
Struttura di Suor Angelica 
 

La Via Crucis  
di Suor Angelica 
 
1) la preghiera 

2) le punizioni  
 (da 3) 

3) la ricreazione 
 (da 7) 

4) il ritorno dalla cerca 
 (da 29) 

5)  la zia principessa 
  (da 42) 

6) la grazia 
 (da 60) 

7) il miracolo 
 (da 81) 

La construzione musicale del personaggio di Angelica
La suora zelatrice

3 dopo 3

3 3

che pe rò fe ce contrizione pie na.So rel le in u mil tà, man caste alla quindéna, ed anche Suor An ge li ca,

X
Y

 

Prima Suora cercatrice

Da gran signori.

36

Certo aspetta qualcuno che è entrato nel convento, e forse fra un momento suonerà

Nel solo «Senza mamma»
Angelica

Ora che sei un angelo del cielo,

61

X"

ora tu puoi ve derla, la tua mamma,

Derivazioni dalla frase X

La suora infermiera

Suora Chiara là nell’orto assettava la spalliera delle rose

25
X’

L’episodio delle vespe (1)

Angelica

Dite a Sorella Suora Chiara che sarà molto amara

9 dopo 27 X’

3 3
Quando vent’anni or sono vennero a morte,

La stazione della Principessa

5 dopo 44La Zia Principessa

La descrizione della berlina

X"’

X"

L’episodio delle vespe (2)

 
Derivazioni dalla frase Y

Le suore (alcune)

Nel

23

mondo era ricchissima, lo disse la Ba dessa.

Angelica si rende conto che sette anni sono passati
Angelica 4 dopo 47

Ah! ah! Son sett’anni! son passa ti sett’anni! ah!ah!

Y’
Y’

Il racconto delle monache

 
 

 
 1919 1922 

(60) 1-21 «Senza mamma»  A id. 

(61) 22-45 «Ora che sei un angelo»  B id. 
(62) 46-56 «Dillo alla mamma»  C id. 
(63) 57-62 «Sarete contenta sorella»  D id. 
(64) 63-92 («La grazia è discesa»)  E id. 
(66) 93-126 Intermezzo  B id. 
(69) 127-43  C  «Suor Angelica ha sempre una ricetta» 127-45 
(70)  144-227 «Amici fiori»  espunta 
(75) 228-59 «Addio, buone sorelle»  G id.  146-77 
(78) 260-93 «Ah! son dannata!»  H id.  178-211 
 

 

2 Trbn

Trbn B

Corni 3, 4

Corno 1

La principessa prega
La Zia Principessa

Nel

2 dopo 50

si lenzio di quei racco gli men ti,
Sen za mamma, obimbo, tu sei mor to!

Lento graveAndante desolato60

Angelica sogna il suo bimbo

Fl, Ob, CI, C.Ingl.

Cl.B. Vlc

Vl
Vle

Angelica

(sord.)

 


