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Presidente Ralph Alexandre Fassey
Direttore Cristina Frosini

Vicedirettore Massimiliano Baggio

Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
Sala Verdi
Sabato 28 aprile 2018 ore 20.00
Domenica 29 aprile 2018 ore 18.30

Giorgio Federico Ghedini
BILLY BUDD
Un atto di Salvatore Quasimodo
dal racconto di H. Melville
Il corifeo
Billy Budd
John Claggart
Abbordafumo
Capitano Vere
Marinai e Ufficiali

Giacomo P uccini
SUOR ANGELICA
Opera lirica in un atto
Libretto di Giovacchino Forzano
Suor Angelica
La Zia Principessa
La badessa
La suora zelatrice
La maestra delle movizie
Suor Genovieffa
Suor Osmina
Suor Dolcina
La suora infermiera
Prima suora cercatrice
Seconda suora cercatrice
Una novizia
Le converse
Sorelle
Le due rappresentazioni sono inserite nel programma “1968-2018 50 Tullio Serafin”
delle Celebrazioni ufficiali istituite dall’Archivio storico Tullio Serafin
Immagini di Giorgio Federico Ghedini, Salvatore Quasimodo e Giacomo Puccini
tratte dall’Archivio e dalla Biblioteca del Conservatorio
Le riproduzioni dei bozzetti si riferiscono alla presente rappresentazione
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Pinuccia Carrer

CANTARINSCENA, DIECI ANNI DI LABORATORIO

N

el 2008, da un’idea di Attilio Martignoni, nasce in Conservatorio il laboratorio CantarSettecento; primo risultato, la
messa in scena di due intermezzi, La Dirindina
di Domenico Scarlatti (1715) e La Fantesca di
Johann Adolf Hasse (1726), al Teatro Derby, luogo storico del cabaret e della satira milanese, con
replica nell’Abbazia di Morimondo. L’intento è
anche quello di portar fuori dalla scuola i risultati del lavoro. Da allora e ogni anno, il laboratorio
di teatro musicale coinvolge docenti, studenti e
professionisti dello spettacolo in progetti che privilegiano lo studio di partiture conservate nella
Biblioteca del Conservatorio, contribuendo alla
loro riscoperta e valorizzazione. Dalla ricerca
inizia un processo che conduce alla rappresentazione; una caratteristica, questa, mai smentita
nell’arco di dieci anni di attività, anche dopo il
2011, quando il laboratorio muta il suo “titolo”,
per l’ampliamento cronologico del repertorio: da
CantarSettecento diviene CantarInScena. Tante
le produzioni seguite dai referenti Sonia Grandis
e Marco Pace con la collaborazione dei docenti
e degli studenti di canto e strumento, affiancati
dai docenti e dagli studenti di Storia della musica e di Musicologia coordinati dalla scrivente.
Dagli intermezzi settecenteschi, come Serpilla e
Bacocco di Carlo Maria Orlandini, Livietta e Tracollo e La serva padrona di Pergolesi, si arriva
a L’arlecchinata che Giulio Cesare Brero elabora nel 1958 da una scena di Axur re d’Ormuz di
Antonio Salieri. Il cortile rinascimentale di Villa Gaia Gandini a Robecco e la Sala Liberty del
Circolo Filologico ospitano L’impresario in angustie di Domenico Cimarosa; con Recitar cantando
curato da Vitalba Mosca nel 2014 si allestisce
Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio
Monteverdi, introdotto, come era d’uso nelle corti e nelle sale dei palazzi veneziani, da musiche

strumentali e madrigali senza gesto; uno sguardo
al Novecento sigla le ricerche del 2013, quando
in coproduzione col Conservatorio di San Pietroburgo si riprende La bella dormente nel bosco di
Ottorino Respighi su libretto di Gian Bistolfi.
Nell’anno di Expo (2015) il lavoro si indirizza a
un progetto ambizioso e realizzato con successo;
la trascrizione della partitura di Amilcare Ponchielli I promessi sposi realizzata dal gruppo di
lavoro coordinato da Marco Pace con gli studenti
del biennio di musicologia Santarcangelo e Paparazzo, ormai diplomati. Nel 2016, CantarInScena
presenta in Sala Verdi e nella Sala Napoleonica
di Brera Cantor café: la leggerezza nella musica di Johann Sebastian Bach, ideato e diretto da
Cinzia Barbagelata: partecipano per i costumi
e gli arredi, costruiti in carta, gli allievi della
Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle
Arti di Brera. Ogni produzione si accompagna a
programmi di sala affidati ad esperti del settore,
ai docenti del Conservatorio, agli studenti delle
classi di Storia della musica e del corso di Musicologia.

Ghedini fu direttore del Conservatorio di Milano
dal 1951 al 1962: qui incontrò chi da Melville
trasse il libretto di Billy Budd, Salvatore Quasimodo, docente di Letteratura italiana, del quale si celebra quest’anno il cinquantenario della
scomparsa. Dopo Billy Budd il pubblico vedrà e

ascolterà Suor Angelica di Giacomo Puccini: la
première avvenne a New York esattamente cento
anni fa, nel 1918. Puccini fa parte della storia del
Conservatorio di Milano, dove egli studiò con Bazzini e con Ponchielli: in Biblioteca, in bella vista,
il diploma originale del 1883.

CantarInScena ha sempre riservato attenzione particolare alla storia del Conservatorio e a
quanto di prezioso e/o di inedito la Biblioteca
dell’Istituto custodisce. Nel corso di questo anno
accademico finalizza l’attività – su suggerimento
di Marco Pace – alla riscoperta dell’“Oratorio
scenico” Billy Budd (1949) di Giorgio Federico
Ghedini, che precede di qualche anno l’omonima
e più nota opera di Benjamin Britten. La collazione delle fonti autografe custodite in Biblioteca ha
dato inizio al lavoro di tesi di Maria Grazia Campisi (diploma accademico di II livello in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica),
alla quale si deve anche la trascrizione moderna
della partitura.
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Sonia Grandis

CANTARINSCENA IN OPERA

I

l Laboratorio CantarInScena fa capo al Dipartimento di Canto e Teatro musicale (come Limes
e Opera studio). Si è definito dal suo nascere
nel 2008 come incontro tra ricerca storico-musicologica e prassi teatrale. Dalla Biblioteca alla scena,
e ove possibile, all’ambientazione in luoghi significativi del nostro patrimonio artistico: particolare
attenzione è rivolta ai giovani del biennio di Discipline storiche, critiche e analitiche della musica
(coordinato da Pinuccia Carrer), che spesso finalizzano il loro studio all’analisi delle fonti conservate
nella Biblioteca dell’Istituto come alla stesura dei
programmi di sala. L’ambito di indagine del Laboratorio è in genere il repertorio “italiano” poco
frequentato e meritevole di ri-scoperta e rinnovato
studio, tenendo presente la fattibilità nell’ambito del
Conservatorio.
Dagli intermezzi del Settecento sino alla Bella dormente di Ottorino Respighi, o ai Promessi sposi di
Amilcare Ponchielli, si sono offerte agli studenti
importanti occasioni di studio e di debutto nel mondo professionale. Tra cantanti, strumentisti, allievi
dell’Accademia di Brera in tempi recenti, musicologi, nuove tecnologie ecc. il Laboratorio ha toccato in
alcune produzioni anche oltre 200 presenze.
Per questo anno accademico CantaInScena propone, a ragione della tematica fortemente etica,
un dittico costituito da Suor Angelica di Giacomo
Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano a 100
anni dalla prima rappresentazione, e Billy Budd di
Giorgio Federico Ghedini (1949), direttore del Conservatorio negli anni 1951-62, su libretto del premio Nobel nonché docente di Letteratura italiana in
Conservatorio Salvatore Quasimodo, di cui ricorre il
cinquantenario della scomparsa. Oltre alle scene di
Lidia Bagnoli, si potrà vedere in questa produzione,
il contributo di Simone Magnani per i gesti scenici
e coreografici.
Protagonisti, in entrambe le opere, i personaggi del

titolo a fronte di un gruppo solo femminile e uno solo
maschile, in una ambientazione claustrofobica, il
convento e la nave da guerra, in estrema solitudine,
vittime inermi della malvagità umana gratuita, in
un finale trasfigurato che dispiega una dimensione
di speranza e luce. Suor Angelica e Billy Budd, un
dittico laico che si interroga sulla banalità del Male.
Si tralascia di soffermarci sulla ben nota trama di
Suor Angelica e sulle sue vicende storico critiche
(illustrate in questo programma da Gianni Possio)
per dare qualche indicazione sulla meno nota opera
di Ghedini, definita “oratorio scenico” per la presenza del Corifeo-voce recitante e rappresentata per
la prima volta alla Fenice di Venezia l’8 settembre
del 1949 in abbinamento con Mahagonny di Kurt
Weill in prima esecuzione italiana. Le scene erano
di Renato Guttuso e alcuni suoi bozzetti sono conservati nell’Archivio Storico del Teatro veneziano.
Il compositore fu sollecitato a lavorare sul testo di
Melville da Cesare Pavese per l’alto valore etico che
la triste vicenda del bellissimo e innocente marinaio Billy Budd, assassino suo malgrado, mette in
evidenza; nel clima post bellico la domanda sulla
presenza del Male nel mondo è un tema fortemente
sentito dagli intellettuali e dagli artisti.

ma soprattutto l’urto fra i diversi modi di ordinare
la vita, quando questa possibilità gli fosse data da
una pace ragionata fra i popoli che metta le sue radici anche nelle divisioni di razza e sui diritti dei
popoli (…)
La guerra non è alle nostre spalle, ma proprio nei

nostri gesti quotidiani. E qui l’uomo va fermato e
avvertito: e non nel segno della speranza, ma nella
certezza della sua forza spirituale e civile».
La voce narrante del Corifeo di Billy Budd sarà
Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta.

Abbiamo ritenuto che la collaborazione di Giorgio
Federico Ghedini e Salvatore Quasimodo - entrambi
operarono e insegnarono nel Conservatorio milanese - portasse di nuovo in luce una creazione di alto
livello (tra l’altro mai registrata o incisa) e soprattutto fosse di stimolo a una meditazione profonda sul
senso etico e sui valori umani.
Scrive nel 1965 Salvatore Quasimodo in occasione
della Giornata del Teatro: «Oggi la cronaca dell’uomo non interessa soltanto il suo interno, la psicologia o le discordanze della psiche, la incomunicabilità o meno delle deboli ombre del suo pensiero,
6
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Pinuccia Carrer

Marinella Pennicchi

TRE DOMANDE AD ALESSANDRO QUASIMODO

UN POETA IN CONSERVATORIO

Q

I

uando ha “scoperto” la musica?
La musica è entrata nella mia vita da subito,
attraverso mia madre, Maria Cumani (Milano,
20 maggio 1908 - 22 novembre 1995), grande e moderna danzatrice creativa, cresciuta nel mito
di Isadora Duncan e soprattutto di Martha Graham.
Danzava su musiche di Chopin (ricordo il Preludio
op. 28 n.15), Bartók, Bach; amava in particolare
La plus que lente di Debussy che aveva riletto come
la morte di Marguerite Gautier. Provava a casa, al
pianoforte Alberto Soresina o Adelaide Strada (che
ancor oggi vado spesso a trovare), a Roma con Ornella Vannucci Trevese. La sua creatività multiforme
l’aveva portata ad accompagnare col gesto la parola,
in una sorta di recitar danzando, danzava sul coro di
Edipo re tradotto da mio padre. Era una donna libera e lo dimostrò quando lasciò l’Accademia dei Filodrammatici perché non si adeguava ai programmi
didattici conservatóri e insegnava Brecht, considerato
autore da evitare in quegli anni Cinquanta. Una delle
apparizioni da lei più amate è stata a Villa Olmo, nel
Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi,
con Carletto Tiben; scriveva che la fine di Clorinda
“mi fa dolcemente morire…”; una delle sue ultime
apparizioni fu a 78 anni, al Filarmonico di Verona,
testimoniata oggi dalle moderne tecnologie, sul web.
Mio padre invece non era molto intonato ma “canticchiava” spesso e la romanza da lui preferita era Un dì
all’azzurro spazio dall’Andrea Chénier, il poeta punito
dalla Rivoluzione. Mia madre era la sua ispiratrice,
lo aiutava molto, quando, magari di notte (mio padre
era un lavoratore notturno), la svegliava chiedendole
come tradurre questo o quel termine, sia nelle versioni italiane dal greco sia nelle poesie di Pablo Neruda,
perché mia mamma conosceva bene lo spagnolo.
Io ho studiato il pianoforte con una insegnante russa
(troppo buona…) Sonia Kriknetz e nel contempo ho
seguito sin da piccolo i concerti e gli spettacoli scaligeri (Mariano Stabile era mio zio), adoravo i pianisti
russi, Mieczyslaw Horszowski in particolare; sono

stato tanto amico di Dino Ciani, fino a quel terribile
incidente del 1974, che ce lo tolse a soli 32 anni…
Attività prediletta la scherma, ho frequentato per
anni il corso di Gioacchino Guaragna, che si teneva
in via Boccaccio; avevo una strada aperta ma il suono della parola mi affascinava troppo.
Come e quando è diventato attore?
Ho avuto per ragioni anagrafiche la fortuna di vedere Ruggero Ruggeri nell’Enrico IV di Pirandello, ed
Emma Gramatica: quando entrò in scena in Così è se
vi pare io non ho pensato “Ecco l’attrice” ma ho pensato “Ecco la signora Frola”. Ho avuto molti incontri
e una corrispondenza con Emma Gramatica. Avevo
19 anni, le espressi il desiderio di diventare regista.
Lei mi disse: “Ma se tu sei dietro le quinte, chi va
in scena?” Mi presentai alla Scuola del Piccolo Teatro, recitando l’ultima scena da Gli spettri di Ibsen,
tenendo la mia audizione segreta. Quando arrivai a
casa, invece, i miei mi guardarono e ammiccando
mi dissero: “Ci ha telefonato Paolo Grassi…”; svelata la mia ammissione alla Scuola, ho studiato e non
ho più smesso di far teatro.
Qualche ricordo degli allievi di Salvatore
Quasimodo in Conservatorio?
Sì, sono stati molti gli allievi del Conservatorio con
i quali si era creato un contatto straordinario, ne
voglio citare due: Giorgio Gaslini, divenuto e rimasto nel corso del tempo un vero amico; Claudio
Abbado, che citava spesso mio padre: le lezioni di
Quasimodo - diceva - non erano solo lezioni di letteratura italiana ma vere e proprie lezioni di vita.
* Ringrazio Sonia Grandis che mi ha affidato questa breve intervista, improvvisata su una panchina
del corridoio del primo piano del Conservatorio,
approfittando della disponibilità di Alessandro
Quasimodo, in attesa delle prove di Billy Budd
nell’aula di arte scenica.
8

l nome di Salvatore Quasimodo è impresso
nella nostra memoria ad identificare uno dei
più alti vertici raggiunti dalla produzione letteraria italiana. Nel 1959 l’attribuzione del Premio
Nobel ne riconobbe a livello internazionale la statura di eminente poeta e cultore della letteratura
classica; il prestigioso riconoscimento fu seguito da
due lauree attribuite Honoris Causa dall’Università
di Messina nel 1960 e dall’Università di Oxford nel
1961. Un percorso artistico, quello di Quasimodo,
guidato ed illuminato dall’interesse per la letteratura classica che ebbe modo di coltivare sin dall’età
giovanile; lo studio appassionato del greco e del latino, unito alla sua indiscussa sensibilità di poeta,
ci ha consegnato, insieme alle raccolte di versi, alcune delle più riuscite traduzioni dei lirici classici.
Entrando nel chiostro, a fianco dell’ingresso principale della Sala Puccini, in alto sulla parete, è affissa una targa che ricorda la presenza di Salvatore
Quasimodo nel nostro Conservatorio in qualità di
docente di Letteratura italiana, nel periodo che va
dal 1941 al 1967; la targa venne scoperta nel 2010
durante una serata commemorativa, come tardivo
riconoscimento a un’altra delle eminenti personalità artistiche che hanno contribuito alla formazione dei musicisti cresciuti tra le mura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In quell’occasione
avemmo modo di sentire, dalla viva voce di alcuni
di quelli che erano stati suoi allievi, la testimonianza di quelle preziose lezioni condotte per un
gruppo ristretto di studenti del corso di Composizione, in un’atmosfera di privilegiata relazione
docente/discente.

ti, per ricordare solo alcuni dei più noti, Aureliano Pertile, Federico Ghedini, Antonino Votto, con
l’intento di elevare il livello qualitativo dell’insegnamento del Conservatorio. È lo stesso Quasimodo a rievocare, in un lettera del 1963 il suo primo
contatto con l’Istituzione: «Fu nel tardo autunno
del 1941 che per la prima volta entrai, attraverso
la via della Passione e la piazza della Chiesa dello
stesso nome, sotto il porticato del Conservatorio.
Un vecchio convento battuto da scarpe già piene di
freddo dei ragazzi dei primi corsi. […] Su, al primo piano trovai Pick Mangiagalli, allo stesso posto
dove avrei visto Ghedini: dove ora lavora Jacopo
Napoli. Tre maestri della musica contemporanea».

Quasimodo fu chiamato ad insegnare al Conservatorio di Milano nel 1941 dall’allora direttore Riccardo Pick Mangiagalli in applicazione di una legge
del 1912 che consentiva la nomina di docenti “per
chiara fama”; insieme a Quasimodo furono nomina9
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Le maglie troppo larghe, in altri ambiti, nell’applicazione della stessa legge del ’12, nel dopoguerra
misero a rischio di ricorsi e annullamenti molte nomine fatte tra il 1938 e il ‘41 e, tra queste, anche
quella di Salvatore Quasimodo che però, per nostra
fortuna, fu confermata.

un Fato ineluttabile e trasporta l’atmosfera dell’antica ballad marinara di tradizione nordica nel cuore mediterraneo della cultura classica. Billy ha in
sé qualcosa di arcaico nel suo aspetto di “Ercole
greco” e nei tratti delicati del suo volto di eterno
adolescente che la dura vita di marinaio corrompono solo in parte. Le sue ignote origini familiari, la sua perfezione estetica e morale lo pongono
quasi fuori del tempo e dello spazio reale: Melville
lo descrive come un “Adamo prima dell’incontro
con il Serpente”. Come molti grandi eroi del mito,
Billy ha un punto debole, un’incrinatura che innesca l’ineluttabilità del suo destino: è balbuziente,
solo nel canto la sua voce si può dispiegare fluente.
Proprio nel momento cruciale, in cui avrebbe bisogno di parlare, di spiegare le proprie ragioni, di
difendersi, la parola si inceppa e Billy è costretto a
ricorrere al linguaggio primordiale del corpo reagendo alla calunnia con la violenza. Così Quasimodo fa cantare il suo “coro greco” di marinai inglesi:
«sull’angelo Billy s’è oscurato il mare/Billy canta,
non parla:/voce senza parole canta il mare/L’uomo
è lontano qui dove tu canti».

Il libretto Billy Budd di Salvatore Quasimodo risale
al 1949 ed è il frutto della collaborazione con Federico Ghedini che era suo collega nella cattedra
di Composizione ormai da otto anni e che successivamente fu nominato direttore del Conservatorio;
proprio il contatto personale e quotidiano tra i due
artisti ci priva purtroppo di una documentazione
scritta che avrebbe potuto illuminare maggiormente la genesi del Billy Budd. L’opera, per le sue
caratteristiche formali, non è classificabile secondo le categorie tradizionali del repertorio musicale
drammatico; a una prima definizione di “oratorio
scenico” fu preferita la semplice espressione “Billy
Budd, un atto di Salvatore Quasimodo”.
Il romanzo di Melville ispirò drammi in musica, oltre alla versione di Ghedini celebre quella di Britten del 1951, e opere cinematografiche, ricordiamo
la pellicola di Peter Ustinov del 1962. Già nel 1942
Luchino Visconti, in quegli anni attratto dalla letteratura anglo-americana, in una lettera all’allora
Ministro della Cultura Popolare Alessandro Pavolini, scrisse della sua intenzione di girare un film
sul Billy Budd di Melville; il progetto, ritenuto forse troppo esterofilo, non andò in porto nonostante
i potenziali spunti di propaganda anti-inglese che
avrebbero potuto essere utili al regime. Billy Budd
affascina per la sua sorte iniqua e per essere un
personaggio atipico nel contesto marinaro descritto
da Melville: le sue qualità fisiche e morali lo fanno
spiccare in un ambiente di rudi marinai. Guidato
da una natura benevola e pacifica, attraversa la sua
dura vita con una positività che inevitabilmente attrae e stupisce. Salvatore Quasimodo vede nel personaggio di Melville un personaggio archetipico, il
protagonista di un’antica tragedia greca colpito da

Le opere stasera presentate sono emblematiche di
ambienti e spazi vitali “artificiali” creati dall’uomo
nel progresso della civiltà; nel convento, così come
nella nave, i due sessi sono rigidamente separati e
il contatto con la diversità del femminile o del maschile può essere solo sognata, rimpianta o imperiosamente negata. All’interno degli spazi conclusi del
convento di Suor Angelica e della nave da guerra
Indomitable, questo mondo artificiale è organizzato
secondo leggi e gerarchie che negano il vivere naturale e impongono agli individui comportamenti abnormi che li portano ad essere o vittime o carnefici.
Ad Angelica è negata la forza vitale della maternità e l’unica soluzione a questa inumana violenza è
per lei l’autodistruzione; nella storia di Billy Budd
emerge il tormentato conflitto del capitano Vere che,
in applicazione di una ineludibile legge militare,
umana e contingente, è costretto a sacrificare la vita
dell’“angelo Billy”.
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Enrico Reggiani

MELVILLE, ISPIRATORE DI QUASIMODO E GHEDINI

Melville e Billy Budd
reve, schematica, ma ineludibile premessa
metodologica. Verso la fine della prima metà
del XX secolo, un compositore decide di musicare un testo verbale, anzi, più specificamente,
letterario in una lingua diversa dalla propria. La
sua appartenenza culturale (sia essa riferibile ad
area dominante, di nicchia o variamente declinata
rispetto a tali posizioni estreme) potrebbe suggerirgli, consentirgli o imporgli di accostarlo in lingua
originale. Con quali implicazioni e conseguenze
compositive e cultural-musicali è facile dire, almeno in modo sintetico: la lingua straniera potrebbe
- ad esempio - suggerire un’intenzione comunicativa
orientata in senso cosmopolita, consentire un progetto creativo di matrice elitaria, imporre una fruizione estetica con esiti, in ultima analisi, selettivi.

l’imperante ideologia del politically correct culturale e cultural-musicale, accompagnate dall’immancabile pre-giudizio negativo.

B

Superato lo scoglio di questi apparenti intellettualismi introduttivi, il paziente lettore di queste modeste
note avrà forse intuito che il compositore di cui si diceva sopra è Giorgio Federico Ghedini (1892-1965)
e che il suo Billy Budd (1949) è l’esito cultural-musicale della sua ricezione compositiva dell’omonimo
testo letterario anglofono dello statunitense Herman
Melville (1819-1891): scritta tra il 1889 ed il 1891 e
pubblicata postuma nel 1924, la novella (secondo la
frequente definizione in inglese) di Melville narra la
«storia del bel marinaio inglese che negli anni della
guerra con la Francia rivoluzionaria uccide l’ufficiale che l’accusa d’ammutinamento ed è condannato
innocente all’impiccagione dal capitano che pure
lo ama come un figlio»1. L’accoglienza di pubblico
e critica del Billy Budd ghediniano oscillò vistosamente tra chi la apprezzò, considerandola «perhaps
the best example of modern opera composed in postwar Italy»2, e chi, al contrario, come Guido M. Gatti (1892-1973), ne stigmatizzò la natura di «a suggestion of an opera» in undici episodi, che «do not deal
with the most interesting dramatic material» e che
sono prodotti dalla «illusion that [Ghedini] could
evade the sphere of the expressive». 3

Quali le implicazioni e le conseguenze compositive
e cultural-musicali, invece, se, sempre verso la fine
della prima metà del XX secolo, il medesimo compositore scegliesse di avvalersi della mediazione
linguistica e culturale di una traduzione nella sua
propria lingua (madre)? Non saranno, inoltre, natura, caratteristiche e finalità delle suddette implicazioni e conseguenze diversamente articolate se tale
traduzione sarà autoprodotta oppure se sarà frutto
del lavoro altrui con maggiore o minore aderenza
al testo e al genere testuale dell’originale? Non è
questa la sede per tentare di articolare una risposta compiuta alle questioni tratteggiate in esordio
o ai quesiti testé formulati. Tuttavia, non si può non
precisare che le implicazioni e le conseguenze di
questa seconda modalità di gestione del musical
setting di un testo letterario in lingua straniera
non dovrebbero essere sbrigativamente etichettate
in modo meramente opposto a quelle indicate in
precedenza – ovvero, ad esempio, come campanilistiche, interclassiste, inclusive e, in conformità con

Ghedini non accostò Melville direttamente in inglese, ma si affidò a un mediatore linguistico e culturale
suo connazionale, uno oggi riconosciuto tra i più storicamente prestigiosi e accreditati. Oggi, si diceva,
ma negli anni Quaranta del Ventesimo secolo? Se
davvero valesse la definizione di «uomo e musicista
‘tutto Musica’ senza complicazioni e interferenze e
corrispondenze intellettuali, letterarie, culturali in
genere»4, coniata da Gavazzeni per Ghedini, la scelta di quel mediatore linguistico e culturale potrebbe
11
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sembrare irrilevante. È evidente, invece, che non lo
fu, come si vedrà di qui a poco. Ciò che è comunque certo è che Ghedini non percorse la strada che
percorrerà due anni dopo Benjamin Britten (19131976), il quale, per trarre il libretto del proprio Billy Budd (1951) dal testo originario di Melville, decise per l’opzione narrativa, convocando due
illustri esponenti britannici del mestiere del librettista, quali il romanziere e saggista Edward Morgan
Forster (1879-1970) ed Eric Crozier (1914-1994),
direttore teatrale ed esperto facitore di testi per l’opera in musica, che collaborò a lungo con Britten.

linguistico e culturale suo connazionale, uno - come
si accennava in precedenza - oggi riconosciuto tra
i più storicamente prestigiosi e accreditati. Ciò facendo, tuttavia, egli non scelse l’opzione narrativa: non adottò, ad esempio, l’integrale ma non
felicissima (per dirla eufemisticamente) versione
italiana di Eugenio Montale, commissionatagli da
Elio Vittorini per Americana, la prima antologia di
prosatori americani in traduzione (1942).
Ghedini, invece, fece propria una scelta traduttiva originale e innovativa, affidandosi a Salvatore Quasimodo e al suo Oratorio per Billy Budd
(“The cheerful sea-Hyperion”), orientato secondo
la prospettiva della sintesi lirica del testo melvilliano anche nei passi resi in prosa e
pubblicato in prima battuta nell’estate 1949 sulla
rivista Inventario, un trimestrale diretto da Luigi
Berti con l’apporto di Renato Poggioli come “Foreign Editor” (a quei tempi docente della Harvard
University), che si avvaleva anche di una monumentale redazione americana (in cui figuravano Harry
Levin, Robert Lowell, Allen Tate e Robert Penn
Warren) e della presenza nel «comitato internazionale di redazione» di T.S. Eliot come consulente per
la «letteratura e cultura inglese».

È altrettanto evidente che, nel Billy Budd del compositore inglese, tale opzione narrativa è saldamente connessa sia alla lettura culturale ed ermeneutica (di cui non è possibile dire in queste poche
pagine) su cui si fonda il suo approccio all’originale
melvilliano, sia alla sua complessiva ricezione compositiva di quest’ultimo. Si potrebbe persino affermare, non senza una certa immaginifica impudenza,
che, se di tali aspetti letterario-musicali il divino
Benjamin fosse stato consapevole, si sarebbe potuto
evitare l’evidente irritazione che lo assalì quando,
forse proprio durante il 1949, gli accadde di incontrare Ghedini e di ammutolire5 davanti alla notizia
di un Billy Budd in progress tra le carte del futuro
direttore del Conservatorio di Milano: irritazione
davvero inutile, se è consentito dirlo, giacché la ricezione compositiva di Ghedini generò qualcosa di
affatto diverso dall’apparente omologo britteniano, in
quanto frutto delle differenti scelte (ermeneutiche,
linguistiche, traduttive, culturali, ecc.) che l’italiano
adottò nei confronti del testo melvilliano.

Tale sede editoriale aperta sulla scena internazionale approvò e accolse nelle sue pagine le scelte
traduttive dell’“Oratorio” di Quasimodo, senza riscontrarvi gli elementi che determinarono l’immotivata levata di scudi di Beniamino Dal Fabbro, a
cui il Nobel per la Letteratura 1959 rispose come
segue in una lettera a un amico: «Il mio Billy Budd,
secondo Dal Fabbro, sarebbe stato tratto dalla
‘bella traduzione’ del romanzo di Melville curata
da Montale per l’editore Bompiani. Ed è qui che
occorre precisare per il lettore disattento e anche
per ragioni di proprietà letteraria. Io non mi sono
valso del lavoro Montaliano [sic] (a parte il nostro
scontro di natura non letteraria, la mia stima per
Montale non è diminuita), perché l’originale del testo melvilliano non comporta assalti di virtuosismi
filologici: io, appena mi è possibile, amo conoscere
gli scrittori nella loro lingua. L’oratorio del Billy
Budd è stato ora pubblicato dalla rivista Inventario
di Luigi Berti: chiunque può leggerlo e confrontare,
per esempio, la Ballata per Billy con la traduzione

Giorgio Federico Ghedini, di cui non è attestato il livello di un’eventuale conoscenza diretta della lingua
inglese, non mancava di frequentazioni letterarie di
autori anglofoni documentate musicalmente, quali,
ad esempio, Shelley e Beerbohm, rivisitati rispettivamente in alcune liriche per canto e pianoforte
del 1934 e del 1956, nonché nell’opera radiofonica
Lord Inferno del 1952, insignita del Premio Italia
nello stesso anno. Nel 1949, tornando a Melville (di
cui aveva già riletto musicalmente nel 1945 il celebre 42° capitolo “The Whiteness of the Whale”
di Moby Dick in un momento topico del suo Concerto dell’Albatro), Ghedini si affidò a un mediatore
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emozione estetica che trascende il problema tecnico o tendenziale collocando la piccola opera tra le
composizioni più raggiunte del suo autore. Giorgio
Vigolo, sul “Mondo”, intitolando il pezzo, Un’opera
da scrivere, limita Billy Budd a poco più di un canovaccio intenzionale; altri giornali classificano il
Ghedini fra i cacciatori di applausi (“Oggi”) e smontano il successo definendolo illusorio».10 Come sempre, il tempo è stato galantuomo anche nei confronti
della coppia Ghedini-Quasimodo, facendo maturare
una maggiore consapevolezza compositiva e cultural-musicale nei loro confronti di cui Stefano Parise
ha efficacemente tracciato le linee essenziali: «Billy
Budd mostrò come [Ghedini] non fosse più disposto a concedere fiducia alla forma melodrammatica
pura, optando per soluzioni formali ibride, in cui la
musica si assume l’onere di rappresentare alcune
scene, lasciando alla recitazione il compito di svolgere la vicenda».11

di Montale. Perché il critico musicale [Dal Fabbro]
non avvicina il testo inglese? I costrutti di Melville,
di facilissima lettura, sono riportati nel mio oratorio
con le virgolette d’uso. Che poi il mio libretto abbia
fatto scrivere, secondo il Dal Fabbro, brutta musica
a Ghedini, questo riguarda il musicista; ma sarebbe
come dire che Verdi sul grottesco Cammarano non
sia riuscito che a segnare note polemiche e corsivi
musicali da cui vien fuori l’acido limo d’un fondo
umano mai rasserenato».6
I rilievi di Dal Fabbro erano effettivamente pretestuosi e non sostenuti da evidenze testuali. Le “affinità elettive” di Ghedini con Quasimodo erano totali e ben radicate cronologicamente, come dimostra
un suo post scriptum a una lettera ad Attila Poggi
dell’11 dicembre 1944: «A Milano, lunga conversazione con Quasimodo. Mi ha letto anche brani di sue
nuove traduzioni da Omero, Virgilio, Ovidio, prossimamente pubblicate. Cose stupende e magistralmente tradotte, dove ogni accademismo è assente,
dove tutto è liberamente sentito e filtrato attraverso la
personalità del traduttore. Ripeto: cose stupende».7
Per tale condivisa sensibilità letterario-musicale e
musico-letteraria, compositore e librettista si ritrovarono, ad esempio, concordi nel privilegiare l’orizzonte compositivo della «inside narrative» che Melville precisò «in a subtitle in parenthesis»8 alla sua
novella; convennero sul ruolo comunitario dell’anonimo Corifeo, al tempo stesso conferma dei loro
interessi per la cultura classica e legame strutturale
degli undici episodi; elaborarono congiuntamente la
luminosa immediatezza keatsiana del «ridente Iperione del mare», quel ventenne Billy Budd che «non
sa leggere né scrivere, ma sa cantare: anzi canta talvolta versi composti nelle ore di silenzio»9 – tratti,
questi, collocati a cornice del testo quasimodiano in
una terzina, densa, icastica e strategica:
Billy canta, non parla:
voce senza parole canta il mare.
L’uomo è lontano qui dove tu canti.

1
Massimo Bacigalupo, Billy Budd fra poesia e musica (19421949), in Sergio Perosa (a cura di), Le traduzioni italiane di Hermann Melville e Gertrude Stein, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997, p. 90.
2
Italy Today 1951, ed. by Giovanni Engely, Firenze, Barbera,
1951, p. 262.

Guido M. Gatti, “Current Chronicle: Italy”, Musical Quarterly,
36 (1950), pp. 127-128.
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Cit. in Stefano Parise, Giorgio Federico Ghedini: l’uomo, le opere
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La joint venture di Ghedini e Quasimodo era boccone per palati fini e non poté che suscitare controversie, come testimonia il Quaderno del musicista
di Gianandrea Gavazzeni: «Billy Budd a Venezia:
consenso fervido di pubblico la prima sera. Abbiati, Della Corte, Pannain, scrivono di poesia, di
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Gianandrea Gavazzeni, Quaderno del musicista, Bergamo,
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Stefano Parise, Una svolta stilistica nel secondo dopoguerra:
Giorgio Federico Ghedini, in Guido Salvetti – Bianca Maria Antolini (a cura di), Italia millenovecentocinquanta, Milano, Guerini,
1999, p. 279.
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Maria Grazia Campisi

GHEDINI E BILLY BUDD: PROCESSO COMPOSITIVO*

C

ome nasce una “piccola” opera quale Billy Budd? È una domanda che ne sottintende
diverse altre, più o meno implicite: quale l’occasione e quali le condizioni in cui nasce, chi vi ha
partecipato e ne ha permesso la realizzazione, come
prende forma l’idea musicale dal primo concepimento
fino alla messa in scena... Diverse sono dunque le prospettive con cui è possibile interpretare e soddisfare il
quesito, da quella squisitamente storiografica a quella
più propriamente compositiva.
Nel 1949, l’Italia usciva prostrata dalla seconda guerra mondiale; Giorgio Federico Ghedini era avvilito
dopo la fredda accoglienza ricevuta dalla sua ultima
e più grande fatica, Le Baccanti, alla prima scaligera
dell’opera nel 1948. La forte delusione e i numerosi altri impegni, legati all’organizzazione della Settimana
Senese, rendevano il compositore sempre più riluttante
ad investire altro tempo ed energie nel genere teatrale:
«Ma amen, con Le Baccanti si chiude una poco lieta
parentesi della mia vita. Adesso a Venezia vogliono
farmi partecipare al Festival con un’opera, e sto lottando per svignarmela». Fu l’amico Ferdinando Ballo,
da sempre impegnato nella promozione dell’arte contemporanea, a vincere le sue resistenze, divenendo poi
dedicatario dell’opera stessa.
«Il lavoro tende a sovraeccitarmi, il sonno non viene e
allora si inizia quel giro vizioso che mi fa star male. […]
Devo tentare di finire l’operina in un atto di Venezia ed
ecco spiegato quasi tutto».
La disinvoltura artigianale del compositore di mestiere, che padroneggiava con maestria e naturale facilità
il materiale sonoro, non era però sinonimo di superficialità, di uno scrivere sbrigativo e routinario. Ghedini intendeva il far musica con l’indefessa serietà e
l’impegno del professionista, e allo stesso tempo con
il trasporto dell’artista. La naturale musicalità di cui
era dotato e il solido ed esperto mestiere che aveva
maturato negli anni non gli risparmiavano il travaglio
compositivo, fatto di bozze, annotazioni e correzioni.
Possiamo ricostruire come nasce Billy Budd perché

Ghedini, alla fine del suo mandato di direttore nel
1960, ha donato appunti e carte preliminari appartenenti a diverse fasi di elaborazione di questa e di altre
opere, alla Biblioteca del Conservatorio di Milano. Per
quel che riguarda Billy Budd, ha lasciato due fascicoli
di appunti manoscritti autografi, redatti spesso su fogli
pentagrammati riciclati, e catalogati come “Manoscritti 2-13” e “Manoscritti 2-14”.

Nonostante il disordine delle carte, le due cartelle
appaiono coerenti internamente, raccogliendo rispettivamente appunti omogenei tra loro appartenenti a
due distinte fasi compositive. La descrizione offerta
dalle schede cartacee della Biblioteca è in tal senso
illuminante, accurata ed esaustiva.
Del primo fascicolo, denominato «Appunti autografi per Billy Budd intercalati da appunti per la Pulce
d’oro e altri lavori», si può quasi certamente dedurre
che l’ispirazione precorra con prepotenza l’atto ma-

teriale della stesura. La cartella “Manoscritti 2-14”
contiene quindi la prima e più immediata annotazione delle idee musicali, il brogliaccio preliminare alla
loro successiva elaborazione negli appunti del secondo fascicolo. La cartella “Manoscritti 2-13”, denominata «Partitura autografa incompleta», si presenta
prevalentemente sotto forma di partitura ristretta o
condensata, e sotto tale veste è evidente l’affinità con
lo spartito, di cui diremo successivamente. Due date
sono significativamente riportate sui due fascicoli e

Manoscritti 2-14

14

15
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Manoscritti 2-13

tiva insostituibile per ricostruire l’iter e il modus inveniendi dell’opera. Innanzitutto, valutando le differenze tra le due stesure, in termini sia quantitativi che
qualitativi, si può affermare che, pur con una scrittura ‘tormentata’ di correzioni, l’idea musicale fosse
chiara e definita, annotata in maniera sintetica ma
completa fin dalle prime bozze. L’elaborazione consiste quindi in un logico sviluppo delle sue già innate
implicazioni. Ghedini, sia per spigliatezza di mestiere
che per chiarezza di ispirazione, sembra cogliere fin
da subito il cosiddetto “tono” dell’opera, ossia ricrea
quell’atmosfera sonora che possa essere aderente alle
verità più autentiche del dramma.
Questo comporta da una parte che le idee siano connotate da una forte e ben definita gestualità, da un’identità pregnante e sempre ben riconoscibile anche a
livello timbrico, dall’altra che la maggior parte delle
varianti riscontrate attraverso la collazione delle fonti, dalle bozze manoscritte fino alla versione ultima,
riguardi per lo più alcuni aspetti superficiali, quali
le indicazioni agogiche, la disposizione metrica o,
ancora più semplicemente, una migliore ed efficace
trascrizione grafica dell’idea.
Qualche esempio potrà dare ragione di quanto detto. Una tra le carte più significative e interessanti dei
fascicoli è quella relativa al preludio iniziale che,
ritornando ciclicamente anche in chiusura, inanella
l’intera composizione.

ne confermano il rapporto di derivazione all’interno
del processo compositivo: 15/4/49 su “Manoscritti
2-14” e 16/4/49 su “Manoscritti 2-13”. La datazione
conferma cronologicamente come gli appunti della
prima cartella siano propedeutici, se non precedenti, a quelli della seconda. La stretta vicinanza delle
due date, invece, lascia intuire - seppur ad un livello meramente ipotetico - che la prima segni la fine
della stesura iniziale e la seconda verghi l’avvio della
successiva, oppure anche che le due fasi siano potute
procedere parallelamente, il primo abbozzo insieme
alla immediata rielaborazione.
Ad ogni modo, l’arco cronologico in cui si colloca la
composizione di Billy Budd si mantiene relativamente ridotto, racchiuso tra l’aprile e il luglio del 1949,
come conferma la data che sigilla la chiusura dei lavori, in calce alla riduzione per canto e piano («Torino, Luglio 1949»). Lo spartito, di mano ghediniana, è
quindi una diretta derivazione dalla seconda fase di
appunti autografi, un progetto preliminare alla partitura e non una successiva riduzione, rappresentandone allo stesso tempo un momento di verifica, sotto la
diretta supervisione dell’autore in vista dell’edizione
a stampa.
In questo senso, ancora più valore acquisiscono i due
fascicoli autografi ritrovati: risalire a tali appunti manoscritti ha fornito, infatti, uno scorcio interessante
sulla mentalità compositiva di Ghedini, una prospet-
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numero: che, come ogni buona introduzione che si
rispetti, sia stato composto dopo tutto il resto, addirittura dopo lo stesso finale? L’uguale indicazione
agogica, Andante dolce, su primo e ultimo pezzo,
pensata inizialmente e poi corretta, potrebbe avvalorare questa tesi. Dall’osservazione e dallo studio degli
appunti manoscritti, è inoltre emerso con evidenza
quello che di Ghedini era stato definito il “pensare
strumentalmente”: le annotazioni di organico, abbondanti nelle bozze, sono quasi sempre confermate nelle
ultime fonti. L’attenzione prioritaria al timbro è uno
degli elementi più evidenti della modernità del pensiero di Ghedini. Modificare la strumentazione non
è un espediente accessorio di variazione ma implica
una profonda deviazione del percorso compositivo nella sua stessa struttura. Questo risulta evidente nella
prima versione del Corale finale, in cui a un diverso
organico - di ottoni e legni - corrisponde una diversa
armonizzazione.

Si tratta di una bozza, appartenente al primo fascicolo
di appunti (“Manoscritti 2-14”), che condensa in una
sola pagina l’intero progetto, l’atmosfera e la struttura
essenziale del numero, rappresentando un concentrato dell’idea compositiva poi sviluppata ma già qui
del tutto prefigurata. Le battute dell’ostinato armonico
sono numerate e sinteticamente sono annotati, con alcune abbreviazioni di organico, i profili melodici dei
solisti, sia tra le voci che tra gli strumenti.
Gli appunti successivi relativi allo stesso numero, contenuti nella cartella “Manoscritti 2-13”, si presentano
in una versione pressoché definitiva.
La struttura circolare dell’opera conferisce al pezzo
una particolare importanza e amplifica la questione
posta dalla datazione dei due fascicoli, segnata in
entrambi proprio in corrispondenza di questo primo
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In Ghedini, l’idea musicale è fin da subito definita
come precisa immagine sonora: la composizione non
è una redazione astratta di note, ma una trascrizione
di suoni, ossia di altezze fisicamente reali, definite
nel proprio registro e connotate da timbro e dinamica
specifici. Anche l’indifferenza enarmonica nella nomenclatura dei suoni conferma questo atteggiamento
che, in termini ‘armonici’, si traduce in un uso coloristico e non sintattico-funzionale delle verticalità nella
loro successione.
L’idea compositiva definita come profilo o meramente
come gesto, è piuttosto resistente tanto alle varianti
durante il processo compositivo, quanto alla stessa
elaborazione tematica all’interno dello sviluppo formale: i numeri sono ritagliati come episodi autonomi
e ripartiti in sezioni, accostate l’una all’altra, quasi
del tutto senza richiami o sviluppi tematici, secondo
una concezione profondamente statica della forma, in
cui è l’agogica il principale fattore di articolazione.
La scansione musicale è perfettamente ricalcata su
quella drammaturgica, suggerita dal libretto di Salvatore Quasimodo. Musicista e poeta, ai tempi colleghi, entrambi docenti del Conservatorio di Milano,
sembrano accomunati da stima reciproca e da una
spontanea intesa artistica; collaborano proficuamente
alla realizzazione di Billy Budd, La loro diretta frequentazione, però, ha fatto sì che non siano rimaste
altro che sparute tracce della loro collaborazione,
racchiusa nella quotidianità degli incontri, all’interno
delle mura del Conservatorio stesso.
Musica e parola sono, in Billy Budd, l’una complementare all’altra: la musica non sfrutta pretestuosamente la parola, per dare mero sfoggio di sé, ma è la
parola stessa che si affida alla musica per trovare la
propria completezza tanto fonetica quanto semantica.
Ghedini, monteverdianamente istruito alla ‘seconda
prattica’, rifugge da sistemi musicali precostituiti al
testo ma sente e crede al dovere e alle possibilità
espressive della musica, ricercando nella composizione la migliore realizzazione sonora della parola.
Attraverso le successive bozze si può notare come,
soprattutto, in presenza del testo, le varianti siano ancora più ridotte. La parola vincola il pensiero
compositivo, imponendo la propria dizione musicale,
attraverso la prosodia e il suo stesso contenuto semantico. La drammaturgia vocale guida la composizione.
È emblematico in tal senso il IV pezzo dell’opera, il
cosiddetto Canto di Billy, il più abbondante di appun-
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ti e quindi probabilmente il più travagliato a livello
creativo. Provando a rintracciare un ordine cronologico tra le diverse versioni, si è cercato di sovrapporre
le successive revisioni così da rispecchiare il modo di
pensare e lavorare del compositore.
Com’è possibile notare, le principali differenze non
intaccano l’essenza dell’idea, ma piuttosto il profilo
melodico (nella direzione di un ampliamento e di un
innalzamento dell’estensione) e l’incasellamento metrico del testo: certe parole sono dilatate e ricollocate in posizione tetica per migliorarne la pronuncia;
alcuni aggiustamenti diastematici sottolineano la
prosodia del testo; l’ordine sintattico della frase viene
ricostruito dalla fraseologia musicale, a dispetto degli
enjambement proposti dal testo poetico; l’ordine metrico degli accenti viene stravolto in corrispondenza
di precisi significati e alcune immagini evocate dal
testo sono descritte da figure musicali di tipo madrigalistico (“oh vento che sbatti”).
Viceversa maggiori margini di azione – e quindi conseguentemente di possibile modifica – si riscontrano
nella parte puramente strumentale. Billy canta su un
intreccio contrappuntistico molto elaborato che, di revisione in revisione, subisce variazioni non circoscritte ma sostanziali, di struttura e percorso compositivo.
Canto e accompagnamento subiscono in questo caso
uno sviluppo parallelo e possiamo piuttosto notare un
certo processo di semplificazione orchestrale, con lo
scopo di dare miglior risalto alla parte vocale.
In linea generale, anche quando le idee, condensate
negli appunti, vengono diluite e dilatate nella versione finale, non rischiano la prolissità, ma guadagnano
in ampiezza di respiro.
La ricerca compositiva di Ghedini interpreta l’elaborazione più come semplificazione che come sviluppo
e arricchimento, volta a ottenere il massimo con il
minimo, nella più efficace economia di mezzi e in
quella natura sobria e aristocratica, spesso fraintesa
come frigidità. Le varianti sono sempre giustificabili
come scelte e non come semplici opzioni, in quanto
funzionali alla migliore resa e messa a fuoco dell’opera. Sono frutto di ricerca continua e testimonianza
di quanto non sia così semplice e immediato scriver
musica: si potrebbe quasi definire il processo creativo
di Ghedini come una vera e propria evoluzione.
*Il saggio di Maria Grazia Campisi è tratto dalla Tesi di Diploma. Relatrice Pinuccia Carrer. Correlatore Franco Pulcini.
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Lidia Bagnoli

BILLY E ANGELICA

I

l fantasma semi-carbonizzato del bompresso/
albero è sdraiato in diagonale lungo tutta la
scena; dal boccaporto (poi un altare) esce l’equipaggio dell’“Indomitable” che il corifeo (forse
un Corto Maltese invecchiato nei suoi abiti) richiama da una stiva/sottopalco fumosa e scura. Anche
il coro delle monache erboriste, consorelle di Suor
Angelica, ci si rivela dal fondo della scena e poi
della sala; l’albero/bompresso, allora, lasciate le
sue vele, diventa il passaggio fra la cella e il giardino, testimone e complice del dramma.
Non ci sembra poi tanto lontano quel coro dei marinai dell’“Indomitable” quando la scena si popola di
umili sorelle: la natura del luogo, con le sue istituzioni, è la stessa e lo stesso dramma vi si compie. Le
due anime pure di Billy e Angelica, la cui bellezza
non può sopportare la forza di gravità, si librano
oltre quel luogo volando come un albatro verso la
luce.
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Gianni Possio

SUOR ANGELICA A CENTO ANNI DALLA PRIMA
OVVERO IL PARADISO RAGGIUNTO
A Simonetta Puccini... in memoria

«A

h! son passati cent’anni!» parafrasando
«Ah! son passati sett’anni!», nell’espressione di amarezza nostalgica di Angelica per il tempo trascorso lontano dalla famiglia
e senza più averne notizie. Cento sono, infatti, gli
anni esatti dalla prima rappresentazione assoluta
del dramma della suora pucciniana. Andò in effetti
in scena il 14 dicembre 1918 a New York, lontano
da un’Europa distrutta da una della più sanguinarie guerre della sua storia. Una curiosa anteprima
si era svolta con successo nel Convento Agostiniano di Vicopelago alla presenza di tutte “le suorine” (come le soleva chiamare il compositore che,
per l’occasione, suonò tutta l’opera all’armonium) e
di Suor Giulia Enrichetta, al secolo Iginia Puccini
sorella del maestro. Puccini, scarsamente interessato alla politica e alle sue brutali conseguenze
- quasi cercasse di esorcizzare la sua contemporaneità drammatica - era sempre alla ricerca di
novità da proporre a un pubblico difficile, sempre
meno interessato a nuovi argomenti e a nuove proposte. Su suggerimento del librettista Giovacchino
Forzano riunisce Suor Angelica (leggendo il solo
argomento si potrebbe parlare di soap-opera, tanto
melensa e un po’ stucchevole è la trama!) ad altri
due lavori Il tabarro e Gianni Schicchi, soggetti
in completa opposizione e diametralmente opposti,
come ambientazione e pathos, ma intimamente legati da decise innovazioni musicali particolarmente ambiziose ma poco comprensibili per il pubblico di allora. Tali considerazioni saranno alla base
della scelta di La rondine (Montecarlo, 27 marzo
1917) coeva di fatto del Trittico.

musicale fortemente intessuto di novità ma squisitamente calate nel più generale senso di un dramma lineare e facilmente riconoscibile anche da un
pubblico generico. Così, politonalità, dissonanze
svincolate, sfondi decontestualizzati, agglomerati
eufonici e altre trovate simili sono completamente
amalgamati nel discorso drammatico come rinforzi espressivi e non citazioni moderniste e originali delle nuove tecniche che stavano entrando
lentamente a far parte del nuovo lessico musicale
europeo.

Il Teatro stesso era ormai in chiaro declino e non
è un caso che alla nuova forma di arte che stava
nascendo, il cinema, Puccini, e soprattutto Forzano, buttassero un occhio nel tentativo di creare un
ponte fra la vecchia e la nuova forma di spettacolo.
Tabarro, Suor Angelica e Schicchi infatti hanno
molto da condividere e spartire con la struttura dei
copioni cinematografici soprattutto per quel che riguarda i primi due. Tutta la parte di ambientazione emotiva che apre e perdura nelle parti iniziali
dei drammi - la vita semplice e ordinata del convento per Angelica - sono fondamentali per capire
e immedesimarsi nel personaggio della suora relegata, per punizione, a una vita che non si è scelta,
ma che subisce con rassegnazione. Tutti i primi
momenti di “inserimento” sono come carrellate di
una telecamera che si insinua in un mondo misterioso e contemplativo per meglio spiegarlo. Sono
dissolvenze incrociate di momenti di vita ascetica
che la tecnica cinematografica avrebbe reso con
varie inquadrature e che Forzano e Puccini preparano e materializzano attraverso tagli multiformi
di scene di piccole gags, come si direbbe oggi.

Gianni Schicchi per contro volge tutta questa nuova invenzione nella sfera del grottesco, togliendo
alle vecchie formule ormai decotte e ammuffite la
loro credibilità storica in un beffardo ghigno autoironico e sarcastico. Basti vedere la scena della dettatura del testamento da parte del notaro in
perfetto stile contrappuntistico-scolastico-severo
di un’ampollosità paradossale.

al repertorio sinfonico che ai palcoscenici del teatro lirico, dove il pubblico non è ancora preparato
a modernismi eccessivi ed estranei alle più diffuse
convenzioni sedimentate ormai dal tempo. Qualche anno dopo, la prima burrascosa della Sagra
della primavera di Stravinskji ne sarà un esempio rumoroso e vistoso! Ma, da gran conoscitore
del Teatro e dei suoi frequentatori nonché delle
sue leggi, Puccini riesce ad arrotondare senza
perderne l’effetto, le parti più “fuori tessitura” e
spigolose, che introduce coscientemente e con
puntiglio, e nel contempo a plasmare un discorso

Il tabarro, compatto feuilleton trucido e carico di
una violenza espressiva assolutamente originale e
svincolata dalle consuetudini melodrammatiche
consolidate, all’interno del quale introduce tutta
una serie di novità musicali più consone e idonee
22

Suor Angelica, con la sua mediazione di uno stile
arcaico fatto di scale modali, di cadenze lontane,
di citazioni fiorite e impreziosite di stilemi gregoriani ancestrali, riesce ad ottenere uno straniamento evidente da tutto ciò che il maestro aveva
cercato con i due altri lavori della terna. In piena
guerra, sembra un atteggiamento consolatorio, una
via di fuga dal presente, un distacco emotivo da un
mondo in completa rovina il cui destino è ormai segnato e il cui processo di demolizione è ineludibile
e inarrestabile. Puccini capisce, o forse intuisce,
questo processo radicale: in tutte le lettere di quel
periodo, ritorna come Leitmotiv ossessivo il senso di nostalgica angoscia per il tempo che fugge,
per il passato che ormai vede sempre più lontano
e perduto. Il mondo sta cambiando e molto velocemente in una direzione poco consona alle sue
aspettative.

Non pochi sceneggiatori di Hollywood, a parer
mio, avranno in seguito leggiucchiato qualche libretto pucciniano per garantirsi una scorrevolezza
drammatica sicura nello snodarsi degli sviluppi
enfatici del dramma. E non pochi autori di musiche da film hanno imparato i “tempi” di preparazione e il vocabolario emozionale dalle opere del
lucchese.
Già nella Fanciulla del West, di dieci anni più giovane di Suor Angelica, sono utilizzati tutti i “tipi”,
di lì a poco ampiamente diffusi nei film western
che seguiranno: gli “a bocca chiusa “ dei cowboy
alle prese con una desueta malinconia, gli indiani che parlano con i verbi all’infinito, lo sceriffo
23
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gretto, cattivo e variamente amorale, per citarne
solo alcuni. In Angelica a controbilanciare un
copione di tranquillità apparente e pace diffusa
ma poco convinta, anche se suggestiva, compare
la Zia Principessa (scritto in maiuscolo in partitura), fredda e maestosa con un velo di solennità,
ma sinistro: è una tipica “cattiva “ da commedia
hollywoodiana e, come tale, sarà lo stereotipo di
molte interpretazioni. Il miracolo finale corona
perfettamente le aspettative catartiche maturate
durante tutto lo snodarsi del dramma.
Nulla di quello che stava accadendo intorno a
lui, fra conflitti, morte, distruzione, sembra oscurare la incrollabile fiducia di Puccini nel teatro
come veicolo di transizione emozionale, sì forte,
ma slegata dalla ben più drammatica evoluzione
della società in dissoluzione sua contemporanea. Il mondo cambia ma Puccini resterà sempre uguale nel suo indagare la sfera emotiva più
interiore dell’uomo, anche se un nuovo uomo si
affaccia all’orizzonte e nuovi orizzonti si aprono
con nuove esigenze. Egli non intende partecipare,
se non con aristocratico distacco, alla sua fine e
all’inizio di una nuova realtà né, tanto meno, testimoniarne la dissolvenza. La scelta convinta di
questo soggetto ne è la prova. Pur se leggendolo
risulta un po’dolciastro (quanto sarebbe utilizzato
questo soggetto - se più conosciuto - per qualche
teleromanzo odierno!), nelle mani di Puccini non
solo riesce assolutamente convincente, ma ammirevole e geniale nella sua francescana semplicità.
Tutte queste considerazioni avranno forse fatto i
newyorkesi presenti in sala quella sera e per tutte
queste ragioni non stupisce che lo spettacolo alla
prima esecuzione abbia avuto un esito sì positivo
ma tiepido, proprio in quella America che sarebbe
diventata, di lì a poco tempo, la patria di quell’arte antagonista che avrebbe in un modo o in un
altro e in brevissimo tempo soppiantato il teatro

d’opera come fatto vivo e diffuso e lo avrebbe ridimensionato a un museo di ombre passate.
A cento anni di distanza cosa vedere di e in Suor
Angelica? Un piccolo gioiello di genialità drammatica, figlia di un mondo in disfacimento che
comunque riesce ancora, a un secolo dalla sua
creazione, a sedurre e a produrre comunque un
capolavoro, prima di scomparire e lasciare il proprio posto al cinema e alla televisione suoi eredi.
«Ah! Son passati cent’anni!». Ma la storia anche se
radicalmente mutata non cambia l’uomo nelle sue
più genuine certezze. I drammi continuano e chi sa
coglierne l’essenza è sempre contemporaneo.

La copertina del libretto di Billy Budd stampato nel
1949 da Suvini Zerboni è disegnata da Benvenuto
Disertori, grafico, artista, collezionista e revisore di
musiche antiche; il Fondo Disertori è depositato alla
Biblioteca Nazionale Braidense.
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LA VICENDA DI SUOR ANGELICA

L’

azione si svolge in un monastero di clausura. Chiesa, chiostro, cimitero in lontananza e un orto sono i luoghi nei quali
si snoda la vicenda della giovane Angelica: di
origine principesca ha amato e ha peccato; è in
clausura da sette anni, per espiare; l’innocente
frutto del peccato le è stato tolto brutalmente, appena partorito.

un “fiero morbo” se l’è portato in cielo. Angelica è
disperata: «Senza mamma, bimbo tu sei morto!».

La Zia Principessa la attende in parlatorio: deve
ottenere il consenso di Suor Angelica per cedere
alla sorella minore, Anna Viola, che sta convolando a nozze, la sua quota ereditaria. Angelica è intenerita, si ricorda del suo passato, chiede notizia
del suo piccolo. Con un tocco di sadismo, cinicamente la Zia le annuncia che son già due anni che

Mentre sta per sopraggiungere la morte, avviene
una sorta di trasfigurazione. Dettaglia il libretto: «Suor Angelica vede il miracolo compiersi: la
chiesetta sfolgora di mistica luce, la porta si apre:
apparisce la Regina del conforto, solenne, dolcissima e, avanti a Lei, un bimbo biondo, tutto bianco...». Tornata mamma, muore.

Sette anni di espiazione non l’hanno salvato; la
giovane decide di avvelenarsi; conosce bene l’arte
dell’erboristeria, coglie le erbe e i fiori che le diventano amici perché le permetteranno di raggiungere il suo bimbo in cielo.
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