
TANCREDI

Gioachino ROSSINI



2

FONDATORI PARTNERS

SPONSOR
TECNICO



3

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO

Presidente
Antonio Decaro

Vice Presidente
Corrado Petrocelli

Consiglieri
Nicola Cipriani
Gioacchino De Padova
Vito Mormando
Matteo Pertosa

COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI

Presidente
Anna Luisa Carra

Membri effettivi
Antonio Gai
Sergio Lafortezza

FONDATORI

Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali
e del Turismo

Comune di Bari
Città Metropolitana di Bari
Regione Puglia

Sovrintendente
Direttore artistico
Massimo Biscardi

Direttore stabile
Giampaolo Bisanti

Maestro del Coro
Fabrizio Cassi



4



5

PER UN DIVERSO ASCOLTO DI TANCREDI
di Marco Beghelli 

FUOCO E VIVACITÀ DI UN «GENIO ANCORA VERGINE»
di Arrigo Quattrocchi 

ROMANZO E MISTERO DI UNA EDIZIONE CRITICA
di Philip Gossett

TANCREDI, APPUNTI DI REGIA
di Pier Luigi Pizzi 

LA TRAMA
a cura di Maria Paola Porcelli 

IL LIBRETTO
Tancredi libretto di Gaetano Rossi

GLI ARTISTI
Biografie e organici 

STAGIONE TEATRO PETRUZZELLI 2018
Opera | Balletto | Conversazioni sull’Opera | Concertistica 

pag

pag

pag

pag

pag

pag

pag

pag

15

29

37

53

55

65

95

108

INDICE













TANCREDI

Gioachino ROSSINI

venerdì 

sabato

domenica

martedì
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19 ottobre

20 ottobre
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25 ottobre
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[turno A]

[fuori abb.]

[turno C]

[turno B]

[fuori abb.]

[turno D]
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PER UN DIVERSO ASCOLTO DI TANCREDI
di Marco Beghelli

L'approccio al teatro d'opera da parte dello spettatore moderno rischia 

spesso di assumere un atteggiamento scorretto, a tutto discapito 

della piacevole fruizione del prodotto. Il cinema - discendente storico 

del melodramma ottocentesco per natura, diffusione e popolarità - ha 

in un certo senso fuorviato il modo di leggere lavori artistici di stampo 

narrativo e rappresentativo, specie nelle sue forme più deteriori: si guarda 

l'ennesima puntata di un serial televisivo per impadronirsi della trama 

di quell'episodio, né si sarebbe disposti ad una seconda visione a distanza 

ravvicinata, essendosi esaurito con la prima l'interesse principale che quel 

prodotto è in grado di destare in noi. Là dove però ci accingessimo a rivedere 

Via col vento, La stangata o Pretty woman per l'ennesima volta, la nostra 

chiave di lettura assumerebbe tutt'altri valori: la trama ci è già nota, per 

quanto avvincente è data per scontata; ciò che attira la nostra attenzione 

è invece tutto quanto viene sorretto da quella trama e che rappresenta 

- ben più della trama - l'essenza di un film, il nocciolo estetico dell'arte 

cinematografica: è la qualità artistica della sceneggiatura, della fotografia, 

del montaggio, della recitazione; in breve il modo di raccontare quella trama. 

Che poi il det taglio di tali tecniche sia decifrabile soltanto da un esperto 

del settore è realtà di limitata importanza: non è necessario sapere come è 

costruita a tavolino una canzone per farsela piacere. Alla domanda 

«Com'è quel film?» continueremo dunque inevita bilmente a rispondere 

«Bello! È la storia di...», riducendo il nostro gradimento estetico a quello 

di una storiella in sé banale e scarsamente originale; in realtà, se siamo 

arrivati a dire «Bello!», il piacere ci è venuto inconsapevolmente 

dalle fattezze di altri parametri, che evidentemente funzionavano a dovere. 

Il discorso vale anche per l'arte letteraria e per quella figurativa: la grandezza 

dei Promessi sposi (riletti senza pregiudizi, lontani dai banchi di scuola), 

non sta nelle trite disavventure di Renzo e Lucia, ma nel modo in cui sono 

raccontate (levigatezza della lingua, scelta del vocabolario, scorrevolezza 

delle costruzioni sintattiche, giù giù fino al ritmo narrativo e all'ironia 
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dei toni assunti); analogamente, la Pietà di Michelangelo è una delle mille 

Pietà tramandateci nei secoli, tutte con la medesima “storia” (una Madonna 

che regge fra le braccia il cadavere di Cristo), ma “raccontata” con colpi 

di scalpello unici. 

La trama di un'opera - e di un'opera come Tancredi - viene anch'essa narrata 

con “scalpellate sonore” uniche: è per quella musica che ancor oggi, come 

allora, ci entusiasmiamo, al di là di una vicenda librettistica sovrapponibile a 

molte altre. «Chi bada al testo di un'opera seria? Non ci sono sempre le parole 

felicità, felice ognora, crude stelle, ecc.? Nessuno, a Venezia, legge un libretto 

di opera seria, nemmeno l'impresario che lo paga». 

A scrivere queste illuminanti parole fu il celebre romanziere francese 

Marie-Henri Beyle, ben più noto con lo pseudonimo letterario di Stendhal 

(1783-1842): fanatico dell'arte italiana in tutte le sue forme, nutriva una vera 

passione per il teatro d'opera nostrano e per il modo epidermico di viverlo 

da parte dei nostri antenati. Quasi un etnomusicologo partito dalla Francia 

alla scoperta di un'Italia sentimentalmente ancora istintiva, ci ha dunque 

lasciato una serie di testimonianze in presa diretta sulla società teatrale 

fra Bonapartismo e Restaurazione, con l'intento di narrare ai lettori suoi 

connazionali lo spirito di un teatro e di un prodotto (il melodramma

italiano) ancora scarsamente diffusi in Francia, dopo oltre un secolo

di autarchia operistica. 

Suo paladino è Rossini e senza riserve: sotto il titolo apparente di un racconto 

biografico (Vita di Rossini, Parigi 1823), gli dedica a ben vedere la prima 

monografia critica, concepita quando il musicista era nel pieno della vitalità 

creativa, inquadrando nel contempo l'intero genere operistico italiano,

sul piano musicale e socia le insieme. Il messaggio che Stendhal vuole far 

passare è una tipologia d'ascolto per certi versi modernissima 

e assolutamente in linea con il prodotto artistico che andava ad esaminare.

Il presupposto era quello di un testo - l'opera in musica - costituito

in definitiva dalla confluenza di due testi distinti ma non autosufficienti:

il libretto e la partitura, le parole e la musica. Il compositore non può fare

a meno della componente verbale, ma nel momento in cui intona il libretto, 

questo cade inevitabilmente in sott'ordine, non foss'altro per reali problemi 

di comprensibilità della pa rola intonata, specie se affidata a una fonazione 

particolarissima come quella richiesta dal teatro lirico, che penalizza

la dizione nell'estensione acuta e nelle voci femminili in particolare.

Scriveva a proposito Bruno Barilli:
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Il canto scavalca il testo, lo espelle, lo distrugge: la musica fa il dramma da sé 

sola. La vicenda trae tutta la sua virulenza dal ritmo, e non si può raccontarla, 

o spiegarla per mezzo di parole, mentre si capisce in un lampo attraverso 

l'esecuzione sonora. Il barocco libretto non è che l'elemento occasionale 

che provoca l'esplosione, e dietro quella ricade annientato (dispersione confusa 

di rime, sillabe e balbettamenti) e scompare senza traccia per sempre. Poi, quel 

che è stato è stato: il libretto non esiste più. Ma c'è l'opera viva, immortale.

Di questo erano consapevoli anche all'epoca tutti gli addetti ai lavori: 

dall'impresario che, dice Stendhal, nemmeno si cura di leggere il libretto 

di un'opera seria che pur è disposto a pagare, al librettista stesso, 

che confeziona un testo poetico con tutti i crismi (metri, rime, strofe 

e quant'altro) sapendo che tale dimensione poetica sarà destinata 

ad una parziale - quando non totale - disintegrazione nel momento stesso 

in cui entra in contatto con la musica: i versi si sbriciolano letteralmente 

sotto continui stiramenti e compressioni, dilatazioni e accelerazioni, 

omissioni o ripetizioni, che la declamazione musicale impone ben spesso 

alla regolarità del metro verbale, fino a trasformare la poesia, nei casi 

estremi, in una sequenza informe di parole, di sillabe, di singoli fonemi, priva 

di ogni dignità letteraria benché carica di funzionalità drammatica. Si prenda 

ad esempio il passo più celebre della nostra opera:

Di tanti palpiti,

di tante pene,

da te, mio bene,

spero mercé.

e si frughi nella memoria per recuperarne l'accattivante intonazione 

rossiniana: volendo tentare una trascrizione dell'effetto sonoro, ci troveremo 

a evidenziare uno “stiramento” del testo del tipo di:

Di – tanti pa- al- pi- i- ti, 

di -i -i -i -i -i tan- te pe- e- e- e- e- e- ne,

dove la dimensione poetica perde tutti i suoi connotati metrico-formali. 

«I versi di un'opera non esistono che nel libretto, secondo il modo con cui 

il tipografo dispone le parole nella pagina», commenta ancora Stendhal: 

«le parole che l'orecchio sente sono sempre della prosa, [...] e un cieco non 

vi udrebbe certo dei versi». In tempi più recenti, il poeta anglo-americano 

Wystan Hugh Auden - parlando con cognizione di causa dopo l'esperienza 

librettistica della Carriera di un libertino per l'opera di Stravinskij - scriveva 
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del pari: «I versi del librettista non si rivolgono al pubblico; sono in realtà 

una lettera privata del librettista al compositore». 

In tale ottica, la classica ansia dello spettatore “inesperto”, di capire cioè 

tutte le parole pronunciate dai singoli personaggi, risulta pertanto del tutto 

ingiustificata, e non solo perché impresa tecnicamente impossibile anche

allo spettatore di madrelingua: specie nelle sezioni che abbandonano 

il ritmo e la schematicità dei recitativi sostenuti dal cembalo, i libretti sono 

per costituzione testi ridondanti, ammassi di parole necessarie a sostenere 

materialmente le melodie cantate, ma in buona percentuale inutili

alla reale comprensione del dramma. Il merito di un libretto d'opera

non starà dunque nel pregio poetico intrinseco (ancora Verdi, nel lodare 

quello di Rigoletto, lo diceva «uno dei più bei libretti, salvo i versi, che vi 

sieno»!), ma nella funzionalità all'intonazione musicale, individuabile

in particolari ritmi e strutture del testo, idonee allo stile musicale prescelto 

(ad esempio, la predisposizione di versi formalmente differenti per i recitativi 

e per le arie, duetti, ecc., non meno della ridondanza programmatica di cui si 

diceva), e soprattutto, trattandosi di un'opera teatrale, nella predisposizione 

al dramma in musica, cioè la capacità di fornire al compositore una serie 

di situazioni sceniche idonee a far scoccare la scintilla musicale. Ancora 

Stendhal ci fotografa Rossini mentre s'infuria con un librettista di scarso 

mestiere: «Tu mi hai dato dei versi e non delle situazioni». 

Sul concetto drammaturgico di situazione si gioca sostanzialmente la natura 

dell'opera rossiniana e di quella coeva, fino a Verdi. Parola sfuggente, 

utilizzata con differenti sfumature dagli operisti italiani nei loro epistolari

e dai critici dell'epoca nei loro commenti, non va confusa con la trama:

questa può intendersi come la successione dei vari eventi che costituiscono 

la vicenda da narrare, quella è invece ognuno degli agglomerati “forti”

di tale trama, che scandiscono lo spettacolo come le stazioni di una via crucis, 

come le singole immagini delle storie dipinte. Sono i momenti - perlopiù 

stereotipati e comuni a tutto il genere - su cui si punterà l'attenzione

del compositore, che ad essi attende scrupolosamente come il pittore

ai soggetti in primo piano del suo dipinto: la serenata, la preghiera, lo sfogo

interiore, la festa a palazzo, il brindisi, l'inno, il giuramento, il duello,

il rapimento, l'agnizione, l'incontro inatteso, il colpo di fulmine, il pubblico 

gesto di maledizione, il suicidio, l'ultimo respiro dell'eroe, e via dicendo. 

Da ogni situazione, abilmente preparata e costruita attraverso i dialoghi 

espressi sotto forma di recitativo, scaturisce dunque il singolo affresco 

musicale, il cosiddetto pezzo chiuso, appunto, che assume di volta in volta 
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la forma di aria solistica (l’effusione di un sentimento personale), di duetto 

(l'incontro musicalmente formalizzato fra due personaggi), di terzetto,

di coro, di gran pezzo finale d'atto per lo scontro insanabile fra tutti

i personaggi. È la situazione a forgiare la musica, ad accendere il pezzo 

musicale con la scintilla del dramma; e i vari pezzi di un'opera non sono allora 

che una successione di situazioni drammatiche più o meno convenzionali, 

divenute a loro volta - possiamo ben dirlo - situazioni musicali non meno 

precostituite (la situazione «aria», la situazione «duetto», ecc.). Tali pagine 

musicali in cui sfocia ogni sezione di recitativo i compositori le appellano 

numeri, in quanto numerate progressivamente dalla prima (detta per solito 

«Introduzione») all'ultima (perlopiù una grande aria conclusiva o un finaletto 

a più voci). La somma dei vari numeri (una media di 15 in un'opera

italiana in due o tre atti del primo Ottocento), coi rispettivi recitativi che

li intercalano e un'eventuale sinfonia orchestrale d'apertura, costituisce

la partitura musicale, un prodotto frammentario e disomogeneo, dove

il grigiore sonoro dei recitativi funziona da elemento di efficace contrasto 

con il colore che spunta a intermittenza nei numeri musicali, un'alternanza 

vitale sul piano della percezione estetica, onde ovviare a un facile effetto

di saturazione. La partitura del Tancredi rossiniano non è da meno, costruita 

come una collana di 17 numeri musicali (più una sinfonia orchestrale

«avanti l'opera»), saldati da sezioni di collegamento in recitativo secco. Ecco 

lo schema musicale della partitura, esclusi i recitativi di sutura (le interlinee 

bianche indicano una mutazione scenica):

ATTO PRIMO
1.     Introduzione

2.     Coro e Cavatina Amenaide

3.     Cavatina Tancredi

4.     Aria Argirio

5.     Duetto Amenaide-Tancredi

6.     Coro

7.     Finale Primo

ATTO SECONDO
8.     Aria Argirio

9.     Aria Isaura
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10.  Cavatina Amenaide

11.  Duetto Tancredi-Argirio

12.  Aria Amenaide

13.  Coro

14.  Duetto Amenaide-Tancredi

15.  Aria Roggiero

16.  Gran Scena Tancredi

17.  Finale

L'ascolto di un'opera di questo tipo equivale pertanto a una rassegna 

di quadri sonori inanellati, sottesi sì da un testo verbale, legati fra loro 

da una vicenda comune in evoluzione, ma preminenti nella scala dei valori 

estetici sugli altri parametri costitutivi (si va all'opera per gustare siffatta 

narrazione musicale, non già quella verbale; per farsi irretire dalla trama 

sonora, non da quella drammatica, ché anzi la mancata originalità della 

vicenda inscenata non fu mai tenuta per un demerito, essendo la gran

parte dei libretti tratti da romanzi o drammi teatrali di successo). Ma, si badi, 

ciò non significa affatto ridurre l'opera a un concerto di arie e duetti;

la dimensione narrativa della sola musica non basta a sé stessa: senza

una situazione drammatica forte ad accendere il numero musicale,

la partitura suonerebbe infatti come una sequela di “effetti” privi

di una “causa” suscitante, sensazione che si prova anche nell'opera più 

accattivante tutte le volte che un'aria parte senza una vera ragione 

drammatica, solo per ottemperare a certe convenzioni teatrali che 

pretendono - in particolari luoghi della partitura e in date quantità -

la presenza di quei brani specifici. Compito prioritario del librettista sarà 

dunque suddividere l'azione da narrare in singoli momenti drammatici

ben distinti e caratterizzati, tali da divenire il contenuto ideale di forme 

musicali altrettanto distinte e caratterizzate: si tratta di una mediazione 

continua, fra quanto appunto la convenzione compositiva richiede e quanto 

il soggetto prescelto consente, l'unità drammaturgica di riferimento 

rimanendo sempre e comunque il numero musicale in quanto tale. 

Per toccare con mano quanto la strutturazione di un'opera italiana

del primo Ottocento passasse attraverso l'abbozzo preventivo di un'ossatura, 

di un programma di situazioni musicali, tornerà utile rileggere la narrazione 

che il librettista Jacopo Ferretti ci ha lasciato sulla genesi della Cenerentola, 

di cui scrisse i versi proprio per Rossini:
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Giorgio de Chirico  |  La torre rossa (part.)
olio su tela, 1913, Venezia, Collezione Peggy Guggenheim
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Mancavano due soli dì al Natale dell'anno 1816, quando [...] mi si pregò 

di trovare e scrivere a volo un nuovo argomento. [...] Ristrettici in casa 

dell'[impresario] Cartoni a bere il thè in quella sera freddissima, io proposi 

un venti o trenta soggetti da melodramma; ma quale fu riconosciuto troppo 

serio ed in Roma allora, almeno in carnevale, volevano ridere; quale troppo 

complicato; quale soverchiamente dispendioso per l'impresario, le di cui viste 

economiche esser debbono sempre rispettate dalla docilità de' poeti, e quale 

infine non conveniente a’ virtuosi cui veniva destinato. Stanco dal proporre 

e mezzo cascante dal sonno, sillabai in mezzo ad uno sbadiglio: Cendrillon. 

Rossini, che, per esser meglio concentrato, si era posto in letto, rizzatosi

su come il Farinata dell'Alighieri: «Avresti tu core di scrivermi Cendrillon?»,

mi disse; ed io a lui di rimando: «E tu di metterla in musica?»; ed egli: «Quando 

il programma?»; ed io: «A dispetto del sonno, dimani mattina»; e Rossini: 

«Buona notte!»: si ravvolse nella coltre, protese le membra e cadde in un beato 

sonno, simile a quello degli dèi d'Omero: io presi un'altra tazza di thè, combinai 

il prezzo, scrollai la mano al Cartoni e corsi a casa. 

Là un buon caffè di moka rimpiazzò il thè della Giamaica: misurai più volte

per largo e per lungo con le braccia conserte la mia camera da letto, e quando 

Dio volle mi vidi dinanzi il quadro: scrissi il programma della Cenerentola,

e all'indomani lo inviai al Rossini. Ne restò soddisfatto.

Non ci è rimasta, purtroppo, traccia di tale programma della Cenerentola, 

ma sarà facile farsene un'idea scorrendo quello analogo che un diverso 

librettista aveva formulato pochi mesi prima per un'altra opera di Rossini,

Il barbiere di Siviglia:

ATTO PRIMO
Introduzione

Scena I: Tenore. - Serenata e cavatina con cori. Scena II: Cavatina di Figaro.

- Cavatina del Tenore. Altra della prima Donna. Duetto: Donna e Figaro

- di scena - Figaro spiega alla donna l'amore del Conte. Gran duetto tra

il Conte e il Figaro. Aria Vitarelli. Aria Tutore con pertichino. Finale di gran 

scena e giocato assai.

Chi abbia in mente il capolavoro rossiniano, in quel programma preliminare 

ritroverà con buona approssimazione lo svolgimento dell'intera partitura.

Ma si badi: uno svolgimento visto quasi esclusivamente in ottica musicale

e canora in particolare («Cavatina del Tenore», «Altra della prima Donna»), 

ché d'indicazioni sull'evolversi della vicenda ne compaiono ben poche; non 
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una successione di eventi, quanto la programmazione dei numeri musicali 

che incarneranno i singoli eventi, le singole situazioni. 

Una volta fissato il programma, il librettista riveste ogni unità con versi 

organizzati, in una stesura del libretto che procede inevitabilmente a blocchi: 

per la suddetta Cenerentola, «Nel giorno di Natale [25 di cembre 1816]

Rossini s'ebbe l'Introduzione; la Cavatina di Don Magnifico nel dì di Santo 

Stefano [26 dicembre]; il duetto per la donna e il tenore in quello di San 

Giovanni [27 dicembre]», e così via, fino al completamento del libretto.

Lo stesso pubblico, più o meno consapevolmente, si troverà poi a fruire

lo spettacolo nel medesimo modo, per blocchi musicali puntualmente 

salutati (e quindi segmentati) dai rituali applausi. E se questo vale per opere 

buffe come Barbiere e Cenerentola, funziona tanto di più per opere serie 

come Tancredi. Ancora Stendhal:  

La Signora B*** a Venezia, temendo [...] l'effetto deprimente del libretto, non

lo tollerava nel suo palco, neppure alla prima rappresentazione. Si faceva dare

il sommario dell'azione in quaranta righe; e poi, numerati per numeri progressivi 

[i nn. 1, 2, 5 della partitura] il contenuto in poche parole di ogni aria, duetto

o pezzo d'assieme [ad es. N. 1 - Introduzione: il popolo di Siracusa gioisce per

la ritrovata concordia cittadina; N. 2 - Cavatina Amenaide: la fanciulla

si augura che la pace raggiunta sia favorevole anche ai suoi disegni d'amore;

N. 5 - Cavatina Tancredi: rientrato in patria, il giovane eroe spera di riunirsi 

presto alla sua amata]: e tale estratto era seguito dai primi versi [N. 1: «Pace, 

onore, fede, amore / regni, splenda, ogn'alma accenda»; N. 2: «Come dolce 

all'alma mia / scende il suon de' vo stri accenti»; N. 5: «Tu che accendi questo 

core, I tu che dèsti il valor mio»]. Ho notato che tutti trovavano questo

sistema molto comodo. È in tal modo che si dovrebbero stampare i libretti

per gli amatori,

indicando cioè il solo sommario della partitura (che non è la trama, ma 

appunto il programma musicale dell'opera). 

A sua volta il numero musicale, nelle situazioni più complesse, si trova 

articolato al proprio interno in sottosezioni musicali, ognuna delle quali 

corrisponde a sottosezioni drammatiche. Semplificando ai minimi termini, 

un'aria solistica può ad esempio contenere la contrapposizione di due

affetti: dapprima il ripiegamento interiore, poi una reazione estroversa

e risolutiva, conseguenza di qualche eventuale accadimento sopravvenuto 

nel frammezzo o di un semplice mutamento affettivo; la musica s'adatterà

da par suo, contrapponendo due momenti altrettanto diversi per ritmo, 
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colore, natura melodica, sentiti come due corpi distinti dall'ascoltatore,

ma concepiti dagli autori (librettista e musicista) come momenti diversi

di una medesima arcata, compositivamente unitaria, comprensiva anche

di tutte le parti di preparazione o di sutura che si rendessero necessarie 

(come fosse un unico capitolo di romanzo, un'unica sequenza 

cinematografica, in cui una certa vicenda compia integralmente la sua 

parabola evolutiva): per certi aspetti, un microdramma in musica. 

Si veda, quale esempio, la già citata Cavatina di Tancredi, dove nella 

fattispecie il termine polivalente di cavatina sta per «aria di sortita», «brano

di presentazione». La bipartizione di cui si parlava vive nella giustapposizione 

di una sezione lenta («Tu che accendi questo cuore») ad una più brillante

(«Di tanti palpiti»). La lettura dei versi iniziali sembra dare totale ragione

a Stendhal:

Tu che accendi questo cuore,

tu che dèsti il valor mio,

alma gloria, dolce amore,

secondate il bel desio. 

Cada un empio traditore,

coronate la mia fé.

A una giovane cantante straniera che mi chiedeva un supporto linguistico, 

incapace - e non per sua colpa - di comprendere il nesso sintattico che unisce 

quelle parole (pur icasticamente espressive, se prese una ad una), non mi 

rimase che rispondere con Stendhal:

Notate che parlo sempre della musica, mai delle parole, che non conosco.

Io rifaccio sempre, a conto mio, le parole di un'opera; riprendo la situazione

del poeta e gli domando una sola parola, che dia il nome al sentimento

di volta in volta espresso. Per esempio, [all'inizio dell'Italiana in Algeri] io vedo 

in Mustafà un uomo annoiato dalla sua amante e dalle sue grandezze, e che 

nella sua qualità di sovrano non difetta certo di vanità. Forse, a conoscerne

le parole, ne avrei guastato l'effetto. Che farci? Se i libretti fossero redatti

da Voltaire o da Beaumarchais, sarebbero graziosi come la musica, li si potrebbe 

leggere senza restarne delusi. Ma i Voltaire sono rari, ed è bene per l'arte 

musicale che possa fare a meno dei grandi poeti. Purché si abbia l'avvertimento 

di non leggere il libretto!

Ebbene, anche noi, di fronte a quel brano, ascoltiamo di fatto la musica, 

domandando al libretto poche parole che diano il nome al sentimento 
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espresso: «cuore», «amore», «traditore». E come si distende la musica, 

cullante, al cospetto dell'«amore», mentre s'accende intonando «traditore»! 

A ben vedere, potremmo anche far quasi a meno persino di quelle poche 

parole, come ne fa a meno il comune spettatore tedesco, americano 

o giapponese, senza nulla (o quasi) perdere del godimento di fronte 

a quell'aria. Durante il preludio strumentale che aveva accompagnato 

l'ingresso in scena di Tancredi, non avevamo forse già compreso appieno

 il suo stato d'animo, ancor prima che l'eroe aprisse bocca? Mi si consenta

di dare per un'ultima volta la parola al caro Stendhal:

All'arrivo di Tancredi si può vedere nell'orchestra il sublime dell'armonia 

drammatica. Ma non è, come si crede in Germania, l'arte di fare esprimere

il sentimento del personaggio che è in scena dai clarinetti, dai violoncelli

o dai fagotti; è l'arte molto più preziosa di far dire dagli strumenti solo la parte 

dei sentimenti che il personaggio stesso non ci potrebbe confidare. Tancredi, 

arrivando sulla spiaggia deserta, dipinge con una parola [«Oh patria!»] ciò che 

avviene nel suo cuore; ma convien poi, all'espressione per gesto o voce umana, 

che egli taccia qualche istante, mentre contempla la sua patria ingrata

con una emozione mista di piacere e di pena. Se parlasse in tale momento, 

Tancredi urterebbe l'interesse che gli portiamo, e l'idea che ci siamo fatti

dalla sua profonda emozione nel rivedere i luoghi abitati da Amenaide.

Tancredi deve tacere; ma mentre osserva un silenzio che si confà così bene

alle passioni che lo agitano, i sospiri dei corni ci dipingono un'altra parte

della sua anima, e forse dei sentimenti di cui egli stesso non osa convenire,

o che non esprimerebbe mai colla sua viva voce.

Ma perché tutto ciò diventi “dramma” è sempre e comunque necessaria 

la presenza davanti a noi di un personaggio dall'identità ben delineata, 

proiettato in un ambiente e in situazioni non meno tangibili; in caso contrario 

avremmo soltanto una narrazione musicale fine a sé stessa, incapace

di denotare alcunché se non rimandare a generici “umori” affettivi - affetti 

senza cause. 

Volendo riassumere l'intera proposta di ascolto qui avanzata (un ascolto 

- potremmo dire - provocatoriamente “virginale”), la partitura di un'opera 

come Tancredi può venire letta non solo come realizzazione musicale

di eventi drammatici in successione, ma anche quale successione 

“drammatica” di eventi musicali differenziati: la narrazione di un dramma 

intessuto di colpi di scena sonori, anziché verbali o scenici. Tale era

la percezione che ne aveva la gentildonna veneziana ricordata da Stendhal, 
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con la sua idiosincrasia per i libretti; medesima è la percezione del moderno 

spettatore cosmopolita, che per limiti linguistici suoi propri (o del cantante 

incapace di una corretta pronuncia italiana) carpisce della trama solo

quei pochi riferimenti ch'è in grado di strappare al riassunto stampato

nel programma di sala letto frettolosamente prima dello spettacolo.

Il suo interesse è tutto catalizzato da questo evolversi della musica

secondo un progetto drammatico, e la trama del soggetto inscenato cade

in second'ordine: non tanto incontri-scontri fra personaggi, ma fra le voci

che li rappresentano, capaci da par loro di esaltarsi e commuoversi,

di esprimere una gioia o un dolore, di duellare o avvilupparsi sensualmente 

una attorno all'altra. Parallelamente alla narrazione verbale e visiva di eventi 

scenici dialetticamente complessi, si sviluppa dunque in musica la narrazione 

tutta canora di affetti elementari, comprensibili come tali ad ogni ceto 

culturale, anche in assenza della comprensione verbale. Chi considerasse 

l'opera - specie il melodramma italiano di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, 

fino a Puccini - un prodotto elitario, involuto, lontano dalla moderna 

sensibilità, ne traviserebbe dunque la natura più intima: è invece il dramma 

delle passioni primordiali fatte musica.

© 2001 - Per gentile concessione del Teatro La Fenice di Venezia e dell'Autore.
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FUOCO E VIVACITÀ DI UN «GENIO ANCORA VERGINE»
di Arrigo Quattrocchi

Quando Tancredi andò in scena alla Fenice di Venezia, il 6 febbraio 1813 

(anche se la serata fu funestata dall'indisposizione della protagonista, che 

costrinse all'interruzione della recita; sì che l'opera fu udita integralmente 

solo la sera dell'11 febbraio), Gioachino Rossini aveva quasi ventun anni,

ed era ben noto nella città lagunare. Delle nove opere che avevano 

preceduto Tancredi, nel lasso di tempo di appena due anni dal debutto 

dell'autore, ben cinque (le cosiddette “farse” in un atto) erano state tenute

a battesimo da un teatro veneziano, il San Moisé. Tuttavia Rossini aveva colto 

i primi successi soprattutto con opere buffe (fra cui La pietra di paragone 

alla Scala) e con il semiserio Inganno felice; mentre, nell'ambito dell'opera 

seria, aveva offerto solamente l'acerbo Demetrio e Polibio e il prolisso 

dramma sacro Ciro in Babilonia. Tancredi rappresentava dunque il primo vero 

confronto con il genere più alto, quello drammatico.

Al primo ciclo di recite il successo fu caloroso ma non trionfale, certo 

incrementato quando la primadonna Adelai de Malanotte recuperò

la cavatina «Tu che accendi» (con la cabaletta «Di tanti palpiti»), che aveva

in un primo momento scartato in favore di una pagina più complessa

(«Dolci d'amor parole»). Né si trattò dell'unico cambiamento subìto

dalla partitura. Un mese più tardi Rossini e alcuni interpreti si trasferirono

a Ferrara, dove l'opera (a parte la sostituzione di un'aria di Amenaide)

venne abbreviata (soppresso il primo duetto fra Tancredi e Amenaide,

e sostituito dal secondo) e modificata nella parte conclusiva, con una nuova 

grande scena di Tancredi («Perché sfidar la calma», al posto di «Or che dici? 

Or che rispondi?») e addirittura un nuovo finale tragico, che sostituiva quello 

lieto originario. Questo finale tragico doveva scomparire immediatamente 

negli archivi del conte Luigi Lechi (autore del testo poetico), per riapparire 

solamente negli anni Settanta del Novecento; la nuova scena invece doveva 

diventare parte integrante dell'opera. A Milano, infine, per l'inau gurazione 

del nuovissimo Teatro Re (18 dicembre 1813), Rossini avallò (senza, forse, 

curarli direttamente) alcuni adattamenti di minore entità (due nuove arie
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per il personaggio di Argiria, la trasposizione del ruolo di Ruggiero

da soprano a tenore), che entrarono nell'uso. 

Nel frattempo l'opera correva trionfalmente da un teatro all'altro, 

guadagnando al suo autore - insieme all'ltaliana in Algeri, andata in scena 

sempre a Venezia pochi mesi più tardi, il 22 maggio 1813 - la fama di astro 

nascente delle scene italiane. «Quest'opera deliziosa ha fatto il giro d'Europa 

in quattro anni»1, scrisse Marie-Henri Beyle detto Stendhal all'inizio del lungo 

e memorabile capitolo della sua Vie de Rossini dedicato al Tancredi. Non era 

un'esagerazione; in effetti fra il 1814 e il 1817 l'opera viaggiò per tutto

il centro-nord della penisola (Bologna, Genova, Lugo, Roma, Padova, Modena, 

Firenze, Brescia, Mantova, Torino, Parma, Pesaro, Livorno, Vicen za, Trieste, 

Macerata); nel 1817 varcò le Alpi, imponendosi a Vienna, Barcellona, Dresda, 

Karlsruhe, Lipsia, Amburgo, nonché a Magonza e Stoccarda, dove venne 

eseguita in tedesco. 

A Napoli - dove Rossini si era nel frattempo trasferito dal 1815, per ricoprire 

la carica di direttore dei teatri reali - Tancredi arrivò tre anni e mezzo dopo

la prima assoluta, il 29 agosto 1816, non già al San Carlo - che era

in fase di sollecita ricostruzione, dopo l'incendio che lo aveva distrutto

il 13 febbraio - ma al Teatro del Fondo, dove si era trasferita la compagnia 

stabile raccolta dall'impresario Barbaja; presero parte al battesimo 

napoletano dell'opera Giovanni David (Argiria), il soprano Ruggiero 

(Amenaide) e, nel ruolo del titolo, Isabella Colbran, che un gustoso acquerello 

di Giacomo Pregliasco effigia in armatura, spada, scudo e cimiero, nonché 

con il tocco di due baffetti neri e un piccolo pizzo disegnati sulla rosea 

carnagione della cantante. Nella sala del San Carlo il Tancredi fu ascoltato per 

la prima volta il 14 aprile 1818, con la voce di Adelaide Malanotte, che aveva 

a suo tempo creato il ruolo. Non è un caso che entrambe le rappresentazioni 

abbiano avuto un numero limitatissimo di repliche. A Napoli il Tancredi 

non piacque, e converrà leggere quanto scriveva in proposito l'ano nimo 

recensore del Giornale delle due Sicilie il 15 aprile 1818:

Oggi nulla vale pregevolissima musica, quale certamente è quella del Tancredi, 

quando il poema nulla dice al cuore. E che dir potrebbe un dramma in cui,

dalla prima sino all'ultima sillaba, t'incontri in miserabile rapsodia degna

di tutte le fruste poetiche? [...] Se il Tancredi sarà accorciato di qualche ora, 

sarà, a nostro avviso d'altrettanto più bello; tolto il mortale narcotico

di cui è sparsa tutta l'azione; soppressi qua e là quegli eterni recitativi degni 

solamente di trivii, ridotto tutto il poema alla sola parte lirica, lo spettatore, 
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meno annoiato dal poeta, sentirà meglio le bellezze originali di cui Rossini ha 

arrecchito la sua composizione [...]2

Ad un primo sguardo sembra incre dibile che parole di questo tipo siano 

rivolte all'opera che, negli anni precedenti, aveva infiammato i teatri di tutto 

il nord Italia. In realtà la stroncatura del Tancredi aveva le sue profonde 

motivazioni nella geografia musicale dell'Italia, e nel predominio, a Napoli,

di un gusto assai diverso da quello del nord, e influenzato dagli stretti 

contatti con la cultura francese; questa, in ambito operistico, aveva imposto 

dei princìpi di plausibilità e continuità drammatica realizzati attraverso

il rifiuto della voce femminile en travesti per i ruoli maschili protagonistici 

e dell'abbandono del recitativo secco, in favore di quello accompagnato. 

Si aggiunga che la rivoluzione operata da Rossini fin dagli inizi della sua 

esperienza napoletana aveva cercato di definire una continuità drammatica 

basata sulle grandi architetture musicali e sullo stretto intreccio fra musica

e azione; caratteri che al Tancredi certamente non appartengono. Proprio per 

questo le critiche del recensore napoletano vanno ribaltate; esse aiutano

a comprendere esattamente l'humus entro il quale il Tancredi nacque e trovò 

rapida diffusione, quello della cultura neoclassica del nord Italia. La stagione 

breve e intensissima del neoclassicismo, ispirata ai principi di eleganza, 

equilibrio, bellezza formale che erano stati invocati e praticati da Parini, 

Foscolo, Monti, e da tutta l'intellighentia impegnata in importanti posizioni

di potere all'interno dell'amministrazione napoleonica, aveva trovato

in Tancredi l'incarnazione in musica di quegli ideali che, dopo la scomparsa 

di Cimarosa e il ritiro di Paisiello, avevano stentato a individuare adeguata 

realizzazione. Tancredi non era solo l'opera che rivelava a un giovane autore, 

era l'opera che colmava una lacuna, che costituiva un nuovo modello 

musicale la cui necessità era avvertita e invocata. Illuminanti, a questo 

proposito, le parole di Stendhal:

Gli amatori si dicevano, incontrandosi: Il nostro Cimarosa è tornato al mondo. 

Anzi, meglio ancora, erano nuovi piaceri, nuovi effetti. Prima di Rossini, 

nell'opera seria si notavano spesso lentezza e stanchezza; i bei pezzi erano 

distanziati l'uno dall'altro, separati da quindici o venti minuti di recitativi

e di noia. Rossini aveva introdotto in questo genere di composizione il fuoco,

la vivacità e la perfezione dell'opera buffa.3

Per comprendere come ciò che a Napoli appariva «mortale, narcotico» 

sprizzasse a Venezia «fuoco e vivacità»; occorre guardare al libretto che 
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Gaetano Rossi trasse dalla tragedia Tancrède di Voltaire (1760), già sfruttata 

da altri tre librettisti (Silvio Balbis, 1767; Alessandro Pepali, 1795; Luigi 

Romanelli, 1812) per le opere di altrettanti compositori (Ferdinando Bertoni, 

Francesco Gardi, Stefano Pavesi). Nei cinque atti della tragedia di Voltaire,

il motore dell’azione consiste nella lettera che Aménaïde, destinata in sposa 

dal padre Argire al guerriero Orbassan per pacificare le fazioni della città 

di Siracusa di fronte alla minaccia del sultano Solamir, invia all'amato esule 

Tancrède, una lettera che viene intercettata e creduta rivolta al nemico 

Solamir; da cui l’accusa di tradimento alla fanciulla, condivisa anche da 

Tancrède, che pur tuttavia sotto mentite spoglie si batterà vittoriosamente 

contro Orbassan nel giudizio di Dio, e guiderà poi i siracusani alla vittoria 

contri gli arabi, riportando ferita mortale e apprendendo solo in punto

di morte, dell’innocenza della fanciulla. 

Questo plot viene sostanzialmente rispettato nel libretto di Rossi, tranne

che per la sostituzione di un finale lieto di riconciliazione. Tuttavia viene

a cadere tutta la nutrita componente speculativa della tragedia; i caratteri 

dei personaggi vengono ricondotti ad archetipi operistici (Argirio

padre-padrone senza l'età canuta e i dubbi dell’originale; Orbazzano 

protervo e non generoso; Amenaide angelicata più che eroica); soprattutto, 

i ripetuti incontri fra Tancredi e Amenaide, senza che i due riescano a trovare 

un chiarimento, rendono assai inverosimile l'azione. Eppure il libretto

che Rossi offrì a Rossini presentava un organismo scenico organizzato

con equilibrio, in cui ciascuno dei tre personaggi principali aveva modo

di esibire tutti i differenti aspetti della propria personalità, o meglio

della propria tipologia. Amenaide appare candida e festante all'inizio, 

nobilmente composta di fronte alle avversità nella scena del carcere; Argiria 

presenta i tratti dell'autorità paterna, quelli della pietà genitoriale, quelli 

dell'ardore bellico. Tancredi, mosso da “alma patria” e "dolce amore", alterna 

gli accenti del guerriero e quelli dell'innamorato. Il libretto di Rossi prospetta 

insomma una antologia di situazioni affettive perfettamente calibrate,

nella dialettica delle quali - e non nel progredire dell'azione - occorre cercare 

la “drammaticità” dell'opera. 

Non a caso la partitura che Rossini scrisse su questo libretto fa a meno 

dei grandi concertati, presenta una introduzione piuttosto dimessa (è una 

cavatina del tenore con pertichini) e un Finale Primo di dimensioni contenute, 

non accoglie altri pezzi d'insieme (se non il terzetto conclusivo), si sviluppa 

insomma soprattutto in arie e duetti, che mettono a fuoco isolatamente

i diversi “affetti” dei personaggi, opportunamente distanziati dai recitativi. 
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La poetica del neoclassicismo richiede infatti che ogni situazione venga 

contemplata isolatamente, come un quadro, e l'abilità di Rossini consiste 

proprio nell'uso delle mezze tinte, a proposito delle quali Stendhal evocò

non ingiustamente il parallelo con Raffaello. 

E dunque è opportuno cercare di verificare in quali termini musicali si 

realizzino tali “mezze tinte”. C'è, innanzitutto, la straordinaria ricchezza 

melodica della partitura, che ha certamente una ascendenza cimarosiana

ma è anche innervata da un impulso ritmico che le dona un dinamismo 

interno fino allora sconosciuto. Cresciuto nell'ammirazione di Mozart

e di Haydn, Rossini conosce bene l'arte della strumentazione e l’impiego

di un’armonia complessa. Ad esempio i tre preludi strumentali, che 

introducono altrettante scene, evocano situazioni tipologiche (lo sbarco 

dell'e roe, l'orrore del carcere, la natura aspra e selvaggia) magistralmente 

tinteggiate secondo stilemi rinvigoriti da una nutri ta e infallibile 

strumentazione. Tuttavia l'uso dello strumentale è sempre pensato

per interagire con le voci senza sovrastarle; gli effetti d'eco dei legni,

nella celebre cabaletta «Di tanti palpiti», sono un esempio di questo 

equilibrio vocale-strumentale. 

D'altro canto i contrasti che animano la galleria di affetti della partitura 

non cercano mai di sforzare l'espressività verso passioni violente; ne è una 

conferma il fatto che assai raro, in tutta la partitura, è l'uso del modo minore, 

al quale Rossini fa ricorso solamente per donare delle ombreggiature; ma 

laddove i personaggi siano chiamati ad esprimere un sentimento di profondo 

dolore (come Argirio nell'aria «Ah segnar invano io tento», Amenaide 

incarcerata in «No, che il morir non è», Tancredi solitario in «Ah! Che scordar 

non so»; o i due amanti nei due duetti, o perfino Tancredi nel finale tragico) 

l'autore fa ricorso sempre al modo maggiore, poiché è in questo modo 

che l'estetica barocca, e poi neoclassica, ambientava la categoria affettiva 

del dolore sublimato, non vissuto con agitazione, ma abitato con limpida 

rassegnazione, e quindi idoneo ad essere contemplato ed ammirato. 

Ma l’esempio più chiaro della “mezza tinta”, della ricerca di una espressività 

idealizzata, risiede nella voce del contralto en travesti per il ruolo 

protagonistico; una scelta che era del tutto comune nei teatri del nord,

e che tuttavia si concretizza, nel caso di Tancredi, con la definizione

di un personaggio completo e emblematico. Fin dal suo recitativo d'ingresso 

Tancredi offre un carattere universale, che abbraccia tutte le sfumature 

affettive, dall'elegia, alla dolcezza, alla fierezza, al dolore. L'invenzione 

melodica di Rossini piega la voce del contralto all’espressione del giubilo
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(«Di tanti palpiti»), dell'eroismo («Il vivo lampo di questa spada»), dell'elegia 

(«Ah, che trovar non so»). Servivano, per restituire il personaggio, non solo 

delle abili vocaliste, ma delle interpreti dalla tavolozza espressiva completa, 

come la grande Giuditta Pasta.

Per tutti questi motivi, Tancredi trionfò in Europa, come opera-simbolo

di una stagione presto conclusa, è vero, ma i cui frutti potevano continuare 

ad indicare nell'Italia la terra della classicità. Per i medesimi motivi cadde

a Napoli, dove assai diversa era l'idea della classicità. Rossini, dal canto suo, 

non mancò di compiacersi del successo dell'opera - offrendo, ad esempio, 

a Giuditta Pasta delle nuove variazioni e cadenze - ma, dopo il 1813, evitò 

di rimettere le mani su quel prodotto perfetto sì, ma troppo connotato 

geograficamente e temporalmente; nemmeno volle adattarlo alla nuova 

compagnia di canto del 1816, diversamente da quello che era il suo costume 

e da quanto farà, ad esempio, per le versioni napoletane dell'Italiana in Algeri 

e della Gazza ladra. 

La strada rivoluzionaria iniziata a Napoli, e di cui il tentativo del finale tragico 

ferrarese era stato una timida avvisaglia, non consentiva ripensamenti,

ed è probabile che il compositore già da tempo considerasse Tancredi come 

appartenente a una fase conclusa e non recuperabile della sua esperienza. 

Egli si sarebbe potuto riconoscere nelle parole, ancora una volta infallibili, 

con cui Stendhal consacrava la sua ammirazione verso il capolavoro giovanile: 

«Tutto vi è semplice e puro. Non vi è lusso; è il genio in tutta la sua ingenuità

o, se mi si permetta questa espressione, è il genio ancora vergine»4.

© 2002 - Per gentile concessione del Teatro di San Carlo di Napoli

NOTE

I) Stendhal, Rossini, Genio, Milano 1949, p. 8.

2) cfr. Bruno Cagli, All'ombra dei gigli d'oro in Rossini 1792-1992. Mostra storico-

documentaria a cura di Mauro Bucarelli, Electa, Perugia 1992, n. 68, p. 195-196; e 

Rossini a Napoli 1815-1822. La conquista di una capitale, catalogo a cura di Sergio Ragni, 

Ente Autonomo Teatro di San Carlo, Napoli 1991, p. 33.

3) Stendhal, op. cit., p. 7.

4) lbid., p. 21.
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ROMANZO E MISTERO DI UNA EDIZIONE CRITICA
di Philip Gossett

Era stato con Tancredi che il nome di Gioa chino Rossini si era imposto 

all'Europa. Sebbene egli non avesse ancora 21 anni quando l'opera esordì 

al Teatro La Fenice di Venezia, il 6 febbraio 1813, Tancredi era già la sua 

decima partitura teatrale. Nei tre anni precedenti a Venezia, Bologna, Roma 

e Milano, era stata rappresentata una serie di opere giovanili di stupefacente 

fluidità, fa scino e invenzione: La cambiale di matri monio, L'inganno felice,

La pietra del para gone, per non citarne che alcune. Rossini si era così ormai 

cimentato in tutti i generi: opera seria, semiseria e buffa. Ed era riusci to 

mirabilmente a stabilire i termini stilisti ci di ognuno di essi senza che mai 

andasse disperso l'irripetibile carattere della sua personalità musicale.

Venezia era stata la platea di molti dei suoi successi giovanili, e fu dunque

per due tea tri veneziani che Rossini compose le opere che segnarono

il suo passaggio alla matu rità compositiva: Tancredi e, pochi mesi più tardi, 

L'italiana in Algeri. Esse lanciarono l'opera italiana nel nuovo secolo, dando 

vita a un mutamento di gusto che, nell'arco di un decennio, consegnò 

all'oblio i capolavo ri della precedente generazione. Ciò non deve far 

pensare che Rossini fosse in tutto un innovatore. Egli conosceva i lavori dei 

suoi predecessori: Cimarosa, Paisiello, Si mone Mayr. Le sue prime opere 

erano en trate in repertorio con quelle di Generali, Coccia, Fioravanti. E 

sarebbe assurdo rite nere che il giovane compositore non assor bisse tutto 

ciò che gli capitava di ascoltare. Egli tuttavia portò sulla scena lirica italiana 

nuove importanti qualità: senso di propor zione e di equilibrio; genialità 

nel proiettare il dramma ai limiti delle tipologie formali convenzionali; 

padronanza del ritmo, tale da sedurre il pubblico; capacità di esaltare la voce 

umana, di estrarne tutta la bellezza melodica e il gesto drammatico. Uno 

sguar do statistico alle rappresentazioni del Tea tro alla Scala di Milano, fra

il 1810 ed il 1820, rivela immediatamente quanto radi calmente il repertorio 

sia stato trasformato e dominato dal pesarese.

Eppure, fino a vent'anni fa, Tancredi giaceva dimenticato, vittima di nuove 

tendenze di gusto. Le ragioni non sono difficili da sco prire. Tancredi fu l'opera 
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preferita di Stendhal; in essa egli percepiva quella con tinuità rispetto

agli stili precedenti, quella semplicità di approccio musicale che sentiva 

essersi gradualmente perdute nella sempre più complessa musica

del repertorio napoletano di Rossini, culminato un decen nio più tardi

in Semiramide. Ciò che Stendhal considerava decadimento del «candore 

virginale» del compositore, da lui riferito all'arte espressa in Tancredi, noi 

og gi lo consideriamo uno straordinario svilup po stilistico, manifestatosi fra 

Tancredi e Guillaume Tell (1829). In meno di vent'anni l'arte di Rossini crebbe 

in maniera non me no stupefacente di quella di Verdi fra Na bucco e Falstaff 

che occupò tuttavia l'arco di cinquant'anni. Ciò nondimeno, Tancredi ri mane 

un'opera della maturità, musical mente e drammaticamente forte dei mezzi 

propri. Essa cristallizza un momento parti colare della storia della musica, 

fondendo l'estetica neoclassica con la nascente sensi bilità romantica.

Per realizzare un'edizione critica di Tancre di, fu necessario porsi alla ricerca 

delle sue fonti musicali. A differenza del Barbiere di Siviglia e dell'Italiana 

in Algeri non è possibile prender le mosse dalla partitura gene ralmente 

rappresentata nei teatri d'opera . Non sono mai state stampate partiture 

or chestrali d'uso di Tancredi, e le sue rappresentazioni durante gli ultimi 

cento anni so no state rarissime, messe insieme con qual siasi cosa si trovasse 

a portata di mano. Per  ciò si è dovuto risalire alle fonti prime, so prattutto 

quelle direttamente riferibili a Rossini: prima fra tutte, lo stesso manoscrit-

to autografo dell'opera. Dalla metà degli an ni '50, esso è conservato presso 

il Museo Teatrale alla Scala in Milano, dono del li brario e collezionista 

antiquario Natale Gal lini. Dove e come il Gallini se lo sia procu rato rimane 

un mistero (ma gli antiquari so no notoriamente "riservati" in materia...). 

Visitando il Museo Teatrale durante gli in tervalli degli spettacoli, alla Scala,

si può ammirare un'inestimabile collezione di re perti e di oggetti d'arte 

relativi alla storia dell'opera, magnificamente esposti e sa pientemente 

commentati. Poi, in un retro  sala fuori mano e noto a pochi, si presenta

una superba biblioteca con volumi e docu menti, lettere di compositori, 

bozzetti sceni ci originali e partiture musicali autografe di importanti 

composizioni, fra le quali il Re quiem di Verdi e Tancredi di Rossini. Aprire

un manoscritto per la prima volta costitui sce un'esperienza del tutto 

particolare: non si sa mai che cosa esso rivelerà, o quali in terrogativi potrà 

suscitare. Il mio studio sul manoscritto di Tancredi condusse a quattro 

sorprendenti rivelazioni:

1) La Sinfonia non appartiene alla mano di Rossini, ma piuttosto di un copista.
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2) Non solo vi si trova la Scena e Cavatina di Tancredi «Di tanti palpiti»

- presente negli spartiti per canto e piano dell'opera, il più famoso tra i brani 

di Tancredi - ma anche una Scena e Cavatina alternativa, completamente 

diversa, «Dolci d'amor parole». Ambedue le composizioni sono autografe.

3) Dallo spartito per canto e piano pubblica to da Ricordi alla metà 

dell'Ottocento, risul ta che il secondo atto dovrebbe iniziare con un'aria

di Argirio, in cui egli firma l'ordine della condanna a morte di sua figlia

Ame naide per tradimento. L'aria è del tutto as sente nella partitura autografa.

4) Verso la fine dell'opera, spartiti per canto e piano dell'epoca conservano 

una Scena e Aria di Tancredi «Perché turbar la calma?». Nel manoscritto

del Tancredi invece si trova un brano del tutto diverso: un recitativo sec co,

un coro ed un'aria: «Or che dici? or ch e rispondi?». Non c'è traccia alcuna

della consueta aria di Tancredi.

In che conto possiamo tenere queste singo larità?

Il cammino che avrebbe finito per condurci attraverso mezza Europa 

cominciò a Mila no, a pochi chilometri dalla Scala, negli Ar chivi di Casa

Ricordi, in via Salomone. L'im portanza di Casa Ricordi nella storia dell'opera

italiana del diciannovesimo secolo è incalcolabile. Quando la fondò,

nel 1808, Giovanni Ricordi non poteva immaginare le proporzioni che il suo 

"impero" avrebbe raggiunto. E neppure poteva immaginare che attraverso 

l'operato di suo figlio, del ni pote e del pronipote, Casa Ricordi avrebbe 

partecipato alla creazione ed alla pubblica zione delle opere di Verdi

e di Puccini, oltre che di numerose opere di Rossini, Bellini e Donizetti,

tanto per non citare che alcuni dei più famosi compositori ad essa legati.

In un sotterraneo ben protetto di via Salomone, gli scaffali sono saturi

di manoscritti au tografi originali. Com'è facile capire, una vi sita all'archivio, 

aperto agli studiosi qualifi cati, effettivamente interessati all'esame

di questi manoscritti, rappresenta un'espe rienza veramente emozionante. 

Tra questi manoscritti autografi vi è quello di una del le prime opere comiche 

di Rossini, La pietra del paragone, rappresentata per la prima volta alla Scala

il 26 settembre 1812, la cui Sinfonia è identica a quella di Tancredi. Gran parte 

dei compositori d'opera scrive vano le sinfonie da ultimo, poiché esse non 

andavano provate in scena; ed è certo che Rossini non fu il primo a dover 

introdurre, in ritardo sui tempi di consegna, una Sinfo nia preesistente. Egli 

chiese semplicemente ad un collaboratore di copiare la Sinfonia della Pietra 

del paragone. La copia, reintito lata Tancredi, fu allegata al manoscritto

del la nuova opera. Sicuramente Rossini non prese questa decisione all'ultimo 

momento , poiché nel corso della partitura egli cita un tema della Sinfonia già 
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composta. Confron tando il "crescendo" della Sinfonia e la mu sica che

si ascolta tra il tema della cabaletta e la sua ripresa nell'aria di Amenaide

del se condo atto, si nota che essi sono identici, in  ducendo a pensare

che la scelta di Rossini a favore di questa Sinfonia non sia dipesa dal caso. 

Comunque, negli Archivi Ricordi re cuperammo il manoscritto autografo 

di Ros sini della Sinfonia di Tancredi (ossia della Pietra del paragone), 

risolvendo così il pri mo punto oscuro dell'autografo di Tancredi. Diverse fonti 

secondarie, fra cui La vita di Rossini di Stendhal, riferiscono che il com positore 

scrisse due cavatine per Adelaide Malanotte, primo Tancredi. Secondo questi 

aneddoti, avendo musicato una cavatina sgradita alla Malanotte, egli

sostituì «Di tan ti palpiti», per compiacerla, nel tempo che occorse per cuocere 

il riso della sua cena. A Rossini dunque risalgono entrambe le cava tine.

Ma l'autografo e la logica inducono a credere che Stendhal abbia rovesciato 

le co se. Il pezzo alternativo «Dolci d'amor parole» è assai più elaborato che 

«Di tanti palpi ti»; è strutturato a più sezioni e possiede un assolo di violino 

piuttosto ampio, oltre che un'orchestrazione più nutrita.

Ora, io adoro le prime donne tanto quanto (se non più di) chiunque altro.

Ma quale pri ma donna ha mai preferito un brano sem plice e breve

(la cui fama sia ancora da sta bilire) ad uno lungo e complesso, che possa 

largamente evidenziare le qualità della sua voce? Un accurato studio 

dell'autografo ros siniano rivela inoltre che «Di tanti palpiti» fu scritta

sullo stesso tipo di carta impiegato per altri brani dell'opera; mentre

«Dolci d'a mor parole» lo fu su di un tipo diverso, e ap pare aggiunta in seguito 

al manoscritto.

Esaminando i libretti stampati in diverse città per le varie rappresentazioni 

di Tancredi, è possibile tracciare la storia dell'opera, poiché tali libretti 

servivano a proporre i te sti realmente cantati in ogni singolo teatro durante 

una certa stagione d'opera. «Di tan ti palpiti» vi appare quasi sempre. Soltanto 

per una rappresentazione a Genova (1814), dove la Malanotte cantò nel ruolo 

protago nista, troviamo «Dolci d'amor parole». Tutto appare evidente. Rossini 

scrisse originaria mente per Tancredi «Di tanti palpiti», il cui testo compare

nel primo libretto stampato. Sollecitato dalla sua prima donna a compor re

un pezzo più elaborato, scrisse «Dolci d'a  mor parole». La Malanotte forse 

cantò alter nativamente ambedue i brani durante la stagione d'esordio

a Venezia, ma ben presto la popolarità de «Di tanti palpiti» finì per bandire 

«Dolci d'amor parole» dall'opera.

La nostra ricerca si rivolge altrove quando intraprendiamo lo studio dell'aria 

di Argirio che apre il secondo atto «Ah segnar invano io tento». Manoscritti
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di Rossini si possono trovare in biblioteche di tutta Europa. Ma come riuscire 

a localizzarne uno perduto? Per di più, diverse raccolte sono catalogate

in maniera errata, specialmente nel caso dei manoscritti del diciannovesimo 

secolo. Un manoscritto autografo di Rossini potrebbe essere finito quasi 

dappertutto, in una re mota biblioteca o in una collezione privata. Nel nostro 

caso, almeno, la ricerca ebbe ini zio da una collezione la cui esistenza era

da gran tempo nota. Edmond Michotte era stato intimo amico di Rossini 

durante gli ultimi an ni del Maestro. Fu il giovane Michotte a pre sentare 

Richard Wagner a Rossini e ad anno tare alcune loro conversazioni.

Egli sedeva spesso accanto a Rossini durante le visite di altri grandi musicisti, 

delle quali pubblicò poi deliziosi resoconti. Certamente non si può attribuire 

valore assoluto ad ogni particolare, ma questi commentari, oltre che 

affascinanti, sembrano anche piuttosto accurati.

Dopo la morte di Rossini, Michotte rimase amico della vedova, Olimpia 

Pélissier. Per i suoi molti servigi, ricevette una voluminosa raccolta

di manoscritti autografi del Mae stro, che conservò con cura per recarli

infi ne al Conservatorio di Bruxelles, del quale fu direttore negli ultimi anni 

della sua vita. Essi non fanno parte del catalogo ordinario di quella biblioteca, 

ma vi sono conservati separatamente, come «Fonds Michotte». Dal principio 

del nostro secolo, è noto che il manoscritto rossiniano autografo di Matilde

di Shabran si trova nei «Fonds Michotte», ma in occasione della nostra

prima visita nessuno ci disse che altro si potesse trovare in quella raccolta.

Essa è situata negli Uffici amministrativi del Conservatorio, dove

bi sogna camminare in punta di piedi per non disturbare chi lavora; ma

il viaggio a Bruxelles ne valse senz'altro la pena. Non v'era infatti soltanto 

il manoscritto di Matil de come previsto, ma anche un gran nume ro di altri 

autografi rossiniani non cataloga ti e sconosciuti. Trascorsi diverse settimane 

a Bruxelles, esaminando ogni pezzo della raccolta (e gustandomi anche 

grandi quan tità di mitili). Alcune scoperte furono vera mente sensazionali. 

Michotte si era procu rato manoscritti musicali appartenuti alla prima moglie 

di Rossini, la cantante Isabel la Colbran, e manoscritti della grande Giu ditta 

Pasta. Fra questi ultimi v'erano abbel limenti per ornare alcuni passaggi 

di Tan credi scritti per la Pasta da Rossini stesso. Molto importante per 

Tancredi fu il fatto che l'autografo «Ah segnar invano io tento» si trovasse nei 

«Fonds Michotte» integro, ad eccezione del finale, in cui una o due pagi ne 

di materiale cadenzale sono andate per dute. Sono battute che si sarebbero 

dovute ricostruire grazie a un'altra partitura mano scritta, opera di un copista. 

Quest'aria, dia bolicamente difficile, era stata comunque tagliata in quasi 
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tutte le rappresentazioni del tempo, e mancava in gran parte delle copie 

del manoscritto della partitura. Si sa rebbe dunque reso necessario creare 

dal nulla un'orchestrazione, sulla base di uno spartito per canto e piano? 

Fortunatamente, copie dell'aria esistono a Napoli, a Modena e a New York. 

Così, l'aria di Argirio poteva venir edita con la ragionevole certezza di aver 

rispettato gli intendimenti di Rossini. L'ultimo quesito del manoscritto

di Tancre di era senz'altro il più affascinante. In tutte le riduzioni per canto 

e piano e in quasi tut ti i manoscritti dell'epoca Tancredi canta un'aria poco 

prima della fine dell'opera: «Perché turbar la calma?». Tuttavia, l'auto grafo 

reca un brano diverso e francamente più debole. Come spiegarlo? E dove

si tro vava «Perché turbar la calma?»? Troviamo una risposta parziale

nel libretto originale stampato per la stagione veneziana. Il testo dell'aria 

«Or che dici, or che rispondi?» vi corrisponde all'autografo rossiniano.

Qui, come quasi dovunque altrove, la partitura autografa di Tancredi 

rispecchia accurata mente la versione iniziale dell'opera. Così, grazie a tutte

le informazioni raccolte, al manoscritto della Scala, all'autografo

della Sinfonia di Casa Ricordi, ai vari libretti, al l'autografo di Bruxelles,

potei ricostruire l'opera così come realmente essa era stata originariamente 

rappresentata, ivi compre so un brano (la seconda Cavatina) aggiunto per

la Malanotte durante la prima stagione. Ogni battuta di ogni brano, anche 

dei reci tativi, esiste nell'autografo di Rossini (con esclusione di quelle poche 

mancanti alla fi ne dell'aria di Argirio). Non è questo il caso dell'Italiana

in Algeri, per esempio, dove al cuni numeri dell'opera e tutti i recitativi fu rono 

scritti da altri; oppure di un'opera suc cessiva, come La donna del lago, in cui 

un'aria e gran parte dei recitativi sono do vuti a un collaboratore. Rossini era 

partico larmente affezionato a Tancredi e si impe gnò a fondo per garantirne

il successo. 

Ma che cosa si può dire di «Perché turbar la calma?»? Quale ne fu l'origine? 

Possiamo recuperarne la musica così come Rossini la scrisse? Per tracciarne

la vicenda dobbiamo seguire le fortune di Tancredi. 

Quasi subito dopo la fine della stagione ve neziana, il 7 marzo 1813, Rossini, 

con la sua prima donna Adelaide Malanotte e con il primo tenore Pietro 

Todran, recò la partitu ra a Ferrara per una nuova rappresentazio ne al Teatro 

Comunale. Il compositore ave va stretto legami con la città un anno prima, 

quando il suo Ciro in Babilonia vi era stato rappresentato per la Quaresima 

del 1812. 

Tancredi vi fu comunque modificato, come risulta dal libretto espressamente 

stampato a Ferrara. Oltre ad alcuni tagli e spostamen ti, Rossini vi apportò
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le seguenti principali modifiche:

1) sostituì la Cavatina di Amenaide del se condo atto «No, che il morir non 

è» con un altro brano: «Ah se pur morir degg'io», pre sumibilmente dietro 

richiesta della cantan te Francesca Riccardi Paer, scritturata per quel ruolo

a Ferrara;

2) riscrisse interamente le scene conclusive dell'opera.

Ecco a confronto la struttura delle due versioni:

VENEZIA 

Scena e Cavatina di Tancredi 

Coro di Saraceni

Recitativo 

Tancredi si accorge di essere vicino 

all'ac campamento saraceno. Amenaide 

e Argirio entrano e cercano di spiegare 

come stanno le cose. Proprio mentre 

egli comincia a credere alle loro parole 

si ode la musica saracena. 

Marcia e Aria di Tancredi 

I Saraceni annunciano che il loro capo 

So lamir vuole la mano di Amenaide in 

cam bio della pace. Tancredi, ancora 

convinto della infedeltà di lei («Or che 

dici? Or che rispondi?»), la ripudia e 

giura di condurre i cavalieri alla vittoria 

contro i Saraceni.

FERRARA 

Scena e Cavatina di Tancredi

Coro di Cavalieri

Scena e aria di Tancredi 

Amenaide e Argirio entrano e cercano 

di spiegare la situazione, ma Tancredi 

rifiuta di ascoltare («Perché turbar

la calma?»). Poi si mette alla guida

dei cavalieri e giura di condurli

alla vittoria sui Saraceni.

Disperato per la presunta infedeltà di Amenaide, Tancredi lascia la città.

Giunto in un sito ro mantico, cinto di boschi e montagne, con l'Etna sullo sfondo, 

egli canta la cavatina «Ah, che scordar non so». A Venezia il luogo è vicino 

all'accampamento saraceno; a Ferrara è semplice mente in un sito boscoso.

Musica e testi sono invece uguali nelle due versioni. 

Anche se la musica dei cori è la stessa, i testi sono diversi. A Venezia il coro è cantato 

dai Sara ceni che si gloriano della loro imminente vittoria. A Ferrara dai Cavalieri 

siciliani alla ricerca di Tancredi. 
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Almeno una di queste due nuove composi zioni era da tempo conosciuta; 

«Perché turbar la calma?» sostituì sempre «Or che dici? or che rispondi?»

dopo la stagione d'esordio; pare che possa addirittura esse re stata eseguita

alla fine della stessa sta gione veneziana. 

Ma la parte conclusiva dell'opera, il Coro ed il Finale, per non parlare

della nuova Cavatina di Amenaide, erano sconosciute. Il finale tragico

era considerato perso. Ancora aghi nel pagliaio! Come fare per trovarli?

Con ostinazione e fortuna. Tanto per cominciare, sparse in diverse 

biblioteche europee e americane esistono molte copie manoscritte

del diciannovesimo se colo di partiture d'orchestra di Tancredi.

Alcune furono tratte direttamente dall'au tografo; ma la maggior parte

sono copie di copie di copie. Alcune erano destinate ai teatri, altre finirono 

VENEZIA (segue) 

Recitativo 

Tutti rientrano, con Tancredi alla testa.

Ha sconfitto i Saraceni, ed il morente 

Solamir ammette l'innocenza

di Amenaide. Ottiene il perdono di lei. 

Amore e fedeltà trionfano. 

Finale 

Amenaide, Argirio e Tancredi guidano

il coro in un finale di gioia generale.

FERRARA (segue)

Recitativo

Argirio che era uscito per seguire gli 

even ti, ritorna e annuncia che Tancredi 

ha trionfato, ma al prezzo della vita. 

Coro 

«Muore il prode»; i soldati riconducono 

l'e roe morente. 

Recitativo 

Tancredi è ancora convinto della 

colpevo lezza di Amenaide; si persuade 

poi della sua innocenza. 

Recitativo e Cavatina finale

di Tancredi

Argirio unisce le mani di Amenaide e 

di Tancredi, prima che questi muoia. 

In un ultimo sospiro Tancredi prega 

Amenaide di rimanergli fedele. 

La prima parte del recitativo è la stessa in ambedue le versioni. Argirio e Amenaide 

attendono l'e sito della battaglia. Si sentono dei rumori e poi il silenzio.

A questo punto le due versioni divergono: 
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negli scaffali dei col lezionisti. Alcune furono anche corrette da chi le usò, 

altre rimasero intatte. Nes suna di esse però, presa singolarmente, si avvicina 

alla ricchezza di sfumature e al l'accuratezza di esecuzione del manoscrit to 

autografo di Rossini. È per questo che i suoi manoscritti sono inestimabili

ai fini di un'edizione critica. Nelle copie, inevita bilmente, vanno perse

la dinamica e l'arti colazione; le intenzioni del compositore sono stravolte, 

ricondotte a un comune denominatore piuttosto che alle sue particolarità 

stilistiche. Tuttavia, in mancanza di un manoscritto autografo, si è costretti 

a far riferimento a copie coeve. Per l'edi zione critica di Tancredi sono 

state esami nate venticinque copie diverse del mano scritto. Una sola, 

che si trova nella Bi bliothèque du Conservatoire a Parigi, reca la nuova 

Cavatina di Amenaide. Da essa ho potuto trarre una lezione di questo brano 

probabilmente vicina al testo rossinia no, ma lontana dal rispecchiare

la volontà di Rossini in ogni dettaglio, in quanto il te sto è carente

di indicazioni esecutive. (Non è da escludere che Francesca Riccar di Paer 

abbia inserito qui un brano di un altro compositore, e che questa Cavatina 

non sia affatto di Rossini). 

Esistono invece molte copie di «Perché turbar la calma?». Quasi tutti

i manoscritti la contengono, e Giovanni Ricordi, nel 1814, pubblicò l'aria 

in partitura d'orche stra. Fu l'unico brano di Tancredi a godere di un simile 

trattamento. La copia a stam pa di Ricordi potrebbe essere stata tratta 

dal manoscritto autografo ora perduto (al cuni particolari della partitura 

inducono ad avanzare questa ipotesi). Dunque la co pia a stampa di Ricordi 

divenne la nostra fonte primaria. Ma non certo infallibile: anche altre lezioni 

vanno considerate. Al momento, tuttavia, non sembra che l'autografo

di questa famosa aria rossiniana ci sia pervenuto. 

Che ne fu del finale tragico? Esso non si trova in alcun manoscritto coevo, 

poiché la prima rappresentazione ferrarese fu un fiasco, e il pezzo non 

andò più in scena du rante la vita di Rossini. Le opere italiane, nel 1813, non 

potevano concludersi in quel modo. Ma allora, che cosa indusse Rossini

ad adottare un finale tragico, ripri stinando la conclusione del lavoro teatrale 

di Voltaire da cui Gaetano Rossi aveva tratto il libretto? 

La vicenda del finale tragico è stata narra ta diverse volte negli ultimi anni.

In questa sede è sufficiente ricordare che il suo ri trovamento è dovuto

alla generosità del Conte Giacomo Lechi di Brescia e della sua famiglia. 

Quella dei Lechi, come è no to, è una nobile famiglia italiana, molto 

conosciuta per la parte sostenuta nelle lotte per l'indipendenza nei primi 
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decenni del diciannovesimo secolo. Fu Giuseppe Le chi infatti il generale che 

guidò un gruppo di soldati repubblicani fin dentro Pesaro, per far nascere 

quella rivolta contro le au torità papali locali che finì per costare al padre

di Rossini un anno di prigione. Giuseppe Lechi aveva numerosi fratelli, il più 

giovane dei quali, Luigi, era una personalità politica e letteraria di rilievo

a Brescia, nella prima metà del dicianno vesimo secolo, ed era membro, 

insieme a Vincenzo Monti e Cesare Arici, del grup po di poeti neoclassici 

seguaci di Ugo Fo scolo. Probabilmente tramite il Foscolo, Luigi Lechi,

prima del 1813, incontrò e si innamorò della cantante Adelaide Malanotte

(«Una bella veronese cara alle Gra zie ed alle Muse» come la descrisse Fo scolo)

con cui visse fino alla morte di lei, nel 1832. Non solo Lechi accompagnò

nel 1813 la Malanotte a Venezia ed a Ferrara per la rappresentazione

di Tancredi, ma elaborò egli stesso il testo della nuova scena conclusiva, 

comprendente il finale tragico. Nel 1974 il Conte Lechi comu nicò

alla Fondazione Rossini, tramite Al berto Zedda, che negli archivi di Luigi

Lechi giaceva il manoscritto autografo originale per la musica del finale 

tragico di Tancredi.

Ricordo con particolare piacere il giorno in cui insieme a Bruno Cagli

ed Alberto Zedda visitai la villa del Conte Lechi a Montirone, presso Brescia, 

per un primo esame del finale tragico. La splendida vil la del diciottesimo 

secolo, squisitamente arredata e decorata, con deliziosi giardini all'italiana, è 

incantevole di per sé. E di venta ancor più affascinante quando si co noscono 

le gloriose vicende della famiglia Lechi. I suoi componenti manifestano

un amore autentico per il loro passato, una profonda conoscenza

del materiale in loro possesso, ed una disponibilità ad aprire i loro archivi

agli studiosi. Fu veramente as sai emozionante esaminare per la prima volta

il leggendario finale tragico di Tan credi in una simile cornice ambientale.

Il brano è assolutamente fuori della norma, lontano dal convenzionale 

lieto fine costi tuito dal finale originale. Rossini scrisse un coro, un semplice 

recitativo accompa gnato, ed una breve Cavatina finale, che riflette ogni 

espressione dell'eroe moren te, accompagnata sostanzialmente dai soli 

strumenti ad arco. È una scena di morte in tutto contrapposta a quella 

convenzionale: commovente, immediata, credibile. Ci si potrebbe sentire 

quasi in presenza dell'i deale gluckiano, soggetto, anche in questa musica

di tipo declamatorio, alla bellezza della melodia ed alla semplicità 

dell'armonia italiana. L'ispirazione potrebbe essere venuta da Luigi Lechi

e dalla sua conce zione dell'arte, legata alla tradizione neo classica che, 
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almeno in questo brano, Ros sini fece propria.

Proporre in edizione critica la scena fina le, non era poi così facile. Pur 

disponendo dell'aria «Perché turbar la calma?», del co ro «Muore il prode»,

del recitativo accom pagnato e della Cavatina finale, vi erano tratti

del testo recitativo del libretto, per i quali non esisteva musica. Ma l'opera 

non avrebbe potuto andare in scena senza il recitativo, poiché non ne 

sarebbe stata ga rantita la continuità drammatica. Perciò mi dedicai a uno 

studio accurato sullo sti le del recitativo rossiniano in Tancredi, ed elaborai

un recitativo secco sul testo del li bretto. Se non sarete in grado di stabilire 

dove finisce Rossini ed inizia Gossett, allo ra i miei sforzi saranno stati 

premiati. Co sì, dopo aver raccolto manoscritti da tutta Europa, visitato

gli archivi dei Conti Le chi, confrontato le versioni delle più diver se fonti

ed aver composto anche un po' di musica, fui in grado di ricostruire l'opera 

come Rossini l'aveva concepita per Ferra ra. Da allora il finale tragico

ha sostituito quello originale nelle rappresentazioni moderne,

prendiamone atto. Le sue qua lità irripetibili sono destinate ad affascina re

le platee di oggi, sebbene la conclusione originale dell'opera appaia 

comunque un modo soddisfacente, anche se più con venzionale, di calare

il sipario.

I misteri di Tancredi non finiscono qui. Il suo successo fu tale che, pochi mesi 

dopo, l'impresario di un nuovo piccolo teatro di Milano, il Teatro Re, scelse 

Tancredi co me opera inaugurale, il 18 dicembre 1813, e scritturò Rossini

per dirigerne la ripresa. Questi accettò, componendo due nuove arie

per il tenore Lorenzo Sacconi, inter prete del ruolo di Argirio. Modificò anche 

la parte di Roggiero, adattandola a un te nore (l'interprete originario era

un sopra no) e componendo un'aria, «Torni d'Amor la face», destinata

a sostituire l'originaria «Torni alfin ridente e bella». Fu per la rappresentazione 

milanese che Rossini unì l'aria di Ferrara «Perché turbar la calma?» col finale

originale a lieto fine, che persi  stette nella storia dell'opera fino

alla riscoperta del finale tragico. Di nessuno dei brani milanesi è stato 

ritrovato l'autografo ma, grazie a copie di manoscritti trovati in biblioteche 

europee e americane, sono stato in grado di riproporne una lezione 

ragionevolmente accurata.

Rossini diresse una successiva ripresa di Tancredi a Napoli nel 1816, ma

non scrisse alcun nuovo brano per l'opera. Durante il 1820, però, egli lavorò 

direttamente con Giuditta Pasta, all'epoca la più famosa in  terprete

di Tancredi, introducendo abbelli menti per esaltarne le qualità vocali. Que sti 



49

Gioacchino Serangeli | Ritratto della cantante Giuditta Pasta
olio su tela, 1821 ca., Milano, Museo Teatrale della Scala
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ultimi sono contenuti in manoscritti au tografi ritrovati a Bruxelles, New York, 

Pa rigi. Il più divertente tra di essi è una serie di varianti che Rossini preparò 

per un'aria di un altro compositore. Nel 1820 era dive nuta prerogativa

delle prime donne con  cludere l'opera con arie elaborate.

La Pa sta, non soddisfatta del finale originale e non conoscendo il finale 

tragico, preferì inserire nel Tancredi un'aria conclusiva di Giuseppe Nicolini

«Il braccio mio conqui se». Sebbene si tratti di una pagina scaden te, lontana 

dal livello artistico dell'opera, Rossini, sollecitato dalla prima donna,

fu costretto a porvi mano. Nei «Fonds Michot te» ritroviamo uno straordinario 

mano  scritto: una riduzione per canto e piano dell'aria di Nicolini,

con un rigo vuoto sot to la parte vocale originale. Qui Rossini notò una serie

di abbellimenti per la Pasta, tanto estesi da trasformare, in pratica,

la natura stessa della melodia. Sfortunata  mente non sono ancora riuscito

a trovare un manoscritto orchestrale di questa ver sione de «Il mio braccio 

conquise», pur avendo potuto esaminare in partitura l'a ria di Nicolini, 

leggermente diversa.

Non tutti i misteri trovano soluzione. La sciatemi concludere con uno che 

rimane completamente irrisolto. Nel 1826, mentre lavorava alla sua prima 

opera francese per il Théâtre de l'Académie Royale de Musique di Parigi,

Le siège de Corinthe, Rossini ricevette dalla Pasta la richiesta di fornirle

una nuova aria conclusiva per Tancredi, da rappresentarsi per la prima volta

a Londra, dove essa a quell'epoca si esibiva. Il 28 maggio 1826, Rossini scrisse 

al «Sig. Cavaliere Alessandro Miscera» a Londra, informandolo che:

L'aria è fatta ed è istrumentata. La portai  al segretario d'ambasciata, e non ebbi 

il coraggio di lasciarla partire perché avrei progetto di cambiare la gabaletta 

[sic] che dopo calcoli fatti ora è troppo alta per Giu ditta, ed un poco trivialotta 

per Tancredi; questa modestia che ti para pellegrina nel maestro è soltanto 

figlia della tema che ho di non soddisfare al genio della vera Semi ramide [la 

Pasta trionfò a Parigi in quel ruolo] ed alla certezza di non piacere a te, che 

(quantunque collega nella composi zione) sei sempre brontolone e malcon-

tento; ora ho finito di comporre la musica per i cantanti e ballanti francesi 

[ossia per Le siège de Corinthe ] se vuoi ch'io mandi l'aria a Giuditta con qualche 

cambiamen to, e se lo credi utile scrivimi un rigo, e terrò la mia parola.

Fu proprio Rossini a scrivere l'aria? Fu es sa mai spedita? Non lo sappiamo. 

Non ci sono prove, ed ulteriori supposizioni al ri guardo sembrano inutili.

Un giorno, qual cuno troverà senz'altro una risposta. Un manoscritto

in un angolo polveroso, una lettera che compare nel catalogo di un'a sta,
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un generoso mecenate delle arti che rivela il contenuto di una raccolta 

privata: tutto appartiene al romanzo e al mistero di un'edizione critica.

Non vi è allestimento particolare che pos sa aspirare al ruolo di versione 

definitiva di un'opera musicale (per non dire di un dramma o di un balletto): 

è anzi proprio l'idea di esecuzione "definitiva" che è profondamente errata. 

Un'edizione critica può forse aspirare alla condizione di "defi nitiva" (ma non

è assolutamente scontato che il proposito sia realistico); un'esecu zione

non lo potrà mai. Ogni specifico al lestimento - sia che insista sull'autorità

di una versione autentica, o che invece si pieghi alle esigenze contingenti

di un tea tro - fornirà una nuova immagine dell'o pera, arricchendo così

la nostra conoscen za di essa.

© 2001 - Per gentile concessione del Teatro La Fenice di Venezia
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TANCREDI, APPUNTI DI REGIA
di Pier Luigi Pizzi

Con Semiramide, mio primo fortunato incontro di regista con Rossini,

e Guillaume Tell, una delle esperienze più emozionanti e significative

nella mia lunga carriera, Tancredi occupa un posto fondamentale nel mio 

percorso Rossiniano.

Per varie ragioni. Intanto è la prima opera che ho messo in scena al nascente 

Rossini Opera Festival, nel 1982. La direzione concentratissima di Gianluigi 

Gelmetti. Le mitiche protagoniste Lucia Valentini Terrani e Katia Ricciarelli.

I sublimi "palpiti" della musica. Un momento indimenticabile di grande teatro.

In quell'occasione proposi una versione in chiave neogotica, integrale

e addirittura l'esecuzione dei due finali, quello lieto della creazione

a Venezia, e quello tragico della variante ferrarese.

La produzione del ROF venne ripresa in vari teatri, col solo finale tragico.

Ma successivamente mi capitò di progettare nuove interpretazioni: nel 1992

per il Teatro Barocco di Schwetzingen, sempre con Gelmetti e le protagoniste 

Bernadette Manca di Nissa e Maria Bayo, poi arrivata con opportuni 

aggiornamenti al Teatro alla Scala, per la direzione di Daniele Gatti, con 

Luciana d'Intino e Mariella Devia. Finale lieto.

Anche a Pesaro proposi una nuova visione cavalleresca nel nuovo spazio

del Palafestival, con Lucia Valentini Terrani e Mariella Devia, dirette da Gatti.

Ma come succede coi capolavori, ogni nuova occasione ha bisogno

di una rilettura, di nuove prospettive. Così accadde che nel 1999 andò

in scena al Teatro Rossini un nuovo Tancredi diretto da Gelmetti, con Daniela 

Barcellona e Darina Takova, che ha avuto una serie importante di repliche

e che ora approda al Petruzzelli.

Scena spogliata, recitazione essenziale, spazi della memoria malinconici

e solenni, costumi austeri a-temporali, finale tragico. 

L'opera denudata, toccante e sublime.
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Tancredi  |  Immagine di scena
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LA TRAMA
a cura di Maria Paola Porcelli

“La scena è in Siracusa. L'azione all'anno 1005.”

ATTO PRIMO

Scena prima

Al principio dell’anno 1000, Siracusa è contesa tra Bisanzio ed i saraceni 

guidati dal tiranno Solamir. 

Nel palazzo di Argirio, che con Orbazzano rappresenta le due famiglie 

patrizie della città fino ad allora contrapposte, tra cavalieri, scudieri

e damigelle, si celebra ora finalmente la pace.

Scena seconda

Argirio ed Orbazzano festeggiano il raggiunto patto di concordia tra

le rispettive famiglie, patto di fedeltà alla patria che dona finalmente respiro 

e compattezza alle forze politiche di Siracusa. Famiglie che ora hanno

nel tiranno saraceno Solamir ed in Tancredi, nato in città ma di nobile stirpe 

normanna («Qui nato da un sangue che regnava»), ingiustamente esiliato 

con il pretesto di presunti accordi con l’impero di Bisanzio, gli unici, due 

principali nemici. Così, per iniziare, a sigillo della raggiunta pacificazione 

tra le due famiglie e in gesto di sfida, Argirio offre la mano di sua figlia 

Amenaìde, richiesta in passato proprio da Solamir in cambio della pace, ad 

Orbazzano cui andranno in dono anche i beni confiscati all’esiliato Tancredi. 

Ad ascoltare i particolari di quegli accordi Isaura, confidente di Amenaìde, 

resta basita: immagina già la triste sorte che attende quella sua amica. E già 

Argirio chiama sua figlia al cospetto del promesso sposo. Perché sa, Isaura, 

come Amenaìde si sia segretamente innamorata di Tancredi durante un suo 

soggiorno a Bisanzio, ricambiata nei sentimenti. 

Scena terza

Argirio spiega a sua figlia i dettagli di quell’accordo nuziale con Orbazzano 

così importante per suggellare l’equilibrio raggiunto tra le due famiglie 

patrizie ed invita con fermezza Amenaìde ad accettare. La ragazza è 
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sconvolta: Isaura le ricorda la necessità di non manifestare i suoi veri 

sentimenti per proteggere, per il momento, Tancredi, rassicurandola rispetto 

al fatto che quella sua lettera a lui destinata con cui lo chiamava

alla riconquista di Siracusa su cui poter insieme regnare è già nelle mani

di un messo, in viaggio. 

Ma Argirio ed Orbazzano incalzano domandando quel cenno  di assenso

che Amenaìde fa fatica a manifestare, giustificando le sue titubanze

con lo stupore per l’accordo raggiunto dopo tante lotte intestine tra le due 

famiglie: chiede un giorno, un altro giorno ancora, per riflettere su quel 

passo così importante.

Scena quarta

E già Isaura vede «d'affanni, e di sciagure negro nembo intorno ...addensarsi

in così infausto giorno!».

Scena quinta

Nel meraviglioso parco del palazzo di Argirio da cui si scorge un porticciolo, 

attiguo alle mura del palazzo stesso, cui approda una nave: ne discendono 

in avanscoperta Roggiero, poi Tancredi e gli scudieri con le sue insegne. 

Tancredi esulta per aver potuto calpestare di nuovo il suolo natio che ritiene 

sua patria, per poter presto rivedere la sua amata Amenaìde, pronto com’è 

per averla a combattere «un empio traditore» ed anche a morire. Ed ordina 

al fido Roggiero di insinuarsi a palazzo e far saper ad Amenaìde che uno 

“straniero cavalier desia occultamente favellarle”: per un verso vuol così 

sondare i suoi sentimenti, per l’altro, vuole procurarsi un appuntamento

di cui spera godersi la meravigliosa sorpresa. 

Scena sesta

Rivolto ora agli scudieri, Tancredi li invita a condurre in città le sue insegne, 

annunciando che uno sconosciuto guerriero si offre e si schiera per

difendere Siracusa. Quindi, freme per il rientro di Roggiero mentre qualcuno 

già avanza.

Scena settima 

Intanto, e Tancredi scorge da lontano la scena, Argirio già tutto predispone 

per le nozze che ordina siano celebrate quel pomeriggio. Ecco che a suo 

padre si avvicina Amenaìde, implorandolo di ascoltare quella sua richiesta

di rinviare al nuovo giorno le nozze: per Argirio una richiesta inaccoglibile

dal momento che «Nuovi perigli», cioè un imminente assalto a Siracusa

da parte di Solamir e, dice alla ragazza, lo sbarco di Tancredi a Messina,
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di cui ha saputo, impongono che il rito sia celebrato e subito. Amenaìde 

ha ascoltato abbastanza per emozionarsi e turbarsi all’idea che suo padre 

sappia dell’arrivo di Tancredi così imminente. Tancredi che è già lì e che 

tutto osserva ed ascolta, anche le minacce di morte che Argirio a lui rivolge 

dinanzi a sua figlia, sconvolta: il prode normanno non si dovrà permettere 

mai di rivendicare i suoi diritti ed il potere sulla città di Siracusa. È dunque 

un matrimonio da celebrare al più presto quello tra Amenaìde ed Orbazzano 

che all’indomani delle nozze dovrà già partire in guerra a combattere i nemici 

della città, spiega Argirio a sua figlia, non senza ricordarle i suoi doveri verso 

il genitore e verso la patria.

Scena ottava

Finalmente Amenaìde è sola e Tancredi le si può avvicinare. La ragazza

è turbata alla sua vista e subito gli fa comprendere quanto incauta

a quel punto sia la sua presenza a Siracusa («fuggi terribil sorte, t'invola 

ai traditor»). Ma il coraggioso ed innamorato normanno chiarisce subito: 

«Amenaìde, o morte». Sentimenti confermati da entrambi ma costretti 

dall’obbligo che la ragazza sente ineluttabile di rispettare la ragion di Stato 

e gli ordini paterni, non meglio specificati. Un destino che farà entrambi  

«sempre vivere nel pianto e nel dolor!» e che li costringe per il momento

ad allontanarsi ciscuno verso strade diverse, nella speranza che un giorno

il loro amore possa finalmente trionfare. 

Scena nona

Roggiero che ha appreso delle imminenti nozze tra Amenaìde ed Orbazzano 

commenta il grande dispiacere ed il dolore che il suo cavaliere starà vivendo 

in quelle ore per il passo cui la donna ch’egli più d’ogni altra cosa al mondo 

ama è costretta a compiere. 

Scena decima

Nel piazzale di un magnifico tempio gotico dove tra il popolo, nobili

e damigelle in festa si stanno per celebrare le nozze tra Amenaìde

ed Orbazzano.

Scena undicesima

Una splendida scena che si consuma... sotto lo sgurdo lontano ma attento

di Tancredi che ormai crede d’esser stato tradito nei sentimenti

dalla sua donna. L’uomo non accetta che quel matrimonio si celebri e confida 

al suo Roggiero che per alcun motivo al mondo lascerà che Amenaìde si sposi 

e si sposi con il peggior nemico della sua famiglia. Condannato con suo padre 
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all’esilio da Siracusa quando ancora non aveva compito cinque anni, ora che è 

venticinquenne nessuno, lo tranquillizza, potrà riconoscerlo. Roggiero prova 

a distoglierlo da quel doloroso spettacolo invitandolo a non farsi riconoscere 

ed a dimenticare quella che anch’egli ritiene un’infedele amante. 

Scena dodicesima

Tancredi, fremente e rabbioso, e Roggiero in disparte assistono ai preliminari 

delle nozze: dame, cavalieri e tra loro Argirio, Amenaìde ed Isaura.  

Argirio ha appena annuciato in pubblico le imminenti nozze tra sua figlia

ed Orbazzano che  assicureranno concordia e libertà a Siracusa quando

è raggiunto da Tancredi: come cavaliere sconosciuto si offre in difesa

della città non senza indirizzare uno sguardo severo verso Amenaìde quando 

giura fede ed onore a quel patto («e so morir pria di mancarvi»). È chiaro ora 

alla figlia di Argirio come Tancredi creda davvero alla sua infedeltà. Troppo 

per Amenaìde che sfida suo padre e la ragion di Stato annunciandogli, sotto 

lo sguardo ora felice di Tancredi, che quel rito ormai pronto non si celebrerà 

mai e che mai andrà sposa ad Orbazzano. 

Scena tredicesima

Ma sulla scena sopraggiunge rabbioso proprio quel promesso sposo: 

ha intercettato la lettera di Amenaìde che uno schiavo avrebbe dovuto 

segretamente recapitare a Tancredi. Ad Argirio il compito gravissimo 

e dolorosissimo di leggere che sua figlia invitava però un non meglio 

identificato destinatario della missiva a precipitarsi in città ed a conquistarla, 

conquistando definitivamente così anche il suo cuore. Orbazzano, Argirio, 

perfino Tancredi, ciascuno per proprio conto non ha dubbi sul fatto che

il destinatario di quella missiva fosse il tiranno saraceno Solamir e l’equivoco, 

il tremendo equivoco, esplode. Tutti si scagliano contro Amenaìde 

sentendosi, ciascuno secondo il proprio ruolo, tradito: la ragazza, tutti 

pensano, tramava il tradimento della sua stessa patria proprio con il peggior 

nemico della città: il saraceno che già l’aveva chiesta in sposa in cambio 

della pace! Orbazzano promette morte sicura a quella che sarebbe dovuta 

esser di lì a pochi minuti sua sposa; lei tutti sfida dichiarandosi innocente 

continuando a proteggere e difendere Tancredi che è lì ma per tutti gli altri

è solo uno sconosciuto cavaliere. Anche lui con Orbazzano ed  Argirio, le volta 

le spalle tranne Isaura, fedele amica e testimone dei suoi reali sentimenti

e di quel «fato crudele».

Così, ancora, Amenaìde e Tancredi, Argirio, Orbazzano, ciascuno secondo

il proprio ruolo, piangono il proprio dolore ed il proprio sconforto
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per il tradimento e l’ingiusta offesa che sentono di aver subito ed in questo 

«infausto orrendo giorno...Suon di morte gela il core»… Amenaìde sembra non 

avere scampo: il carcere, la morte, annucia il Coro.

ATTO SECONDO

Scena prima

Nella galleria del castello di Argirio, Orbazzano si confronta con Isaura, 

rabbioso e desideroso di vendetta per il pesantissimo, duplice tradimento 

subito. Isaura pare assecondarlo: saprà da lui che il senato della città ha già 

decretato la fine di Amenaìde e che all’esecuzione manchi solo l’assenso 

del suo vecchio padre.

Scena seconda

E quel padre distrutto dal dolore a loro si unisce: sembrerebbe deciso a dire 

quell’ultima parola sul destino di sua figlia quando il dubbio si insinua

nella sua mente; Isaura lo frena fermamente, inducendolo a riflettere: «È 

tua figlia!». Tra momenti di estremo conflitto tra l’amore paterno e la ragion 

di Stato, infine, il vecchio e stremato Argirio firma la condanna a morte per 

Amenaìde. Quindi, si allontana.

Scena terza

Isaura ed Orbazzano restano soli. Lei sfoga sul patrizio siracusano tutta 

la rabbia possibile per l’odio annientatore, spinto innanzitutto dall’orgoglio 

personale ferito, che ha costretto un padre a decidere della morte di sua 

figlia, sua più fedele e cara amica. Ma, dirà sprezzante Isaura ad Orbazzano, 

«in ciel v'è un nume, e in lui, s'è giusto, io spero.».

Scena quarta

Nelle carceri di Siracusa, Amenaìde incatenata ed al colmo della disperazione 

piange il disprezzo ed il ripudio di tutti, perfino di suo padre, lei che si crede 

innocente ed incompresa. E prima di crollare in un sonno profondo, spera che 

un giorno Tancredi possa venire a conoscere la verità, l’amore profondo che 

la ragazza nutre per lui e che pure tutto quel maledetto esito ha generato.

Scena quinta

Tutto è pronto per l’esecuzione ma Argirio non può non andare incontro

a sua figlia ed ai suoi ultimi istanti. Figlia che dinanzi ad Orbazzano ed a tutti 

si dichiara ancora innocente, spiegando che quella lettera per la salvezza

e non per tradire la sua Siracusa aveva scritto ed inviato. Troppo per 
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Orbazzano che cavalca come cieco e sordo solo un piano di vendetta per 

il suo orgoglio di uomo innamorato tradito. La sorte di Amenaìde sembra 

ineluttabile e la ragazza piange di non poter più rivedere il suo Tancredi. 

Scena sesta

Ed il colpo di scena è proprio nelle mani di Tancredi che interviene 

nell’azione, per tutti, tranne che per Amenaìde sempre nelle vesti

dello  sconosciuto cavaliere: manifesta pubblicamente la sua difesa

ad oltranza della donna che nonostante tutto ama, sfidando Orbazzano

in un duello che già nelle parole si annuncia durissimo. La condannata riesce 

a spendere ancora parole di innocenza al suo Tancredi che comunque pare 

proprio ed ancora una volta non crederle.

Scena setttima

“[Assente nell'originale. Amenaìde viene portata via dalle Guardie.]”.

Scena ottava

Nell’ora del duello con Orbazzano, Tancredi cerca l’abbraccio di un Argirio 

che ancora non lo riconosce nel figlio normanno della sua Siracusa; turbato 

com’è per quella concordia politica che sembrava raggiunta ed ora appare 

sfumata, chiede a quel cavaliere sconosciuto che con tanto slancio interviene 

a risolvere quel suo tremendo conflitto di Stato di rivelare la sua identità: 

la conoscerà dopo che avrà combattuto per salvare sua figlia Amenaìde, gli 

risponderà l’eroe. Squillo di trombe: che il duello abbia inizio. Ed in cuor suo 

Argirio spera che «Il vivo lampo di quella spada splenda terribile sul traditor».

Scena nona

Intanto Isaura incontra Amenaìde mettendola al corrente di quanto stia 

accadendo: del duello, del fatto che Tancredi creda sia stata infedele.

Tutta colpa dell’equivoco generato dalla lettera intercettata da Orbazzano: 

Tancredi dovrebbe conoscere bene quali siano i suoi veri sentimenti.

E a suo padre Argirio che compare sulla scena domanda l’esito dello scontro 

tra i due. 

Scena decima

Se Argirio le descrive con i chiaroscuri dei sentimenti scena ed atmosfera

di quel duello, Amenaìde, dal canto suo, confessa a suo padre quali siano

le speranze che governano quei suoi minuti di grande angoscia: chi si augura 

trionfi tra i due contendenti e quale verità possa finalmente emergere, 

insieme alla sua innocenza. Attimi di tensione improvvisamente interrotti

da una «Musica giuliva in lontananza, che viene avanzandosi» con il Coro
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che annuncia la vittoria di Tancredi su Orbazzano. Amenaìde ha il cuore 

colmo di gioia ed amore per il suo eroe, e da quella sua condizione

di condannata, cui per il tempo del duello era stata sospesa la pena, libera, 

avanza ora con tutto il popolo verso il vincitore.

Scena undicesima 

Ad Isaura, quindi, il compito di commentare ora come in una sola giornata 

possano concentrarsi tante situazioni di opposta, «capricciosa fortuna».

Scena dodicesima

Nella gran piazza di Siracusa, tra la folla in festa, la schiera dei nobili,

la marcia militare di scudieri, cavalieri e soldati precede il carro trionfale

su cui avanza Tancredi con l’armatura di Orbazzano, appena ucciso in duello. 

Quindi gli scudieri con le insegne ed il fido Roggiero con lo scudo

del vincitore. Il Coro innalza inni di gloria al vincitore cui manca, però, l’animo 

per gioirne appieno: «caro è l'onor... Ma un cor ch'è misero calmar non sa».

E già Tancredi confida al suo Roggiero di voler lasciare quel suolo caro

e sacro ma infausto per andar a morire in una terra lontana. 

Scena tredicesima

È il momento della resa dei conti tra Amenaìde e Tancredi che pare risoluto 

a non ascoltare le sue ragioni, persuaso com’è che lei lo abbia tradito, non 

lo ami più e che ami un altro: la ragazza lo controddice, pronta a dare la vita 

appena riguadagnata per dimostrargli, invece, il contrario. Sono, ciascuno

per l’altro, ragione di grande dolore. 

Scena quattordicesima 

Roggiero, fido di Tancredi, ed Isaura, unica fedele amica di Amenaìde,

a confronto. Il primo piange il destino crudele del suo cavaliere: è convinto 

sia stato tradito dalla donna che ama, per la cui salvezza ha appena rischiato 

la vita finché...la seconda gli svela la fedeltà certa, ineccepibile, l’amore 

profondo di Amenaìde per Tancredi oscurato da «tremendo arcano che

tutti avvolse nel fatal sospetto». Sostenuta da Roggiero, Isaura rompe

il giuramento che le imponeva il silenzio, risoluta com’è ora a chiarire

e definitivamente ogni equivoco ed ambiguità che riguardino i sentimenti 

della sua amica Amenaìde.

Scena quindicesima

E Roggiero altro non chiede: che torni la pace nei cuori, che trionfino alfine i 

sentimenti e che il suo Tancredi con Amenaìde possa finalmente esser felice. 
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Scena sedicesima

Ma Tancredi, incupito dalla disperazione, s’è già avviato verso il suo più 

intimo esilio, alla ricerca di una pace interiore che non trova; tra selve,

in quel tramonto, l’Etna e tende africane sullo sfondo, s’inerpica e discende 

alture, burroni scoscesi, tra torrenti turbolenti che convogliano nell’Aretusa, 

asperità della natura che sembrano, al contrario, amplificargli il dolore

per il tradimento di cui crede Amenaìde responsabile. Quindi, s’abbandona 

dinanzi all’ingresso di una grotta quando si accorge che il peggio ancora

non gli è capitato: quelle tende sparse sono accampamenti dei soldati 

saraceni, guidati dal suo rivale Solamir, che, si accorge ora, sbucano da ogni 

dove, intonando il loro canto di guerra per la conquista di Siracusa. 

In questo punto ha inizio la versione critica di Ferrara del 1813 che parte

con la numerazione dalla scene dalla 14. 

Scena quattordicesima

Ed il Coro dei Cavalieri siracusani, partiti alla ricerca di Tancredi, spera

e preannuncia già la vittoria dell’eroe e quindi della città sui saraceni. 

Scena quindicesima 

Allarmati dalla notizia del nuovo attacco , anche Argirio ed Amenaìde

con il seguito cercano Tancredi. Lo rintracciano, lo incontrano ed ora insieme 

lo chiamano con il suo nome, avendone la ragazza svelato al padre la vera 

identità. Lui combatterà per la sua Siracusa contro il nemico saraceno ma

per nulla al mondo vuole ascoltare gli argomenti di fedeltà di Amenaìde che 

solo toccano tasti per lui già così dolenti.

Scena sedicesima

Anche Argirio sente di unirsi alla schiera guidata da Tancredi verso

la sconfitta di Solamir e del suo esercito: richiama i suoi soldati a raccolta, 

ordina agli scudieri di vegliare su sua figlia e sul palazzo e prega che il cielo 

doni al suo braccio la forza che aveva in giovinezza. Quindi, parte.  

Scena diciassettesima

“Ferve la pugna”: Amenaìde, con la fedele Isaura, gli scudieri e le guardie,  

a stento resiste nell’ascoltare i tumulti, le grida del combattimento in cui 

immagina, teme vengano uccisi suo padre e Tancredi. Poi, un improvviso 

silenzio. 
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Scena ultima

Argirio è il primo a far ritorno dal campo di battaglia: annuncia ad Amenaìde 

che il suo Tancredi ha vinto il nemico ma, ferito a morte, invoca il suo nome. 

Dinanzi alla sua donna straziata, il giovane normanno ai suoi ultimi istanti

di vita accoglierà la verità che sarà Argirio a spiegargli: è a Tancredi che

la lettera di Amenaìde intercettata da Orbazzano era indirizzata.

Abbastanza perché quell’eroe di patria e di sentimenti, finalmente persuaso, 

chieda a quel vecchio padre di unire la sua mano insanguinata a quella

di sua figlia. E «di sposo… il nome - dice - io porterò alla tomba».

Anonimo  | Gli Arabi conquistano Siracusa
miniatura su pergamena, tratta dal Codice Græcus Matritensis Ioannis Skyllitzes, XII secolo,
Madrid, Biblioteca Nacional de España





TANCREDI
Libretto di
Gaetano ROSSI

Versione di Ferrara del 1813
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Pasquale Canna  |  Bozzetto di scena per il II atto del "Tancredi" di Rossini
rappresentato a Napoli, grafite su carta, 1824



67 Coro: Nobili, Cavalieri, Scudieri, Popolo,  Saraceni.

Figuranti: Guerrieri, Paggi - Guardie - Popolo - Damigelle - Saraceni.

La scena è in Siracusa.

L'azione all'anno 1005.

Argirio

Tancredi

Orbazzano

Amenaìde

Isaura

Roggiero

| tenore

| mezzosoprano 

| baritono

| soprano

| soprano

| mezzosoprano 

PERSONAGGI

TANCREDI
Melodramma eroico in due atti  |  Versione di Ferrara del 1813

Libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla tragedia in cinque atti Tancrède
di Voltaire del 1760.

Musica di Gioachino Rossini

Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 6 febbraio 1813
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Pasquale Canna  |  Bozzetto di scena per il II atto del "Tancredi" di Rossini
rappresentato a Napoli, grafite su carta, 1824
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ATTO PRIMO

Scena prima
Galleria nel palazzo d'Argirio.
Cavalieri sparsi per la scena, altri che 
arrivano introdotti da Scudieri, che 
restano poi alle porte. Isaura, e varie 
Damigelle seco: due Scudieri portano 
due bacili d'argento, su' quali 
molte sciarpe bianche; i Cavalieri 
s'abbracciano, slacciano le loro 
sciarpe, alcune bleu, altre rosse, che 
distinguevano i vari partiti, cantasi 
intanto in coro a parti.

[N. 1 - Introduzione]

CORO
Pace ~ onore ~ fede ~ amore
regni ~ splenda ~ ogn'alma accenda ~
spento il rio civil furore
Siracusa esulterà.

ISAURA
Sia tra voi concordia eguale
delle insegne al bel candore:
stringa eterna il vostro core
la più tenera amistà.
(cingendo ai cavalieri le sciarpe 
bianche)

CORO
Serberà costante il core
la più tenera amistà. ~

Scena seconda
Argirio, a mano con Orbazzano, 
Cavalieri con sciarpa bianca, Scudieri.

ARGIRIO
Se amistà verace, e pura
serberete ognor nel petto;

se di patria il vivo affetto
l'alme vostre accenderà,
sì: felice ~ vincitrice
Siracusa ognor sarà.

ORBAZZANO
Rea discordia invan fra noi
scuoterà la nera face: ~
alla patria in guerra, in pace
giuriam tutti fedeltà.

CORO
Sì, giuriam.

ARGIRIO
Respiro omai.

CORO
Fede, o morte.

ARGIRIO
Or vissi assai:
e contento ~ in tal momento
altri voti il cor non ha.

ORBAZZANO E CORO
Sempre illesa in guerra, in pace
sia la patria libertà.

[Insieme]

ARGIRIO
Di voi tremi il moro audace,
vinto alfin da voi cadrà.

CORO
poi
Di noi tremi il moro audace,
vinto alfin da noi cadrà.

Recitativo secco

ARGIRIO
Ed ecco, o prodi cavalier, l'eroe,
che alla sublime, e di voi degna 
impresa
vi guiderà in mia vece ~ ogni contesa
fra gli Orbazzani, e fra gli Argiri omai
cessa in tal dì: pianse la patria assai
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nelle nostre discordie; oggi respira,
ché intorno a sé rimira,
da gloria mosso, nel comun periglio,
un sol voto, un sol cor, ogni suo 
figlio...

ORBAZZANO
Sì: per la patria, per la fede il sangue
verserem tutti nel più fier cimento;
ma contro vile, occulto tradimento
noi chi difenderà?

ARGIRIO
L'antica legge
che all'infamia condanna, ed alla 
morte
ogni fellon, d'età qualunque, e sesso,
che, empio, mantenga della patria 
a danno,
commercio reo col saracen tiranno.

ORBAZZANO
(marcato)
E con altro nemico,
di Solamir più da temersi ancora. ~
Avvi fra noi chi onora, esulta al nome
dell'esule Tancredi.

ISAURA
(turbandosi)
(Oh cielo!) E come?
E che può mai la patria
da lui temer?

ORBAZZANO
Qui nato
da un sangue che regnava, discacciato
fin da' prim'anni suoi,
odio, e vendetta ei dée nudrir ver noi.

ARGIRIO
Ver te primier, quando saprà che 
giusto
a te accordò il senato,
premio del tuo valore, i beni suoi;
e fremerà quando egli udrà te sposo
d'Amenaìde mia.

ISAURA
(Che intendo!)

ORBAZZANO
Ei frema entro Bisanzio, e sia
intanto la tua figlia alla mia fede
dolce, e cara mercede, e stabil pegno
della nostra amistà.

ARGIRIO
(a due scudieri)
Qui Amenaìde. ~
Dopo tante vicende il ciel pietoso
serbar mi volle ad un felice evento.

ISAURA
(Misera amica!)

ORBAZZANO
Sarò alfin contento!

Scena terza
Amenaìde, a suo tempo, preceduta 
da Scudieri, accompagnata da 
Damigelle.

[N. 2 - Coro e cavatina]

CORO
Più dolci, e placide spirano l'aure
in sì bel giorno:
fra tanta gioia, sembra che s'animi
tutto d'intorno,
or che trionfano concordia, e amor.
(comparisce Amenaìde)
Vezzosa vergine, il nostro giubilo
con noi dividi:
e della patria a' voti fervidi
lieta sorridi;
compi la speme del genitor.

AMENAÌDE
Come dolce all'alma mia
scende il suon de' vostri accenti!
Come a' vostri, a' tuoi contenti
va esultando questo cor!
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(E tu quando tornerai
al tuo ben, mio dolce amor!)

CORO
In tal dì, respira omai,
sì, godrai ~ felicità.

AMENAÌDE
Voglia il ciel che brilli omai
per me pur felicità!
(Se il mio bene ~ a me non viene,
pace il cor sperar non sa.)

Recitativo secco

ARGIRIO
È già decisa, o figlia;
ed obbedendo ai cenni
del genitor, che amico ti consiglia,
della patria che attende questo nodo,
sì necessario al comun ben, felici
renderai tutti in questo dì.

AMENAÌDE
(sorpresa)
Che dici?

ARGIRIO
La tua fé, la tua mano
ad Orbazzan concessi.

AMENAÌDE
(colpita)
Ad Orbazzano!
(fra loro)

AMENAÌDE
Oh Isaura!

ISAURA
(piano e con arte)
Non tradirti.

AMENAÌDE
E il foglio!...

ISAURA
Ver Tancredi
già partito è lo schiavo.

ORBAZZANO
Amenaìde,
d'immenso amore io t'amo. Di mia 
sorte
superbo oggi mi rende
il tuo gran genitor, che a me concede
la tua man, la tua fede: e fra' mortali
io sarò il più felice
se pari amor da te sperar mi lice.

AMENAÌDE
(Che far? ~ oh me perduta!)

ARGIRIO
Il suo valore,
il sangue, il grado, la fortuna, tutto
degno di te lo rende; ed è la scelta
del paterno amor mio
prova non dubbia.

AMENAÌDE
(Oddio!)

ORBAZZANO
Tu non rispondi?

AMENAÌDE
(incerta)
Signor... io... non credevo... e...

ARGIRIO
Ti confondi?

AMENAÌDE
Ed a ragion. ~ Da tante ree vicende
oppressa fino ad ora, mi sorprende
l'inaspettato cangiamento. ~ Oh 
padre!
(marcata)
Tu conosci il mio cor.

ARGIRIO
(grave)
So che mia figlia
gli affetti suoi col suo dover consiglia.

AMENAÌDE
Ma...



72

ORBAZZANO
E dunque?...

ARGIRIO
(deciso)
Amenaìde
a te la destra porgerà.

ORBAZZANO
S'affretti
la sacra pompa...

AMENAÌDE
Al giorno nuovo almeno
vi piaccia differir.

ARGIRIO
(severo)
Figlia?...

ORBAZZANO
E tu vuoi!...

AMENAÌDE
L'alma acchetar, parlarti, o padre!...

ARGIRIO
E poi?

ORBAZZANO
(con qualche fierezza)
Temer forse deggio?...

AMENAÌDE
(marcata)
Compirò, non temete, il dover mio.

Scena quarta
Isaura.

ISAURA
Amenaìde sventurata! ~ oh quale
angoscioso per lei giorno fatale!
E come ad Orbazzano
potrà porger la mano ella, che il core
del più violento amore

entro Bisanzio per Tancredi accesa
a lui giurò sua fé! ~ Quale d'affanni,
e di sciagure negro nembo intorno
veggo addensarsi in così infausto 
giorno!
(parte)

Scena quinta
Parco delizioso nel palazzo d'Argirio, 
di cui si vede magnifica parte: nel 
prospetto una fiorita spiaggia d'un 
seno di mare, che lambe le mura del 
palazzo. Viali, statue, cancelli ecc.
Approda uno schiffo: ne scende 
Roggiero, che esplora, e poi 
Tancredi, quattro Scudieri portano 
le insegne di Tancredi, la lancia, 
lo scudo, su cui si vedono scritte 
le parole «FEDE», «ONORE».
Gli Scudieri restano in disparte.

[N. 3 - Recitativo e cavatina]

TANCREDI
Oh patria! ~ dolce e ingrata patria! 
alfine
a te ritorno! ~ Io ti saluto, o cara
terra degli avi miei: ti bacio. ~ E' 
questo
per me giorno sereno:
comincia il cor a respirarmi in seno. ~
Amenaìde! o mio pensiero soave,
solo de' miei sospir, de' voti miei
celeste oggetto, io venni alfine: io 
voglio,
sfidando il mio destino, qualunque sia,
meritarti, o morir, anima mia.
Tu che accendi questo core,
tu che desti il valor mio,
alma gloria, dolce amore,
secondate il bel desio,
cada un empio traditore,
coronate la mia fé.
Di tanti palpiti,
di tante pene,
da te mio bene,
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spero mercé,
mi rivedrai...
ti rivedrò...
ne' tuoi bei rai
mi pascerò.
Deliri ~ sospiri...
accenti ~ contenti!...
sarà felice ~ il cor me 'l dice,
il mio destino ~ vicino a te.

Recitativo secco

TANCREDI
D'Amenaìde ecco il soggiorno. ~
(a Roggiero)
Or vanne,
fido Roggiero, di lei cerca, e dille,
che uno straniero cavalier desia
occultamente favellarle. ~ Esplora
i moti suoi!... se mai speranza in lei
del mio venir... se mai di me ti chiede...

ROGGIERO
Deggio svelar!...

TANCREDI
No, no. ~ Tutto voglio
il giubilo goder di sua sorpresa:
fra' quei viali ascoso
t'attenderò. ~ Va', t'affretta, ritorna,
e consola quest'anima ansiosa.

ROGGIERO
Lo possa io pur! ~ Sulla mia fé riposa.
(parte pe 'l palazzo)

Scena sesta
Tancredi, gli Scudieri.

TANCREDI
(agli scudieri)
E voi, nella gran piazza
le sconosciute insegne mie recate,
e l'armi formidabili: annunziate
che un ignoto guerrier s'offre 
compagno

di Siracusa ai difensor.
(partono)
Ma quanto
tarda Roggier!... arde il mio core 
intanto:
io stesso;
(s'incammina, e si ferma)
gente qui s'avanza.

Scena settima
Argirio, Amenaìde, Scudieri d'Argirio; 
Tancredi, che tratto tratto comparirà 
guardingo.

ARGIRIO
(a' scudieri)
Andate,
al gran tempio invitate
gli amici, i cavalier pe 'l sacro rito:
fia nel meriggio compito.
(partono)

TANCREDI
Amenaìde!... è dessa.
(ravvisandola e si ritira)

AMENAÌDE
Oh padre!

ARGIRIO
Taci:
vano è il dire, il pregar.

AMENAÌDE
Al nuovo giorno
promesso avevi pur!...

ARGIRIO
Nuovi perigli
esigono da noi nuovi consigli. ~
L'altero Solamir, quel moro audace,
che di non chiesta pace in pegno un 
giorno
tua destra domandò, stringe d'intorno
con nuove forze la città: ~ Tancredi
giunto è in Messina.
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AMENAÌDE
(con emozione)
(Oddio!
come lo sa. Tancredi!...)

TANCREDI
(Il nome mio!)
(si ritira affatto)

AMENAÌDE
(agitata)
E forse ch'egli viene...

ARGIRIO
Da vendetta guidato a queste arene.

AMENAÌDE
Tancredi!...

ARGIRIO
Ma non osi,
pe' suoi disegni ascosi, il piè ribelle
fra noi portar: vi troverà la morte.

[N. 4 - Recitativo accompagnato]

AMENAÌDE
(colpita)
La morte?

ARGIRIO
Della patria ogni nemico
danna a morte il senato. ~ Al nuovo 
giorno
si dée pugnar: ed Orbazzan dall'ara,
ove il nodo bramato or si prepara,
al campo volerà ~ dal suo valore
tutto attende la patria; un fido amore
ei da te spera: ~ e trovar spero anch'io
mia figlia in te... non più: m'intendi; 
addio.

Aria

Pensa che sei mia figlia,
il dover tuo rammenta:
e d'irritar paventa
la patria, e il genitor.
Serba all'amato sposo

i dolci affetti tuoi:
per te dal campo a noi
ritorni vincitor.
Se poi... ma il dubbio è vano:
quel cor... tremar dovrai...
Ma tu seguir saprai
la voce dell'onor.
E d'irritar paventa
la patria, il genitor.
(parte)

Scena ottava
Amenaìde, indi Tancredi.

Recitativo secco

AMENAÌDE
Che feci! ~ Incauta! ed or che far? 
~ se mai
quel foglio che inviai
per lo schiavo a Tancredi?...
quale periglio!...

TANCREDI
(avanzando)
È sola.

AMENAÌDE
Oh cielo! ~ tu lo salva, tu l'invola
de' suoi nemici all'ira. ~ Io ti pregavo
pe 'l suo ritorno; adesso,
che patria ingrata al suo venir l'uccide,
da me tu l'allontana.

TANCREDI
(vicino)
Amenaìde!

AMENAÌDE
(colpita)
Ah! ~ che veggo? ~ Tancre...

TANCREDI
Sì, il tuo Tancredi...
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AMENAÌDE
(come atterrita)
Taci, deh taci: ~ misero! ~ a che vieni?
In questo infausto asilo ~ di' che 
vuoi!...

TANCREDI
(sorpreso)
Che voglio! ~ e a me tu domandar 
lo puoi! ~
Amenaìde, o morte.

[N. 5 - Recitativo e duetto]

AMENAÌDE
Oh qual scegliesti
terribil ora? ~ sventurato! e dove
fier destino ti guida?

TANCREDI
Qual terrore?

AMENAÌDE
È troppo giusto. ~ I vili tuoi nemici...

TANCREDI
(deciso)
Li sfido...

AMENAÌDE
Fuggi... salvati.

TANCREDI
Che dici?...

AMENAÌDE
Trema...

TANCREDI
(fiero)
Tremar Tancredi?

AMENAÌDE
Oddio!... che questo nome!...

TANCREDI
Un dì t'era pur caro!

AMENAÌDE
(mesta)
Ah! que' tempi cangiaro!

TANCREDI
(subito, e vivamente)
Anche il tuo core!...

AMENAÌDE
Compiangilo: ~ non sai! ~
Giorno è questo d'orror...

TANCREDI
Fremer mi fai...

AMENAÌDE
(con passione e terrore)
L'aura che intorno spiri,
aura è feral di morte: ~
fuggi terribil sorte,
t'invola ai traditor.

TANCREDI
(con sicurezza e tenerissimo)
Dimmi che a te son caro,
che a me sarai fedele:
contro il destin crudele
trionferà l'amor.

AMENAÌDE
(agitata)
Ma il padre... e il dover mio!...

TANCREDI
(turbandosi)
E che! ~ ti spiega.

AMENAÌDE
Oddio! ~

TANCREDI
(con tenerezza)
Pe 'l nostro dolce affetto...

AMENAÌDE
(vorrebbe parlare)
Ah! Ti trafiggo il cor...
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Insieme
AMENAÌDE
Quale per me funesto...
tremendo giorno è questo! ~
E dovrò sempre vivere
nel pianto e nel dolor!

TANCREDI
Quale per me funesto...
tremendo arcano è questo! ~
E dovrò sempre vivere
nel pianto e nel dolor!

TANCREDI
(risoluto)
Parla omai.

AMENAÌDE
(con visibile sforzo)
Mi lascia, e parti. ~

TANCREDI
E dovrei così lasciarti!

AMENAÌDE
(con tutta forza ed espressione)
Serba i cari giorni tuoi:
t'allontana... e non mi odiar.

TANCREDI
Serba a me gli affetti tuoi:
io lasciarti?... pria spirar.

Insieme

AMENAÌDE
Questo è dunque il lieto istante
che vicino a lui sperai? ~
Parti omai ~ tremar mi fai. ~
Quando, oh ciel, quest'alma amante ~
pace alfin potrà sperar?...

TANCREDI
Questo è dunque il lieto istante
che vicino a te sperai? ~
Parla omai ~ penar mi fai. ~
Quando, oh ciel, quest'alma amante ~
pace alfin potrà sperar?...
(partono)

Scena nona.
Roggiero.

Recitativo secco.

ROGGIERO
Che intesi! oh tradimento! ~
Infelice Tancredi! ~ io mi figuro
la sua pena, il furor: ~ egli sicuro
vivea del cor d'Amenaìde, e intanto
Orbazzano gl'invola e ben, e sposa,
la patria a morte lo condanna. ~ Ah, 
lunge
da questi ingrati lidi
a respirar, se lo potrà, si guidi.
(parte)

Scena decima
Luogo pubblico, in vicinanza alle 
mura, che corrisponde a piazzale
di magnifico gotico tempio; 
monumenti antichi.
Popolo che accorre alla festa 
nuziale. Nobili che s'uniscono, 
Damigelle.

[N. 6 - Coro]

CORO DI NOBILI
Amori ~ scendete,
soavi, sinceri:
due cori ~ stringete
con nodo costante
di pace, di fé.

Marcia di Guerrieri, e Cavalieri, 
che sfilano, e si dispongono poi 
nel prospetto.

CORO DI GUERRIERI
Alla gloria, al trionfo, agli allori,
avvampante di bellici ardori,
là sul campo Orbazzano ci guidi,
degli infidi ~ nemici terror.



77

CORO GENERALE
Eppoi vincitore,
felice riposi
su i mirti amorosi:
fra dolci diletti,
fra teneri affetti,
respiri il suo cor.

Scena undicesima
Tancredi che avrà udita parte  del coro, 
fremente, desolato; Roggiero, che 
lo segue.

Recitativo secco

TANCREDI
Oh canti! ~ oh voti! ~ oh festa
d'angoscia, di rossor, di rabbia a 
questa
lacerata alma mia! ~
(con trasporto)
Iniqui! no, non compirassi, e pria...

ROGGIERO
Che fai, signor? ti frena:
fra nemici qui sei: ~ pensa che pena
corri di morte, se scoperto.

TANCREDI
Ancora
compito un lustro io non avevo allora,
ch'esule il padre mio seco mi trasse
da questa infame terra, il quinto or 
volge,
chi scoprir mi potrebbe?

ROGGIERO
Il tuo gran core
e que' trasporti tuoi...

TANCREDI
(fremente)
Del suo terrore,
di sue smanie segrete ecco l'oggetto!
L'opprimeva l'aspetto
dell'amante tradito.

ROGGIERO
Ebbene, oblia,
fuggi, sprezza l'infida.

TANCREDI
Invendicato! ~
E il perfido Orbazzano! ~ il fier nemico
di mia famiglia, or mio rival! ~ 
vendetta,
terribile vendetta.

ROGGIERO
Vieni: appressa
la nuzial pompa.
(cerca di trarlo altrove)

TANCREDI
(osservando)
Ed ella, ed ella istessa?
Spergiura!
(Roggiero lo guida a forza verso il 
fondo)

Scena dodicesima
Scudieri, che precedono; Paggi, 
Damigelle, Nobili, Cavalieri. In mezzo 
a questi Argirio, Amenaìde, Isaura, 
Tancredi, Roggiero (in disparte).

ARGIRIO
Amici, cavalieri, al tempio; ~
sacro nodo solenne ivi assicuri,
d'amor, di fé tra i venerandi giuri,
concordia eterna a Siracusa, e assodi
la patria libertade, or che sì prodi
campion per lei vanno a pugnar.

ROGGIERO
(cercando di trattenere Tancredi)
Ti perdi...

TANCREDI
Eh! lasciami.
(si presenta ad Argirio)
Concedi,
tu che primier nel gran senato siedi,
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che di sì illustri cavalier sull'orme,
di Siracusa alla difesa anch'io
possa pugnar guerriero ignoto.

AMENAÌDE
(ravvisandolo)
Oddio!
Eccolo, Isaura!

ISAURA
Incauto!

AMENAÌDE
Ora è deciso
il mio destin.

ARGIRIO
La generosa offerta
accetto, o cavalier: ~ di fede or segno
dammi la destra, e questo 
amplesso è il pegno
di mia fiducia in te.

TANCREDI
Fede, ed onore
io porto per divisa, impressi ho in core,
(marcato e dando fiera occhiata ad 
Amenaìde)
e so morir pria di mancarvi.

AMENAÌDE
Oh accenti!
L'intendi, Isaura; egli infedel mi crede!

ISAURA
Non ti riman più tempo omai.

ARGIRIO
Né riede
Orbazzano per anco? e che può mai
tanto arrestarlo al nostro campo?

TANCREDI
(amaramente ad Amenaìde)
E vai
tu dunque ad Orbazzano
a giurar fede, e amor!

(vicino e piano, ma fiero)
Perfida!

ARGIRIO
È questa
l'ora felice: andiamo.
(prende per mano Amenaìde)

AMENAÌDE
(Ardir.) T'arresta. ~
Perdono, o padre, ma in quel 
tempio... all'ara
tu mi guidi di morte. ~ Ah se t'è cara
ancor la figlia tua, cessa, deh cessa
di volerla infelice.

ARGIRIO
(sorpreso)
E che? oseresti?...

TANCREDI
(Sperar ancor potrei!)

AMENAÌDE
Tu a me scegliesti
sposo che amar non posso,
(marcato sguardo espressivo a 
Tancredi)
ed io spergiura
mai diverrò.

TANCREDI
(con gioia)
(Fia ver!)

ARGIRIO
(fiero)
Quale trasporto!
Deliri tu? ~ Vieni: resisti invano.

AMENAÌDE
Oh padre! ~ cavalieri, d'Orbazzano,
di morte a costo, io non sarò 
giammai.
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Scena tredicesima
Orbazzano che viene dal fondo e l'udì, 
avanza fiero, e con tutto furore.

ORBAZZANO
E morte infame, o traditrice, avrai.
Sorpresa generale.

[N. 7 - Recitativo istrumentale]

TANCREDI
Da chi? ~ perché...

AMENAÌDE
Orbazzan!

ARGIRIO
Gran dio!...

ISAURA
Che avvenne?

ORBAZZANO
(mostrando un foglio)
Il suo infernal delitto,
qui, di sua mano è scritto: ~ il vile 
oggetto
del suo nascoso, ed esecrando 
affetto,
all'empio Solamir, nel proprio campo,
un di lei fido schiavo or lo recava;
da' miei sorpreso ebbe la morte. 
Leggi,
misero padre, e reggi ~
a tanto orror, se puoi.
(gli porge il foglio)

ARGIRIO
Mia figlia! ~ Io tremo.

AMENAÌDE
(Ah son perduta!)

TANCREDI
(A Solamiro! ~ Io fremo!)

ARGIRIO
(legge)
«T'affretta: in Siracusa atteso sei;
gloria ed amor t'invitano. Trionfa
degli inimici tuoi:
vieni a regnar su questo cor, su noi.»
(sorpresa, fremito, affanno, sdegno, 
relativo a' personaggi: quadro)

Finale I

Insieme

ARGIRIO
Ciel che lessi! oh tradimento!
Figlia indegna! quale orrore!
Di furore ingombro il core
freme in sen, più fren non ha.

ORBAZZANO
Ciel che intesi! oh tradimento!
Infedele! quale orrore!
Di furore ingombro il core
freme in sen, più fren non ha.

ISAURA, TANCREDI E ROGGIERO
Ciel che fece! oh tradimento!
Infedele! quale orrore!
Di terrore ingombro il core
geme in sen, più fren non ha.

AMENAÌDE
(Ciel, che feci! fier cimento!
Me infelice! ~ Quale orrore!
Di terrore ho ingombro il core:
ah di me che mai sarà!)
Padre amato...

ARGIRIO
Ed osi ancora
di fissar su me le ciglia!...
Una rea non è mia figlia,
non ti son più genitor.

AMENAÌDE
(a Tancredi)
Deh! tu almen...
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TANCREDI
La fé, l'onore
tu così tradir potesti!
Va': nel seno orror mi desti;
mori, indegna, di rossor.

AMENAÌDE
(ad Orbazzano)
Empio, esulta...

ORBAZZANO
E tanto altera
in tua colpa ancor sarai? ~
Ma tremare alfin dovrai
là di morte fra l'orror.

AMENAÌDE
Quanto fiero è il mio destino!
Quanto barbari voi siete!
Tutti rea mi credete,
e innocente è questo cor.

Insieme

ARGIRIO, ORBAZZANO E TANCREDI
Gli infelici affetti miei
a chi mai serbai finor!

AMENAÌDE
Ah, se giusto, o ciel, tu sei,
mi difenda il tuo furor.

Insieme

CORO
Vendetta! Rigore,
il core n'accenda:
tremenda discenda,
non s'oda pietà.

CORO
Vendetta! Rigore,
il core v'accenda:
tremenda discenda,
non s'oda pietà.

AMENAÌDE
(con espressione)
Tutti m'odiate?...

M'abbandonate!
Pietà nemmeno
sperar potrò?
CORO
No.
AMENAÌDE
Ah padre...

ARGIRIO
T'invola!

AMENAÌDE
(a Tancredi)
Saprai...

TANCREDI
Seppi assai.

AMENAÌDE
(ad Orbazzano)
Tiranno!

ORBAZZANO
Morrai!

AMENAÌDE
(ad Isaura)
Amica!

ISAURA
Fedele,
d'un fato crudele
fra l'aspre vicende,
ognor ti sarò.
(parte)

ORBAZZANO E CORO
S'arresti.

AMENAÌDE
Venite.

ORBAZZANO E CORO
Punirla.

AMENAÌDE
Ferite.
Qual vissi, innocente
morire saprò.
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AMENAÌDE E TANCREDI
(con tutta espressione)
Chi duol sì orribile
provò sinora? ~
Come quest'anima
chi mai penò?

Insieme

ARGIRIO
Padre più misero
vedeste ancora? ~
Figlia sì misera
amar si può?

ORBAZZANO
Padre più misero
vedeste ancora? ~
Figlia sì perfida
salvar si può?

CORO
No.

TUTTI
Quale infausto orrendo giorno
di sciagure, e di terrore! ~
Cupa voce suona intorno...
Suon di morte gela il core...
Fremo... smanio... avvampo... tremo...
Ah qual fin tal giorno avrà?
(quadro relativo)
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ATTO SECONDO

Scena prima
Galleria nel castello d'Argirio. 
Tavolino, sedia ricca. 
Isaura dolentissima. Orbazzano 
fremente. Cavalieri in vari gruppi,
di dolore, e di sdegno.

Recitativo secco

ORBAZZANO
Vedesti?

ISAURA
Vidi.

ORBAZZANO
Udisti?

ISAURA
Udii.

ORBAZZANO
L'indegna!
E amante, e sposo, e difensor mi 
sdegna! ~
Oh! tremi. Col disprezzo
vendicherò l'oltraggio, e coll'oblio. ~
Prendeva il braccio mio la sua difesa,
in lei serbando la mia gloria offesa:
l'amavo ancora. ~ Or trovi in me 
l'ingrata
solo un tremendo accusatore, il forte
sostenitor dell'aspra legge.

ISAURA
E a morte
la guiderai tu stesso! ~ è già fissato
il suo destin?

ORBAZZANO
La condannò il senato:
ecco il decreto; il nome
sol d'Argirio vi manca.

ISAURA
Argirio istesso,
il proprio padre!...

Scena seconda
Argiro e detti.

ARGIRIO
Io padre più non sono:
al suo giusto supplizio io 
l'abbandono.

ISAURA
Tua figlia? e lo potresti! ~

ARGIRIO
Al colmo è giunta
la sua perfidia. ~ È sacro
de' prodi cavalier dritto, e costume,
il prendere tenzone
per condannata donna: del campione
nell'ardir, nel valore tutto pende
il giudizio del cielo, che a lei rende,
opra del fortunato vincitore,
e la vita, e l'onore ~ ella ricusa,
a prezzo di sua mano,
il brando d'Orbazzano. ~ E perché 
mai?...
per chi? ~

ORBAZZANO
Taci: arrossir, fremer mi fai. ~
E la sua pena è ritardata ancora?
La morte segna della rea.
(presenta il foglio ad Argirio)

ARGIRIO
Sì, mora! ~
(lo riceve, va al tavolino per firmarlo)
Mora?...
(arrestandosi)

ISAURA
(marcata e con forza)
È tua figlia!
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[N. 8 - Recitativo e aria]

ARGIRIO
(colpito)
Oddio! ~ Crudel! ~ qual nome
caro e fatal or mi rammenti! ~ e come
tutto mi scosse il petto!...
Eh! non s'ascolti un vil debole affetto!
Sì ~ a qual voce flebile, e severa
dal profondo del cor, ferma (mi dice)
è tua figlia che danni... oh! me infelice!
Ah! segnar invano io tento
la sua cruda sorte estrema.
La mia man s'arresta e trema,
di terror si gela il cor:
sì, ti sento ~ il fier cimento
gemi in sen, paterno amor.

ISAURA E PARTE DEL CORO
Odi natura che ti consiglia,
e per la figlia, chiede pietà.

ORBAZZANO E PARTE DEL CORO
Servi alla patria: cedi alla legge,
chi il fren ne regge figli non ha.

ARGIRIO
(risoluto)
Sì, virtù trionfi omai:
paga, o patria, al fin sarai ~
(va al tavolino e firma il foglio)
peran tutti della patria
co' la figlia i traditor.

CORO
Trova ognora in te la patria
il suo padre, il suo splendor.

ARGIRIO
Ma, la figlia!... oddio!... frattanto...
va alla morte ~ oh quale orror!...
Perdonate questo pianto
a un oppresso genitor.

CORO
Di virtù, di gloria il vanto
sia compenso al tuo dolor.
(parte Argirio col coro)

Scena terza
Isaura, Orbazzano.

Recitativo secco

ISAURA
Trionfa, esulta, barbaro! ~
A pascer corri l'avido tuo sguardo
sulla vittima tua. ~ Pago non eri
d'odiarla tu, volesti il tuo furore
fin nel padre versar. ~ Va', desti 
orrore.

ORBAZZANO
Orror destino i perfidi suoi pari,
chi li compiange è forse
(marcato)
complice vil... ma tremi: il giorno è 
questo
che a tutti i traditor sarà funesto.
(parte)

ISAURA
Esser lo possa per te sol, che a tutti
questo giorno rendesti infausto e 
nero.
Ma in ciel v'è un nume, e in lui, s'è 
giusto, io spero.

[N. 9 - Aria]

Tu che i miseri conforti,
cara, amabile speranza,
deh, tu porgi a lei costanza,
nel suo barbaro dolor.
Un raggio sereno
di placida calma,
ah brilli in quel seno,
consoli quell'alma,
fra dolci diletti
respiri il suo cor
(parte)

Scena quarta
Carceri.
Custodi fra i cancelli. Amenaìde, 
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incatenata.

[N. 10 - Scena e cavatina]

AMENAÌDE
Di mia vita infelice
eccomi dunque al fin!... moro, 
Tancredi,
io per te moro, e tu infedel mi credi!
Di mie sciagure, di mie pene è questa
la più amara e funesta; ~ il padre, 
oddio! ~
povero padre mio! ~ perfida figlia!...
mi chiamavi, piangendo: ah! rea 
non sono. ~
Ma pur de' rei questo è il feral 
soggiorno,
e della colpa, e dell'infamia intorno
tutto spira l'orror. ~ Di ceppi avvinta,
circondata da mostri... orribil morte...
e agli innocenti serbi, oh ciel, tal 
sorte! ~
No, che il morir non è
sì barbaro per me,
se moro per amor,
se moro pe 'l mio ben. ~
Un dì conoscerà
la fé di questo cor:
forse pentito allor,
col pianto verserà
qualche sospir dal sen.
(s'abbandona su d'un sasso)

Scena quinta
Orbazzano, Guardie, Cavalieri, 
Argirio e detta.

Recitativo secco

ORBAZZANO
Di già l'ora è trascorsa: il popol freme,
la sua vittima chiede ad alte grida.

AMENAÌDE
Eccola: a te, la guida ~ andiam... che 
veggo!...

tu qui, o padre? a che vieni?

ARGIRIO
Ad abbracciarti,
a seguirti alla tomba: ~ in sen di 
padre
si tenta invan soffocar natura;
essa trionfa, e della morte in faccia,
pe' figli rei perdono
essa ci strappa.

AMENAÌDE
Ma innocente io sono.

ORBAZZANO
Scellerata! ~ e innocente ancor ti 
vanti?
E il foglio da te scritto, e la tua patria
che volevi tradir? L'iniquo amore
per un vil traditor!

AMENAÌDE
Rispetta, indegno,
chi può farti tremar: il mio disegno
era salvar la patria; ~ l'amor mio
colpevole non è.

ORBAZZANO
(a' cavalieri)
L'udiste?

ARGIRIO
Oddio!
Non v'è più speme?

ORBAZZANO
Della rea non avvi
più cavalier che la difesa imprenda,
e meco osi pugnar. ~ Colei guidate
al suo destin. ~
(le guardie s'avanzano)

AMENAÌDE
(No 'l vedrò più!)
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Scena sesta
Tancredi da' cancelli, e detti.

TANCREDI
Fermate! ~
Io l'accusata donna
difendo, o cavalieri. ~
(ad Orbazzano)
Or tu, superbo
usurpator de' beni altrui, tiranno
entro libera terra, ecco, se hai core,
l'usato pegno accetta
della mia sfida, e della mia vendetta.
(gli getta un guanto a' piedi)

AMENAÌDE
(È desso! o sogno è il mio!)

ARGIRIO
Quale soccorso! ~

ORBAZZANO
E chi sei tu? ~

TANCREDI
L'emulo tuo son io,
il difensor di questa donna.

ORBAZZANO
E quale
il tuo grado, il tuo nome?
(ironico)
Il liscio scudo
le tue glorie nasconde.

TANCREDI
Le saprai,
conoscerai chi son quando cadrai.

ORBAZZANO
(raccogliendo il guanto)
Audace! ~ io domerò l'orgoglio 
insano. ~
Aprasi lo steccato.
(alcuni cavalieri partono)
Della rea
sciolgansi le catene.
(le guardie eseguiscono)

AMENAÌDE
(a Tancredi)
Va': trionfa,
sarà tua la vittoria, o mio... 
guerriero;
l'innocenza difendi...

TANCREDI
(Ah! non è vero.)

ORBAZZANO
(alle guardie)
Da voi sia custodita: ~ breve istante
alla vendetta si frappon, ché breve
fia la tenzon; tremendo
pugnerà il braccio mio!...
(a Tancredi)
Vieni a perir.
(parte)

Scena settima
[Assente nell'originale. Amenaìde 
viene portata via dalle Guardie.]

Scena ottava
Tancredi, Argirio.
(abbracciandosi)

TANCREDI
Vengo a punirti... addio.

[N. 11 - Recitativo e duetto]

TANCREDI
M'abbraccia Argirio. ~

ARGIRIO
(con emozione)
Oh sì! pace contento
sparir per sempre dal mio cor. ~ 
Pur sento
che a dolci amplessi il mio penar 
vien meno.
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TANCREDI
Se tu sapessi chi ti stringi al seno!

ARGIRIO
Ah se de' mali miei
tanta hai pietà nel cor,
palesa almen chi sei,
conforta il mio dolor.

TANCREDI
Nemico il ciel provai
fin da primi anni ognor:
chi sono un dì saprai...
ma non odiarmi allor.

ARGIRIO
Odiarti!...

TANCREDI
(tristissimo)
Ah, son sì misero!

ARGIRIO
E la mia figlia?...

TANCREDI
Oh perfida! ~

ARGIRIO
(subito)
Ma pugnerai per lei?...

TANCREDI
(marcato)
Sì. Morte affronterò.

Insieme

ARGIRIO
L'indegna odiar dovrei,
odiarla, oh ciel! non so.

TANCREDI
L'ingrata odiar vorrei,
odiarla, oh ciel! non so.

Trombe di dentro.

Insieme

ARGIRIO
Ecco le trombe:
al campo, ~ al campo;
di gloria avvampo,
e di furor.
Il vivo lampo
di quella spada
splenda terribile
sul traditor.
Se il ciel ti guida,
fausto ti arrida:
renda invincibile
il tuo valor.

TANCREDI
Ecco le trombe:
al campo, ~ al campo;
di gloria avvampo,
e di furor.
Il vivo lampo
di questa spada
splenda terribile
sul traditor.
Se il ciel mi guida,
fausto mi arrida:
renda invincibile
il mio valor.
(partono)

Scena nona
Isaura, indi Amenaìde.

Recitativo secco

ISAURA
(di dentro)
Ov'è?... dov'è? lasciatemi ~ amica...
(esce)
La cara amica io veder voglio. ~ In 
questi
momenti estremi...

AMENAÌDE
(escendo)
Isaura! ~ ah! lo vedesti?
Ei, mio campione...
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ISAURA
Ei che infedel ti crede?

AMENAÌDE
Ingrato! ~ ei conoscea
d'Amenaìde il cor, ei non dovea
di me temer, no, mai.

ISAURA
Foglio fatale! ~
Ma tuo guerrier ei pugna intanto!

AMENAÌDE
E quale
fia il destin di tal pugna! ~
(verso Argirio che comparisce)
Ah! che ne sai,
favella, o padre.

Scena decima
Argirio e detti. Coro a suo tempo.

ARGIRIO
Il tuo campion guidai
al chiuso vallo. E già Orbazzan feroce
attendea il suo rivale, e pari in questo
era lo sdegno, e la possanza: 
immenso
accorso v'era il popolo; ~ le trombe
diero il segnale; s'avventar gli eroi;
io volsi i lumi, e i passi: avrei tremato
ad ogni colpo d'Orbazzan.

[N. 12 - Recitativo e aria]

AMENAÌDE
(con fervore)
Gran dio!
Deh, tu proteggi il mio...
prode campion, guida il suo 
braccio. ~ Il velo
squarcia di vil calunnia, oppresso cada
l'iniquo accusator... no, non piangete:
trionfar mi vedrete. ~ Erro di morte
in riva ancor; ma non per me 
pavento;

ciel! tu sai per chi tremo in tal 
momento.
Giusto dio che umile adoro,
tu che leggi nel cuor mio,
tu lo sai se rea son io,
per chi imploro ~ il tuo favor.
Vincitore a me se n' rieda,
me innocente, e fida ei creda,
poi si mora...
(colpo lontano. Musica giuliva in 
lontananza, che viene avanzandosi)
Qual fragore!
Il mio fato è già deciso.

CORO
(lontano)
L'eroe viva!

AMENAÌDE
(agitatissima)
Ah! chi è l'ucciso?

CORO
(più vicino)
Viva il prode vincitore!...

AMENAÌDE
(come sopra)
Che sperar, temer deggio?...
Come in sen mi balza il cor!

CORO
(uscendo)
Donna, esulta.

AMENAÌDE
(con tutta ansietà)
Il mio campione!...

CORO
Trionfò.

AMENAÌDE
Orbazzano?

CORO
Estinto.
Dell'eroe che per te ha vinto
vien la gloria a coronar.
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AMENAÌDE
Egli?... oh padre!... amici!... oddio!...
Il cor mio!... qui non vedete. ~
E l'eccesso non potete
di mia gioia immaginar.

CORO
Torni il core in tal momento
di contento ~ a palpitar.

AMENAÌDE
(Ah! d'amore in tal momento
sol lo sento ~ palpitar.)
(parte con tutti)

Scena undicesima
Isaura.

Recitativo a secco

ISAURA
Quante vicende mai
capricciosa fortuna
funeste e liete in un sol giorno aduna!

Scena dodicesima
Gran piazza di Siracusa.
Popolo accorso. Nobili disposti. 
Marcia: Soldati, Scudieri, Cavalieri 
che precedono il carro trionfale su 
cui comparisce Tancredi. L'armatura 
d'Orbazzano n'è trofeo. 
Gli scudieri di Tancredi portano 
ai lati del carro le di lui insegne. 
Roggiero co' lo scudo.

[N. 13 - Coro]

CORO 
Plaudite, o popoli
al vincitore.
I canti esaltino
il suo valore:
l'eroe si celebri

di nostra età.

TANCREDI
Dolce è di gloria
l'accento ognor:
della vittoria
caro è l'onor...
Ma un cor ch'è misero
calmar non sa.

CORO
Superbo, ed ilare
gloria ti renda:
al cor ti scenda
felicità.

TANCREDI
Ah! ~ per quest'anima
pace non v'ha.

Recitativo secco

TANCREDI
Le insegne mie raccogli,
fido Roggier;
(a' suoi scudieri)
e voi mi precedete.
(i cavalieri lo circondano, come 
volendo trattenerlo)
Invano, o cavalier, mi trattenete.
Noto un giorno vi sia che non indegno
ero del vostro amor.
(montato)
Caro, a me sacro
è questo suolo... ma un destin 
crudele,
implacabile ognor mi guida altrove,
di qua mi scaccia... andiam, Roggier.

ROGGIERO
Ma dove?

TANCREDI
Lunge a perir da questa
infausta terra.

ROGGIERO
Almen...
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TANCREDI
Vieni.
(avviandosi in questo)

Scena tredicesima
Amenaìde e detti.

AMENAÌDE
T'arresta.

[N. 14 - Recitativo e duetto]

TANCREDI
(Fier incontro!)
(grave)
E che vuoi?

AMENAÌDE
Tu a me la vita
generoso serbasti,
(con significato)
ma quel tuo cor?...

TANCREDI
(grave)
Salva ora sei. Ti basti. ~
Vivi dunque felice... se lo puoi,
infra i rimorsi tuoi. Vanne.

AMENAÌDE
Crudele,
tu mi credi infedele?...

TANCREDI
Io?... ti difesi.

AMENAÌDE
(con trasporto)
Ah no, credi, o mio Tanc...

TANCREDI
Fermati. ~ In campo
(sguardo fiero, segnando chi l'ascolta)
per te morte sfidai:
brami adesso la mia! crudel, l'avrai.
Lasciami: ~ non t'ascolto;

sedurmi invan tu speri
quei sguardi lusinghieri
serba al novello amor.

AMENAÌDE
Odimi ~ e poi m'uccidi:
sì, che innocente io sono;
riprenditi il tuo dono,
se rea mi credi ancor.

Insieme

AMENAÌDE
Ah! che fedel quest'anima
serbò il giurato affetto...
Fosti tu sol l'oggetto
del tenero mio cor.

TANCREDI
Ah! come mai quell'anima
cangiò per me d'affetto! ~
Per chi sospiri in petto,
o debole mio cor?

AMENAÌDE
(tenerissima)
Dunque?

TANCREDI
(risoluto)
Addio. ~

AMENAÌDE
(come sopra)
Lasciar mi puoi? ~

TANCREDI
(con amarezza)
Che più vuoi?...

AMENAÌDE
(come sopra)
Gli affetti tuoi. ~

TANCREDI
(fiero)
Osi ancor?
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AMENAÌDE
(con energia)
Seguirti.

TANCREDI
(con trasporto)
Trema.

AMENAÌDE
(gli offre il petto)
E qui sfoga il tuo furor.

AMENAÌDE E TANCREDI
Ah sì mora, e cessi omai
l'atro orror de' mali miei. ~
Sì, tu sol, crudel, tu sei
la cagion del mio dolor.
(partono: Roggiero vuol seguir 
Tancredi che d'un cenno lo vieta)

Scena quattordicesima
Roggiero, indi Isaura.

Recitativo secco

ROGGIERO
Infelice Tancredi! ~ ah no! non fia
che, ad onta del suo cenno, io 
l'abbandoni
sì desolato, in preda del suo fiero
troppo giusto dolor.

ISAURA
Dove, Roggiero?

ROGGIERO
Dove il dovere, e l'amistà mi guida.
Paga sarà l'infida
Amenaìde. ~ il mio signor tradito
morrà per lei, per lei che generoso
pur tolse a morte.

ISAURA
Non lasciarlo in questi
di sua disperazion forse funesti
orribili trasporti ~ lo consola:

Amenaìde gli è fedele. Io sola
a parte son del tremendo arcano
che tutti avvolse nel fatal sospetto.

ROGGIERO
Cielo, sarebbe ver?

ISAURA
A me nel petto
lo chiude un giuramento;
ma è tempo di parlar. ~ un solo 
accento
tutto cangiar potrà d'aspetto. ~ è 
tempo
di respirare omai:
già troppo si penò, si pianse assai.
(parte)

Scena quindicesima
Roggiero

ROGGIERO
S'avverassero pure i detti suoi! ~
E scoperta innocente Amenaìde,
tranquillo, e pago il mio signore 
appieno
si torni a respirar di pace in seno.

[N. 15 - Aria]

Torni alfin ridente, e bella
a brillar d'amor la face;
e nel sen d'amica pace
dolce calma trovi il cor.
Sia di tanti affanni, e pianti
il contento alfin mercede;
e coroni tanta fede
pura gioia, eterno amor.

Scena sedicesima
Catena di montagne, burroni 
scoscesi, torrenti che precipitano 
e vanno a formare l'Aretusa; selva 
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che copre parte del piano e della 
montagna; l'Etna in lontananza; il 
sole verso l'occidente, e riverbera 
sul mare, alla parte opposta. Tende 
africane sparse sulle montagne. 
Qualche caverna. Durante il ritornello 
si vede Tancredi salire, indi scendere, 
concentrato cupamente avanza 
sospiroso, s'arresta.

[N. 16]

(I) Scena e cavatina

TANCREDI
E dove son! ~ Fra quali orror mi guida
la mia disperazion! ~ V'ha orror che 
eguagli
quel dello stato mio? ~ Di que' 
torrenti
il fragor formidabile: de' venti
fra queste rocce il fremer cupo; il 
triste
abbandon di natura... ah! tutto 
accresce,
tutto pasce nel povero mio core
le tetre idee del mio tradito amore.
Ah! che scordar non so
colei che mi tradì...
L'adoro ancor:
dunque penar dovrò,
languire ognor così!
Povero cor!
(s'abbandona su d'un sasso 
all'ingresso d'una caverna. 
Intanto da' burroni, dalla selva 
compariscono gruppi di soldati 
saraceni, che s'avviano al campo)

Variante del finale
Finale modificato nella 
rappresentazione di Ferrara del 1813. 
Dopo la cavatina di Tancredi
della scena XVI del secondo atto
(la XIV nella variante) si prosegue 
con il seguente testo:

(intanto da' burroni, dalla selva 
compariscono i cavalieri, che vanno 
in traccia di Tancredi)

CORO DI CAVALIERI
Regna il terror
nella città:
Tancredi di dolor
dunque morrà...
Ove sarà
egli col suo valor
vincer saprà:
trionferà.
Il saraceno ognor
spento cadrà.
Egli di patrio amor
n'accenderà.

Scena XV
Amenaìde, Argirio e detti

AMENAÌDE
Ecco, amici, Tancredi.

ARGIRIO
Tancredi...

TANCREDI
Il nome mio...
Tu qui? ~ Perfida! E vai
di Solamiro al campo?

AMENAÌDE
Oh! Mio Tancredi,
esci d'errore omai...

TANCREDI
Taci! È vano quel piano, orror mi fai. ~
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(ai cavalieri)
Sì con voi pugnerò, con voi; la patria
salverò col mio sangue. Il mio destino
si compia allor; t'invola!
Penai, piansi per te, lo sai, lo vedi:
vanne, infedel, morto è per te 
Tancredi.

TANCREDI
Perché turbar la calma
osi di questo cor?
Non sai che questa calma
è figlia del dolor!
Traditrice, io t'abbandono
al rimorso, al tuo rossore;
vendicar saprà l'amore
così nera infedeltà.
Ma tu piangi... forse?... Oh dio!

CORO
Vieni al campo.

TANCREDI
Ove son io!

CORO
Gloria, amore il cor t'accenda,
Solamir per te cadrà.

TANCREDI
Sì, la patria si difenda,
io vi guido a trionfar.
Non sa comprendere
il mio dolor
chi in petto accendersi
non sa d'amor.

CORO
Gloria, amore il cor t'accenda,
Solamir per te cadrà.

Scena XVI
Amenaìde, Argirio, Isaura, Scudieri.

AMENAÌDE
Ah! Ch'ei si perde! Padre, Isaura ei 
corre

nel suo furor a ricercar la morte.

ARGIRIO
Infausto dì!
(ai guerrieri)
Voi mi seguite,
(ad altri, e scudieri)
e voi
su lor vegliate.

AMENAÌDE
Anch'io...
(per seguirlo)

ARGIRIO
Rimanti: al braccio mio
accordi il cielo il prisco suo vigore:
di gloria in sen m'avvampa ancor 
l'ardore.
(parte)

Scena XVII
Amenaìde, Isaura, Scudieri, Guardie.

AMENAÌDE
Quanti tormenti in un sol giorno! 
Ah! Senti...
Ferve la pugna: d'armi, di guerrieri
odi il fragor, le grida...

ISAURA
Oh! Quale orrore
spargesi intorno!

AMENAÌDE
Come trema il core!
Che palpito affannoso? - Quai 
funeste
immagini tremende! - Forse adesso
il genitor... l'amante... esangue... 
oppresso...
Oh Isaura! Io più no, non resisto.

ISAURA
Ascolta.
Cessò il tumulto.
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AMENAÌDE
Ah! Forse...

ISAURA
A questa volta
stuol d'armati...

Scena ultima
Argirio, alcuni Cavalieri con Tancredi 
e detti.

AMENAÌDE
Gran dio! Qual suon, quai grida!

ARGIRIO
Figlia...

AMENAÌDE
E Tancredi? Il mio Tancredi?

ARGIRIO
Piena
vittoria egli ebbe sul nemico... oh! dio
ma funesta vittoria... ei la sua patria
salvò... col proprio sangue...

AMENAÌDE
È morto?...

ARGIRIO
Appena
regge il fianco trafitto...
nell'angoscia di morte il nome tuo
sospirando ripete...

AMENAÌDE
Oh! Mio Tancredi!

CORO
Muore il forte,
il vincitor;
ahi qual sangue!
Quale orror!

AMENAÌDE
Barbari! È vano ogni rimorso... oh dio!
Tancredi! Sventurato...

E puoi tu udirmi ancora... e puoi tu 
ancora
su me fissar le moribonde luci?
Conoscimi, Tancredi,
il mio dolor conosci... la tua sposa. ~
Dunque l'ultimo sguardo or su me 
volgi?
M'odi ancor? ~ Rea mi credi?

TANCREDI
(sollevandosi)
Ah! ~ M'hai tradito! ~

AMENAÌDE
Io!...

ARGIRIO
Sventurata figlia! Essa t'amava,
e fu l'amarti il suo diletto. Ingiuste
fur le leggi, il senato... a te fu scritto
quel foglio, a te...

TANCREDI
M'inganno! ~ Amenaìde,
ed ami il tuo Tancredi?

AMENAÌDE
Io mille morti
avrei mertate in non amarti: pensa
se rea...

TANCREDI
Tu m'ami? ~ A questi detti io sento
che m'è grave il morir.

AMENAÌDE
Dunque, gran dio,
così mia fé...

TANCREDI
Quel pianto
mi scende al cor... ma... oh dio... 
lasciarti io deggio.
Già la morte s'appressa... io già... la 
sento.
Argirio, ascolta, ecco de' voti miei...
di mia fede l'oggetto... a quella mano
or la mia destra insanguinata unisci;
di sposo... il nome io porterò alla 
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tomba...
e tu sarai mio padre? - A vendicare...
la mia patria... la sposa...
vissi... d'entrambe degno... amato, 
io spiro
ora d'entrambe in seno...
ogni mio voto... è già... compito... 
appieno.
Amenaìde... serbami
tua fé... quel... cor ch'è mio,
ti lascio... ah! Tu di vivere
giurami... sposa... addio.

Fine dell’opera.

Bozzetto per il costume di Amenaide indossato
dal celebre soprano Fanny Persiani Tacchinardi
nel "Tancredi" del 1840, litografia su carta,
Edizioni Hautecoeur-Martinet, Parigi,
Bibliothéque Nationale de France



TANCREDI

ARTISTI e ORGANICI
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José Miguel PÉREZ-SIERRA
direttore

Considerato uno dei direttori più importanti 
della sua generazione, si è imposto a livello 
internazionale come il più giovane direttore 
sul podio del ROF di Pesaro, dove nel 2006 
ha brillantemente diretto Il viaggio a Reims e 
dove è ritornato nel 2011 per La scala di seta. 
Da allora ha debuttato nei più importanti 
teatri di Spagna, Italia, Francia, Germania, 
Portogallo, Georgia, Uruguay e Cile, con un 
vasto repertorio lirico e sinfonico che spazia 
dal barocco alla contemporanea. Precisione, 
abilità tecnica, professionalità, espressività, 
pulizia e raffinatezza sono alcuni dei pregi che gli 
vengono riconosciuti dalla critica. Nato a Madrid, 
ha iniziato gli studi musicali con il pianoforte 
sotto la guida di J. Ferrandiz, allievo di Arrau, 
e con J. Cruzado. Ha mantenuto uno stretto e 
proficuo rapporto con L. Maazel, fondamentale 
per la sua formazione. Per quattro anni ha 
studiato con G. Ferro, divenendo suo assistente 
al di San Carlo di Napoli, al Massimo di Palermo 
e al Real di Madrid. Si specializza con G. Gelmetti 
all'Accademia Chigiana di Siena e con C. Metters 
alla Royal Academy di Londra, divenendo poi 
anche assistente di A. Zedda. Ha debuttato nella 
direzione nel 2005 con l’Orchestra Sinfonica 
della Galizia, dirigendo poi al Palau de les Arts 
di Valencia, al Liceu di Barcellona, alla Zarzuela 
di Madrid, ad Oviedo, Agao, Palma di Maiorca, 
Abao-Olbe, Santiago del Cile, Wildbad, a 
Chemnitz, Napoli, Torre del Lago, Sassari, Trieste, 
San Juan de Luz e Metz, dove ha inaugurato 
la Stagione lirica per due volte. Collabora 
regolarmente con l'Orquestra de la Comunitat 
Valenciana, la Sinfonica di Madrid, l’Orquesta de 
Radio Televisión Española (ORTVE), Filarmonica 

di Gran Canaria, Oviedo Filarmonia, Orquesta de 
la Comunidad de Madrid, Sinfonica de Navarra 
Pablo Sarasate, Sinfonica de Castilla y León, 
Sinfonica de Tenerife, Orquesta di Cordoba, 
Sinfonica de les Illes Balears, Orquesta Clásica de 
España, Sinfonica di Tiblisi (Georgia), Filarmonica 
di Montevideo, Filarmonica di Santiago (Cile), 
Robert Schumann Philharmonie, Orchestra 
del di San Carlo di Napoli, Virtuosi Brunensis 
e la Orquesta do Norte, Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa. 
Recentemente ha diretto la Terza Sinfonia di 
Bruckner con la ORTVE, La bohème a Reims, 
Falstaff a Trieste, L’Italiana in Algeri a Wildbad, 
Il turco in Italia a Santiago del Cile e a Metz ed ha 
partecipato ad una tournée nei Paesi Baschi con 
la Euskadiko Sinfonikoa. Ha debuttato al Real con 
un concerto in onore di Montserrat Caballé. Nel 
2013 ha registrato per Naxos Ricciardo e Zoraide di 
Rossini ed un concerto rossiniano con M. Pizzolato. 
Prossimamente Sony pubblicherà un album 
con le Sinfonie n. 4 e n. 9 di Illarramendi con 
la OSE e Universal una nuova registrazione 
di opere di Mendelssohn.
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Inizia l’attività di scenografo nel 1951.
Nel 1977 debutta alla regia con Don Giovanni 
al Regio di Torino. Presente nei più importanti 
teatri e festival del mondo, ottiene prestigiosi 
riconoscimenti internazionali tra i quali Legion 
d’Honneur e il titolo di Officier des Arts 
et des Lettres in Francia, Cavaliere di Gran Croce
al merito della Repubblica Italiana e Commandeur 
de l’Ordre du Mérite Culturel nel Principato 
di Monaco.
Inaugura il Wortham Center di Houston con Aida 
(1987), l’Opéra Bastille con Les Troyens (1990). 
Dal 1982 partecipa regolarmente al Rossini 
Opera Festival, facendo rivivere il repertorio 
rossiniano, da Tancredi a La pietra del paragone. 
Nel 2000 riceve il suo settimo Premio Abbiati, 
per il miglior spettacolo lirico dell’anno: Death 
in Venice di Britten (Carlo Felice di Genova, 
Comunale di Firenze, La Fenice di Venezia).
Con Idomeneo riapre il Teatro delle Muse 
di Ancona, dove firma anche Elegy for young 
lovers (Premio Abbiati) e Neues vom Tage 
di Hindemith.
Porta in scena Rinaldo alla Scala, La traviata e 
A midsummer night’s dream al Teatro Real di 
Madrid, Un ballo in maschera per Piacenza Expo 
e poi al Massimo di Palermo, Il viaggio a Reims 
per la riapertura dell’Opéra di Monte-Carlo, 
L’Europa riconosciuta alla Scala (inaugurazione 
2004), dove cura anche il progetto di ristrutturazione 
del Museo teatrale. Si dedica, inoltre, 
all’allestimento di importanti esposizioni 
d’arte. All’Arena Sferisterio di Macerata firma 
Les contes d’Hoffman (2004) e Andrea Chénier 
(2005); al Lauro Rossi di Macerata Les mamelles 
de Tirésias e Le bel indifférent; al Teatro Real di 

Madrid una nuova produzione dell’Orfeo (2008) 
in collaborazione con William Christie et Les Arts 
Florissants, Il ritorno di Ulisse in patria (2009) 
e L’incoronazione di Poppea (2010) 
a completamento del trittico monteverdiano. 
Firma tra l’altro, La vedova allegra alla Scala
 di Milano, Der Vampyr al Comunale di Bologna, 
Die tote Stadt , The turn of the screw. 
Alceste a La Fenice e Mozart di Sacha Guitry con 
musiche di Reynaldo Hahn al Festival dei Due 
Mondi di Spoleto. 
Powder Her Face a Lugo, Bologna e Venezia, 
Otello a Parma. Dal 2006 al 2011 è direttore 
artistico dello Sferisterio Opera Festival 
di Macerata svolgendo una programmazione 
di alto profilo culturale (da Die Zauberflöte 
a Un ballo in maschera).
Al delle Muse mette in scena la trilogia Mozart/
Da Ponte. All’Arena di Verona Aida, Macbeth, 
Gioconda, poi ripresa a Barcellona, Madrid, Parigi, 
Pechino. 
Numerosissime le presenze all’Opera di Roma.
Al Teatro Petruzzelli ha messo in scena I puritani 
di Bellini nel 1986.

Pier Luigi PIZZI
regia, scene, costumi
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Massimo P. GASPARON Fabrizio CASSI
light designer maestro del coro

Bussetano, è diplomato in Organo e Pianoforte 
al Conservatorio di Piacenza, dove ha conseguito 
un diploma di merito con il massimo dei voti
in Composizione principale, in Composizione
e Direzione d’Orchestra al Conservatorio
“A. Boito” di Parma e in Direzione d’Orchestra 
all’Accademia Filarmonica di Bologna.
Collabora con la Fondazione “A. Toscanini”
di Parma, come Maestro accompagnatore,
nelle produzioni Aida e La traviata, per la regia di 
Zeffirelli e la direzione di Domingo, Rigoletto, per 
la regia di Sgarbi e la direzione di K. L. Wilson.
Come Maestro del Coro collabora con
la Cooperativa Artisti del Coro di Parma, Il Coro 
Lirico Lombardo e la Corale Rossini di Modena.  
Dal 2006 è Maestro della Corale “Verdi” di Parma.
Nell’ottobre del 2001 e nel gennaio del 2002 
dirige l’orchestra sinfonica “A. Toscanini”
per i concerti d’inaugurazione del restaurato 
organo di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto. 
Attivo nella sua città natale, dal 1991 al 2003 
è stato segretario organizzativo del Concorso 
Internazionale “Voci Verdiane”. 
Ha effettuato registrazioni televisive
e radiofoniche in qualità di organista, pianista
e Direttore d’Orchestra.
A marzo 2015 è Maestro del Coro al Verdi di Pisa 
in Macbeth di Verdi per la regia di D. Argento.
Ha ricoperto l’incarico di altro Maestro del Coro 
al Teatro Regio di Parma. Dal 2011 è Direttore 
Eventi Lirico - Musicali del Comune di Busseto 
e con tale incarico ha partecipato al Comitato 
Nazionale del Bicentenario Verdiano nominato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Da settembre 2016 è Maestro del Coro
della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli.

Nato a Venezia, laureato in architettura,
ha collaborato per oltre 28 anni con Pier Luigi 
Pizzi nel campo dell’opera lirica e delle mostre 
d’arte a Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Parigi, 
Los Angeles e Monaco di Baviera.
Come regista, scenografo, costumista e light 
designer ha messo in scena oltre 100 proprie 
produzioni nei teatri di Europa, Asia e America. 
Tra le più recenti ricordiamo Aida a Praga
e in Giappone, Tancredi a Trieste e in Giappone, 
Aida, Turandot, Tosca, Juditha Triumphans,
La traviata, Rinaldo, Semiramide a Seoul,
La sonnambula a Mosca, Rigoletto, Norma,
Attila, Guglielmo Tell, La traviata a Lima, 
Cenerentola, Madama Butterfly, La traviata, 
Nabucco, I puritani, Rigoletto a Menorca, Norma
e Didone a Toulon, Il trovatore a San Pietroburgo, 
Tosca e Lucia di Lammermoor a Palm Beach, Elegy 
for young lovers di Henze, Mitridate di Porpora 
e La vedova scaltra di Wolf Ferrrari a Venezia, 
Tosca a Jesi e Milano, La gran Duquesa de 
Gerolstein di Offenbach a Madrid e a Valladolid, 
Un ballo in maschera a Palermo, La sonnambula 
e Un giorno di regno a Bilbao, La traviata a 
Taormina, Turandot e La leggenda di Sakuntala
di Alfano a Catania, Il barbiere di Siviglia
a Rovigo, Un ballo in maschera a Tian Jing, 
Nabucco a Shanghai, La traviata a Lisbona.
Tra i prossimi progetti segnaliamo Un giorno 
di regno a Busseto, Madama Butterfly e Tosca 
in Cina, Le nozze di Figaro a Rovigo, Adriana 
Lecouvreur a Las Palmas, La bohème a Menorca.
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Michele ANGELINI
tenore

Per metà britannico e per metà australiano,
ha debuttato nell'opera come Don Ramiro
ne La Cenerentola di Rossini sul palcoscenico 
dell'Opera Queensland nel 2013. A suo agio
nel repertorio belcantista, ha da allora 
debuttato i principali ruoli tenorili rossiniani
in opere quali Il barbiere di Siviglia, L’Italiana
in Algeri, La pietra del paragone e Mosè in Egitto, 
culminando nel suo debutto europeo come 
Cavaliere Belfiore ne Il viaggio a Reims
al Rossini Opera Festival del 2017.
Diplomatosi a Philadelphia all’Academy of Vocal 
Arts nel 2017, vi ha debuttato i ruoli di Lindoro 
ne L’Italiana in Algeri, Ferrando in Così fan tutte, 
Tamino in Die Zauberflöte, Don Ottavio in Don 
Giovanni e Rinuccio in Gianni Schicchi.
Fra gli impegni della stagione 2017/18 ha 
interpretato con grande successo Lindoro
ne L’Italiana in Algeri all’Opéra Orchestre 
National de Montpellier e la Hungarian State 
Opera; è poi ritornato all’Opera di Philadelphia 
in una nuova produzione di George Benjamin, 
Written on skin e ha debuttato sul palcoscenico 
del Teatro di San Carlo di Napoli come Mambre 
nel Mosè in Egitto.
Scrive di lui "Opera News": «Un belcantista nato, 
con un’emissione uniforme, tecnica raffinata
ed intensa espressività».

Michele Angelini debutta in quattro importanti 
teatri d'opera internazionali nella stagione 
2017/18 canta: Ramiro in La Cenerentola al Teatro 
Municipale di Santiago; Conte Almaviva 
in una nuova produzione di Laurent Pelly 
del Barbiere di Siviglia al Théâtre des Champs-
Élysées; Nicias in Thaïs al Teatro Real; Narciso 
nella produzione di Christoph Loy del Turco 
in Italia diretto da Antonello Allemandi
e Idreno nella produzione di Semiramide 
di David Alden sotto la direzione di Riccardo 
Frizza alla Bayerische Staatsoper.
La scorsa stagione, Michele Angelini 
ha debuttato al Metropolitan Opera come Ruodi 
nella nuova produzione del Guglielmo Tell diretta 
da Fabio Luisi e ha cantato Argirio nel Tancredi di 
Rossini per Opera Philadelphia.  
Si è esibito per il trentesimo Anniversario di Gala 
del Washington Concert Opera diretto 
da Antony Walker dove ha eseguito arie e duetti 
di Boieldieu, Donizetti e Rossini, condividendo il 
programma con Angela Meade e Vivica Geneaux.
I momenti salienti delle ultime stagioni includono 
il ruolo principale nell’Orphée et Eurydice di Gluck 
presso la Royal Opera House, al Covent Garden 
con Sir John Eliot Gardiner e gli English Baroque 
Soloists; Il barbiere di Siviglia al Royal Opera 
House, Staatsoper im Schiller Theater di Berlino, 
Royal Swedish Opera, Bilbao, New Orleans, 
Pittsburgh e Siviglia; Il viaggio a Reims al Maggio 
Musicale Fiorentino; L'italiana in Algeri al Teatro 
Comunale di Bologna, Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera, The Atlanta Opera; Così fan 
tutte al Teatro dell'Opera di Roma; 
e la prima mondiale di Frühlings Erwachen con 
Benoît Mernier al Théâtre Royal de la Monnaie.

Alasdair KENT
tenore
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Cecilia MOLINARI
mezzosoprano

Uno fra i più talentuosi giovani mezzosoprani 
di oggi, vincitrice di numerosi premi, tra cui 
l’International Bel Canto Prize “Rossini in Wildbad” 
e del Premio speciale “Pavarotti Giovani” al 
Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli, 
Cecilia Molinari ha debuttato nel 2015 
interpretando il ruolo di Zaida ne Il turco in Italia 
presso il Teatro Comunale di Treviso e il Teatro 
Comunale di Ferrara. Nell'estate 2015 ha 
frequentato l'Accademia Rossiniana di Pesaro 
sotto la guida del Maestro Alberto Zedda, 
debuttando in seguito presso il Rossini Opera 
Festival come Marchesa Melibea ne 
Il viaggio a Reims, per poi ritornarvi nel 2016 
per interpretare il ruolo di Zaida in una nuova 
produzione de Il turco in Italia. Ha inaugurato la 
stagione 2017/18 debuttando il ruolo di Angelina 
ne La Cenerentola firmata Aslico che girerà nei 
Teatri di Brescia, Cremona, Pavia, Bergamo e 
Como. In seguito ha interpretato L’occasione fa il 
ladro (Ernestina) in Oman in tournée con il ROF 
di Pesaro, Il barbiere di Siviglia (Rosina) al Teatro 
Verdi di Sassari, il Requiem di Mozart presso 
l’Opera di Antwerp, la Petite messe solennelle 
all’Auditorio de Madrid e La Morte di Orfeo
alla Nederlandse di Amsterdam.

Lilly JØRSTAD
mezzosoprano

È nata in Astrakhan, Russia, dove ha iniziato
i suoi studi al Conservatorio, trasferendosi poi
in Norvegia. 
È stata invitata all'Accademia del ROF nel 2012 
dove ha ricoperto il ruolo di Melibea ne Il viaggio 
a Reims diretto da A. Zedda e poi all'Accademia 
della Scala dove è stata la protagonista
ne La cenerentola di Rossini in una versione
per il giovane pubblico.
Ha poi partecipato a vari concerti diretti
dai maestri Z. Mehta, S. Ranzani ed altri, a Milano
e all'estero. Nell'autunno 2015 è entrata a pieno 
titolo nella programmazione del Teatro alla 
Scala ricoprendo il ruolo di Rosina nella storica 
produzione de Il barbiere di Siviglia di Jean-Pierre 
Ponnelle, diretta dal maestro M. Zanetti,
al fianco di Leo Nucci e Ruggero Raimondi.
Fra i suoi recenti e futuri impegni, si segnalano 
alcune riprese di Cenerentola alla Scala di Milano, 
Rosina in Barbiere di Siviglia alla Staatsoper
di Vienna e di Monaco, all'Argentina di Roma
e all'Opera di Bergen, il ruolo di Siebel
nel Faust all'Opernhaus Zürich, Meg nella nuova 
produzione di Falstaff diretto da Z. Mehta,
per la regia di D. McVicars a Vienna e a Pechino,
la Sinfonia n. 9 di Beethoven nel Duomo di Milano 
e a Granada, poi al di San Carlo di Napoli
e a Taormina col Massimo di Palermo sempre 
diretta da Z. Mehta, con il quale ha cantato
anche nel Te Deum di Bruckner all'Opera
di Firenze; Smeton in Anna Bolena a Lisbona, 
ancora Cenerentola a Stuttgart, La morte de 
Cleopatre a Tokyo diretta da Carignani, il Requiem 
di Mozart al Concertgebouw diretto da M. Stentz, 
Cherubino ne Le nozze di Figaro ad Amburgo
e due nuove creazioni al Theatre de la Monnaie
in tournée poi in altri importanti Teatri: Macbeth 
di Dusapin e The time of our singing di Defoort.
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Pietro SPAGNOLI 
baritono

Pietro Spagnoli è uno dei piu affermati baritoni 
italiani del repertorio mozartiano, rossiniano 
e donizettiano nonché interprete di musica 
barocca, apprezzato da quasi un trentennio 
per le sue grandi doti di recitazione ed 
interpretazione oltre vocali. 
Recentemente ha inoltre ottenuto grande 
successo di critica e pubblico con la conquista 
di un nuovo ruolo, Falstaff di G. Verdi. 
I suoi ruoli emblematici sono il  Conte di Almaviva 
ne Le nozze di Figaro; Leporello, Don Giovanni 
nell’omonima opera; Guglielmo e Don Alfonso 
in Così fan tutte, Figaro/Il Barbiere di Siviglia 
(con DVD in commercio,  Decca e Virgin Classic), 
Dandini e Don Magnifico ne La Cenerentola 
di Gioacchino Rossini e moltissimi altri ruoli 
dello stesso autore, i dottori Malatesta (Don 
Pasquale) e Dulcamara (L’Elisir d’amore),  Sulpice 
nella Fille du régiment. E' regolarmente ospite 
dei più importanti teatri europei: Royal Opera 
House di Londra alla Scala di Milano, Staatsoper 
di Vienna al Met di New York (dove ha debuttato 
nel 2015 come Dandini ne La Cenerentola, 
tornando nel 2016 come Dulcamara ne L’Elisir 
d’amore), Liceo di Barcellona al Teatro Real 
di Madrid, Festival di Aix-en-provence  al Rossini 
Opera Festival di Pesaro, dove recentemente ha 
riscosso grande successo personale nel ruolo
di Prosdocimo ne Il Turco in Italia. 
Nella prossime stagione 2017/2018  l’attendono 
ulteriori debutti quali Don Profondo ne Il Viaggio 
a Reims, Fra Melitone ne La Forza del Destino, 
cosi come il ruolo titolo in Don Pasquale, nonché 
Don Bartolo in Il barbiere di Siviglia al Rossini 
Opera Festival Pesaro.

Valentina FARCAS
soprano

Nata in Romania e diplomata in pianoforte
alla Musikakademie di Bukarest, ha poi
studiato canto alla Hochschule di Essen 
diplomandosi con lode.
Ha lavorato con prestigiosi direttori: Petrenko, 
Jacobs, Tate, de Billy, Albrecht, Hengelbrock, 
Harding, Bolton, Muti, Chailly, Luisi.
Tra le performances importanti: Die Entführung 
aus dem Serail a Salisburgo (pubblicato su DVD 
da DECCA), poi a Napoli e La Coruña; Rigoletto 
a Berlino, Finlandia, Palermo e Düsseldorf; 
Adele a Berlino e Amsterdam; Il ritorno di Tobia 
a Roma; Le nozze di Figaro in Florida e Lyon; Die 
Zauberflöte a Genova e Roma; Turandot a Parma, 
Cagliari e Bari; Capuleti e Montecchi a Ravenna, 
Cremona, Brescia, Rieti, Varsavia, Bremen, 
Stavanger; Il pasticcio ovvero l’ape musicale a 
Vienna; Peer Gynt a Trieste; L’elisir d’amore ad 
Amsterdam; La bohème a Parma, L’enfant et les 
sortilèges alla RAI di Torino; Ariadne auf Naxos 
a Bilbao, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagony 
a Tolosa, Rheingold e Götterdämmerung a Bari; 
Telemaco a Vienna, Lucia di Lammermoor a Palm 
Beach e Chemnitz; Fidelio a Cagliari; Matrimonio 
segreto a Spoleto; Rosenkavalier a Dresda; Le 
allegre comari di Windsor a Losanna; Le dialogues 
des Carmélites a Bari, Vedova allegra a Napoli; La 
campana sommersa a Cagliari; Traviata a Taiwan, 
Giulio Cesare a Berlino. Ancora: Così fan tutte 
a Tokyo, Piramo e Tisbe a Valencia, Falstaff a 
Torino, Die Fledermaus a Bari.
Tra i concerti: Carmina Burana a Bari, Lobgesang 
di Mendelssohn con l’Orchestra Rai, Vespere 
solemnis de confessore di Mozart al Maggio 
Musicale con Muti, Midsummer night’s dream 
di Mendelssohn a Vienna, Die Schuldigkeit des 
ersten Gebots di Mozart a Salisburgo, Sinfonia
n. 2 di Mahler a Glasgow, Sinfonia n. 8  di Mahler 
a Milano, diretta da Rccardo Chailly.
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Francesca SASSU
soprano

Nata a Sassari, Francesca Sassu ha già avuto 
modo di calcare alcuni fra i più prestigiosi teatri 
del mondo, fra i quali Teatro alla  Scala, Festival 
di Salisburgo, National Theatre di Tokyo, Opéra 
Royal de Wallonie de Liège, Teatro San Carlo 
di Napoli, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro 
dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, 
Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico 
di Verona, Teatro Comunale di Bologna, 
Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Lirico di  Spoleto 
e Teatro Lirico di Cagliari, collaborando con 
direttori d’orchestra del calibro di Paolo Arrivabeni, 
Daniele Callegari, Alain Guingal, Gianandrea 
Noseda, Riccardo Muti e Donato Renzetti. 
L’apertura di stagione 2017/18 l’ha vista trionfare 
come Micaela in Carmen al Teatro dell Muse di 
Ancona. In seguito ha interpretato Don Giovanni 
(Donna Elvira) al Teatro Coccia di Novara e al 
Ravenna Festival, Simon Boccanegra (Amelia) 
alla Hungarian State Opera di Budapest e Norma 
(ruolo del titolo) alla Norske Opera de Oslo con 
la direzione di Antonino Fogliani e Le nozze 
di Figaro (Contessa) al Teatro Filarmonico di 
Verona. Fra le sue incisioni ricordiamo La donna 
del lago (Albina) di Rossini per Opera Rara, 
Oberto Conte di San Bonifacio (Leonora) live 
dal Teatro Regio di Parma in DVD per la Decca, 
Suor Angelica (Suor Genoveffa) e Gianni Schicchi 
(Nella) live dal Teatro alla Scala in DVD per 
Rai Trade.

Diplomata al Conservatorio di Venezia, 
ha debuttato nel ruolo di Ines ne Il trovatore, 
seguito da Don Sebastien, Le nozze di Figaro, La 
Cenerentola, Cavalleria rusticana. Vincitrice As.Li.
Co., debutta nel Così fan tutte diretta da Fasolis nel 
Circuito Lirico Lombardo. È stata Vespina ne Il 
matrimonio inaspettato diretto da Muti 
a Salisburgo, Pisa, Ravenna e Piacenza, Nakamti 
nel Padmavati di Roussel al Festival di Spoleto, 
dove torna per Amelia al ballo di Menotti. 
Con la stessa opera debutta diretta da Domingo 
a Valencia dove canta nelle Nozze di Figaro 
con Battistoni. È stata Stephano nel Romeo et 
Juliette diretta da Kovatchev, regia di Michieletto. 
Nel repertorio concertistico si segnalano Petite 
Messe Solennelle e il Messiah di Handel con 
Bressan. Nelle ultime stagioni: Dido and Æneas, 
L’Italiana in Algeri, Flauto magico, Don Giovanni, 
Racconti di Hoffmann ed il ruolo di Cenerentola 
al Festival di Cipro. Tra le produzioni più recenti: 
Suor Angelica diretta da Rustioni, regia di 
Michieletto; La Cenerentola musicata da Carrara 
diretta da La Malfa, regia di Maria Grazia Pani 
al Petruzzelli di Bari, dove ha debuttato poi 
ne La gazza ladra, diretta da Petrou, regia di 
Michieletto. Nel 2017: I Capuleti e i Montecchi 
diretto da Carminati, regia di Bernard, e Norma 
diretta da Ciampa, regia di De Ana. Nel 2018 
canta nell'Otello diretto da Fogliani per la regia 
di Micheli, Manon Lescaut, regia di Vick. Ha 
debuttato alla Scala in Francesca da Rimini diretta 
da Luisi, regia di Pountney.

Alessia NADIN
soprano
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Nata a Kanagawa in Giappone, dopo la laurea
in Canto lirico all’Università delle Arti di Tokyo, 
prosegue gli studi al Conservatorio “A. Boito” 
di Parma sotto la guida di Adriana Cicogna. 
Nel 2013 ha vinto il 43° Concorso Opera Lirica 
Italiana di Tokyo. 
Nel 2014 ha debuttato il ruolo di Clarina ne
La cambiale di matrimonio” di Rossini diretta 
da F. Cilluffo al Regio di Parma; nello stesso anno 
è entrata all’Accademia di Alto Perfezionamento 
dell’Opera di Tenerife debuttando ne La 
Cenerentola di Rossini. Ha interpretato poi il ruolo 
di Suzuki in Madama Butterfly di Puccini diretta 
da V. Galli al Teatro Magnani di Fidenza. 
Nel 2015 è stata Maddalena nel Rigoletto di Verdi 
diretta da Andrea Battistoni a Tokyo, il ruolo 
di Smeton in Anna Bolena di Donizetti all’Opera 
di Tenerife diretta da Sebastiano Rolli. Nel 2016 
è stata ancora Suzuki in Madama Butterfly diretta 
ancora da Valerio Galli al Teatro Municipale 
di Piacenza, ed ha inoltre sostenuto il ruolo 
di Dorabella in Così fan tutte di Mozart diretto 
da Fabio Luisi al 42° Festival della Valle d’Itria. 
Nel dicembre 2017 canta Siebel in Faust di Gounod 
diretta da Jean-Luc Tingaud nei teatri di  Modena, 
Piacenza e Reggio Emilia. 
Dal settembre 2015 frequenta l’Accademia di Alto 
Perfezionamento “Centre de perfeccionament 
Plácido Domingo” a Valencia.  Durante l’Accademia, 
al Palau de les arts Reina Sofia ha interpretato i ruoli 
di Celia in Silla di Händel, di Hermia in Midsummer 
night’s dream e di Mrs. Grose in The turn of the screw 
entrambi di Britten. Nella stagione 2017/18 ha 
interpretato Madama Butterfly ancora nel ruolo 
di Suzuki, Il mondo della luna nel ruolo di Lisetta 
e La Clemenza di Tito nel ruolo di Annio al Palau 
de les arts Reina Sofia di Valencia, Faust ancora 
come Siebel nei Teatri di Modena, Reggio Emilia 
e Piacenza, Norma nel ruolo di Adalgisa all’Opera 
di Bilbao.

Nozomi KATO
mezzosoprano
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ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI

PRIMI VIOLINI
Gabriele Ceci**
Raffaele Fuccilli
Piermarco Benzi
Marco Mazzucco
Enrico Vacca
Maurizio Lefemine
Marcello Alemanno
Carmine M. Rizzi 
Ievgeniia Iaresko 
Mervit Nesnas 
Domenico Passidomo
Ida Ninni

SECONDI VIOLINI
M. Saveria Mastromatteo* 
Lucia Giannotti
Antonio Maggiolo
Milena De Magistris
Fiammetta Borgognoni C. 
Aniello Alessandrella
Arturo Del Vecchio
Virgilio Aristei
Stefania Di Lascio
Gemma Elefante

VIOLE
Federico Regesta* 
Antonio Buono
Luca Pellegrino 
Giuseppe Rutigliano
Jonathan Cutrona
Vincenzo Longo
Giacomo Vai
Federica Di Schiena 
Gaetano Martorana

VIOLONCELLI
Fabio Mureddu* 
Mauro Gentile 
Diego Palermo 
Valeria Sirangelo 
Ubaldo Chirizzi
Vita Perilli
Arber Brahimi
Claudia Fiore

CONTRABBASSI
F. Saverio Piccarreta* 
Alessandro Terlizzi 
Silvia V. Muci 
Michele Petrella
Francesco Barile

FLAUTI
Anna Lisa Pisanu* 
Elena Sedini (ott)

OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala (c ingl)

CLARINETTI
Michele Naglieri*
Vito G. Pirulli

FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro

CORNI
Giovanni E. Urso* 
Damiano Fiore

TROMBE
Giovanni Nicosia* 
Massimiliano Campoli

TIMPANI
Domenico De Palma*

Direttore musicale
di palcoscenico
Roberta Peroni

Maestri collaboratori
Lucia Conca
Rocco Toscano
Christian Ugenti
Angela Zaccaria

Ispettore
dell'Orchestra
Gennaro M. Pupillo

Archivio
Leonardo Smaldone

** spalla dei primi violini
*   prima parte
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CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI

Ispettore del Coro
Tania de Cesare

Maestro del Coro
Fabrizio Cassi

SOPRANI
Annamaria Bellocchio 
Grazia Berardi
Francesca Bicchierri 
Laura De Palma 
Daniela Diomede
Suh Eun Kyoung 
Marinella Gaudio 
Maria Meerovich 
Giacomina Paiotta 
Silvia Sallustio 
Giovanna Sapone 
Roberta Scalavino 
Anna Schiavulli 
Maria Silecchio

MEZZOSOPRANI 
CONTRALTI
Idilia Annese 
Michela Arcamone 
Maria G. Ciracì
Concetta D’Alessandro 
Caterina Daniele
Patrizia Fedele
Anna S. Laddomada 
Francesca Lanzolla 
Stefania Lenoci
Maria Leone 
Olga Podgornaya 
Valentina Qato

TENORI
Antonio Basile 
Nicola Cuocci 
Vincenzo Damiani 
Francesco D’Orazio 
Sebastiano Giotta 
Massimo Liaci 
Edmond Lila 
Vincenzo Mandarino 
Pantaleo Metta
Francesco Napoletano 
Raffaele Pastore 
Marcello Recca 
Carmine Sassano 
Gianvito Serena
Vito Tralli

BARITONI 
BASSI
Cataldo Cannillo 
Giovanni F. Cappelluti 
Giovanni Ceto 
Francesco Colaianni 
Francesco De Candia 
Graziano De Pace 
Bartolomeo De Palma 
Dario Lattanzio
Francesco P. Morelli 
Antonio Muserra
Saverio Sangiacomo
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