposterà, dall’area milanese-veneziana, nel
centro-sud d’Italia, intorno a Napoli e Roma.

1815 - Rossini è infatti chiamato a Napoli, dall’impresario del Teatro di San
Carlo, Domenico Barbaja, per scrivere un’opera di cui sarà protagonista la
cantante spagnola Isabella Colbran. Con Elisabetta, regina d’Inghilterra,
allestita il 4 ottobre, Rossini inaugura così un periodo di stretto legame con
la città partenopea, che durerà fino al 1822.
A Roma, nel frattempo, a dicembre, va in scena, al Teatro Valle, Torvaldo e
Dorliska, dramma semiserio su libretto di Cesare Sterbini.
1816 - Lo stesso Sterbini scrive il libretto di Almaviva ossia L’inutile
precauzione tratto da Le barbier de Séville ou La précaution inutile di
Beaumarchais.
Rappresentata a Roma in febbraio, già dall’estate sarà ripresa come Il
barbiere di Siviglia, nome con il quale è diventata una delle opere comiche
più famose di Rossini.
Il 26 settembre, il Teatro dei Fiorentini, tempio dell’opera buffa napoletana,
rappresenta La gazzetta.
Un’altra opera napoletana, Otello ossia Il moro di Venezia, va in scena al
Teatro del Fondo, il 4 dicembre.

1817-1822 - La Cenerentola ossia La bontà in trionfo, a Roma, nel gennaio
1817, chiude la stagione d’oro dell’opera buffa rossiniana: negli anni
successivi, Rossini si dedicherà all’opera seria.
Dopo La gazza ladra, allestita al Teatro alla Scala di Milano, il ritorno di
Rossini a Napoli sarà determinante. Al Teatro di San Carlo, appena
ricostruito dopo l’incendio, è legata la sua più importante produzione (tutta
del genere serio), fino al 1822: Armida (novembre 1817), Mosè in Egitto
(marzo 1818), Ricciardo e Zoraide (dicembre 1818), Ermione (marzo 1819),
La donna del lago (settembre 1819), Maometto II (dicembre 1820), Zelmira
(febbraio 1822).
In queste opere Rossini porta alle estreme conseguenze l’approfondimento di
uno stile personale, legato alla tradizione operistica del passato ma carico di
nuovi segni e di originali prospettive. I melodrammi destinati ad altre città
(Adelaide di Borgogna a Roma, Adina a Lisbona, Eduardo e Cristina a Venezia,
Bianca e Falliero a Milano, Matilde di Shabran a Roma, poi revisionata per
Napoli), sono spesso costruiti sfruttando materiale di lavori precedenti.
Nel 1820 compone la Messa di gloria, eseguita nella chiesa di San
Ferdinando, a Napoli.
Il 22 marzo del 1822 sposa, a Bologna, la cantante Isabella Colbran, già
interprete di molte sue opere.
I Rossini seguono a Vienna l’impresario Barbaja che, assunta la direzione
del Kärntnertor-Theater, subito allestisce, in aprile, Zelmira. Qui incontra
Beethoven e resta sconvolto dalle sue modeste condizioni di vita.
Sempre nel 1822 scrive per Metternich le cantate La santa alleanza e Il vero
omaggio, eseguite a Verona in occasione del Congresso della Santa
Alleanza. Questi due lavori saranno motivo di pesanti accuse, negli anni
seguenti, da parte dei progressisti e patrioti italiani.

1823 - A febbraio, al Teatro La Fenice, con il monumentale melodramma
tragico Semiramide, si chiude l’attività italiana del compositore.
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In estate è a Bologna.
Il 20 ottobre parte con la moglie per l’Inghilterra, fermandosi prima a Parigi.
Lascia l’Italia avendo scritto ben 34 opere ed essendo al massimo della
popolarità e del prestigio.
A Londra, accolto trionfalmente, si esibisce come cantante e pianista per
l’aristocrazia cittadina e per la famiglia reale; scrive una Cantata per la morte
di Lord Byron.

1824 - I Rossini si trasferiscono a Parigi dove resteranno, salvo qualche
viaggio, fino al 1829. Diventa direttore del Théâtre-Italien impegnandosi ad
adattare per le scene francesi alcune sue opere e a scriverne una originale.
1825 - Per l’incoronazione di Carlo X compone Il viaggio a Reims,
rappresentata a giugno in forma di cantata scenica. Sarà in gran parte
riutilizzata per Le comte Ory.

1826 - Viene insignito delle qualifiche di “Premier compositeur du roi”
nonché “Inspecteur général du chant en France”.
Scrive, per il Théâtre de l’Académie Royale de Musique, Le siège de Corinthe
(rifacimento di Maometto II).
1827 - Sempre per il Théâtre de l’Académie Royale de Musique, un altro
rifacimento di un’opera napoletana: il Moïse et Pharaon ou le Passage de la
Mer Rouge (ampliamento del Mosè in Egitto).
Muore la madre.
1828 - Compone il melodramma giocoso Le comte Ory (che incorpora
diversi pezzi del Viaggio a Reims).
1829 - Il 3 agosto, al Théâtre de l’Académie Royale de Musique, viene
rappresentato il Guillaume Tell, che riassume e reinventa, alla luce di nuove
e inesplorate prospettive, le esperienze precedenti. Rossini ha solo
trentasette anni, ma sarà la sua ultima opera.
1830 - Dopo essere tornato a Bologna con la moglie, riparte da solo per
Parigi: il suo matrimonio è ormai in crisi.
In seguito agli avvenimenti rivoluzionari che portano alla caduta di Carlo
X, l’onorario assicurato a Rossini viene sospeso per i successivi sei
anni.
1831 - Durante un viaggio in Spagna riceve, dall’arcidiacono di Siviglia,
l’incarico di scrivere lo Stabat Mater.
Tornato a Parigi, in marzo, ai vari disturbi di cui già soffre si aggiunge una
forma di esaurimento nervoso.
1832 - Rossini appare sempre più stanco e ammalato.
I mutamenti politici e il nuovo clima culturale sembrano affievolire la vena
creativa dell’ancor giovane compositore.
A Parigi, si lega sentimentalmente con Olympe Pélissier. Scrive sei pezzi
dello Stabat Mater, affidando all’amico Giuseppe Tadolini la stesura di altri
sei.
1835 - L’editore Troupenas pubblica le Soirées musicales, ariette e duetti da
camera.
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1836 - Dopo un breve viaggio in Germania, durante il quale conosce
Mendelssohn e Hiller, torna a Parigi e, il 24 ottobre, riparte per l’Italia.
1837 - Si separa legalmente dalla Colbran, pur mantenendo con lei rapporti
amichevoli. A febbraio lo raggiunge a Bologna Olympe Pélissier. In inverno
sono a Milano, dove organizzano prestigiosi incontri salottieri.
1839 - Muore il padre.
Le sue condizioni di salute si aggravano.
Dirige e incentiva, come consulente, l’attività del Liceo Musicale di Bologna.
1842 - Il 7 gennaio, a Parigi, al Théâtre-Italien, viene eseguito lo Stabat
Mater da lui completato e rivisto.
Il lavoro, accolto con entusiasmo dal pubblico parigino, è diretto anche da
Gaetano Donizetti, in marzo, a Bologna.
1843 - Riparte con Olympe per Parigi per curare i suoi numerosi disturbi,
ma ritorna quasi subito in Italia.
1845 - Muore Isabella Colbran.
Assume gratuitamente la direzione del Liceo Musicale di Bologna.
1846 - In agosto sposa Olympe Pélissier.
1848 - I Rossini lasciano Bologna, dove sono visti con ostilità dai patrioti
rivoluzionari, e si rifugiano a Firenze.
Le sue condizioni psicofisiche non migliorano.
1855 - In primavera, Rossini torna con la moglie a Parigi, sempre accolto
con affetto ed entusiasmo. Qui si apre un nuovo, positivo periodo della sua
vita.
Ricomincia a scrivere, benché per passatempo, e la sua salute migliora
decisamente.
Nelle prestigiose serate musicali che rendono la sua villa di Passy, nei pressi
di Parigi, un punto d’incontro per il mondo intellettuale e per l’alta società
parigina, vengono eseguiti quelli che lui stesso definisce Péchés de
vieillesse.
Rossini non vuole pubblicare e pubblicizzare, al di fuori dell’intrattenimento
privato, questi brani raffinati, teatrali, ironici, spesso spregiudicati e giocosi.
Sono raccolte di pezzi per pianoforte, per voce, per piccoli gruppi
strumentali: Album italiano, Album français, Morceaux réservés, Quatre
hors-d’oeuvre et quatre mendiants («dedicati ai pianisti di quarta classe»),
Album de chaumière, Album pour les enfants adolescents, Album pour les
enfants dégourdis, Album de château, Album per pianoforte, violino,
violoncello, harmonium e corno, altre miscellanee e pezzi vari.
1863 - Scrive la Petite Messe Solennelle per 4 solisti, 8 coristi, 2 pianoforti e
harmonium; nel 1867 la strumenterà per grande orchestra.

1868 - In autunno si ammala gravemente.
Muore il 13 novembre nella sua villa a Passy. Lascia alla città di Pesaro
fondi e manoscritti, con l’obbligo di istituire un Liceo Musicale (che verrà
infatti inaugurato nel 1882). La salma, deposta nel cimitero del Père
Lachaise, verrà poi esumata e trasportata in Santa Croce, a Firenze.
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Gabriele Ferro
Direttore

I protagonisti

Compie gli studi musicali di Pianoforte e Composizione, diplomandosi al
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Nel 1970 vince il concorso per
giovani direttori d’orchestra della Rai, collaborando da allora con le sue
orchestre, quelle di Santa Cecilia e della Scala di Milano. Riscuote ampio
successo internazionale dirigendo i Wiener Symphoniker, i Bamberg
Symphoniker, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre
Philharmonique de Radio France, la BBC Symphony Orchestra, l’Orchestra
WDR, la Cleveland Orchestra, e la Gewandhaus di Lipsia. Collabora
stabilmente con l’Orchestre National de France. È stato Direttore Stabile
dell’Orchestra Sinfonica Siciliana (1979-1997), Direttore Principale
dell’Orchestra della Rai di Roma (1987-1991), Generalmusikdirektor dello
Stuttgart Staatstheater (1991-1997), Direttore Musicale del Teatro di San
Carlo di Napoli (1999-2004) e Direttore Principale del Teatro Massimo di
Palermo (2001-2006).
Il suo repertorio spazia dalla musica classica alla contemporanea nell’ambito
della quale dirige in prima mondiale opere di Berio, Clementi, Maderna,
Stockhausen, Lieti, Nono e Rihm. Si dedica al melodramma sia in Europa
che negli Stati Uniti, affrontando un repertorio che va dal Settecento al
Novecento e collaborando assiduamente con teatri quali La Fenice di
Venezia, la Scala di Milano, l’Opera di Roma, il Comunale di Firenze, l’Opéra
Bastille e lo Châtelet di Parigi, il Muziektheater di Amsterdam, il Grand
Théâtre di Ginevra, la Bayerische Staatsoper di Monaco, l’Opera di Chicago,
la San Francisco Opera, la Los Angeles Opera, l’Opera di Tel Aviv, la
Deutsche Oper di Berlino, il Covent Garden Royal Opera House di Londra
(inclusa una lunga tournée in Giappone). Nel 2003 inaugura la stagione del
Teatro Real di Madrid e nello stesso anno dirige l’Elektra di Strauss al San
Carlo di Napoli, spettacolo vincitore del prestigioso ricevendo premio
Abbiati. È ospite dei maggiori festival internazionali, tra cui le Wiener
Festwochen, il Festival di Schwetzingen, lo Schleswig Holstein Musik
Festival, il Festival di Pesaro, il Maggio Musicale Fiorentino, il Ferrara
Musica e la Biennale di Venezia.
Tiene diverse tournée con l’Orchestra Giovanile Italiana: in Sud America nel
2004; a Berlino e Turku nel 2006; alla Scala di Milano, al Festival Sinopoli di
Taormina e all’Accademia Filarmonica Romana nel 2007; trionfa con Il flauto
magico di Mozart al Grand Théâtre di Ginevra, successo ripetuto nel 2009 con
Salome di Richard Strauss. Fra gli ultimi successi in Italia, i concerti eseguiti
alla Rai di Torino, all’Accademia di Santa Cecilia ed Il ratto dal serraglio
all’Opera di Roma con la regia di Graham Vick. Su invito di Piero Farulli è
docente di Direzione d’Orchestra alla Scuola di Musica di Fiesole. Ha inciso per
Sony, Emi, Erato e Deutsche Grammophone. È accademico di Santa Cecilia.

Luca Ronconi
Regia
Nasce l’8 marzo 1933 a Susa (Tunisia). Si diploma all’Accademia d’Arte
Drammatica di Roma nel 1953 e lavora come attore con ruoli da
protagonista in spettacoli diretti da registi come Luigi Squarzina, Orazio
Costa e Michelangelo Antonioni. A partire dal 1963 compie le sue prime
esperienze registiche e, già dal 1966, con I lunatici di Middleton e Rowley,
viene riconosciuto dalla critica come uno degli esponenti di punta
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dell’avanguardia teatrale italiana. La fama internazionale arriva nel 1969
con lo spettacolo Orlando Furioso di Ariosto presentato al Festival dei Due
Mondi di Spoleto.
Dal 1975 al 1977 è Direttore della Sezione Teatro alla Biennale di Venezia e
tra il 1977 e il 1979 fonda e dirige il Laboratorio di progettazione teatrale
di Prato. Dal 1989 al 1994 è Direttore del Teatro Stabile di Torino per il
quale fonda e dirige la Scuola per attori. Nell’aprile del 1994 è nominato
Direttore del Teatro di Roma. Successivamente assume, dal 1999 al 2009,
le deleghe per la direzione artistica del Piccolo Teatro di Milano per il quale
è tutt’oggi responsabile della direzione della Scuola per attori.
Come regista lirico, alla frequentazione dei “classici” dell’opera italiana (i
verdiani Nabucco, Trovatore, Macbeth, Traviata e Aida, Norma di Bellini,
Tosca di Puccini) ed europea (Carmen di Bizet, Das Rheingold, Lohengrin
di Wagner, Don Giovanni di Mozart), Ronconi accompagna un interessante
lavoro di studio sui territori meno battuti del teatro musicale, come la
grande stagione del Barocco italiano (L’Orfeo di Rossi, L’Orfeo e Il ritorno
di Ulisse in patria, L’incoronazione di Poppea di Monteverdi) o la
produzione operistica contemporanea (Il caso Makropoulos di Janáček, Il
giro di vite di Britten, Teorema di Battistelli, Arianna a Nasso di Strauss).
Incontro particolarmente felice è quello con la drammaturgia musicale
rossiniana: Il barbiere di Siviglia, Moïse et Pharaon, ou Le passage de la
Mer Rouge, Il viaggio a Reims, Guglielmo Tell, Ricciardo e Zoraide,
Armida, Cenerentola, La donna del lago. Dirige inoltre King Lear di
Reimann per il Regio di Torino, Giulio Cesare di Händel a Madrid, una
nuova versione di Moïse et Pharaon di Rossini al Teatro alla Scala Arcimboldi, Alfonso ed Estrella di Schubert, L’Europa riconosciuta di
Salieri (per la riapertura della Scala nel dicembre 2004), Il barbiere di
Siviglia a Pesaro.
Tra le regie liriche più recenti, Falstaff di Verdi al Maggio Musicale
Fiorentino, la Turandot “nuda” al Teatro Regio di Torino, il Trittico
pucciniano alla Scala di Milano e La clemenza di Tito per l’inaugurazione
della stagione 2010 e la riapertura del Teatro di San Carlo di Napoli dopo i
lavori di restauro.

Salvatore Caputo
Maestro del Coro
Diplomatosi in Pianoforte al Conservatorio di Salerno, dal 1997 al 1999
ricopre diversi incarichi: assistente di Emanuela Di Pietro nel coro “Solisti
Cantori”, pianista dell’orchestra Nuova Philharmonia di Cosenza sotto la
guida di Piero Bellugi e preparatore del Coro di Voci Bianche del Teatro
Rendano di Cosenza.
Da marzo 2000 a dicembre 2004 è al Comunale di Firenze come assistente
di José Luis Basso, presso il Coro del Maggio Fiorentino, che accompagna
come pianista ed organista in molti concerti, tra cui il festival del Maggio, la
57esima Settimana Chigiana di Siena, la seconda edizione del Festival
“Anima Mundi” di Pisa.
Nel febbraio 2005 viene invitato da Tito Capobianco al Teatro Colón di
Buenos Aires come Direttore del Coro, esperienza segnata da grandi
successi, come la produzione di Turandot del 2006, a Città del Messico nel
2007. Nel 2006 dirige al Colón il Coro nella Seconda Sinfonia di Mahler, in
memoria dei 30 anni del colpo di stato in Argentina e in ricordo dei
“desaparecidos della dittatura”. In questi anni, indirizza il Coro 114.

essenzialmente operistico - verso un’apertura al mondo sinfonico con
concerti quali il Requiem di Verdi, Carmina Burana di Orff, Nozze di
Stravinskij, Gloria di Poulenc, Messa di Puccini, Te Deum di Bruckner, Nona
Sinfonia di Beethoven, Seconda Sinfonia di Mahler. In ambito operistico ha
inoltre diretto il Coro per Jeanne d’Arc di Honegger, Samson et Dalila di
Saint-Saëns, Mefistofele di Boito, Boris Godunov di Musorgskij, Vespri
siciliani e I Lombardi alla prima crociata di Verdi.
Dal 2007 al 2009 è professore di Repertorio Operistico dell’Istituto Superiore
di Arte del Teatro Colón. Nel settembre 2009 è invitato da Gianni Tangucci e
Cesare Mazzonis al San Carlo di Napoli come Direttore del Coro. Il suo lavoro
si indirizza nuovamente verso l’ampliamento del repertorio sinfonico, con
particolare attenzione ad autori del Novecento quali Bernstein, Dallapiccola,
Debussy, Orff, Prokof’ev, Rachmaninov, Villa Lobos. Partecipa alla
realizzazione di prime assolute firmate da Giorgio Battistelli, Roberto De
Simone e Luca Francesconi e di progetti legati a nuovi ambiti musicali, tra cui
Anima con il compositore e fotografo Fabrizio Ferri e Omaggio al Chile con gli
Inti Illimani in scena al Teatro Grande di Pompei. Sotto la guida dei maestri
Riccardo Muti, Maurizio Benini e James Conlon riscuote successi
nell’esecuzione dello Stabat Mater e Messe Solennelle di Rossini e nello
Stabat Mater e Te Deum di Verdi. Con il Coro del Lirico napoletano raccoglie
grande successo di pubblico e critica nei Vêpres siciliennes di Verdi, realizzati
in versione integrale con la guida di Gianluigi Gelmetti e nei Pagliacci di
Leoncavallo con la regia di Daniele Finzi Pasca (titolo con cui partecipa alla
tournée del San Carlo in Russia, al Mariinskij di San Pietroburgo e in seguito
allo Stanislavskij di Mosca con un omaggio al repertorio verdiano diretto da
Nello Santi). Per il Teatro di San Carlo dirige la Nona Sinfonia di Beethoven
nella versione di Liszt, Carmina Burana di Orff, Misa Criolla di Ramirez e
Indianas di Guastavino. Partecipa alle tournée in Cile, al Festival Les Nuìts de
Fourvière di Lione, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Teatro Grande di
Pompei, a San Leucio e a Paestum. Lavora in molti paesi come Argentina,
Canada, Cile, Egitto, Francia, Giappone, Messico, Spagna, Stati Uniti,
Uruguay. Collabora con alcuni dei più importanti direttori d’orchestra, tra i
quali Abbado, Bartoletti, Benini, Bonynge, Conlon, Chung, Gelmetti, Luisotti,
Luisi, Mehta, Muti, Oren, Ozawa, Renzetti, Tate. Nel 2005 vince il premio
come miglior direttore di coro in Argentina e nel 2011 viene premiato dal
Rotary International con il premio José Ortega alla carriera artistica.

Tiziano Santi
Scene
La sua formazione scolastica si sviluppa secondo un percorso tradizionale di
studi artistici: dopo il diploma in Scenotecnica presso l’Istituto Statale d’Arte
“Paolo Toschi” di Parma, nel1980 consegue la laurea in Scenografia
all’Accademia di Belle Arti di Bologna ed infine si specializza presso il Teatro
alla Scala di Milano e all’Arena di Verona. Alterna da subito l’attività di
scenografo ideatore e progettista a quella di direttore di laboratori di
realizzazione scenografica presso strutture private ed Enti Lirici tra cui il
Teatro Regio di Parma, l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Bologna e
vari teatri europei. Nel corso di questi anni collabora con Rondelli, suo
maestro, e con registi di fama internazionale. Inizia nel frattempo anche una
continuativa e approfondita analisi del teatro di prosa che lo porta a firmare
scene di lavori che vengono rappresentati sia in Italia che all’estero.
L’evoluzione artistica e la ricerca di nuove espressioni scenografiche lo
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portano ad interessarsi all’ideazione di parchi a tema e alla realizzazione di
film, maturando una personale sensibilità per lo spazio scenico, la materia e
i vari linguaggi che lo caratterizzano. Fra i lavori più significativi di questo
suo percorso si ricordano le scenografie per i concerti della Y.T.L. a Kuala
Lumpur (Malaysia) dal 1995 al 2001, l’ideazione scenica per opere liriche,
tra gli altri, al San Carlo di Napoli, al Regio di Torino, al Regio di Parma, al
Festival Verdi di Parma, alla Fondazione Toscanini, al Comunale di Bologna,
al Teatro Abao di Bilbao, al Festival di Santander, al Teatro di Wroclav,
all’Opéra Royal de Wallonie, al Mariinskij di San Pietroburgo, dove con Così
fan tutte ottiene la nomination per il premio la “Maschera d’oro”: è la prima
volta che uno scenografo straniero ottiene in Russia tale riconoscimento.
L’anno successivo in occasione dei festeggiamenti per il trecentesimo
anniversario della fondazione di San Pietroburgo viene chiamato ad ideare le
scene per il Trittico di Giacomo Puccini, con il quale vince il premio “Soffitto
d’oro”, massimo riconoscimento della città. Altra importante tappa della sua
crescita artistica è l’ideazione delle scene per i cinque spettacoli del
“Progetto Domani”, evento culturale inserito nel programma delle Olimpiadi
della Cultura Torino 2006. Per la regia di Luca Ronconi realizza Il Silenzio dei
comunisti, Lo specchio del diavolo, Troilo e Cressida, Drammi di guerra,
Biblioteche. Con tre di questi titoli vince il premio “Ubu” 2006 per la migliore
Scenografia.
Negli ultimi anni ha ideato le scene per gli spettacoli di prosa: Antigone,
Changeling, Sogno di una notte di mezza estate per la regia di Walter Le
Moli, Fahrenheit 451 per la regia di Ronconi, A voi che m’ascoltate per la
regia di Arditti e nella lirica Sansone e Dalila, Don Pasquale, La rondine, Il
viaggio a Reims. Nel recente triennio 2009-2011 ha progettato le
scenografie per le opere liriche: Billy Budd al Teatro Abao di Bilbao, L’elisir
d’amore al Comunale di Bologna, Gianni di Parigi per la regia di Federico
Grazzini al Festival della Valle d’Itria del 2010, Rodelinda regina dei
Longobardi per la regia di Rosetta Cucchi, Sogno di una notte di mezza
estate al Regio di Torino, al Regio di Parma e a La Fenice di Venezia,
Mefistofele al Teatro KNO di Seoul, Risorgimento al Comunale di Bologna, Il
prigioniero al Comunale di Bologna, Carmen all’Oper Theater Lübeck, The
Servant al Lugo Opera Festival, Aureliano in Palmira, Il regno segreto e
L’anello di Ippocrate al Festival della Valle d’Itria edizione 2011. Progetta
inoltre scenografie per il teatro di prosa, Generali a merenda e Molto rumore
per nulla per lo Stabile di Parma.

Emanuel Ungaro
Costumi
Venire da una famiglia di sarti italiani emigrati a Aix-en-Provence per poi
accedere alla creazione della propria Maison de Couture e alla conquista
della propria libertà, questa è la sfida affrontata da Emanuel Ungaro
trent’anni fa.
Tutto inizia quando il padre, sarto originario della Puglia Messapica, si
trasferisce a Aix-en-Provence e apre una bottega di sartoria. Emanuel,
secondo di sei figli, ha appena cinque anni quando inizia a giocare con la
macchina da cucire. La vita di provincia gli insegnerà poi i nodi
indispensabili del futuro mestiere e gli servirà per la scoperta di uno stile di
vita legato alla pittura e alla musica. «Amo tutto quello che canta. Amo
Debussy e il Free Jazz, Paolo Uccello e Motherwell, Proust e Peter Handke, i
colori, il colorismo, l’impressionismo, amo il calore del sud ed il rigore del
116.

nord». Forte di una creatività eccezionale, è a Parigi a 22 anni apprendista
del couturier basco Cristóbal Balenciaga, che lo addentra nelle difficoltà del
mestiere della sartoria, gli insegna rigore, perfezione e ricerca dell’ideale. In
questo momento nasce anche l’Ungaro intimo e tormentato dalla forte
personalità del maestro, diviso tra creatività incessante, sensuale, audace, e
bisogno di austerità e solitudine. «Il couturier si trova là per anticipare in
uno slancio, indovinare in un desiderio. Non dovrei aver bisogno di parlare.
Sono i miei vestiti a farlo». Lo stile è un mix di motivi stampati, colori vivi e
contrastati, drappeggi eccezionali che evocano una femminilità ispirata alle
strade gioiose di Aix, al sole e all’accento leggero del Sud. Nel 1965 la sua
prima collezione conosce un vero successo, e già nel 1967 deve traslocare i
suoi atelier in Avenue Montaigne su tre piani di uno stupendo palazzo. Le
sue clienti scoprono il contrasto tra passione e ragione. Ungaro acquisisce
una fama internazionale con accordi di colori e motivi inattesi, con la
purezza delle linee e l’insolenza dei dettagli. «Un profumo è una scia che
circonda una donna di magia come un vestito, anche meglio di un vestito. È
questo lo stupore». Il lancio del profumo “Diva” nel 1983, dedicato ad
Anouk Aimée, riassume la filosofia del creatore e ottiene enorme successo:
un’arte al servizio della femminilità e della sensualità, e le star sono sedotte
da quest’uomo che ama le donne: Jackie Kennedy, Anouk Aimée, Marisa
Berenson, Sophie Marceau, Sharon Stone. «Se devo definire la mia moda, o
il mio modo di creare, direi che è essenzialmente sensuale. In ogni senso
del termine. E per tutti i sensi...». Oggi, sempre libero dalle costrizioni ma
sottomesso alle sue passioni, è diventata una delle figure indispensabili
della moda. Questo couturier, discreto come al suo debutto, ricorda alle
donne che sono la felicità di ogni uomo.
Ungaro debutta nel teatro lirico per la stagione 2009 del San Carlo, firmando
i costumi de La damnation de Faust e l’anno successivo de La clemenza di
Tito con la regia di Luca Ronconi.

A. J. Weissbard
Luci
Light designer americano, A. J. Weissbard lavora in tutto il mondo con video
installazioni, mostre, installazioni architettoniche, ed è fortemente impegnato
sia in ambito teatrale che nella realizzazione di eventi speciali. Collabora, tra
gli altri, con artisti quali Robert Wilson, Peter Stein, Luca Ronconi, Daniele
Abbado, Bernard Sobel, Peter Greenaway, William Kentridge, Fabrizio Plessi,
Giorgio Armani, Gae Aulenti, Pierluigi Cerri, Richard Gluckman, Matteo Thun,
Fabio Novembre e David Cronenberg, Shirin Neshat. Gli spettacoli di opera,
teatro e danza a cui lavora vanno in scena nei maggiori teatri e festival
internazionali inclusi il Lincoln Center NY, la Los Angeles Opera, la Brooklyn
Academy of Music, Opéra Garnier e il Théâtre du Châtelet di Parigi, il Théâtre
Royal de la Monnaie di Bruxelles, il Teatro Real di Madrid, la Scala di Milano,
il Piccolo Teatro Milano, lo Schaubuhne Berlin, l’Esplanade di Singapore e il
Bunka Kaikan di Tokyo. Suoi progetti multimediali e le sue mostre sono
ospitate da musei come il Guggenheim di New York e di Bilbao, la Royal
Academy di Londra, il Petit Palais di Parigi, il Vitra Design Museum di Weil
am Rhein, la Triennale e il Palazzo Reale di Milano, il Kunstindustrimuseum di
Copenhagen, lo Shanghai Art Museum. Collabora ad eventi realizzati in
occasione di Aichi World Expo 2005, alla Biennale di Venezia, al Salone del
Mobile di Milano e alla Biennale di Valencia. Recentemente riceve il premio
IFSArts in Lighting Design.
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Laura Aikin
Semiramide
Soprano americano di fama mondiale, Laura Aikin è una presenza costante
nei più grandi teatri d’opera e nelle principali sale da concerto, dove si
esibisce regolarmente con alcuni tra i più importanti direttore d’orchestra
del nostro tempo, come Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez,
Sylvain Cambreling, William Christie, Christoph von Dohnanyi, Daniele
Gatti, Michael Gielen, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Fabio Luisi,
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Helmut Rilling, Donald
Runnicles, Giuseppe Sinopoli, Markus Stenz e Franz Welser-Möst. Grazie
ad un registro dall’estensione di tre ottave, la sua voce è in grado di
affrontare un repertorio vastissimo che spazia dal Barocco al
Contemporaneo. Inizia la sua carriera alla Staatsoper di Berlino, dove
interpreta importanti ruoli, come Lulu, la Regina della Notte (Die
Zauberflöte), Zerbinetta (Arianna a Nasso), Amenaide (Tancredi), Sophie (Il
cavaliere della rosa), Adele (Il pipistrello), Zaide (ruolo del titolo). È
regolarmente ospite in teatri come la Wiener Staatsoper, la Scala di Milano,
la Bayerische Staatsoper, la Opernhaus Zürich, la Netherlands Opera,
l’Opéra National de Paris, la Semperoper Dresden, il Gran Teatre del Liceu,
l’Oper Frankfurt, la Chicago Lyric Opera, la Santa Fe Opera, la San
Francisco Opera e il Metropolitan di New York. Al Festival di Salisburgo
veste i panni della Regina della Notte (Die Zauberflöte) oltre ad essere
protagonista di numerosi concerti; nel 2003 interpreta Badi’at alla prima
mondiale dell’opera di Henze L’Upupa, nel 2004 è Blondchen ne Il ratto dal
serraglio e nell’edizione del 2006 è Konstanze nella stessa produzione. Nel
2005 debutta al Glyndebourne Festival Opera nel ruolo di Flight Controller
in Flight di Jonathan Dove. In ambito sinfonico si esibisce in tutto il mondo
collaborando con orchestre quali la Dallas Symphony Orchestra, la London
Symphony Orchestra, la San Francisco Symphony Orchestra, la Chicago
Symphony Orchestra, i Wiener Symphoniker, la BBC e la Melbourne
Symphony Orchestra, i Berliner Philharmoniker, i Münchner
Philharmoniker, la Israel Philarmonic, i Wiener Philharmoniker, la Cleveland
Orchestra, la Bayerische Rundfunk Orchestra, l’Ensemble
Intercontemporain, Les Arts Florissants, il Concerto Köln e il Concentus
Musicus. Partecipa a numerosi festival internazionali come il Mostly Mozart
Festival a New York, Händel-Festspiele, Wienerfestwochen e
Berlinerfestwochen e molti altri. Apprezzata anche nel repertorio
liederistico, si esibisce a Berlino, Milano, Monaco, Vienna, Dresda, Roma e
San Francisco. Tra i suoi ultimi successi: la sua prima Lucia (Lucia di
Lammermoor) per l’Opéra de Montpellier, Aithra (Die Aegiptische Helena)
alla Deutsche Oper Berlin, Lulu all’Opéra di Lione, alla Scala e al Wiener
Festwochen nella nuova produzione di Peter Stein, Diana (Arbore di Diana)
al Gran Teatre del Liceu, Cleopatra (Giulio Cesare) alla Semperoper Dresden
e Olympia (Les contes d’Hoffmann) per l’Opéra National de Paris. Tra i
concerti più recenti, Un requiem tedesco di Brahms con la Dallas
Symphony Orchestra, sul podio Jaap Van Zweden, La creazione di Haydn
con la St. Louis Symphony, direttore d’orchestra David Robertson,
Altenberg Lieder di Berg con l’Orchestra dell’Opéra National de Paris e la
direzione di Pierre Boulez; e ancora, è impegnata con la San Francisco
Symphony con la direzione di Michael Tilson Thomas e nell’esecuzione in
forma di concerto del Don Giovanni con la Budapest Festival Orchestra,
diretta da Ivan Fischer. Tra le diverse incisioni si ricorda I dialoghi delle
Carmelitane, rappresentata alla Scala con Riccardo Muti nel 2005.
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Maria Pia Piscitelli
Semiramide [25, 27 novembre]
Fra i recenti impegni di Maria Pia Piscitelli, il debutto in Anna Bolena, al
Liceu di Barcellona e Don Giovanni (Elvira) alla Fenice di Venezia. Nel suo
repertorio le eroine tragiche di Bellini e Donizetti, e ruoli più drammatici
quali Tosca e Maddalena di Coigny. Nel gennaio 2009 debutta con successo
come protagonista della Medea di Cherubini al Bellini di Catania.
Dopo aver cantato nella Calisto di Francesco Cavalli all’Olimpico di Vicenza, ha
avuto modo di affrontare un repertorio particolarmente ampio, che spazia dal
Settecento di Cimarosa (Matrimonio segreto, Ravenna Festival), Martin y Soler
(Una cosa rara, Konzerthaus di Vienna) e Mozart (Don Giovanni, San Francisco
Opera; Le nozze di Figaro, Teatro Massimo di Palermo, Stadt Theater di
Klagenfurt; La clemenza di Tito, Stadt Theater di Klagenfurt, Graz), a Donizetti
(Olivo e Pasquale, Tokyo, Teatro Sociale di Como; Lucrezia Borgia, Teatro alla
Scala; Maria Stuarda, Teatro alla Scala, Bellini di Catania, La Fenice di Venezia;
Roberto Devereux, Teatro Municipal di Santiago del Cile, Liceu di Barcellona,
Auditorium Baluarte di Pamplona, Opéra de Lyon, Théâtre des Champs-Élysées di
Parigi), a Bellini (Beatrice di Tenda, Teatro alla Scala; Norma, Teatro Municipal di
Santiago del Cile, Teatro Colón di Buenos Aires, Palm Beach, Teatro de la Plata Argentina, Comunale di Bologna, Teatro Principal di Mallorca, Opera di Vichy). Di
Verdi affronta con successo Simon Boccanegra (Teatro Colón di Buenos Aires,
Teatro Lirico di Cagliari), Don Carlo (Teatro Colón di Buenos Aires, Teatro
Municipal di Santiago del Cile), Il trovatore (Teatro Piccinni di Bari, Liceu di
Barcellona, Teatro Llotja de Lleida - Spagna), Un ballo in maschera. Nell’ambito
del tardo Ottocento e del Novecento italiano meritano di essere citate le
interpretazioni di Turandot, La Bohème (Teatro Cervantes di Malaga) e Tosca
(Teatro Solis Montevideo, Teatro Comunale Pavarotti di Modena, Teatro Comunale
Ferrara, Teatro Comunale Piacenza), Guglielmo Ratcliff di Mascagni (Teatro
Grande di Livorno, Lucca e al Sociale di Mantova), Andrea Chénier di Giordano.
Si ricordano inoltre la Maddalena di Prokof’ev all’Accademia di Santa Cecilia
di Roma e, in ambito concertistico e sacro, la Petite Messe Solennelle e le
Cantate per i Borboni al Rossini Opera Festival di Pesaro, la Messa in do
maggiore D. 452 di Schubert al Filarmonico di Verona, i Vier Letzte Lieder di
Strauss e la Quarta Sinfonia di Mahler con la Fondazione Toscanini di
Parma, Lobgesang di Mendelssohn al Comunale di Cagliari, il Requiem di
Verdi (Teatro Colón di Buenos Aires).
Collabora con direttori e registi quali Jordi Savall, Evelino Pidò, Yves Abel,
Renato Palumbo, Pier’Alli, Hugo de Ana, Jonathan Miller, Stefano Vizioli, Pier
Luigi Pizzi, Damiano Michieletto. È ospite dei maggiori teatri lirici internazionali,
fra cui la Scala di Milano (Lucrezia Borgia, Beatrice di Tenda, Maria Stuarda), il
Massimo di Palermo, il Lirico di Cagliari, il Comunale di Bologna (Norma), La
Fenice di Venezia (Maria Stuarda e Don Giovanni), il Maggio Musicale
Fiorentino, il Piccinni di Bari; la Konzerthaus di Vienna, il Colón di Buenos Aires,
il Liceu di Barcellona, l’Opéra de Lyon, il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi.

Silvia Tro Santafé
Arsace
Nata a Valencia, compie gli studi di Canto nella sua città presso il Conservatorio
Superior de Música Joaquin Rodrigo e in seguito a New York alla Juilliard
School. Nel 1992 debutta sulla scena internazionale interpretando Lucilla ne La
scala di seta al Rossini Opera Festival di Pesaro. Subito dopo vince il primo
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premio al concorso lirico “Opera Index Competition” a New York e debutta nel
ruolo di Cherubino a Santa Fé, interpreta Zerlina ad Oviedo e a Valencia, Sesto nel
Giulio Cesare e Messaggera nell’Orfeo di Monteverdi. Canta nei più importanti
teatri d’opera europei: è Medoro in Orlando a Valencia, Tolomeo in Giulio Cesare
alla Netherlands Opera e a Bologna, Polinesso in Ariodante a Parigi al Palais
Garnier, a Dresda e al Festival di Salisburgo. Interpreta poi il ruolo del titolo in
Rinaldo, alla Deutsche Oper Berlin, Xerxes al Théâtre des Champs-Élysées, Alcina
(Ruggiero) allo Châtelet, Eliogabalo di Cavalli al Teatro La Monnaie di Bruxelles e
Ariodante al Liceu di Barcellona. Amplia il suo repertorio con L’enfant et les
sortilèges a Bruxelles a La Monnaie di Bruxelles ed al Liceu di Barcellona, Les
contes d’Hoffmann (Nicklausse) all’Opera di Roma, Così fan tutte (Dorabella) a
Oviedo, Werther (Charlotte) a Como e Pisa, Anna Bolena (Giovanna Seymour) al
Festival Klangkoval. I più grandi successi internazionali li ha raccolti come
interprete rossiniana: veste i panni di Rosina ne Il barbiere di Siviglia a Bologna,
Toulouse, Amsterdam, Zurigo, Lussemburgo e alla Staatsoper di Vienna. Nel
ruolo di Isabella (L’italiana in Algeri) si è esibisce a Berlino, Zurigo, Dresda e
Vienna; come Angelina in La Cenerentola canta a Bergamo, Barcellona, Zurigo,
Monaco di Baviera, Bruxelles, Dresda e Vienna. Collabora con numerosi e
importanti direttori d’orchestra come Sir Neville Marriner, Gerd Albrecht, Walter
Weller, Yehudi Menuhin, Rafael Frübeck de Burgos, Charles Dutoit, Ros Marvá,
Jesús López Cobos, García Navarro, Julian Reynolds, Tamás Vásáry, Michel
Plasson, Gómez Martínez, Maurizio Benini, Lorin Maazel, Harry Bicket e
Christophe Rousset. Nelle passate stagioni ha interpretato Rosina (Il barbiere di
Siviglia) alla Washington National Opera, alla Staatsoper di Vienna, alla
Bayerische Staatsoper di Monaco, al Grand Théâtre di Ginevra, Isabella (L’italiana
in Algeri) ad Hannover, Vienna e alla Scala di Milano. Seguono Adalgisa (Norma)
e Dulcinee (Don Quichotte) a La Monnaie, Orsini (Lucrezia Borgia) a Dresda,
Dortmund, Colonia e alla Bayerische Staatsoper di Monaco, oltre al concerto e
alla registrazione di Aureliano in Palmira di Rossini a Londra.

Carmen Topciu
Arsace [22 novembre]
Rumena, classe 1981, si diploma nel 2000 alla Scuola Superiore di Musica
Hariclea Darclée a Brăila. Sei anni dopo si laurea presso l’Accademia di
musica Gheorghe Dima, a Cluj-Napoca. Attiva sia in ambito lirico che
concertistico, in carriera ha vestito i panni, tra gli altri, di ruoli come Rosina
ne Il barbiere di Siviglia, Cenerentola ne La Cenerentola, Adalgisa in Norma,
Romeo ne I Capuleti e i Montecchi e naturalmente il ruolo del titolo in
Carmen. Canta come ospite nella produzione in prima assoluta di Miguel
Ortega, La casa de Bernarda Alba, interpretando il ruolo de La Poncia.
Numerosi gli impegni del 2011 che la vedono protagonista nelle sale italiane
(Teatro di San Carlo di Napoli, Teatro Sociale di Como, Teatro Fraschini di
Pavia, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Grande di Brescia, Teatro
Comunale di Piacenza).

Simone Alberghini
Assur
Nel 1993 debutta al Teatro Regio di Torino e da allora appare nei cartelloni
dei teatri più prestigiosi, sia in Europa che in America, sotto la guida di
direttori importanti tra i quali Chailly, Jurowski, Mehta, Muti, Ozawa, Tilson
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Thomas. Il suo repertorio comprende soprattutto ruoli mozartiani, rossiniani
e francesi (Conte, Figaro, Guglielmo e Don Giovanni; Dandini, Figaro, Assur,
Lord Sydney, Mustafà Selim; Athanael, Lindorf, Coppelius, Miracle,
Dappertutto, Escamillo). Al Glyndebourne Festival del 2005 è Dandini ne La
Cenerentola con la regia di Peter Hall, diretta da Vladimir Jurowski, ruolo
che interpreterà in seguito anche al Kennedy Center di Washington e al
Metropolitan Opera di New York. Sempre negli Stati Uniti d’America,
all’Opera Company di Philadelphia, è il Conte ne Le nozze di Figaro. È ospite
regolare al Rossini Opera Festival di Pesaro, dove canta ne La donna del
lago, Zelmira, Otello e Tancredi, ed è stato, oltre che un raffinato interprete
del Torvaldo e Dorliska, un apprezzato Don Simone nella Adelina. Interpreta
Athanael nella Thais alla Royal Opera House di Londra diretto da Andrew
Davis insieme a Renée Fleming e successivamente a La Fenice di Venezia e
al Regio di Torino. Nel 2008 è Guglielmo nel Così fan tutte al Festival Mozart
de La Coruña e poco dopo è Escamillo in Carmen al Teatro dell’Opera di
Roma e all’Arena Sferisterio di Macerata. Interpreta Nick Shadow in The
Rake’s Progress alle Settimane Musicali di Stresa diretto da Noseda.
Sempre nel 2008 è al San Carlo di Napoli in occasione de L’italiana in Algeri
diretta da Bruno Campanella. Nell’autunno dello stesso anno interpreta per
la prima volta i quattro ruoli de Les contes d’Hoffmann con la direzione di
Emmanuel Villaume. Veste i panni del Figaro rossiniano alla Washington
National Opera. Nel 2010 alla Staatsoper di Vienna è Figaro ne Le nozze di
Figaro, a Venezia Don Giovanni al Teatro La Fenice e Sharpless in Madama
Butterlfy allestita al Regio di Torino. Nel 2011 è impegnato nella Cenerentola
rossiniana al Comunale di Bologna nel ruolo di Dandini diretto dal Maestro
Mariotti, e come Mustafà ne L’italiana in Algeri al complesso monumentale
del Priamar a Savona. Tra i suoi ultimi impegni, Blansac ne La scala di seta
al Rossini Opera Festival di Pesaro e il Don Giovanni a La Fenice di Venezia.
Tra i recital con orchestra si ricorda in particolare l’esecuzione del Requiem
di Verdi con la Royal Philarmonic Orchestra, con la Staatskapelle Dresden
diretta da Sinopoli e con l’Orchestra Verdi di Milano diretta da Chailly, con il
quale si esibisce anche a Lipsia in Pulcinella con la prestigiosa
Gewandhausorchester.

Gregory Kunde
Idreno
Considerato da molti come uno dei più eleganti e completi cantanti
belcantisti, si esibisce nei più grandi teatri del mondo tra cui, la Scala di
Milano, la Metropolitan Opera, la Lyric Opera di Chicago, la Wiener
Staatsoper, la Bayerishe Staatsoper di Monaco di Baviera, il Théâtre des
Champs-Élysées a Parigi, l’Opera di Roma, il Théâtre du Châtelet,
l’Opernhaus di Zurigo. Collabora regolarmente con i maggiori direttori
d’orchestra e registi del mondo, tra i quali Riccardo Muti, Riccardo Chailly,
Sir John Eliot Gardiner, Kent Nagano, Michel Plasson, Georges Prêtre, Pier
Luigi Pizzi, John Nelson, Richard Bonynge, Giancarlo del Monaco, Claudio
Scimone, Alberto Zedda. Tra le interpretazioni più importanti degli ultimi
anni La donna del lago all’Edinburgh International Festival, Doktor Faust di
Busoni all’Opernhaus di Zurigo, il ruolo del titolo nel Faust di Gounod a
Malaga, Arturo ne I puritani al Metropolitan di New York, Lucrezia Borgia a
Las Palmas, Iphigénie en Tauride con l’Orchestre de Radio France a Parigi,
La damnation de Faust con la San Francisco Symphony, Dallas Symphony e
Welsh National Opera, il ruolo del titolo in Benvenuto Cellini con la London
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Symphony Orchestra diretto da Sir Colin Davis, veste i panni del
protagonista in Otello al Rossini Opera Festival e in Giappone, Elisabetta
regina d’Inghilterra (Leicester) a La Monnaie e al Konzertgebouw di
Amsterdam, Ermione (Pirro) al Rossini Opera Festival, Norma (Pollione)
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da Kent Nagano, al Bellini
Festival 2009 e a Varsavia con Fabio Biondi ed Europa Galante, Maria
Stuarda (Leicester) a Baltimore. Tra i suoi impegni più recenti: La damnation
de Faust con la Philadelphia Orchestra diretto da Simon Rattle, Chicago
Symphony Orchestra, Toronto Symphony, BBC Philharmonic diretto da
Gianandrea Noseda, Konzertgebouw di Amsterdam, Zelmira diretta da
Roberto Abbado al Rossini Opera Festival, Norma per il Bellini Festival di
Catania, Alceste al Megaron di Atene, Das Lied von der Erde alla Carnegie
Hall di New York, La clemenza di Tito (Tito) diretto da Jeffrey Tate al San
Carlo di Napoli, Idomeneo a La Monnaie di Bruxelles, La donna del lago
(Rodrigo) al Grand Théâtre de Genève, Poliuto al Festival Donizetti di
Bergamo ed a Sassari, Guillaume Tell a La Coruña, I vespri siciliani al Regio
di Torino diretto da Noseda. Canta in Les vêpres siciliennes al Teatro di San
Carlo di Napoli (sul podio Gianluigi Gelmetti), per il Bergamo Musica Festival
è nel cast di Gemma di Vergy e fa il suo debutto europeo come direttore
d’orchestra in Maria di Rohan.

Barry Banks
Idreno [22, 25, 27 novembre]
La sua eccezionale abilità nei ruoli di Bellini, Donizetti e Rossini lo porta
all’attenzione dei più grandi teatri lirici del mondo. Al Metropolitan Opera
canta in diverse opere rossiniane: è al fianco di Renée Fleming nell’Armida,
con Natalie Dessay in La fille du régiment e La sonnambula, con Olga
Borodina ne L’italiana in Algeri e con Anna Netrebko in Don Pasquale e ne
L’elisir d’amore. Durante la sua collaborazione con l’English National Opera
si esibisce nei ruoli di Tamino (Il flauto magico), Tom Rakewell (The Rake’s
Progress) e Edgardo in Lucia di Lammermoor nell’acclamato allestimento di
David Alden. Canta poi il ruolo del titolo in Mitridate, è Don Narciso (Il turco
in Italia) alla Bayerische Staatsoper di Monaco; Ernesto (Don Pasquale) al
Royal Opera House Covent Garden di Londra; il conte d’Almaviva (Il barbiere
di Siviglia) al Metropolitan Opera; Don Ramiro (La Cenerentola) per il suo
debutto al Gran Teatre del Liceu di Barcellona; Oreste (Ermione) per il suo
debutto al Santa Fe Opera Festival; Belfiore e Libenskof (Il viaggio a Reims)
per il suo esordio al Teatro Comunale di Bologna e L’Astrologo (Il Gallo
d’oro) al Théâtre du Châtelet. Nel ruolo di Tamino (Die Zauberflöte) canta a
Salisburgo, Lipsia e Bruxelles. In ambito sinfonico canta in The Dream of
Gerontius con i Münchner Philharmoniker diretto da Andrew Davis; War
Requiem con l’Orchestre Philharmonique di Strasburgo diretto da Jan
Latham-Koenig e la Petite Messe Solennelle di Rossini con la Royal
Philharmonic Orchestra sotto la direzione Daniele Gatti. Tra le sue altre
interpretazioni Ermione in concerto alla Carnegie Hall; I puritani in forma di
concerto e Linda di Chamonix al Caramoor Festival; Armida all’Edinburgh
International Festival diretto da Carlo Rizzi ed Elvino (La sonnambula), sul
podio Kent Nagano, al Knowlton Festival. Nella sua discografia: L’elisir
d’amore, L’italiana in Algeri, Don Pasquale, Don Giovanni, La Bohème
ancora con Kent Nagano e Un ballo in maschera diretto sia di Carlo Rizzi che
da Charles Mackerras. Tra i dvd, Billy Budd in una produzione English
National Opera per la Virgin/EMI e Il ratto dal serraglio, registrato a
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Buckingham Palace. Tra i suoi impegni recenti il debutto alla Scala di Milano
per il concerto d’apertura della stagione sinfonica con War Requiem di
Britten, sul podio Xian Zhang.

Annika Kaschenz
Azema
Tedesca di Cottbus, si diploma in Pianoforte e Canto al Conservatorio della
sua città. Prosegue gli studi di Canto a Dresda e dopo il suo trasferimento in
Italia si diploma con il massimo dei voti presso l’Istituto Musicale
Pareggiato “Franci” di Siena. Nel 1996 vince il Primo Premio al Concorso
“Landeswettbewerb - Jugend Musiziert” di Francoforte e nel 1997 il Terzo
Premio al Concorso “Bundeswettbewerb - Jugend Musiziert” di Lipsia. Inizia
così una lunga serie di concerti che la vedono regolarmente invitata in
Germania, Francia, Olanda, Scozia, Danimarca, Svezia, Norvegia, USA, Italia.
Si esibisce come solista in concerto con la Sinfonieorchester dello
Staatstheater di Cottbus e in prime esecuzioni assolute di musica
contemporanea presso la “Zwinger Saal” di Dresda. Ha inciso per la casa
discografica “Max Research” brani di Tournier e Rénie. Nel 2007 si esibisce
in diversi concerti in Inghilterra, in Austria e negli Stati Uniti. Nel 2008 è
Suzy ne La rondine e Feodor in Boris Godunov a Venezia. Nel 2009 è
Stefano in Roméo et Juliette alla Fenice di Venezia. È protagonista di
numerosi concerti a New York. Interpreta Suzy e Lolette ne La rondine a
Lipsia. È Flora ne La traviata alla Fenice di Venezia. Nel 2010 canta in
Semiramide (Azema) all’Opéra National de Montpellier e nell’ultimo anno
canta in Francesca da Rimini, Gianni Schicchi, La medium, Lucia di
Lammermoor a Trieste.

Federico Sacchi
Oroe
Originario del Lago Maggiore, diplomato in Pianoforte e laureato in
Giurisprudenza, debutta giovanissimo nel ruolo di Don Quichotte nell’opera
omonima di Massenet per l’As.Li.Co. Nella stagione 2002-2003 frequenta i
corsi dell’International Opernstudio presso l’Opernhaus. Successivamente
frequenta i corsi dell’Accademia Rossiniana di Pesaro, debuttando nel
Viaggio a Reims, e poi corsi dell’IVAI a Tel Aviv sotto la guida di Joan
Dornemann, cantando in quell’occasione ne Le nozze di Figaro. Per la
riapertura della Fenice di Venezia, dopo aver partecipato a La traviata diretta
da Lorin Maazel, è di nuovo invitato per ricoprire ruoli principali quali
Aladino nel Crociato in Egitto di Meyerbeer e Indra nel Roi de Lahore di
Massenet diretto da Marcello Viotti. Si esibisce per il Théâtre Royal de La
Monnaie di Bruxelles nei panni di Leporello in Don Giovanni nella trasferta di
Tokyo e in quelli di Abimelech in Samson et Dalila al Konzertgebau di
Amsterdam, entrambi dirette da Ono Kazushi. A Lucerna è Mosè nell’opera
omonima di Rossini e all’Opernhaus di Zurigo è Jorg in Stiffelio diretto da
Stefano Ranzani e Talbot in Maria Stuarda con Ralf Weikert. Per il festival di
Martina Franca interpreta il ruolo di Capellio in I Capuleti e i Montecchi di
Bellini ed è poi rinvitato per l’edizione del 2006 nella Semiramide di
Meyerbeer. Successivamente è in Werther nel ruolo di Podestà con la
Rundfunkorchester di Monaco diretta da Marco Armilato, in Semiramide
(Oroe) e in Falstaff (Pistola) al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, in
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Tancredi (Orbazzano) diretto da René Jacobs all’auditorium Parco della
Musica di Roma ed in diverse città europee. In ambito concertistico si
ricordano lo Stabat Mater di Rossini, il Messiah di Händel e la Messa in si
minore di Bach con l’Orchestra Carlo Coccia, il Requiem di Mozart con
l’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Zoltán Peskó, il Requiem di
Donizetti diretto da David Stern, il Requiem di Verdi con il Coro di Santa
Cecilia di Roma e la Nona Sinfonia di Beethoven con l’Orchestra Toscanini
diretta da Günter Neuhold. Di recente è stato il protagonista maschile nella
Waterpassion di Tan Dun alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini per la
regia di Denis Krief, Timur in Turandot e Talbot in Maria Stuarda entrambe al
Teatro La Fenice ruolo quest’ultimo che ricopre anche all’Opéra Royal de
Wallonie di Liegi; è invitato ancora come Don Basilio ne Il barbiere di Siviglia
e Colline ne La Bohéme. Si ricordano inoltre I Capuleti e i Montecchi
(Capellio) ad Avignone, Norma (Oroveso) a Massy e a San Paolo, il Requiem
di Verdi per l’Orchestra Nazionale della Radio Televisione Spagnola, Andrea
Chénier (Roucher) al Festival di Bregenz, Il diluvio universale (Noè) di
Donizetti ed Il barbiere di Siviglia (Don Basilio) a San Gallo.

David Ferri Durà
Mitrane
Originario di Valencia, si diploma in Chitarra Classica presso il
Conservatorio Superiore di Musica della sua città. Inizia lo studio del Canto
con la guida di María Ángeles Peters e Victor Alonso presso il Conservatorio
Comunale di Valencia. La sua esperienza in teatro inizia in qualità di aiuto
regista, presso il Palau de les Arts di Valencia e per un breve periodo al
Comunale di Firenze. Nel 2010 inizia a studiare con il tenore Antonio Lemmo
e nel contempo ha inizio anche la sua carriera artistica. In ambito sinfonico è
impegnato con l’Orchestra del Teatro d’Opera e di Balletto di Tbilisi al Teatro
romano di Gubbio, alla Basilica Superiore di Assisi e a Villa Vitali (Fermo).
Canta in Bastiano e Bastiana di Mozart a Nantes. È Arlecchino in Pagliacci di
Leoncavallo al Goldoni di Livorno, al Comunale Luciano Pavarotti di
Modena, al Teatro del Giglio di Lucca e al Verdi di Pisa. Tra i suoi prossimi
impegni, L’inganno felice di Rossini alla Fenice di Venezia, Don Trastullo di
Jommelli al San Carlo di Napoli, Die Zauberflöte al Longborough Festival
2012 e L’occasione fa il ladro, ancora alla Fenice.

Gianvito Ribba
L’ombra di Nino
Nato a Matera nel 1965, studia Canto con Merolla e Ferrari e si diploma al
Conservatorio Egidio Romualdo Duni della sua città, dove intraprende anche
lo studio del Contrabbasso. Sotto la guida di importanti maestri come
Claudio Desideri, Katia Ricciarelli, Rolando Panerai, Paride Venturi, Nicola
Ghiusulev, frequenta corsi di perfezionamento tra cui quelli dell’Accademia
Fiesolana (Progetto Monteverdi), dell’Accademia Lirica Internazionale e del
Teatro dell’Opera di Roma (Opera Studio) e la Master Class “Il bel Canto
Italiano” al Teatro Verdi di Salerno. Nel 1992 è al Maggio Musicale
Fiorentino, nel cast de La forza del destino, direttore Zubin Mehta. Al San
Carlo di Napoli interpreta diversi ruoli da solista: nella Messe Solennelle à
Sainte Cecile di Gounod, Messa di Gloria di Puccini, La figlia del mago di
Ferrari (direttore Herbert Handt), Madama Butterfly (direttore Marcello
124.

Rota), Magnificat di Bach, Il piccolo spazzacamino di Britten, Don Carlo di
Verdi (con la direzione di Jeffrey Tate), I cantori di Brema di Panariello. Nel
1997 è a Treviso per I racconti di Hoffmann di Offenbach con la direzione di
Peter Maag; l’anno successivo è nel cast del Don Giovanni, con la regia di
Roberto Abbado e la direzione di Corrado Rovaris, a Colonia, Vichy, Pisa,
Lucca, Como, Mantova, Brescia, Cremona con As.Li.Co. Tra le altre sue
interpretazioni Il flauto magico a Livorno, Ravenna, Pisa; Luisa Miller a
Ravenna e a Busseto; Rigoletto a Busseto con la regia di Micha von Hoecke;
Tosca e Turandot a Torre del Lago; Nabucco al Lirico di Cagliari (regia
Daniele Abbado, direttore Antonello Allemandi); Andrea Chénier al Bellini di
Catania (direttore Alun Francis, regia Federico Tiezzi); Manon Lescaut ancora
al Lirico di Cagliari, Tosca ad Ercolano con la direzione di Alberto Veronesi.
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Orchestra del Teatro di San Carlo
violini primi
Gabriele Pieranunzi*, Cecilia Laca*, Daniele Colombo, Gabriela Drasarova,
Domenico Siano, Mauro Rossi, Daniele Baione, Filippo Dell’Arciprete,
Gennaro Cappabianca, Pasquale Murino, Liliana Rotundi, Salvatore Lombardo,
Giovanna Maggio, Erika Gyarfas, Antonietta Paternoster, Angelo Casoria
violini secondi
Rosa Weisbrot*, Luigi Buonomo*, Giuseppe Navelli, Giuseppe Carotenuto,
Rachel Constable, Alba Ovcinnicoff, Roberto Roggia, Flavia Salerno, Vincenzo Grimaldi,
Leslaw Pankowsky, Fukuhara Asuka•, Loana Gorun•, Nicola Marino•
viole
Luca Improta*, Antonio Bossone*•, Hélène Jean, Eduardo Pitone, Paolo Traversi,
Angelo Iollo, Gennaro Lettieri, Roberta Zangirolami, Patrizio Rocchino,
Pietro Lopopolo, Massimo Mauriello, Loredana Guarnieri, Concetta Franciosa•
violoncelli
Luca Signorini*, Gianluca Giganti*•, Marco Vitali, Fabio Centurione, Aurelio Bertucci,
Nicola Babini, Alida Dell’Acqua, Leone Calza, Lorenzo Ceriani, Gianfranco Manicardi,
Silvano Fusco•
contrabbassi
Carmine Laino*, Ermanno Calzolari*•, Giovanni Stocco, Alessandro Mariani,
Fabio Tempio, Giovanni Giugliano, Pasquale Maddaluno, Paolo Di Iorio
flauti
Bernard Labiausse*, Silvia Bellio*, Giampiero Pannone, Raffaele Di Donna,
Francesca Staderini (ottavino), Marta Innocenzi• (ottavino)
oboi
Giuseppe Romito*, Domenico Sarcina*, Francesco Parisi, Mauro Mascolo,
Giuseppe Benedetto (corno inglese)
clarinetti
Sisto Lino D’Onofrio*, Luca Sartori*, Mariano Lucci, Stefano Bartoli,
Francesco Esposito•, Giuseppe Scotto Galletta•
fagotti
Mauro Russo*, Maddalena Gubert*, Giuseppe Settembrino, Luca Incoronato•
corni
Simone Baroncini*, Ricardo Serrano*, Salvatore Acierno, Pasquale Pierri,
Filippo Azzaretto, Marcello Bonechi, Marco Peciarolo, Federico Mauri•
trombe
Giuseppe Cascone*, Fabrizio Fabrizi*, Claudio Gironacci, Alessandro Modesti,
Francesco Capocotta•
tromboni
Gianluca Camilli*, Sergio Danini*, Stefan Buchberger, Roberto Bianchi,
Vittorio Guarino, Nicola Ferro•
basso tuba
Federico Bruschi*
timpani / percussioni
Barbara Bavecchi*, Pasquale Bardaro, Marco Pezzenati, Franco Cardaropoli•,
Silvia De Checchi•
arpa
Antonella Valenti*
* prime parti
• professori d’orchestra ospiti
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Coro del Teatro di San Carlo
maestro del coro
SALVATORE CAPUTO
soprani
Valeria Attianese, Giuseppina Benincasa, Angela Cantiello, Margherita De Angelis,
Olga De Maio, Maria De Simone, Lucia Gaeta, Franca Iacovone, Margherita Pucillo,
Bernadette Siano, Paola Tedesco, Gabriella Termini, Maria Zagaroli
mezzosoprani
Giuseppina Acierno, Paola D’Ambrosio, Gloria Mazza, Anna Berarda Minutolo,
Annamaria Napolitano, Annamaria Sciarretta
contralti
Gabriella Brancaccio, Laura Di Benedetto, Anna Rita Marchi, Patrizia Porzio,
Clorinda Vardaci
tenori primi
Pasquale Bruno, Gaetano De Rosa, Aniello Di Maio, Catello Di Maio, Giovanni Iaforte,
Alessandro Lualdi, Vincenzo Miccio, Mario Rosario Thomas
tenori secondi
Mario Cataldo, Carmine Mennella, Antonio Mezzasalma, Michele Polese,
Giuseppe Valentino
baritoni
Giancarlo Amorelli, Francesco Di Gennaro, Francesco Esposito, Vittorio Termini,
Sergio Valentino
bassi
Antonio De Lisio, Paolo Marzolo, Maurizio Morello, Rosario Natale, Gianvito Ribba
•
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artisti del coro ospiti
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Prossimo spettacolo
Domenico Cimarosa

Il marito disperato
Revisione critica di Ivano Caiazza
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Christophe Rousset
Regia

Paolo Rossi
Interpreti

Maria Grazia Schiavo, Maria Laura Martorana,
Annalisa Stroppa, Bruno Praticò, Yijie Shi,
Alfonso Antoniozzi, Filippo Morace
Orchestra del Teatro di San Carlo
Nuovo allestimento del Teatro di San Carlo
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TEATRINO DI CORTE DI PALAZZO REALE
martedì 6 dicembre 2011, ore 20.30
mercoledì 7 dicembre, ore 19.00
venerdì 9 dicembre, ore 20.30
sabato 10 dicembre, ore 17.00
domenica 11 dicembre, ore 17.00
martedì 13 dicembre, ore 19.00
mercoledì 14 dicembre, ore 20.30
giovedì 15 dicembre, ore 19.00
venerdì 16 dicembre, ore 18.00
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Soci Benemeriti
Per assumere la qualifica di Socio Benemerito della Fondazione
Teatro di San Carlo si può scegliere di sottoscrivere la Carta
Oro, la Carta Oro Internazionale e la Carta Platino.
Le prestigiose ed esclusive Card San Carlo, sono pensate per
rendere più semplici i contatti con il nostro Teatro, per essere
vicini alle esigenze del titolare, garantendo una accoglienza
dedicata e personalizzata.
Sottoscrivere una Card San Carlo significa riconoscersi in una
specifica identità: una continuità di relazioni sociali, una
memoria collettiva e un mondo comune legato alla Cultura.
Le Card vengono emesse esclusivamente dalla Direzione del
Teatro di San Carlo, hanno validità annuale e sono rinnovabili.
Carta Oro
Importo della sottoscrizione Euro 800,00

Inserimento del nome nei programmi di sala e sul sito web del Teatro.
Diritto all’acquisto di due abbonamenti al prezzo ridotto per la
Stagione di Concerti, Opera e Balletto 2011-2012.
Riduzione di Euro 50,00 sulla quota annuale per l’accreditamento
di nuovi Soci Carta Oro.
Differimento di data gratuito per gli spettacoli della Stagione
2011-2012.
Invito con posto riservato a tutte le prove generali aperte al pubblico.
Invito a mostre, presentazione di libri, incontri con gli artisti,
conferenze stampa.
Diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per Serate di Gala.
Diritto all’acquisto di due biglietti al prezzo ridotto per tutte le
Prime e le Serate di Gala e per le attività in decentramento
(concerti stagione estiva).
Sconto del 10% sull’acquisto del programma di sala.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso lo Shop del Teatro.
Carta Oro Internazionale
Importo della sottoscrizione Euro 3.000,00

Inserimento del nome nei programmi di sala e sul sito web del Teatro.
Diritto all’acquisto di due abbonamenti al prezzo ridotto per la
Stagione di Concerti, Opera e Balletto 2011-2012.
Riduzione del 10% sulla quota annuale per l’accreditamento di
nuovi soci Carta Oro Internazionale.
Differimento di data gratuito per gli spettacoli.
Numero telefonico esclusivo per l’acquisto di biglietti.
Invito con posto riservato a tutte le prove generali aperte al pubblico.
Invito a mostre, presentazione di libri e conferenze stampa.
Diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per Serate di Gala.
Diritto all’acquisto di due biglietti al prezzo ridotto per gli eventi,
incluse la Prima e la stagione concertistica estiva.
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Invito a partecipare al Gala che si terrà in occasione dell’apertura
della Stagione d’Opera.
Sconto del 10% sull’acquisto del programma di sala.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso lo Shop del Teatro.
Iscrizione alla Newsletter del Teatro di San Carlo.
Servizio guardaroba gratis.
Incontro con costumisti e truccatori.
Visita guidata nel backstage del Teatro.
Carta Platino
Importo della sottoscrizione Euro 5.000,00

Inserimento del nome nei programmi di sala e sul sito web del Teatro.
Diritto all’acquisto di due abbonamenti al prezzo ridotto per la
Stagione di Concerti, Opera e Balletto 2011-2012.
Riduzione del 10% sulla quota annuale per l’accreditamento di
nuovi soci Carta Platino.
Differimento di data gratuito per gli spettacoli.
Numero telefonico esclusivo per l’acquisto di biglietti.
Invito con posto riservato a tutte le prove generali aperte al pubblico.
Invito a mostre, presentazione di libri e conferenze stampa.
Diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per Serate di Gala.
Diritto all’acquisto di due biglietti con una riduzione del 10%
per gli eventi, incluse la Prima e la stagione concertistica estiva.
Invito a partecipare al Gala che si terrà in occasione dell’apertura
della Stagione d’Opera.
Sconto del 10% sull’acquisto del programma di sala.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso lo Shop del Teatro.
Iscrizione alla Newsletter del Teatro di San Carlo.
Servizio guardaroba gratis.
Incontro con costumisti e truccatori.
Visita guidata nel backstage del Teatro.
Incontro con gli artisti del Teatro di San Carlo.
Incontro con gli artisti ospiti.
Incontro con il regista e lo scenografo.
Possibilità di interagire in teleconferenza via web (Skype).
Vantaggi fiscali
I privati che effettuano la donazione possono godere dell’agevolazione fiscale di cui
all’Art. 15, comma 1 lettera I del T.U.I.R. 917/86 e in particolare della detrazione
d’imposta del 19% dell’onere sostenuto fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.
Le imprese, trattandosi di erogazione di cui all’Art. 100 comma 2 lettera M del T.U.I.R.
917/86, possono dedurre integralmente l’importo dal reddito di impresa del donatore.
Il bonifico va intestato a
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO presso
UNICREDIT BANCA S.p.A. - Via Verdi, 18d - 80133 Napoli
Codice IBAN: IT 92 M 03002 03443 000010229179
Informazioni
tel. (+39) 081.7972.205
e.spedaliere@teatrosancarlo.it
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Soci Carta Platino
ARNALDO SCIARELLI

Soci Carta Oro Internazionale
ANTONIO CINQUE CAMAGA s.r.l.

Soci Carta Oro
Emilia Acquaviva Coppola
Giulia Amabile Matacena
Amlé
Antonio Areniello
Alfonso Artiaco
Carlo Attanasio
Giovanna Bellocchi
Oreste Bocco
Roberto Bucci S.p.A.
Francesco Caccavale
Sergio Cappelli
Carmine Caputo s.r.l.
Enzo Carra
Giovanni Cesaro
Dario Cincotti
Antonio Cirino Pomicino
E. Contaldi & M. Iodice Assicuratori
Paola Coronella
Vincenzo D’Aniello
Donata Maria D’Ascanio
Marco De Feo
Paolo De Feo
Angela de Goyzueta di Toverena
Gianfranco De Mennato
Francesco De Simone
Cesare Falchero
Antonio Fiorentino
Gay Odin s.r.l.
Gesac S.p.A. Società di gestione
dell’aeroporto Internazionale di Napoli
Idrologia e Ambiente s.r.l.
Alfonso Jannone
Anna La Rana De Nardo
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Ennio Magrì
Giuseppe Mannajuolo
Gennaro Matacena
Francesca Mattioli
Moccia Irme S.p.A.
Domenico Monsurrò
Maria Rosario Morino
Giuseppe Morra
Massimo Moschini
Armando Mussolino
Francesco Mutarelli
Salvatore Naldi Group s.r.l.
Nicola Palumbo
Mariella Pandolfi
Fabio Pignatelli
Carlo Pontecorvo
Umberto Puma
Linda Giovanna Ricciardi
Luciana Riccio Grasso
Mario Rusciano
Amalia Saffiotti
Modesto Sasso
Luciana Sciarelli Cervo
Fabiola Sciarelli Iervolino
Stefano Vincenzo Sciarelli
Scuole di danza Patty Schisa
Giuseppe Signoriello
Sky Fly di Giovanni Mantovano
Gennaro Stroppolatini
Domenico Trisciuoglio
Bruno von Arx

Carta dei Comuni

Hanno aderito
per l’anno 2010-2011

Comune di Casoria

Comune di Pomigliano d’Arco

Comune di Sant’Agata de’ Goti

Il progetto “Carta dei Comuni”, istituito quest’anno dalla
Fondazione Teatro di San Carlo, intende implementare e
promuovere i rapporti con i Comuni della Regione Campania.
Il nuovo assetto dislocativo socio-urbanistico, risultante dalle
politiche di decentrazione che si sono susseguite nel corso
dell’ultimo ventennio, impone infatti un ripensamento
integrale delle politiche di incentivo alla fruizione lirica e
sinfonica, tale da consentire un accesso agevolato a più fasce di
pubblico, purtroppo, sovente, non sufficientemente tutelate
dalle istituzioni culturali del nostro paese.
La “Carta dei Comuni” nasce dunque, innanzitutto, quale
strumento operativo a disposizione di quelle Municipalità che
intendano procedere in tale direzione, offrendo al cittadino
una nuova tipologia di servizio trasversale, in quanto attinente
alle molteplici sfere della formazione del gusto, della politica
sociale, della gestione del tempo libero.
L’adesione alla “Carta dei Comuni” costituisce, al tempo
stesso, un ottimo vettore per l’incremento della visibilità dei
centri sostenitori e delle relative Amministrazioni, nonché una
diretta quanto incontestabile conferma della loro vocazione
culturale.
La “Carta dei Comuni” garantisce per la Stagione 2011-2012:
Presenza del logo dei Comuni su tutti i programmi di sala e sul
sito internet del Teatro di San Carlo (50.000 contatti mensili)
con possibilità di link verso i siti dei Comuni stessi.
Possibilità di fruire a prezzi ridotti degli spazi a disposizione
della Fondazione per l’organizzazione di eventi propri
(conferenze stampa, convegni, ecc.).
Possibilità di creare itinerari turistici collegati alle iniziative della
Fondazione ed alla visita del Teatro.
Inviti a conferenze e incontri che si svolgeranno in Teatro.
Agevolazioni per visite guidate in Teatro.
N° 100 posti gratuiti riservati agli allievi per gli spettacoli delle scuole.
N° 80 posti gratuiti per le prove generali degli spettacoli d’opera.
I Comuni convenzionati possono richiedere per i propri cittadini
al Teatro la “Card dei Comuni” che da diritto a due biglietti (per
ogni titolo in cartellone) e a due abbonamenti alla Stagione di
Concerti, Opera e Balletto a prezzo ridotto.
Il tutto a fronte di una contributo da concordare.

Comune di Sant’Antonio Abate

Informazioni
tel. (+39) 081.7972.205
e.spedaliere@teatrosancarlo.it

NAPOLI
Teatro di San Carlo - veduta interna.
Tecnica: litografia
Eseguita anno: 1838 c.
Disegnata dal vero e litografata in bicromia da Ph. Benoist,
allievo di Daguerre, nella tipografia Lemercier.
Questa stupenda e raffinata rappresentazione dell’interno del
famoso Teatro di San Carlo di Napoli, inserita nella raccolta
di vedute e monumenti più significative del Regno di Napoli,
proviene dalla collezione di Uberto Bowinkel, noto antiquario
ed esperto d’Arte antica e moderna con la sua Bottega d’Arte,
unica Sede, piccola ma mitica, situata in Via S. Lucia, 25 Napoli,
frequentata da bibliofili, collezionisti e cultori d’arte italiani e
stranieri.

Fabio Sardella Fotoreporter
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