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Il Trittico è un’opera raramente eseguita nella sua 
forma intera. I singoli atti, pur essendo molto noti 
e amati dal pubblico, pongono diverse difficoltà 
se si vuole rappresentarli nella stessa serata. […] 
Oltre che la complessità del cast vocale, una 
delle questioni più spinose riguarda il rapporto 
fra l’eterogeneità dei tre atti, che hanno registri 
molto diversi l’uno dall’altro, e la necessità di 
accomunarli in uno spettacolo che Puccini ha 
sempre voluto come unico.
Sul come realizzare un’unità di fondo dal pun-
to di vista visivo abbiamo ragionato a lungo con 
lo scenografo Giacomo Andrico e il costumista 
Gianluca Falaschi. Ponendoci dal punto di vi-
sta di chi compie oggi una rilettura dell’opera, a 
distanza di quasi cent’anni, abbiamo pensato di 
uniformare Il Trittico in termini di ambientazione 
temporale. […] Su tutta l’opera, in cui il realismo 
è spinto talvolta alle soglie dell’espressionismo o 
del grottesco, incombe il peso della prima grande 
catastrofe europea. Perciò abbiamo scelto un’am-
bientazione unica a cavallo della prima guerra 
mondiale, ovvero negli anni in cui questa mu-
sica fu scritta. I costumi delimitano nettamente 
un’epoca che va, secondo gli episodi, dal 1915 ai 
primi anni ’20. La visione sul mondo e lo sguar-
do empatico che ha caratterizzato il melodramma 
italiano degli anni immediatamente precedenti, 
quello verista per intenderci, viene resa così più 
estrema, enfatizzata dai sentimenti che Puccini 
viveva negli anni in cui scriveva Il Trittico.
[…] Per noi che vediamo con l’occhio di oggi ciò 
che accadeva allora sotto il profilo delle dinami-
che storiche e sociali, uno degli elementi più in-
teressanti dell’opera è la crisi borghese e la lotta 
di classe, che corre trasversalmente lungo tutti 
e tre gli atti e che ho voluto mettere in evidenza 
nell’allestimento. Puccini ci racconta un mondo 
che sta per crollare ed essere annientato defini-
tivamente. Nel Tabarro, scritto nel 1916, io ho 
letto i segni evidenti delle tensioni politiche e 
sociali che attraversavano la vita di quegli anni 
e che porteranno ad esempio, a solo un anno 
di distanza, alla Rivoluzione d’Ottobre. È per 
questa ragione che, ad esempio, nell’aria dove 

Luigi canta “Hai ben ragione; meglio non pen-
sare / piegare il capo ed incurvar la schiena. … 
Se guardi in alto, bada alla frustata. / Il pane 
lo guadagni col sudore, / e l’ora dell’amore va 
rubata...” ho deciso di tenere Michele in scena, 
contrariamente a quanto indicato nel libretto. È 
un momento di sfida in cui il confronto fra i due 
personaggi diventa anche conflitto fra padrone e 
operaio, uno scontro di classe, non solo la lotta 
per una donna.
In Suor Angelica una nobiltà decadente, spietata, 
ormai distrutta dai propri stessi principi è la cau-
sa della sofferenza inumana della suora. Angeli-
ca è in convento non per vocazione, ma per pu-
nizione. È sempre vivo in lei, sebbene represso, 
il germe della ribellione alla morale aristocratica 
di quel tempo e non accetterà mai l’idea che aver 
fatto un figlio sia una colpa. Solitamente, nella 
lettura di questo episodio, si tende a dare trop-
po peso all’elemento bozzettistico del convento, 
dimenticando che Angelica è un personaggio 
trasgressivo, passionale, in totale contrasto con 
l’ambiente che la circonda. Scriveva Puccini: 
“Quanto a quello che dici della religiosità del 
soggetto […] mi permetto di dire che il fatto è 
[…] che l’opera non ha avuto il tempo di aprirsi 
una strada nelle orecchie del pubblico - perché 
la storia è realmente passionale, ed è solo l’am-
biente che è religioso…”.
La stessa borghesia che troviamo in Suor An-
gelica, scesa così in basso da perdere dignità e 
pudore, è mostrata e derisa in Gianni Schicchi, 
nella caccia ridicola all’eredità del parente ap-
pena defunto. Qui la vecchia nobiltà è obbligata 
a imparentarsi con una nuova classe, con l’uo-
mo nuovo, emergente, che magari non avrà più 
i blasoni aristocratici ma è in grado di beffare e 
di sopraffare chi lo ha preceduto. I valori demo-
cratici, etici e morali della società di quel tempo 
sono ormai deteriorati e preparano il campo alle 
grandi rivoluzioni europee.

(estratti da: Il Trittico secondo Cristina Pezzoli.
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Per gentile concessione Teatro Comunale di Modena)

Il TrITTIco secondo crIsTIna PezzolI

I L  Ta b a R R O  |  S U O R  a N G E L I C a  |  G I a N N I  S C H I C C H I



Il Tabarro
Dramma in un atto di Giuseppe Adami
da La Houppelande di Didier Gold

personaggi e interpreti
Michele, padrone del barcone Devid Cecconi
Luigi, scaricatore Vitaliy Kovalchuck
Il Tinca, scaricatore Matteo Desole /
Marco Ciaponi
Il Talpa, scaricatore Francesco Milanese
Giorgetta, moglie di Michele Svetlana Kasyan
La Frugola, moglie del Talpa Cristina Melis
Un venditore di canzonette Roberto Carli
Due amanti Roberto Carli, Maria Komarova
Voce di tenorino Roberto Carli
Voce di sopranino Azusa Kinashi

sUor anGelIca
Dramma in un atto di Gioachino Forzano

personaggi e interpreti
Suor Angelica Svetlana Kasyan
La zia principessa Cristina Melis
La badessa Grazia Gira
La suora zelatrice Laura De Marchi
La maestra delle novizie Matilde Lazzaroni
Suor Genovieffa Maria Komarova
Suor Osmina Patrizia Negrini
Suor Dolcina Alice Molinari
La suora infermiera Lucia Paffi
Una novizia Stella Sestito
Prima cercatrice Silvia Tiraferri
Seconda cercatrice Azusa Kinashi
Prima conversa Giulia De Blasis
Seconda conversa M. Sandra Pacheco Quintero
Prima suorina Miriam Gorgoglione
Seconda suorina Maria Chiara Pizzoli
Terza suorina Daniela Cavicchini

GIannI scHIccHI
Opera in un atto di Gioachino Forzano

personaggi e interpreti
Gianni Schicchi Devid Cecconi
Lauretta Paola Santucci
I parenti di Buoso Donati:
Zita, cugina di Buoso Cristina Melis
Rinuccio, nipote di Zita Matteo Desole /
Marco Ciaponi
Gherardo, nipote di Buoso Giovanni Castagliuolo
Nella, sua moglie Giulia De Blasis
Gherardino, loro figlio Serena Cusimano / 
Claudia Ligabue
Betto di Signa, cognato di Buoso Valdis Jansons
Simone, cugino di Buoso Francesco Milanese
Marco, suo figlio Felipe Oliveira
La Ciesca, moglie di Marco Alice Molinari
Maestro Spinelloccio, medico Gianluca Monti
Ser Amantio di Nicolai, notaio Dario Giorgelè
Pinellino, calzolaio Romano Franci
Guccio, tintore Stefano Cescatti

regia CRISTINA PEZZOLI
scene Giacomo Andrico
costumi Gianluca Falaschi
luci Cesare Accetta riprese da Andrea Ricci
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desideri: a suor Genovieffa piacerebbe stringe-
re fra le braccia un agnellino, suor Dolcina non 
sa resistere alle tentazioni della gola. Suor An-
gelica nega di avere desideri, ma le compagne 
sono certe che lei desideri sopra tutto rivedere 
i propri familiari. Giunge la sorella Infermiera 
per avere da suor Angelica - esperta di pian-
te officinali - un rimedio contro una puntura di 
vespa. Rientrando dalla raccolta di elemosine, 
una suora Cercatrice racconta di aver notato 
una ricca carrozza ferma davanti al monastero; 
subito dopo giunge la Badessa ordinando a suor 
Angelica di presentarsi in parlatorio. Qui l’at-
tende la zia Principessa per sottoporle dei docu-
menti da firmare per la divisione del patrimonio 
di famiglia in previsione del matrimonio della 
sorella minore di Angelica. Di fronte all’ostilità 
della Zia, che ancora le rinfaccia di aver diso-
norato la famiglia, suor Angelica ha un moto di 
ribellione, ma non rinuncia a chiedere notizie 
del figlio, che ha visto solo al momento della na-
scita. Senza pietà la zia Principessa la informa 
che il bimbo è morto già da due anni. Suor An-
gelica firma e, impietrita dal dolore, resta sola a 
invocare il bambino che non potrà più abbrac-
ciare. Tornata fra le sue piante, raccoglie i fiori 
per preparare una pozione velenosa e si prepara 
a morire invocando il perdono della Madonna. 
In fin di vita, vede la Regina del conforto av-
vicinarsi a lei con un fanciullo biondo: è il suo 
bambino, e Angelica muore abbracciandolo.

GIannI scHIccHI
A Firenze è spirato il ricco Buoso Donati, e i pa-
renti si radunano nella sua casa, fingendo gran 
sgomento in attesa dalla cospicua eredità. Ma 
Betto di Signa, il più povero tra loro, ha sentito 
dire che Buoso avrebbe lasciato ogni proprie-
tà ai frati minori e all’opera di Santa Reparata. 
Quando trovano il testamento, i parenti scopro-
no la fondatezza della notizia e si disperano, ora 
con grande sincerità, per la perdita dell’eredità. 
È addolorato anche il giovane Rinuccio, a cui 
il denaro avrebbe consentito di sposare l’amata 
Lauretta, la figlia priva di dote del plebeo Gianni 

Schicchi. Mentre nessuno sa che fare Rinuccio 
consiglia di rivolgersi a Schicchi, noto per il suo 
acume. La famiglia Donati è diffidente, ma or-
mai Gianni, insieme a Lauretta, è giunto nella 
casa del defunto, seguito subito dopo dal me-
dico Spinelloccio, ancora non informato della 
morte del suo paziente. Gianni intuisce al volo 
come volgere la situazione a proprio vantaggio. 
Si nasconde nel letto del defunto, ne imita la 
voce e congeda il dottore asserendo di sentirsi 
meglio: manda poi a chiamare il notaio Amantio 
e due testimoni, davanti ai quali detta un nuovo 
testamento: distribuisce equamente fra i parenti 
il denaro contante e alcune proprietà, tenendo 
per sé i beni più preziosi e la casa di Firenze, 
ben sapendo che i parenti non possono protesta-
re senza svelare la truffa. Uscito notaio e  testi-
moni, Gianni scaccia i parenti inferociti dalla 
casa ormai di sua proprietà. Sul balcone, Lau-
retta e Rinuccio, si abbracciano teneramente e, 
contemplando la loro felicità, Gianni Schicchi 
sorride, compiaciuto della propria astuzia.

Il Tabarro
Nel barcone di Michele, ancorato sulla Senna 
a Parigi, Giorgetta offre da bere agli scaricatori 
che stanno finendo di lavorare. All’arrivo del 
marito, mentre Luigi, il Tinca e il Talpa conclu-
dono lo scarico della merce, discute con lui del 
prossimo trasporto. Michele si è accorto dell’in-
sofferenza della donna, ma ancora non sa che 
Giorgetta è da tempo legata a Luigi e che i due 
si incontrano ogni notte, dopo essersi inviati un 
segnale accendendo un fiammifero. Finito il la-
voro, il Tinca se ne va all’osteria e poco dopo si 
allontanano il Talpa e la moglie Frugola, lascian-
do soli i due giovani amanti che si scambiano frasi 
appassionate. Al rientro di Michele, Luigi lo av-

visa che intende lasciare il lavoro, ma Michele 
lo convince a proseguire. Il giovane allora se ne 
va, dopo essersi accordato con Giorgetta per in-
contrarsi quando Michele si sarà addormentato. 
È notte e nella piccola cabina Michele tenta di 
risvegliare la passione della moglie rievocando 
i giorni felici in cui lei si rifugiava nel calore del 
suo tabarro, ma Giorgetta lo respinge. Michele, 
ormai certo del tradimento, è incapace di pren-
dere sonno e sale sul ponte avvolto nell’ampio 
tabarro; poi leva di tasca la pipa e l’accende. 
Luigi, credendo che la luce che si è accesa sia 
il segnale dell’amata, sale sulla barca. Miche-
le lo riconosce: sconvolto lo aggredisce, gli fa 
confessare la colpa e l’uccide. Quando arriva 
Giorgetta, spaventata dai rumori, Michele la 
invita a sedersi al suo fianco, poi si alza sco-
prendo d’improvviso il corpo di Luigi e, mentre 
la moglie grida inorridita, l’afferra con violenza 
e la fa inginocchiare davanti all’amante ucciso.

sUor anGelIca
Da sette anni suor Angelica vive in un mona-
stero, costretta dalla famiglia a prendere il velo 
dopo aver dato alla luce un figlio illegittimo. 
Terminata la funzione serale, la suora Zelatrice 
distribuisce le punizioni alle converse che non 
si sono comportate in modo corretto. Le suore si 
lamentano perché a loro non è permesso avere-
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