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Verve e poesia: atti unici del primo Novecento
di Michele Girardi
Monaco di Baviera, città in cui il veneziano (per parte di madre) Ermanno
Wolf Ferrari, figlio del pittore tedesco August Wolf, si era formato nel culto di
Wagner e della musica strumentale romantica: nel Residenztheater va in scena
il 4 dicembre 1909 un ‘intermezzo’ brioso e spumeggiante, che a Wagner non
deve proprio nulla ma alla tradizione musicale di lingua tedesca invece sì,
però cosmopolita e italofila, e a Mozart in particolare. Enrico Golisciani aveva
tratto il libretto dal Puzzo del sigaro, farsa di repertorio tradotta dal francese
(probabilmente da Labiche), e per la circostanza vòlta in tedesco. Per il direttore
della première, il famoso Felix Mottl, Susannens Geheimnis era pur sempre
«l’opera più wagneriana che io conosca» (e, acclamato a Bayreuth, se ne
intendeva). Ma in questo lavoro balzano agli occhi anche omaggi alle radici
italiane del genere buffo, come la composizione del cast, che richiama quello
della Serva padrona di Pergolesi (un soprano e un baritono con un servo muto
che prende parte attiva alla trama).
Il Segreto di Susanna è un atto unico, forma teatrale di origini antiche, adatta alle
farse tra Sette e Ottocento e all’opéra bouffe parigina, che era venuta di gran
moda nel fin de siècle, anche come reazione alle lunghezze tardoromantiche
europee. La possibilità di concentrare un intero spettacolo in tempo reale,
senza digressioni, attrasse gli autori del Verismo nascente, e il nuovo genere
venne ulteriormente favorito dal concorso per opere nuove in un atto bandito
dell’editore Sonzogno, specie dopo che lo vinse Cavalleria rusticana (1890)
ottenendo un successo clamoroso. Peraltro il nuovo tipo di narrazione avrebbe
dato frutti migliori nei teatri degli imperi centrali – basti pensare a Salome
di Strauss (1905) – così come in Francia – L’Heure espagnole di Ravel (1911). Il
gradevole intermezzo di Wolf Ferrari è appunto uno fra i pochi titoli italiani (la
lingua in cui venne concepito) ad emergere per la sua vitalità, ben superiore a
quella di lavori come Zanetto di Mascagni (1896), Mese mariano di Giordano
(1910) o Canossa di Malipiero (1914).
Dal canto suo Puccini aveva iniziato la sua carriera proprio con un atto unico,
respinto nella prima edizione del concorso Sonzogno, Le Villi (1883), ed era
tornato su quella struttura narrativa nel segno della condensazione drammatica
sin dal maggio 1900, progettando di ricavare un’opera dall’accostamento di
tre episodi tratti dal Tartarin di Daudet. Quando riprese il proposito, quattro
anni dopo, pensò alla giustapposizione di ‘tinte’, e dunque a tre atti di genere
differente, ma al tempo stesso si preoccupò di trovare elementi che potessero
ricondurli a una cifra unitaria. Poté realizzare questo suo intento solo a partire
dal 1916, quando s’innamorò della pièce noire di Didier Gold La Houppelande
che divenne ben presto Il Tabarro, e di lì in poi con i due soggetti ‘originali’ che
gli procurò il regista Giovacchino Forzano, autore dei libretti di Suor Angelica e
Gianni Schicchi.
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Nei tre pannelli di questo Trittico emerge come cifra unitaria il tema della morte
– nera e drammatica nel delitto di Michele nel Tabarro («La pace è nella morte!»),
tragica fine degli stenti per la commovente protagonista di Suor Angelica, («O
sorella, la morte è vita bella!»), caricaturale e macabra ma superata di slancio, e
a buon fine, in Gianni Schicchi («Da morto, son rinato!»).
A cominciare dalla première a New York (1918) l’opera buffa godette di maggior
fortuna e, se anche Il Tabarro piaceva, pur con giudizi contrastanti, non fu così
per Suor Angelica, fraintesa dalla critica che la definì «un autentico fallimento»
e per di più sdegnata dalla maggioranza del pubblico. Fin dal 1920 l’insieme
tripartito venne smembrato, e i singoli pannelli iniziarono a percorrere strade
diverse, in coppia con titoli di autori differenti. Ma da qualche decennio l’opera
claustrale (si svolge in un convento di clausura) ha riguadagnato i favori delle
piazze teatrali e sempre più spesso viene a intrecciare le sue sorti in combinazioni
varie, come nel dittico che va in scena a Verona.
Evviva il fumo!
Nemo propheta in patria è una massima che trova riscontro pure nella biografia
di Wolf Ferrari: snobbata dal pubblico della Fenice nel 1900, la sua Cenerentola,
fiaba musicale, piacque moltissimo due anni più tardi a Brema, tradotta
letteralmente Aschenbrödel, anche nel genere (Märchenoper). La sua seconda
patria fece dunque la fortuna del compositore, che vi prosperò grazie a una ricetta
che gli sarebbe riuscita benissimo: l’esportazione dello spirito della Venezia di
Goldoni travasato abilmente in un’azione piena di verve ma anche ombreggiata
di nostalgia, drammatica e musicale, di un passato glorioso. La catena iniziò con
Le Donne curiose che andarono in scena come Die neugierigen Frauen (1903)
a Monaco, dove seguirono pure I Quatro rusteghi (Die vier Grobiane) nel 1906.
Nel frattempo cresceva nell’Europa di lingua tedesca la domanda di lavori nei
quali rivivesse lo spirito di un Settecento ‘razionalista’, chiaro ed oggettivo
nelle sue fattezze musicali, e Mozart divenne un modello al quale era doveroso
ispirarsi, tanto che questa prospettiva di una ‘nuova classicità’ venne messa a
fuoco in teoria e in pratica da Ferruccio Busoni, venendo coronata dalla rinascita
del Festival di Salisburgo nel primo dopoguerra.
L’omaggio a Mozart di Wolf Ferrari non si traduce in costumi e immagini, visto
che la breve vicenda del suo Segreto è ambientata in un salotto piemontese nel
tempo presente, tanto per mantenere un legame con le caratteristiche dell’atto
unico coevo e al tempo stesso con la tradizione realistica dell’opera buffa. Ma il
riferimento al Salisburghese risulta evidente sin dal titolo, che chiama in causa
Susanna, protagonista delle Nozze di Figaro, e un po’ del carattere indomito
della cameriera della contessa si riversa sulla protagonista dell’intermezzo:
coltiva una passione segreta fatta di vapori azzurrini e non è disposta a
sottostare ai divieti e ai sospetti del conte Gil, suo marito, senza battersi. Dopo
una deliziosa ouverture di fattezze neoclassiche, impreziosita da un fugato, è
tuttavia il padrone di casa ad occupare la scena con la sua gelosia, tradotta in un
monologo che fa subito pensare allo stile di Falstaff, l’altro grande modello del
musicista veneziano (e a mano a mano i riferimenti al repertorio s’infittiranno).
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Accordo privato tra gli autori per il libretto de Il Segreto di Susanna, collezione privata famiglia Wolf-Ferrari
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L’affinità con l’argomento del brano analogo di Ford nell’atto secondo («È
sogno, o realtà? …») rende del resto pertinente l’allusione, che viene rinforzata
dalla versificazione polimetrica di Golisciani, il quale occhieggia a Boito. Gil ha
sentito odor di fumo e si guarda intorno perché sospetta che Susanna nutra una
passione segreta per un tabagista.
Ma subito il furore si stempera nell’udire l’amata che in un’altra stanza suona
il cembalo (mimato da un pianoforte fuori scena), candida come Desdemona:
non può essere colpevole. Torna quindi la pace, in un mondo di baci rubati
che si riallaccia idealmente alle effusioni di Fenton e Nannetta – mentre Sante,
non solo cameriere ma anche complice, gesticola per avvertire Susanna che il
padrone ha subodorato qualcosa. L’estasi del duetto viene ribadita nell’ultimo
scambio tra moglie e marito che impone un clima idilliaco per qualche istante
(«Care memorie | fresco sorriso | d’un paradiso | che ci beò»), ma subito il
sospetto torna a tormentare il geloso, che abbracciando la moglie ha sentito
puzza di sigaretta, tanto che il congedo è brusco, con uno scambio di offese
che fa tornare alla mente Musetta e Marcello in chiusura del doppio duetto
nel quadro terzo della Bohème. Dopo che Gil, accompagnato da una musica
drammatica, ha istericamente fatto a pezzi piatti teiere e altri oggetti che lo
circondano, Wolf Ferrari impone una pausa facendo intonare all’orchestra un
breve intermezzo sulla melodia che Susanna suonava al cembalo poco dopo
l’inizio dell’opera, stemperata in un cantabile elegante del clarinetto e degli altri
legni.
Non è solo un espediente per incanalare la tensione verso il finale (come accade,
ad esempio, nella Cavalleria rusticana, davanti alla Chiesa a scena vuota), ma
serve a ribadire la forza della protagonista, e a rassicurare lo spettatore, che è
già messo a parte del segreto di lei, avendola vista porgere furtivamente un
pacchettino a Sante nella scena iniziale, e subito dopo il marito che protestava
per il forte odor di fumo.
Una triade aumentata, rara licenza dissonante in questa partitura, ci fa tornare
al monologo di Ford e alla sua gelosia, mentre Gil si prepara a tendere una
trappola alla moglie ‘fedifraga’, fingendo di andare al circolo. Lei sprofonda nel
patetico, con la romanza «Via! Così non mi lasciate!» (e nell’accompagnamento
s’insinua qualche garbata spezia armonica), smuovendo per qualche istante il
cuore del suo Otello (come il moro, geloso in maniera del tutto ingiustificata).
Finalmente sola, Susanna cava la sigaretta dal pacchetto portole dal complice
Sante e l’accende. Gli sbuffi saporiti delle nubi azzurrine trovano un attento
riscontro nelle rapide scale cromatiche del clarinetto cui fa eco il violino solista,
che dialoga con la protagonista sfilacciandosi in rivoli di arpeggi nel registro
acuto, rendendo a meraviglia la voluttà con la quale Susanna aspira le boccate
di fumo.
«Oh gioja la nube leggera | con gli occhi socchiusi seguire» è un’ode al fumo
che fa pensare alle sigaraie di Carmen («Dans l’air, nous suivons des yeux | la
fumée»), inoltre Wolf Ferrari, non pago di questa sin troppo ovvia affinità, mette
in atto un rapporto ancor più diretto col mondo francese citando, nelle spirali
cromatiche iniziali del clarinetto, L’Après-midi d’un faune di Debussy.
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Malauguratamente Gil torna inatteso, cercando, come Ford nella scena del
bucato, l’amante fumatore, ed è furioso, perciò da qui il dramma riprende il
sopravvento. Ma quando la concitazione tocca il vertice, il marito si scotta con
la sigaretta che la moglie nasconde nella mano, si placa di colpo e si ravvede. E,
come in una favola bella, si chiude con la morale, costruita ancora sulla musica
del cembalo e dell’intermezzo, cifra distintiva del personaggio femminile che
alla fine risulta vincente: «fumeremo insieme!», promette il conte. E se per Verdi
«Tutto nel mondo è burla», per Wolf Ferrari
Tutto è fumo in questo mondo
che col vento si dilegua,
ma l’amor, sincer, profondo,
fuma, fuma senza tregua.
Riascoltiamo anche qui Ford nel finale di Falstaff: «Chi schivar non può la propria
noja | l’accetti di buon grado». Certo, qualche dubbio sorge spontaneo per la
repentina conversione di Gil, poiché i due sono sposati da appena un mese,
ma la forza dell’astuzia femminile s’impone con una musica gaia, regalando un
sorriso ottimistico a chi ha seguito la vicenda di questo spigliato atto unico con
la simpatia che merita.
La morte è vita bella
Dei tre pannelli che compongono Il Trittico, Puccini prediligeva Suor Angelica.
Amò quest’atto unico più degli altri due anche perché gli consentiva di tornare
alla tematica prediletta negli anni centrali della sua produzione: l’amore
colpevole (Manon Lescaut) o frainteso (Madama Butterfly), vissuto da una
protagonista femminile che domina la scena. Se le due eroine precedenti hanno
un ruolo attivo nel determinare la propria sorte, Angelica, madre al di fuori del
matrimonio, è invece costretta a subire le angherie del suo milieu aristocratico e
viene rinchiusa tra le mura di un convento per seppellire una colpa che non è tale.
In nome delle convenzioni bigotte della sua classe le viene negato il diritto alla
maternità, sebbene un istinto biologico fortissimo le consenta di sopravvivere,
sorretta com’è dal pensiero di un’altra esistenza che comunque cresce, mentre
il tempo intorno a lei si è congelato nel contesto di una comunità composta da
suorine pettegole e cattive.
La brutale rivelazione della morte del bimbo, un colpo terribile inflittole dalla
sua carnefice, la zia Principessa, le toglie l’ultimo appiglio, e il suicidio viene
come diretta conseguenza della contrazione dei tempi drammatici. Sette anni
d’attesa contro tre frasi pronunciate seccamente dalla parente: un urto talmente
improvviso e violento da farle completamente smarrire la ragione.
La critica, ma anche qualche autorevole specialista di Puccini, non comprese la
necessità di dilatare la prima parte del dramma dando spazio ai quadretti di vita
nel convento di clausura, dimostrando di non tener conto dell’assoluta necessità
di questa tinta, fatta di pennellate uniformi e di colori sfumati. L’orchestra si
muove nel chiostro in punta di piedi tratteggiando un dramma intessuto di
sottili perfidie e di malinconia, con una grande varietà di tenui impasti timbrici e
dinamiche soffuse (dal pianissimo al piano).
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Arturo Rietti (1863-1943), Ritratto di Giacomo Puccini, 1906 circa, Museo Teatrale della Scala

La descrizione musicale dell’atmosfera non risponde a una logica realistica, se
non per certi tocchi di concretezza, quei canti in lode di Cristo e della Vergine
o quella voce delle campane, che divengono elementi funzionali all’accrescersi
del dramma personale della protagonista.
L’azione inizia al tramonto e si conclude a notte inoltrata, e vede in scena un
nutrito gruppo di quindici personaggi femminili: otto suore più due cercatrici,
due novizie e due converse, cui vanno aggiunti i soprani del coro. Nel miracolo
si udranno anche le voci bianche e quelle maschili, unite nel canto dell’inno «O
gloriosa virginum». Nel contesto di una struttura che Forzano divide in sette
episodi nel libretto (la preghiera, le punizioni, la ricreazione, il ritorno dalla cerca,
la zia Principessa, la grazia, il miracolo), Puccini tratta il materiale musicale con
una logica ferrea.
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Anzitutto l’evidenza scenica dell’umiltà della protagonista, che appare all’inizio
mentre echeggiano i canti alla vergine, e si sottomette docilmente alle punizioni.
E al tempo stesso quella musicale: Puccini concentra nella frase iniziale della
Badessa «Sorelle in umiltà» le premesse per le melodie più caratteristiche
di Angelica, che svilupperà per cenni importanti nella prima parte dell’opera
fino all’assolo «Senza mamma» proseguendo poi nel finale, in un rigoroso
trattamento ciclico della forma a fini drammatici. Puccini ricostruisce le strutture
temporali che precedono lo scontro con la principessa per far condividere allo
spettatore la dolorosa reclusione della protagonista.
Nell’episodio della ricreazione, in particolare, si capisce quanto strazio possa
provare Angelica di fronte a una vita di privazioni, in cui le monache rispettano
orari talmente rigidi da vedere il tramonto («la fontana d’oro») una volta all’anno,
e così ricordano una sorella morta: «un altr’anno è passato» in un mondo in cui
«i desideri sono i fiori dei vivi».
Estranea al convento è solo la zia Principessa, l’unica parte importante di tutto
il suo teatro che Puccini abbia affidata a un contralto. Nella galleria dei suoi
grandi carnefici, questa donna rinsecchita nel fervore religioso occupa un posto
di primo piano, per la complessità psicologica che dimostra nel poco spazio
concessole in partitura. La sua uscita in scena rompe in maniera traumatica la
continuità della vita di clausura, e la sua ostentata freddezza ha aspetti quasi
patologici, che Puccini suggerisce trattando la sua linea vocale per formule
ossessive: il canto prevalentemente declamato si aggira come una serpentina
per gradi congiunti e scolpisce l’immagine di una figura immota, che il tempo
ha congelato in un passato pieno di sordo rancore. In un’atmosfera rarefatta
ella enuncia lo scopo della visita: dividere il patrimonio, onde consentire il
matrimonio della sorella minore di Angelica.
La Principessa ha uno scatto d’ira solo quando la nipote si ribella alla sentenza
con cui le viene freddamente ricordata «la colpa | di cui macchiaste il nostro
bianco stemma». Ma la zia riprende subito un aspetto impassibile, intonando
il crudele arioso «Nel silenzio di quei raccoglimenti», dove la sua voce sale per
intervalli di quarta evocando la solitudine con cui ci si raccoglie in preghiera,
come se la vecchia stesse cercando nell’estasi mistica la pace del sepolcro
e, nell’attesa della propria morte, le ragioni di spegnere la vita altrui. Puccini
conclude la scena concentrando in poche battute un’estrema tensione
drammatica. Il silenzio della zia quando Angelica fremente le chiede notizie
del figlio fa giungere la povera madre allo spasimo, seguito dalla fredda
spiegazione, quasi un referto clinico. Un sinistro impianto esatonale accoglie
la domanda «È morto?» e, quando la vecchia china il capo in cenno d’assenso,
si ode in orchestra una crudele e deformata cantilena infantile: la musica ci ha
fatto entrare man mano nell’animo di suor Angelica, che cade a terra di schianto.
Dal momento in cui la sua torturatrice esce con le carte firmate, inizia la
‘passione’ di Angelica nel suo grande assolo (La grazia, sesto episodio), uno
dei brani più appassionati che Puccini abbia mai affidato alla voce di soprano,
costruito peraltro su una struttura sofisticata.
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La cantilena di «Senza mamma» è calata nello stesso clima modale della zia,
come se la madre volesse appropriarsi di un passato che non può più ritrovare.
Ma improvvisamente il canto spicca il volo, quando lei si lancia liricamente in
un mondo visionario, tratteggiando il sentimento della madre nei confronti di
un figlio che non ha mai visto, e che ora le pare essere ovunque, quasi come,
nel rifiutare la realtà, la protagonista cadesse in uno stato di trance. E ancor
più straziante è l’ultima sezione, là dove lei inizia un colloquio immaginario col
bimbo, concluso dalla parola «amor» sul La acuto, emesso in pianissimo.
Subito dopo ha inizio il toccante intermezzo, che riprende la musica di «Senza
mamma»: l’esposizione ciclica di questo episodio, a partire dalla sezione
mediana («Ora che sei un angelo del cielo») con decisive varianti nel timbro,
aumenta la temperatura emotiva e suggerisce un clima di statica ossessione,
quasi l’animo di Angelica ne fosse a mano a mano invaso. E come un’ossessione
esplode nel miracolo conclusivo, dopo che Angelica è riapparsa trasfigurata,
reggendo tra le mani la ciotola con la pozione velenosa, per rivolgere l’ultimo
addio ai luoghi dove ha sofferto per sette anni. Un addio sereno, che si muta in
un grido di disperazione: «Ah son dannata!»; le risponde un suono misterioso
che proviene dall’interno della scena. Le voci del coro misto sono sostenute da
una tavolozza timbrica fredda e brillante, un timbro che è già luce di per sé, ma
che intensifica anche l’effetto del fascio luminoso che proviene dalla chiesetta.
Realtà e allucinazione s’intrecciano in questa conclusione, dove la religione
c’entra ben poco, anche se la didascalia della partitura prescrive che la Vergine
sospinga il bimbo verso la moribonda. L’apparizione della Madonna lancia un
messaggio di pace e serenità, ma non è la Vergine a concedere un perdono di
cui la protagonista non ha alcun bisogno, e non sarà il cielo il paesaggio che
accoglierà la madre riunita al proprio figlio. L’abbagliante comparsa appare
allora tutt’altro che un evento soprannaturale: è allucinazione dovuta all’effetto
del veleno, piuttosto, in cui Angelica può realizzare il suo inappagato desiderio
di maternità stringendo il candido simulacro della sua creatura.
Su questa invenzione timbrica, che comunica l’idea della trasfigurazione della
protagonista, cala il sipario: un suggello perfetto per un’opera intensamente
poetica, che riascoltata oggi nel suo contesto non manca mai di commuoverci.

Geraldine Farrar, prima interprete di Suor Angelica nel 1918, Collezione George Grantham Bain, Library of Congress
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