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Il soggetto

Atto primo

Foresta sacra de’ druidi. 
Una processione di Galli e dei loro sacerdoti, i druidi, si avvia nella 
sacra foresta dove sorge l’altare d’Irminsul. Il gran sacerdote Oroveso 
annunzia il prossimo arrivo di Norma, sua figlia, druidessa e veggente, 
per compiere il sacro rito della raccolta del vischio e dell’omaggio alla 
divinità lunare. Guidata da Oroveso, l’adunanza dei Galli intona un 
coro in cui esprime la propria volontà di liberarsi dal giogo degli inva-
sori romani. Quindi tutti si allontanano e giunge il proconsole romano 
Pollione, accompagnato dall’amico Flavio. 
Pollione – che da lungo tempo intrattiene una relazione segreta con 
Norma, dalla quale ha avuto due figli – confessa a Flavio di amare ora la 
giovane Adalgisa, anch’essa sacerdotessa del tempio d’Irminsul. Teme 
però l’ira di Norma, anche a causa di un sogno premonitore nel quale 
su Adalgisa si abbatteva un fulmine indirizzatole dalla furia di Norma. 
Per timore di essere scoperti dai Galli i due si allontanano, mentre 
Pollione ribadisce il proprio appassionato amore per Adalgisa. Annun-
ciata da un coro giunge Norma, che rimprovera i Galli delle loro in-
tenzioni contro i Romani: a lei sola, in quanto veggente, spetta stabilire 
l’ora propizia per sollevarsi contro il giogo romano, e quell’ora non le 
è stata ancora annunciata dagli dei. Quindi, dopo aver raccolto il sacro 
vischio, intona una preghiera alla luna. Terminato il rito, comunica al 
popolo che convocherà tutti loro al tempio quando il nume annunce-
rà l’ora della rivolta contro i Romani. Mentre i Galli invocano il gior-
no della vendetta, Norma volge il proprio pensiero all’amato Pollione. 
Tutti si allontanano e nella foresta sacra rimane solo Adalgisa, subito 
raggiunta da Pollione, che la invita a seguirlo a Roma, abbandonando 
il proprio «dio spietato»: dapprima incerta, Adalgisa promette infine 
all’amato che l’indomani fuggirà con lui.

Abitazione di Norma. 
Norma rivela alla confidente Clotilde il proprio ambivalente sentimen-
to verso i due figli avuti da Pollione: da un lato li ama, dall’altro, in 
modo oscuro, li respinge. Quindi le annuncia che Pollione, richiama-
to a Roma, lascerà la Gallia, circostanza che la induce a temere che il 
proconsole voglia abbandonare lei e i figli. Giunge quindi Adalgisa che 
confessa a Norma – senza però rivelare l’identità  dell’amato – la pro-



pria passione, contraria ai propri voti sacerdotali. Nell’ascoltare il rac-
conto della giovane, Norma rivive l’inizio del proprio amore per Pol-
lione e, intenerita, dichiara Adalgisa libera dai suoi legami sacrali. In 
quel momento giunge inaspettatamente Pollione: Norma comprende 
che è lui l’amante di Adalgisa. Furente, annuncia il proprio desiderio 
di vendetta e mette in guardia Adalgisa sulla natura infida di Pollione. 
Pollione tenta di trascinar via Adalgisa, ma la giovane, sconvolta dalla 
rivelazione del suo legame con Norma, rifiuta di seguirlo. Il rintocco 
dei «sacri bronzi» e il coro interno dei druidi richiamano Norma all’of-
ficio dei riti. Mentre Pollione si allontana furente, Adalgisa assicura 
a Norma che rinuncerà ai propri sentimenti e si adopererà affinché 
Pollione torni da lei e dai loro figli.

Atto secondo

Interno dell’abitazione di Norma. 
È notte. Norma è decisa a uccidere per vendetta i figli avuti da Pol-
lione. Improvvisamente, colta da pietà, rinuncia al suo proposito, fa 
chiamare Adalgisa e le affida i due fanciulli, pregandola di condurli 
all’accampamento romano poiché ella ha deciso di morire. Adalgisa 
la esorta a recedere da tale proposito e a riconciliarsi con Pollione per 
il bene dei fanciulli e promette di recarsi subito da lui per tentare di 
convincerlo. Norma accetta, commossa e riconoscente.

Bosco dei druidi. 
Oroveso annuncia ai guerrieri galli che Pollione lascerà il loro terri-
torio, ma sarà sostituito da un altro proconsole «più temuto e fiero». 
Costernato ammette anche che, nonostante tale evento, la veggente 
Norma non ha ancora dato il consenso alla sollevazione contro i Roma-
ni: meglio quindi «simular» la quiete degli animi e attendere paziente-
mente l’ora della riscossa.

Tempio d’Irminsul. 
Norma spera che Pollione tornerà da lei pentito, ma Clotilde le co-
munica che Adalgisa sta rientrando al tempio senza esser riuscita a 
convincerlo, e che anzi Pollione è deciso a rapirla pur di condurla con 
sé. Sconvolta ed ebbra di vendetta Norma chiama i guerrieri e i druidi 
al tempio percuotendo «tre volte lo scudo d’Irminsul» e annuncia loro 
che è giunta l’ora di muovere guerra ai Romani. Si innalza allora un 
coro guerresco, quindi Oroveso ricorda a Norma che il rito impone 
un sacrificio umano per propiziarsi gli dei e le chiede chi sia la vittima 
designata. In quel momento irrompe Clotilde che annuncia la cattura 
di Pollione, sorpreso «nella sacra chiostra delle vergini». Il proconsole 



viene portato di fronte a Norma e questa dapprima sembra voler uc-
cidere ella stessa il nemico sacrilego, ma poi, con il pretesto di dover 
interrogare il prigioniero sull’identità della sacerdotessa complice del 
gesto esecrato, fa allontanare tutti e rimane sola con lui. In un conci-
tato colloquio gli ingiunge di rinunciare immediatamente ad Adalgisa 
in cambio della vita, e al deciso rifiuto di lui minaccia di uccidere i due 
figli e mandare al rogo la giovane per il suo sacrilego legame. Richiama 
quindi nel tempio i sacerdoti e i guerrieri e comunica di aver appreso 
da Pollione il nome della «spergiura sacerdotessa» per la quale ordina 
di ergere il rogo. 
Tra la sorpresa e l’indignazione generale indica però se stessa e non 
Adalgisa come colpevole e si appresta a salire al rogo assieme a Pollio-
ne, al quale si rivolge ammonendolo che «un nume, un fato di te più 
forte, ci vuole uniti in vita e in morte». Dopo aver sottovoce supplicato 
Oroveso di prendersi cura dei figli sottraendoli al ludibrio popolare, si 
avvia al rogo, mentre Pollione, resosi conto della generosità di Norma 
e comprendendo di amare ancora la «sublime donna», la segue verso 
il vincolo eterno della morte congiunta.



Norma, isola di 
specchi e di cristalli 
di Roberto Verti

Pittore e letterato iridescente, il fratello di Giorgio De Chirico, Alber-
to Savinio, frequentava le musiche da professionista, componendo, e 
scrivendo nel professare, fra le altre, la militanza di critico musicale. Di 
fronte a quest’opera, Norma, nella quale così contigui e reciprocamen-
te necessari appaiono – ma forse non sono – il paesaggio e gli uomini, 
ha interesse speciale la rilettura delle due o tre pagine che, dopo avere 
assistito a un’edizione romana, dedica all’opera Savinio, pittore di me-
tamorfosi, di uomini-animali e foreste di pietra. 
Scrive che “Pure, molti scoprono nella Norma il ‘romanticismo’ di Bel-
lini. Come se romanticismo non fosse lo spodestamento dell’uomo 
dalla sovranità che gli consente il classicismo, e il suo passaggio da 
dominatore della natura a dominato da essa. Romantica, non i perso-
naggi umani prevarrebbero nella Norma, ma le querce, i dolmen, l’ara 
druidica, le quali invece, in questa opera troppo umana, non superano 
i limiti cui li ha costretti, sul palcoscenico del Teatro Reale dell’Opera, 
il pennello di Nicola Benois”. 
Prima di dire che le qualità dell’opera “sono troppo note per parlar-
ne”, Savinio aggiunge un carico ai difetti (difetti di romanticismo, evi-
dentemente): “Romantico è il canto dell’anima segreta, e nella Norma 
segreti non ci sono. E se segreto è l’amore di Norma per Pollione e 
segreti i suoi frutti, questo segreto non è per poetiche ragioni, ma per 
convenienze sociali e perché non è ancora conosciuto”. 
Può accadere che un osservatore accigliato finisca per portare acqua 
anche alla parte avversa. E Savinio, peraltro, non si tira indietro sugli 
elogi: “Il finale della Norma è una delle pagine più grandi della lette-
ratura musicale. La pienezza raggiunta da quel fortissimo, non trova 
equivalente se non nel finale del Tristano, in quel do diesis sovracuto, 
nel quale le anime di Tristano e Isotta si ricongiungono nella morte”. 
L’identificazione di questo climax, che viene a chiudere un’opera de-
scritta come una “navigazione a vela” la cui sostanziale noia è interrotta 
dalla scoperta, qua e là, di “isole” felici e paradisiache (“Casta Diva”, 
“Mira, o Norma” e infine il “robusto, roccioso, inforestato”, cioè “In 
mia mano alfin tu sei”), il segnalare in quell’acuto canto del cigno fina-
le il punto d’arrivo dell’opera rende piena giustizia alla orizzontalità di 
Norma, alla sua identità di opera-canto in divenire, in incessante dipa-



namento, come se la melodia straordinariamente continua e mai frat-
ta di “Casta diva” contenesse in nuce l’identità stessa dell’opera tutta, 
come se l’opera fosse l’amplificazione cristallina di questo melodizzare 
infinito che attraeva fatalmente Richard Wagner l’antiitaliano (non 
tutti sanno che, giovane e non ancora esploso con L’olandese volante, 
Wagner giunse a scrivere un’aria aggiuntiva per il ruolo tenorile di 
Oroveso, “Norma il predisse o druidi”, destinata a seguire la cabaletta 
di Norma “Ah! bello a me ritorna”). 
Norma, che vede il mondo per la prima volta alla Scala il 26 dicembre 
del 1831, diviene così una sorta di episodio ineffabile, di cerniera im-
possibile tra oggetti drammatici incommensurabili quali sono: 1) l’eco 
ereditaria, sottile ma persistente, dell’opera seria settecentesca sulle 
scene classico romantiche; 2) l’adesione del nostro melodramma a un 
qualche romanticismo europeo; 3) l’ambizione wagneriana, europea 
appunto ma in realtà universale, a sublimare il teatro per musica in 
una nuova e levitante forma d’arte, inquilina privilegiata del Tempo 
(donde il primato della Unendliche Melodie, e la stima per gli intermina-
bili dodici ottavi belliniani).
In questa ipotesi “a cristalli”, ovvero con “Casta Diva” simbolicamente 
affine alla “macroforma” di Norma, quel finale così giustamente valu-
tato con generosità da Savinio in quanto Höhepunkt, punto culminan-
te pretristaniano, pare collocarsi, nel disegno complessivo dell’opera, 
così come, all’interno di “Casta Diva”, si colloca il punto di maggior 
tensione: alla fine, quando Bellini spinge la melodia al vertice acuto. E 
questo non è semplicemente romantico, se romantico è, per convenzione 
generalizzata, un concertare di tensioni-rilassamenti, in una irregolare 
sinusoide emozionale; qui, diversamente, la tensione si raggiunge in 
progressione e sfocia in una finale, potenziale infinitezza.
Certo, non era da Bellini proporsi come vate dell’opera d’arte dell’av-
venire, e Bellini, che pure non conosceva ovvietà corrive, questo non 
cercava di certo. È che è suggestivo provarsi a leggere il suo capolavoro 
come un’isola di specchi, qualcosa che finisce per assumere di fatto, 
se non per volontà dell’autore, un’identità di laboratorio drammatico: 
magari un laboratorio in cui i lavori si sono interrotti a mezzo, dove 
gli attrezzi lasciano intuire esiti che non è possibile valutare appieno.
Un pizzico di abbandono mitico o mitologico, di fronte a Norma, ce lo 
si può permettere, via: “Casta Diva”, in fondo, è scolpita nella mente di 
tutti come l’aria divina per eccellenza, l’aria della Callas (la Callas-Me-
dea-Norma pasolin-belliniana), momento di virtuale sospensione del 
Tempo (come si fa a pensare a un prima e a un dopo di quest’aria lun-
ga lunga lunga, climax sublime del belcanto eppure così intimamente 
parola anzitutto?). Ecco: è semmai proprio qui, nel rapporto musica-
parola di Norma, che si trova quel che v’è di romantico in Bellini. È uno 
dei temi esegetici proposti da Friedrich Lippmann nel fondamentale 



studio che ormai venticinque anni fa pubblicò con Maria Rosaria Ada-
mo: un “romanticismo di Bellini, all’interno della sua realizzazione di 
una musica che è canto sostanziato dalla parola, e dal quale la tensione 
drammatica viene attinta grazie ad una sapiente intensificazione della 
sonorità, che nasce dall’alternanza modale, dalle sincopi ritmiche, dal-
le ascese cromatiche, dai crescendo dinamici”. 
Benché acuto, Savinio pare avere ceduto a una lettura sostanzialmente 
figurativa di Norma, volta a identificarne le astrattezze iconiche, prima 
su tutte “Casta Diva”, volgendone l’immagine in quella di un pèlago il 
cui nerbo drammatico (il veleggiare tra le isole) non riesce mai a farsi 
pregnante; Savinio non si sofferma su questo nesso musica-parola che 
invece, data la qualità degli argomenti di Lippmann, sembra davvero 
il grimaldello definitivo per Norma (e magari per Bellini tout court). La 
quale, comunque, à la Wagner, riesce opera di musicapoesia più che 
compiuto episodio di drammaturgia musicale (non del tutto italiana, 
insomma, se l’azzardo non pare troppo). “L’elemento dinamico del 
flusso melodico [in “Casta Diva”] viene realizzato prima di tutto me-
diante la diastematica”, scrive Lippmann: cioè mediante il campo delle 
altezze melodiche, le cui repercussio, se così vogliamo chiamarle, salgo-
no di frase in frase fino a quel climax conclusivo che sarà rapidamente 
liquidato dopo tanto cammino per raggiungerlo.
Norma come l’opera-paradosso in cui le forme chiuse tendono all’infi-
nitezza: per via del primato della parola. In un suo elegante volumetto 
belliniano affidato a Sellerio cinque anni orsono, Gioacchino Lanza 
Tomasi sintetizza certi aspetti nell’oscillazione tra “gusto romantico” e 
“gusto riformatore”, intendendo per riformatore l’eco gluckiana set-
tecentesca a cavallo tra i secoli (cui annettere forse anche certi espe-
rimenti europeisti alla Cherubini e Spontini). Il “gusto romantico” 
inteso “nel senso della vecchia querelle del prima la musica o prima 
la parola. Al prima la musica appartengono Il pirata, Zaira e Beatrice di 
Tenda, ad un genere misto, transitorio I Capuleti e i Montecchi, al prima 
la parola La straniera, La sonnambula, Norma”. 
È come se, per andare avanti, qui Bellini intendesse procrastinare la 
morte dello stile alto dell’opera metastasiana, che quant’altre mai era 
appunto “di Metastasio”, con musiche di Hasse o di chi per lui: poesia 
rivestita di note. Il Metastasio di Bellini, si sa, era Felice Romani. Il 
melodizzare nobilissimo che Bellini aveva assorbito nelle aule napole-
tane componendo solfeggi sotto la guida colta di Zingarelli era fatto 
per rivestir di note i versi di Romani, col quale Bellini collaborò per 
sei anni (la vita belliniana è così breve che il periodo deve apparire 
più che congruo). Romani, sul quale in questi anni si sono focalizzati 
studi che ne restituiscono appieno l’alta caratura, era il miglior libret-
tista dell’età belliniana; ed era poeta di marca classicista. Per Norma, 
Felice Romani confermò le proprie abitudini, adattando un soggetto 



proveniente dai teatri francesi, l’omonima tragedia in versi di Alexan-
dre Soumet andata in scena a Parigi nell’aprile 1831, poco prima che 
Romani e Bellini, in estate, scegliessero il soggetto per l’inaugurazione 
del venturo carnevale scaligero.
Fra druidi, sacerdotesse, varie infedeltà e proconsoli romani, non si 
può non pensare a un aulico titolo antenato che ancora rifulgeva di 
lustro, quella Vestale napoleonica e canoviana di Spontini datata 1807, 
“grande révolution” nella Parigi capitale d’Europa. Soumet tratteggia 
una Norma-Medea, suicida e assassina dei figli per punire l’amante 
infedele. Questi soggetti erano in gran voga; sull’onda del precedente 
illustre della Medea cherubiniana (1797), la prima Norma belliniana, la 
grandissima Giuditta Pasta, era stata protagonista della Medea in Corinto 
di Mayr a Napoli nel non lontano 1826. E la Pasta era la Callas dell’e-
tà d’oro del belcanto. Ciò nonostante, la signora – che era una dea 
in terra eppure non aveva ancora mai cantato alla Scala – faticò non 
poco per apprendere la parte: completata l’opera in tre mesi dalla fine 
dell’estate, Bellini diede il via alle prove milanesi all’inizio di dicembre 
(la prima era fissata canonicamente per il giorno di Santo Stefano), 
Giuditta sudò sette camicie, tentò di farsi riscrivere la parte e infine 
ne ebbe ragione, sinceramente felice di potere assecondare il grande 
Maestro, che le aveva richiesto – ottenendolo –´un “carattere enciclo-
pedico”, ossia una gamma infinita di mutevoli accenti drammatici.
Sintetizzati questi accenti sommamente, va da sé, fin dall’aria che presenta
Norma, la Scena e cavatina “Casta Diva”, luogo principe del declamato 
belliniano nell’introduzione e, poi, cangiante riflesso di liturgica disposi-
zione e insieme di vena sensuale, suggellate dall’agilissima cabaletta.
La tragedia druidica era nelle corde di Romani, che aveva versificato La 
sacerdotessa d’Irminsul per Pacini (rivale acerrimo e corrisposto di Bellini) 
nel 1817, dopo avere quasi esordito con una Medea in Corinto per Mayr 
creata nel ruolo protagonista dalla Pasta nel 1813. A queste affinità ‘ge-
netiche’, Lippmann aggiunge l’interesse di Romani per i Martyrs di Cha-
teaubriand, ispiratori dell’elemento rituale pervaso in Norma. Romani e 
Bellini finiscono per modellare una Norma in fondo meno impulsiva e se 
si vuole più tenera di quella di Soumet; è una Norma che anela all’unione 
eterna nella morte e quindi chiude nella “pace” persino caritatevole del 
sacrificio supremo (col quale salva Adalgisa) piuttosto che nella follia pro-
posta da Soumet e, mutatis mutandis, così ben cantata dalla Pasta stessa 
nella Anna Bolena donizettiana. 
Il cast originario era di stelle. Il tenore – Pollione, colui che aveva tradi-
to Norma innamorandosi di Adalgisa – era Domenico Donzelli, al culmi-
ne della carriera iniziata molto giovane con la celebre Nina di Paisiello. 
Adalgisa, la sacerdotessa, era una delle due Grisi, Giulietta, la più giovane, 
grandissima, due ottave secche da do a do, poi destinata ai Puritani pari-
gini ma anche a memorabili Semiramidi, su su fino a Meyerbeer e la Leo-



nora del Trovatore. Norma e Adalgisa erano due soprani: ma affatto diversi 
nella tipologia vocale ed espressiva, nel carattere.
Bellini ci contava, insomma. Ma la prima fu un fiasco. E lui la prese male, 
confidando all’amico Florimo, a caldo: “Ti scrivo sotto l’impressione del 
dolore; di un dolore che non posso esprimerti, ma che tu solo puoi com-
prendere. Vengo dalla Scala: prima rappresentazione della Norma. Lo cre-
deresti... fiasco!!! fiasco!!! solenne fiasco!!! A dirti il vero il pubblico fu 
severo, sembrava propriamente venuto a giudicarci; e con precipitazione 
(credo) volle alla mia povera Norma far subire la stessa sorte della Druides-
sa. Io non ho più riconosciuto quei cari Milanesi”, prosegue Bellini, sgo-
mento che i successi di Pirata, Straniera e Sonnambula non si ripetessero. 
E si dice certo della qualità alta dell’“introduzione, la sortita e cavatina di 
Norma, il duetto fra le due donne col terzetto che segue, finale del primo 
atto, poi l’altro duetto delle due donne, ed il finale intero del secondo 
atto”. Contando in un appello che avrebbe consentito di proclamare “la 
Norma la migliore delle mie opere” (e l’appello sarebbe venuto nel giro 
di ben poco tempo), Bellini concludeva lo sfogo a Florimo consolandosi 
al pensiero che il pubblico di Roma aveva a suo tempo fischiato persino 
“l’Olimpiade del divino Pergolesi”.
La lettera conservata non è autografa, ma la sostanza è quella, v’è da cre-
derlo. Il riscatto venne prestissimo, e che la caduta della prima fosse dav-
vero stata provocata da gelosie di Pacini oppure no, poco importa; l’opera 
divenne subito un cavallo di battaglia non solo della Pasta, ma dell’altra 
grande sua rivale, Maria Malibran (ai giorni nostri o poco prima, oltre 
alla Callas, Norma è stata Joan Sutherland: belcantista somma quanto può 
essere belcantista, però, una voce che con la parola, dalla quale scaturisce 
il canto belliniano, ha un rapporto sì tortuoso).
Sosteneva, Savinio, un certo classicismo di Norma: perché, qui, gli uomini
dominano in toto la natura, non ne sono affatto dominati. Forse, ci può 
stare. La conflittualità è tutta interna e interiore: dentro ogni personag-
gio. Norma è il fulcro, è madre dei suoi figli, “madre” di un popolo e 
donna appassionata d’amore per Pollione, uomo di parte avversa. Norma 
canta un’aria-icona, e nemmeno quella, per non dire degli altri numeri di 
Norma in partitura, è del tutto un’aria “vera”, perché anche lì Norma non 
è sola, intervengono altre voci, Norma canta per tutta l’opera con altri o 
col coro. 
Norma tenderebbe volentieri a farsi piano-sequenza, distillando il princi-
pio tragico dell’unità di tempo. Norma sembra lenta, eppure l’azione vi è 
incalzante; la lentezza di Norma è quella dell’infinita profondità dell’ani-
mo. Accorta è la soluzione di Romani e Bellini al centro della tragedia, 
quando il Finale primo condensa gli eventi che daranno la svolta e con-
durranno alla catastrofe: Norma e Adalgisa sono a colloquio e vengono 
interrotte dall’arrivo inatteso di Pollione; si svela l’identità dell’amante 
ignoto di Adalgisa, Pollione stesso, e questa tensione, che in ogni opera 



italiana dell’epoca avrebbe previsto un inevitabile ripensamento meditati-
vo da parte del coro o simili, si trattiene in un terzetto. Rimane insomma 
un affare “interno” e non pubblico. 
Per tutta l’opera Bellini lavora d’ago e filo per suturare e dar continuità, 
compiacendo i pareri futuri di Wagner, e si parte dalla Sinfonia, gluckiana-
mente tessuta su materiali che accompagneranno lo svolgersi degli eventi. 
Continuità è poi termine adattissimo alla struttura dell’impressionante Fi-
nale secondo, mosso dal momento in cui la confidente Clotilde fa sapere 
a Norma che Pollione ha deciso di rapire Adalgisa fino all’ascesa al rogo 
che suggellerà l’amore ritrovato. Il Finale è un rovescio di “Casta Diva”: il 
punto di acme della tragedia non può “fermarsi” nel cantabile e anzi opta 
per una forma molto duttile e mobile, una sorta di sconfinato “tempo di 
mezzo” composto da continui mutamenti metrici e poliedrici assetti voca-
li. L’esito plastico è quello di un lento e inesorabile crescendo espressivo, 
tale da lasciare immaginare che l’intento ideale belliniano potesse essere 
quello di non concludere mai. Un compito che dal filosofo Bellini sareb-
be presto passato ai délires wagneriani.

Note dal programma di sala  
della Stagione 2005-2006 



Note di regia 
di Nicola Berloffa
      
Questo allestimento arriva finalmente in Italia dopo una tournée eu-
ropea, si tratta non di una ripresa ma di un riadattamento dovuto alle 
regole sanitarie imposte dall’emergenza Covid. Lo spettacolo è stato 
pertanto ricostruito seguendo la regola del distanziamento. L’idea 
centrale resta, comunque, quella originale. Sullo sfondo di una guer-
ra continua osserviamo i detriti di una società vinta e conquistata. Da 
un lato troviamo i Galli sconfitti che vivono reclusi in un palazzo otto-
centesco incendiato e devastato, ultime vestigia di un potere perduto. 
Nessun druido con la barba, ma al posto loro vecchi generali e soldati 
attaccano con le poche forze restanti Norma cercando di estorcerle il 
segnale atto ad una agognata e penosa nuova Rivoluzione. In questo 
adattamento si è spostata l’azione del dramma verso un Ottocento eu-
ropeo, nel periodo delle grandi lotte e delle rivoluzioni interne che 
hanno segnato il XIX secolo, ma sono state rispettate assolutamente 
le dinamiche conflittuali tra vincitori e vinti, i deliri amorosi e le ge-
losie uterine delle eroine belliniane. Potremmo trovarci a Solferino o 
a Parigi ai tempi della guerra prussiana. Vedremo cadere Norma, da 
“donna del popolo” a nuova vittima designata, perché nell’arco del 
racconto la sacerdotessa passa da beniamina a traditrice con una logi-
ca assolutamente moderna e marziale: nessun processo l’attende, solo 
una condanna urlata dalla piazza con una relativa violenta esecuzione.
I temi suggeriti dal libretto potrebbero portarci ad una facile attua-
lizzazione, ma questo non è necessario perché la scrittura musicale 
di Bellini riesce in modo moderno a farci scoprire personaggi che, 
una volta liberati dai numeri di parata, provano sentimenti umani. Che 
sono gli stessi che proviamo noi oggi.



Orchestra Filarmonica Italiana
Violini primi Cesare Carretta**, Francesco Salsi

Costanza Scanavini, Gabriele Schiavi, Nicola Tassoni
Giulia Cerra, Michele Poccecai, Inesa Baltatescu

Violini secondi Antonio Lubiani*, Lorenzo Tagliazucchi
Silvia Maffeis, Anna Pecora, Eleonora Liuzzi, Sara Sottolano

Viole Tamami Sohma*, Marcello Salvioni
Erica Mason, Laura Hernandez

Violoncelli Claudio Giacomazzi**, Nicolò Nigrelli
Akiko Nakada, Elena Castagnola

Contrabbassi Andrea Sala*, Nicola Ziliani

Flauti/Ottavino Maurizio Saletti*, Serena Bonazzi

Oboi/Corno inglese Marco Ambrosini*, Lorenzo Alessandrini

Clarinetti/Clarinetto basso Daniel Roscia*, Alessandro Moglia

Fagotti/Controfagotto Massimiliano Denti*, Arianna Azzolini

Corni Ezio Rovetta*, Massimo Capelli
Angelo Borroni, Tommaso Polloni

Trombe Enrico De Milito*, Luca Buat

Tromboni Alberto Pedretti*, Matteo Del Miglio, Stefano Belotti

Basso tuba Felice Dall’Era*

Timpani Athos Bovi*

Percussioni Paolo Grillenzoni

Arpa Marta Pettoni*

 
** Spalla * Prima parte

Banda di palcoscenico
Flauto/Ottavino Greis Tati*

Clarinetto Andrea Medici*

Corni Silvia Bettoli*, Sara Pozzi

Trombe Davide Casafina*, Cristina Zambelli

Tromboni Massimiliano Viglio*, Giulio Caloi

Percussioni Francesco Trevisan



Coro del Teatro Municipale di Piacenza
Soprani Eleonora Colombo, Gloria Contin, Giovanna Falco

Eva Grossi, Milena Navicelli, Agnes Sipos, Luisa Staboli

Mezzosoprani Virginia Barchi, Maria Caruso
Ambra Gattamorta, Anna Valdetarra

Contralti Bettina Block, Iulia Schramm, Viktoriia Tkachuk

Tenori primi Nicola Cannas, Claudio Corradi, Giovanni Dragano 
Yiying Guo, Gjergij Kora, Juanwei Liu, Fabio Tamagnini 

Tenori secondi Daniele Carluccio, Gianluigi Gremizzi, 
Alberto Imperato, Ezio Pirovano, Marco Tomasoni, Jacopo Urso

Baritoni Boris Cosimo Flores, Paolo Floris, Paolo Leonardi, 
Kazuya Noda, Enrico Rolli, Lorenzo Sivelli

Bassi Massimo Carrino, Cesare Cavanna, Emanuele Dominioni
Ruggero Lopopolo, Nicoletto Simone

Ispettore del coro PierAndrea Veneziani

Figurazioni
Due fanciulli, figli di Norma e Pollione Paolo Bettini, Elettra Secondi

Mimo Giulio Germano Cervi



Produzione e organizzazione artistica
Assistente alla Direzione Artistica 

e Maestro Collaboratore
Francesca Pivetta

Segreteria di Direzione
Sara Ferrari

Organizzazione attività teatrali
Marco Galarini

Amministrazione
Responsabile Amministrativo 

contabilità e bilancio
Stefania Natali

Gestione personale artistico
Francesca Valli

Gestione personale tecnico 
e amministrativo

Claudia Bergonzini
Amministrazione e segreteria 

corsi Formazione 
Lucia Bonacorsi

Ufficio stampa
Francesca Fregni, Alessandro Roveri

Servizi di biglietteria
promozione e marketing

Addetto relazioni col pubblico 
Servizio gestione per la biglietteria 

e per l’attività di spettacolo
Giovanni Garbo

Promozione e formazione 
del pubblico - rapporti 

con sponsor e sostenitori
Fabio Ceppelli

     

Servizi tecnici
Responsabile della sicurezza
Giuseppe Iadarola
Responsabile servizi allestimenti 
e palcoscenico
Gianmaria Inzani
Responsabile servizi area 
tecnico-impiantistica e informatica
Gianfranco Giuliani
Tecnici macchinisti
Catia Barbaresi (coordinatore)
Jacopo Bassoli, Francisco Cuzzi 
Alessandro Gobbi, Antonio Maculan, 
Simone Messina, Paolo Felicetti, 
Filippo Parmeggiani (aiuto macchinista)
Tecnici elettricisti
Andrea Ricci (coordinatore)
Fabrizio Gargani, Andrea Generali, 
Daniele Giampieretti, Marcello Marchi, 
Mauro Permunian, Alessandro De Ciantis 
(aiuto elettricista)
Tecnico audio-video-fonico
Pierluigi Ugolotti
Servizio di attrezzeria
Lucia Vella (referente)

Servizio di sartoria
Alessandro Menichetti (referente)

Servizio di custodia
Uber Beccari, Agron Biduli

Direzione 
Direzione e Direttore Artistico

Aldo Sisillo

Servizi di biglietteria, sala e portineria Mediagroup98 Soc. Coop.
Servizio di pulizia uffici Aliante Cooperativa Sociale

Servizio di pulizia sale teatrali Antonella Bastoni, Suide Krasniqi, 
Samira Ourhanim, Raffaela Sorrentino

Servizi fotografici Rolando Paolo Guerzoni
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