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La SonnambuLa 

di Vincenzo Bellini



Fondatori

La messa in scena di questa Sonnambula offre l’occasione per ricordare Giuseppe Modesti, 
nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. Il basso cremonese è stato, infatti, un grande 
Conte Rodolfo nel capolavoro belliniano. 

Lo ha interpretato in importanti rappresentazioni nei teatri italiani e all’estero. Particolarmente 
memorabile quella del Teatro alla Scala del marzo 1955, che vide – con la direzione di Leonard 
Bernstein e la regia di Luchino Visconti – Maria Callas quale protagonista e Cesare Valletti nella parte 
di Elvino. 
Il Conte è, in Sonnambula, una figura particolare, che si staglia con la sua superiorità di nobile 
nell’ambiente paesano, intriso di semplicità, ingenuità e credulità. Ma dimostra grande sensibilità per 
i ricordi del passato, nel ritrovare i luoghi della sua gioventù (“Vi ravviso, o luoghi ameni”). È galante, 
corteggiatore nei confronti delle donne, ma sa essere gentiluomo nei confronti di Amina sonnambula 
che entra nella sua stanza e sogna la cerimonia nuziale con il suo Elvino. 
È altezzoso e liquidatorio nei confronti delle superstizioni dei bravi paesani, cercando di dimostrar 
loro che bevono fandonie. Tutte queste manifestazioni nel modo di esprimersi del conte – emozioni, 
galanteria, altezzosità – si fondono, sul piano interpretativo, in una linea di canto che evoca 
immediatamente una vocalità non stentorea ma pastosa. Una parte, insomma, quella di Rodolfo, che 
richiede un basso dotato soprattutto di una bella cantabilità, di nobiltà di accenti. Doti di cui Modesti 
disponeva in misura molto rilevante. Alla “Scala”, il basso cremonese ne fece ampio sfoggio. Quella 
Sonnambula segnò, infatti, un trionfo per la Callas, ma grandi apprezzamenti ottenne la prestazione 
di Modesti. Fra le tante note positive della critica, ne segnalo alcune particolarmente significative: 
“Molto bravo il Modesti, più che bravo perfetto come al solito, nella parte del Conte Rodolfo” (Riccardo 
Malipiero su “Il Popolo di Milano”); “Giuseppe Modesti piacque, senza alcuna riserva, nelle vesti del 
Conte Rodolfo: piacque per la pienezza e la morbidezza del timbro, per la naturalezza e giustezza 
dell’agire” (Giulio Confalonieri su “La Patria”); “Va segnalato il basso Giuseppe Modesti che ha 
cantato in modo esemplare, facendosi ammirare anche per il timbro pieno e caldo della voce” (Vice 
sul “Corriere Lombardo”). 
L’artista cremonese si emozionava quando aveva modo di ricordare quella Sonnambula: la grande 
arte di Maria Callas; l’elevata maestria di Bernstein; i preziosi consigli dispensatigli da Visconti riguardo 
al modo di muoversi sul palcoscenico. 
Di quella rappresentazione del capolavoro di Vincenzo Bellini esiste testimonianza discografica.

testo a cura di 
Evelino Abeni
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La Sonnambula 
di Vincenzo Bellini (1801 - 1835)

Prima Rappresentazione: Milano, Teatro Carcano, 5 marzo 1831

LA TRAMA
Atto primo. In un villaggio tra le montagne svizzere, contadini e contadine festeggiano le nozze di 
Amina, un’orfanella adottata da Teresa, padrona del mulino, con Elvino, un giovane possidente. Lisa, 
l’ostessa del villaggio, è l’unica persona triste in mezzo a tanta gioia, poiché ama Elvino e sa che sta per 
perderlo. Alessio, innamorato di Lisa, le fa la corte inutilmente. Amina esce dal mulino accompagnata 
da Teresa, ringrazia gli abitanti del villaggio, manifestando la sua gioia. Giungono il notaio ed Elvino, 
che si è recato a implorare la benedizione sulla tomba della madre; offre l’anello nuziale ad Amina, 
incapace di trovar parole per esprimere tutta la sua gioia. Si ode il rumore di una carrozza: è il Conte 
Rodolfo diretto al suo castello, che tuttavia accetta l’invito di Lisa a pernottare nel suo albergo prima 
di riprendere il viaggio. Riconosce i particolari del villaggio, che non rivede dai tempi dell’infanzia.  
Al calar della notte Teresa ammonisce il Conte che un fantasma è solito mostrarsi nel villaggio, turbando 
il sonno degli abitanti: il Conte è incredulo, ma tutti confermano il racconto. Si congeda galantemente 
da Amina, suscitando la gelosia di Elvino, ma la fanciulla tranquillizza subito l’innamorato. 
In una stanza dell’albergo, Lisa informa il conte Rodolfo che gli abitanti del villaggio l’hanno ormai 
riconosciuto e si preparano a festeggiarlo. 
Un rumore proveniente dall’esterno li interrompe: Lisa, che non vuol essere sorpresa in compagnia 
del Conte, si allontana perdendoil fazzoletto. Dalla finestra entra nella stanza Amina, che cammina nel 
sonno: il Conte comprende che è lei il fantasma di cui si parla nel villaggio. Non volendo approfittare 
dell’innocente fanciulla, la lascia sola nella stanza, assopita su un sofà. Giungono intanto i contadini 
per rendere omaggio al conte e si accorgono che Amina si trova nella sua stanza; giunge anche 
Elvino, avvertito da Lisa. Amina si sveglia e resta confusa tra le accuse generali: alle sue proteste 
d’innocenza crede solo Teresa, che nel frattempo ha trovato nella stanza il fazzoletto perduto da Lisa. 
Elvino ricusa le nozze, mentre Amina sviene tra le braccia di Teresa. 

Atto secondo. Gli abitanti del villaggio decidono di sottoporre il caso di Amina al Conte Rodolfo. 
La fanciulla tenta invano di convincere Elvino, che compiange la propria sorte, della falsità delle 
accuse. Giungono i villici e recano la notizia che il Conte dichiara innocente Amina; ma Elvino reagisce 
con dispetto, togliendo l’anello alla sposa e deplorando, al tempo stesso, di non saperla cancellare dal 
proprio cuore. Nella piazza del villaggio, Lisa gioisce, con disperazione di Alessio, per le sue nozze 
con Elvino, che sta per condurla in chiesa. Giunge al villaggio il Conte Rodolfo e proclama l’innocenza 
di Amina, spiegando che è entrata nella sua stanza camminando nel sonno. Elvino non gli crede, ma 
a sedare il bisticcio giunge Teresa, pregando gli astanti di non far rumore: Amina, per le emozioni, 
si è appena addormentata. Alla notizia che Elvino sta per sposare Lisa, Teresa esibisce il fazzoletto 
perduto dall’ostessa nella stanza del conte: Elvino comprende allora che Lisa mente. 
Compare Amina, sonnambula; tra la costernazione generale cammina su una trave fradicia e si 
avvicina pericolosamente alla ruota del mulino. Parla nel sonno, immaginando d’avere riconquistato 
l’amore di Elvino e guardando il fiore donatole dall’amato. Elvino le infila di nuovo l’anello, la ridesta e, 
fra il tripudio di tutto il villaggio, si riconcilia con lei.

“Ah! tutto è il core!”
di Giulia Sannai

Era il 1830 e al Teatro Carcano di Milano si prospettava una Stagione di Carnevale diversa dalle altre, 
il cui obiettivo principale era diventare i diretti concorrenti della Scala. Il cartellone, infatti, poteva 
vantare prime voci come quelle di Giuditta Pasta e Giovanni Battista Rubini e ben due opere inedite 

dei compositori più in voga del periodo: Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini. Quest’ultimo, già dal luglio 
dello stesso anno, aveva iniziato a comporre, in accordo con il librettista Felice Romani, la partitura di Ernani 
(basato sul dramma di Victor Hugo che tanto aveva impressionato il pubblico di Parigi). Tuttavia, non fu questa 
l’opera che andò in scena nel 1831: il timore per la censura e forse anche la volontà di offrire un soggetto 
in contrasto con il dramma storico donizettiano condussero compositore e librettista verso un’altra scelta. 

Da anni il sonnambulismo, insieme ai fenomeni riguardanti il sogno e l’inconscio, era al centro di una vera 
e propria moda culturale di cui la letteratura offre numerosi esempi, tra cui un ballo pantomimo di Scribe e 
Auber, La Sonnambule, ou L’arrivée d’un nouveau seigneur (Parigi 1827), ma anche una comédie-vaudeville 
dello stesso Scribe e Delavigne. Sono proprio questi titoli le fonti da cui Bellini e Romani attingono per la 
composizione di Sonnambula. 
I personaggi sono uomini e donne di una comunità agreste-pastorale, che vivono la quotidianità delle cose 
concrete, in un apparente locus amoenus dove l’ingenuità può trasformarsi presto in timore del nuovo, del 
diverso e quindi in pregiudizio, lo stesso che sarà in parte causa dell’isolamento della protagonista.
La quiete del villaggio è minacciata da una strana presenza: “In bianco avvolta ~ lenzuol cadente, col crin 
disciolto, con occhio ardente, qual densa nebbia dal vento mossa, avanza, ingrossa ~ immensa par!” (coro, 
atto I, scena VI). Nessuno lo immagina, ma il fantasma è la giovane Amina, che la notte soffre di attacchi di 
sonnambulismo. Nonostante sia ormai prossima alle nozze con Elvino, la protagonista è descritta da Luca 
Zoppelli come «una fanciulla innocente che vive la propria sofferenza in uno stato di alterazione psichica»: 
ella infatti è dotata di una profonda sensibilità che le fa percepire l’inquietudine del rapporto con Elvino e 
la distanza che c’è tra il modo che hanno di concepire l’amore. “Elvin, che rechi alla tua sposa in dono? /I 
miei poderi, la mia casa, il mio nome, /ogni bene di cui son possessore. /E Amina?... /Il cor soltanto.” (atto 
I, scena V). Abbiamo qui, citando Fabrizio Della Seta, «il rapporto tra due diverse concezioni del legame di 
coppia: l’una che lo vede come possesso - dell’uomo sulla donna, naturalmente -, l’altro come dedizione. 
La prima concezione fondamentalmente egoistica, l’altra altruistica». Questo conflitto è centrale poiché 
causa scatenante dei disturbi di Amina, che, logorata dall’ansia, rifugge le proprie paure negli episodi di 
sonnambulismo, del tutto incomprensibili alla rurale comunità montana che non esita a condannarla ed 
escluderla ulteriormente quando viene sorpresa nella stanza del Conte, l’unico che, avendo riconosciuto il 
malessere della giovane, riesce nel finale a portare la verità agli occhi di tutti. Nel momento in cui Elvino è 
capace di riconoscere il suo errore, l’amore può finalmente trionfare.

Il lieto fine è quindi possibile, ma solo grazie ad una crescita interiore e ad una maggiore comprensione 
dell’altro, da parte della comunità verso Amina (che rappresenta l’ignoto e il “diverso”) ma anche tra gli 
innamorati stessi: l’amore che salva è un sentimento che nasce dall’accettazione e compassione reciproca. 
I personaggi si muovono su uno sfondo umile, di bassa estrazione sociale, ma sono mossi da sentimenti 
tragici e affermano in questo la loro dignità morale: nonostante l’ambientazione faccia pensare ad un idillio 
incantato, ebbene questo in realtà viene conquistato a fatica e solamente alla fine. Le passioni umane sono 
dispiegate in tutta la loro potenza, e tra il 1831 e il 2019 la distanza sembra essere scomparsa.



Note Musicali
di Leonardo Sini 

La Sonnambula è considerata, insieme a Norma e I Puritani, uno dei massimi capolavori di Vincenzo 
Bellini. Composta in soli due mesi durante la permanenza del compositore nei pressi del Lago di 
Como, sin dalla prima rappresentazione del 1831 al Teatro Carcano di Milano, ottenne un clamoroso 
successo. 
Il libretto di Felice Romani, poeta con cui Bellini instaurò un’intensa collaborazione artistica, ci trasporta 
in un’atmosfera bucolica. La vicenda è ambientata in un villaggio svizzero, le cui ampie tinte pastorali 
e gli avvenimenti della vita campestre si riflettono nella musica di Bellini sin dalle prime note della 
partitura. Ne sono esempi il richiamo dei corni (tradizionalmente associati alla natura e ai segnali della 
caccia) all’inizio dell’opera, il suono della banda fuori scena che evoca, come indicato in partitura, 
lontani “suoni pastorali”, o ancora il “suono delle cornamuse”, reso da due corni in lontananza subito 
dopo l’arrivo del conte Rodolfo, che richiama alla mente gli ampi spazi aperti della montagna. 
L’atmosfera campestre non è tuttavia dipinta tramite il semplice impiego di sonorità ad effetto. La 
purezza della melodia, il ritmo semplice degli interventi corali e il dialogo frequente tra i solisti e il 
coro dei contadini, sono tutti gli elementi che insieme concorrono a formare il carattere e il clima 
caratteristici di quest’opera. 
Con La Sonnambula, Bellini raggiunge a pieno la sua maturità stilistica. Ne sono massima espressione 
le linee vocali profondamente ispirate, caratterizzate da ampie melodie sostenute da un raffinato 
accompagnamento orchestrale, nonché la grande espressività dei recitativi. 
Momento di particolare intensità è la celebre aria Ah, non credea mirarti alla fine dell’opera, in 
cui Amina, colta da sonnambulismo e in un’atmosfera quasi mistica, esprime il proprio dolore per 
l’abbandono dell’amato Elvino. La sublime melodia e la forte tensione drammatica rendono quest’aria 
uno dei momenti più suggestivi nel corso di tutta l’opera. 
La scrittura vocale, che rispecchia i canoni stilistici del belcanto, oltre ad essere caratterizzata da 
fluenti melodie, fa ampio uso, più che ogni altra opera belliniana, di fioriture e virtuosismi. 
Queste particolarità dovettero adattarsi molto bene alle qualità vocali di Giuditta Pasta, uno dei più 
celebri ed acclamati soprani del tempo, e del tenore Giovanni Battista Rubini, rispettivamente primi 
interpreti dei ruoli di Amina ed Elvino e per i quali Bellini concepì la nuova opera. 
La particolare forza espressiva del canto, il colore orchestrale leggero e brillante e l’atmosfera sognante, 
quasi immaginaria, della vicenda, concorrono a rendere La Sonnambula un’opera incredibilmente 
affascinante, ricca di sottigliezze e sfumature, che con il suo carattere distintivo occupa un posto unico 
in tutta la produzione belliniana.

Note di regia 
di Raúl Vázquez

C´è qualcosa di misterioso e sconosciuto in colui che è ‘sonnambulo’, un qualcosa che può suscitare 
curiosità e timore al medesimo tempo, almeno in quell’idea di persona che non si sveglia, percorre la casa 
in silenzio, con pensieri perduti nell’universo dei sogni, e che non è opportuno destare di sorpresa. 
In tutte le diverse discipline artistiche quest’enigmatica figura ha ispirato quadri, pellicole 
cinematografiche o, in questo caso, un’opera, in cui il sonnambulismo gioca un ruolo chiave, ed 
esercita quel fascino per un mondo, che puó essere visto, ma non completa mente compreso. 
La scrittura drammatica e quella musicale riescono a fondere tutti gli elementi, che si rac chiudono 
attorno alle passioni umane, su due livelli: la realtà e lo stato onirico, che con vivono in Amina, nel 
sonnambulismo. 
Partendo dall’analisi dell’opera e del libretto per affrontare la messa in scena, ho concluso che tutto 
l’ambiente romantico del sogno, con attimi talvolta surreali, doveva essere trat tato con cura, senza 
alterarne l’essenza, cercando di trasmettere verità nei personaggi, e di approfondire sentimenti ed 
emozioni, sempre giocando con l’idea di un realismo fia besco che permea tutto. 
Al momento di disegnare lo spazio scenico, ho pensato ad uno scorcio elegante, con personalità, che 
giocasse con il paesaggio bucolico e misterioso presente nella trama. 
Ho desiderato che fin dal primo momento le Alpi, dove la vicenda è ambientata, avessero un ruolo 
da protagonista, a rafforzare l’immagine di un contesto idilliaco, che viene tras formato dal susseguirsi 
degli avvenimenti, e dallo svolgersi dell’opera, come un altro per sonaggio. 
Ho cercato di ricreare un ambiente bucolico, che potesse veramente essere un’oasi di pace e dove 
l’innocente storia di amore potesse trovare la giusta ambientazione senza forzature. 
Ho giocato con uno spazio che ci conduce alle porte di un lussuoso ma vecchio Hotel di montagna, un 
ritiro isolato dal mondo, ma epicentro della vita sociale del paese e dove approdano visitatori da ogni 
dove a ricercare la pace.
Ho voluto evitare luoghi comuni già praticati e fuggire da qualsiasi folklore, prendendo spunto da un 
contesto storico e da una visione ben precisa. Questo mi ha portato dopo la Prima Guerra Mondiale, 
dove la politica di neutralità praticata dalla Svizzera rese la zona rifugio per gli abitanti dei Paesi 
vicini: un’epoca elegante, dove poter giocare con elementi architettonici gradevoli e stilizzati. In 
questo contesto di pace alpina, ci appare un gruppo di personaggi innocenti, che vivono senza troppe 
preoccupazioni, in una felice routine, che verrà interrotta dall’arrivo di uno sconosciuto, il Conte, da al 
di là delle fron tiere che isolano e proteggono il paese. 
Ho lavorato all’idea di un’Amina, il personaggio più innocente e puro, in armonia con la natura che 
la circonda e capace di influire su questa, attraverso la sua tristezza. La natura è stata immaginata 
come elemento vivo in continua evoluzione: da affresco sulle mura dell’Hotel, ritratta in modo artistico 
e artificiale, si trasformerà nel momento stesso della rottura drammatica, frantumando lo spazio creato 
dall’uomo, per espandersi, con una vegetazione che crescerà e sovrasterà, rendendo lo spazio umano 
trascurato. Il bosco diverrà personaggio all’interno del dramma. Dopo il confronto tra Elvino ed Amina 
ed il rifiuto, una tempesta di emozioni precederà l’ultima scena dell’opera, dove il paesaggio verrà 
completamente devastato, come la nostra protagonista ed il suo mondo.
Fonte di ispirazione è stato il lavoro fotografico su palazzi abbandonati di Rebecca Bathori, dove la 
decadenza di luoghi di antico splendore, divenuti rovine, ha suggerito l’idea romantica che cercavamo.
Il pubblico troverà un’esperienza estetica che intende valorizzare la vera protagonista di quest’opera: 
la bellissima partitura composta dal maestro Bellini, per il godimento degli spettatori di oggi.



Leonardo Sini 

Nato a Sassari nel 1990, Leonardo Sini inizia gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica 
“L. Canepa” diplomandosi in tromba nel 2009. Si perfeziona in seguito presso la Royal Academy 
of Music di Londra dove consegue il Master of Arts nel 2013. A Londra intraprende lo studio della 
direzione d’orchestra con Sian Edwards e collabora con diverse orchestre esibendosi fra le altre 
nella prestigiosa Royal Festival Hall. Nel 2015 si trasferisce in Olanda dove approfondisce gli studi di 
direzione con Jac van Steen, Ed Spanjaard e Kenneth Montgomery nel National Master of Orchestral 
Conducting, un prestigioso programma del Royal Conservatoire dell’Aia e Conservatorium van 
Amsterdam, conseguendo il Master nel 2017.
Vincitore del Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale di direzione d’orchestra Georg Solti, 
si sta rapidamente affermando nel panorama musicale europeo come uno dei più promettenti direttori 
della sua generazione. Negli ultimi anni ha collaborato come direttore ed assistente con numerose 
orchestre e teatri d’opera europei, sul podio della Netherlands Philharmonic Orchestra, Residentie 
Orkest, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Teatro Volksoper di Vienna, Noord Nederlands Orkest, 
Netherlands Symphony Orchestra, Opera Nord di Leeds, Ulster Orchestra (Belfast), Philharmonie 
Zuidnederland, Orchestra del XVIII secolo, Bochumer Symphoniker. Al 2017 risale il debutto operistico 
ad Amsterdam con La Bohème di Giacomo Puccini, con la Netherlands Philharmonic Orchestra e il 
Dutch National Opera Chorus. Nel dicembre 2017 la vittoria al prestigioso Concorso Internazionale 
di direzione d’orchestra Georg Solti, lo porta a dirigere l’Orchestra dell’Opera di Stato Ungherese, 
l’Orchestra Filarmonica di Győr e la Pannon Philharmonic Orchestra esibendosi al Teatro Erkel di 
Budapest ed al Kodály Centre di Pécs.
Nella stagione 2018/19 il suo debutto sul podio di numerose orchestre liriche e sinfoniche tra cui 
l’Opera di Stato Ungherese a Budapest, la Netherlands Symphony Orchestra, Teatro Petruzzelli 
di Bari, Hungarian Symphony Orchestra, Szolnok Symphony Orchestra, Circuito Lirico Lombardo, 
Maggio Musicale Fiorentino e Teatro Carlo Felice di Genova.

Raúl Vázquez 

Nato a Bilbao, si laurea in comunicazione audiovisiva e si specializza in regia. La sua carriera artistica 
comincia al Teatro Campoamor in Oviedo, dove collabora accanto ad importanti registi: Robert 
Carsen, David Alden, Emilio Sagi e Graham Vick. Successivamente lavora come assistente alla regia 
con Mario Pontiggia, Miguel dell’Arco, Joan Anton Rechi, Cesare Lievi, Paco Azorín e Nicola Berloffa, 
in prestigiosi teatri e festival: il Teatro de la Maestranza in Seville, il Gran Teatre del Liceu, il Festival 
Mozart a La Coruña, il Festival Castell Peralada e al Teatro Municipal di Santiago del Cile e al Teatro 
Mayor di Bogotá. Nel 2016, è regista per Los Elementos, un’opera barocca di Antonio Literes, con il 
Musica Fiorita Ensemble diretto da Daniela Dolci, prima al VIII Ancient Music Meeting a Villa de Leyva 
in Colombia e poi all’Auditorium Fabio Lozano a Bogotá. 
Nel 2017, nell’ambito del Family Opera all’Opera di Tenerife, adatta e crea la regia de Les contes 
d’Hoffmann di Offenbach. Tra i suoi prossimi impegni per la stagione 2019-20: una nuova produzione 
de El gato montés all’Opera de Tenerife; La del manojo de rosas, alla Spanish Zarzuela, e una tournée 
con La Sonnambula, con avvio all’Opera de Las Palmas con Jessica Pratt e poi in Italia, con debutto 
al Teatro Sociale di Como, poi al Teatro Ponchielli di Cremona e infine al Teatro Sociale di Bergamo.
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