
La nuit de mai, ‘poema sinfonico’ all’italiana 
 
La composizione per orchestra (eventualmente con l’intervento di strumenti 
solisti  e/o di voci) basata su un modello extramusicale, e in particolare su un 
programma letterario, aveva trovato nella prima metà dell’Ottocento i suoi alfieri 
in Hector Berlioz e Franz Liszt. Difficile tracciare i confini di un vero e proprio 
genere: il prodotto finale rientrava nella sfera del ‘drammatico’, ma si distanziava 
dal teatro musicale anche perché privo del telaio librettistico. Forse per questo 
ibridismo il poema sinfonico non era coltivato dai grandi operisti, con l’eccezione 
rimarchevole di Richard Strauss (a partire dal Don Juan, 1890) in Germania, e 
quella ancor più rilevante dei compositori dell’Est, particolarmente i russi, che 
praticavano più volentieri, da nazionalisti, le forme meno radicate nella 
tradizione occidentale. 

Anche se non raggiunse certo il livello di Strauss, il napoletano Ruggero 
Leoncavallo (1857-1919) consegnò ai posteri almeno un’opera popolarissima 
come Pagliacci (Milano, 1892) – successo enorme còlto al suo debutto sul 
palcoscenico che condizionò non poco la sua carriera. Prima di divenire famoso 
visse per qualche anno a Parigi, dove sbarcava il lunario insegnando il canto e 
suonando il pianoforte nei caffè (di questa pratica è frutto una manciata di pezzi 
caratteristici per tastiera, brani piacevoli, come  la Barcarola veneziana, o la 
deliziosa Valse mignonne, ma pur sempre prodotti di circostanza). Nella capitale, 
Leoncavallo acquisì familiarità con la cultura francese. Fulminato dall’arte di 
Alfred De Musset, musicò fra il 1882 e il 1886 alcuni frammenti della Coupe et 
les lèvres (1833), un soggetto che solo tre anni dopo Puccini avrebbe affrontato 
con scarsa fortuna (Edgar, 1889) anch’egli nel segno della Scapigliatura. 
Leoncavallo s’innamorò soprattutto della lunga poesia La nuit de Mai (1835), e 
decise di trarne un «Grand Poème symphonique». Qualche brano della partitura, 
la cui bella copia risulta datata 1886, venne eseguita nel 1887. Incoraggiato da 
buone recensioni, Leoncavallo decise di tentare la fortuna al Théâtre du Châtelet, 
ma la crisi diplomatica tra Francia e Italia vanificò il progetto. In un quaderno 
dattiloscritto di Appunti vari autobiografici, il musicista descrisse la serata, 
fornendo anche un’introduzione al suo lavoro: 

I giornali si occuparono del concerto con molta benevolenza, e tutti furono d’accordo 
nel dire che il clou della serata erano stati i frammenti de La nuit de mai. È noto che 
il poemetto consiste in un dialogo fra il poeta e la musa. Nella riduzione io avevo 
composto una specie di dialogo tra il poeta e l’orchestra, tentando di esprimere con 
questa le idee che il  poeta fa svolgere alla musa. 

Il brano entra a buon diritto nel genere della musica a programma, in cui 
trova un precedente celebre, per l’impiego della voce di tenore solista, nella 
Faust-Symphonie di Liszt (1854). Non solo per la struttura formale assai 
sfaccettata – ben dodici sezioni con materiale melodico proprio, sigillate dalla 



ripresa dell’inizio in chiave ciclica –, ma per l’idea di fondo che pervade il lavoro: 
un testo letterario informa di sé le parti affidate alla sola orchestra (Leoncavallo 
ne trascrive l’incipit nella prima pagina di ciascuna sezione). Musset suddivide in 
dieci strofe il dialogo, affidando le dispari alla Musa. Leoncavallo fece intonare il 
testo integrale declamato dal poeta a un tenore (timbro che incarna lo slancio 
ideale), e lasciò agli strumenti il compito di rappresentare il contenuto che 
Musset aveva assegnato all’interlocutrice. Esigenze pratiche dettarono certo una 
tale scelta: mentre le strofe dell’artista sono tutte brevi e di dimensioni regolari, 
quelle della musa sono vaste e di dimensioni variabili – la più estesa, settantatré 
versi, occupa da sola uno spazio ben maggiore di tutto quello affidato al poeta. 
Inoltre il livello concettuale e metaforico raggiunto negli interventi della Musa è 
assai più elevato, e implica problemi ermeneutici più difficili da risolvere perché 
la parola intonata colga l’intensità espressiva della fonte.  

Il brano mette in luce le doti di orchestratore di Leoncavallo che, 
accostandosi a un testo ‘ideale’, mostra una facciata ben diversa da quella del 
compositore verista a cui siamo più abituati, e si rivela più in sintonia con le 
sfumature che con gesti altisonanti. Non mancano certo alcuni tòpoi stilistici del 
tempo, che l’autore contribuì a consolidare: il tenore si lancia sovente in melodie 
ampie e appassionate, come nel n. 4, quando il poeta prende coscienza 
dell’inevitabile solitudine che lo attende, o nel n. 8, dove la voce tocca un Si 
naturale che richiama l’immagine della musa proiettata verso il cielo, da cui 
l’artista prende dolorosamente congedo. La tendenza a seguire le sollecitazioni 
semantiche del testo si rivela anche nella scelta del pizzicato come colore di base 
per gli archi (ulteriormente enfatizzato da ben due arpe), che richiama 
l’immagine evocata nel primo verso di ogni strofa (salvo l’ultima) della musa: 
«Poète, prends ton Luth», riflessa anche dalla presenza, facoltativa, di un liuto e 
una mandola. La parte più interessante del lavoro sono senza dubbio i tre 
movimenti che fissano le immagini della strofa più lunga della musa (nn. 9-11), 
governati da un fluente cantabile, anche se il paragone del pellicano che nutre i 
suoi figli della propria carne, con il poeta e i suoi versi, suscita nel compositore 
tratti descrittivi sin troppo marcati.  

Se La nuit de mai, nonostante il suo interesse, è brano affatto noto al grande 
pubblico, nemmeno l’altra musica di Leoncavallo non destinata alla scena ha 
conosciuto la popolarità, con l’unica eccezione della celeberrima Mattinata su 
versi propri («L’aurora di bianco vestita», 1903), cavallo di battaglia di molti 
tenori, a cominciare da Enrico Caruso. Tutti i compositori d’opera italiana 
usarono cimentarsi con la musica vocale da camera, e Leoncavallo non fece 
eccezione. Il genere conobbe tratti specifici nella fin de siècle, che la produzione 
di Francesco Paolo Tosti ha celebrato al suo livello più alto, ma anche il 
compositore napoletano lo coltivò con maestria nel corso di tutta la vita. Nella 
scelta dei temi, egli privilegiò l’amore, sempre sentito in chiave tardo-romantica 
sia che i versi fossero di Armand Sylvestre, il cui Hymne à la Lyre (1898), ode 
convenzionale alla poesia, suggerisce al compositore progressioni altrettanto 



generiche, piuttosto che di Victor Hugo (L’addio, 1893). L’importante era che i 
testi gli offrissero l’occasione per qualche saporita progressione cromatica, come 
la Chanson des yeux del codino Andrea Chénier (dall’ultima strofe 
dell’incompiuta Lydé), o che sprizzassero quell’amore per la vita che emerge in 
Aprile (1907) di Annie Vivanti, inno al ridestarsi dei sensi nella primavera. La 
Vivanti era stata la ‘musa’ di Giosuè Carducci, idolo di Leoncavallo all’epoca 
degli studi, e ispiratore della sua devozione per le istanze della cultura letteraria 
che emerge chiaramente nella sua produzione ancora sconosciuta al grande 
pubblico. 
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