


Tullio Serafin
Direttore d'orchestra
Rottanova di Cavarzere (Ve), 1 settembre 1878

Nacque a Rottanova di Cavarzere (Venezia) e a 11 anni si trasferì a Milano, dove suonò la viola
nell’orchestra del Teatro alla Scala diretta da Arturo Toscanini, divenendone poi il vice. A meno
di vent’anni debuttò come direttore ne L’elisir d’amore con lo pseudonimo di Alfio Sulterni.
Quando Toscanini decise di trasferirsi a New York, prese il suo posto come direttore musicale
della Scala. Mantenne questo incarico dal 1909 al 1918, con un intervallo fra il 1914 e il 1917
durante la prima guerra mondiale. Tornò poi brevemente dal 1946 al 1947.

Successivamente entrò nello staff del Teatro Metropolitan di New York nel 1924 e vi rimase per
oltre dieci anni e 683 rappresentazioni, dopo di che venne nominato Direttore artistico del
Teatro dell’Opera di Roma. Nel corso della sua lunga carriera incise con cantanti lirici di
successo come Rosa Ponselle e Joan Sutherland e con le stesse Maria Callas e Renata Tebaldi .
Diresse l’orchestra dell’Opera di Roma nell’incisione dell’Otello con il tenore Jon Vickers nel
1960. Serafin ampliò sempre il suo repertorio dirigendo le prime rappresentazioni di opere di
compositori contemporanei come Alban Berg, Paul Dukas, e Benjamin Britten

Diresse anche nuove opere di importanti compositori italiani e americani come Franco Alfano,
Italo Montemezzi, Deems Taylor e Howard Hanson.

Nella sua lunga carriera Tullio Serafin sviluppò un vastissimo repertorio operistico,
comprendente 243 opere liriche, spaziando da Bellini, Rossini e Donizetti fino a compositori
del XX secolo. Egli godette anche della reputazione di talent scout delle più giovani e
promettenti voci della lirica del tempo. La sua maggiore scoperta fu senz’altro quella della
cantante greca Maria Callas, sebbene amasse ripetere che gli unici fuoriclasse che avesse
conosciuto erano Rosa Ponselle, Enrico Caruso e Titta Ruffo. Fu Serafin a riportare alla luce,
nel XX secolo, un’opera come la Norma, di Vincenzo Bellini, dopo averla fatta studiare per due
anni a Rosa Ponselle.
Molte delle opere da lui dirette sono state trasmesse alla radio nell’epoca d’oro di questo media
– gli anni trenta e quaranta – e il suo impegno in questo senso è testimoniato dalla
partecipazione, come interprete di se stesso, nel film del 1940 diretto da Giacomo Gentilomo e
dedicato alla EIAR Ecco la radio!.

Rimase un suo merito particolare e perfino un atto di coraggio culturale la rappresentazione
del Wozzeck di Alban Berg, diretto da lui per la prima volta in Italia, a Roma, nel 1942.

Dopo una lunghissima carriera durata ben sei decenni, paragonabile a quella di Arturo
Toscanini (diresse sia Enrico Caruso sia Luciano Pavarotti), morì a Roma il 3 febbraio 1968.
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ore 21

Teatro Olimpico
Manuela Custer: Recital dedicato a Tullio Serafin

Mezzosoprano Manuela Custer
Pianoforte Raffaele Cortesi

Programma

Ildebrando Pizzetti (Parma, 20 settembre 1880 – Roma, 13 febbraio 1968)
San Basilio (poesia popolare greca tradotta da Niccolò Tommaseo, 1912)
La madre al figlio lontano (Romualdo Pàntini, 1910)
Oscuro è il ciel (Giacomo Leopardi – dal greco di Saffo, 1933)
I pastori (Gabriele D’Annunzio, 1908)
Erotica (Gabriele D’Annunzio, 1911)
Le Danze per pianoforte da La Nave (Gabriele D’Annunzio, 1908)
La danza dei sette candelabri – La danza votiva della faledra

Italo Montemezzi (Vigasio, 4 agosto 1875 – Vigasio, 15 maggio 1952)
Cessate il grido, o uomini! (da La Nave, Gabriele D’Annunzio, 1918)

Francesco Paolo Tosti (Ortona, 9 aprile 1846 – Roma, 2 dicembre 1916)
Quattro canzoni d’Amaranta (Gabriele D’Annunzio, 1907)
Lasciami! Lascia ch’io respiri
L’alba sepàra dalla luce l’ombra
In van preghi
Che dici, o parola del Saggio?

Gian Francesco Malipiero (Venezia, 18 marzo 1882 – Treviso, 1 agosto 1973)
I Sonetti delle Fate (Gabriele D’Annunzio, 1914)
Eliana
Mirinda
Melusina
Grasinda
Morgana
Oriana –Oriana infedele

Ildebrando Pizzetti
Le quai du port de Famagouste ( Trancription de concert par
Mario Castelnuovo Tedesco – da La Pisanella, Gabriele D’Annunzio, 1919)

Francesco Paolo Tosti
En Hamac! tempo di valzer (Gabriele D’Annunzio, 1882)
(d’après “La valse de Parisiennes” de J.Burgmein –
Imitation francaise de Paul Solanges)
Buon Capo d’Anno (Gabriele D’Annunzio, 1882)
Per morire (Gabriele D’Annunzio, 1892)



Ildebrando Pizzetti

San Basilio
Poesia popolare greca tradotta da
Niccolò Tommaseo

San Basilio viene di Cesarea:
Porta scarpe di bronzo e ferree vesti.
"Basilio mio donde vieni e dove scendi?"
"Dal maestro vengo, e a mia madre vo,"
"Se vieni dal maestro, dicci l'abbiccì.
E al pastorale s’appoggiò per dire l’abbiccì.
E il pastorale era verde, e gettò un ramo,
Un ramo con fronde d'oro, trapunto in argento.

La madre al figlio lontano
Romualdo Pàntini dalle
“Cantilene all’aria aperta”

O figlio, figlio, in che mondo ti trovi?
Da quanti mesi qua sola t'aspetto!
Ogni mattina riguardo il tuo letto:
È sempre intatto coi lenzoli novi
Ed ogni sera mi rimetto a farlo
E lungamente ti sorrido e parlo.
E come spiego i candidi lenzoli,
Dico che tanta pace ti consoli.
Scuoto i cuscini, li dispongo e dico:
L'amor più bello e il più fedele amico!
E poi rincalzo sotto le coperte:
Così d'argento sette sacchi e sette!
O figlio, figlio, nel tuo letto bianco
Torna una notte sola a riposare:
Forse dormi sui monti o lungo il mare:
Ti manca un letto quando sei più stanco.
E il tuo bel letto lo ritrovo intatto,
E dentro il petto mi ribevo il pianto.
Ma questa sera son tranquilla,
Sento che torni a casa e dormi nel tuo letto.
Accendi il lume, fermati un momento,
Guarda il cuscino bello di merletto.
L'ho rinnovato quando mi sei nato:
Pel tuo ritorno, figlio, l'ho serbato.

Oscuro è il ciel
Giacomo Leopardi dal greco di Saffo

Oscuro è il ciel;
Nell'onde la luna già s'asconde
E in seno al mar le Plejadi
Già discendendo van.
È mezzanotte,
E l'ora passa frattanto,
E sola qui sulle piume
Ancora veglio ed attendo in van.

I Pastori
Gabriele D’Annunzio dai “Sogni di terre lontane”

Settembre, andiamo. É tempo di migrare.
Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori
Lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
Scendono all'Adriatico selvaggio
Che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti
Alpestri, che sapor d'acqua natìa
Rimanga nei cuori esuli a conforto,
Che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d'avellano.

E vanno pel tratturo antico al piano,
Quasi per un erbal fiume silente,
Su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
Conosce il tremolar della marina!

Ora lungh'esso il litoral cammina
La greggia. Senza mutamento è l'aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
Che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciacquìo, calpestìo, dolci romori.

Ah perchè non son io co' miei pastori?

Erotica
Gabriele D’Annunzio

Ondeggiano i letti di rose
Ne li orti specchiati da 'l mare
In coro le spose con lento cantare
Ne 'l talamo d'oro sopiscono il sir.

Da l'alto scintillan profonde
Le stelle su 'l capo immortale;
Ne 'l vento si effonde quel cantico e sale
Pe 'l gran firmamento che incurvasi a udir.

Ignudo le nobili forme
Consparso d'un olio d'aroma,
L'amato s'addorme: la sua dolce chioma
Par tutta di neri giacinti fiorir.

Discende dai cieli stellanti
Un fiume soave d'oblio.
Le spose, pieganti su 'l bel semidìo,
Ne bevon con lungo piacere il respir.

Italo Montemezzi

La Nave
Gabriele D’Annunzio ridotta da Tito Ricordi

Aria di Basiliola

“Cessate il grido o uomini!”
Cessate il grido, o uomini, cessate il grido!
Odimi, Principe del Mare.
Incompiuto sarebbe il tuo trionfo, per certo,
se nom fosse celebrato da me, dalla mia voce.
Mi conosci? Io sono dei Faledri D’Aquileia,
la figlia d’Orso, dell’Antecessore.
E danzerò la danza di vittoria, o Gràtico, per te!
La figlia d’Orso t’adornò con arte reale il seggio.
e gli occhi tuoi, velati dell’ebbrezza, non videro.

Non vedi tu, là nell’ombra?
Quattro dei Faledri sono; e tu li consoci.
Io li offro al tuo trionfo
E me che son bella offro al vincitor.
Còrdula, Sima, datemi il mio pettine d’oro
e la zona tutti di bisanti
Còrdula, stendi il drago a piè del seggio
ch’io danzo su la porpora.
E tu Sima, cerca nel fondo dell’arsella.
sotto le belle vesti v’è una bella spada.
Eccola è questa.
E datemi una fiaccola!
Con la spada e la fiaccola si danza la danza di
vittoria.



Francesco Paolo Tosti

Quattro canoni d’Amaranta
Gabriele D’Annunzio

Lasciami! Lascia ch'io respiri
Lasciami! Lascia ch'io respiri, lascia
ch'io mi sollevi! Ho il gelo nelle vene.
Ho tremato. Ho nel cor non so che ambascia...
Ahimè, Signore, è il giorno! Il giorno viene!

Ch'io non lo veda! Premi la tua bocca
su' miei cigli, il tuo cuore sul mio cuore!
Tutta l'erba s'insànguina d'amore.
La vita se ne va, quando trabocca.

Trafitta muoio, e non dalla tua spada.
Mi si vuota il mio petto, e senza schianto.
Non è sangue? Ahi, Signore, è la rugiada!
L'alba piange su me tutto il suo pianto.

L’alba separa dalla luce l’ombra
L’alba separa dalla luce l’ombra
E la mia voluttà dal mio desire.
O dolce stelle, è l'ora di morire.
Un più divino amor dal ciel vi sgombra.

Pupille ardenti, O voi senza ritorno
Stelle tristi, spegnetevi incorrotte!
Morir debbo. Veder non voglio il giorno,
Per amor del mio sogno e della notte.

Chiudimi, O Notte, nel tuo sen materno,
Mentre la terra pallida s'irrora.
Ma che dal sangue mio nasca l'aurora
E dal sogno mio breve il sole eterno!

In van preghi, in vano aneli
In van preghi, in vano aneli,
in van mostri il cuore infranto.
Sono forse umidi i cieli
perché noi abbiamo pianto?

Il dolor nostro è senz'ala.
Non ha volo il grido imbelle.
Piangi e prega! Qual dio cala
pel cammino delle stelle?

Abbandónati alla polve
e su lei prono ti giaci.
La supina madre assolve
d'ogni colpa chi la baci.

In un Ade senza dio
dormi quanto puoi profondo.
Tutto è sogno, tutto è oblìo:
l'asfodèlo è il fior del Mondo.

Che dici, o parola del Saggio?
Che dici, o parola del Saggio?
"Conviene che l'anima lieve,
sorella del vento selvaggio,
trascorra le fonti ove beve."

Io so che il van pianto mi guasta
le ciglia dall'ombra sì lunga...
O Vita, e una lacrima basta
a spegner la face consunta!

Ben so che nell'ansia mortale

si sfa la mia bocca riarsa...
E un alito, o Vita, mi vale
a sperder la cenere scarsa!

Tu dici: "Alza il capo; raccogli
con grazia i capelli in un nodo;
e sopra le rose che sfogli
ridendo va incontro all'Ignoto.

L'amante dagli occhi di sfinge
mutevole, a cui sei promessa,
ha nome Domani; e ti cinge
con una ghirlanda più fresca."

M'attende: lo so. Ma il datore
di gioia non ha più ghirlande:
ha dato il cipresso all'Amore
e il mirto a Colei ch'è più grande,

il mirto alla Morte che odo
rombar sul mio capo sconvolto.
Non tremo. I capelli in un nodo
segreto per sempre ho raccolto.

Ho terso con ambe le mani
l'estreme tue lacrime, o Vita.
L'amante che ha nome Domani
m'attende nell'ombra infinita.

Gian Francesco Malipiero

I Sonetti delle Fate
Gabriele D’Annunzio

Eliana
Dorme a notte il palagio d'Eliana,
Simile a un dòmo gotico d'argento.
Or, ne la luce senza mutamento,
Pare un fragile incanto di Morgana.
Armoniosa come uno stromento
Apresi a torno l'alta ombra silvana;
Ed a piè de la scala una fontana
Singhiozza in ritmo ne 'l silenzio intento.
A torme a torme candidi paoni
Lenti, silenti come neve in aria,
Discendono su l'agili ringhiere.
Sono le spose morte di piacere,
Che tentan la dimora solitaria.
E il bosco è pieno d'implorazioni.

Mirinda
Mirinda e il fido, ne l'occulta stanza
Adagiati su' troni orientali,
Dilettansi a gittar lucidi strali
Sotto i piè d'un fanciul nudo che danza.
Un grande e bianco augello, a passi equali,
Carico d'otri, sparge in abondanza
Acque d'ambra d'insolita fragranza
Sui marmi che dan lume ai penetrali,
"Vedrem fiori, com' ampie urne fiorire;
Berremo un vin ne' puri alvi de' frutti;
E guarderemo entro smeraldi il sole."
Dice Mirinda. E il tremulo nitrire
De' liocorni e il murmure de' flutti
Si mescono a le sue lente parole.

Melusina
Guarda, assisa, la vaga Melusina,
Tenendo il capo tra le ceree mani,



La Luna in arco da' boschi lontani
Salir vermiglia il ciel di Palestina.
Da l'alto de la torre saracina,
Ella sogna il destin de' Lusignani;
E innanzi al tristo rosseg(g)iar de' piani,
Sente de 'l suo finir l'ora vicina.
Già, già, viscida e lunga, ella le braccia
Vede coprirsi di pallida squama,
Le braccia che fiorian sì dolcemente.
Scintilla inrigidita la sua faccia
E bilingue la sua bocca in van chiama
Poi che a 'l cuor giunge il freddo de 'l serpente.

Grasinda
Dorme Grasinda in mezzo a' suoi tesori,
Ove l'incanto un sonno alto le impose.
E l'intima dolcezza de le cose
Ver lei migra in assai vaghi romori.
Fremono a torno li alberi canori,
Da la grande armonia piovendo rose
Quasi che pre virtù misteriose
Si rispandano i suoni in rari fiori.
Lento il corpo ne 'l sonno a 'l ritmo cede;
Compongonsi le membra agili in arco
E prendon forma di lunata lira.
Si tendono le chiome argute al piede
Facendo strano a' due pollici incarco;
E su tal corda l'anima sospira.

Morgana
Or tremule, su i mar e su le arene,
Crescon ne la lunare alba le imagi:
Materiati d'oro alti palagi
E torri ingenti assai più che Pirene.
Salgono scale in luminose ambagi
Con inteste di fior lunghe catene.
Come navi in balìa de le sirene,
Ondeggiano le pendule compagi;
Poi che Morgana, in dolce atto giacente
Ne 'l letto de la nube solitaria,
Quasi ebra di quel suo divin lavoro,
Ama, seguendo un carme ne la mente,
Cullare de le man languide a l'aria
La città da le mille scale d'oro.

Oriana-Oriana infedele
Oriana tenea l'incantamento.
Giacean, ebri d'assai dolci veleni,
Ne l'antro i prodi; e larga di sereni
Sogni la Luna era a l'umano armento.
Pascean su 'l limitare i palafreni
Meravigliosi, li èmuli de 'l vento:
Battean la lunga coda in moto lento
A la coscia, e nitrian per li alti fieni.
Giunse Amadigi a l'antro solitario,
Tutto de l'armi splendide vestito;
E tre volte sonò, ne 'l muto orrore.
Quindi, rompendo il magico velario
Che l'edera tessea, con quell'ardito
Gesto egli prese ad Oriana il cuore.

Quando Amadigi con l'eterna amante
Giunse a l'isola Ferma (auree ne 'l giorno
Lucean le mura ed i verzieri in torno
Aulivano), le porte d'adamante
S'apriron mute e gravi, a 'l suon de 'l corno,
Ma, lasciando Oriana a Floridante,
Il Donzello del mare, almo e raggiante,
Penetrò solo ne 'l divin soggiorno.
Disse a la donna il bel sir di Castiglia:

Ahi che troppo di te m'arse il desio!
Or tu m'odi! E la trasse ai labirinti
Mago ne l'aria odore di jacinti
Vinse Oriana de 'l soave oblio.
Ridea Lurchetto in sua faccia vermiglia.

Francesco Paolo Tosti

En hamac!
Tempo di Valzer
(d’après “Le valse des Parisiennes” di J. Burgmein,
Imitation française de P. Solanges)
Gabriele D’Annunzio

J'entends tomber des branches
Sur mon front un murmure voilé,
Déjà de teintes blanches
L'aube éclaire un segmente étoilé;

Un sylphe, sur la grève,
Me poursuit de regards anxieux,
Et comme dans un rêve,
Au loin j'entends un chant pur et mystérieux.

"Viens, femme blonde,
La mer profonde
Cache un amour délicieux!"

De l'arbre qui se penche
Le parfum a passé sur mon front,
Et dans la teinte blanche
La clarté de la lune se fond;

Dans une douce extase
J'ai senti, frissonnante d'émoi,
Sous mon voile de gaze,
Un haleine de feu qui se pose sur moi.

Déjà les flots d'opale
Ont frémi - tout est silencieux.
Puis l'aube triste et pâle
A chassé les étoiles des cieux.

Le sylphe de la grève
N'est plus rien qu'un fantôme effacé,
Et comme après un rêve,
Au loin j'entends encore un sanglot cadencé.

"O Vierge rose!
A la nuit close
Songe parfois au coeur blessé!"

Les branches parfumées
On vibré sous l'haleine du vent,
Des flèches enflammées
Ont rayé le ciel rouge au levant;

Sur ma prison fleurie
Est tombé le manteau d'or du jour:
Adieu ma rêverie,
Adieu bonheur perdu d'un beau songe d'amour!



Buon Capo d’Anno
Gabriele D’Annunzio

O dame che le Folgori degli occhi
nell'ombra del cappello ampio temprate,
e da la gonna stretta su i ginocchi
gli stivalini lucidi mostrate,

Il Capitan galante oggi vi piglia
un dolce atteggiamento da Sordello,
Prova le cinque corde, si scompiglia
un po' la chioma e canta lo stornello:

"Foglie di rose,
O signorine da l'amore accese,
Io v'auguro di cuor che siate spose.
O signorine da l'amore accese,
Io v'auguro di cuor che siate spose,
Foglie di rose."

Ahi! forse inarcherete un po' la bocca
a un soave sbadiglio, o mie signore:
lo so, lo so, per voi la filastrocca
solita, già, dev'essere un orrore...

ma il Capitan galante oggi vi piglia
un dolce atteggiamento da Sordello,
Prova le cinque corde, si scompiglia
un po' la chioma e canta lo stornello.

"Stami di giglio,
A voi signore quel che v'ha di meglio:
Per l'anno nuovo un angelo di figlio.
A voi signore quel che v'ha di meglio:
Per l'anno nuovo un angelo di figlio.
Stami di giglio."

Per morire
Gabriele D’Annunzio

Se ancora col più dolce
tuo sorriso mi ripeti che tutta
la tua vita è in questo amore,
io leggo un'infinita stanchezza
ne' tuoi occhi, nel tuo viso.

Ancora, è dolce il tuo mentire,
ma è vano. Anima mia,
sai anche tu che questo amore basta
per morire ma per vivere omai
non basta più!

Se mi ripeti che per te l'aurora
è la mia fronte
e che ne le mie chiome è l'essenza
dei boschi, io tremo come una fanciulla
e m'abbandono ancora.

Ancora, è dolce il tuo mentire,
ma è vano. Anima mia,
sai anche tu che questo amore basta
per morire ma per vivere omai
non basta più!

In basso a sinistra: Particolare della Lettera di
GF Malipiero indirizzata a Tullio Serafin,
ANNO???. Arhcivio storico Tullio Serafin.
In basso a destra: Particolare della Lettera di G
D'Annunzio indirizzata a Tullio Serafin, 1912,
Archivio storico Tullio Serafin.






