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Deus vult
“…..Vi induco, anzi non sono io a farlo, 

ma è Dio che lo vuole, a persuadervi 
con incitamenti come banditori di Cristo, tutti, 

di qualsiasi ordine, cavalieri e fanti, 
ricchi e poveri, affi  nché accorriate a sovvenire 

ai cristiani per cacciare 
dalle nostre terre quella razza maligna”.
Appello alla cristianità di Papa Urbano II  

(27 novembre 1095, Concilio di Clermont d’Auvergne)

I Lombardi alla prima crociata
 
E cento risuonâr trombe guerriere. /[...] Dai bruni colli l’eco ripetea
/ E tutto intorno risonava il lido / Delle usate terribili parole / –
Al sangue! Iddio lo vuole! Iddio lo vuole! 
…….«Scorre il sangue a torrenti [...]»                      
Tommaso Grossi
 
 
Giselda
No!...No! giusta causa - non è d’Iddio /La terra spargere - di sangue umano;
È turpe insania - non senso pio /Che all’oro destasi - del mussulmano!
Queste del cielo - non fûr parole.../ No, Dio nol vuole - No, Dio nol vuole! 
Qual nera benda… Agli occhi squarciami - forza divina!

.......L’empio olocausto d’umana salma/ Il Dio degl’uomini sempre sdegnò.
<<No, no, Dio nol vuole>> /Ei, sol di pace ei scese a parlar 
Temistocle Solera
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Notizie sulla prima crociata 
e sui Lombardi

 
Gravi lamentele giunsero in Europa  verso la fi ne dei XI secolo coi 
pellegrini sfuggiti alle angherie dei Turchi, e suscitarono una reazione 
fra i popoli, ai quali pareva indegno che i Luoghi Santi dovessero 
essere in possesso dei nemici della religione cristiana. L’idea quindi 
di una spedizione liberatrice cominciò a farsi strada fra i popoli 

dell’Occidente per la vivace parola di un noto predicatore, Pietro d’Amiens detto l’Eremita che, reduce di 
laggiù, dipingeva a tetri colori le violenze degl’infedeli, eccitando bellicosi entusiasmi. I papi, i quali già 
da anni vagheggiavano una simile impresa, non rimasero indiff erenti di fronte ad una propaganda che 
poteva recare un vantaggio notevole alla cristianità con l’acquisto della Terra Santa. Infatti in una grande 
adunata di signori italiani a Piacenza e successivamente in un concilio a Clermont, papa Urbano II parlò 
così effi  cacemente in favore della Crociata che, feudatari e uomini del popolo, al grido di “Dio lo vuole!”, 
giurarono di partire per la Terra Santa e fregiandosi il petto con la croce si dichiararono Crociati, pronti a 
dare la vita per la liberazione del sepolcro di Cristo.

Il Concilio di Piacenza (1-5 marzo 1095): nasce l’idea della crociata
Quello di Piacenza fu il primo grande concilio del pontifi cato di Urbano II. Vi furono approvati decreti contro 
la simonia, il matrimonio tra ecclesiastici e contro alcune sette eretiche; venne discusso anche il caso 
dell’adulterio del re Filippo I di Francia, anche se a proposito il concilio non prese provvedimenti.
Tra gli osservatori laici del concilio vi erano anche gli inviati dell’imperatore Alessio I Comneno che 
sottolinearono con particolare enfasi le soff erenze che i cristiani d’Oriente dovevano sopportare a causa 
degli infedeli. Ovviamente i vescovi ed il papa furono colpiti da queste parole tanto da cominciare a 
progettare una spedizione per la ‘conquista’ dei luoghi Santi. L’assemblea si tenne all’aperto, nei prati 
attorno alla chiesetta di Santa Vittoria, nel luogo dove oggi sorge la splendida basilica di Santa Maria di 
Campagna. Per ricordare l’avvenimento ancora oggi la piazza che ospita Santa Maria di Campagna  viene 
detta Piazzale delle Crociate.
Raccontano le cronache che tutta la piana fi no alla riva del Po fu trasformata in un’immensa tendopoli, 
poichè la città non aveva suffi  cienti alberghi per ospitare i partecipanti (si parla di ben 30.000 laici, 
oltre a 200 vescovi, 3.000 chierici e la regina Prassede, moglie dell’imperatore Enrico IV, con tutto il suo 
seguito).  

Cronologia della Prima Crociata
1-5 marzo 1095 Concilio di Piacenza.
27 novembre 1095  Urbano II predica la crociata a Clermont-Ferrand.
1096 Partenza della crociata popolare. Massacri degli ebrei. I crociati popolari sono sterminati in Asia Minore.
1097 Partenza della crociata uffi  ciale. Confl itto fra i crociati e Alessio I Comneno. 
Crociati penetrano in Asia Minore.
1098 I Fatimidi prendono Gerusalemme. I crociati, tra cui Boemondo I d’Antiochia, si impadroniscono di Antiochia. Fondano 
la contea di Edessa e di Tripoli. Battaglia di Ascalona.
1099 Luglio: i crociati prendono Gerusalemme. Fondazione del regno franco di Gerusalemme, guidato da Goff redo di Buglione.
1100 Venezia e il regno franco di Gerusalemme concludono un accordo commerciale.
1100-1118 Baldovino I re di Gerusalemme.
1101 Numerose spedizioni di rinforzo falliscono.



Un quadro di Hayez nell’immaginario di Verdi per I Lombardi
È ritratto “Pietro l’Eremita che, cavalcando una bianca mula col Crocifi sso in mano e scorrendo le 
città e le borgate, predica la Crociata” del 1827-29. Appartiene al fi lone di quadri di soggetto storico, 
che costituirono la parte più cospicua della produzione di Hayez a partire dal 1820. Infatti la 
celebrazione di episodi della storia nazionale, esempio delle antiche virtù civili del popolo italico, si 
accordava con le aspirazioni patriottiche della nobiltà e degli intellettuali lombardi, alimentandone gli 
ideali risorgimentali. Esposto a Brera nel 1829, il quadro venne accolto con grande entusiasmo non 
solo dal pubblico ma anche dalla critica, che vi lesse un’esortazione al popolo italiano a lottare per 
l’indipendenza e l’unità nazionale. 

La musica dei Lombardi si potrebbe con 
un’ardita immagine paragonare ad una 
poderosa cascata d’acqua, framezzo a 
rocce ed ostacoli d’ogni sorta, per modo 
che l’onda si veda a momenti irrompere, 
a momenti nascondersi, non mai scorrere 
fluente e chiara

Il dipinto ha un’impostazione che si potrebbe 
definire “melodrammatica”: i gesti e le azioni 
dei personaggi, che esprimono emozioni e 
sentimenti, sono enfatizzati, proprio come 
accade in un melodramma teatrale. Le varie 
figure recitano, infatti, un ruolo ben preciso, 
muovendosi su una scenografia priva di 
profondità reale, piatta come un fondale 
dipinto. 
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L’ispirazione verdiana che deflagra nei Lombardi 
Che Giuseppe Verdi fosse un compositore proteso al rinnovamento delle stanche 
formule del melodramma italiano lo si evince fi n dalle opere degli esordi, da quei 
titoli che ne imposero il nome con folgorante rapidità sui palcoscenici dei maggiori 
teatri europei dell’Ottocento. Temistocle Solera, già autore dei libretti di Oberto e 
Nabucco, fi rmò anche quello dei Lombardi, ricavandone la struttura drammaturgica 
dall’omonimo poema epico di Tommaso Grossi (nella foto). Per Solera si rivelò 
un’impresa non facile, data la diffi  coltà di trarre un libretto direttamente dalla 
fonte letteraria  piuttosto che da una corrispettiva pièce teatrale, infatti il libretto dei Lombardi resta 
uno dei pochi di questo tipo. Inoltre la partitura dell’opera ben lontana dall’essere soltanto una pura e 
semplice fotocopia del Nabucco, presenta tratti di assoluta originalità. È costruita su situazioni - come 
osserva Massimo Mila - “artifi ciosamente prodotte, senza coerenza di trapassi dall’una all’altra e senza 
motivazioni interiori fondate nell’anima dei personaggi”, quanto soprattutto in alcune soluzioni musicali 
che si trasformano esse stesse in ‘drammaturgia’, secondo un procedimento tipico del Verdi degli ‘anni 
di galera’, per piombare “in mezzo alle patetiche e melodiose abitudini del melodramma italiano - sono 
ancora parole di Mila - come un concentrato di forza, come un esplosivo ad altissimo potenziale, mosso 
da un bisogno irresistibile di azione”. Ha quindi poca importanza che l’opera risulti “un assembramento 
di punti culminanti”, in cui “si passa rapidamente dall’uno all’altro, sorvolando sulle fasi intermedie 
per mezzo di spettacolosi cambi di scena”: a noi interessa soprattutto il suo carattere sperimentale, di 
laboratorio d’idee. Come tutte le energie allo stato puro che si sprigionano in natura anche l’ispirazione 
verdiana defl agra nei Lombardi in maniera incontrollata, poco coerente, alternando nello spazio di poche 
pagine momenti sublimi a ricadute nelle convenzioni. 

«Dovessi morire, l’opera vincerà»
E’ una dichiarazione d’intenti più che bellicosi, tale da far pensare che la 
frase si riferisca a uno dei protagonisti dello scontro fra musulmani e 
crociati cristiani. Una sfi da così accesa fu invece lanciata da Emilia 
Frezzolini-Poggi (nella foto), prima protagonista dei Lombardi 
alla prima crociata nella rappresentazione svoltasi alla Scala 
l’11 febbraio 1843. La Frezzolini vinse, e con lei naturalmente 
Verdi, nonché l’acuto impresario Merelli: I Lombardi trionfarono 
ripetendo, a distanza di meno di un anno, il successo incontrato 
da Nabucco sulle stesse scene scaligere. Il riferimento a 
quest’opera è d’obbligo quanto scontato, anche nelle intenzioni 
dello stesso Verdi, il quale aveva capito che immettendosi con 
il nuovo titolo nello stesso fi lone risorgimental-patriottico 
inaugurato da Nabucco poteva ripeterne la fortuna. E così 
fu. Se parte della critica bolla quest’opera come musica 
volgare, è altrettanto vero che all’indomani della prima rappresentazione le voci di consenso furono 
molto maggiori di quelle dei detrattori, né molto peso dovettero dare i sostenitori dei Lombardi a un dato 
assolutamente incontrovertibile: l’assurdità di situazioni (cosa peraltro non certo rara nella storia del 
melodramma), gli irrisolti scarti temporali, l’irrazionale distribuzione dei ruoli nel libretto di Temistocle 
Solera. A sua difesa va ricordato che la fonte del libretto, il poema epico di Tommaso Grossi pubblicato con 
successo a partire dal 1826, presenta un tale intrico di eventi che il povero Solera dovette faticare non 
poco a ridurlo nelle proporzioni di un libretto per musica.
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Quanto hanno fruttato a Verdi I Lombardi
Fu questa mancanza di organicità a far sì che la critica del tempo accogliesse I Lombardi senza 
eccessivi entusiasmi; la voce più aspra venne dalla ‘France musicale’, che bollò pesantemente l’opera 
dicendo che non valeva un soldo. Peccato, o per fortuna, che a Verdi fruttò ben 8.000 lire austriache, 
vale a dire ‘svanziche’, secondo un suggerimento di Giuseppina Strepponi al compositore: chiedere 
quanto Bellini aveva preteso per Norma. 

Il giorno della prima al Teatro alla Scala
Era l’11 febbraio 1843. L’attesa del pubblico 
era intensa e molte persone fecero la coda 
di molte ore per trovare un posto. La serata 
fu un trionfo e il divieto poliziesco dei bis fu 
violato più e più volte. I milanesi, all’inizio 
dell’opera, si identifi carono con i lombardi e 
la Terra Santa che andavano a difendere fu 
facilmente pensata come l’Italia; i saraceni, 
infi ne, avevano molti tratti in comune con 
gli austriaci. Quando, nell’ultimo atto, i 
lombardi sono eccitati alla battaglia con le 
parole:”La Santa Terra oggi nostra sarà”, 
dal pubblico si gridò “Sì” provocando una 
esplosione di acclamazioni. Ancora una 
volta la musica del ventinovenne Verdi, 
senza che egli stesso lo prevedesse, 
divenne emblematica per le aspirazioni del 
pubblico e considerata scritta per agitare 
sentimenti patriottici, incitare all’azione e 
consolidare un’opposizione.

Le dediche di Verdi  
Verdi ha dedicato il Nabucco a Maria Adelaide 
d’ Asburgo. Ma la dedica è stampata sullo 
spartito per canto e piano, ed è stata un’ 
iniziativa dell’ editore Ricordi: nessun 
documento prova il diretto interessamento di Verdi. Un anno dopo, lo spartito dei Lombardi alla prima 
crociata sarebbe stato dedicato a Maria Luigia d’ Austria, duchessa di Parma e Piacenza, e questa volta 
per iniziativa di Verdi che, dapprima titubante, si era lasciato convincere dagli amici di Busseto che 
speravano così in un suo rientro in patria (ma la duchessa non fece nulla a favore del suo suddito).

Un unicum nell’arco della produzione di Verdi: il ‘solo’ di violino del finale terz’ atto “Qui posa il fianco” 
Spunto tra i più interessanti della partitura, addirittura un unicum nell’arco della produzione di Verdi è 
il ‘solo’ di violino che, nel fi nale del terzo atto, precede il famoso terzetto “Qui posa il fi anco”. Fu scritto  
per Eugenio Cavallini che  nacque nel 1806 a Milano, dove studiò con Alessandro Rolla. All’epoca degli 
esordi di Verdi, era primo violino e direttore dell’orchestra della Scala; al compositore bussetano lo legò 
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un’amicizia profonda che durò un’intera vita. Apprezzato didatta, insegnò per quasi vent’anni, dal 1849 
al 1868, al Conservatorio di Milano. Morì nella città lombarda nel 1881.  Non si deve comunque credere 
che  questo ‘solo’  sia  un omaggio alla fama e al virtuosismo di questo strumentista.  E ancora: il ‘solo’ 
di violino dei Lombardi non ha alcun rapporto apparente con l’azione che viene dopo: è un brano a sé, 
un piccolo concerto nello stile dell’epoca (“fra Paganini e Rolla, più Rolla che Paganini”, osserva Fedele 
D’Amico) ed è molto interessante analizzare l’abilità con cui Verdi riesce ugualmente a collegarlo con il 
successivo terzetto. Ha ragione D’Amico quando rileva come “la consapevole ripresa di consuetudini, 
o l’adattamento ad occasioni pratiche, può dar luogo a risultati splendidi. Tale il caso dell’assolo per 
violino, erede dell’antica pratica dell’aria con solo strumentale ‘obbligato’, e qui sollecitato - s’immagina 
- dalla presenza di Eugenio Cavallini al posto di violino di spalla e direttore d’orchestra”.
Nel caso in esame non è azzardato parlare di un ‘rossinismo’, ben sapendo quanta infl uenza ebbe il 
pesarese su tutti i compositori, italiani e non. Qui il violino solista interviene nell’estesa introduzione 
orchestrale, conclusa da una regolamentare cadenza, per poi dialogare con la voce lungo tutto l’arco 
del brano, secondo lo schema dell’aria concertante di derivazione barocca. Nei Lombardi Verdi compie 
un sostanzioso passo in avanti rispetto all’esempio citato, delineando una situazione musicale 
assolutamente nuova.

Una curiosità legata al nome di Arturo Toscanini 
Nel 1887 il direttore, allora appena ventenne e fresco di debutto, scriveva al violinista Enrico Polo: 
“Siccome quest’ottobre ritorno a dirigere a Casalmonferrato, mi occorrerebbe, oltre a diversi violini 
primi, il violino di spalla; ed io naturalmente ho pensato subito a te perchè dopo la Gioconda faremo 
I Lombardi, e tu comprendi cosa c’è di nuovo con quest’opera”. Per Polo, che in seguito sarebbe 
divenuto suo cognato sposando Ida De Martini, Toscanini sviluppò in quell’occasione una serie di 
elaborate cadenze da inserire nel ‘solo’ del terzo atto. L’autografo è oggi conservato nella Biblioteca del 
Conservatorio di Milano. 
Queste inedite variazioni presentano aspetti curiosi, come l’iniziale citazione del recitativo dei 
contrabbassi della Nona Sinfonia di Beethoven. La scrittura tuttavia è troppo lontana dai richiami 
paganiniani voluti da Verdi per essere convincente. Dal punto di vista artistico, quindi, esse hanno un 
valore relativo ma rispecchiano la prassi esecutiva di fi ne Ottocento: “Toscanini - ricorda Guglielmo 
Barblan - componendo per il Polo quelle virtuosistiche cadenze da innestare nel testo verdiano, 
seguiva il ben noto costume dell’epoca che stimolava ogni 
solista di valore ad eseguire le ‘proprie’ variazioni; il 
principio della scrupolosa fedeltà alla lettera 
dell’autore maturerà in seguito”. E difatti, 
quando il 31 dicembre 1943, a New 
York, Toscanini inciderà il fi nale terzo 
dei Lombardi con la NBC Symphony 
Orchestra e il bravissimo primo 
violino Mischa Mischakoff , si atterrà 
scrupolosamente alla lezione 
originale di Verdi. Il suo lavoro 
di sessant’anni prima era ormai 
dimenticato, sepolto nel fondo di un 
cassetto. 
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L’incredibile poten
atto IV, scena III coro di crociati e pelle

O Signore, dal tetto natìo
ci chiamasti con santa promessa,
noi siam corsi all’invito di un pio(1),
giubilando per l’aspro sentier. 

Ma la fronte avvilita e dimessa
hanno i servi già baldi e valenti(2)!
Deh! Non far che ludibrio (3) alle genti
sieno, Cristo, i tuoi fi di guerrier! 

O fresc’aure volanti sui vaghi
ruscelletti dei prati lombardi (4)!
Fonti eterne! Purissimi laghi!...
o vigneti indorati dal sol! (5) 

Dono infausto, crudele è la mente
che vi pinge sì veri agli sguardi,
ed al labbro più dura e cocente
fa la sabbia d’un arido suol (6)!

1) Il “pio” è il comandante Goff redo di Buglione.
2) “I tuoi servi, un tempo forti e valorosi, ora hanno la mentre off uscata dai patimenti”
3) “Non permettere che i tuoi fedeli, o Dio, siano posti ad un’infame gogna (ludibrio) dai popoli a loro nemici”
4) Questi primi due versi della quartina risentono ancora delle forme arcadiche del Settecento, ma sono 
splendidi nel portare la mente ad un pomeriggio primaverile, quando il cielo di Lombardia mostra il colore di 
quel vivido azzurro richiamato da Manzoni ne “I promessi sposi”, quando Renzo corre per attraversare l’Adda 
e recarsi nel territorio di Bergamo. Queste brezze che volano sui torrenti lombardi sembrano apportare, nella 
mente aff aticata degli uomini, la sensazione di benessere che avevano nella loro patria, ora lontana.
5) Fonti, laghi, vigneti baciati dal sole: e pensare che, mentre componeva la musica per questi versi, Verdi 
poteva vedere realmente tale campagna. Si trovava, infatti, nell’agosto del 1843, ospite dei conti Morosini, 
qui a Varese, a Casbeno. I conti abitavano Villa Recalcati, l’attuale sede della Provincia.
6) “E’ un dono mortale (infausto), crudele, la nostra mente che ci fa apparire quei luoghi così veri come se 
fossero presenti, e la sabbia di questo suolo arido è resa ancora più invisa alla nostra sete.



potenza di un coro
i e pellegrini  “O Signore, dal tetto natio”

 da Sant’Ambrogio di Giuseppe Giusti
Ma, in quella che s’appresta il sacerdote

a consacrar la mistica vivanda,
di sùbita dolcezza mi percuote

su, di verso l’altare, un suon di banda.
Dalle trombe di guerra uscian le note

come di voce che si raccomanda,
d’una gente che gema in duri stenti

e de’ perduti beni si rammenti. 

Era un coro del Verdi; il coro a Dio
Là de’ Lombardi miseri, assetati;

quello: “O Signore, dal tetto natio”,
che tanti petti ha scossi e inebriati.

Qui cominciai a non esser più io
e come se que’ còsi doventati

fossero gente della nostra gente,
entrai nel branco involontariamente.

Che vuol ella, Eccellenza, il pezzo è bello,
poi nostro, e poi suonato come va;
e coll’arte di mezzo, e col cervello

dato all’arte, l’ubbie si buttan là.

Quel Ma nell’incipit della nuova ottava riporta l’attenzione sulla sacralità del luogo e ispira nel poeta 
una sincera commozione religiosa. Le note di un canto (nell’ottava seguente verrà specifi cato che 

si tratta del coro dell’opera verdiana I Lombardi alla prima crociata) rende l’atmosfera soave e nel 
contempo drammatica: si parla di un popolo che soff re fra gli stenti ricordando tutto il bene che ha 

perduto. Come non leggere tra le righe la soff erenza dei Lombardi, contemporanei di Manzoni e di 
Giusti, sottoposti all’ingiusta tirannia austriaca?

Il coro porta ad una specie di trasfi gurazione del poeta che si sente parte di quella gente, di quel 
branco che prima aveva osservato da lontano e con disprezzo, come se non fosse più lui, rapito 

dalla musica e dal canto che lo inebria e lo porta ad essere solidale con chi forse non soff re meno di 
lui. E sì, ormai è totalmente rapito da quel pezzo nostro, perché legato al concetto di patria, perché 

appartiene alla nostra cultura, quella italiana, di cui nessuno straniero potrà mai privarci. 
Sull’onda emotiva di quella musica suonata con arte, ovvero “maestria”, 

passano in secondo piano anche l’ubbie, i pregiudizi.



Atto primo – La vendetta
L’azione si apre nella chiesa di Sant’Ambrogio, dove la cittadinanza è riunita per festeggiare il 
perdono concesso da Arvino al fratello Pagano, le cui ragioni ci vengono spiegate dal coro iniziale: 
l’antefatto è la gelosia di Pagano nei confronti di Arvino, reo di aver vinto l’amore della contesa 
Viclinda, che lo mosse a vendetta aggredendo il fratello. Ne seguì una lunga condanna all’esilio, al 
termine della quale Pagano torna per essere accolto in famiglia. Che si sia ravveduto e che in cuor 
suo alberghino ora nobili sentimenti ci credono in pochi, praticamente nessuno (“T’assale un 
tremito“). Giunge l’annuncio del Priore che designa Arvino come condottiero dei crociati lombardi 
in Terrasanta. Ad avere dubbi sulle buone intenzioni di Pagano s’era fatto bene, visto che poi, 
rimasto solo con Pirro, scudiero di Arvino, gli rivela il suo rancore per la donna che l’ha ripudiato 
rivolgendosi idealmente a lei.
La vendetta però ricadrà sul fratello, che vuole uccidere con la complicità di Pirro.
Con la sesta scena, l’azione si sposta nella galleria del palazzo di Folco, che porta agli appartamenti 
di Arvino. Moglie e fi glia sono turbate da oscuri presagi: Viclinda infatti confi da alla fi glia non 
aver visto negli occhi di Pagano alcuna parvenza di pentimento, bensì di ira. Per scongiurare 
il pericolo, fanno voto di pellegrinaggio a Gerusalemme se Dio le proteggerà. Arvino ordina a 
Viclinda e Giselda di ritirarsi nelle loro stanze assieme al padre Folco. Giselda, inginocchiandosi 
con la madre, intona la preghiera alla Madonna.
Pirro, in avanscoperta, avvisa Pagano che Arvino dorme. Pagano sguaina la spada ed entra nelle 
stanze di Arvino: ne esce poco dopo trascinando Viclinda terrorizzata, mentre Giselda fugge. 
Viclinda si dimena, urlando per chiamare aiuto: Pagano, un po’ tronfi o, le dice che tanto non c’è 
chi possa ascoltarla, ma sopraggiunge Arvino e a Pagano, perifrasando, i conti non tornano, e si 
chiede di chi sia allora il sangue che ricopre la spada. Scopre con orrore che ha ucciso il padre, 
e non il fratello. All’unisono sale un grido d’orrore, “mostro d’averno orribile” per il fatale errore 
di Pagano, che invoca la maledizione di Dio su di lui. Arvino vuole ucciderlo ma la pia Giselda lo 
fa desistere, “Deh non crescer delitto a delitto”. Pagano è pronto a subire la giusta punizione 
di Arvino, tanto che a vederlo abbassare la spada minaccia: “io stesso aprirò la ferita”. Arvino 
rinuncia alla sanguinaria vendetta, essendo la vita peggior strazio della morte.

Atto secondo – L’uomo della caverna
Nelle stanze del suo palazzo, Acciano, tiranno di Antiochia, dice di aver visto in lontananza 
l’esercito cristiano che, invadendo il paese, sta seminando stragi ovunque, e invoca la vendetta 
di Allah, “Deh scendi, Allah terribile, i perfi di a punir!”. Oronte, fi glio di Acciano, chiede alla madre 
Sofi a, che deduciamo essersi convertita segretamente alla fede cristiana, notizie di Giselda, la 
pellegrina rapita, che Oronte ama di un amore corrisposto. Sofi a lo riassicura dell’amore della 
giovane, ma lo avverte che Giselda potrà essere sua sposa solo quando lui si convertirà alla fede 
cristiana, cosa che Oronte dice di esser pronto a fare, con somma gioia della madre.
Entra in scena “l’uomo della caverna”, ovvero Pagano, che ora vive da eremita in una caverna in 

La trama dell’opera



attesa dell’esercito cristiano, e pronto a battersi per la fede cristiana “quando un suon terribile che Dio lo 
vuole“. Sopraggiunge Pirro, anch’egli rifugiatosi in Terrasanta e convertitosi per viltà alla religione di Allah; si 
presenta a Pagano, non riconoscendolo, e gli chiede aiuto per avere il perdono divino, che spera di ottenere, 
su suggerimento dell’eremita, aprendo le mura di Antiochia, di cui è custode, ai Lombardi (“Pel tuo peccato 
off ri al ciel la rea città”). Nella scena successiva giunge alla caverna Arvino in cerca dell’eremita, le cui 
preghiere, spera Arvino, lo aiuteranno a ritrovare Giselda. Pagano, infi ammato di sacro ardore alla vista 
degli eserciti dei crociati, promette che la città sarà riconquistata entro la notte. 
A sesta scena si sposta nell’harem di Antiochia, dove le ancelle compiangono Giselda, che fra poco vedrà i 
suoi cari uccisi dai musulmani. Giselda si produce in un’altra preghiera, sebbene questa rivolta alla madre, 
ammettendo la colpa di amare un infedele.
I crociati invadono Antiochia: urla e grida seguono il rondò di Giselda appena concluso. Sofi a raggiunge Giselda 
e l’informa che “un indegno tradimento i nemici guidò”: Acciano e Oronte caddero in battaglia per mano di 
Arvino, che ritrova la fi glia, come promesso dall’eremita. Giselda però lo respinge inorridita, maledicendo il 
trionfo cristiano, costato tutto quel sangue, e il padre prontamente la ripudia: tanta è l’off esa del suo orgoglio 
cristiano che Arvino brandisce sulla fi glia la spada per riscattare la blasfemia con la sua morte, ma l’eremita 
lo ferma, dicendogli che la giovane ha perso la ragione per il dolore della morte dell’amato Oronte.

Atto terzo – La conversione
Il terzo atto si apre sulle note del coro dei crociati lombardi, che assediano fi nalmente la “promessa città”. 
Trovandosi sola, Giselda ricorda il suo amore perduto (“Dove sola m’inoltro“), quando improvvisamente gli 
compare dinanzi Oronte, che le confi da di essere stato solo ferito e di essere fuggito dal suo esercito per 
ritrovarla: i due quindi decidono di fuggire insieme (duetto, il primo dei due innamorati, “Teco io fuggo … O 
belle, a questa misera“). Arvino maledice la fi glia, che l’eremita ha visto fuggire con il suo amante (“Sì!… del 
Ciel che non punisce“), , giura vendetta anche contro Pagano, che alcuni Lombardi dicono di aver visto nel 
campo crociato. Giselda conduce Oronte ferito in una grotta: per devota che è sempre stata, si rivolge al suo 
Dio, questa volta però con parole dure, visti i giorni funesti che le ha serbato, arrivando ad essere addirittura 
empia (“Tu crudel…”). Giunge l’eremita, che calma Giselda e consiglia ad Oronte di convertirsi alla fede 
cristiana. Pronto al battesimo, Oronte muore chiamando a sé l’amata Giselda, mentre l’eremita lo benedice.

Atto quarto – Il Santo Sepolcro
L’ultimo atto si apre nella caverna dell’eremita, che mostra ad Arvino la fi glia assetata e febbricitante. 
Giselda dorme, ed in sogno le appare Oronte che le affi  da il compito di informare i cristiani che le acque del 
Siloe metteranno fi ne alla siccità che li ha colpiti (“In ciel benedetto…“). Giselda si sveglia di soprassalto, 
chiedendosi se la sua visione fosse realtà.
Nelle tende lombarde, i Lombardi assetati intonano una preghiera al Signore, che li ha chiamati dalla terra 
natia con la promessa di liberare Gerusalemme dal dominio dei musulmani (il celebre coro “O Signore, dal 
tetto natio“). Giselda annuncia che “il cielo ha le preghiere degli affl  itti accolto” e che sono state trovate 
le acque del Siloe: i Lombardi esultano alzando un grido di guerra. Arvino e Giselda conducono l’eremita 
nella tenda di Arvino; ferito e in punto di morte, rivela ad Arvino di essere suo fratello Pagano, implorando 
il suo perdono per il parricidio. Arvino lo perdona e tutti intonano una lode al Dio di vittoria che ha restituito 
Gerusalemme ai crociati (“Te lodiamo, gran Dio di vittoria“).

I Lombardi alla prima crociata, Municipale di Piacenza, 
Bozzetto scenico di Artemio Cabassi



Guida all’ascolto    a cura di   Ermanno Gloria

Atto I Preludio 
 Quintetto T’assale un tremito!... - sposo, che fi a? 
 (Viclinda, Giselda, Arvino, Pagano, Pirro) 
 Coro e Aria di Pagano 
 Recitativo Vergini!... il ciel per ora; Aria Sciagurata hai tu creduto 
 Cabaletta O speranza di vendetta (Pagano, Coro) 
 Recitativo e Preghiera Salve Maria (Viclinda) 
 Finale I 
 Mostro d’averno orribile (Pagano, Pirro, Viclinda, Arvino)

Atto II Cavatina di Oronte  La mia letizia infondere (Oronte) 
 Cabaletta Come poteva un angelo (Oronte, Sofi a) 
 Scena, Marcia dei Crociati e Inno 
 Adagio Ma quando un suon terribile (Pagano) 
 Marcia Ma chi viene a questa volta? (Pagano, Pirro) 
 Stolto Allah... sovra il capo ti piomba (Coro) 
 Coro La bella straniera che l’alme innamora! (Coro nell’Harem) 
  Finale II 
 Scena Oh madre, dal cielo soccorri al mio pianto (Giselda) 
 Rondò Se vano è il pregare che a me tu ritorni (Giselda, Sofi a, Pagano, Arvino, Coro) 
 Stretta del Finale Ah taci, incauta! (Pagano, Arvino, Giselda, Coro) 

Atto III Coro della Processione Gerusalem... Gerusalem... la grande
 Recitativo e Duetto di Giselda e Oronte  Dove sola m’inoltro? 
 O belle, a questa misera (Giselda, Oronte) 
 Scena e Aria di Arvino 
 Che vid’io mai?... Qual nuova? - Sì!... del ciel che non punisce (Arvino, Coro) 
 Scena e Terzetto Qui posa il fi anco!...  Qual voluttà trascorrere (Oronte, Giselda, Pagano) 

Atto IV Visione Oh! di sembianze eteree (Giselda) 
 Aria In cielo benedetto (Oronte) 
 Aria Non fu sogno!... in fondo all’alma (Giselda) 
 Finale ultimo  
 Coro O Signore, dal tetto natio (Crociati, Pellegrini, Donne) 
 Inno Guerra! guerra! s’impugni la spada (Coro)
 Scena Questa è mia tenda... (Arvino, Giselda, Pagano) 
 Inno fi nale Dio pietoso!... di quale contento (Pagano, Arvino, Giselda, Coro) 



I Lombardi alla prima crociata, Municipale di Piacenza, 
Bozzetto scenico di Artemio Cabassi



Fra le grida, fra i lamenti,
Imperterriti, tacenti,
D’un sol colpo in paradiso
L’alme altrui godiam mandar

I Lombardi alla prima crociata,
Verdi - Solera, Atto I, scena V
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I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA 
Dramma lirico in quattro atti.  

Libretto di Temistocle Solera dal poema omonimo di Tommaso Grossi.  

Musica di GIUSEPPE VERDI
Arvino   tenore
Pagano   basso
Viclinda, moglie di Arvino soprano
Giselda, sua fi glia soprano
Pirro, scudiero di Arvino basso
Acciano, tiranno d’Antiochia basso
Oronte, suo fi glio Tenore
Sofia, moglie del tiranno d’Antiochia soprano
Priore della città di Milano tenore

Claustrali, Priori, Sgherri, Armigeri nel palazzo di Rò, Ambasciatori, Persi
Medi, Damasceni e Caldei, Cavalieri e Guerrieri Crociati, Pellegrini

Donne Lombarde, Donne dell’harem, Vergini.

La scena: atto I in Milano; atto II in Antioca e sue vie; atto III e IV presso Gerusalemme.

}fi gli di Folco, signore di Rò



ATTO PRIMO 
LA VENDETTA

SCENA PRIMA
La Piazza di Sant’Ambrogio. 
S’ode lieta musica nel tempio.
Coro di Cittadini.

I
Oh nobile esempio!

II
Vedeste? nel volto
A tutti brillava la gioia del core.

II
Però di Pagano nell’occhio travolto
La traccia appariva del lungo terrore.

TUTTI
Ancor nello sguardo terribile e cupo
La fi era tempesta dell’animo appar;
Sarà, ma ben raro le furie del lupo
Nei placidi sensi d’agnel si mutâr.

DONNE
Nell’ora dei morti perché dal gran tempio
Diff ondesi intorno festevole suono?
Oh dite!... che avvenne?

I Lombardi alla prima crociata, Municipale di Piacenza, 
Bozzetto scenico di Artemio Cabassi
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UOMINI
Quest’oggi sull’empio
Dal cielo placato discende il perdono:
Qui deve prostrarsi Pagano il bandito,
Che torna alle gioie del suolo natal!

DONNE
Narrate!... narrate! dal patrio suo lito
Qual mai lo cacciava destino fatal?

UOMINI
Era Viclinda - gentil donzella,
Vaga e fragrante - d’aura amorosa;
La gioventude - più ricca e bella

Ambiva, ardea - nomarla sposa,
Ma di Viclinda - l’alma innocente
D’Arvin si piacque, - sposo il chiamò;
Pagan spregiato - nel sen furente
Vendetta orrenda - farne giurò.
Un dì (dei morti - l’ora gemea)
Ivano al tempio - gli avventurati:
Quando improvviso - quell’alma rea
Fere il fratello - da tutti i lati;
Quindi rammingo - solo, proscritto,
Ai luoghi santi - corse a pregar.
Già da molt’anni - piange il delitto,
Ora gli è dato - fra i suoi tornar.

I
Or ecco!... son dessi!... vedete? sul volto
A tutti sfavilla la gioia del core.

Il
Però di Pagano nell’occhio travolto
Appare la traccia del lungo terrore.

TUTTI
Ancor nello sguardo terribile e cupo
La fi era tempesta dell’animo appar;
Sarà, ma ben raro le furie del lupo
Nei placidi sensi d’agnel si mutâr.

SCENA SECONDA
Pagano, Arvino, Viclinda, Giselda, Pirro dal 
tempio, preceduti dai Priori della Città e da 
Servi che recano torcie, ecc., e detti.

PAGANO (prostrato al suolo)
Qui nel luogo santo e pio,
Testimonio al mio delitto,
Perdon chiedo al mondo e a Dio,
Umilmente e in cuore affl  itto.

ARVINO
Vieni! Il bacio del fratello
Del perdon ti sia suggello. (Si baciano)
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CORO
Viva Arvino!... oh nobii cor!...

VICLINDA, GISELDA, PIRRO, CORO:
Pace!... Pace!...

PAGANO
(Oh mio rossor!)

GISELDA, VICLINDA, TUTTI (ad Arvino)
Padre, t’assale un tremito!... - sposo, che fi a?
Tinta la fronte - hai di pallore.
Di gioia immensa - ho pieno il core,
E tu dividerla - non vuoi con me?

ARVINO
(L’alma sul labbro - a me venia,
Ma ratto un gelo - mi scese al core;
In quegli sguardi - certo è il furore;
Destasi orrendo - sospetto in me)

PAGANO (a Pirro)
Pirro, intendesti! - Cielo non fi a
Che li assicuri - dal mio furore!
Stolti!... han trafi tto - questo mio core,
Ed han sperato - pace da me!

PIRRO (a Pagano)
Signor, tuo cenno - legge a me fi a.
Cento hai ministri - del tuo furore;
Di questa notte - nel cupo orrore
Siccome spettri - verremo a te.

CORO
S’han dato un bacio! - Quello non sia
Onde tradiva - Giuda il Signore!
Oh l’improvviso - silenzio al core
Di certa pace - nunzio non è!

UN PRIORE
Or s’ascolti il voler cittadino!
Tutti, al grido di Piero infi ammati,
Te proclamano, o nobile Arvino,

Condottier dei Lombardi Crociati.

ARVINO
Io l’incarco diffi  cile accetto,
Per lui dolce m’è il sangue versar;
Oh fratello! stringiamoci al petto;
Terra e ciel nostri giuri ascoltâr!

VICLINDA, GISELDA, PIRRO, CORO
All’empio che infrange la santa promessa,
L’obbrobrio, l’infamia sul capo ricada:
Un’ora di pace non venga concessa,
Si tinga di sangue la luce del dì.

ARVINO, PAGANO
Or basta!... né d’odio fra noi si ragioni.
Per dirci fratelli brandiamo la spada;
Voliamo serrati, siccome leoni,
Sugli empi vessilli che il Ciel maledì.

SCENA TERZA
Coro interno di Claustrali.

A te nell’ora infausta
Dei mali e del riposo,
Dal fortunato claustro
Sorge un pregar pietoso:
Alle tue fi de vergini
Apri ne’ sogni il ciel.
Tu colle meste tenebre
Pace nell’uom infondi;
Sperdi le trame ai perfi di,
L’empio mortal confondi,
E suonerà di cantici
Più lieti il dì novel.

SCENA QUARTA
Pagano e Pirro.

PAGANO
Vergini!... il ciel per ora
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A vostre preci è chiuso;
Non per esse men certa in questa notte
Di vendetta fatale,
La lama colpirà del mio pugnale!
O Pirro, eppur quest’alma
Al delitto non nacque! Amor dovea
Renderla santa o rea!
Sciagurata! hai tu creduto
Che oblïarti avrei potuto,
Tu nel colmo del contento,
Io nel colmo del dolor?
Qual dall’acque l’alimento
Tragge l’italo vulcano,
Io così da te lontano
Crebbi agli impeti d’amor.

PIRRO
Molti fi di qui celati
Pronti agli ordini già stanno.

PAGANO
Ch’io li vegga... 
(Pirro accenna verso il giardino)
In tutti i lati essi il fuoco spargeranno.

SCENA QUINTA
Coro di Sgherri e detti.

PAGANO
Di perigli è piena l’opra!...
Molti servi Arvin ricetta;
Ma per me chi ben s’adopra
Largo è ilpremio che l’aspetta.

SGHERRI
Niun periglio il nostro seno
Di timor vigliacco assale;
Non v’è buio che il baleno
Non rischiari del pugnale;
Piano entriam con pie’ sicuro
Ogni porta ed ogni muro;
Fra le grida, fra i lamenti,

Imperterriti, tacenti,
D’un sol colpo in paradiso
L’alme altrui godiam mandar.
Col pugnal di sangue intriso
Poi sediamo a banchettar!

PAGANO
O speranza di vendetta,
Già sfavilli nel mio volto;
Da tant’anni a me diletta
Altra voce non ascolto;
Compro un dì col sangue avrei
Quell’incanto di beltà;
Or alfi ne, or mia tu sei,
Altri il sangue spargerà.

SGHERRI
Comandare, impor tu dei,
Ben servirti ognun saprà.

SCENA SESTA
Galleria nel Palazzo di Folco che mette dalla 
sinistra nelle stanze di Arvino, dalla destra 
in altri appartamenti. La scena è illuminata 
da una lampada.
Viclinda, Giselda, poi Arvino.

VICLINDA
Tutta tremante ancor l’anima io sento...
No... dell’iniquo in viso
D’ira nube apparia, non pentimento.
Vieni, o Giselda!... un voto
In tal periglio solleviamo a Dio;
Giuriam, s’ei copre di suo manto pio
Tuo padre, il mio consorte,
Giuriam, che, nudo il pie’, verremo al santo
Sepolcro orando.

ARVINO (dalle sue stanze)
O sposa mia, ricovra
In quelle stanze omai, ma non corcarti.
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GISELDA
Oh ciel... quale periglio?

ARVINO
È teco il padre mio.
Rumor di molti passi
Parvemi udir! dell’agitata mente
Esser potrebbe un gioco.
Va, sposa mia. (Parte)

GISELDA
Te, Vergin santa, invoco!
(Inginocchiandosi con Viclinda)
Salve Maria - di grazia il petto
T’empie il Signore - che in te si posa;
Tuo divin frutto - sia benedetto,
O fra le donne - l’avventurosa!
Vergine santa - madre di Dio,
Per noi tapini - leva preghiera,
Ond’Ei ci guardi - con occhio pio
Quando ne aggravi - l’ultima sera!
(Partono)

SCENA  SETTIMA
Pirro e Pagano.

PIRRO
Vieni!... già posa Arvino
Nelle sue stanze... un servo il disse.

PAGANO
Oh gioia!
Spegni l’infausta lampa...
La luce delle fi amme
Il trionfo schiarar di mia vendetta
Dovrà fra pochi istanti... Attendi! 
(Entra cautamente nelle stanze di Arvino)

SCENA OTTAVA
Pirro solo, indi Giselda, infi ne Pagano con 
pugnale insanguinato, e Viclinda.

PIRRO
Eppure le fi bre egli ha tremanti!
(Vedesi nell’interno chiaror di fi amme)
Ma gli sgherri han sparso il foco!...
Qual rumore di spade ascolto!
Accorriam... nel duro giuoco
Ben cambiar saprò di volto.
(Parte sguainando la spada. Giselda 
attraversa la scena rapidamente)

VICLINDA (trascinata da Pagano)
Scellerato!... Oh sposo...

PAGANO
Il chiedi alla punta d’un pugnale...
Taci e seguimi.

VICLINDA
A’ tuoi piedi pria morir!...

PAGANO
E chi mai vale
Per salvarti in queste soglie?
Niuno ormai da me ti scioglie;
Solo ai pianti, ai mesti lai
(L’incendio interno va estinguendosi)
Può risponderti lo sgherro.
Chi t’ascolti qui non hai...

SCENA NONA
Arvino, Giselda, Pirro, Armigeri, Servi con 
torcie, e Detti.

ARVINO
Io l’ascolto.

PAGANO
O mio stupor!!!
Pur di sangue ... è intriso il ferro... Chi ‘l 
versava?
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VICLINDA, GISELDA
Il padre!...

TUTTI (con Pagano, che lascia cadere il 
ferro):
Orror!!! Mostro d’averno orribile,
Nè a te (me) si schiude il suolo?
Non ha l’Eterno un fulmine
Che t’abbia (m’abbia) a incenerir?
Tu fai (Farò) col nome solo 
Il cielo inorridir!

ARVINO
Parricida!... E tu pure trafi tto
Sulla salma del padre morrai.

GISELDA (frapponendosi)
Deh non crescer delitto a delitto!
Altra scena risparmia d’orror.

PAGANO (ad Arvino)
Che?... ti fermi?... coraggio non hai?...
Mira... io stesso aprirò la ferita.
(Fa per uccidersi colla spada, ma vien 
fermato dagli Armigeri)

CORO 
Sciagurato!... la vita, la vita
Ti fi a strazio di morte peggior.

TUTTI
Va! (Ah!) sul capo ti (mi) grava l’Eterno
La condanna fatal di Caino;
Più che il foco e le serpi d’averno
Le tue (mie) carni il terror struggerà!
Va! (Ahi!) fra i fi ori di lieto cammino,
Nelle grotte, fra i boschi sul monte.
Sangue ognor verserai (verserò) dalla fronte,
Sempre al dosso un demon ti (mi) starà

ATTO SECONDO 
 L’UOMO DELLA CAVERNA

SCENA PRIMA
Sala nel Palazzo d’Acciano in Antiochia. 
Acciano è seduto sul trono, dinanzi a lui 
stanno gli Ambasciatori, Soldati e Popolo.

 AMBASCIATORI
È dunque vero?

ACCIANO
Splendere vid’io le inique spade!

AMBASCIATORI
Audaci!... a che le barbare
Lasciar natie contrade?
Di Maometto al fulmine
Noi li vedrem sparir!

ACCIANO
Forti, crudeli, esultano
Di stupri e di rapine;
Lascian dovunque un cumulo
Di stragi e di ruine...

AMBASCIATORI
Deh scendi, Allah terribile. 
I perfi di a punir!

TUTTI
Or che d’Europa il fulmine
Minaccia i nostri campi,
Vola per noi sui turbini,
Pugna per noi fra i lampi,
E sentirem nell’anima
Scorrere il tuo valor.
Giuriam!... Noi tutti sorgere
Come un sol uom vedrai,
Scordar le gare e accenderne
Un’ira sola omai;
Quale fi a scampo ai perfi di,
Se tu ne infi ammi il cor? (Partono)
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SCENA  SECONDA
Oronte e Sofi a velata.

ORONTE
O madre mia, che fa colei?

SOFIA
Sospira, Piange, i suoi cari chiama...
Pur l’infelice t’ama.

ORONTE
Mortal di me più lieto 
Non ha la terra!

SOFIA
(Oh voglia, oh voglia Iddio
Schiarar così la mente al fi glio mio!)

ORONTE
La mia letizia infondere
Vorrei nel suo bel core;
Vorrei destar coi palpiti
Del mio beato amore
Tante armonie nell’etere,
Quanti pianeti egli ha;
Ir seco al cielo ed ergermi
Dove mortal non va!

SOFIA
Oh! ma pensa che non puoi
Farla tua, se non ti prostri
Prima al Dio de’ padri suoi.

ORONTE
Sien miei sensi i sensi vostri!

SOFIA
Oh mia gioia!

ORONTE
O madre mia!
Già pensai più volte in cor
Che sol vero il Nume sia

Di quell’angelo d’amor.
Come poteva un angelo
Crear sì puro il Cielo,
E agli occhi suoi non schiudere
Di veritade il velo?
Vieni, m’adduci a lei,
Rischiari i sensi miei;
Vieni, e nel ver s’acquetino
La dubbia mente e il cor! 

SOFIA
Figlio, t’infuse un angelo
Per tua salute amor

SCENA TERZA
Prominenze di un monte praticabili 
in cui s’apre una caverna. Un Eremita.

EREMITA
E ancor silenzio! - Oh quando,
Quando al fragor dell’aure e del torrente
Suono di guerra s’unirà?... quest’occhi, 
Sempre immersi nel pianto, oh non vedranno
Balenare dai culmini del monte
I crociati vessilli?
Dunque il lezzo a purgar del gran misfatto
Mai non potran mie mani
L’empie bende squarciar dei Mussulmani?
E ancor silenzio! - Oh folle!
E chi son io perché m’arrida all’alma
Iri di pace? È giusto Iddio soltanto:
Sia per lui benedetto il duolo e il pianto:
Ma quando un suon terribile
Dirà che Dio lo vuole,
Quando la croce splendere
Vedrò qual nuovo sole,
Di giovanil furore
Tutto arderammi il core,
E la mia destra gelida
L’acciaro impugnerà:
Di nuovo allor quest’anima
Redenta in ciel sarà.
Ma chi viene a questa volta?
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Mussulman la veste il dice.
Ritiriamoci...

SCENA QUARTA
Pirro e detto.

PIRRO
Oh! ferma!... ascolta
Per pietade, un infelice!
Già per tutto è sparso il suono
Delle sante tue virtù!
Dimmi, ah dimmi, qual perdono
Ottener poss’io quaggiù!
Io son Pirro, e fui Lombardo,
Prestai mano a un parricida;
Qui fuggendo, da codardo
Rinnegata ho la mia fe’;
Il terrore, il duol mi guida
Supplichevole al tuo pie’.

EREMITA
Sorgi e spera!...

PIRRO
A me fi date D’Antiochia son le mura.
(S’odono suoni in lontananza)

EREMITA
Qual rumor!

PIRRO
Son le crociate 
Genti sparse alla pianura.

EREMITA
Ciel... che ascolto! il ver tu dici?
(Al colmo dell’entusiasmo)
Va, con me sei perdonato!
Dio, gran Dio degli infelici,
Niun confi ne ha tua pietà.
Pirro!... Ebbene! pel tuo peccato
Off ri al ciel la rea città.

PIRRO
Uomo santo, a te lo giuro,
Questa notte, io stesso, io stesso
Schiuderò per l’empio muro
Al mio popolo un ingresso!

EREMITA
Ma il rumor cresce, s’avanza...
Ciel! Lombardi!

PIRRO
Ah! sì, Lombardi.

EREMITA
Va!... ti fi a secura stanza 
La caverna.

SCENA  QUINTA
L’Eremita entra nella Caverna con Pirro, ed 
esce con un elmo e con una spada. Intanto 
si schierano sul monte i guerrieri Crociati 
preceduti da Arvino.

EREMITA
Al tuo guerrier
Oh sfavilla ancora ai guardi,
Brando antico, o mio crinier!
(Si pone l’elmo e cala la visiera)

ARVINO
Sei tu l’uom della caverna?

EREMITA
Io lo son; da me che vuoi?

ARVINO
Le tue preci! Ah l’ira eterna
Tu placar per me sol puoi!

EREMITA
Oh! sai tu qual uomo invochi?
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ARVINO
Tutti parlano di te;
Narran tutti in questi lochi
Dio si mostri alla tua fe’!
Odi!... un branco mussulmano
Ha la fi glia a me rapita;
Io tentai seguirli invano,
Giàla turba era sparita.

EREMITA
Dimmi! gente hai tu valida e molta?

ARVINO
Sì...

EREMITA
Vedrai la tua fi glia diletta.

ARVINO
Tutta Europa là vedi raccolta,
(Conducendolo sull’altura)
Al voler di Goff redo soggetta!

EREMITA
Oh mia gioia!... la notte già scende!...
Me seguite, o Lombardi fratelli;
Questa notte porrete le tende,
Io lo giuro, nell’alta città!

ARVINO
Santo veglio, che a gloria ci appelli,
Le tue fi amme in noi serpono già!

TUTTI
Stolto Allah... sovra il capo ti piomba
Già dell’ira promessa la piena;
Santa voce per tutto rimbomba,
Proclamante l’estremo tuo dì.
Già la Croce per l’aure balena
D’una luce sanguigna, tremenda;
È squarciata la barbara benda.
L’infedele superbo fuggì.

SCENA  SESTA
Recinto dell’Harem.
Coro di donne che accompagnano Giselda, 
la quale si abbandona mestamente sopra 
un sedile.

CORO
La bella straniera che l’alme innamora!
Venite, venite, danziamole intorno;
Perché sempre gli occhi di lagrime irrora,
Se tutte ha le gioie di questo soggiorno?
D’Oronte ella sola nell’animo impera...
La bella straniera, la bella straniera!
Perché tu lasciasti le case dei padri?
Mancavano amanti là forse al tuo core?
Veggiamo, veggiamo quegli occhi leggiadri,
Che son d’Oriente novello splendore.
Noi siamo d’ancelle vilissima schiera...
Qual brama servigio la bella straniera?
Oh stolta! Oh superba! Quegli occhi, che il foco
Acceser nel prence d’amor scellerato,
Vedran dei parenti la morte fra poco,
Il turpe vessillo nel sangue bruttato.
Partiamo, ella forse vuol sciorre preghiera...
La bella straniera!... la bella straniera!

SCENA  SETTIMA
Giselda

GISELDA (sorgendo impetuosamente)
Oh madre, dal cielo soccorri al mio pianto,
Soccorri al mio core, che pace ha perduto!
Perche mi lasciasti?... d’aff etto non santo
M’aggravan le pene!... Deh porgimi aiuto!
Se vano è il pregare che a me tu ritorni.
Pregare mi valga d’ascendere a te.
Un cumulo veggo d’orribili giorni,
Qual tetro fantasma, piombare su me!

CORO DI DONNE
Chi ne salva!



29
q

GISELDA
Quai grida!... quai grida!...

DONNE
Oh fuggiamo!..

CORO D’UOMINI
S’uccida, S’uccida!

SCENA OTTAVA
Soldati turchi inseguiti dai Crociati, indi 
Donne dell’Harem e Sofi a.

DONNE
Chi ne salva dal barbaro
Se il Profeta i suoi fi di lasciò?

GISELDA
I Crociati!...

SOFIA
O Giselda, un indegno
Tradimento i nemici guidò!
Sposo e fi glio mi caddero ai piedi.

GISELDA
Ahi che narri?

SOFIA
Il furente, oh lo vedi che li uccise!

SCENA NONA
Arvino, l’Eremita e Cavalieri Lombardi.

GISELDA
Mio padre!... egli stesso!...

EREMITA (additando Giselda)
Ecco, adempio a’ miei detti, o signor.

ARVINO
Mia Giselda! ritorna all’amplesso di tuo 

padre!...

GISELDA (retrocede inorridita)
Qual sangue!

SOFIA
Oh dolor!

GISELDA (quasi colpita da demenza)
No!... giusta causa - non è d’Iddio
La terra spargere - di sangue umano;
È turpe insania - non senso pio
Che all’oro destasi - del mussulmano! 
Queste del cielo - non fûr parole...
No, Dio nol vuole - No, Dio nol vuole!

EREMITA E CORO
Che ascolto!

ARVINO, SOFIA
O misera!

GISELDA
Qual nera benda
Agli occhi squarciami - forza divina!
I vinti sorgono - vendetta orrenda
Sta nelle tenebre - d’età vicina!
A niuno sciogliere - fi a dato l’alma
Nel suoi ‘ve l’aure - prime spirò!
L’empio olocausto - di umana salma
Il Dio degli uomini - sempre sdegnò. -

ARVINO
Empia!... sacrilega! -

GISELDA
Gioco dei venti
Già veggo pendere - le vostre chiome;
Veggo di barbari - sorger torrenti,
D’Europa stringere - le genti dome!
Ché mai non furono - di Dio parole
Quelle onde gli Uomini - sangue versâr.
No, Dio nol vuole - No, Dio nol vuole;
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Ei sol di pace - scese a parlar!

EREMITA
Ah taci, incauta.

ARVINO (cavando il pugnale)
Possa tua morte
Il detto sperdere - del labbro osceno!

EREMITA (fermandolo)
Che fai? La misera - duolo ha sì forte
Che, ben lo vedi, - ragion smarrì! -

GISELDA
Ferisca... oh squarci - questo mio seno
La man che Oronte pur or ferì!

CORO
Lasciam l’indegna - che il vergin core
Ad empio amore - schiudere ardì.

ATTO TERZO 
LA CONVERSIONE

SCENA PRIMA
La Valle di Giosafat sparsa di varii colli 
praticabili, fra i quali primeggia quello degli Ulivi.
In lontananza vedesi Gerusalemme.
Cavalieri Crociati, Donne, Pellegrini, che 
escono in processione a capo scoperto.

CORO (di dentro)
Gerusalem... Gerusalem... la grande,
La promessa città!
Ho sangue bene sparso... le ghirlande
D’Iddio s’apprestan già!
(Escono)
Deh per i luoghi che veder n’è dato,
E di pianto bagnar,
Possa nostr’alma coll’estremo fato
In grembo a Dio volar!

PELLEGRINI
Gli empi avvinsero là fra quei dirupi
L’Agnello del perdon:
A terra qui cadean gli ingordi lupi
Quand’Ei rispose: Io son!
Sovra quel colle il Nazarén piangea
Sulla città fatal;
È quello il monte, onde salute avea
Il misero mortal!

TUTTI
Deh! per i luoghi che veder n’è dato,
E di pianto bagnar,
Possa nostr’alma coll’estremo fato
In grembo a Dio volar!
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O monti, o piani, o valli eternamente
Sacri ad uman pensier!
Ecco arriva, ecco arriva il Dio vivente
Terribile guerrier!
(S’allontanano per la valle)

SCENA SECONDA
Giselda

GISELDA (sola)
Dove sola m’inoltro?
Nella paterna tenda
Mi mancava il respir!... d’aura m’è duopo,
D’aura libera - tutto è qui deserto...

Tacquero i canti... sol mia mente al cielo
Non vola... Ah l’alma mia
Non ha pensiero, che d’amor non sia!

SCENA TERZA
Oronte in costume lombardo e Detta.

ORONTE
Giselda!

GISELDA
Oh ciel!... traveggo?

I Lombardi alla prima crociata, Municipale di Piacenza, 
Bozzetto scenico di Artemio Cabassi





Il cast dei Lombardi durante una prova presso la sede degli Amici della Lirica
Foto © Prospero Cravedi
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ORONTE
Ah no!... d’Oronte 
Stai fra le braccia!

GISELDA
Ah sogno egli è!... la fronte
Ch’io t’innondi di lagrime!

ORONTE
Oh Giselda! 
Dunque di me non ti scordasti?

GISELDA
Ahi come 
Ti piansi estinto!

ORONTE
Dal nemico brando
Sol fui gittato al suolo;
Speranza di vederti anco una volta
Vile mi fe’... presi la fuga... errante
Andai di terra in terra,
Veste mutai, seguendo il mio desire
Di vederti una volta, e poi morire.

GISELDA
Oh non morrai!...

ORONTE
Tutto ho perduto! amici,
Parenti, patria... il soglio... 
Con te la vita!...

GISELDA
No! seguirti io voglio. 
Teco io fuggo!

ORONTE
Tu?... che intendo!

GISELDA
Vo’ seguire il tuo destino.

ORONTE
Infelice!... è un voto orrendo.
Maledetto è il mio cammino.
Per dirupi e per foreste
Come belva errante io movo;
Giuoco ai venti e alle tempeste
Spesso albergo ho un antro, un covo!
Avrai talamo l’arena
Del deserto interminato,
Sarà l’urlo della jena
La canzone dell’amor!
Io, sol io sarò beato
Nell’incendio del mio cor!

GISELDA
Oh t’aff retta!... ad ogni istante
Ne sovrasta fi er periglio!

ORONTE
Ben pensasti?

GISELDA
Il core amante 
Più non ode altro consiglio.

ORONTE
Oh mia gioia! or sfi do tutto
Sulla terra, il male, il lutto!... 
Vien!... son teco!

GISELDA
Ah sì! tu sei 
Patria, vita e ciel per me!

ORONTE
 Ah del regno che perdei
Maggior bene or trovo in te!

GISELDA
O belle, a questa misera,
Tende lombarde, addio!
Aura da voi diff ondesi
Quasi di ciel natio!...
Ah!... più divino incanto
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Da voi mi toglie in pianto!
Madre, perdona!... un’anima
Redime un tanto amor!

ORONTE
Fuggi, abbandoni, o misera,
L’amor de’ tuoi pel mio!
Per te, lombarda vergine,
Tutto abbandono anch’io...
Noi piangerem d’un pianto
Avremo un cor soltanto!
Lo stesso Dio che veneri
Avrà mie preci ancor!

VOCI INTERNE
All’armi!

ORONTE
Che ascolto!

GISELDA
Prorupper le grida
Dal campo lombardo... Pavento per te!

A 2
Fuggiamo!... sol morte nostr’alme divida...
Né cielo, né terra può toglierti a me!

SCENA QUARTA
Tenda d’Arvino.

ARVINO (solo)
Che vid’io mai?... Furor, terrore a un tempo
M’impiombarono al suol!... Ma sui fuggenti
Via portati dall’arabo corsiero
L’uom si gettò della caverna!... A un lampo
Tutti agli sguardi mi sparîr. Ahi vile!
Empia! all’obbrobrio di mia casa nata!
Fossi tu morta in culla,
Sacrilega fanciulla,
Sorgente rea di guai!
Oh non t’avessi generata io mai!

SCENA QUINTA
Cavalieri Crociati e Detto.

ARVINO
Qual nuova?

CORO
Più d’uno - Pagano ha notato
Discorrer le tende - del campo crociato.

ARVINO
Per Dio!...

CORO
Chi lo guida - per santo cammino?
L’infame assassino - chi venne a tradir?
Fra tante sciagure - non vedi la mano
Del cielo sdegnato - per l’empio germano?
Vendetta feroce - persegua l’indegno,
Di tutti allo sdegno - non puote sfuggir.

ARVINO (al colmo dell’ira)
Sì!... del ciel che non punisce
Emendar saprò l’errore;
Il mio brando già ferisce,
Già trafi gge all’empio il core;
Spira già l’abbominoso,
Io lo premo col mio piè!
Se in Averno ei fosse ascoso,
Più sfuggir non puote a me.

SCENA  SESTA
Interno di una grotta. Da un’apertura in 
fondo vedonsi le rive del Giordano. Giselda 
che sostiene Oronte ferito.

GISELDA (adagiandolo sopra un masso)
Qui posa il fi anco!... Ahi lassa!
Di qual ferita l’hanno off eso i crudi!

ORONTE
Giselda! io manco!...
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GISELDA
A qual mercede orrenda 
Alla mia fe’ tu dai...

ORONTE
Io manco!...

GISELDA:
Ah taci!... oh! taci!
Tu sanerai... le vesti mie già chiusa
Han la crudel ferita...

ORONTE
Invano, invano 
Pietosa a me tu sei.

GISELDA
Or tu m’ascolta, o Dio de’ padri miei! (Fuori di sé)
Tu la madre a me togliesti,
M’hai serbata a dì funesti...
Sol conforto è al pianto mio
Questo amore e il togli a me... 
Tu crudel...

SCENA SETTIMA
L’Eremita, e Detti.

EREMITA
Chi accusa Iddio?... Questo amor delitto egli è!

GISELDA (atterrita)
Qual mi scende al cor favella!

ORONTE
Chi sei tu?

EREMITA:
Son tal che vita
Annunciar ti può novella,
Se ti volgi a nostra fè.

GISELDA
Dio l’inspira!

ORONTE
Ah sì... compita,
O Giselda, hai l’opra... Omai!
Io... più volte il desiai.
Uom d’Iddio... t’appressa a me!

EREMITA
 Sorgi!... il ciel non chiami invano
Le sue glorie egli ti addita;
L’acque sante del Giordano
Sian lavacro a te di vita!

GISELDA
Or non più dinanzi al cielo
È delitto il nostro amor! 
Vivi... ah vivi...

ORONTE
Al petto... anelo
Scende insolito... vigor!
Qual voluttà trascorrere
Sento di vena... in vena! (A Giselda)
Più non mi reggo... aitami...
Io ti discerno appena!
T’accosta!... oh nuovo incanto!
Bagnami col tuo pianto...
In ciel ti attendo... aff rettati...
Tu... lo schiudesti a me.

GISELDA
Deh non morire! attendimi,
O mia perduta speme!
Vissuti insiem nei triboli,
Noi moriremo insieme.
Donna che t’amò tanto
Puoi tu lasciar nel pianto?
Perché mi vietan gli angeli
Il ciel dischiuso a te?

EREMITA
L’ora fatale ed ultima
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Volga le menti a Dio;
Si avvivi il cor d’un palpito
Solo celeste e pio;
Se qui l’amor di pianto
Ebbe mercé soltanto,
Sperate!... un dì fra gli angeli
Di gioia avrà mercé!

ATTO QUARTO 
IL SANTO SEPOLCRO

SCENA PRIMA
Caverna. Giselda è abbandonata sopra un 
sasso. Entrano l’Eremita ed Arvino.

EREMITA (additando Giselda)
Vedi e perdona!

ARVINO
Oh fi glia mia!

EREMITA
Nell’aspro 
Cammino a stento 
Io qui la trassi; agli occhi
Tuoi paterni tre giorni io la celai
Temendo l’ira tua. Vedi! l’affl  itta,
Arsa e consunta dall’orrenda sete,
Ond’ ha fl agello il campo tutto, or solo
Chiuse gli occhi al riposo.

ARVINO
Oh noi turbiam!... Ma tu chi se’, pietoso?
Deh noto alfi n mi sia
Chi tanto vegli sovra me! Sovente
Io ti vidi combattermi vicino,
E usbergo farmi del tuo petto.

EREMITA
O Arvino, 
Tu lo saprai!... Ma di Giselda solo

Or ne prema l’aff anno;
Vieni, cerchiam per ogni dove stilla
Che torni ad avvivar la sua pupilla.

SCENA SECONDA
Giselda sola; ella è sorpresa in sogno da una 
visione di Spiriti celesti.

CORO DI CELESTI
Componi, o cara vergine,
Alla letizia il viso.
Per te redenta un’anima
S’indiva in paradiso;
Vieni, che il ben dividere
Seco fi a dato a te.

GISELDA (alzandosi e continuando a sognare):
Oh! di sembianze eteree
L’antro splendente io scerno;
Ah sì... t’aff retta a sorgere,
Alba del giorno eterno.
Oronte!... Ah tu fra gli angeli?
Perché non parli a me?

ORONTE
In cielo benedetto,
Giselda, per te sono!...
Il mio pregar accetto
D’Iddio già sale al trono!
Va, grida alla tua gente,
Che aff orzi la speranza,
Del Siloe la corrente
Fresch’onde apporterà.
(Sparisce la visione)

GISELDA (svegliandosi per la grande agitazione)
Qual prodigio!... Oh in nera stanza
Or si muta il paradiso?...
Sogno ei fu?... ma d’improvviso
Qual virtude in cor mi sta?
Non fu sogno!.. in fondo all’alma
Suona ancor l’amata voce,
De’ beati ancor la palma
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In sua man vegg’io brillar.
O guerrieri della croce,
Su Correte ai santi allori!
Scorre il fi ume già gli umori
L’egre membra a ravvivar.

SCENA TERZA
Le Tende Lombarde presso al Sepolcro di Rachele.

CROCIATI, PELLEGRINI E DONNE
O Signore, dal tetto natio
Ci chiamasti con santa promessa,
Noi siam corsi all’invito d’un pio,
Giubilando per l’aspro sentier.
Ma la fronte avvilita e dimessa
Hanno i servi già baldi e valenti!
Deh! non far che ludibrio alle genti
Sieno, Cristo, i tuoi fi di guerrier!
O fresc’aure volanti sui vaghi
Ruscelletti dei prati lombardi!
Fonti eterne! purissimi laghi!...
O vigneti indorati dal sol!
Dono infausto, crudele è la mente
Che vi pinge sì veri agli sguardi,
Ed al labbro più dura e cocente
Fa la sabbia d’un arido suol!...

VOCI INTERNE
Al Siloe! al Siloe!

CORO
Quali voci!

SCENA QUARTA
Giselda, Eremita, Arvino e Detti.

GISELDA
Il cielo 
Ha le preghiere degli affl  itti accolto!
Tutte le genti stanno all’acque intorno
Che il Siloe manda!

CORO
Oh gioia!... Oh gioia!...

ARVINO
Udite 
Or me, Lombardi! Dissetato il labbro,
Ultimi certo non sarete voi
A risalir le abbandonate mura!
Noi prevedono gli empi....
Ecco!... le trombe
Squillano del Buglion!La santa Terra 
Oggi nostra sarà.

TUTTI
Sì!... Guerra! Guerra!
Guerra! guerra! s’impugni la spada,
Aff rettiamoci, empiamo le schiere;
Sulle bende la folgore cada,
Non un capo sfuggire potrà.
Già rifulgon le sante bandiere
Quai comete di sangue e spavento;
Già vittoria sull’ali del vento
Le corone additando ci va!

SCENA QUINTA
Le Tende d’Arvino. Dopo lungo rumore di 
battaglia entra l’Eremita sorretto da Giselda 
ed Arvino.

ARVINO
Questa è mia tenda... Qui tue membra puoi,
Sventurato, adagiar... Ma tu non parli?

GISELDA
Ahi vista! in ogni parte 
Egli è ferito... 
Sulle mura ei primo  
Correa gridando.

EREMITA
Via da me!... Chi siete?
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ARVINO
Guarda! sovvienti! Presso 
D’Arvin tu sei.

EREMITA (guardandosi le mani)
D’Arvin? Qual nome!... Ah taci!
Taci!... D’Arvin questo è pur sangue! 
Oh averno!
Schiuditi a’ piedi miei!... Sangue è del padre.

ARVINO
Che parli tu?

GISELDA
Ti calma! 
Vedi, tu se’ fra noi... presso l’affl  itta 
Che tu salvasti.

EREMITA
Oh voce!... Oh chi rischiara
La mente e m’apre il cor! Tu sei, tu sei
L’angelo del perdono!

ARVINO
Favella... Chi sei tu?...

EREMITA
Pagano io sono.

ARVINO E GISELDA
Ciel!... Che ascolto!

PAGANO
Un breve istante
Solo resta a me di vita...
O fratello!... a Dio davante
Dee quest’alma comparir!
La mia pena... è omai compita!
Non volermi... maledir!

GISELDA
Padre, in Dio lo vedi estinto;
È sua colpa in ciel rimessa.

PAGANO
Oh fratello!...

ARVINO (abbracciandolo)
Hai vinto, hai vinto,
Anche l’uom ti assolverà.

PAGANO
Me felice!... or sia...concessa...
A’ miei sguardi la città.

SCENA ULTIMA
S’apre la tenda e vedesi Gerusalemme; sulle 
mura, sulle torri sventolano le bandiere della 
Croce illuminate dai primi raggi del Sole oriente.
Pellegrini, Donne e Guerrieri Crociati.

PAGANO
Dio pietoso!... di quale contento
Degni or tu... l’assassino... che muor!
Tu sovvieni... all’estremo momento
L’uom che il mondo... copriva d’orror!

ARVINO
O Pagano!... Gli sguardi clementi
A miei falli rivolga il Signor,
Come a te negli estremi momenti
Il fratello perdona in suo cor.

GISELDA
Va felice! Il mio sposo beato,
La mia madre vedrai nel Signor:
Di’ che aff rettino il giorno bramato
Che col loro si eterni il mio cor.

CORO
Te lodiamo, gran Dio di vittoria,
Te lodiamo, invincibil Signor!
Tu salvezza, tu guida, tu gloria
Se’ de’ forti che t’aprono il cor!



Un laboratorio, 
tra patriottismo 

e sperimentazione
di

Gioele Muglialdo 

Interpretare, cantare o dirigere I Lombardi 
è ancor oggi una scommessa: si tratta di 
coniugare estremi contrapposti, di trovare 
la quadratura del cerchio all’interno di 
un quadro musicale e drammaturgico 
irto di squilibri e contraddizioni. Una 
breve puntualizzazione storica ci 
aiuterà a chiarire questo assunto. 
I Lombardi sono la quarta opera del 
Maestro ma – considerando Oberto e Un 
giorno di regno esperimenti giovanili – 
sono in realtà, dopo Nabucco, la seconda 
tappa del percorso musicale (giovanile) 
del compositore e segnano quindi un 
raff orzamento ed una conferma di una 
poetica destinata ad un’incessante 
evoluzione e maturazione. La tradizione 
antica e moderna boccia questo 
melodramma come opera minore, una 
“fi liazione” mal riuscita del Nabucco.
In realtà le singolarità di quest’opera, 
decisamente risorgimentale, sono 
molteplici e meritano di essere 
attentamente valutate:
•  il libretto, tratto da un poema di Tommaso 
Grossi, fu l’unico libretto verdiano ad essere 
tratto da una fonte italiana (gli altri com’è 
noto nascono per lo più da fonti letterarie 
inglesi o francesi).
•  Fu la prima opera ad essere utilizzata 
da Verdi per il debutto a Parigi. Il che non 
deve essere un caso, vista l’oculatezza 
con la quale il compositore operava queste 
scelte. La prima scaligera fu del 1843, la 
rappresentazione del rifacimento francese, 
Jerusalem, avvenne nel 1847.



• Curiosamente fu la prima opera verdiana rappresentata in America. 
•  La première fu un successo eclatante ma forse a decidere la scarsa fortuna dell’opera fu il fi asco alla 
rappresentazione successiva a Venezia. In quegli anni Verdi doveva – come si direbbe oggi – “rimanere 
sul mercato” e quindi doveva puntare sempre su titoli vincenti.
• In pieno clima risorgimentale, il coro “O Signore, dal tetto natio” ebbe per anni più notorietà dello 
stesso “Va’ pensiero” del Nabucco.
Premessi questi spunti di rifl essione, restano i pregi, i difetti e le diffi  coltà sul versante più propriamente 
musicale e vocale. Quelli vocali innanzitutto, laddove la parte scritta per Erminia Frezzolini è certamente 
una delle più ardue scritte da Verdi per il registro di soprano. La Frezzolini, ricordiamo, aveva appena 
debuttato sulle scene nella Beatrice di Tenda solo 5 anni prima e godette della fi ducia del compositore 
che le affi  dò poco dopo la anche Giovanna d’Arco. Infi ne la grande primadonna fu la prima Gilda nel 
Rigoletto. Ma non meno diffi  coltose sono le parti maschili: l’impianto vocale si colloca all’interno di un 
tessuto orchestrale variegato e contraddittorio, francamente disorganico ma anche forse per questo 
aff ascinante, soprattutto per chi ama la schietta genuinità del Verdi giovane.
Momenti di intenso e disteso lirismo, di grande forza persuasiva, si alternano a pagine di un vitalismo 
ritmico aggressivo, se non addirittura selvaggio, con quell’onnipresente banda che ha fatto storcere 
il naso a tanti “puristi”. Una musica incalzante, un concentrato di ‘verdianità’ allo stato puro, in cui 
la pulsazione ritmica è incessante e quasi ossessiva, innervando tutta la trama musicale in infi nite 
varianti. E come non ricordare l’altezza di ispirazione di una pagina studiatissima e consapevole 
come la preghiera di Giselda “Salve Maria!”, orchestrata con un organico cameristico (il tremolo degli 
archi con sordina sostiene la melodia, punteggiato solo dagli arpeggi di un fl auto e di un clarinetto) ?
In defi nitiva, I Lombardi costituiscono un fantastico laboratorio verdiano, degno ancora oggi 
della nostra attenzione e del nostro ascolto, laddove se ne aff ronti l’interpretazione con 
un approccio genuinamente scevro da preconcetti e pregiudizi storicamente sedimentati. 
Vale per quest’opera, nonostante i suoi squilibri, come per tanti altri capolavori conclamati, quanto 
acutamente ha scritto Paola Ruminelli: “Verdi non era aristocraticamente chiuso nel suo universo 
musicale, ma era calato nella viva realtà del suo tempo condividendone le attese ideali e gli orientamenti 
del gusto. La sua è musica di sentimenti profondamente umani, che il suo senso del teatro gli 
permetteva di incarnare in azioni e personaggi modellati dalla musica in maniera altrettanto decisa di 
quelli dei drammi in prosa, che vivono sulla scena le off ese della dignità umana, dell’amore, alla pace 
alla giustizia ed esprimono, non con eff etti di belcantismo, ma con accenti vibranti e melodie intense, 
le profondità del sentire. …Proprio perché attento alla realtà, Verdi fu anche vivamente partecipe alle 
ansie e ai problemi connessi alla situazione storica in cui viveva caratterizzata dal movimento politico 
risorgimentale, di cui il grande musicista fu considerato una delle guide morali più signifi cative”. 



L’attualità dei Lombardi
di

Alessandro Bertolotti  

I Lombardi alla prima crociata: un’opera intensa rappresentata per la prima volta al 
Teatro alla Scala di Milano nel 1843 e che narra vicende riferibili all’inizio del secondo 
millennio. Vicende antiche ma, a ben vedere, più che mai attuali.
Lo scontro tra due civiltà, tra due modi di vivere la vita e le relazioni sociali; due 
concezioni diverse in merito al “mistero” che ci origina e che diventa il motivo dietro 
cui nascondere la mai sopita e crudele  volontà di prevalere sugli altri con la forza 
della violenza e non con la forza delle idee. 
Il tema di fondo – i crociati che nel medioevo combatterono contro i musulmani  per 

riconquistare Gerusalemme – mette in evidenza domande che nel tempo hanno 
assunto aspetti sempre diversi ma uniti: è possibile la pacifi ca convivenza tra popoli, tra persone che pur avendo 
modi di vivere anche estremamente diversi, si rispettano e cercano di accostarsi l’una all’altra con l’umiltà di 
imparare da un punto di vista diverso la stessa, identica realtà che è la vita umana?
Come ieri anche oggi, in un mondo che si è fatto sempre più piccolo, accostarsi a chi non la pensa come noi, a chi 
ha stili di vita diversi, a chi crede in Dio attraverso preghiere e modi diversi dai nostri fa paura. Questa paura nasce 
però, a mio avviso, dall’ignoranza di chi siamo e di chi è l’altro. Quello che non si conosce fa spesso paura e la paura 
conduce altrettanto spesso a chiudersi per preservare le proprie, a volte misere, conquiste invece di aprirsi con 
fi ducia all’accoglienza. Ma cosa può spingere un uomo, una società ad aprirsi con fi ducia all’altro?
L’amore tra Giselda e Oronte getta una luce nuova sui rapporti umani: l’uomo che ama sa vedere oltre le reali 
diff erenze e sa elevarle in una sintesi che le esalta e le arricchisce reciprocamente. Ancora: il grido di dolore di Giselda 
nell’ultima scena del secondo atto getta un altro raggio di luce.  “No!... giusta causa - non è d’Iddio / la terra spargere 
- di sangue umano. (…) No, Dio nol vuole! (…) Ei sol di pace - scese a parlar!” chiarisce che la religione non può 
essere un comodo paravento per guerre e scontri che hanno ben altri obiettivi rispetto alla preservazione di una 
identità urlata ma mai vissuta – si pensi alle contrapposizioni in Palestina tra ebrei e musulmani, nella ex Jugoslavia 
tra cattolici, ortodossi e musulmani e, nella nostra società, alla diffi  cile gestione dell’immigrazione, anche regolare. 
L’amore vissuto anche sotto la lente della carità può essere la chiave per aprirsi alla conoscenza e all’accoglienza 
dell’altro. Rivolgo un pensiero di gratitudine a  Sandro Bosoni, storico presidente dell’Associazione “Amici della lirica” 
che purtroppo ci ha lasciati lo scorso aprile. Senza il suo costante incoraggiamento ad aff acciarmi allo spettacolo 
lirico anche nelle vesti di regista, mai avrei avuto la possibilità di cercare di trasmettere al pubblico le sensazioni, le 
idee e le emozioni che l’opera lirica – in questo caso I lombardi alla prima crociata – suscita in me. Grazie Sandro!



Con grande dedizione 
ed umiltà

di
Giuseppina Campolonghi

Ho ascoltato più volte l’opera per capire 
quali movimenti usare, per creare 

la coreografi a, mi sono lasciata 
trasportare da questa meravigliosa 
musica priva di fronzoli, ma colma 

di energia.
Ho seguito l’istinto e 

l’emozione che il grande 
Cigno Giusppe Verdi 

riesce costantemente 
a sprigionare in me; 
spero che le giovani 
allieve che danzano 

in quest’edizione, 
odalische e spiriti 
celestiali, riescano 

ad arrivare ad 
emozionare il 

pubblico.



La cura del dettaglio 
per la scena e i costumi

di
Artemio Cabassi

La scena è fatta da un impianto fi sso, in cui l’attrezzeria di volta 
in volta disegna i luoghi e ne caratterizza le diverse situazioni 
ambientali che vengono presentate anche con l’utilizzo di 
fi lmati e proiezioni.  Tra gli esempi: un fondale fatto di gioielli, e  
per la scena dell’harem i mimi che srotolano i tappeti creando 
così l’atmosfera giusta  per quella scena. 
I costumi hanno una precisa connotazione, fuori da retoriche 
oleografi che con riferimento in particolare ai musulmani e 
alle concubine. L’idea di partenza è un rifacimento in chiave 



moderna con l’utilizzo tessuti stampati in oro che in quell’epoca 
non usavano. Per quanto riguarda i colori, la mia passione di 
cercare sulla tavolozza sempre nuove combinazioni, si esprime 
anche questa volta attraverso gli accostamenti improbabili 
quanto estemporanei di tinte come il viola e il blu cina, il giallo ed 
il rosa  di Giselda  la cui galabia  è ricavata da  un tessuto di tela 
grezza dai mille  colori. Dettagliata la cura dei costumi anche per 
l’esercito crociato con lo scopo di sottolinearne l’eterogeneità. Si 
fa cenno addirittura ad un gruppo in partenza da Piacenza; lo si 
evince dallo stemma degli Zanardi-Landi  una delle più antiche 
famiglie piacentine. 
Novità forse assoluta, rispetto ad altre precedenti edizioni è 
costituita dalla presenza del personaggio di Fosco il padre di 
Arvino e Pagano -un ruolo ‘muto’- che tuttavia sarà in scena 
durante la diatriba tra i due fratelli e apparirà anche come 
cadavere per sottolineare quella terribile uccisione, carica di 
infausti presagi.

I Lombardi alla prima crociata, Municipale di Piacenza, 
Bozzetto scenico e nelle pagine seguenti bozzetti dei costumi di Artemio Cabassi







Il coro che “scalda gli animi”
di

Corrado Casati

E’ noto che sin dall’inizio lo stile di Verdi venne identifi cato con quello dei suoi cori, e alle sue opere scritte 
prima del 1849 venne attribuita una spiccata intenzione ‘politica’. Nabucco è la prima nella quale questa 
intenzione si manifesta ed il tema collettivo e patriottico è centrale nella drammaturgia dell’opera. 
Verdi fa agire il coro come l’individualità collettiva oltre a investirlo di una forte funzione drammatica.
E non è un caso che si ripeta subito con I Lombardi alla prima crociata, un’altra opera dalle 
ampie pagine corali, incentrata su una collettività che fa fronte comune contro il nemico. La 
pagina più celebre dell’opera, il coro dei crociati “O Signore, dal tetto natio”, è evidentemente 
ricalcata su “Va pensiero”. Analoga è la situazione drammatica: la miseria del presente e la 
nostalgia della patria lontana, da cui scaturisce una tristezza malinconica, ispirano la speranza. 
In una parola nel primo Verdi il coro - in cui la melodia principale è affi  data ai tenori (ancora un retaggio 
del passato, quando ancora le donne non  erano molto ben viste in palcoscenico)- è indiscutibilmente 
protagonista. Tra l’altro I Lombardi e Nabucco infatti sono le uniche due opere in cui soltanto i cori vengono 
spesso  bissati. Prerogativa delle quattro voci è la corposità che deve ‘rendere’ i sentimenti racchiusi da 
una scrittura molto melodica ed avvolgente, ricca di segni dinamici. Verdi indubbiamente ci sapeva fare!  
Per questo carattere così comunicativo, fa sì che nel Risorgimento la potenza trascinante della musica 
viene rappresentata dal coro; gli inni di battaglia sono del coro che più di ogni altra espressione  artistica 
‘scaldava gli animi’. Ed il mezzo essenziale era costituito dal verso di dieci sillabe che ritroviamo racchiuso 



nelle quattro strofe sia “Va pensiero’ che di 
‘O Signore dal tetto natio’, con accenti fi ssi: 
ideale per creare magnifi ci squarci poetici 
che facilmente si possono intonare, perché  
racchiudono una scansione cadenzale forte. 
Nei due cori, identici sono anche l’inciso ritmico 
iniziale, l’energia delle frasi cantate in gran 
parte all’unisono, la regolarità e la semplicità 
della melodia, armonizzata con naturalezza; 
identico è l’impatto emotivo che le due pagine 
producono e la loro immensa popolarità. 
Nei Lombardi i cori abbondano anche più del
necessario, infatti sono diverse le scene in 
cui viene loro affi  data una musica carica; essi 
fanno da padrone per la forza dell’amalgama 
intrisa di un poderoso senso drammatico 
come ad esempio le  due marce dei crociati 
così dirette e coinvolgenti.



Prove di coreografi a al 
ridotto del Municipale
Foto © Prospero Cravedi
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Gioele Muglialdo  
Inizia il percorso di studi a Torino dove giovanissimo si diploma 
brillantemente in Composizione e Direzione d’Orchestra presso 
il Conservatorio “Verdi”, per poi perfezionarsi in direzione 
d’orchestra con Yuri Ahronovitch. Ottiene il secondo posto al “IV 
International Cours and Competition” di Budapest dove dirige 
l’Hungarian Symphony Orchestra; fondamentale è anche l’incontro 
con Nello Santi che segue per diversi anni in varie produzioni. 
Dirige la Filarmonica Arturo Toscanini (concerto in commemorazione 
di Alessandro Bonci, Cesena, 2010), l’Orchestra del Teatro Regio di 
Torino, Orchestra I Pomeriggi Musicali (stagioni 2006 e 2007, Milano, 
Teatro dal Verme), Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, Orchestra 
Filarmonica Italiana, Orchestra del Teatro Coccia di Novara, Orchestra del Teatro Donizetti di Bergamo, Orchestra 
Sinfonica ‘Malipiero’, Rousse State Philharmonic, Thessaloniky State Orchestra, Plovdiver Symphoniker, 
Orchestra del Teatro “Novaja Opera” di Mosca (Mosca, 2005); su invito di Ernesto Palacio dirige  a Lima l’ 
Orchestra Sinfònica Nacional del Perù.  
E’ ospite delle Serate Musicali di Milano (2007); al Teatro Titano di San Marino dirige L’elisir d’amore.In questi 
anni ha diretto inoltre: Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia, Il Trovatore, La Traviata, Nabucco, Suor Angelica, 
Gianni Schicchi, Tosca, Cavalleria rusticana, Zanetto. 
Musicista eclettico e versatile, frequenta un variegato repertorio che, imperniato sulla musica classica, si 
estende al musical, alla musica da fi lm, sino alla musica americana ai confi ni col jazz. 
Appassionato studioso della musica di Cajkovskji si dedica anche alla riscoperta di opere poco eseguite o 
dimenticate dei grandi compositori italiani del periodo cosiddetto verista.  La curiosità per le varie espressioni 
di teatro musicale lo porta a dirigere anche vari titoli d’operetta, tra cui Ballo al Savoy nell’allestimento fi rmato 
da Romolo Siena (Teatro Alfi eri di Torino, Teatro Nazionale e Teatro Smeraldo di Milano, Politeama di Genova, 
Teatro Marrucino di Chieti, 1997); nel 2004 dirige un Gran Galà con Daniela Mazzuccato e Armando Ariostini 
(al Donizetti di Bergamo). 
Sull’onda di queste esperienze si impegna a rivalutare questo repertorio ripristinando le strumentazioni 
originali, pertanto coglie le opportunità di eseguire, con rigoroso approccio fi lologico, pagine liriche e sinfoniche 
note ma anche di raro ascolto (Municipale di Piacenza, 2002; Dal Verme di Milano, Concerto di Natale, 2007). 
Come pianista, sia al fi anco di strumentisti e cantanti sia come solista, si esibisce a Budapest a Monaco e a 
Norimberga; in Giappone a Yokohama e Tokyo; a Milano (Amici del Loggione, Teatro alla Scala), Torino (Piccolo 
Regio), Trieste (Politeama Rossetti); nella serata di Gala del Premio “Tiziano Terzani” (con Ugo Pagliai 2006, 
Politeama di Bra), al concerto in commemorazione per i 90 anni della liberazione della Polonia alla presenza del 
Console polacco, all’inaugurazione dell’ anno giudiziario del TAR di Milano (ospite d’onore Mirella Freni - 2009, 
Milano), all’apertura dell’assemblea generale di Confi ndustria (presente il Presidente del Consiglio - 2009). 
Sia nell’ambito di concerti ma anche come maestro sostituto, come pianista di corsi concorsi e masterclass 
in Italia e all’estero, collabora con Giuseppe Valdengo, Magda Olivero, Claudio Desderi, Francesca Patanè, 
Enzo Dara, Masako Deguchi, Ignacio Encinas, Dimitra Theodossiu, Nicola Ulivieri, Ildar Abdrazakov, Luca 
Canonici; con l’ Accademia della Voce di Torino e la Fondazione Toscanini (Teatro Municipale di Piacenza e 
Comunale di Modena); è pianista preparatore della produzione di Attila di Verdi al Teatro Municipàl di Lima.
Il cd Non ti scordar di me con il baritono Armando Ariostini, che comprende celebri canzoni degli anni ’30 e 
napoletane personalmente arrangiate, è  stato recensito dalla rivista “L’opera” che  ne ha messo in risalto il 
duttile, leggero, frizzante e swingato accompagnamento pianistico.
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Alessandro Bertolotti 
Si è formato artisticamente in campo registico con Beppe De Tomasi, 
collaborando a diversi allestimenti tra cui Werthèr, La bohème e Tosca. 
Direttore artistico dell’Associazione Amici della Lirica di Piacenza, è  
stato componente della commissione artistica del Teatro Municipale 
di Piacenza dal 1998 al 2002. 
Dal 2005 è organizzatore e direttore artistico del Festival Paesi in 
Musica, rassegna musicale estiva sotto il patrocinio della Provincia 
di Lodi. 
In questi anni ha lavorato come regista di opere quali: Il fi losofo di 
campagna di Galuppi e Rita di Donizetti, Piacenza 1995; Arlecchinata 
di Salieri, Livietta e Tracollo di Pergolesi, Il segreto di Susanna di Wolf- 
Ferrari, Piacenza 1996; Il corsaro di Verdi, Codogno e Piacenza 1998;  
Attila di Verdi, Codogno e Piacenza, 2000;  La Traviata, Codogno 2001, 
Iseo Festival 2004, Piacenza 2011; Cavalleria Rusticana Codogno  e 
Fiorenzuola 2003; Don Pasquale Iseo  Festival  2005. 
Per Farnese Festival di Piacenza è stato regista di Le Villi di Puccini 

(2008), Lucia di Lammermoor (2009), Oberto di Verdi in scena anche 
al Ponchielli di Cremona 2010 e al Castello di Caselle Landi quest’anno; per il Festival Paesi in Musica ha 
lavorato alla regia de Il barbiere di Siviglia (2008), L’elisir d’amore e Madama Butterfl y (2009) e Don Pasquale 
(2010); quest’anno ha messo in scena a Piacenza Il Campanello di Donizetti. Tra gli spettacoli, ha curato la 
regia di Viaggio nel melodramma verdiano (Codogno, 2001), Omaggio a Victor Hugo  (Codogno e Piacenza, 
2002) Scostumati Lombardi con musiche di Verdi, Rossini, Bellini, Obradors (Municipale Piacenza 2007 e 
Festival Paesi in Musica 2008) e Il biondo vin che spuma (Festival Paesi in Musica 2011). Si è occupato delle 
direzione artistica di: Opera Gala Agape, Teatro (Municipale di Piacenza 2002, direttore Marco Beretta), Gran 
Galà dell’Operetta (Municipale Piacenza 2003, direttore Gioele Muglialdo), Cavalleria Rusticana (Ponchielli 
Cremona 2002, direttore Marco Beretta); I Puritani (Piacenza, Salone degli Scenografi  del Municipale 2001), 
Adriana Lecouvreur nel centenario dalla prima rappresentazione (Conservatorio di Piacenza, 2002). 
Numerose le conferenze  di presentazione delle opere da lui tenute e  gli ‘Incontri con l’opera’  organizzati 
presso la sede degli Amici della lirica. Tra i temi proposti nelle varie  conversazioni pubbliche si menzionano 
quelle  argomenti storiografi ci legati all’opera lirica, alla storia della musica, incontri con i cantanti, omaggi agli 
autori, ascolti guidati a tema.
Ha collaborato con  artisti di fama quali: Katya Ricciarelli, Mirella Freni, Raina Kabaivanka, Renato Bruson, 
Nicolai Ghiaurov, Bonaldo Giaiotti, Fiorenza Cossotto, Magda Olivero, Piero Cappuccilli, Piero Campolonghi, 
Kristjan Johansson, Piero Giugliacci, Renzo Zulian, Giuseppe Giacomini. 
Si occupa dell’organizzazione di eventi e concerti di musica lirica, classica, sinfonica, musica sacra, operetta, 
musical, musica leggera, del Concorso di Canto Internazionale “Flaviano Labò al Municipale di Piacenza e ha 
curato l’allestimento di innumerevoli spettacoli in vari enti e teatri, tra cui il Ponchielli di Cremona. 
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*Presidente dell’Associazione Amici della Lirica

L’Associazione Amici della Lirica di Piacenza
di 

Sergio Buonocore*

Nata 49 anni fa l’Associazione Amici della Lirica di Piacenza ha svolto la propria attività a costante 
sostegno dell’opera lirica, della musica vocale e cameristica, espressioni di cultura e di valori propri 
delle nostre tradizioni.
I tantissimi concerti che abbiamo organizzato nel corso di questi anni, hanno off erto la possibilità a 
tanti giovani cantanti di presentarsi alla ribalta e, per alcuni, di iniziare la carriera lirica che in seguito 
li ha portati a calcare le scene d’importanti teatri.
Abbiamo allestito eventi di assoluto spessore culturale - opere quali Il Corsaro, Attila, Messa 
da Requiem (in memoria del tenore Flaviano Labò nella ricorrenza dei dieci anni anni dalla sua 
scomparsa), La Traviata, I Puritani, Adriana Lecouvreur (in occasione del centenario della prima 
rappresentazione), il Requiem di Fauré, Le Villi (nel 150° anniversario della nascita di Giacomo 
Piccini), Lucia di Lammermoor, Oberto Conte di San Bonifacio (per la prima volta rappresentato a 
Piacenza) – le conferenze concerto dedicate all’approfondimento delle fi gure di grandi compositori 
come Verdi, Puccini e Leoncavallo – la promozione della pubblicazione di una raccolta in CD delle 
grandi voci piacentine: Eugenia Ratti, Gino Bonelli, Piero Campolonghi, Italo Cristalli, Flaviano Labò, 
Carlo Menippeo, Franco Piva, Gianni Poggi, Carlo Torreggiani – serate dedicate all’ascolto di incisioni 
di inediti e alla presentazione di libri e novità discografi che.
Ogni due anni organizziamo, anche grazie alla collaborazione della Fondazione Toscanini, il concorso 
internazionale di canto lirico dedicato a Flaviano Labò, confortati negli anni dal numero in progressivo 
aumento dei concorrenti.
Realizziamo inoltre momenti di incontro, quello di questa sera ne è la testimonianza, con artisti 
celebri che richiamano gli appassionati per tributare il giusto plauso a chi tanto ha dato e continua a 
dare al teatro lirico, evocando forti emozioni e profonde rifl essioni sul mondo della lirica, su quello che 
è, su quello che è stato e su quello che potrà ancora essere.
Oltre alla Fondazione Teatri che ha reso possibile la realizzazione di questo progetto legato all’opera  
I Lombardi al Municipale, ringraziamo tutti coloro che sino ad ora hanno sostenuto l’Associazione: 
Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Provincia di Piacenza, Regione Emilia 
Romagna, Concessionaria FIAT Programma Auto, Azienda Agricola Luretta, Hotel City, Agenzia Viaggi 
Dello Zodiaco.
Colgo l’occasione per porgere un saluto speciale a tutti i nostri soci che, con la loro presenza attiva e 
costante, incoraggiano nuove adesioni a questo gruppo di “AMICI” e confortano il nostro operato.
Un ultimo pensiero corre verso il dr. Sandro Bosoni - recentemente scomparso - che ha ricoperto 
per molti anni il ruolo di Presidente dell’Associazione rappresentando una fi gura di riferimento per il 
mondo della lirica.



14 aprile del 1845 
alla rappresentazione è presente S.M. la Duchessa Maria Luigia. 
Giuseppe Jona, direttore; interpreti: Carlotta Vittadini-Mazzarelli, Vincenzo Ferrari-Stella, Luciano Cagliari, Marietta Laghi, 
Raff aele Monti, Luigi Alessandrini, Severo Strini.
 
9 gennaio 1848 
Giuseppe Jona, direttore; interpreti: Carolina Cuzzani-Costantini, Luigi Cuzzani, Luciano Cagliari, Antonio Ghislanzoni, 
Carolina Zambelli,  Gaetano Alcamisi, Raff aele Giorgi, Giovanni Valerio
“…l’opera non poteva andar di meglio (I Lombardi 
n.d.r.) ha piaciuto ed ha continuato piacere, sino 
alla sera del 26 gennaio, ultima recita in cui 
cantava il bravo tenore Cuzzani…
 
26 gennaio 1863 
(nella stessa serata anche il Ballo: “Un’avventura 
di Carnevale” di Borri). Giuseppe Jona, direttore; 
interpreti: Irma Paul-Donati, Alessandrina 
Bambosio, Giacinto Ghislanzoni, Carlo Alberti, 
Giuseppe Segri-Segara.
Una violenta polemica tra il critico Galloni del 
“Corriere Piacentino” ed il tenore Ghislanzoni  
sfociò in un  duello all’arma bianca. 
 
29 gennaio 1885
(nella stessa serata anche  il Ballo: 
“Le due gemelle” di Ponchielli). 
Gino Golisciani, direttore;  intrerpreti :Libia 
Drog, Olga Verlein,  Rosa Calegaris, Francesco 
Mazzolani, Giovanni Tansini, Italo Giovannetti, 
Achille Spreafi co, Francesco Franzini, Veronica 
Spreafi co, Filippo Polesini (Rosina Marangoni  
sostituisce la Calegaris alla III rappresentazione).

7 e 10 dicembre 1995
Maurizio Arena, direttore e Beppe de Tomasi, 
regia; interpreti Donato Tota, Alfredo Zanazzo, 
Elena Lo Forte, Carmela Apollonio (Rossella 
Redoglia il 12.12), Antonio Marani, Stefano 
Montanari, Davide Baronchelli, Antonio Lotti, Ivana 
Colavito; Orchestra Filarmonica Italiana e Coro 
Associazione M.A.S.T.E.R di Piacenza.  

I Lombardi alla prima crociata 
al Teatro Municipale di Piacenza

(date delle prime rappresentazioni)

a cura di 

Angelo Scottini* 

*Archivio Storico del Teatro Municipale, Biblioteca Comunale Passerini Landi di Piacenza



 

 

 

 

 

 

 Convenzione   
 Teatri di Piacenza  / Parcheggio Cavallerizza 
 

 Tariffa forfait: € 1.50 per spettacoli serali - dalle 20.00 alle 01.00 - 
         e spettacoli festivi pomeridiani - dalle 14.30.00 alle 18.30 - 
 

        Tutti gli spettatori possono usufruire della tariffa agevolata di €1.50. 
 Per il riconoscimento della tariffa convenzionata di €1.50, il biglietto del parcheggio  
 dovrà  essere  vidimato una volta sola, prima o dopo lo spettacolo, con l’apposito  
 timbratore posto presso il Teatro Municipale; il pagamento del biglietto è da effettuarsi,  
 prima del ritiro della vettura, alla cassa automatica del Parcheggio Cavallerizza.  
 Eventuali periodi eccedenti verranno conteggiati a tariffa ordinaria.   
 Non verranno riconosciute convenzioni per biglietti parcheggio non vidimati presso il teatro. 
  
 

Il Parcheggio Cavallerizza è aperto 0-24,  
ben illuminato  e videosorvegliato. 
Telefono 0523 334290 

Il  Parcheggio Cavallerizza è situato  
in Stradone Farnese n.39 a due passi  

dal Teatro  Municipale  

Parcheggi Italia S.p.A. 
Sede Amministrativa ed Operativa: 

Via Calderon de la Barca, 2 - 20122 Milano 
Tel.: 02 / 58 32 82 44 - Fax: 02 / 58 32 82 21 

 



L’azienda Siram S.p.A. - Centro di Gragnanino (Piacenza),
leader europeo nel mercato dei servizi per l’energia e del Global Ser-
vice, opera nel settore dei servizi integrati e della gestione del patri-
monio immobiliare attraverso attività certificate ISO 9001.
L’azienda, ponendosi costantemente all’avanguardia nella ricerca di
nuove soluzioni tecnologiche e gestionali a servizio degli enti statali,
locali e privati, è in grado di offrire i massimi standard qualitativi nel
campo del Facility Management attualmente disponibili sul mercato.

Via Provinciale, 1 - Loc. Gragnanino di Gragnano T.nse (PC) – Tel.0523.785811



Diamo energia all’italia

www.edipower.it



Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. società leader del Gruppo Gi-
glio, fornisce servizi integrati “chiavi in mano” nel settore della ingegne-
ria clinica, quali gestione, manutenzione e garanzia di qualità dei parametri
di sicurezza per sistemi ed apparecchiature biomediche e scientifiche, oltre
ad attività di Facility Management presso i patrimoni immobiliari e attività
di Service ad alto valore tecnologico in comparti ospedalieri.

Ingegneria Biomedica Santa Lucia è in grado di offrire servizi ad elevato
valore aggiunto per la reingegnerizzazione dei processi di gestione dei far-
maci.

L’attività che Ingegneria Biomedica Santa Lucia svolge è finalizzata alla ri-
soluzione di ogni più specifica esigenza del Cliente: gestione dell’intero
parco tecnologico e immobiliare, servizi globali di consulenza per la pro-
gettazione e installazione di sistemi, processi di logistica ed informatica,
assistenza tecnica, messa a norma e certificazione della sicurezza, for-
mazione degli operatori.

Attualmente Ingegneria Biomedica Santa Lucia fornisce servizi a 60 strut-
ture sanitarie, attraverso 25 laboratori distribuiti capillarmente sul territo-
rio nazionale e attrezzati con le dotazioni tecniche-tecnologiche più
avanzate.

www.gruppogiglio.com

Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A.
Via Vittime della Strada 2
Località Gragnanino
29010 Gragnano Trebbiense
Piacenza

Telefono: +39.0523.785111 
Fax: +39.0523.785185



Edilservizi è società attiva nel settore della compra-
vendita immobiliare. Si occupa di monitorare il mer-
cato e selezionare le migliori opportunità; predispone
interventi mirati sugli stabili in termini di riorganizza-
zione edilizia e di installazione di impianti tecnologici
al fine di aumentarne la sicurezza, la funzionalità ed il
valore.  Edilservizi è impegnata altresì nello sviluppo di
nuovi complessi immobiliari dei quali segue le diverse
fasi di realizzazione: progettazione, costruzione e ge-

stione. Gli interventi sono gestiti direttamente oppure affidati a consulenti specialisti e prevedono l’analisi
preliminare del luogo dal punto di vista logistico ed ambientale, l’espletamento delle pratiche normative e
istituzionali, l’interfaccia con gli enti coinvolti, il progetto e la costruzione del complesso “chiavi in mano”

SI.GI. Servizi Ospedalieri opera nel settore dei servizi
di lavanderia e igienizzazione per grandi collettività for-
nendo, a livello industriale, i processi di trattamento,
lavaggio, stiratura, confezionamento e trasporto della
biancheria.  SI.GI. Servizi Ospedalieri opera prevalen-
temente in ambito ospedaliero-sanitario e dispone di
un modernissimo complesso industriale in grado di
risolvere i problemi connessi al trattamento globale
della biancheria e di rendere più efficiente e sicuro il

servizio. La centralizzazione dell’attività consente di ottenere una triplice garanzia: omogeneità dei servizi
prestati, delicatezza di trattamento con conseguente conservazione del patrimonio di biancheria e con-
trollo efficiente sulla sanificazione della biancheria stessa.

Gruppo Giglio  Via Vittime della Strada 2  Loc. Gragnanino  29010 Gragnano Trebbiense  Piacenza
Telefono: +39.0523.785111    Fax: +39.0523.785185                    www.gruppogiglio.com

Gidea Alta Tecnologia S.r.l.
Via Vittime della Strada 2 
Località Gragnanino
29010 Gragnano Trebbiense 
Piacenza

Telefono: +39.0523.788838 
Fax: +39.0523.786322 
info@gideahitech.it 

Gidea Alta Tecnologia: forniture e servizi complessi per dipartimenti radiologici
Gidea Alta Tecnologia è agenzia di Fuji Medical Systems Italia per diverse regioni italiane, promuove e distribuisce
i dispositivi radiologici Fuji a livello nazionale, anche attraverso forniture complesse di sistemi RIS/PACS e di si-
stemi di trattamento digitale delle bioimmagini in generale.
Gidea Alta Tecnologia è inoltre rivenditore esclusivo per l’Italia delle apparecchiature svedesi ARCOMA di diagno-
stica radiologica, che installate in integrazione con i dispositivi Fuji realizzano sale complete di diagnostica radio-
logica. Rispetto a tali sale diagnostiche ed in generale ad installazioni di sistemi di radiologia digitale, Gidea Alta
Tecnologia possiede tutte le competenze
necessarie per la loro progettazione e realizzazione “chiavi in mano” nonché per la gestione nel  tempo dell’assi-
stenza tecnica.

www.gruppogiglio.com



Prima e dopo gli applausi...

Café del Teatro 
Via Verdi, 43, Piacenza

e dopo il canto...
…anche il vino 

è armonia



Civardi Roberto Azienda Vitivinicola
Località Montecucco, 209 - Ziano P.no - Tel. Fax 0523 868112

e dopo il canto...e dopo il canto...
…anche il vino …anche il vino 

è armoniaè armonia
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