




Giacomo Puccini (Lucca, 1858 – Brussels, 1924)

IL TABARRO
Opera in one act - Libretto by Giuseppe Adami 

From La Houppelande by Didier Gold
Edition: Casa Ricordi, Milano

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Conductor: Valerio Galli - Chorus Master: Lorenzo Fratini

Recording and Editing: MASClassica Audio Recording - Claudio Speranzini, Antonio Martino

New Staging of the Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
in coproduction with the Teatro del Giglio di Lucca 

and the Teatro Lirico di Cagliari

Recorded at: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
20th and 23rd November 2019

7872 (DDD)

Michele                                                                                            Franco Vassallo
Luigi                                                                                                     Angelo Villari
Il “Tinca” (Tench)                                                                                Antonio Garés 
Il “Talpa” (Mole)                                                                             Eugenio Di Lieto
Giorgetta                                                                                            Maria José Siri
La Frugola (The rummager)                                                            Anna Maria Chiuri 
Song Peddlar                                                                                       Dave Monaco
Two Offstage Voices                                            Thalida Fogarasi, Leonardo Sgroi 
Two lovers                                                         Costanza Fontana, Claudio Zazzaro
Midinettes                                                   Maria Cristina Bisogni, Cristina Pagliai
                                                                                       Sarina Rausa, Elena Bazzo
                                                                              Elisabetta Ermini, Delia Palmieri



Introduzione - O Michele? Michele? (Giorgetta; Michele, Chorus; Luigi; Il Tinca; Il Talpa) 04:26
Eccola la passata! (Luigi; Giorgetta; Il Talpa; Il Tinca) 02:34
Dunque, che cosa credi? (Giorgetta; Michele; Song Peddlar; Midinettes) 02:08
T’ho mai fatto scenate? (Michele; Giorgetta; Song Peddlar; Midinettes) 01:35
O eterni innamorati, buonasera (La Frugola; Giorgetta) 01:00
Se tu sapessi (La Frugola; Giorgetta; Il Talpa; Michele; Luigi; Il Tinca) 03:48
Hai ben ragione (Luigi; Il Tinca; Giorgetta; Il Talpa; La Frugola) 03:38
È ben altro il mio sogno (Giorgetta; La Frugola; Luigi; Il Talpa) 06:13
O Luigi! Luigi! (Giorgetta; Luigi; Michele) 02:56
Dimmi perché gli hai chiesto (Giorgetta; Luigi) 04:57
Com'è difficile esser felici... (Michele; Giorgetta) 01:55
Ora le notti son tanto fresche (Michele; Giorgetta; Two Lovers) 06:58
Nulla!... Silenzio! (Michele) 03:12
T’ho colto! (Michele; Luigi; Giorgetta) 05:01

TOTAL RUNNING TIME 50:31
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IL TRITTICO IN BREVE
di Michele Girardi

Chi aspettando sa che muore
conta ad ore le giornate
con i battiti del cuore.

Tre tinte musicali: colori sparsi su una partitu-
ra ch’è una tavolozza, sinestesia legittima per
tre opere che Giacomo Puccini volle riunire
nella stessa serata, per giustapposizione. Vi
campeggiano un noir parigino in apertura, un
bianco e nero ambientato a Parigi, in piena
contemporaneità, accostato ai pastelli delicati
di un dramma interiore che vede una monaca
suicidarsi in convento “sul finire del
Seicento”, fino ai colori sgargianti di una
vicenda buffa, però anche macabra, ambien-
tata nella Firenze del 1299. Cosa accomuna
questi tre atti unici, che dal presente tornano
indietro nel tempo fino a sprofondare nelle
radici della civiltà italiana, là dove “l’Arno,
prima di correre alla foce, canta, baciando
piazza Santa Croce”?
Morte, morire (variamente declinato) sono ter-
mini che compaiono più volte nei tre atti unici
(oltre trenta ricorrenze complessive), altrettan-
ti pannelli del Trittico, e in momenti decisivi.
Accompagnata da una musica dal sapore
sinistro, la grottesca Frugola nel Tabarro la
sogna come “il rimedio d’ogni male” da
aspettare insieme a suo marito, il Talpa.
Sarebbe garantita per gli amanti clandestini
Giorgetta e Luigi, se Michele li sorprendesse,
ma il tenore preferirebbe morire piuttosto che

la donna rimanesse legata al consorte. E inve-
ce “morto” ci andrà lui “a Rouen [...] nel
fiume!”, gli grida il padrone della barca
ormeggiata su una banchina “in un angolo
della Senna”.
Le monachelle di Suor Angelica rimarranno
fedeli al Signore fin “nell’ora della [loro]
morte”. Ma nel chiostro le recluse non posso-
no avere desideri, che sono “i fior dei vivi, non
fioriscon nel regno della morte”, cioè il con-
vento di clausura dov’è prigioniera la nobile
Angelica. La peccatrice si lascia vivere, impri-
gionata lì dopo che i genitori, vent’anni prima,
erano venuti “a morte...”, come le ricorda la
zia spietata, una Principessa che mentre
prega ode “i morti dolorare e piangere”.
Intanto, ed è l’evento tragico, anche il figlio
del peccato, il bimbo per cui la protagonista è
sopravvissuta sett’anni fra mura anodine, “è
morto [...] senza mamma”.
Invece Lauretta del Gianni Schicchi sarebbe
persino pronta a “buttarsi in Arno”, e più lieve-
mente si strugge e vorrebbe “morir” se non
potesse sposare il suo Rinuccio, mentre un
letto sta sul fondo a destra: sotto le coltri
giace il cadavere del ricco Buoso Donati, che
per salvare l’anima prava ha lasciato tutto ai
frati dell’“opera di Santa Reparata”. Per fortu-
na l’amato padre della giovinetta, Gianni della
“gente nova”, ha un’idea brillante, e fa portar
via “il morto”: s’insedierà al suo posto nel letto
dettando un falso testamento. E tutto andrà
per il meglio, anche se, proprio nel momento in
cui la vicenda sta prendendo la strada giusta, il
piano parrebbe naufragare, quando la campa-
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na “suona a morto” per un moro battezzato.
Ma al dotto medico della prestigiosa “scuola
bolognese” “non è mai morto un ammalato”.
Certo, anzi: chi è morto può risorgere, visto
che lo Schicchi, con pieno titolo, esclama “da
morto son rinato!”. E cos’è, in fondo, la
morte? “è vita bella!”, per Angelica che sem-
bra quasi presagire il suicidio, ed è “pace” per
Michele, che anela alla vendetta e alla morte,
per sé e per l’amante della moglie. Ma se non
fosse morto il loro bambino, sarebbe entrato
in crisi il suo matrimonio? Giorgetta si sareb-
be legata a un altro? E Angelica si sarebbe
“data la morte”? E se Buoso non avesse “reso
il fiato” Lauretta e Rinuccio sarebbero stati
felici, sia pure a danno della reputazione
postuma di Gianni, cacciato all’inferno dal
“gran padre Dante”?

La pace è nella morte!
O sorella, la morte è vita bella!
Da morto, son rinato!

Ecco un motivo che percorre l’intero Trittico,
che è anche, al di là delle rispettive trame dram-
matiche dei suoi pannelli, una comunicazione
del ‘soggetto biografico’, per dirla col grande
musicologo Carl Dahlhaus, uno sguardo meta-
teatrale sul passato che riflette sul presente.
Raccontare sé stesso e le proprie emozioni
attraverso la trama di una narrazione scenica,
com’era accaduto nella Rondine (1917), è una
caratteristica tipica dello stile tardo nell’evolu-
zione del linguaggio drammatico e musicale di
Puccini, che nel 1918, quando Il trittico debuttò

a New York, si avviava verso la conclusione
della sua carriera, giunto sin quasi al passo
estremo - quell’incompiuta Turandot celebrata,
nel 1926, da Arturo Toscanini alla Scala, che la
diresse fino al punto in cui “il Maestro è morto”.
Ne sia prova, nel cuore del Tabarro, l’autocita-
zione ironica, anche se intrisa di comprensibi-
le nostalgia, dell’assolo della sua sartina: “chi
ha vissuto per amore, per amore si morì”
canta il venditore di canzonette - cioè l’autore
stesso! - e i violini primi rispondono intonando
“Sì, mi chiamano Mimì”. Autore che, dopo
aver contemplato con affetto infinito una pro-
tagonista del suo glorioso passato, una suora
martoriata che gli ricorda i tempi di Manon e
Cio-Cio-San, vuol riemergere, rinato, fino alla
licenza declamata nel finale delle tre opere da
Gianni Schicchi, che rompe la finzione e parla
al pubblico: di arte e vita.
Allestire questo capolavoro è un’impresa: alle
difficoltà di ordine pratico (si va dal reperi-
mento di un cast enorme per finire con un
direttore in grado di percepire il respiro unita-
rio delle tre partiture),
si aggiungono infinite suggestioni di secondo
grado. Ma una volta giunti alla meta, “è pur
grande il compenso”, che viene dalla perfetta
aderenza a una massima estetica di Puccini:
“ci sono leggi fisse in teatro: interessare, sor-
prendere e commuovere o far ridere bene”.

Il tabarro: “La pace è nella morte!”
L’elemento che più attrasse Puccini nella
Houppelande di Didier Gold, fu la possibilità del
tutto nuova offertagli dal soggetto di trovare uno
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spunto musicale per rappresentare il fiume che
fa da sfondo all’azione e ne determina la caden-
za. L’importanza di quest’atmosfera è enorme,
anche perché essa si lega alla mise en scene
ancora più strettamente del solito. L’azione
doveva interamente svolgersi in una chiatta
posta al centro del quadro visivo, ma tenuta a
distanza, dove “hanno massima importanza gli
episodi e i dettagli che devono arrivare dal
fondo”: “Frugola, cantastorie e ‘midinettes’, suo-
natore ambulante tutte queste figure debbono o
venire o agire di là, non c’è scampo”, come
scrisse Puccini a Tito Ricordi.
L’attenzione è tutta concentrata su quel barco-
ne, e la ragione diviene chiara non appena si
spalanca il sipario (prima che l’orchestra attac-
chi) e la musica che descrive la Senna comincia
a dipanarsi sulla ripetizione ciclica di figure osti-
nate, a mimare il flusso monotono del corso
d’acqua, inesorabile come il destino e regolare
come lo scorrere del tempo. La pulsazione del
fiume scandisce ciclicamente nella prima parte
del Tabarro la vita di questo mondo di vinti, sca-
ricatori e battellieri. Ma anche quand’essa
scompare non cessa l’identità musicale fra
dramma e ambiente. La Senna, peraltro, torne-
rà di nuovo a fluire durante il monologo che pre-
para la chiusura dell’opera, allorché esplode il
furore delirante del baritono tradito, che imma-
gina di sorprendere l’amante della moglie e di
scaraventarlo nel “gorgo più profondo”.
Un altro tema che, come una spia musicale,
individua l’amore clandestino tra Giorgetta e
Luigi, soprano e tenore, garantisce l’unità
strutturale della partitura. Si tratta di una sem-

plice cadenza perfetta dal sapore sinistro, che
compare brevemente nella prima parte, poco
dopo il brindisi degli scaricatori, e accompa-
gna il sensuale invito alla danza rivolto da
Giorgetta a Luigi, accompagnata da un suo-
natore ambulante d’organetto. Quando si
avvia l’azione che porterà al cruento finale la
sequenza si sostituisce alla musica del fiume,
a partire dal primo furtivo colloquio fra i due
amanti (“O Luigi! Luigi!”).
L’ultimo tema importante della partitura è
legato all’eroe eponimo dell’opera, il tabarro
di Michele: compare quando Giorgetta, a col-
loquio con Luigi, descrive la sinistra fiammella
del loro amore (“Mi pareva di accendere una
stella, | fiamma del nostro amore”) e poco
dopo viene connotato durante la nostalgica
rievocazione del perduto amore, che Michele
rivolge alla moglie (“vi raccoglievo insieme nel
tabarro”). Questo motivo tornerà nelle ultime
battute, con grande effetto, per accompagna-
re l’esodo sanguinario.
Esaminando la struttura dell’opera ci si rende
conto di come Puccini abbia messo a frutto le
sue esperienze di drammaturgo, raggiungen-
do il culmine delle proprie risorse nel sotto-
mettere l’articolazione del dramma a propor-
zioni auree. La prima parte è dedicata alla
presentazione dei personaggi che popolano i
bassifondi parigini. Nella seconda, focalizzata
sull’amore clandestino e sulla nostalgia di
Michele, si avvia l’azione che porterà a un ful-
minante finale a sorpresa, dominato dal dupli-
ce omicidio. A differenza di quanto accade
nella Fanciulla del West, i temi del Tabarro non
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si accalcano febbrilmente aderendo al ritmo
dell’azione suggerendone gli sviluppi, ma
l’assoggettano alle esigenze della forma
musicale, regolarmente articolata in tre ampie
sezioni. Questo procedimento risolve brillante-
mente il problema della concentrazione (postu-
lato dall’atto unico) e inoltre assicura alla parti-
tura un’unità sinora mai raggiunta da Puccini
grazie a un trattamento che riaggiorna fattezze
classiche. Rivolgendo uno sguardo d’insieme
all’opera non può sfuggire la forte corrispon-
denza con una forma sinfonica in tre movimen-
ti: un ampio Maestoso iniziale, un Allegretto
centrale, un Allegro conclusivo con introduzio-
ne sostenuta, corrispondenti a uno svolgimento
della trama articolato secondo lo schema cano-
nico esposizione, peripezia, catastrofe.
Fra i mille stratagemmi e riferimenti sofisticati
della partitura, merita segnalare la musica del-
l’organetto stonato sulla quale Luigi invita l’a-
mante a ballare, che chiama in causa appa-
rentemente Stravinskij e la Valse di
Petrouchka, e pure uno dei più celebri valzer
di Chopin (op. 34 n. 1), e soprattutto l’episo-
dio seguente, che dà conto del Puccini ‘nove-
centesco’, colto ed europeo, in un significati-
vo gioco metateatrale. Quando gli uomini
scendono nella stiva a finire il lavoro, sul
fondo spuntano due musicanti contornati da
un nugolo di sospirose midinettes, come se
fossimo ancora nella Parigi della Bohème.
Mentre il cantante inizia i preparativi per ven-
dere la sua “ultima canzonetta”, si accende
una discussione tesissima fra marito e moglie,
e il tono dei protagonisti si fa vieppiù aspro, in

corrispondenza dei versi del “venditore” che
interferiscono con l’infelicità coniugale dei
due. La musica in scena fornisce un fatuo
contrappeso al concitato recitativo dei prota-
gonisti, sviluppando nel contempo una narra-
zione parallela che è un’altra riflessione d’au-
tore sull’amore e sulla sua stessa vita creativa.
La presa di distanza è più netta, e viene pale-
sata da una disincantata citazione: riprenden-
do in orchestra l’incipit dell’aria della sartina
della Bohème (“è la storia di Mimì”) Puccini
evidenzia con lucido gesto il distacco dal suo
vecchio mondo drammatico, mostrando
un’insospettabile verve autoironica.
A una concezione senz’altro novecentesca del
teatro musicale appartiene Frugola, un perso-
naggio decisamente stravagante, perennemen-
te intenta a rovistare fra i rifiuti (“Se tu sapessi gli
oggetti strani”, la cui melodia percorre la
gamma con spaventosa meccanicità), e che
soprattutto si mostra rassegnata alla morte che
attende nell’a due agghiacciante col marito sca-
ricatore, il Talpa. Puccini sparge a piene mani
tocchi di atmosfera, dunque, creando un
ambiente sonoro e sociale dipinto sin nel detta-
glio, che assorbe nel ritorno della musica del
fiume anche il breve assolo di Luigi, quando
descrive le miserabili condizioni di vita degli sca-
ricatori, fatte di lavoro massacrante, di frustate,
sudore e spasimi amorosi segreti. Anche lo
slancio lirico di Giorgetta ebbra di nostalgia del
natìo sobborgo di Belleville, incarnato dalla più
bella melodia dell’opera (“È ben altro il mio
sogno”), è venato di una malinconia sottile, una
“strana nostalgia”, e non a caso affonda nella
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ripresa della canzone della Frugola all’unisono
col Talpa, dove il loro sogno di quiete si tinge di
macabro nell’ultima immagine dei due poveretti
stesi al sole ad “aspettar così la morte, ch’è
rimedio d’ogni male”.
Il rientro di Michele apre una lunga parentesi
dedicata alla nostalgia di un amore che non può
più tornare, sentimento vieppiù messo in risalto
dal canto malinconico del baritono, una sorta di
ninna-nanna che evoca il tempo della felicità,
quando era vivo il loro bimbo ed egli lo cullava
insieme alla moglie nel suo tabarro - la parola
chiave del dramma compare qui per la prima
volta. Ma quando Giorgetta si dispone a rientra-
re ecco i sospetti, le scuse imbarazzate e l’ulti-
ma invocazione di lui, quasi presago della sorte:
“Resta vicino a me!”. L’immagine dell’uomo
dolce e nostalgico scompare di colpo quando la
moglie rientra in cabina ed egli esclama
“Sgualdrina!”, significativo prologo alla sua azio-
ne violenta. Michele non può far altro che dare
sfogo al suo impotente furore in un monologo
che cresce sino al parossismo, un gorgo che
l’orchestra mima con scale veloci e drammati-
che. L’ambiente fluviale diviene così il luogo sini-
stro ove si consumerà la tragedia.
Michele strangola l’amante della moglie per ven-
detta, ma dietro all’omicidio passionale emerge
uno squallido contesto che determina sia l’adul-
terio sia il delitto. Questo sfondo è un groviglio
inestricabile di conflitti esplosivi, originati da
motivi sociali e biologici, secondo un’ottica di
chiara matrice positivista, per cui non esistono
che gli eventi e le loro cause, svincolati dal giu-
dizio morale. Di tutto è sintomo eloquente l’età

dei personaggi, specificata nel libretto e in parti-
tura, come nella pièce di Gold: Michele ha cin-
quant’anni, sua moglie Giorgetta la metà mentre
l’amante di lei, Luigi, è appena ventenne. Il tradi-
mento ha quindi un crudo movente naturale
nella diminuita attrazione erotica della donna
per il maturo consorte, una realtà su cui lo stes-
so Michele ha riflettuto amaramente nel corso
dell’ultimo colloquio con lei. L’evento sanguino-
so conclude Il tabarro, come nell’accoppiata
verista Cavalleria rusticana-Pagliacci; ma le diffe-
renze nella trattazione del dramma danno al
gesto cruento tutt’altra connotazione. Le tre
vicende sono imperniate sul triangolo, risolto dal
marito tradito che ammazza l’amante, ma solo
Puccini volge uno sguardo approfondito alle
cause della tragedia. Sia Alfio che Canio agisco-
no per tutelare il proprio onore, del quale a
Michele non importa nulla perché agisce in
preda a un raptus, originato dal tormento per la
perdita dell’amore, di un amore che è carne e
sangue e al tempo stesso l’unico motivo di
riscatto da una vita colma di amarezze. La sua
furia omicida è motivata da un’esistenza priva di
luci, immersa nella nebbia della Senna che
avvolge tutti i personaggi dell’opera.
Se Canio ed Alfio, infine, recuperano la loro
dignità vendicando il torto, e si apprestano a
ottenere la comprensione del pubblico, Michele
si degrada nell’omicidio, toccando il punto più
basso quando spalanca il tabarro: gesto tragico
sporcato da un’ironia nera, che non chiede con-
danne o assoluzioni.

Per gentile concessione del Maggio Musicale Fiorentino
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TRAMA
Michele, padrone di un barcone di trasporto
sulla Senna ora ormeggiato a Parigi, contem-
pla il bellissimo tramonto mentre i suoi scari-
catori Talpa, Tinca e Luigi si affrettano a por-
tare a termine la giornata di lavoro. Giorgetta,
moglie di Michele, impietosita dalla loro fatica,
chiede di poter offrire loro un bicchiere di
buon vino, cosa che Michele prontamente
concede. Quando però quest’ultimo cerca di
abbracciarla, lei si ritrae, e Michele, contraria-
to, si avvia verso la stiva e vi scompare.
Mentre gli scaricatori e Giorgetta bevono alle-
gramente, compare un suonatore di organet-
to. Giorgetta inizia a ballare con Tinca, ma
con una scusa Luigi lo spinge via e gli suben-
tra. Giorgetta e Luigi ballano languidamente
abbandonati nelle braccia l’una dell’altro, in
un atteggiamento alquanto rivelatore; infatti,
non appena Michele ricompare si lasciano
frettolosamente.
Inizia una discussione sostenuta tra moglie e
marito sulla prossima partenza della chiatta,
su chi degli scaricatori rimarrà con loro e sul
cattivo umore di Michele, che rimane chiuso
in un silenzio cupo. Sullo sfondo, un venditore
di canzonette cerca acquirenti per l’ultimo
successo, la storia di Mimì, che descrive un
amore che la coppia ha ormai perduto.
Giorgetta avvista Frugola, un personaggio
stravagante che passa le giornate a rovistare
tra la spazzatura in cerca di oggetti curiosi e
che è venuta a prendere il marito, Talpa.
Frugola racconta a Giorgetta della sua vita
semplice assieme al suo gatto Caporale e del

suo sogno di vivere in campagna, attendendo
al sole sul prato di fronte a casa la morte
“rimedio di ogni male”. Giorgetta invece
sogna di poter smettere di andare su e giù per
il fiume e di poter tornare a mettere radici a
Belville, dove sia lei che Luigi sono nati.
Talpa e Frugola si allontanano verso casa,
lasciando Giorgetta sola con Luigi, poiché
Michele è rientrato in cabina. I due amanti
sognano una vita assieme, lontani da un pre-
sente in cui Giorgetta è prigioniera di un mari-
to che non ama più e i loro incontri d’amore
devono svolgersi clandestinamente. Prima
che Luigi se ne vada, si danno appuntamento
anche per quella sera, più tardi. Giorgetta
accenderà un fiammifero come segnale per
Luigi che la via è sgombra.
Torna Michele. L’uomo sa bene che il rappor-
to con Giorgetta è incrinato e cerca di ravvi-
varlo ricordando la passata felicità, quando
chiudeva la moglie e il figlioletto, recentemen-
te scomparso, in un abbraccio protettivo sotto
il suo tabarro; Giorgetta non vuole sentire,
schiva i suoi abbracci e si avvia verso la cabi-
na, con la scusa di essere stanca.
Rimasto solo, Michele medita sul cambiamen-
to della moglie e si chiede con rabbia chi sia
l’uomo che si è frapposto tra loro. Immagina
di cogliere l’amante in flagrante e di trovare
con lui la morte nei gorghi della Senna. Poi si
accascia a sedere e si accende la pipa. Luigi
vede la luce del fiammifero, pensa che sia il
segnale convenuto e sale cautamente sul bar-
cone, ma non appena Michele lo scorge,
capisce e si avventa su di lui. Stringendogli il
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Maria José Siri (Giorgetta) and Franco Vassallo (Michele)

collo in una morsa fatale, costringe Luigi a
confessare; l’uomo lo fa con voce strozzata e
con l’ultimo fiato che ha. Sentendo arrivare
Giorgetta, Michele chiude il suo tabarro attor-
no al corpo senza vita di Luigi, che negli spa-

simi della morte gli è rimasto aggrappato. Lo
riaprirà qualche istante dopo, per mostrare cru-
delmente a Giorgetta il cadavere dell’amante.
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12

Angelo Villari (Luigi) and Maria José Siri (Giorgetta)
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Maria José Siri (Giorgetta) and Anna Maria Chiuri (La Frugola)
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Eugenio Di Lieto (Il Talpa), Anna Maria Chiuri (La Frugola),
Angelo Villari (Luigi) and Maria José Siri (Giorgetta) 
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Maria José Siri (Giorgetta) and Franco Vassallo (Michele)



THE “TRITTICO” AT A GLANCE
by Michele Girardi
(Translated by Daniela Pilarz)

She who knows that death is near,
counts the hours of the day
by the beating of her heart.

Three musical nuances: colours splashed on
a score like on a palette, a genuine synaes-
thesia for three operas that Giacomo Puccini
wanted performed in the same evening, one
after the other. We begin with a Parisian noir,
a black and white set in contemporary Paris;
we pass through the delicate pastel shades of
the inner drama of a nun who commits suicide
in a convent at the end of the 1600s; and end
with the bright colours of a humorous – but
also morbid – story set in 1299 Florence.
What do these three single-act operas, which
from modern times go back to the cradle of
Italian civilization, there where the “Arno
before rushing to the sea, sings as it kisses
Piazza Santa Croce”, have in common?
Death and the verb to die (variously declined)
appear numerous times (over thirty times) in
the three single acts that form as many panels
of the Trittico, and they appear at crucial
moments. On the notes of a sinister-sounding
accompaniment, the grotesque character of
Frugola, in Tabarro, dreams of death as the
“cure to all ills” to be awaited in the company
of her husband Talpa. Death would be
unavoidable for the secret lovers Giorgetta
and Luigi, if Michele caught them, although

Luigi declares he’d rather be dead than see
his beloved wear the fetters of her marriage.
And dead, indeed, he will end up, after
Michele, who owns a barge lying at anchor in
a bend of the Seine, shouts to him that he will
send him “to Rouen [...] as a corpse, floating
in the river!”
The nuns of Sister Angelica wish to remain
faithful to the Lord until “the hour of their
death”. But in a convent, one is not allowed to
have wishes, which are “flowers of the living,
they do not blossom in the kingdom of
death”, that is to say in the cloistered convent
in which the noblewoman Angelica is a cap-
tive. A sinner, she lets the days flow over her,
locked in the convent after her parents, twenty
years before, “died”, as she is reminded by
her ruthless aunt, a Princess who, when she
prays, hears “the dead grieve and weep”. In
the meantime – and this is the pivotal event of
the tragedy – also Angelica’s child of sin, the
son for whom she has survived seven years in
the cloister, “died without his mother”.
In Gianni Schicchi, Lauretta is prepared to
“jump into the Arno” and “die”, if she is not
allowed to marry her Rinuccio, while on a bed
at the back of the scene, on the right, lies the
body of the rich Buoso Donati, who, to save
his black soul, has willed all his wealth to the
friars of the Santa Reparata convent.
Fortunately, the girl’s daddy, Gianni, a “nou-
veau riche”, has a brilliant idea: he has the
corpse put away and slips into bed to take its
place. Impersonating Donati, he dictates a
new, false will. All goes well, even though at
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the crucial moment they fear the plan will fail,
when the church bell announces the “death”
of somebody, who turns out to be a baptized
Moor. But, as the learned physician of the
prestigious “Bologna school” flaunts, “My
patients never die”.
Indeed. As a matter of fact, the dead can rise
again, Schicchi seems to imply when he
exclaims that he feels “like a reborn man!”. And
what, after all, is death? “… but a new, beautiful
life”, for Angelica, who seems to foretell her sui-
cide, and “peace” for Michele, who thirsts for
vengeance and death, for himself and for his
wife’s lover. But had their child not died, would
their marriage have gone into crisis? Would
Giorgetta have found a lover? And had her
child not died, would Angelica have “given her-
self death”? And had Buoso not “given up his
ghost”, would Lauretta and Rinuccio have
found happiness, even though this has caused
the posthumous bad reputation of Gianni, sent
by “our great father Dante” to hell?

Peace is in death!
Oh Sister, death is but a new, beautiful life!
I feel like a reborn man!

This common motif to the three operas of the
Trittico is not only an element of each story
but also a message from the “biographical
subject”, to quote the great musicologist Carl
Dahlhaus, an extra-theatrical glimpse of the
past, which reflects on the present. To speak
about himself and his emotions through the
story of an opera, as in La rondine (1917), is

typical of Puccini’s late style, in the evolution
of his dramatic and musical language. When,
in 1918, Il trittico was premièred in New York,
he was close to the end of his career, which
would be marked by the unfinished Turandot,
celebrated in 1926 by Arturo Toscanini at La
Scala, where he conducted it up to the point at
which the Maestro, passing away, had left it.
Proof of it, in Tabarro, is the ironic – but also
deeply nostalgic – self-quote in the aria of the
midinette: “Those who lived for love, also died
for love”, sings the Song Peddler – which is
like saying the author himself! – and the first
violins reply with “Sì, mi chiamano Mimì”. And
after contemplating with affection a protago-
nist of his glorious past and a tormented nun
reminiscent of the times of Manon and Cio-
Cio-San, at the very end of the three operas
Puccini wants to re-emerge, reborn, until the
farewell lines pronounced by Gianni Schicchi,
who breaks the theatrical make-believe and
speaks to the public: of art and of life.
To stage this masterpiece is a challenge: to
the practical difficulties (finding a very large
cast as well as a conductor who can perceive
the three scores’ common spirit), one must
add the many background suggestions. But
once you reach the goal, “great is the reward”
one receives from a perfect adherence to
Puccini’s aesthetic motto: “there are fixed
laws in the theatre: you must arouse the peo-
ple’s surprise, emotions and laughter well”.

Il tabarro: “Peace is in death!”
The element of Didier Gold’s Houppelande
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that most attracted Puccini was the altogether
new opportunity offered by this subject to rep-
resent, in music, a river, which is what acts as
a backdrop in this plot and determines its
pace. The importance of this atmosphere is
enormous, also because it is linked to the
mise en scene even more tightly than usual.
The action entirely takes place on a barge
placed in the centre of the scene, but at a cer-
tain distance, where “utmost importance have
the episodes and the details that enter from the
back”: “Frugola, the Song Peddler and the
‘midinettes’, the Organ Grinder, they are all fig-
ures that must either enter or act from there,
without fail”, Puccini wrote to Tito Ricordi.
The attention is all focused on that barge, and
the reason for this becomes apparent as soon
as the curtain opens (before the orchestra
begins) and the music describing the Seine
starts to unravel on the cyclic repetition of
ostinato patterns, representing the
monotonous flowing of the river, as inexorable
as destiny and as regular as the flow of time.
The pulse of the river cyclically marks, in the
first part of Tabarro, the life of this world of
vanquished: longshoremen and boatmen. But
even when it disappears, the musical identity
between drama and location does not cease
to exist. The Seine, then, returns to flow dur-
ing the monologue that prepares the ending
of the opera, when the raving fury of the
betrayed baritone explodes and he imagines
to catch his wife’s lover and throw him into the
“deepest whirlpool”.
Another theme, which like a musical indicator

identifies the clandestine love between
Giorgetta and Luigi (soprano and tenor), pro-
vides structural unity to the score. It is a sim-
ple perfect cadence with a sinister flavour,
which briefly appears in the first part, soon
after the longshoremen’s toast, and accom-
panies the voluptuous invitation to dance that
Giorgetta makes to Luigi, on the music provid-
ed by an organ grinder. When the action
approaches its grisly ending, this sequence
replaces the river music, starting from the first,
furtive interaction between the two lovers (“O
Luigi! Luigi!”).
The last important theme of this score is that
of the story’s eponymous hero, Michele’s
cloak: it makes its appearance when
Giorgetta, talking to Luigi, describes the flame
of their love (“Mi pareva di accendere una
stella, | fiamma del nostro amore” - “I thought
I had lit a star, | the flame of our love”); soon
after that, it returns during Michele’s nostalgic
reminiscence of the former love he and
Giorgetta shared (“vi raccoglievo insieme nel
tabarro” - “I would wrap you both in my
cloak”). The motif is then used to great effect
to accompany the bloody ending.
When we examine the structure of this work,
we realize that Puccini put to good use his
experience as a dramatist and reached a high
point, submitting the plot’s articulation to
golden ratio proportions. The first part is ded-
icated to introducing the characters populat-
ing the low places of Paris. The second part,
which focuses on the secret love and on
Michele’s wistfulness, leads up to the point
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where the action hurries to a sudden and sur-
prising ending, with its crime. Unlike in
Fanciulla del West, the themes of Tabarro do
not crowd agitatedly, keeping up with the
rhythm of the action and suggesting its devel-
opments, but subject it to the needs of the
musical form, regularly articulated in three
ample sections. This procedure brilliantly
solves the problem of concentration (present-
ed by the single act) and gives the score a
consistency never before attained by Puccini,
thanks to a treatment that renews classical
forms. From an overall view, this opera
strongly resembles a symphonic work in three
movements: an ample initial Maestoso, a cen-
tral Allegretto, a final Allegro with a sustained
introduction, corresponding to a plot develop-
ment articulated according to the canonical
pattern of exposition, peripeteia, catastrophe.
Of the many stratagems and sophisticated
references in the score, we would like to men-
tion the music of the off-tune street organ that
prompts Luigi to invite his lover to dance,
which calls to mind Stravinsky and his Valse
from Petrouchka, as well as one of Chopin’s
most famous waltzes (Op. 34 No. 1); we
would also draw attention to the episode that
follows, which presents a “20th-century”
Puccini, cultured and European, in a signifi-
cant meta-theatrical game. When the men go
down into the hold to finish their job, from the
back two musicians appear, surrounded by a
group of sighing midinettes, as if this were still
the Paris of Bohème. While the Song Peddler
prepares to sell his “latest song”, a very tense

discussion begins between husband and
wife, and the tone of the protagonists
becomes increasingly harsh as a response to
the verses of the Song Peddler, which inter-
fere with the marital crisis of the couple. The
music on stage provides a fatuous counter-
weight to the agitated recitative of the protag-
onists, developing at the same time a parallel
narration, which appears as another consider-
ation of the author on love and on his own
output. He takes a rather clear-cut distance
from it, as is shown by a disenchanted quote:
the orchestra plays the incipit of the seam-
stress’s aria from Bohème (“È la storia di
Mimì” - “This is the story of Mimì”), by which
Puccini clearly emphasizes his departure from
his old dramatic world, displaying an unsus-
pected self-ironic verve.
The character of Frugola undoubtedly belongs
to 20th-century musical theatre. She is an
extravagant character, always busy rummag-
ing through the garbage (“Se tu sapessi gli
oggetti strani” - “If you ever knew what strange
things”, the melody of which is frighteningly
mechanic) and who, above all, shows herself
resigned to meet death, which she declares to
await in the spine-chilling duet with her hus-
band, the longshoreman Talpa. Puccini here
strews touches of atmosphere, creating a
sonic and social ambience that is very
detailed; the return of the river motif soaks it
all up, even the short aria of Luigi describing a
longshoreman’s terrible life, made of back-
breaking work, whiplashes, sweat and secret
love affairs. The soaring lyricism of Giorgetta,
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full of wistfulness for her native Belleville,
embodied by the most beautiful melody of the
opera (“È ben altro il mio sogno” - “I have a
very different dream”), is also veined with a
subtle melancholy, a “strange nostalgia”, and
not by chance it ends with the reprise of
Frugola’s song, sung at unison with Talpa,
where their desire for peace takes a macabre
hue in the last image of the two, lying in the
sun “waiting like that for death, which is a cure
for all ills”.
The return of Michele opens a long section
dedicated to the nostalgia for a love that can-
not return, a sentiment underlined by the bari-
tone’s melancholy melody, a sort of lullaby
that evokes the past happiness, when their
child was alive and he wrapped him and his
wife in the protective embrace of his “tabarro”,
his cloak. The key word appears here for the
first time. But when Giorgetta wants to retire,
out in the open come his suspicions, followed
by her embarrassed excuses and his last plea,
almost a premonition of fate: “Stay close to
me!”. The image of a gentle and wistful man
suddenly vanishes when Giorgetta enters the
cabin and he spits out, “Strumpet!”, a tale-
telling prologue of his imminent violence.
Michele can do nothing but give vent to his
impotent fury in a monologue that mounts to
the point of paroxysm, a whirlpool conveyed by
the orchestra by fast, dramatic scales. The river
environment thus becomes a sinister place,
where a tragedy is about to take place.
Michele strangles his wife’s lover in revenge,
but behind the homicide there is a squalid

context that determines both the adultery and
the crime. This backdrop is an inextricable
tangle of explosive conflicts, presented
according to a clearly positivistic view, where
only events and their causes exist, unencum-
bered by any moral judgement. Eloquent indi-
cation of this is the age of the characters,
specified in the libretto and in the score, as
well as in Gold’s play. Michele is fifty, his wife
Giorgetta is half his age and her lover Luigi
only twenty. The betrayal, therefore, has as a
cruel natural motive the diminished sexual
attraction, for Giorgetta, of her mature hus-
band, a fact which Michele himself bitterly
remarks upon, in his last conversation with
her. A bloody crime ends the Tabarro as it did
the Verismo pair Cavalleria rusticana-
Pagliacci; but the different way in which the
drama is treated gives the gory action an alto-
gether distinct connotation. All three stories
revolve around a triangle, with the betrayed
husband killing the lover, but only Puccini
fathoms the tragedy’s causes. Both Alfio and
Canio act to safeguard their honour, which
Michele cares nothing for, because he is a
rage killer, prompted by the torment of a lost
love, a love that is flesh and blood and at the
same time the only source of redemption from
a life full of bitterness. His murderous ram-
page is caused by an existence deprived of
light, immersed in the fog of the Seine, which
surrounds all the opera’s characters. 
If Canio and Alfio, ultimately, recover their dig-
nity by avenging their wrong and win the
understanding of the public, Michele, with his
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crime, degrades himself, hitting his lowest
point when he opens his cloak: a tragic ges-
ture soiled by a dark irony, which asks for nei-
ther condemnation nor absolution.

Courtesy of the Maggio Musicale Fiorentino

SYNOPSIS
Michele, owner of a cargo barge on the river
Seine now at anchor in Paris, contemplates
the beautiful sunset while his longshoremen
Talpa, Tinca and Luigi hurry to finish their
day’s work. Giorgetta, Michele’s wife, taking
pity on their fatigue, asks if she can offer them
a glass of good wine, which Michele promptly
grants. When he goes to embrace her, how-
ever, she pulls back, and Michele, displeased,
goes towards the hold and disappears into it.
While the men and Giorgetta gaily drink, an
organ grinder appears. Giorgetta begins to
dance with Tinca, but with an excuse Luigi
pushes him aside and takes his place.
Giorgetta and Luigi dance languidly aban-
doned in each other’s arms, a revealing pos-
ture; indeed, as soon as Michele reappears,
they quickly pull apart. 
A tense discussion between husband and wife
ensues, verging on their next departure, on who
of the men are going to stay with them and on
the mood of Michele, who remains locked in a
dark silence. In the background, a song peddler
seeks buyers for the latest hit, the story of Mimì,
which describes the love the couple has lost.

Giorgetta sees Frugola approaching; she is
an extravagant character, who spends her
days rummaging through the garbage in
search of interesting objects and who has
come to pick up her husband Talpa. Frugola
tells Giorgetta of her simple life with her cat
Caporale and of her dream of living in the
country, waiting in the sun on the meadow in
front of her house for death, which is “the cure
for all ills”. Giorgetta counters that she instead
dreams of stopping her wandering life on the
river and returning to live in Belleville, where
both she and Luigi were born.
Talpa and Frugola go off, leaving Giorgetta
alone with Luigi, for Michele has gone into the
cabin. The two lovers imagine their life togeth-
er, far from a present in which Giorgetta is
captive of a husband she no longer loves, and
their encounters must be in secret. Before
Luigi leaves, they arrange to meet again that
same night. Giorgetta will light a match as a
signal that Michele can come aboard.
Michele returns. The man is well aware of his
problems with Giorgetta and tries to revive their
love by remembering their past happiness,
when he would wrap his tabarro – his cloak –
around her and their recently deceased child in
a protective embrace. Giorgetta refuses to lis-
ten, withdraws from him and heads for the
cabin, with the excuse that she is tired.
Left alone, Michele reflects on the change in
his wife and wonders with anger who the man
who has come between them can be. He
imagines catching him red-handed and find-
ing death with him in the whirlpools of the
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Seine. Then he drops to sit down and lights
his pipe. Luigi sees the flash of the match,
thinks it is the convened signal and cautiously
goes onboard, but as soon as Michele spots
him, he understands and pounces on him.
Tightening his hands around his rival’s neck,
he forces Luigi to confess; the man finally
does so in a choked voice, with his last
breath. But Giorgetta is returning, and
Michele quickly closes his cloak around the
lifeless body of Luigi, who, in the throes of
death, has remained clinging to him. He cru-
elly opens it again a few moments later to
show Giorgetta the corpse of her lover.
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IL TABARRO
Opera in un atto
(da La Houppelande di Didier Gold)
Libretto di Giuseppe Adami
Musica di Giacomo Puccini

Personaggi
Michele, padrone del barcone, 50 anni, baritono
Luigi, scaricatore, 20 anni, tenore
Il “Tinca”, scaricatore, 35 anni, tenore
Il “Talpa”, scaricatore, 55 anni, basso
Giorgetta, moglie di Michele, 25 anni, soprano
La Frugola, moglie del Talpa, 50 anni, 
mezzosoprano
Un venditore di canzonette, tenore
Due voci interne, sopranino / tenorino
Due amanti, soprano / tenore

Scaricatori - Midinettes.
Un suonatore d’organetto. Due amanti
Un angolo della Senna, dove e ancorato il barco-
ne di Michele. La barca occupa quasi tutto il
primo piano della scena ed è congiunta al molo
con una passerella. La Senna si va perdendo lon-
tana. Nel fondo il profilo della vecchia Parigi e
principalmente la mole maestosa di Notre-Dame
staccano sul cielo di un rosso meraviglioso.
Sempre nel fondo, a destra, sono i caseggiati
che fiancheggiano il lungo-Senna e in primo
piano alti platani lussureggianti. Il barcone ha
tutto il carattere delle consuete imbarcazioni da
trasporti che navigano la Senna. Il timone cam-
peggia in alto della cabina. E la cabina è tutta
linda e ben dipinta con le sue finestrette verdi, il
fumaiolo e il tetto piano, a mo’ d’altana, sul quale

IL TABARRO (THE CLOAK)
Opera in one act
(from La Houppelande by Didier Gold)
Libretto by Giuseppe Adami
Music by Giacomo Puccini

Characters
Michele, skipper, aged 50, baritone
Luigi, longshoreman, aged 20, tenor
Il “Tinca”, longshoreman, aged 35, tenor
Il “Talpa”, longshoreman, aged 55, bass
Giorgetta, Michele’s wife, aged 25, soprano
La Frugola, Talpa’s wife, aged 50, mezzo
A Song Peddlar, tenor
Two offstage voice, sopranino / tenorino
Two lovers, soprano / tenor

Longshoremen - Midinettes.
An organ grinder. Two lovers
A bend in the river Seine, where Michele’s
barge is lying at anchor. The barge almost
entirely occupies the front of the stage and a
gangplank connects it to the wharf. The Seine
fades in the distance. In the background, the
outline of old Paris, especially the majestic
structure of the church of Notre-Dame, stand
out against the backdrop of a stunningly red
sky. Also in the background, on the right, are
the houses along the riverfront with, in front,
tall, lush plane trees. The barge is one of the
typical transport boats that cruise the Seine.
The tiller stands prominently on top of the
cabin. This is neatly painted, with green win-
dows, a tall smokestack and a flat roof, on
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sono alcuni vasi di geranii. Su una corda sono
distesi i panni ad asciugare. Sulla porta della
cabina, la gabbia dei canarini. È il tramonto.

ATTO UNICO

Quando si apre il velario, Michele – il padrone
del barcone - è seduto presso il timone, gli
occhi fissi a contemplare il tramonto. La pipa
gli pende dalle labbra, spenta. Dalla stiva al
molo vanno e vengono gli scaricatori traspor-
tando faticosamente i sacchi, e cantando que-
sta loro canzone.
Giorgetta esce dalla cabina senza avvedersi di
Michele. Accudisce alle sue faccende; ritira
alcuni panni stesi ad asciugare; cava una sec-
chia d’acqua dal fiume e innaffia i suoi fiori;
ripulisce la gabbia dei canarini. Finalmente si
accorge che il suo uomo è laggiù, e facendo
schermo con la mano agli occhi, tanto è vivo
il riflesso del sole che tramonta, lo chiama:

Giorgetta - O Michele?... Michele?...
Non sei stanco d’abbacinarti al sole che tramonta?
Ti sembra un gran spettacolo?
Michele - Sicuro!
Giorgetta - Lo vedo bene: dalla tua pipa
il fumo bianco non sbuffa più!
Michele - (accennando agli scaricatori)
Han finito laggiù?
Giorgetta - (premurosamente) Vuoi che
discenda?
Michele - No. Resta. Andrò io stesso.
Giorgetta - Han lavorato tanto!
Come avean promesso.

01

which are some pots of geraniums. Some
laundry is hanging to dry on a line. A cage with
canaries hangs on the cabin door. It is sunset.

SINGLE ACT

The curtain opens to reveal Michele - the
owner of the barge - sitting near the tiller, gaze
fixed to contemplate the sunset. His unlit pipe
is hanging from his lips. Some longshoremen
come and go from the hold to the wharf,
unloading some heavy bags and singing their
song.
Giorgetta comes out of the cabin, without
noticing Michele. Going about her business,
she takes the clothes off the line, draws some
buckets of water from the river and waters her
flowers, and cleans the canary cage. Finally,
she becomes aware of her husband and,
shielding her eyes with one hand, calls him.

Giorgetta - Hey, Michele?... Michele?...
Aren’t you tired of gazing at the sunset?
Is it such a wonderful sight?
Michele - It is!
Giorgetta - It must be: your pipe
has stopped giving out its white smoke!
Michele - (indicating the longshoremen)
Have they finished down there?
Giorgetta - (solicitously) Should I go and
see?
Michele - No. Stay. I’ll go myself.
Giorgetta - They’ve worked hard!
As they’d promised.

01
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La stiva sarà sgombra, e per domani
si potrà caricare.
Bisognerebbe compensare
questa loro fatica: un buon bicchiere.
Scaricatori - Oh! Issa! oh!
Un giro ancor!
Se lavoriam senza ardore,
si resterà ad ormeggiare,
e Margot con altri ne andrà.
Sulla Senna, di tratto in tratto, la sirena di un
rimorchiatore lancia il suo grido lugubre.
Qualche cornetta d’automobile lontano.
Oh! Issa! oh! Un giro ancor!
Non ti stancar, battelliere,
dopo potrai riposare,
e Margot felice sarà!
Oh! Issa! oh! Un giro ancor!
Ora la stiva è vuotata,
chiusa è la lunga giornata,
e Margot l’amor ti darà!…
Michele - Ma certo. Pensi a tutto, cuore
d’oro!
Porta loro da bere.
Giorgetta - Sono alla fine: prenderanno
forza.
Michele - Il mio vinello
smorza la sete, e li ristora.
(avvicinandosi a Giorgetta, affettuosamente)
E a me, non hai pensato?
Giorgetta - (scostandosi un poco)
A te?... Che cosa?
Michele - (cingendola con un braccio)
Al vino ho rinunciato;
ma, se la pipa è spenta,
non è spento il mio ardore...

The hold will be empty, and tomorrow
we can load new cargo.
We ought to reward
their efforts with a glass of good wine.
Longshoremen - Oh! Hoist! Oh!
Another trip!
If we slow down,
we’ll have to stay longer,
and Margot will go off with someone else.
Over the Seine, once in a while, the siren of a
passing tugboat gives its gloomy sounds.
Automobile horns are heard in the distance.
Oh! Hoist! Oh! Another trip!
You mustn’t grow tired, boatman,
you can rest afterwards
and Margot will be happy!
Oh! Hoist! Oh! Another trip!
The hold is now empty,
the long day is over,
and Margot will give you her love!
Michele - But of course. You think of every-
thing, heart-of-gold!
Bring them some wine.
Giorgetta - They’ve nearly finished: it will
give them strength.
Michele - My wine
quenches the thirst, it will refresh them.
(approaching Giorgetta, fondly)
And what about me?
Giorgetta - (taking a step away)
You?... What do you mean?
Michele - (Putting an arm around her waist)
I no longer touch any wine;
but while my pipe is cold,
my heart is aflame...
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Un tuo bacio, o mio amore...
La bacia; essa si scansa voltando il viso.
Michele, un po’ contrariato s’avvia verso la
stiva e discende.
Luigi - (passando dallo scalo al battello) Si
soffoca padrona!
Giorgetta - Lo pensavo.
Ho io quel che ci vuole.
Sentirete che vino!
Si avvia verso la cabina, dopo aver lanciata
un’occhiata espressiva a Luigi.
Il Tinca - (salendo dalla stiva) Sacchi 
dannati!
Mondo birbone! Spicciati, Talpa!
Si va a mangiare!
Il Talpa - (salendo dalla stiva con un carico
sulle spalle)
Non aver fretta, non mi seccare!
Ah! Questo sacco spacca il groppone!
(scuotendo la testa e tergendosi il sudore col
rovescio della mano)
Dio! Che caldo!...
O Luigi, ancora una passata.
Luigi - (indicando Giorgetta, che reca la
brocca del vino e i bicchieri)

Eccola la passata! Ragazzi, si beve!
Qui, tutti insiem, lesti!
Tutti accorrono alla chiamata, facendosi intor-
no a Giorgetta, che distribuisce bicchieri e
verrà mescendo.
Lesti! Pronti!
Nel vino troverem l’energia per finir!
E beve.
Giorgetta - (ridendo) Come parla difficile!
Ma certo: vino alla compagnia! Qua, Talpa!

02

A kiss, my love...
He kisses her; she recoils, turning her face
away. Displeased, Michele walks away and
goes down into the hold.
Luigi - (coming from the wharf onto the
barge) What choking heat!
Giorgetta - I was thinking the same thing.
But I have what is needed.
A taste of our wine!
She heads for the cabin, after casting Luigi
an expressive glance.
Tinca - (coming up from the hold) Cursed
load!
What a life! Hurry, Talpa!
It’s time for supper!
Talpa - (coming up from the hold with a bag
on his shoulders)
Don’t push me, stop bothering me!
Ah! This bag is breaking my back!
(shaking his head and wiping the perspiration
off his brow)
Good Lord! What heat!...
Hey, Luigi, one last trip.
Luigi - (indicating Giorgetta, who is bringing
a jug of wine and glasses)

Forget your trip! Come and drink, lads!
Come all here, quick!
They all rush around Giorgetta,
who distributes the glasses 
and fills them.
Quick! Hurry!
This wine will give us the energy to finish the job!
He drinks.
Giorgetta - (laughing) What eloquence!
Here: wine for everyone! Come, Talpa!
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Al Tinca! A voi! Prendete!
Il Talpa - Alla salute vostra il vino si beva!
S’alzi il bicchier! Bevo! Viva!
Tanta felicità per la gioia che dà!
E s’asciuga la bocca con il dorso della
mano.
Giorgetta - Se ne volete ancora!
Il Talpa - Non si rifiuta mai!
E porge ancora il bicchiere.
Giorgetta - (agli altri) Avanti coi bicchieri!
Luigi - (indicando un suonatore di organetto
che passa sulla banchina)
Guarda là l’organetto!
È arrivato in buon punto.
Il Tinca - (alzando il bicchiere) In questo vino
affogo i tristi pensieri.
Bevo al padron! Viva!
Beve. Giorgetta torna a mescere.
Grazie, grazie! L’unico mio piacer
sta qui in fondo bicchier!
Luigi - (al suonatore) Ehi, là! Professore!
Vien qua!
(agli amici) Sentirete che artista.
Giorgetta - Io capisco una musica sola;
quella che fa ballare.
Il Tinca - (offrendosi) Ma sicuro!
Ai suoi ordini sempre e gamba buona.
Giorgetta - (ridendo) To’! Io ti prendo in
parola.
Il Tinca - (lusingatissimo) Ballo con la padrona.
Si ride. Ma si ride anche di più perché il
Tinca non riesce a prendere il passo e a met-
tersi d’accordo con Giorgetta.
Luigi - La musica e la danza van d’accordo.
(Al Tinca) Sembra che tu pulisca il pavimento!

Tinca! For you! Here!
Talpa - To your good health!
Let’s raise our glasses! Drink! Hurrah!
Wine gives such happiness!
he wipes his lips dry with the back of his
hand.
Giorgetta - There’s more if you wish!
Talpa - I won’t say no!
He extends his glass.
Giorgetta - (to the others) Give me your glasses!
Luigi - (indicating an organ grinder who is
passing on the wharf)
Look, the organ grinder!
He’s coming at the right time.
Tinca - (raising his glass) In this wine
I drown all my sad thoughts.
To our employer! Good health!
He drinks. Giorgetta refills his glass.
Thank you, thank you! My only pleasure
lies at the bottom of a glass!
Luigi - (to the musician) Hey! Professor!
Come here!
(to his friends) He’s a great artist.
Giorgetta - The only music I understand
is the music that makes me dance.
Tinca - (approaching her) Right you are!
I’m at your service, I have good legs for dancing.
Giorgetta - (laughing) Really! I’ll hold you to
your word.
Tinca - (flattered) I dance with our mistress.
They all laugh. And they laugh even harder
when they see that Tinca cannot keep in step
with Giorgetta.
Luigi - Music and dance like each other.
(to Tinca) You seem to be polishing the floor!
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Giorgetta - Ahi! M’hai pestato un piede!
Luigi - (allontanando il Tinca con una spinta
e sostituendolo)
Va’! Lascia! Son qua io!
E serra Giorgetta fra le braccia. Essa s’ab-
bandona languidamente. La danza continua
mentre dalla stiva appare Michele.
Il Talpa - (con rapida mossa) Ragazzi, c’è il
padrone!
Luigi e Giorgetta si staccano. Luigi getta
qualche moneta al suonatore, poi assieme
agli altri s’avvia verso la stiva mentre Michele
procede verso Giorgetta. Giorgetta dopo
essersi ricomposta e ravvivati i capelli, s’avvi-
cina a Michele, con stentata naturalezza:

Giorgetta - Dunque, che cosa credi?
Partiremo la settimana prossima?
Michele - (vagamente) Vedremo.
Da lontano il sibilo di una sirena.
Giorgetta - Il Talpa e il Tinca restano?
Michele - Resterà anche Luigi.
Giorgetta - Ieri non lo pensavi.
Michele - Ed oggi, penso.
Giorgetta - (avvicinandosi) Perché?
Venditore di canzonette - (lontano)
Chi vuol l’ultima canzonetta?... Chi la vuole?
Michele - Perché non voglio
ch’egli crepi di fame.
Giorgetta - Quello s’arrangia sempre.
Michele - Lo so: s’arrangia, è vero.
Ed è per questo che non conclude nulla.
Giorgetta - (seccata) Con te non si sa mai
chi fa male o fa bene!
Michele - (semplicemente) Chi lavora si
tiene!
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Giorgetta - Ouch! You stepped on my foot!
Luigi - (pushing Tinca aside and taking his
place)
Go! Leave her! I’ll take your place!
He takes Giorgetta in his arms, holding her tight-
ly. She abandons herself languidly. While they
are dancing, Michele appears from the hold.
Talpa - (quickly) Lads, here comes the 
boss!
Luigi and Giorgetta let go of each other. Luigi
throws a few coins to the musician, then he and
the others head for the hold, while Michele
approaches Giorgetta. Giorgetta pulls herself
together and puts her dishevelled hair in order,
approaching Michele with feigned composure:

Giorgetta - What do you think, then?
Are we leaving next week?
Michele - (vaguely) We shall see.
A siren sounds in the distance.
Giorgetta - Are Talpa and Tinca staying?
Michele - Luigi too.
Giorgetta - Yesterday you didn’t think so.
Michele - And today I do.
Giorgetta - (approaching him) Why?
Song Peddlar - (in the distance)
Who wants the latest song?... Who wants it?
Michele - Because I don’t want him
to die of starvation.
Giorgetta - He always makes do.
Michele - I know: he makes do, it’s true.
For which reason he never achieves anything.
Giorgetta - (irritated) With you one can never tell
if one is right or wrong!
Michele - (plainly) People who work well
ought to be kept!
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Giorgetta - Già discende la sera...
Oh che rosso tramonto di settembre!
Che brivido d’autunno!
Non sembra un grosso
arancio questo sole che muore nella Senna?
(indicando al di là della Senna)
Guarda laggiù la Frugola!
Venditore di canzonette - (più vicino)
Chi la vuole, con musica e parole?
Giorgetta - La vedi?
Cerca di suo marito e non lo 
lascia!
Michele - È giusto. Beve troppo!
Giorgetta - Non lo sai che è gelosa?
(sempre scrutando Michele)
O mio uomo, non sei di buon umore!
Che hai? Che guardi? 
E perché taci?
Michele non risponde. Nel frattempo, il canta-
storie è apparso sulla strada, al di là della
Senna, seguito da un gruppo di midinettes
che escono da una casa di mode e che si
fermano ad ascoltarlo.
Venditore di canzonette - Chi vuole l’ultima
canzonetta?
Midinettes - Bene! Bene! Sì, sì!

Michele - T’ho mai fatto scenate?
Giorgetta - Lo so bene: tu non mi batti!
Venditore di canzonette - “Primavera, primavera,
non cercare più i due amanti
là fra l’ombre della sera.”
Michele - Che lo vorresti?
Giorgetta - Ai silenzi talvolta, sì,
preferirei lividi di percosse!
Michele senza rispondere risale il 
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Giorgetta - Darkness is already falling...
Oh what a fiery September sunset!
What chilly autumn air!
Doesn’t it seem a big red orange,
the dying sun plunging in the Seine?
(pointing to a spot beyond)
Look over there, there’s Frugola!
Song Peddlar - (closer)
Who wants it, with music and words?
Giorgetta - Can you see her?
She’s looking for her husband, she won’t
leave him alone!
Michele - She’s right. He drinks too much!
Giorgetta - She’s jealous, don’t you know?
(observing Michele)
You don’t seem to be in a good mood!
What’s wrong? What are you looking at?
Why this silence?
Michele does not reply. The Song Peddlar
has appeared in the street, on the other side
of the Seine, followed by a group of
midinettes who have come out of a fashion
house and have stopped to listen to him.
Song Peddlar - Who wants the latest 
song?
Midinettes - Good! Good! Yes, yes!

Michele - Have I ever screamed at you?
Giorgetta - I know, you’ve never beaten me!
Song Peddler - “Springtime, springtime!
Look not for the lovers
among the shadows of the night.”
Michele - Would you want me to?
Giorgetta - To your silences, sometimes, yes,
I’d prefer the bruises of a beating!
Michele does not reply and walks to the other
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barcone
Venditore di canzonette - “Primavera, primavera,
chi ha vissuto per amore
per amore si morì...
È la storia di Mimi...”
Giorgetta - (seguendolo con insistenza)
Dimmi almeno che hai!
Michele - Nulla!... Nulla!
Venditore di canzonette - “Chi aspettando
sa che muore
conta ad ore le giornate
con i battiti del cuore.”
Il cantore si allontana. Le ragazze, leggendo
le parole sui foglietti comperati, sciamano
ripetendo la strofa. Le loro voci si perdono.
Giorgetta - Quando siamo a Parigi
io mi sento felice.
Michele - Si capisce.
Giorgetta - Perché?
Venditore di canzonette - “Conta ad ore le
giornate,
ma l’amante non tornò
e i suoi battiti finì
anche il cuore di Mimi!”
Midinettes - “Conta ad ore le giornate,
ma l’amante non tornò
e i suoi battiti finì larà larà…
anche il cuore di Mimi!”
La Frugola è apparsa sul molo, attraversa la
passerella e sale sul barcone. È una figura
cenciosa e caratteristica. Ha sulle spalle una
vecchia sacca gonfia di ogni sorta di roba
raccattata.

La Frugola - O eterni innamorati, buona sera.
Giorgetta - Oh buona sera, Frugola!
05

end of the barge
Song Peddlar - “Springtime, springtime!
Those who lived for love,
also died for love…
It’s the story of Mimi...”
Giorgetta - (following him)
Tell me at least what’s troubling you!
Michele - Nothing!... Nothing!
Song Peddlar - “She who knows that death
is near
counts the hours of the day
by the beating of her heart.”
He walks off. The girls, reading the words of
the song on the leaflets they have bought,
walk away singing it. Their voices fade away.
Giorgetta - When we are in Paris,
I feel so happy!
Michele - Yes, of course.
Giorgetta - Why is that?
Song Peddler - “She counts the hours of the
day,
but her lover did not return
and poor Mimi’s heart
stopped beating!”
Midinettes - “She counts the hours of the day,
but her lover did not return
and poor Mimi’s heart larà larà…
stopped beating!”
Frugola has appeared on the wharf; through
the gangplank, she steps onto the barge. She
is a ragged, characteristic figure. She carries
on her shoulders an old bag filled with all
kinds of rubbish.

Frugola - Good evening, eternal lovers.
Giorgetta - Good evening, Frugola!
05
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Michele, dopo di avere salutato con un gesto
la Frugola, entra nella cabina.
La Frugola - Il mio uomo
ha finito il lavoro? Stamattina
non ne poteva più dal mal di reni.
Faceva proprio pena.
Ma l’ho curato io: una buona frizione
e il mio rum l’ha bevuto la sua schiena!
Ride rumorosamente, poi getta a terra la
sacca e vi fruga dentro con voluttà cavando-
ne vari oggetti.
Ah! Giorgetta, guarda: un pettine fiammante!
Se lo vuoi, te lo dono.
È quanto di più buono
ho raccolto in giornata.
Giorgetta - (prendendo il pettine)
Hanno ragione di chiamarti Frugola;
tu rovisti ogni angolo
ed hai la sacca piena.
La Frugola - (mostrando di mano in mano le
cose che nomina)

Se tu sapessi gli oggetti strani
che in questa sacca sono racchiusi!
Guarda, guarda!
È per te questo ciuffo di piume.
Trine e velluti, stracci, barattoli.
Vi son confusi gli oggetti strani.
Strane reliquie, i documenti di mille amori.
Gioie e tormenti qui vi raccolgo,
senza distinguere fra i ricchi e il volgo!
Giorgetta - E in quel cartoccio?
La Frugola - (ridendo dello stupore di
Giorgetta, spiega)
Cuore di manzo per Caporale,
il mio soriano dal pelo fulvo,
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Michele makes a greeting gesture and enters
the cabin.
Frugola - Has my man
finished working? This morning
his back was all pains.
He was such a sore sight.
But I gave him my cure: a good rubbing,
and his back soaked up all my good rum!
She laughs loudly, then throws the bag down
and rummages into it, taking out various
objects.
Ah! Giorgetta, look: a brand-new comb!
It’s yours, if you want it.
It’s the finest thing
I’ve found today.
Giorgetta - (taking the comb)
They’re right in calling you Frugola;
you search every corner
and your bag is full.
Frugola - (showing the things 
she takes out)

If you ever knew what strange things
I have in this bag!
Look, look here!
These feathers are for you.
Lace and velvet, rags, jars.
All kinds of curious objects.
Strange relics, the memories of a thousand loves.
Joys and sorrows, I collect you all,
and there’s no difference between rich and poor!
Giorgetta - And in that bundle?
Frugola - (laughing at Giorgetta’s 
surprise)
Beef heart for Caporale,
a red tabby cat
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dall’occhio strano, che non ha eguale!
Giorgetta - (ridendo) Gode dei privilegi il tuo
soriano!
La Frugola - Li merita! Vedessi!
(sghignazza) È il più bel gatto,
il mio più bel romanzo.
Quando il mio Talpa è fuori,
lui mi tiene compagnia
e insieme noi filiamo i nostri amori,
senza bisticci e senza gelosia.
Vuoi saperla la sua filosofia?
Ron, ron: meglio padrone
in una catapecchia
che servo in un palazzo.
Ron, ron: meglio cibarsi
con due fette di cuore
che logorare il proprio nell’amor!
Il Talpa appare dalla stiva, seguito da Luigi.
Il Talpa - To’! Guarda la mia vecchia!
Che narravi?
La Frugola - Parlavo con Giorgetta del soriano.
Michele - (uscendo dalla cabina, si avvicina
a Luigi)
O Luigi, domani si carica del ferro!
Vieni a darci una mano?
Luigi - Verrò, padrone.
Il Tinca - (venendo dalla stiva seguito dagli
altri scaricatori che se ne vanno pel molo
dopo di avere salutato Michele)
Buona notte a tutti.
Il Talpa - Hai tanta fretta?
La Frugola - Corri ad ubriacarti?
Ah! Se fossi tua moglie!
Il Tinca - Che fareste?
La Frugola - Ti pesterei finché non la smettessi

with strange-coloured eyes, a unique feline!
Giorgetta - (laughing) How well you treat
him, your tabby cat!
Frugola - He deserves it! You should see him!
(chuckling) He’s the most wonderful cat,
my finest romance.
When Talpa is out,
he keeps me company,
we love each other
without quarrels or jealousy.
Do you want to know his philosophy?
Purr, purr: better to be the master
in your own shack
than a servant in a palace.
Purr, purr: better to eat
two slices of heart
than wear out your own for love!
Talpa emerges from the hold, followed by Luigi.
Talpa - Well! Look at my old girl!
What are you talking about?
Frugola - I was telling Giorgetta of our cat.
Michele - (coming out of the cabin and
approaching Luigi)
Hey, Luigi, tomorrow we’re loading some steel!
Will you come and help us?
Luigi - Yes, master.
Tinca - (coming from the hold followed by
the other longshoremen, who greet Michele
and go off, along the wharf)
Good night everyone.
Talpa - What’s your hurry?
Frugola - Are you going to get drunk?
Ah! If I were your wife!
Tinca - What would you do?
Frugola - I’d keep beating you until you gave up
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di passar le notti all’osteria.
Non ti vergogni?
Il Tinca - No no. Fa bene il vino!
Si affogano i pensieri di rivolta:
ché se bevo non penso,
e se penso non rido!
Michele discende nella stiva.

Luigi - Hai ben ragione; meglio non 
pensare,
piegare il capo ed incurvar la schiena.
Per noi la vita non ha più valore,
ed ogni gioia si converte in pena.
I sacchi in groppa e giù la testa a terra!
Se guardi in alto, bada alla frustata.
(con amarezza) Il pane lo guadagni col sudore,
e l’ora dell’amore va rubata...
Va rubata fra spasimi e paure
che offuscano l’ebbrezza più divina.
Tutto è conteso, tutto ci è rapito...
La giornata è già buia alla mattina!
Hai ben ragione; meglio non pensare,
piegare il capo ed incurvar la schiena.
Il Tinca - Segui il mio esempio: bevi!
Giorgetta - Basta!
Il Tinca - Non parlo più!
A domani, ragazzi, e state bene.
S’incammina e scompare su per il molo.
Il Talpa - (alla Frugola) Ce n’andiamo anche noi?
Son stanco morto.
La Frugola - (stancamente) Ah!
Quando mai potremo comprarci una 
bicocca?
Là ci riposeremo.
Giorgetta - È la tua fissazione, 
la campagna!
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spending your nights at the tavern.
Aren’t you ashamed of yourself?
Tinca - Not at all. Wine is good for you!
I drown all thoughts of revolution:
when I drink, I don’t think,
and when I think, I get gloomy!
Michele goes down into the hold.

Luigi - You’re right; we’re better off not
thinking
but bending our heads and backs.
Life, for us, has no value,
and every joy turns into a sorrow.
Loads on our shoulders and chin to the ground!
If you look up, you might get the whip.
(bitterly) To earn your bread you must toil away,
and your hour of love must be stolen…
It is stolen with anguish and fear,
which tarnish even the most divine bliss.
All must be fought for, all is taken from us...
Our day dawns in darkness!
You are quite right: we’re better off not thinking,
but bending our heads and backs.
Tinca - Take my example: drink!
Giorgetta - Enough!
Tinca - I won’t say another word!
Till tomorrow, friends, and take care.
He starts along the wharf and disappears.
Talpa - (to Frugola) Shall we go as well?
I’m dead tired.
Frugola - (wearily) Ah!
When will we ever be able to get ourselves a
little house?
There we could truly rest.
Giorgetta - You’ve always wanted to live in
the country!
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La Frugola - (cantilenando) Ho sognato una
casetta
con un piccolo orticello.
Quattro muri, stretta stretta,
e due pini per ombrello.
Il mio vecchio steso al sole,
ai miei piedi Caporale,
e aspettar così la morte
che è rimedio d’ogni male!

Giorgetta - (vivamente) È ben altro il mio
sogno!
Son nata nel sobborgo e solo l’aria
di Parigi m’esalta e mi nutrisce!
Oh! se Michele, un giorno, abbandonasse
questa logora vita vagabonda!
Non si vive là dentro,
fra il letto ed il fornello!
Tu avessi visto la mia stanza un tempo!
La Frugola - Dove abitavi?
Giorgetta - Non lo sai?
Luigi - (avanzando d’improvviso) Belleville!
Giorgetta - Luigi lo conosce!
Luigi - Anch’io ci son nato!
Giorgetta - Come me, l’ha nel sangue!
Luigi - Non ci si può staccare!
Giorgetta - Bisogna aver provato!
(con crescente entusiasmo)
Belleville è il nostro suolo, è il nostro mondo!
Noi non possiamo vivere sull’acqua!
Bisogna calpestare il marciapiede!
Là c’è una casa, là ci sono amici,
festosi incontri e piene confidenze...
Luigi - Ci si conosce tutti!
S’è tutti una famiglia!
Giorgetta - (continuando) Al mattino,
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Frugola - (singing) I dream of a 
little house
with a small garden.
Just four walls, nothing more,
and two pines to give it shade.
My old man stretched in the sun,
Caporale at my feet,
I’d be waiting like that for death
which is a cure for all ills!

Giorgetta - (lively) I have a very different
dream!
I was born in the suburbs and only the air
of Paris makes me happy!
Oh! If only Michele one day left
this bleak, wandering existence!
It’s no life, in there,
squeezed between the bed and the stove!
You should have seen my old bedroom!
Frugola - Where did you live?
Giorgetta - Don’t you know?
Luigi - (quickly coming forward) Belleville!
Giorgetta - Luigi knows the place!
Luigi - I was born there!
Giorgetta - It’s in his blood, like in mine!
Luigi - You can’t forget it!
Giorgetta - Once you’ve lived there!
(with growing enthusiasm)
In Belleville we feel grounded, it’s our world!
We cannot live on the water!
We want to walk on a pavement!
There you can have a home, friends,
joyous meetings and secret confidences...
Luigi - There we all know each other!
We’re a whole big family!
Giorgetta - (continuing) In the morning,
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il lavoro che ci aspetta.
Alla sera, i ritorni in comitiva...
Botteghe che s’accendono
di luci e di lusinghe...
Vetture che s’incrociano,
domeniche chiassose...
Piccole gite in due
al bosco di Boulogne!
Balli all’aperto, intimità amorose!
È difficile dire cosa sia
quest’ansia, questa strana nostalgia.
Luigi / Giorgetta - (con esaltazione)
Ma chi lascia il sobborgo vuol tornare,
e chi ritorna, non si può staccare.
C’è là in fondo Parigi che ci grida
con mille voci liete il suo 
fascino immortal!
I due amanti restano per un attimo assorti, la
mano nella mano, come se lo stesso pensie-
ro e la stessa anima li trascinasse. Poi,
riprendono istantaneamente la coscienza che
gli altri li guardano, e si staccano.
La Frugola - (dopo un breve silenzio)
Adesso ti capisco: qui la vita è diversa...
Il Talpa - (che s’è poco interessato allo
sfogo di Giorgetta)
Se s’andasse a mangiare?
(a Luigi) Che ne dici?
Luigi - Io resto: ho da parlare col padrone.
Il Talpa - Quando è così, a domani.
La Frugola - Miei vecchi, buona notte!
Il Talpa e la Frugola s’incamminano canterel-
lando “Ho sognato una casetta...”. Le loro
voci si perdono.
Il Talpa / La Frugola - Ho sognato una casetta

we go to work.
In the evening, we all come back together...
Shops lighting up,
offering their attractions…
Carriages going up and down…
Making merry on Sundays…
Couples taking excursions
to the Bois de Boulogne!
Outdoor dances, amorous intimacies!
It is difficult to describe
this restlessness of ours, this strange nostalgia.
Luigi / Giorgetta - (enthusiastically)
Those who leave must return,
and those who return can no longer leave.
Down beyond, there is Paris calling us
with a thousand joyful voices and its 
immortal charm!
The two lovers remain absorbed in thought
for a moment, hand in hand, as if they shared
one mind and one soul. Then, they suddenly
realize that the others are looking at them,
and they separate.
Frugola - (after a short silence)
Now I understand you: here, life is different...
Talpa - (who has paid no great attention to
Giorgetta)
What about supper?
(to Luigi) Will you join us?
Luigi - No, thank you: I must speak to Michele.
Talpa - Well then, see you tomorrow.
Frugola - Good night, old friends!
Talpa and Frugola walk off singing under
their breath “I dream of a little house...”. Their
voices fade away.
Talpa / Frugola - I dream of a little house
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con un piccolo orticello.
Quattro muri, stretta stretta,
e due pini per ombrello.
Il mio vecchio steso al sole,
ai miei piedi Caporale,
e aspettar così la morte
che è rimedio d’ogni male!
Giorgetta sommessa, ma con ardore:

Giorgetta - O Luigi! Luigi!
E come Luigi fa l’atto di avvicinarsi, essa con
un gesto lo ferma.
Bada a te! Può salir fra un momento!
Resta pur là, lontano!
Luigi - Perché dunque inasprisci il tormento?
Perché mi chiami invano?
Giorgetta - Vibro tutta se penso a ier sera,
all’ardor dei tuoi baci!
Luigi - In quei baci tu sai cosa c’era...
Giorgetta - Sì, mio amore... Ma taci!
Luigi - Quale folle paura ti prende?
Giorgetta - Se ci scopre, è la morte!
Luigi - Preferisco morire alla sorte
che ti tiene legata!
Giorgetta - Ah! Se fossimo soli,
lontani...
Luigi - E sempre uniti...
Giorgetta - E sempre innamorati!
Dimmi che non mi manchi!
Luigi - Mai!...
E fa l’atto di correre da lei.
Giorgetta - (bruscamente) Sta’ attento!
Infatti, Michele risale dalla stiva.
Michele - (a Luigi) Come? Non sei andato?
Luigi - Padrone, v’ho aspettato,
perché volevo dirvi quattro parole sole:
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with a small garden.
Just four walls, nothing more,
and two pines to give it shade.
My old man stretched in the sun,
Caporale at my feet,
I’d be waiting like that for death
which is a cure for all ills!
Giorgetta, in a low voice but with passion:

Giorgetta - Oh Luigi! Luigi!
And when Luigi makes as if to go to her, she
stops him with a gesture.
Be careful! He could come up at any moment!
You’d better keep at a distance!
Luigi - Why, then, do you add to my torment?
Why do you call me?
Giorgetta - I’m all quivers when I think of last night,
of your ardent kisses!
Luigi - You know what was in those kisses...
Giorgetta - Yes, my love... But hush!
Luigi - What sudden fear seizes you?
Giorgetta - If he finds out, he’ll kill us!
Luigi - I prefer dying to knowing
that you’re kept in fetters!
Giorgetta - Ah! If only we were alone, far
from here...
Luigi - And always together...
Giorgetta - And always in love!
Tell me that you won’t betray me!
Luigi - Never!...
He makes as if to rush to her.
Giorgetta - (abruptly) Watch out!
Indeed, Michele comes out of the hold.
Michele - (to Luigi) What? You’re still here?
Luigi - Master, I’ve waited for you,
to tell you a couple of things:
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intanto ringraziarvi d’avermi tenuto...
Poi volevo pregarvi, se lo potete fare,
di portarmi a Rouen e là farmi sbarcare...
Michele - A Rouen? Ma sei matto?
Là non c’è che miseria:
ti troveresti peggio.
Luigi - Sta bene. Allora resto.
Michele senza rispondere s’avvia verso la
cabina.
Giorgetta - (a Michele) Dove vai?
Michele - A preparare i lumi.
Luigi - Buona notte, padrone...
Michele - Buona notte.
Entra nella cabina. Luigi è quasi presso la
passerella. Giorgetta lo raggiunge lentamen-
te. Il dialogo che segue è rapido, concitato,
sommesso, ma pieno di intensità amorosa.

Giorgetta - Dimmi perché gli hai chiesto
di sbarcarti a Rouen?
Luigi - Perché non posso dividerti con lui!
Giorgetta - Hai ragione: è un tormento...
Anch’io ne son presa, anch’io la sento
ben più forte di te questa catena!
Hai ragione: è un tormento,
un’angoscia e una pena;
ma quando tu mi prendi,
è pur grande il compenso!
Luigi - Par di rubare insieme
qualche cosa alla vita!
Giorgetta - La voluttà è più intensa!
Luigi - È la gioia rapita fra spasimi e paure...
Giorgetta - In una stretta ansiosa...
Luigi - …fra grida soffocate
e baci senza fine!
Giorgetta - E parole sommesse...
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firstly, I want to thank you for keeping me…
Then, I’d like to ask you, if you can,
to take me as far as Rouen and let me off there…
Michele - Rouen? Are you mad?
There’s no work there:
you’d be worse off.
Luigi - Very well. Then I’ll stay.
Michele does not answer and heads for the
cabin.
Giorgetta - (to Michele) Where are you off to?
Michele - To light the lanterns.
Luigi - Good night, master...
Michele - Good night.
He enters the cabin. Luigi is almost at the
gangplank. Giorgetta slowly goes up to him.
The dialogue that follows is quick, agitated
and low but full of loving intensity.

Giorgetta - Tell me, why did you ask him
to be left at Rouen?
Luigi - Because I cannot share you with him!
Giorgetta - You’re right: it’s a torment...
I too feel like a captive, I too feel the weight
of this chain, even more than you!
You’re right: it’s a torment,
an anguish, a pain;
but when I’m in your arms,
it’s all worth it!
Luigi - It’s as if we were stealing
something from life!
Giorgetta - It makes for more intense pleasure!
Luigi - We snatch our bliss with distress and fear...
Giorgetta - Anxiously entwined...
Luigi - … with stifled cries
and endless kisses!
Giorgetta - And whispered words...
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Luigi - … e baci senza fine!
Giorgetta - Giuramenti, promesse...
Luigi - …d’esser soli noi...
Giorgetta - Noi soli, via, via, lontani!
Luigi - Noi tutti soli, lontani dal 
mondo!
Poi sussultando come se avessero sentito
dei passi.
È lui?
Giorgetta - (rassicurandolo) No... non ancora...
(con ardore) Dimmi che tornerai più tardi...
Luigi - Sì, fra un’ora...
Giorgetta - Ascolta: come ieri
lascerò la passerella...
Sono io che la tolgo...
Hai le scarpe di corda?
Luigi - (alzando il piede) Sì...
Fai lo stesso segnale?
Giorgetta - Sì... il fiammifero acceso...
Come tremava sul braccio mio teso
la piccola fiammella!
Mi parea d’accendere una stella,
fiamma del nostro amore,
stella senza tramonto!
Luigi - Io voglio la tua bocca,
voglio le tue carezze!
Giorgetta - Dunque anche tu lo senti
il folle desiderio!
Luigi - (con grande intensità) Folle di gelosia!
Vorrei tenerti stretta
come una cosa mia!
Vorrei non più soffrir
che un altro ti toccasse,
e per sottrarre a tutti
il corpo tuo divino,

Luigi - … and endless kisses!
Giorgetta - Vows, promises...
Luigi - … to be together...
Giorgetta - Together, far away!
Luigi - Together, far from everyone and
everything!
He startles, believing he has heard some
footsteps.
Is it he?
Giorgetta - (reassuringly) No... not yet...
(with ardour) Tell me you’ll return later...
Luigi - Yes, in one hour...
Giorgetta - Listen: as I did last night,
I’ll leave the gangplank...
It’s my task to withdraw it...
Have you on corded shoes?
Luigi - (lifting his foot) Yes...
Same signal?
Giorgetta - Yes... a lighted match...
How it trembled, when I stretched out my arm,
its little flame!
I thought I had lit a star,
the flame of our love,
a star that will never set!
Luigi - I crave for your lips,
for your caresses!
Giorgetta - Then you too are prey
to mad desire!
Luigi - (with meaning) To mad jealousy!
I crave to hold you tight,
like something that is mine!
Would that I could not suffer
seeing another man touch you!
And to keep your divine body
safe from everyone,
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io te lo giuro, non tremo
a vibrare il coltello
e con gocce di sangue
fabbricarti un gioiello!
Giorgetta - (con improvviso scatto lo spinge
via. Poi, sola risalendo lentamente e passan-
dosi una mano sulla fronte)

Come è difficile esser felici...
Ora l’oscurità è completa. Michele, recando i
fanali accesi, viene dalla cabina.
Michele - Perché non vai a letto?
Giorgetta - E tu?
Michele - No... non ancora...
Un silenzio. Michele ha collocato i fanali sul
barcone.
Giorgetta - Penso che hai fatto bene a trattenerlo.
Michele - Chi mai?
Giorgetta - (semplicemente) Luigi.
Michele - Forse ho fatto male.
Basteranno due uomini:
non c’è molto lavoro.
Giorgetta - Il Tinca lo potresti licenziare...
Beve sempre...
Michele - S’ubriaca per calmare
i suoi dolori...
Ha per moglie una bagascia...
Beve per non ucciderla...
Giorgetta non risponde. Ma appare turbata e
nervosa.
Che hai?
Giorgetta - Son tutte queste storie...
che a me non interessano...
Michele - (improvvisamente avvicinandosi a
lei con angoscia e con commozione)
Perché, perché non m’ami più?
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I swear, I would
kill without fear,
and with drops of blood
make you a jewel!
Giorgetta - (suddenly pushing him away.
Then, slowly walking away, passing a hand
over her brow)

How hard it is to find happiness...
By now it is dark. Michele re-emerges from
the cabin with some lit lanterns.
Michele - Aren’t you going to bed?
Giorgetta - And you?
Michele - No... not yet...
A moment of silence. Michele places the
lanterns on the barge.
Giorgetta - I think you did well to keep him.
Michele - Who?
Giorgetta - (plainly) Luigi.
Michele - Perhaps not.
Two men might be enough:
there isn’t much work.
Giorgetta - You could dismiss Tinca...
He’s a heavy drinker...
Michele - He gets drunk to forget
his sorrows...
His wife is a strumpet...
He drinks not to kill her...
Giorgetta does not answer but appears trou-
bled and nervous.
What’s the matter with you?
Giorgetta - These are stories...
that don’t interest me...
Michele - (suddenly getting close to her,
anguished)
Why? Why don’t you love me anymore?
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Perché?
Giorgetta - (con freddezza) Ti sbagli...
T’amo... Tu sei buono, onesto...
(poi, per troncare il discorso)
Ora andiamo a dormire...
Michele - (fissandola) Tu non dormi!
Giorgetta - Lo sai perché non dormo...
E poi... là dentro soffoco... Non posso!

Michele - Ora le notti son tanto fresche...
E l’anno scorso là in quel nero guscio
eravamo pur tre... c’era il lettuccio
del nostro bimbo...
Giorgetta - (sconvolta) Il nostro bimbo! Taci!
Michele - (insistendo, commosso)
Tu sporgevi la mano e lo cullavi
dolcemente, lentamente...
e poi sul braccio mio t’addormentavi...
Giorgetta - (come sopra) Ti supplico,
Michele: non dir niente...
Michele - (come sopra)
Erano sere come queste...
Se spirava la brezza,
vi raccoglievo insieme nel tabarro
come in una carezza...
Sento sulle mie spalle
le vostre teste bionde...
Sento le vostre bocche
vicino alla mia bocca...
Ero tanto felice!
Ora che non c’è più
i miei capelli grigi
mi sembrano un insulto
alla tua gioventù!
Giorgetta - No... calmati, Michele...
Sono stanca... Non reggo... Vieni...
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Why?
Giorgetta - (coldly) You’re wrong...
I do love you... You are a good, honest man...
(then, changing subject)
Time to go to sleep...
Michele - (staring at her) You won’t sleep!
Giorgetta - You know why I don’t sleep...
And besides... in there I suffocate... I can’t!

Michele - But now the nights are chilly...
And last year, in the dark shell of our cabin,
there were three of us… there was the cradle
of our child…
Giorgetta - (painfully) Our little baby! Be quiet!
Michele - (insisting, emotionally)
You’d put your hand out and rock him,
gently, slowly...
and then you’d fall asleep over my arm...
Giorgetta - (as above) I beg you,
Michele, stop...
Michele - (as above)
They were nights like this one...
If there was a breeze,
I would wrap you both in my cloak
as in a fond caress…
I can still feel on my shoulders
your soft-haired heads…
I can still feel your lips
close to my lips…
I was so happy then!
Now that he is no more,
my grey hair
feels like an insult
to your youth!
Giorgetta - No... hush, Michele...
I’m tired... so tired... Come...
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Michele - (aspro) Ma non puoi dormire!
Sai bene che non devi addormentarti!
Giorgetta - (atterrita) Perché mi dici questo?
Michele - Non so bene...
Ma so che è molto tempo
che non dormi!
Poi ancora dominandosi e cercando di attira-
re Giorgetta fra le sue braccia.
Resta vicino a me! Non ti ricordi
altre notti, altri cieli ed altre lune?
Perché chiudi il tuo cuore?
Ti rammenti le ore
che volavan via su questa barca
trascinate dall’onda?
Giorgetta - Non ricordare...
Oggi è malinconia...
Michele - Ah! Ritorna come allora...
Ritorna ancora mia!
Quando tu m’amavi
e ardentemente mi cercavi e mi baciavi...
Resta vicino a me! La notte è bella!
Giorgetta - Che vuoi! S’invecchia!
Non son più la stessa.
Tu pure sei cambiato... Diffidi...
Ma che credi?
Michele - Non lo so nemmen io!
Giorgetta - (per tagliar corto)
Buona notte, Michele... casco dal sonno...
Michele - (con un sospiro)
E allora va pure... Ti raggiungo...
Michele cerca di baciarla, ma Giorgetta si
schermisce e s’avvia. Michele guardandola
allontanarsi, mormora cupamente:
Sgualdrina!
Sulla strada due ombre d’amanti 

Michele - (bitterly) And yet you cannot sleep!
You know that you won’t fall asleep!
Giorgetta - (terrified) Why are you telling me this?
Michele - I don’t know...
But I do know that you haven’t slept
for a long time!
Mastering himself and trying to draw
Giorgetta into his arms.
Stay close to me! Don’t you remember
the nights, the skies, the moonlights?
Why do you lock your heart?
Don’t you remember the hours
we spent on this barge,
swept away by the current?
Giorgetta - Stop reminiscing...
I get so melancholic...
Michele - Ah! Love me like before...
Be mine once again!
You once loved me,
craved for me, for my kisses…
Stay close to me! It’s a beautiful night!
Giorgetta - We’re growing old!
I’m no longer the same.
You too have changed... You doubt me...
What are you thinking?
Michele - I don’t know myself!
Giorgetta - (to cut things short)
Good night, Michele... I’m sleepy...
Michele - (with a sigh)
Go, then... I’ll join you soon...
Michele tries to kiss her, but Giorgetta shuns
him and goes off. Watching her go away,
Michele murmurs gloomily:
Strumpet!
On the street, two lovers pass by, looking but
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passano:
Due amanti - “Bocca di rosa fresca...
e baci di rugiada...
O labbra profumate...
O profumata sera...
C’è la luna...
La luna che ci spia...
A domani, mio amore...
Domani, amante mia!...”.
Da una caserma suona il silenzio. Michele
lentamente, cautamente, si avvicina alla cabi-
na. Tende l’orecchio. Dice:

Michele - Nulla! Silenzio!
(strisciando verso la parete e spiando nell’in-
terno)
È là! Non s’è spogliata...
Non dorme... aspetta...
(con un brivido)
Chi? Che cosa aspetta?
(risalendo, cupo, tutto chiuso nel suo dubbio)
Forse il mio sonno...
Chi l’ha trasformata?
Qual ombra maledetta è discesa fra noi?
Chi l’ha insidiata?
(e riandando col pensiero ai suoi uomini)
Il Talpa? Troppo vecchio!
Il Tinca forse? No, no... non pensa... 
beve.
E dunque chi? Luigi... no...
Se proprio questa sera voleva abbandonarmi
e m’ha fatto preghiera di sbarcarlo a Rouen!
Ma chi dunque? Chi dunque? Chi sarà?
Squarciare le tenebre! Vedere!
E serrarlo così, fra le mie mani!
E gridargli: sei tu! Sei tu!
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shadows:
Lovers - “Mouth like a rose bud...
and kisses as fresh as the dew...
Sweet-scented lips...
Fragrant night...
The moon is out...
The moon that spies on us...
Till tomorrow, my dearest...
Till tomorrow, my love!...”.
From a nearby barracks taps are sounded.
Michele slowly, cautiously approaches the
cabin. He cocks an ear and says:

Michele - Nothing! Silence!
(Creeping along the wall and looking inside)
There she is! She’s still fully dressed...
She doesn’t sleep... she waits...
(shivering)
For whom? What is she waiting for?
(returning outside, gloomily, still gnawed by
suspicion)
Perhaps that I fall asleep...
Who has transformed her so?
What cursed shadow has come between us?
Who has seduced her?
(mentally listing the men who work for him)
Talpa? Too old!
Perhaps Tinca? No, no... he does not think...
he drinks.
Who, then? Luigi... no...
He has just asked me to dismiss him,
to allow him to disembark at Rouen!
Who could it be? Who?
If I could tear the darkness! If I could see!
I’d grab him tight!
And I’d shout to him: I’ve caught you!
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Il tuo volto livido sorrideva alla mia pena!
Su! Dividi con me questa catena!
Travolgimi con te nella tua sorte!
Giù insiem nel gorgo più profondo!
Accomuna la tua con la mia sorte…
La pace è nella morte!
S’accascia sfibrato. Macchinalmente leva di
tasca la pipa e l’accende. Alla luce del fiam-
mifero Luigi cautamente attraversa la passe-
rella e balza sul barcone. Michele vede l’om-
bra, sussulta, si mette in agguato, riconosce
Luigi e di colpo si precipita afferrandolo per
la gola.

T’ho colto!
Luigi - (dibattendosi) Sangue di Dio! Son
preso!
Michele - (con voce roca e sommessa) Non
gridare!
Che venivi a cercare?
Volevi la tua amante?
Luigi - Non è vero!
Michele - Mentisci!
Confessa! La tua amante!
Luigi - (tentando di levare il coltello) Ah! per-
dio!
Michele - (serrandogli il braccio) Giù il coltello!
Non mi sfuggi, canaglia!
Anima di forzato! Verme!
Volevi andare giù, a Rouen, non è vero?
Morto ci andrai! Nel fiume!
Luigi - Assassino! Assassino!
Michele - Confessami che l’ami!
Confessa! Confessa!
Luigi - Lasciami! Lasciami!
Michele - No! Infame! Infame!
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With your livid face, you laughed at my sorrow!
Come on! Share this burden with me!
Let fate carry me away with you!
Down, together in the deepest whirlpool!
Let your destiny be my destiny…
Peace is in death!
He collapses, worn out. Unconsciously, he
takes his pipe from his pocket and lights it
up. At the flash of the match, Luigi cautiously
starts on the gangplank and jumps onto the
barge. Seeing his shadow, Michele has a jolt;
he lies in waiting, recognizes Luigi, and rush-
es upon him, grabbing him by the throat.

I’ve got you!
Luigi - (thrashing about) Good heavens! I’m
caught!
Michele - (in a low, raucous voice) Don’t
shout!
What are you looking for?
Your lover?
Luigi - No!
Michele - You’re lying!
Confess! She’s your lover!
Luigi - (trying to reach for his knife) Ah! By
God!
Michele - (seizing his arm) Drop your knife!
You won’t escape me, rogue!
Vile soul! Monster!
Didn’t you want to go to Rouen?
You’ll go there as a corpse! Floating in the river!
Luigi - Murderer! Murderer! 
Michele - Confess that you love her!
Confess it! Confess it!
Luigi - Let go of me! Let go of me!
Michele - No! You rat! Villain!

14

43



Se confessi, ti lascio!
Luigi - Sì...
Michele - Ripeti!
Luigi - (con voce fioca) Sì... L’amo!
Michele - Ripeti!
Luigi - (più debole ancora) L’amo!
Michele - (stringendolo furiosamente)
Ancora!
Luigi - (rantolando) L’amo!... Ah!...
E resta aggrappato a Michele in una contor-
sione di morte. Dall’interno della cabina la
voce di Giorgetta chiama: “Michele?...” Un
silenzio. Michele sente, e rapidissimo siede e
ravvolge il tabarro sopra il cadavere aggrap-
pato a lui. Giorgetta appare sulla porta, inda-
gando con lo sguardo smarrito.
Giorgetta - (a mezza voce) Michele…
Michele…
Ho paura, Michele...
Poi, vedendo il marito seduto e calmo, rassi-
curata, soggiunge:
No… Ho avuto paura…
S’avvicina lentamente a Michele, sempre
guardando intorno con ansia.
Michele - (calmissimo)
Avevo ben ragione: non dovevi dormire...
Giorgetta - (con sottomissione) Son presa
dal rimorso d’averti dato pena...
Michele - Non è nulla... i tuoi nervi...
Giorgetta - Ecco, è questo, hai ragione...
Dimmi che mi perdoni...
(insinuante) Non mi vuoi più vicina?...
Michele - Dove? Nel mio tabarro?
Giorgetta - Sì, vicina, vicina...
(con voce tremante)

If you confess it, I’ll let you go!
Luigi - Yes...
Michele - Repeat it!
Luigi - (in a faint voice) Yes... I love her!
Michele - Repeat it!
Luigi - (even more faintly) I love her!
Michele - (tightening his grip) Again!
Luigi - (wheezing) I love her!... Ah!...
He clings to Michele in the contortions of
death. From the cabin, the voice of Giorgetta
calls, “Michele?...” Silence. Michele hears
her and, in a quick movement, sits down and
wraps his cloak around the corpse that is still
clinging to him. Giorgetta appears on the
door and looks around with enquiring and
frightened eyes.
Giorgetta - (in a low voice) Michele…
Michele…
I am afraid, Michele...
Then, seeing her husband calmly seated,
reassured, she continues:
No… I was afraid…
She slowly approaches Michele, always anx-
iously looking around.
Michele - (calmly)
I was right: you were not going to sleep...
Giorgetta - (meekly) I’m sorry
for causing you distress.
Michele - It’s nothing... you’re nervous...
Giorgetta - Yes, that’s what it is, you’re right...
Tell me that you forgive me...
(hintingly) Don’t you want me close to you?...
Michele - Where? Under my cloak?
Giorgetta - Yes, close, very close...
(in a trembling voice)
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Sì... mi dicevi un tempo:
“Tutti quanti portiamo
un tabarro che asconde
qualche volta una gioia,
qualche volta un dolore...”
Michele - (selvaggiamente) Qualche volta un
delitto!
Vieni nel mio tabarro...
Vieni! Vieni!
Giorgetta - Ah!
Si erge terribile, apre il tabarro; il cadavere di
Luigi rotola ai piedi di Giorgetta che lancia un
grido terribile e indietreggia con orrore. Ma
Michele le è sopra, l’afferra, e la trascina, e la
piega violentemente contro il volto dell’aman-
te morto.

Yes... you used to say to me:
“We all have a cloak
under which we hide
sometimes a joy,
sometimes a sorrow...”
Michele - (wildly) Sometimes a 
crime!
Come under my cloak...
Come! Come!
Giorgetta - Ah!
He stands up and throws open his cloak; the
corpse of Luigi falls at the feet of Giorgetta,
who lets out a fearful cry and draws back in
horror. But Michele rushes to her, grabs her
and violently forces her to bend until her face
is inches from that of her dead lover.
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