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Locandina della prima rappresentazione di Andrea Chénier.
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«Allons, enfants de la Patrie!»

Troppe rivoluzioni, di per sé legittimate da situazioni estreme di oppressione, sono degenerate in ‘regime’, e quella francese, madre di tutte le rivoluzioni moderne, non fa eccezione. Ma le funebri carrette, che caricano condannati di ogni ceto per portarli alla ghigliottina, non costituiscono un problema per il poeta Andrea Chénier e l’aristocratica
Maddalena de Coigny, fidanzati con la morte. Al contrario: piombando sul loro collo la
lama li unirà per sempre.
Maddalena non è la prima eroina del melodramma che s’immola volontariamente per dividere la sorte del proprio uomo: l’indimenticabile Aida si era nascosta nella tomba destinata a richiudersi su Radames, condannato a morire per consunzione. «T’aveva il cielo per
l’amor creata / ed io ti uccido per averti amata», canta dolcemente il tenore verdiano, per
poi ribellarsi alla sorte nell’udire il canto dei sacerdoti che segna la fine per entrambi («Né
le mie forti braccia / smuovere ti potranno o fatal pietra»). Mentre gli amanti in basso (la
scena è ripartita su due piani orizzontali) sussurrano il loro addio alla vita, Amneris, l’antagonista, resta sola in alto tra gl’incensi, a invocare una pace utopica.
Anche per Andrea e Maddalena la morte è l’unico modo per realizzare una felicità
amorosa, negata dall’interesse degli uomini di potere; salgono sulla carretta radiosi, cantando «La nostra morte è il trionfo dell’amore». Le regole del tragico si capovolgono e la
morte diventa paradossalmente l’unico lieto fine concesso, mentre noi ci chiediamo dove
siano finite le aspirazioni alla giustizia sociale che il giovane poeta aveva pur sfoggiato nell’Improvviso, franate sotto il peso dell’Amore – «Eterna Canzone!» secondo Gérard. Ci
domandiamo poi perché si passi così repentinamente dal palazzo d’aristocratici dell’inizio, dove i servi vengono duramente oppressi, a una piazza dove si sono trasformati in
carnefici sanguinari (e così rimarranno sino ai fumi del tribunale rivoluzionario e agli
squallori del carcere). Nonostante l’ellissi temporale – cinque anni separano i primi due
quadri (1789 e 1794) – le due situazioni vengono recepite dal pubblico in giustapposizione immediata, tradendo un giudizio negativo sulla Rivoluzione Francese, che si lascia facilmente estendere a ogni momento in cui le classi sottomesse si ribellino a una mole insopportabile di ingiustizie.
Tuttavia la situazione politica dipinta nell’Andrea Chénier finisce per essere, nelle mani di Giordano, solo un pretesto per una storia d’amore a tutto campo, pregna di romanticismo anche nel senso della rinuncia agli aspetti più materiali del sentimento (ancora un
a due significativo dal carcere: «Il nostro è amore d’anime!»). Se il compositore non manifestava posizioni politiche particolari (fu però Accademico d’Italia dal 1929, e certo non
sgradito al regime), così non era per Luigi Illica, la cui produzione letteraria e drammatica era sostenuta da un credo sociale perlomeno ambiguo, di taglio anarchico-populista.
Adorava il grande affresco storico à la Sardou – e si pensi al Cristoforo Colombo per
Franchetti (1892) piuttosto che alla riduzione della Tosca per Puccini –, ma non l’utilizzava per sviluppare grandi temi di libertà e giustizia sociale, quanto come mero sfondo.
Tuttavia i suoi libretti sono la manifestazione di un istinto teatrale innato, che fornisce al
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compositore soluzioni innovative, mentre le sue didascalie sono talmente erudite e esuberanti da potersi paragonare quasi a una sorta di libro di regìa. Anche per questo abbiamo
scelto di pubblicare la versione originale del libretto, che è molto diversa dal testo cantato. Come spiega Giorgio Pagannone, autore della Guida all’ascolto, «è anche dal confronto, e dal contrasto, tra musica e libretto che si può spiegare la drammaturgia dell’opera.» (p. 13): intento che egli persegue, tra gli altri, cogliendo risultati che aprono nuove
prospettive critiche agli studi sul cosiddetto ‘Verismo’ (si veda, per fare un caso, la scelta
di distinguere le sequenze sceniche come parametro d’appoggio all’analisi). I versi omessi
dal compositore a fini musicali (virgolettati dal curatore, perché si possa ben distinguere
il testo intonato) sono moltissimi, tanto che sovente l’impianto metrico originale risulta
sconvolto – e basti leggere in appendice (pp. 64-68) quel che accade all’Improvviso originale, o alla «Grande scena finale» tra i due amanti. Tra i versi virgolettati si trova pure
l’annuncio dell’arrivo degli ospiti da parte del maestro di casa e del maggiordomo, nel primo quadro (p. 23), uno dei tòpoi vincenti di Illica, sperimentato tre anni prima con la scena dell’appello delle prostitute nella Manon Lescaut: evidentemente Giordano voleva evitare ogni possibile ‘parentela’ con Puccini.
Marco Emanuele, invece, indaga con finezza un aspetto decisamente nuovo: come si
costituiscono i principi del maschile e del femminile nell’opera verista? Il risultato ci consente di lasciare alle spalle i soliti luoghi comuni, primo fra tutti che questo repertorio, per
sete di ‘verità’, esibisca valori ‘atletici’ nel canto ad ogni costo. Il maschio protagonista
contagia con toni da orazione gli altri personaggi a cominciare dalla donna, che assume
gradatamente la sua prospettiva. Emanuele giunge a questa conclusione (p. 102):
La storia di Giordano è la storia dell’impossibilità del canto ‘alto’ nell’opera moderna, in cui i
personaggi non contagiati possono a malapena declamare su un motivo melodico ben squadrato in orchestra, costeggiarlo a tratti, ma sempre in maniera subordinata, e più spesso sono confinati al recitativo, al grido disarticolato (la folla), alla dimensione dimessa di un frammento melodico che muore sul nascere (le mercatine), al canto fasullo di secondo grado (le pastorelle), al
canto popolare rivoluzionario che se è in bocca a Mathieu è proprio in bocca a tutti.

Giovanni Guanti, trattando del personaggio-Chénier tra storia e invenzione, traccia un
quadro efficace dell’espressione del genere ‘dramma storico’, rintracciando lucidamente i
precedenti dello Chénier come pièce à sauvetage, ma a rovescio, e confrontandone in particolare gli esiti con i grandi affreschi verdiani dedicati al potere.
Il nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, dal canto suo, punta il dito sui «sostenitori di un ritorno all’ordine», che dipinsero i rivoluzionari «alla stregua di spietati assassini», mentre essi agirono «pur sempre nel nobile tentativo di smantellare un sistema di
potere disumano, che si era retto per secoli sul privilegio di pochi e su indicibili sofferenze
di molti» (p. 129). Concordo con la sua opinione, anche quando sostiene che Giordano vada annoverato tra i «sostenitori dell’ordine»: non mi sembra affatto credibile lo Chénier fustigatore, che soccombendo si erge a giudice di un evento più grande di lui, la Rivoluzione;
né mi convince il suo coinvolgimento nella lotta («Sì, fui soldato»). Quasi per difendere interessi di corporazione, Illica si spinge sino a disturbare quel Platone, che bandiva i poeti dalla sua Repubblica – e si vedano le considerazioni di Guanti in proposito (pp. 111-113). Ma
la didascalia funziona come finale solo per il lettore del libretto, ed è certo meglio così: forse ancora troppi sedicenti poeti si rivelano spesso giullari, pronti a rinunciare a qualsivoglia
impegno sociale pur di cantare il nuovo padrone.
Michele Girardi

Giordano
UMBERTO

Andrea Chénier
Libretto originale di Luigi Illica (1896)
Edizione a cura di Giorgio Pagannone,
con guida musicale all’opera

Amero Cagnoni (1855-1923). Ritratto di Luigi Illica.
Giornalista, commediografo, librettista, Illica (1857-1919) scrisse per Giordano anche
il libretto di Siberia, e (con Ettore Romagnoli) di Giove a Pompei.
Per Puccini, dopo la decisiva collaborazione al tormentatissimo libretto di Manon,
scrisse (con Giacosa) quello per La bohème, Tosca e Madama Butterfly.
Tra i molti altri, si ricordano Wally per Catalani, Cristoforo Colombo per Franchetti,
Iris, Le maschere e Isabeau per Mascagni.

Andrea Chénier, libretto e guida all’opera
a cura di Giorgio Pagannone

La presente edizione si basa sul libretto stampato in occasione della prima rappresentazione dell’opera: ANDREA CHÉNIER / DRAMMA DI AMBIENTE STORICO / SCRITTO IN QUATTRO QUADRI DA / LUIGI ILLICA E MUSICATO DA / UMBERTO GIORDANO / Teatro
alla Scala / Stagione di Carnevale-Quaresima 1895-96 / [fregio] / MILANO / Edoardo
Sonzogno Editore.
Il testo di questo libretto si discosta molto da quello effettivamente musicato da
Giordano. Di queste divergenze darà conto, in parte, l’apparato di varianti riportato
in appendice. D’altronde, la scelta di riportare il libretto scritto dal poeta (e non quello musicato) ha un duplice scopo: in primo luogo, rendere giustizia alla sua relativa
autonomia in quanto testo poeticamente formalizzato, dunque al lavoro del librettista; in secondo luogo, evidenziare proprio le differenze con la musica, che spesso saranno oggetto di discussione nella guida a piè pagina. In altre parole: è anche dal confronto, e dal contrasto, tra musica e libretto che si può spiegare la drammaturgia
dell’opera.
Si è peraltro scelto di evidenziare – racchiudendoli tra segni convenzionali (” „) – i
passi non musicati da Giordano, per avere un immediato riscontro delle divergenze tra
poesia e musica. Nel libretto originale solo i versi della sezione XI del primo quadro
(L’ABATINO, «Il Volpe e l’Uva, favola») sono virgolettati. In generale, Giordano tende
ad abbreviare il testo, estesissimo, di Illica, e i versi virgolettati danno già un ampio
saggio dei tagli effettuati (evitiamo di segnalare le singole parole omesse, perché si
avrebbe una «foresta di segni» che minerebbe la leggibilità del libretto). Abbiamo aggiunto, per comodità, anche la numerazione delle singole sequenze sceniche,1 che nel
libretto sono evidenziate da linee orizzontali. In rari casi aggiungiamo tra parentesi
quadre i nomi dei personaggi (omessi nel libretto originale), per maggiore chiarezza.
Le didascalie del libretto sono riportate integralmente: la loro capillare presenza,
e la notevole estensione di alcune, ne fanno delle vere e proprie ‘disposizioni sceniche’. Esse in generale sono più numerose e dettagliate di quelle presenti in partitura.
Nondimeno, vi sono in questa alcune didascalie aggiunte, o varianti significative, che
riportiamo in appendice.
Gli interventi del curatore si limitano ad alcune normalizzazioni dell’ortografia: p.
es., immagin per imagin, torce per torcie (e affini), s’acqueta per s’aqueta. La j dittongata (ajuto, gioja, cucchiajo) viene ridotta ad i, secondo l’uso moderno. Ma in ge-

1 Mancando la tradizionale articolazione in scene, basata sull’entrata o sull’uscita dei singoli personaggi, adottiamo il termine «sequenza scenica» per indicare l’unità scenica di base, quella che nel libretto è delimitata da due linee orizzontali (essa può essere costituita anche da una semplice didascalia; cfr. IV, II).
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nere tendiamo a conservare le varianti di lezione arcaiche o desuete, come p. es. crollando (per scrollando), dimanda, gridi, inspirazione, o le preposizioni articolate a la,
de la, ne le.
Rispettiamo e manteniamo inoltre:
– l’uso delle dieresi (p. es. inciprïato, italïano), o degli accenti (tenèbre), che favoriscono la corretta lettura metrica del verso;
– l’uso degli accenti diacritici, quando servono a disambiguare la semantica (p. es.
odî);
– l’uso delle lettere maiuscole (Terra, Amore, ecc.); rispettiamo peraltro le oscillazioni tra l’uso del minuscolo e del maiuscolo (musa/Musa).
Rispettiamo anche alcune particolarità grafiche del libretto: ad esempio, l’uso frequente di trattini per indicare personaggi collettivi o gruppi corali non ben specificati (cfr. p. es. I, X); oppure la particolare disposizione grafica di alcune strofe (cfr. I, XI);
o ancora, l’uso di spezzare i versi anche quando appartengono ad un solo personaggio, come nel seguente caso (I, XIII):
MADDALENA

A tua preghiera, mamma, disdegnoso
opponeva un rifiuto…
opponeva un rifiuto… Allor bizzarro
pensier mi venne…

Rispettiamo inoltre l’uso delle colonne per indicare simultaneità d’azione (cfr. II, V e
II, VI).
Nel libretto le cifre in esponente si riferiscono alla guida all’ascolto, collocata a piè
pagina. Essa – come anche l’apparato delle varianti in appendice – si basa sulla partitura da noleggio dell’editore Sonzogno.2 La segmentazione musicale (cfr. i titoli delle singole sequenze sceniche in maiuscoletto) deriva in gran parte dallo spartito per
canto e pianoforte (n. di lastra E 929 S; riduzione di Amintore Galli).3 I titoli tra parentesi quadre sono invece di chi scrive. In genere i riferimenti testuali nella guida seguono il testo della partitura, non quello del libretto.
Le indicazioni agogiche (Allegro, Andante, ecc.), così come le indicazioni ritmiche
(4/4, 3/4, ecc.) si riferiscono di norma alla prima sezione della sequenza scenica descritta: essendo molti e spesso repentini, è impossibile segnalare tutti i cambi di tempo e di ritmo. Per quanto riguarda le tonalità il discorso è analogo: di solito indichiamo la tonalità di partenza (ed eventualmente quella d’arrivo), senza segnalare il
percorso tonale dettagliato di una sequenza scenica; spesso aggiungiamo la qualifica
«modulante» per evidenziare l’instabilità tonale di una data sequenza.
La terminologia tecnica usata nella guida necessita di una breve illustrazione preliminare. In un paio di casi faremo ricorso alla cosiddetta ‘solita forma’,4 ossia alla
struttura drammatico-musicale prevalente nell’opera italiana dell’Ottocento, che la2 UMBERTO GIORDANO, Andrea Chénier, Milano, Sonzogno, © 1896, n. di lastra: E 1576 S. Dalla partitura sono tratti anche gli ess. mus. del saggio di Marco Emanuele.
3 Lo spartito corrente (E 934 S) dà invece solo l’indice dei singoli quadri.
4 Cfr. HAROLD POWERS, ‘La solita forma’ and ‘The Uses of Convention’, «Acta Musicologica», LIX,
1987, pp. 65-90, che riprende la terminologia adottata da ABRAMO BASEVI, Studio sulle opere di Verdi,
Firenze, Tofani, 1859.
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scia qualche traccia anche nell’opera fin de siècle. Essa prevede la successione adagio
– tempo di mezzo – cabaletta per arie e duetti, largo concertato – tempo di mezzo –
stretta per i concertati a più voci. Duetti e concertati hanno di norma una sezione iniziale denominata tempo d’attacco. Tempo d’attacco e tempo di mezzo sono sezioni
‘cinetiche’, dialogiche, quindi aperte, tonalmente instabili; le altre sono invece sezioni ‘liriche’, chiuse, tonalmente stabili.
Quanto alla vocalità, e al rapporto voce-orchestra, distinguiamo quattro tipi fondamentali (con la necessaria avvertenza che i confini tra essi non sono rigidi e assoluti):
1) declamato: è un tipo di canto affine al recitativo; la voce declama liberamente,
l’orchestra si limita ad un accompagnamento scarno (tremoli, note tenute,
strappate degli archi, ecc.);
2) parlante: si ha quando la voce declama, ma su una melodia guida dell’orchestra; la voce può declamare liberamente, oppure doppiare a tratti la melodia
orchestrale;5 in ogni caso, è l’orchestra che conduce il discorso musicale;
3) arioso: si ha quando la voce canta, ma su un accompagnamento orchestrale
non continuo;
4) lirico: si ha quando la voce canta su un accompagnamento costante, continuo
dell’orchestra (pulsazione regolare).
Sono quattro gradazioni del discorso musicale che è bene tenere presente, specie in
un’opera fin de siècle, dove la rigida dicotomia recitativo/aria, o scena/numero, non
ha più ragione di esistere.
Altro termine tecnico proveniente dal gergo operistico è ‘parola scenica’: essa, secondo la ben nota definizione verdiana, è quella «che scolpisce e rende netta ed evidente una situazione».6 Più che una singola parola, si tratta spesso di una frase chiave, ben evidenziata (o perché manca del tutto di accompagnamento, o perché viene
enfatizzata dall’orchestra) perché se ne percepisca appieno il senso.
In appendice, dopo le varianti di partitura, si potranno leggere la composizione
dell’orchestra e la disposizione delle voci, provviste di un breve commento.
Indice
QUADRO PRIMO

p. 19

QUADRO SECONDO

p. 30

QUADRO TERZO

p. 42

QUADRO QUARTO

p. 56

APPENDICE:

Varianti, Orchestra e Voci p. 62

5 Abramo Basevi, al quale si deve un tentativo di teorizzazione del «parlante», distingue a tal scopo
il «parlante armonico» (quello in cui la voce declama) dal «parlante melodico» (quello in cui la voce doppia la melodia dell’orchestra); cfr. BASEVI, Studio sulle opere di G. Verdi cit., pp. 30-33.
6 Cfr. la lettera di Verdi ad Antonio Ghislanzoni, 17 agosto 1870, in I copialettere di Giuseppe Verdi, a
cura di Gaetano Cesari e Alessandro Luzio, Milano, Stucchi Ceretti, 1913, p. 641. Per un esame approfondito del concetto, si veda FABRIZIO DELLA SETA, «Parola scenica» in Verdi e nella critica verdiana, in Le parole della musica, I, a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Firenze, Olschki, 1994, pp. 259-286.

Frontespizio del libretto per la prima rappresentazione di Andrea Chénier.

Andrea Chénier
dramma di ambiente storico in quattro quadri
LIBRETTO DI

LUIGI ILLICA
MUSICA DI

UMBERTO GIORDANO
PERSONAGGI

tenore 1
CARLO GÉRARD
baritono
LA CONTESSA DI COIGNY
mezzosoprano
MADDALENA DI COIGNY
soprano
LA MULATTA BERSI
mezzosoprano
ROUCHER
basso o baritono
IL SANCULOTTO MATHIEU, detto «POPULUS»
baritono
MADELON
mezzosoprano
UN «INCREDIBILE»
tenore
IL ROMANZIERO, pensionato del Re (Pietro Fléville) basso o baritono
tenore
L’ABATE, poeta
SCHMIDT, carceriere a San Lazzaro
basso
IL MAESTRO DI CASA
basso
DUMAS, presidente del tribunale di Salute Pubblica basso
FOUQUIER TINVILLE, accusatore pubblico
basso o baritono
ANDREA CHÉNIER

Dame, Signori, Abati, Lacchè, Staffieri, Conduttori di slitte, Ungheri volanti, Musici, Servi,
Paggi, Valletti, Pastorelle, Straccioni.
Borghesi, Sanculotti, Carmagnole, Guardie nazionali, Soldati della Repubblica, Gendarmi,
Mercatine, Pescivendole, Calzettaie, Venditrici ambulanti, Meravigliose, Incredibili, Rappresentanti della Nazione, Giudici, Giurati, Prigionieri, Condannati, Ragazzi strilloni.
Un maestro di musica, Alberto Roger, Filandro Fiorinelli, Orazio Coclite, Un bambino, Un
cancelliere, Il vecchio Gérard, Robespierre, Couthon, Barras, Un Fratello servente (garzone di caffè), ecc.

1 Da H. de Latouche, Méry, Arsène Houssaye, Gauthier e J. ed E. de Goncourt ebbe l’idea di drammatizzare pel Teatro di Musica il personaggio e attinse dettagli di verità d’epoca l’A. del libretto. L. I.

Henry Holland (1745c-1806). Marche des Marseillois.
Incisione. Parigi, Bibliothèque Nationale.

QUADRO PRIMO1

(Gérard e i lacchè eseguiscono, poi il Maestro di Casa accenna
verso le sale interne e vi entra seguito da tutti i lacchè, eccettuato Gérard che, inginocchiato avanti all’azzurro sofà, ne liscia le
In provincia; – nel castello della signoria dei conti di Coigny.
frange arricciatesi e ridona lucido alla seta rasata, sprimaccianIl giardino d’inverno. La gran serra; imitazione pretenziosa di done i cuscini.)
quella di casa Orléans o di quella Kunsky.
———— [ II ] ————
La serra offre ora – sul finire di una giornata dell’inverno del
1789 – un curioso aspetto; sembra un giardino colle sue statue
GÉRARD (al sofà)
di Bacco, di Flora, coll’altare di Minerva, ed è sala, talmente
là collochiam. Compiacente a’ colloqui 3a
ovunque vi sono sparsi mobili, – e, perfino fra vasi di piante esodel cicisbeo
tiche, un clavicembalo Silbermann – ed è campagna, anche, verche a dame maturate
so l’estremo lato sinistro dove, per una mite e microscopica colporgeva qui la mano!
linetta, aprentesi ai piedi in grotta da ninfe, si sale a una casetta
rustica da latteria e pastorelle addossata a un infantile mulino.
Qui il Tacco rosso al Neo
«Tal de’ tempi il costume!»
sospirando dicea:
All’alzarsi della tela, sotto i rigidi comandi di un arrogante e gallonato Maestro di Casa, corrono Lacchè, Servi, Valletti carichi di
mobili e vasi, completando l’assetto della serra. Carlo Gérard, in
livrea, entra sostenendo con altri servi un azzurro e pesante sofà.
È a lui che principalmente si rivolge il maestro di casa con piglio
altezzoso, borioso ed ironico impartendo ordini. Dal giorno che
Gérard fu sorpreso a leggere Jean Jacques Rousseau e gli Enciclopedisti non ironia o servizio più umile o più basso gli è risparmiato.
———— [ I ] ————
IL MAESTRO DI CASA

Questo azzurro sofà2
là collochiam.

«Oritia… o Clori… o Nice… incipriate,
vecchiette e imbellettate
io vi bramo
ed anzi sol per questo, forse, io v’amo!»
Tal dei tempi il costume!
(Dal giardino si avanza trascinandosi penosamente un vecchio
giardiniere curvo sotto il peso di un mobile. – È il padre di Gérard. – Questi gitta lo spolveraccio che tiene in mano e corre a
porgere aiuto al padre che tutto tremulo si allontana pei contorti sentieri del giardino.)
(guardando commosso allontanarsi il padre)

Son sessant’anni, o vecchio, che tu servi?…3b
A’ tuoi protervi

Il primo quadro è una specie di prologo, data la distanza, di luogo e di tempo, dai successivi tre quadri. Non va sminuita
però la sua importanza ai fini del dramma, innanzitutto perché contiene il pezzo clou dell’opera, l’Improvviso di Chénier, che
in quel contesto, in quella situazione, non può mancare l’effetto. E poi perché afferma il punto di vista ‘rivoluzionario’ (contro nobiltà e clero), che invece sarà ribaltato nei successivi quadri (dove si afferma piuttosto un punto di vista ‘contro-rivoluzionario’, contro le storture della Rivoluzione). Il quadro descrive una nobiltà in decadenza, sull’orlo del precipizio, e punta il riflettore sui due eroi rivoluzionari dell’opera, il servo Gérard e il poeta Andrea Chénier, ponendoli in forte contrasto con
quel mondo dorato al quale, loro malgrado, sono legati.
2 INTRODUZIONE. Allegro brillante, 2/4, La maggiore
L’inizio è bruciante: l’opera non ha preludio o sinfonia, ma una breve introduzione che serve a dipingere l’atmosfera frivola
e festaiola della nobile casa dei Coigny. Le rapide scale dei violini, imitate a turno dai vari legni, simulano alla perfezione la
schiera di servi e lacchè indaffarata nei preparativi della festa. Nel marasma generale si erge la voce stentorea del Maestro di
Casa che impartisce ordini.
3a SCENA DI GÉRARD. Molto meno [allegro], 4/4, modulante
Rimasto solo, Gérard, ora servo ma futuro campione della Rivoluzione e personaggio chiave della vicenda, si lancia in un
monologo contro la nobiltà che crea subito un forte contrasto con l’atmosfera gaia ed euforica instaurata dall’introduzione
(d’altronde, questo primo quadro si segnala per i bruschi scarti tra il mondo dorato dei nobili e la cruda realtà dei pezzenti).
Il monologo in realtà parte leggero ed ironico (A; «Compiacente a’ colloqui», Allegretto moderato, Re maggiore, parlante):
Gérard si rivolge al sofà che ha appena spostato, e imita cicisbei e dame che in quello sono soliti amoreggiare; il tutto su un
motivetto di danza dell’orchestra, marcatamente smanceroso:
es. 1
1

È la vista del padre sofferente che innesca in Gérard ben altro umore (B; «Son sessant’anni, o vecchio», Moderato, Fa diesis minore, parlante). Ora è una melodia dolente dell’orchestra che sostiene l’intenso declamato di Gérard. Essa, nel suo incedere un po’ incerto, simula il passo stentato del vecchio padre:

3b
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volgono al fin le gaie vostre giornate
e le serate
a inchini e a minuetti!
Fissa è la vostra sorte!
Razza leggiadra e rea,
figlio di servi e servo,
qui – giudice in livrea –
ti grido: – È giunta l’ora della Morte! –

arroganti signori
hai prodigato fedeltà, sudori,
la forza dei tuoi nervi,
l’anima tua, la mente…
e – quasi non bastasse la tua vita
a renderne infinita
eternamente
l’orrenda sofferenza –
hai data l’esistenza
dei figli tuoi…

———— [ III ] ————

(La Contessa, Maddalena e la Bersi, questa stranamente vestita,
(con immenso sdegno si picchia colla larga mano il petto sus- appaiono al di là dell’arco d’ingresso alla serra. – La Contessa si
surrando fra le lagrime)
sofferma a dare alcuni ordini al Maestro di Casa. Maddalena si
avanza lentamente con la Bersi.)
dei figli tuoi… Hai figliato dei servi!
(poi si asciuga sdegnosamente le lagrime, torna a guardare fiera- MADDALENA
mente intorno a sé la gran serra.)

Il giorno4
intorno già s’insera
lentamente!
In queste misteriose
ombre forme fantastiche
assumono le cose!…
Or l’anime s’acquetano
umanamente!…

dorata!3c

”
”
”
”
”

T’odio, casa
L’immagin sei d’un secolo
inciprïato e vano!…
Fasti, splendori, orgogli di Re Sole!
Regno di Cortigiane tu, o Reggenza,
e dei Lebel
onnipotenza
tu, Luigi Lussuria!… „
O vaghi dami in seta ed in merletti,

GÉRARD (fra sé guardando ammirato Maddalena.)

” Della bellezza

segue nota 3b

es. 2

Il declamato di Gérard si tiene su una tessitura medio-acuta, tranne che nel verso finale di questa sezione («Hai figliato dei
servi!») – vera e propria ‘parola scenica’ di verdiana memoria –, in cui il baritono si pianta sul Do  basso:
es. 3

? c Œ # œj œj œ

j j
œ œ #œ

Gérard

Hai

fi - glia

-

to

dei

œ

Ó

ser - vi!

Il resto del monologo (C; «T’odio, casa dorata», Allegro vivo, Do diesis minore / Fa diesis minore, declamato) è un’invettiva nella quale Gérard dà sfogo a tutte le proprie risorse vocali, e raggiunge in conclusione un doppio Fa  acuto, su una nuova ‘parola scenica’ («È l’ora della morte»), di segno opposto a quella precedente:
es. 4
3c

#œ œ
œ œ œ œ œ #w
?c J J U
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#˙

Gérard

gri- do:

È l'o - ra del - la
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Ó
-

-

-

te!

Anche il punto d’attacco è degno di nota, perché Gérard passa senza mediazioni dal Do  basso della prima ‘parola scenica’
(«Hai figliato dei servi!») all’ottava superiore («T’odio, casa dorata!») per iniziare la sua filippica contro la nobiltà, marcando così il passaggio dal tono di rassegnazione a quello di rivolta. L’orchestra si limita a punteggiare, riprendendo il motivo
lezioso di A (es. 1), ma in minore: l’ironia cede il passo al disprezzo.
[SORTITA DI MADDALENA]. Poco più mosso / Lento, 4/4, Sol maggiore / Re maggiore
Nuovo contrasto: entra Maddalena, e il suo solo apparire ha il potere di ammansire Gérard, che è segretamente innamorato
di lei. L’orchestrazione greve dell’invettiva si dissolve come nebbia: restano l’arpa e i legni acuti ad annunciare la ragazza. Poi
tocca agli archi acuti sostenere il canto di lei, nel quale s’inserisce, con identiche movenze, quello di un inebetito Gérard.

4
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” o blanda commozione! „
Quanta dolcezza,
per te, nell’anima
soave penètra!
Muoion le idee; tu sopravvivi ai secoli
eterna… e aristocratica,
tu, la Eterna Canzone!
CONTESSA (entra nella serra e coll’occhialetto e con fare

altezzoso guarda attentamente se e come è stata disposta.)
(a Gérard ed altri lacchè)

Via, v’affrettate,5
e alla lumiera
luce date!

–
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MADDALENA

E l’altro chi è?
CONTESSA (con sussiego)

E l’altro chi è? L’Abate, l’Abatino!…
” È un improvvisatore!… Un dicitore!… „
MADDALENA

Un viene dall’Italia?
CONTESSA (accenna che sì.)

Un viene dall’Italia? L’Abate da Parigi!
(poi, sorpresa, osservando che ancora sua figlia è in vestaglia)

Maddalena,
ancor così? Ancor non sei vestita?

(Maddalena accenna a sua madre che andrà ad abbigliarsi. – La
(I lacchè, Gérard compreso, montano su alcuni sgabelli e co- Contessa la accarezza e va ad esaminare se nulla manca anche
minciano ad accendere i bracciali, i doppieri e a dar luce a tutta nelle sale superiori.)
la serra, – a poco a poco tutto sfolgora di luce allegra.)
———— [ IV ] ————
(a Gérard)

E – dite – tutto è pronto?

BERSI (corre a Maddalena e si accoccola grottescamente ai suoi

piedi con gesti strani e bizzarri.)

GÉRARD

Tutto!

Sospiri?6
MADDALENA

CONTESSA

Tutto! I cori?
GÉRARD

Stanno di già vestendosi.
CONTESSA

E i suonatori?
GÉRARD

Accordan gli strumenti.
CONTESSA (volgendogli le spalle)

A momenti
arriveranno gli ospiti…
MADDALENA

Uno è il signor?…
CONTESSA (con grande compiacenza)

Uno è il signor?… Uno scrittore emerito…
” un romanzier pensionato dal Re,
” Anton Pietro Fléville. „

Sospiri? Sì; – io penso alla tortura
del farsi belle!
BERSI (crollando la testa vivacemente)

Ah tu, sì, belle fai le vesti! – Sì! –
Io le fo’ brutte – tutte!…
(Si guarda curiosamente gualcendo le pieghe della veste, esclamando:)

Io le fo’ brutte – tutte!… ” Tutte… Tutte!… „
MADDALENA (si avvicina alla Bersi e la calma dicendole

sorridendo:)

Soffoco… moro
tutta chiusa
in busto stretto
sia pur «squame di moro»
o in un corsetto,
sì come si usa,
in seta di nakàra!…

[FINE DEI PREPARATIVI]. Allegro brillante, 2/4, Si bemolle maggiore (modulante)
L’orchestra riprende il motivo brioso dell’introduzione, ristabilendo il clima concitato dei preparativi dopo la parentesi intima, monologante di Gérard e l’apparizione di Maddalena.

5

6 SCENA DI MADDALENA. Andante calmo, 3/4, Mi maggiore
Un motivetto grazioso, una specie di minuetto, fa da sfondo a tutta la scena della vestizione di Maddalena:
es. 5

Un altro tocco di leggerezza e di vanità per dare un’adeguata caratterizzazione alla mondanità ancien régime (verso la quale
Maddalena mostra già segni d’insofferenza). La scena ha una tonalità stabile e chiude con una cadenza perfetta, dunque rappresenta un quadretto compiuto.
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BERSI (la interrompe imitando il gesto caricato, il fare, il
sospirare di un patito.)

CONTESSA (nervosa, imparte ordini, ora all’uno, ora all’altro.)

”
”
”
”
”

Il tuo corsetto
è cosa rara!
MADDALENA

La orribile gonnella
«coscia-di-ninfa-bianca»
mi inceppa e stanca
mi sfianca tutta
e, aggiungivi un cappello
«Cassa-di-sconto» o quello
alla «Basilio» od alla «Montgolfier»,
e tu sei sorda e cieca
e, nata bella,
eccoti fatta brutta.

Presto avvertite i cori;
ed a tempo opportuno
pastorelle e pastori!
E che non manchi alcuno!
Su presto i suonatori in cantoria! „
———— [ VI ] ————

(Un’ondata di volanti colle loro mazze adorne, quale di nastri,
quale di lanterne, irrompe per l’arco d’ingresso precedendo e seguendo le dorate slitte.
Ogni slitta ha a lato un nobilissimo ed elegantissimo signore che
poi premuroso aiuta a discenderne, porgendole il braccio, la dama che vi è dentro tutta avvolta in pellicce, e della quale egli è il
cavaliere.
Il cavaliere e la dama, poscia, passando attraverso a due ali di
(Ma lontane grida annunciano l’avvicinarsi delle visite. Ma ecco fronti curve, si avvicinano alla Contessa che va loro incontro
sorridente.
la Contessa che rientra.)
Prima di stringersi la mano le due dame s’inchinano tre volte,
MADDALENA (affrontandola coraggiosa)
con doppio inchino ogni volta, come vuole l’etichetta – poi la
Contessa porge la mano a baciare al cavaliere, al quale essa graPer stasera pazienza!7
ziosa sussurra le lodi della dama che egli serve.
Mamma, non odi?
Il cavaliere le bacia la mano, sorride e raggiunge la sua dama.)
CONTESSA

Mamma, non odi? Sono di già gli ospiti! –

———— [ VII ] ————

MADDALENA

(Tolte le pellicce e i manicotti giganteschi e consegnati ai premurosi donzelli, ecco le belle dame apparire nelle loro curiose e
sapienti toelette.
(e corre via seguita dalla Bersi.)
«Grand panier» se ne è ito anche lui! I fianchi possono disegnarsi un po’ più naturalmente. La «dama» forse vi ha perduto,
———— [ V ] ————
ma la «donna» vi ha acquistato in sincerità.
(Già si anima tutto il castello. – I valletti corrono animatamen- La levità ha ridonato al corpo della donna le pure linee femmite in su ed in giù apparecchiando le torce nell’attesa delle slitte.) nili, – la testa si conserva tuttora la parte più discutibile.

Così mi metto: – Bianca vesta
ed una rosa d’ogni mese in testa!

ARRIVO DEGLI INVITATI. Allegro brillante, 3/4, La bemolle maggiore / Si maggiore
Non c’è tempo da perdere: arrivano gli invitati. Tutta questa scena, piena di inchini, ossequi e salamelecchi, è dominata da
due motivi, che potremmo così identificare:
motivo dell’arrivo degli ospiti (a)
es. 6

7

[Vni I e II]

a

& 43
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motivo dei saluti (b)
es. 7
[Cl]

b
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bœ

Il primo, che ritorna più spesso, ha un carattere brillante, ben adatto ad accompagnare la sfilata degli ospiti che vengono introdotti in casa Coigny; il secondo ha un tono marcatamente lezioso, e mira ad evidenziare ironicamente gli stucchevoli ossequi tra nobili. Anche questa lunga sezione si chiude con una cadenza perfetta, pur non essendo tonalmente stabile come la
precedente (da La bemolle maggiore si passa, per varie modulazioni, a Si maggiore). Da notare che, del testo predisposto da
Illica per questa scena, solo pochi versi vengono musicati da Giordano, il quale preferisce far procedere più speditamente l’azione, e lasciare che sia la musica a evocare gli scambi di cortesia. Egli però non manca di sottolineare l’entrata di Fléville,
Fiorinelli e Chénier con il motivo b.
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La moda inglese la irrigidisce nei gesti; Maria Antonietta colle
” Quale amica!… Perfetta!…
sue «lattivendole» la rende più infantile.
(alla baronessa)
E gli uomini?
” Sublime! Quanta grazia!
L’abatino si conserva snello e donnaiolo, l’uomo di finanza an- (ad altra dama)
cora donnaiolo e adiposo.)
” Dotta maestra!… Invero è maestria!

” Mirabile toeletta! „

(Il Maestro di Casa annuncia ad alta voce)

———— [ VIII ] ————

MAESTRO DI CASA

” Madama de Bissy e il cavaliere di Villacerf!…
CONTESSA (al cavaliere di Villacerf)

” Oh! quanto commifò! „
Come elegante…
e voi gentil Galante!
MAESTRO DI CASA

” La marchesa d’Entragnes e il barone Berwik!
CONTESSA (al barone)

” Vera galanteria!
MAESTRO DI CASA

” La duchessa di Villemain e il marchese d’Harcout! „
CONTESSA (al marchese)

A ben più d’una brama
la vostra dama
accender saprà l’esca!…
MAESTRO DI CASA

” La principessa di Saint-Médard e il conte d’Aubetaire!
CONTESSA (alla principessa)

” Mi ricordate
” i dì della Reggenza…
” La Parabère, ecco, mi rassembrate!

(Ma ecco un tintinnio di sonagliere. – È una pesante berlina, o
meglio è una specie di carabas che arriva. – In quella acuta curiosità cavalieri e dame si affannano intorno alla Contessa interrogandola:)

” Chi avremo? Dite!
Chi avremo? Dite! Mesmer?
Chi avremo? Dite! Mesmer? Dugazon?
” L’arlecchino Bordier?…
L’arlecchino Bordier?… Vestri?
L’arlecchino Bordier?… Vestri? Jeannot?…
CONTESSA (misteriosa abbassando la voce)

” L’Abate!
TUTTI (con gridi di gioia)

L’Abate! L’Abatino?…
(La Contessa accenna che sì. – Ed ecco i personaggi del carabas.
Son tre: uno avanzato di età, con un esagerato manicotto, il romanziere; un giovane imberbe, Chénier; uno senza età, un musicista.)
IL MAGGIORDOMO (annuncia il più grave dei tre personaggi,

l’uomo maturo.)

” Il cavaliere Anton Pietro Fléville. „
FLÉVILLE

MAESTRO DI CASA

Commosso… lusingato…
a… tanti complimenti
e… a questo, più che omaggio… (cerca la parola

” Donna Anna da Torcy e don Enrico de Nangis!
CONTESSA (a don Enrico de Nangis)

” Quanta munificenza!
MAESTRO DI CASA

” La contessa Etiolle d’Étoile e il reverendo Fragnont! „
CONTESSA (alla vecchia dama colla quale senza inchinarsi si

abbracciano, vecchia dama che ha a cavaliere un grosso
ecclesiastico)

Appariscente e fresca
sempre! – Contessa,
sempre, sempre la stessa!
MAESTRO DI CASA

” La marchesa di Lorge e il conte Fleury!
CONTESSA (alla bella marchesina, accarezzandole la guancia)

” Come siete vezzosa!
” Siete un amore!
MAESTRO DI CASA

” La baronessa Boisguilbert e l’abate Crécy!
CONTESSA (all’abate Crécy)

” Con voi me ne congratulo…

adatta)

… amabil persiflaggio!…
(imbrogliato a continuare in quel silenzio, presenta i due personaggi che son venuti con lui)

Ch’io vi presenti Flando Fiorinelli,
è cavaliere, italïano e musico!
e…
(cerca invano i titoli del presentato e dice umilmente)

e… Andrea Chénier…
un che fa versi e… che promette molto.
(Maddalena entra vestita con tutta la semplicità di una veste
bianca e una rosa fra i capelli.)
———— [ IX ] ————
(Alcuni damigelli servono i rinfreschi, allorché:)
IL MAGGIORDOMO (annuncia)

Sua Reverenza l’Abate…
(Le dame a questo annuncio si commuovono, rompono l’ordine
fino allora tenuto e rumorosamente, con piccoli gemiti di gioia,
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attorniano il nuovo personaggio, soffocandolo quasi sotto le TUTTI
cortesie.)
Quel Necker!…

Sua Reverenza l’Abate… L’Abate!

LE DAME

Quel Necker!… Noi moriamo
dalla curiosità!

LE DAME

” È l’Abate!
I CAVALIERI

” È l’Abate! È l’Abate! „

L’ABATINO (questa volta attacca risolutamente la marmellata

penetrandovi con tutto il cucchiaio.)

Abbiamo un Terzo stato!

I MARITI

È l’Abate! È l’Abate! Finalmente!
LE DAME

Venite da Parigi?
TUTTI

TUTTI

Oh! Ah! Ah! Oh!
” Ma no! Ma no! „
L’ABATINO

Ma no! Ma no! E ho veduto
offender…

” Venite da Parigi? Da Parigi? „
LE DAME

Sì?
I CAVALIERI

” Sì? Dite? „

TUTTI

offender… Chi?
L’ABATINO

offender… Chi? La statua
di Enrico IV!

I MARITI

Sì? Dite? Che novelle della Corte?
LE DAME

TUTTI

di Enrico IV! Orrore!

Noi siam curiose!
I CAVALIERI

Noi siam curiose! Presto!
TUTTI

Noi siam curiose! Presto! Dite! dite!

DONNE

Dove andiamo a finire?…
L’ABATINO

Così giudico anch’io!

(L’Abatino graziosamente lusingato da quella dimostrazione ba- CONTESSA
cia molte mani e fa inchini che sembrano genuflessioni.)
Non temono più Dio!
(La Contessa intanto lo serve personalmente di una marmellata.) (L’Abatino consegna ad un donzello la sua tazza.)
L’ABATINO

Debole è il Re…8
I MARITI

Debole è il Re… Ha ceduto?
L’ABATINO

Fu male consigliato!…
CONTESSA

Necker?
L’ABATINO

Necker? Non ne parliamo!
(Degusta la marmellata sospirando in atto di suprema afflizione.)

L’ABATINO

Assai, madame belle,
sono dolente de le mie novelle…
FLÉVILLE (affettatissimo, in atto da inspirato)

Passiam la sera
allegramente! – Della primavera
ai zefiri gentili
codeste nubi svaniranno! Il sole
noi rivedremo e rose e gigli e viole,
e udrem ne l’aria satura de’ fiori
l’eco ridir l’egloghe de’ pastori –

8 [NOTIZIE DA PARIGI]. Andantino mosso, 2/4, Mi bemolle minore
Nuovo effetto di contrasto, dovuto alle cattive notizie che l’Abate porta da Parigi, dove la Rivoluzione è in atto. Questo annuncio nefasto, che getta nella preoccupazione tutta la nobiltà presente, è condotto su una melodia orchestrale affidata principalmente a violoncelli e fagotti, dunque a strumenti di tessitura bassa:
es. 8

La melodia si richiude in se stessa (ha nel complesso una forma AABA) e fa una cadenza nella tonalità d’impianto.
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———— [ X ] ————
(Dalla piccola capanna rustica allora escono alcune pastorelle
che in vaghe pose si fanno intorno a Fléville che meravigliato le
guarda.
Dalla cantoria, nello stesso tempo, viene sospirando un sussurro
di violini imitanti il vento. – Le pastorelle, durante il piccolo preludio, compongono graziosissimi gruppi a gesti, a movenze, a pose svenevoli ed affettate. – Intanto le dame guardano sedute,
mentre dietro, in piedi, alla sedia di ogni dama, stanno i rispettivi cavalieri. – I mariti giuocano nel fondo. – Fléville solo è lasciato in mezzo ai pastori del suo romanzo. – Chénier in disparte, sommamente annoiato, osserva. – Maddalena si sente attratta
verso di lui; sovente essa lo guarda osservandolo profondamente. – Dal fondo appare qualche volta la faccia pallida di Gérard
come una minaccia. – Il sussurro dei violini, le pose delle pastorelle fanno andare in sollucchero i cavalieri e sdilinquire le dame.
Tronche e gaie esclamazioni, quasi gemiti, escono dai loro petti.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

”
”
”
”

O soave bisbiglio!
O soave bisbiglio! È il vento!
O soave bisbiglio! È il vento! È zefiro!…
È mormorio di fonte!…
È mormorio di fonte!… È fruscìo d’ali!
Bacio è di nubi!…
Bacio è di nubi!… Molce il cuor!
Bacio è di nubi!… Molce il cuor! Vallea
veggiamo aprica!

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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” veggiamo aprica! Io, un prato! „
veggiamo aprica! Io, un prato! Un ruscelletto
ascolto mormorar!
” ascolto mormorar! Parlan le fronde!
” Sospira un salce!
” Sospira un salce! Querula la canna
” di Dafne geme.
” di Dafne geme. Ecco il suo gregge!
” di Dafne geme. Ecco il suo gregge! Rezzo
” divin!
” divin! Sublime! „

FLÉVILLE (scoppiando quasi in pianto per la commozione e per

la vanità)

divin! Sublime! È questo il mio romanzo!
LE PASTORELLE (imitando il sospirare dei pastori)

Pastorelle, addio! Ne andiamo9
verso, ahi! lidi ignoti e strani!
Ahi! sarem lungi dimani!
Questi lochi abbandoniamo!
Non avrà, fino al ritorno,
gioie il cuore!
” Non piacer fino a quel giorno,
” non amore!
(Lungo sospiro. – I cavalieri sospirano, le dame piagnucolano, i
mariti giocano sottovoce per non disturbare.)

EGLOGA. Andantino grazioso, 3/4, La maggiore
Prima manifestazione di musica di scena: un’egloga di pastorelle. L’egloga indica di per sé un componimento poetico di argomento pastorale, ma anche, nella radice greca, un componimento ‘scelto’, ‘a sé stante’, un estratto di un’opera poetica o in
prosa. Quest’egloga, evocata dal romanziere Fléville, che vuole introdurre un argomento più piacevole, è evidentemente intesa come un omaggio all’opera dello stesso Fléville, che ascolta rapito e commosso (mentre Chénier, che già strizza l’occhio
a Maddalena, è terribilmente annoiato). Un gruppo di pastorelle esce infatti da una rustica capanna e si fa intorno a Fléville; precedute dal sibilo dei violini che imitano la brezza leggera, esse intonano un ameno canto, un canto d’altri tempi, che
intende ricreare un senso di serenità, di freschezza:
es. 9
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La melodia ha una forma ternaria larga, AABBA, ma ciò che conta è in particolare il sound, quel disporsi parallelo delle voci femminili (per terze e seste), e l’accompagnamento discreto dell’orchestra, con l’arpa a fare da guida con un ostinato.
Da notare che Giordano musica soltanto la prima strofa, ripetendola in parte. Forse per non dilungarsi troppo, per non rompere la magia del quadretto campestre. Altra osservazione: pur avendo a disposizione degli ottonari – un tipo di verso che invita alla cantabilità, alla simmetria – Giordano scompone e ricompone il testo in varie guise, senza peraltro mettere a repentaglio la regolarità fraseologica. Ad esempio, nelle prime due frasi abbiamo identica struttura ritmica, ottenuta con la
successione settenario-trisillabo-trisillabo:
O pastorelle addio, – addio, – addio!
Ci avviamo verso lidi – ignoti – e strani!
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PASTORELLE (alla loro volta, rispondono)

”
”
”
”
”
”
”
”

Oh pastori, ahi! che dolori
agli acerbi vostri detti!
Treman dentro ai nostri petti
languidetti i nostri cori!
Ed… ahi! ahi! fino al ritorno
che cruciori!
Non piacer fino a quel giorno,
non amori! „

(Un subisso di applausi prorompe da quella comitiva commossa.)
———— [ XI ] ————

CONTESSA

Signor Chénier…10a
CHÉNIER

Signor Chénier… Madama la Contessa?
CONTESSA

La vostra Musa tace?
CHÉNIER

La vostra Musa tace? È una ritrosa
che di tacer desìa.
CONTESSA (ironica)

La vostra Musa è la Malinconia!

(Intanto alcune dame insistono animatamente coll’Abatino, (e si allontana agitando piccata il ventaglio, dicendo a Fléville:)
questi si schermisce vezzosamente, ma quelle gli fanno forza e lo
Davver poco cortese!
trascinano in mezzo alla sala perché vi declami qualche brano di
FLÉVILLE
sue poesie. – L’Abatino sta muto, gli occhi al cielo… ad invoDavver poco cortese! È un po’ bizzarro!
carvi l’inspirazione.)
L’ABATINO (sorride a una subitanea idea e con fare

maliziosetto annuncia)

” Il Volpe e l’Uva, favola.
(Si fa un profondo silenzio.)

” Un volpe rodomonte – sospinto dalla fame
” sovra alta vite tremula, vermilia
” rama carca di grappoli
” adocchia e cura
” ammalïato.
” Ma… oh!… come… come
” tropp’alto pende il pampino!
” E il volpe esclama: Oh, cosa vana
” l’uva immatura! –
” E, sospirando, s’allontana!

ABATINO

Musa ognor pronta è donna a molti vieta!…
CONTESSA

Musa ognor pronta!… È ver… Ecco il poeta!…
(Prende il braccio dell’Abatino e con lui si avvicina a Fiorinelli, inducendolo gentilmente al clavicembalo. Maddalena, che con alcune giovani amiche ha sentito la risposta data da Chénier a sua
madre che le sue amiche hanno vivacemente commentato, se le
raccoglie intorno e dice loro:)
MADDALENA

Io lo farò poetare! Scommettiamo?…
(e si avvicina a Chénier seguita dalle amiche, mentre Fiorinelli
incomincia a suonare.)

———— [ XIII ] ————
(Ride, e con lui ridono piacevolmente le dame; ma l’Abatino con
MADDALENA
uno sguardo pieno di sottintesi rivolgendosi al suo uditorio, diAl mio dire perdono ed al mio ardire!…10b
manda:)

” Ma viva bramosìa
mi spinge… Poi… „ son donna e son curiosa!
(Si fa ancora più profondo il silenzio pieno di aspettativa, e l’ABramo di udire…
” Del volpe chi sa il nome?…

batino conclude veramente da grande attore nel modo di dire e
(cerca un po’ l’insolenza che può colpire Chénier, dà una rapida
nel gesto:)
occhiata alle amiche e dice:)

” Terzo stato! „
(e gli applausi e le risate fanno tremare i vetri della serra.)
———— [ XII ] ————
(La Contessa si avvicina a Chénier.)

un’egloga da voi o una poesia
per monaca o per sposa.
LE AMICHE

” Benissimo! „

10a SCENA DEL CONCERTO. Allegro, 4/4, modulante
Finito il quadretto bucolico, anche il poeta Chénier viene invitato ad esibirsi, a dare un saggio della sua arte, ma egli non è
in vena. La scortesia viene biasimata dalla Contessa, la cui risposta fa scattare nuovamente in orchestra il motivo concitato
dei preparativi alla festa (vedi note 2 e 5): come dire, un ottimo antidoto alla «Malinconia».
10b Mentre poi Fiorinelli siede al clavicembalo e accenna una danza (Andantino, 3/4, La bemolle maggiore), Maddalena va
alla carica di Chénier chiedendogli di declamare una poesia. Alla parola «amor» pronunciata da Chénier scatta la risata di
scherno di Maddalena e compagne. Lo scherno diventa poi insopportabile per Chénier quando Maddalena gli mostra quanto sia inflazionata quella parola nel suo ambiente.

ANDREA CHÉNIER

(e aggiungono in coro, sottolineando l’ironia di Maddalena)

Benissimo! Per monaca o per sposa!
CHÉNIER

Desio che muove da due labbra rosa
è comando gentile a gentil cuore.
Ma – ohimè – la fantasia
non si piega a comando o a prece umìle…
è capricciosa assai la poesia…
a guisa dell’amore!…

–
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MADDALENA

Che ” nel risponder alle preci nostre
volgarmente „ parlato avria d’amore.
CONTESSA

Ebben?
TUTTI

Ebben? Ebben?
CHÉNIER (in atto di preghiera)

” Ebben? Ebben? No, signorina!

(Alla parola «amore» Maddalena e le ragazze escono fuori in MADDALENA
una rumorosa risata. Fiorinelli interrompe; tutti si avvicinano al
” Ebben? Ebben? No, signorina! Ebbene…
gruppo di Chénier e Maddalena.)
(imita Chénier)
CONTESSA

Perché ridete voi?
– Perché ridete voi? Che c’è?
– Perché ridete voi? Che c’è? Che c’è?…
– ”Che avviene?
– ”Che avviene? Dite! „
LE AMICHE (sempre ridendo; Chénier interdetto ascolta.)

Udite! Udite, che il racconto è bello!…
Il poetino è caduto in un tranello.
MADDALENA

A tua preghiera, mamma, disdegnoso
opponeva un rifiuto…
opponeva un rifiuto… Allor bizzarro
pensier mi venne…
LE AMICHE

” pensier mi venne… È vero… „
pensier mi venne… È vero… La vendetta!
MADDALENA

Io dissi: Scommettiamo?…
CONTESSA e TUTTI

Io dissi: Scommettiamo?… Di che cosa?

” Levò la fronte al cielo! – „
Chiamò la Musa! – E la implorata musa
per sua bocca ridisse la parola
che a me voi, (si rivolge ad un vecchio ridicolo)
che a me voi, voi, (a un abate)
che a me voi, voi, e voi, (a un marchese grasso)
che a me voi, voi, e voi, e voi, più volte
(a un giovanotto strano per la sua bruttezza)

a me dite ogni sera… senza Musa –
(tutti ridono.)
(Chénier pallidissimo guarda quella fanciulla e stendendo la mano verso di lei la costringe ad ascoltarlo.)
CHÉNIER

Colpito qui m’avete… ov’io geloso
celo il più puro palpitar dell’anima.
(accenna il cuore.)

Or vedrete, fanciulla, qual poema
è la parola «Amore» per voi scherno!
(Sorpresi tutti all’armonia strana di quella voce dolcissima, tutti, cavalieri, dame, abati, stanno curiosi ad udirlo.)

Un dì all’azzurro spazio 11
guardai profondo,

11 IMPROVVISO DI CHÉNIER. Andante, 4/4, Si bemolle maggiore
Punto sul vivo, e proprio dalla giovane che gli farà – anzi, gli ha già fatto – perdere la testa, il poeta si esibisce in un «Improvviso» (ossia in un’improvvisazione), in uno sfogo di rara potenza declamatoria e, dato il luogo e il momento, drammatica. Un pezzo che è ad un tempo un inno all’amore, una dichiarazione appassionata a Maddalena, e una sferzata contro la
morale corrotta della nobiltà e del clero. E siamo in casa di nobili: il coraggio rasenta la temerarietà.
Andiamo con ordine. Il pezzo è nel complesso tripartito:
A) Inno all’amore («Un dì all’azzurro spazio»);
B) Racconto («E volli pien d’amore pregar»);
A′) Nuovo inno all’amore («Ecco la bellezza della vita»).
Il senso di ritorno è dato dalla presenza di un refrain, quella frase larga che inizia con il Si bemolle acuto, e che chiude le sezioni esterne (A ed A′):
es. 10
Chénier

Vc

b˙

œ œ b œ3 œ œ œ . œ œ œ b œ œ œ œ œ œ . œ w
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T'a - mo, tu che mi ba-ci, di-vi-na-men-te bel-la, o pa - tria mia!

Da notare che in A′ la ripresa della frase è resa possibile da un paio di versi aggiunti da Giordano e assenti nel libretto («amor,
divino dono ecc.»; cfr. l’appendice). Il ritorno è dunque un’idea di Giordano, non di Illica. (È uno dei tanti casi, in quest’opera, in cui le esigenze della musica non si accordano con la poesia.)
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e ai prati colmi di viole, –
pioveva l’oro il sole
e folgorava d’oro
il mondo;
parea la Terra un immane tesoro,
e a lei servìa di scrigno il firmamento.
Dal cuore de la Terra a la mia fronte
veniva una carezza viva, un bacio.
Gridai, vinto d’amore: T’amo, t’amo
tu che mi baci, tu divinamente
bella, o patria!
E volli pien d’amore
pregar!…
pregar!… Varcai d’una chiesa la soglia;
là un prete ne le nicchie
de’ santi, e de la Vergine
accumulava doni… e al sordo orecchio

un tremulo vegliardo invano
chiedeva pane e invan stendea la mano!
(L’Abatino e con lui altri abatini si levano scandalizzati.)

Entrai nell’abituro;
un uom vi calunniava bestemmiando
il suolo che l’erario a pena sazia
e contro a Dio scagliava e contro a li uomini
le lacrime de’ figli.
(questa volta sono i cassieri generali che gesticolano animatamente, rossi dalla collera, contro Chénier. – Gérard solo, vinto alla eloquenza di Chénier, lo ascolta dal fondo della serra agitatissimo.)

In cotanta miseria
” e di cose e di genti – qui „ la patrizia prole
” a che pensa e „ che fa?
(e con un rapido colpo d’occhio abbraccia tutto quel bizzarro
quadro di gaudenti di tutte le età che sdegnosi o minacciosi o
sprezzanti, lontani o vicini, fingono di non udirlo o lo ascoltano
altezzosi.)

segue nota 11

In mezzo viene una parte narrativa, in Allegro agitato, declamata piuttosto liberamente e speditamente. Salvo che nel momento clou dell’invettiva («In cotanta miseria la patrizia prole che fa?», Lento), dove Chénier pronuncia lentamente, tagliente
come una lama, il suo disprezzo per la nobiltà; egli deve poter avere il tempo di «abbracciare con un rapido colpo d’occhio»
tutta la gaudente assemblea convenuta alla festa, e certo proverà un intimo piacere nel vedere l’uditorio attonito ed ostile.
Scendendo nei particolari, noteremo che la prima sezione (A) è a sua volta articolata in due sottosezioni, a («Un dì all’azzurro
spazio»; Si bemolle maggiore / Do maggiore) e b («Su dalla terra a la mia fronte»; Mi bemolle maggiore / Si bemolle maggiore). Quest’articolazione riflette l’opposizione tra le immagini dell’«azzurro spazio» e del «cuore della terra». Se in a infatti la voce parte e si mantiene su una tessitura acuta, in b parte da una tessitura medio bassa e approda per ascese successive
al Si bemolle acuto del refrain. Da notare lo spunto iniziale della melodia, una sorta di madrigalismo che sembra imitare lo
sguardo «profondo» (da su a giù), tant’è che il senso sembrerebbe ribaltato: «Un dì dall’azzurro spazio / guardai profondo»:
es. 11
Chénier
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La simbologia implicita di questa prima parte sembra essere questa: a) visione ‘alta’: l’immagine dorata del cielo (gli alati regni della poesia) che tramuta in oro le cose terrene (vocalità spinta); b) visione ‘dal basso’: la «carezza viva», il «bacio della
terra» che rinvia alla fisicità dell’amore, seppure intesa, almeno qui, come amore di Patria (vocalità modulata: dal registro
medio all’estremo acuto). In sintesi: una rappresentazione poetica e musicale della perfetta armonia tra cielo e terra, anima e
corpo, misticismo e sensualità.
Altro particolare degno di nota: il motivo iniziale di A′ («Ecco la bellezza della vita»), che potremmo definire il «motivo di
Maddalena», ovvero il «motivo d’amore»:
es. 12

Esso tornerà più volte nel corso dell’opera, perciò è bene prestarvi particolare attenzione (lo identifichiamo con la lettera «R»
in modo da poterne numerare in seguito le singole occorrenze, ovvero «Reminiscenze»).
Da notare infine il frequente uso di cadenze evitate – ben tre sullo stesso accordo, Sol maggiore: «un bacio» (A), «E dissi»
(una battuta prima di A′), «Udite!» (A′) – che aprono continuamente il discorso musicale e creano quell’effetto di fiato sospeso, di tensione verso l’ondata melodica successiva: ne risulta una specie di caleidoscopio delle emozioni.
Dopo questo mirabile sfogo, Chénier esce di scena, mentre Maddalena gli chiede perdono, e la Contessa non trova di meglio
da dire se non che Maddalena è una creatura «un po’ romantichetta».

ANDREA CHÉNIER

Sol l’occhio vostro esprime umanamente
qui un guardo di pietà,
ond’io ho guardato a voi sì come a un angelo.
E dissi: ” Se bugiardo fu il miraggio
che mi venne dal sole, „
eccola la bellezza della vita
” nel glauco raggio
” soave di pietà che vibra in voi! „
Ma, poi,
a le vostre parole,
un novello dolore
m’ha còlto in pieno petto…
(si interrompe e guardando Maddalena le dice con estrema dolcezza:)

O giovinetta bella, d’un poeta
non disprezzate il detto:
Udite! – Amate pria
e prima di schernir sappiate Amore!

–
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LE VOCI (si avvicinano. – Sono lugubramente dolorose, gemiti

che risuonano cupi e minacciosi.)

La notte il giorno
portiamo intorno
il dolore; –
Siam genti grame
che di fame
or si muore; –
” A mammelle avvizzite
” chieggon le vite
” de’ bimbi moribondi! „
Affamate, languenti,
cadiam morenti
sovra suoli infecondi!
(All’arco d’ingresso della serra appare Gérard alla testa di una
folla di gente livida, stracciata, languente, d’uomini emaciati, di
donne stremate con dei bimbi scheletriti a braccia che imitando
l’annuncio di maggiordomo:)

(Allora da quella folla dorata erompe un urlo di sdegno. Flévil- GÉRARD (grida)
le si scusa colla Contessa. – L’Abatino è rosso e si agita a gran
È Sua Grandezza la Miseria!
gesti, furibondo, intorno a Chénier. – I giovani violentemente si (mentre quegli straccioni, lamentosamente stendendo le mani,
aggirano come per provocarlo. – Maddalena allora risolutamen- sussurrano:)
te si frappone e con un gesto, imposto silenzio, commossa dice
” Anime umane,
a Chénier:)
MADDALENA

Perdonatemi!
(Chénier commosso si allontana e scompare.)
———— [ XIV ] ————
CONTESSA (scusando Maddalena cogli invitati)

Creatura strana assai! Va perdonata!…
È capricciosa e un po’ romantichetta.

”
”
”
”
”

deh, le nostre preghiere
non ci tornino vane!
Genti cristiane,
sollievo a queste fiere
torture aspre, inumane! „

CONTESSA (livida dall’ira)

Chi ha introdotto costoro?
GÉRARD

Chi ha introdotto costoro? Io, Gérard!

(Ma il preludio di una gavotta viene dall’alto della cantoria e la CONTESSA (ai suoi valletti, lacchè)
Contessa dice:)

Questa ciurmaglia via!

Ma… udite!… È il gaio suon della gavotta.12
Su, cavalieri! – Ognun scelga la dama!…

(a Gérard)

Questa ciurmaglia via! E tu pel primo!

(Mentre i servi fanno posto e i cavalieri e le dame si preparano, (ma ecco accorrere il vecchio giardiniere, il padre di Gérard, che
lontanissime appena distinte, si sentono venire avvicinandosi si butta in ginocchio avanti alla Contessa: Gérard corre sdegnaconfuse cantilene.)
to a rialzare suo padre dicendo fieramente alla Contessa:)

12 FINALE – GAVOTTA. Tempo di Gavotta, 2/2, Re maggiore / Si minore
Riprendono le danze al suono della gavotta, e prosegue lo stop and go, l’andirivieni tra la festa (distensione) e il dramma (tensione).
L’ultima parentesi funesta dell’intero quadro è affidata ad un gruppo di poveracci radunati da Gérard, che intende dare uno
schiaffo morale alla nobiltà, corroborando quello già assestato da Chénier con l’Improvviso. Mirabile è il montaggio in dissolvenza tra la gavotta e il canto dei miserabili che pian piano sovrasta la danza fino a zittirla. Il suono cadenzato del tamburo basso dà un tocco ancor più sinistro a questa processione di disperati. Gérard quindi si lancia in una nuova invettiva
(stavolta pubblica) che gli costa – manco a dirlo – il posto di lavoro. La scena è resa ancor più straziante dall’accorrere del
padre di Gérard, che vorrebbe implorare perdono alla Contessa, ma viene trascinato via dall’orgoglioso figlio. A questo punto risuona, a mo’ di richiamo, il motivo già udito nella scena iniziale di Gérard (cfr. l’es. 2), ma ha un andamento più mosso
(come è specificato in partitura).
Uscito il gruppo di pezzenti, riprende la gavotta interrotta, ma ormai il clima di festa è svanito, la danza è macabra: il quadro chiude in Si minore.
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GÉRARD

Sì, me ne vo – Contessa!
questa livrea – m’è di tortura;
è vile per me il pane
che qui mi sfama!
La voce di chi soffre a sé mi chiama!
Vien, padre mio, con me!
Perché ti curvi ai piè
di chi non ode voce di pietà?
(poi, strappandosi la livrea di dosso, grida:)

Dalle mie carni giù questa viltà!
CONTESSA (imbizzita)

QUADRO SECONDO13
LA SCENA A DESTRA: nel primo piano un altare dedicato a Marat,
sopportante il suo busto, avanti al quale stanno appese collane
di fiori appassiti, nastri, e una lampada spenta. Il dado, il piedistallo e i gradini sono qua e là coperti di cartelli appiccicativi sopra. Uno dice: Unità e individualità della Repubblica! un altro:
Libertà, Eguaglianza, Fratellanza! un terzo, più terribile: Così,
o Morte! altri sono solamente votivi e si accontentano di un:
Gloria a Marat! qualche altro non è che un avviso teatrale e annuncia pomposamente il: Gran Yerodramma pantomimo-lirico
di X Y Z.

A SINISTRA: nel primo piano la terrazza del Feuillants e il Caffè
Hottot;
tavolini e sedie fuori all’aperto tra alberi e vasi enormi
(Il Maestro di Casa, i servi, i lacchè, gli staffieri, respingono la
folla. – La Contessa si lascia cadere sul sofà ansante dalla bile di fiori.
NEL FONDO: l’ex «Cours-la-Reine» che diagonalmente attraverche la soffoca mentre la folla si allontana.
sa la scena, allargandosi a destra, restringendosi a sinistra, difeGérard costringe suo padre ad allontanarsi con lui.)
so dalla Senna, che gli scorre parallela: da parapetto, platani,
———— [ XV ] ————
lanterne. Di scorcio, obliquamente, il ponte Péronnet che attraversa la Senna e conduce al palazzo dei Cinquecento.
CONTESSA

Via!… Via!… Via!…

Ah, quel Gérard!… L’ha rovinato il leggere!…
” Credetemi… Fu l’Enciclopedia!… „
Ed io… che… tutti i giorni… facevo l’elemosina
e… a non fare… arrossire… di sé la povertà…
perfin m’ho fatto… un abito costume di pietà!…

È una giornata del giugno del 1794 nel pomeriggio.
La scena è animatissima. Alla terrazza del Caffè vi è discreta affluenza di avventori. Vi si distingue la mulatta Bersi per la sua
acconciatura bizzarra in contrasto colla tinta olivastra della sua
pelle e per quell’esagerato modo di vestire che fa già qualificare
la donnina elegante di allora per una Meravigliosa, prodotto vo(e si lascia cadere come svenuta sull’azzurro sofà. – Un gran da
luttuoso che, da poco tempo, coll’Incredibile, nonostante il Terfare in tutti!… – chi vuol somministrarle gocce del General Larore, osa mostrarsi in pubblico e gittare il suo lusso e la sua rimothe, chi d’Inghilterra, chi invece vuol slacciarle il busto. Quesata gaia come una sfida audace.
sto la fa rinvenire.)
Infatti là vi è ascoltatissimo un Incredibile, «sbalorditivamente»
(al Maestro di Casa che torna)
elegante, coll’abito a grandi risvolti, colletto nero, parrucca
Son tutti andati?
bionda, il randello Costituzione e il mento immerso nella imMAESTRO DI CASA
mensa cravatta che non lascia mai di osservare attentamente tutSon tutti andati? Sì.
to quanto fa la Bersi e ne scruta ogni sguardo, gesto e parola.
Presso all’altare stanno il Sanculotto Mathieu, detto Populus, e
CONTESSA (agli invitati)
la
Carmagnola Orazio Coclite, costui forse chiamato così per
Son tutti andati? Sì. Scusate! L’interrotta,
una gran benda nera che di sotto al berretto frigio gli copre l’ocmie dame, ripigliamo, gentil, nobil gavotta!
chio sinistro.
(ai cavalieri)
Andrea Chénier siede tutto solo ad un tavolino in disparte.

” Invitate le dame! „
Invitate le dame! Ritorni l’allegria!

13 Cambia la scena, il luogo e il periodo. Dal salotto aristocratico si passa repentinamente ad una piazza di Parigi, con tanto di altare dedicato a Marat, eroe della rivoluzione. Ora siamo nel 1794, in piena epoca di ‘Terrore’. (Si tratta dello stacco
di tempo più accentuato all’interno dell’opera: i quadri II, III e IV sono infatti molto più vicini cronologicamente, quasi consequenziali.) La situazione si è capovolta: i nobili oppressori sono ora divenuti vittime di spie e tagliatori di teste. È l’anno
della morte di Chénier, che verrà accusato di sentimenti contro-rivoluzionari e giustiziato (nella peggiore delle tradizioni di
regime). Il servo Gérard, dal canto suo, ha fatto carriera: è diventato uno dei massimi rappresentanti della Rivoluzione.
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———— [ II ] ————

MATHIEU «POPULUS» (indica ad Orazio Coclite il busto di

BERSI (all’Incredibile, accortasi di essere spiata guardandolo
fisso negli occhi)

Marat che egli ha tolto dall’altare e ripulisce, a sferzate
energiche di fazzoletto, dalla polvere.)

È ver che Robespierre allevi spie?…

Per l’ex inferno! 14
ecco ancor della polvere
sulla testa di Marat!…

L’INCREDIBILE (alla sua volta fissa audacemente Bersi)

(strizza l’occhio all’amico e con una rapida mossa di capo acBERSI
cenna verso il Caffè Hottot alla Bersi, mormorando sospettoso:)

”
”
”
”
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Che ci covasse scherno?…
Ah, troppo spesso
da un poco sgualdrineggiano
quelle donnine là!…

Vuoi dire, cittadina, «Osservatori
dello spirito pubblico…»
Come tu vuoi.

L’INCREDIBILE

Come tu vuoi. Non so,
(subito)

né lo posso sapere.
(trincia l’aria con un gran gesto di gigantesca falciata. La Carmagnola ride col suo occhio solo, egli pure sottolineando il ge- (fissando ancora gli occhi ostinati in quelli della Meravigliosa)
Hai tu a temere?
sto dell’amico con un altro pure minaccioso.)
BERSI (arrossendo, ma vedendo che l’attenzione di tutte e di
MATHIEU (ripone con sguardi pieni di devozione il busto
tutti pesa su lei, si rimette)
sull’altare esclamando:)
15
Temer?… Perché? Perché temer dovrò?
Non sono, come te, una vera figlia
autentica della Rivoluzione?
Amo viver così!… Vivere in fretta
di questa febbre gaia d’un godere
rapido, acuto e quasi incoscïente!…
Qui il giuoco ed il piacere… là la morte!…
Qui il suon de le monete e il Biribisso!
Laggiù il cannone e il rullo de’ tamburi!
Qui inebria il vino… laggiù inebria il sangue!
Qui riso e amore;

” È male!… male!… male!
” Benedetto, o Rasoio nazionale!…
” Tu sol, tu solo non risenti il sesso!… „

(Ma dal Ponte Péronnet e dai due sbocchi dell’ex Cours-la-Reine, pei giardini delle Tuileries, si rovesciano, urlando a squarciagola, agitandoli alto colle mani, i giornali che vendono, dei ragazzi rivenditori di giornali, piccoli straccioni in berretto frigio.)
MATHIEU (compera un giornale e siede comodamente col suo
indivisibile Orazio Coclite sui gradini del Réposoir Marat per
leggerlo. Lo apre, lo distende, ma a un tratto getta un grido di
sdegno, strappa il giornale, fa un gesto di minaccia, cerca con
una torva occhiata il birichino del giornale, ma gli strilloni
sono spariti già, chi da una parte, chi dall’altra.)

(indica verso il palazzo dei Cinquecento)

M’ha appioppato un giornale
di cinque mesi fa!

Qui riso e amore; là si pensa e s’odia!
Qui la Meravigliosa e l’Incredibile
che brindan col Bordeaux, collo Sciampagna;

14 SCENA DEL SANCULOTTO MATHIEU. Allegro brillante, 2/2, Re maggiore (modulante)
L’inizio del quadro è concitato quanto basta a rendere in termini musicali la «scena animatissima». L’orchestra è al completo, con tanto di triangolo, cassa, piatti e arpa. Il motivo principale di questa scena iniziale ce l’hanno però i tromboni:
es. 13
[Trbn I, II, III]
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Facciamo conoscenza con il sanculotto Mathieu, uno dei rivoluzionari più facinorosi, personaggio di contorno che serve a dare un po’ di colore locale. Da notare come Giordano scorci di parecchio il testo a lui destinato, riducendo il personaggio a poco più che una comparsa. Finita questa introduzione breve ma fracassona, vengono confabulando la mulatta Bersi (ex dama
di compagnia in casa Coigny, ora diventata «Meravigliosa», ovvero una prostituta) e l’Incredibile (ossia, una spia al soldo di
Gérard). L’orchestra subito si riduce a dimensioni cameristiche, la musica modula da Re maggiore a La bemolle maggiore.
SCENA DI BERSI E «ÇA IRA». Allegro brillante, 4/4, Si bemolle maggiore / Sol maggiore
Alla domanda maliziosa e provocatoria dell’Incredibile («Hai tu a temere?»), Bersi, intuito il pericolo e sentendosi osservata,
risponde con un discorso apparentemente innocuo e scherzoso, ma in realtà fortemente critico verso i capi della rivoluzione,
rei di fomentare l’odio e il terrore. L’inizio è fulmineo: Bersi deve mostrarsi tranquilla e lancia subito un acuto (Fa ), per dare un segnale di sicurezza. Sicurezza che vacilla però appena dopo, quando dice: «Non sono, come te, una vera figlia autentica della rivoluzione?», dove la falsità dell’enunciato è evidenziata da un sostrato armonico poco stabile, e dall’approdo ad
un accordo diminuito:
15
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La cittadina Bersi, far sospetto;
di corruzione non spontanea;
guardò Chénier di sottecchi. Osservarla!
Andrea Chénier per qualche ora in attesa
con febbril ansia evidente. Osservarlo!

(Afferra un bicchiere colmo di Sciampagna e additando verso
l’ex Cours-la-Reine di dove sbocca il «piccolo paniere» carico di
condannati condotti alla ghigliottina)

le mercatine là e le pescivendole
e la carretta di Sanson che passa!

(e vuotato il bicchiere ridendo, corre via dietro alla carretta dei (e si allontana verso il fondo.)
condannati che passa rapidamente attraverso al fondo.)
———— [ IV ] ————
———— [ III ] ————
(Roucher entra dal Cours-la-Reine.)
L’INCREDIBILE (fra sé, guardando dietro a la Bersi, mentre si
CHÉNIER (vedendolo)
allontana)

Roucher!16a

No, non m’inganno! Era proprio con lei
la bella bionda!… Ho scovato la traccia!…

ROUCHER (con gioia)

Roucher! Chénier!… Tutto il giorno ti cerco!

(estrae di tasca un piccolo taccuino e vi scrive su rapidamente:)

segue nota 15

es. 14

Il resto del monologo è costituito da una specie di aria ‘di paragone’, dominata da violenti contrasti d’immagini tra la vita di
piacere e il terrore sanguinario dei capi della rivoluzione (radunati nel palazzo dei Cinquecento). Contrasti evocati dal testo
e dai gesti di Bersi, e puntualmente ‘mimati’ dalla musica, che passa repentinamente dall’immagine positiva a quella negativa con bruschi scarti tonali e di strumentazione. L’inizio del paragone è emblematico:
es. 15
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L’immagine della morte è evocata non solo dal cambio di registro vocale, dagli accordi bassi dell’orchestra, ma anche dal rullo dei timpani, che della morte costituisce uno dei segni tipici. Il monologo si chiude con un doppio Sol acuto sulla parola
«s’odia», che fa il suo effetto. In sintesi, c’è molto di gridato in questo pezzo, in apparenza bizzarro. Un grido che è ad un
tempo il sintomo di una posa (falsa) e del legittimo desiderio di denunciare i soprusi della rivoluzione: è a causa di questa, e
per salvare Maddalena, che Bersi è divenuta Meravigliosa; ella non ha nulla di che gioire.
Segue, quasi per beffarda congiuntura, il Ça ira, l’inno della rivoluzione (quello di Bersi è piuttosto una specie di inno contro-rivoluzionario):
es. 16
[Ott, Fl, Ob, Cl, Trb]
[Vni I e II, Vle] con fuoco
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Esso manda in delirio la folla, che corre dietro al carro dei condannati a morte. Un inno dunque macabro pur nella sua
gaiezza.
16a GRANDE SCENA DI ROUCHER E CHÉNIER. Allegro, 4/4, modulante
Dopo che l’Incredibile ha segnato sul taccuino i nomi di Bersi e Chénier, e va ad appostarsi inosservato, entra un amico di
Chénier, Roucher, che ritroveremo più tardi nel quadro IV. Egli ha il passaporto per Chénier e vorrebbe convincerlo a fuggi-
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che benigna o maligna i nostri passi
or guida or svia pei diversi sentieri
de l’esistenza umana! – Una possanza
che dice a un uomo: – Tu sarai poeta!
A un altro: – A te una spada, sii soldato!
Or bene, il mio destin forse qui vuolmi!…

(rapidamente e sottovoce)

La tua salvezza tengo!…
(gli mostra un foglio)
CHÉNIER

La tua salvezza tengo!… Un passaporto?
ROUCHER

(risoluto)

Qui tutto intorno è periglio per te!
La tua preziosa vita salva – parti!

Se quel che bramo mi si avvera, resto.
ROUCHER

CHÉNIER

Se non si avvera?…

Il mio nome mentir!… Fuggire!… No!…

CHÉNIER (stringendogli la mano)

ROUCHER

Se non si avvera?… Allora partirò!

Te ne prego, Chénier!

(poi, con grande dolcezza)

Seguo il destino umano dell’amore.
Io non ho amato ancor!…
Pure sovente – nella vita

CHÉNIER

Te ne prego, Chénier! Credi al destino?…
Io credo!… Credo a una possanza arcana16b
segue nota 16a

re. Ma il poeta è ostinato e vuole seguire il suo destino d’amore. Questa «grande scena», che non esiteremmo a definire un
«duetto», si articola, dopo questo breve dialogo iniziale, in un assolo di Chénier (I), in un assolo di Roucher (II) e in un a due
(III). La parabola complessiva vede uno Chénier restio all’idea di fuggire perché crede di aver trovato finalmente l’amore a
lungo vagheggiato. Ma Roucher lo convince che la donna misteriosa che lo cerca è una Meravigliosa, uno dei frutti più turpi della Rivoluzione. Apriti cielo! Chénier si arrende, e il senso della capitolazione è racchiuso in una grande perorazione finale con tanto di acuto (Si ):
es. 17

Che sia una capitolazione sofferta, lo dice il fatto che la perorazione è identica (ma con testo differente) a quella che Chénier
intona alla fine del suo ‘credo’ (I), alle parole «Credi all’amore; tu sei amato, Chénier!». Il rimando ha il sapore dell’amara
disillusione, ma allo stesso tempo esprime la volontà di tenere in vita quel sogno (Chénier prende atto della verità di Roucher, ma non ci crede fino in fondo).
(I) CANTO D’AMORE (CHÉNIER). [Allegro], 4/4, Re bemolle maggiore / Sol bemolle maggiore
Il lungo assolo di Chénier – una sorta di nuovo ‘Improvviso’ sull’amore e sul destino – si divide in tre sezioni, ciascuna conclusa da una perorazione:
a) «Credo a una possanza arcana», arioso;
b) «Orbene, il mio destin forse qui vuolmi!», declamato;
c) «Io non ho amato ancor!», lirico.
Nella sezione a il canto poggia su accordi dei fiati bassi, che danno un tono solenne al ‘credo’ di Chénier. La sezione b (Allegro energico) è in declamato e poggia sui tremoli degli archi. Qui la perorazione finale («E questo mio destino si chiama amore») è cantata «con grande dolcezza». La sezione c (Moderato) è quella più lirica, cantabile. L’orchestrazione è abbastanza
rarefatta all’inizio, ma s’ispessisce laddove il poeta declama la frase chiave: «bella, ideale, divina come la poesia», sottolineata dagli arpeggi dell’arpa, che rimandano immediatamente ad una concezione alta, platonica dell’amore. La perorazione finale, l’abbiamo già detto, verrà ripresa, con testo diverso, in conclusione del duetto.
Segue poi una breve sezione di dialogo («Da tempo mi pervengono strane lettere»), dove si ode in orchestra una reminiscenza dell’Improvviso (R):
es. 18

16b
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Un legame tematico significativo, che di fatto identifica la «misteriosa signora» delle lettere con Maddalena. Potrebbe dunque essere un segnale rivolto allo spettatore, ma anche la spia del desiderio di Chénier che la «misteriosa» sia Maddalena; o,
più in astratto, un richiamo alla «bellezza della vita», a quell’amore tanto agognato che ora sembra materializzarsi nell’ignota
scrittrice.
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ho sentita
sul mio cammin vicina
passar la donna che il destin fa mia;
passare tutta bella – ideal, divina
come la poesia;
passar con lei sul mio cammin l’amor!…
Sì, più volte ha parlato
la sua voce al mio cuore;
udita io l’ho sovente
con la sua voce ardente
dirmi: «Credi all’amore;
tu sei, Chénier, amato!»
(e preso sottobraccio Roucher lo allontana dal caffè Hottot, narrandogli confidenzialmente:)

Da tempo mi pervengono strane lettere
or soavi ed or gravi – or rampogne, or consigli!
Scrive una donna misteriosa ognora!
In quelle sue parole vibra un’anima!
Chi sia, indagato ho in vano!
ROUCHER

Chi sia, indagato ho in vano! Ancor?…
CHÉNIER

Chi sia, indagato ho in vano! Ancor?… Finora!
Ma or guarda!
(gli mostra una lettera.)
ROUCHER (legge)

Ma or guarda! Qui un ritrovo?
CHÉNIER (con un grido di trasporto)

Ma or guarda! Qui un ritrovo? Ah! la vedrò!
ROUCHER (sempre gli occhi fissi sulla lettera)

La misteriosa alfin solleva il velo!…
CHÉNIER

” Non ridere! „
ROUCHER

Non ridere! Vediam!

(prende la lettera, l’esamina e sorride ironicamente alla firma
«Speranza»)

Non ridere! Vediam! Calligrafia16c
invero femminil! Carta elegante!…
(fiuta la lettera)

Ma, ohimè! profumo «alla Rivoluzione»!!
(restituendo la lettera)

Questo gentil biglietto,
a profumo di rosa,
provocatore,
non m’inganno, lo giuro,
esce da un salottino
troppo noto all’amore:
Chénier, te l’assicuro,
il tuo destino
ti ha dato il cuor… d’una Meravigliosa!
Riprendi il passaporto e… via la lettera.
CHÉNIER

Non credo!
ROUCHER

” Non credo! Tu non credi?
CHÉNIER

” Non credo! Tu non credi? No, non credo! „
ROUCHER

La femminil marea parigina
in gaie onde irrequiete or qui rovescia!
Io le conosco tutte! Passeranno,16d
ed io ti mostrerò la misteriosa!
CHÉNIER (colpito)

Una Meravigliosa
la bella creatura
dal mio pensier sognata?!
Non donna, ma…
ROUCHER

Non donna, ma… … una cosa.

16c (II) SCHERZO DELLA LETTERA (ROUCHER). Allegro scherzoso, 2/4, modulante
Roucher prende la lettera, la analizza, la annusa, tra il divertito e l’ironico. L’orchestra asseconda lo ‘scherzo’ con un motivetto lezioso:
es. 19

La conclusione, almeno per Chénier, non è però affatto divertente: Roucher sentenzia che si tratta della lettera di una Meravigliosa, e che quindi non bisogna darle troppo peso. Il punto in cui egli pronuncia la parola «Meravigliosa» (Lento), vero e
proprio choc per Chénier, è sottolineato da un colpo di piatti e da un fortissimo in orchestra.
16d (III) [A DUE]
Allegro, 4/4, Mi maggiore / Sol bemolle maggiore
Segue il breve a due, che evidentemente è un’idea di Giordano, poiché nel libretto i due amici continuano a dialogare, in tono divertito. Tant’è che il musicista è costretto a scorciare il testo, e ad aggiungere di suo i versi della perorazione conclusiva
(«Qui s’infrange la mia vita. Ah! mio bel sogno addio, addio, bel sogno!»; cfr. l’es. 17).
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CHÉNIER

Una caricatura?!
Una moda?!

… ed il nero alle ciglia?!
ROUCHER

ROUCHER

Una moda?! … Una faccia imbellettata!
CHÉNIER

… e con rimesse chiome!…
CHÉNIER

Oh, cosa senza nome!…

La sconosciuta mia?

(lacera la lettera)

Accetto il passaporto!…17

ROUCHER

La tua divina
soave poesia
in fisciù a la Bastiglia!…

ROUCHER (offrendogli il passaporto)

È provvido consiglio!

———— [ V ] ————
(Intanto presso il ponte Péronnet si accalca gran folla nell’attesa della uscita dei Rappresentanti dal palazzo dei Cinquecento. Folla varia, diversa e strana! Tutto il torrente dell’Opinione pubblica è là ad aspettare l’idolo dell’opinione pubblica, la bussola del patriottismo: Massimiliano Robespierre.
Eccoli i rappresentanti della Nazione!
L’entusiasmo della folla è alla maggior parte di questi uomini indifferente; sanno che non è per loro che un uomo solo ha ora quello che da tanti secoli fu privilegio di re.
E Robespierre lo sa quanto loro, ed è per questo che egli sa essere solo in quella folla.
Eccolo! Procede egli tranquillo e borghesemente bonario con quell’enigmatico sorriso che scarna ancor maggiormente il suo profilo secco e procede, l’Incorruttibile, leggermente curva la testa sulla spalla destra, la destra mano nascosta nel suo abito bleu abbottonato, la sinistra stringe la sua canna dal pomo d’oro. Passa, ed è un agitare di fazzoletti, cappelli, coccarde, berretti frigi; e un
grido immenso erompe da tutti i petti – Viva Robespierre! – Le Mercatine e le Pescivendole spingono un bambino. Corre questi e
va ad offrire un mazzo di fiori, e Robespierre lo solleva e lo bacia. Le donne gli inviano sorrisi e carezze.)
ROUCHER

Vedi? Dal ponte Péronnet
s’agglomera la folla.

LA FOLLA

Ecco laggiù Gérard!
Gérard!… Viva Gérard!
(GÉRARD saluta, ma ad un cenno dell’INCREDIBILE esce premuroso dalle file dei Rappresentanti e gli si avvicina lasciandosi trarre da lui in disparte.)

CHÉNIER

La eterna cortigiana!
(con amarezza)

L’INCREDIBILE (a Gérard)

La donna che mi hai chiesto di

PASSAGGIO DEI RAPPRESENTANTI LA NAZIONE. Allegro mosso (quindi Allegro moderato), 4/4, Re bemolle maggiore / Mi bemolle maggiore
Il duetto tra Roucher e Chénier passa senza soluzione di continuità nella sequenza scenica successiva, che vede peraltro i due
amici ancora intenti a dialogare. Una sequenza definita più da eventi, da movimenti scenici che da dialoghi. Dapprima c’è
l’accalcarsi della folla presso il ponte Péronnet, sottolineato da un motivo stentoreo dei corni:
es. 20
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A questo segue un motivo più cantabile in orchestra, che accompagna il passaggio dei Rappresentanti la Nazione, e che riecheggia in cadenza la Marsigliese:
es. 21

Interessantissimo l’intento di concertare, sopra lo stesso sfondo musicale, ben tre gruppi distinti (separati nel libretto dalle colonne): Roucher e Chénier; la folla; l’Incredibile e Gérard. La percezione delle parole si perde completamente, ma ciò che preme evidentemente agli autori è proprio dare l’impressione di dialoghi furtivi, segreti; il colloquio tra Gérard e l’Incredibile
avrebbe meritato però ben altra resa musicale.
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La eterna cortigiana! Vi si schiera
per incurvar la fronte
al nuovo iddio!
MATHIEU

Evviva Robespierre!

CHÉNIER (accennando a Robespierre)

Egli cammina solo.
ROUCHER

E quanto spazio ad arte
fra il nume e i sacerdoti!
Ecco Tallien!

cercare
è bianca o bionda?…
LA FOLLA (vedendo comparire
Massimiliano Robespierre)

Evviva Robespierre!
Barère!
Barère! Collot d’Herbois!
Quello è Couthon!
Quello è Couthon! Saint-Just!
Quello è Couthon! Saint-Just!
David!
Tallien!
Tallien! Fréron!
Tallien! Fréron! Barras!
Tallien! Fréron! Barras! Fouché!

CHÉNIER

Ecco Tallien! L’enigma!
ROUCHER (accennando a Chénier il

”

Le Bas!
Le Bas! Sieyès! „

fratello di Robespierre che viene ultimo)

Ultimo, vedi?
CHÉNIER (ironico)

Robespierre il piccolo!

Thuriot!
Thuriot! Carnot!
Thuriot! Carnot! e Robespierre!

GÉRARD (con entusiasmo)

Azzurro occhio di cielo
sotto una fronte candida;
bionda la chioma con riflessi
[d’oro;
una dolcezza in viso
ed un sorriso
di donna non umano;
nel suo vestir modesto;
pudico velo
sovra il tesoro
d’un puro sen virgineo,
ed una bianca cuffia sulla testa.
– Dammi codesta creatura vaga!
ti dissi – Cerca! Indaga!
Dinanzi mi è passata qual baleno
un dì, ma poscia
io l’ho perduta!
Or più non vivo; peno!
Mi salva tu da questa grande
[angoscia
e… tutto avrai!…
L’INCREDIBILE (pigliando alcune note)

Stasera la vedrai!

———— [ VI ] ————
Qui lo stormo chiassoso, di que’ vivi bagliori.
Tu presso a me ti poni! Di qui facile cosa
(L’INCREDIBILE segue sempre con vivo interesse, attaccandosi cautamente ai loro passi; CHÉNIER e ROUCHER. – Intanto, non ancora
sarà scoprir chi sia la tua misteriosa!
si sono allontanati pel Cours-la-Reine i rappresentanti della NaCHÉNIER
zione, che ecco, attraverso i giardini delle Tuileries, apparire una viPartiamo!
vacissima schiera di bellissime donne. Sono le MERAVIGLIOSE!…
La Bersi viene ultima, tiene un ventaglio tragico detto «Sangue ROUCHER
di Foulon», ventaglio che è un’opinione.)
Partiamo! Guarda! Guarda!…
ROUCHER (a Chénier)

Eccole!… Strani tempi! Là vanno i pensatori.18

CHÉNIER

” No! non voglio: partiamo! „

APPARIZIONE DELLE MERAVIGLIOSE. Moderato, 4/4, Sol bemolle maggiore (modulante)
Segue poi la sfilata delle Meravigliose, su un motivo fatto apposta per evocare la bellezza e la grazia femminile (quante volte
si è ascoltato qualcosa del genere, nei kolossal storici americani). Gli arpeggi dell’arpa rendono il tutto più morbido ed etereo:
es. 22

18

Anche qui si sviluppa un doppio dialogo, tra Bersi e l’Incredibile da una parte, e sempre tra Roucher e Chénier dall’altra (di
contro al libretto, che invece prevede simultaneità tra Bersi e l’Incredibile da una parte, e le Meravigliose dall’altra, che di fat-
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–

BERSI (a Roucher)
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LE MERAVIGLIOSE

(vedendo Barras discendere nei sotterranei del Caffè
Hottot)

Non mi saluti?
(rapidamente gli sussurra)

”
”
(Ed ecco ricomparire l’Incredibile che si avvicina alla ”
”
Bersi.)
”
L’INCREDIBILE
”
Procace Bersi,
”
qui sono ancor per te! Meco giù scendi?
”
BERSI (sorridendogli indifferente)
”
Per poco?
”
”
L’INCREDIBILE
”
Per poco? Non ti chiedo che una Trenitz.
”
BERSI
”
E perché no?
”
L’INCREDIBILE
”
E perché no? Scendiam?
”
Non mi saluti? Qui trattien Chénier.
Son spiata! ” qui fra poco tornerò! „

BERSI

E perché no? Scendiam? Scendiam!
(E Bersi segue l’Incredibile nei sotterranei del Caffè.)
———— [ VII ] ————

Ah, riderem davver.
È là Barras!
La sua rivoluzion nome ha “piacer”.
Ci aspetta là
fra il giuoco ed il bicchier.
Siam Riso, siamo Baci, siamo Amor
anche in dì di Terror.
Uno oggidì baciato diman muor…
Vedove… e spose ognor.
Repubblicani, eroi o aristocratici
che importa a noi,
purché sia Amor?
Amante innamorato
così lo vuole il cuor
soltanto e ognor!…
Siam Riso, siamo Baci, siam l’Amor…
Vedove… e spose ognor!… „

(e – ridendo – ondeggiandosi sulle loro alte canne – passano e scendono giù alle orge della danza, del giuoco,
nei sotterranei del Caffè.)
CHÉNIER (con disperazione)

O mio bel sogno, addio!…

CHÉNIER

(Ecco infatti ritornare la Bersi.)

Una meravigliosa!
ROUCHER

BERSI

Una meravigliosa! Ho indovinato?
” Son male esche d’abbocco!…

(L’Incredibile appare dietro un vaso di fiori e osserva e ascolta.)

CHÉNIER

” Son male esche d’abbocco!… Tuttavia… „
Che mi vuol dir?

O mio bel sogno, addio!… Andrea Chénier!19
Fra poco, a te, una donna minacciata
da gran periglio qui verrà.
(indica l’altare di Marat)

da gran periglio qui verrà. Là attendi!

ROUCHER

Che mi vuol dir? È sera!… Ora propizia!
(fa il gesto di fuggire)

E all’alba di domani… Via!… In cammino!

(L’Incredibile scompare rapidamente.)
CHÉNIER (trattenendola)

Dimmi il suo nome!…

segue nota 18

to tacciono). Le parole sono però più comprensibili, e si sente Chénier declamare ancora una volta, sconsolato: «O mio bel
sogno addio».
19 [Recitativo]
Colpo di scena: la Meravigliosa Bersi si avvicina a Chénier e gli dice di attendere la misteriosa donna, proprio mentre il poeta sta per fuggire. È la peripezia cruciale, quella che decreta la fine di Chénier, poiché l’Incredibile è in agguato, e l’incontro
fatale scatenerà una serie di eventi avversi.
Il corno inglese riprende il «motivo d’amore» (R):
es. 23
[Cor. ing.]

[R2]
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Maddalena sembra materializzarsi nell’orchestra, per la seconda volta (cfr. il duetto Roucher-Chénier; es. 18).
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pattuglia e attraversa il ponte Péronnet, poscia tutto è profondo
silenzio. – Mathieu riappare. Viene a dar lume alla lanternina
dell’altare a Marat, canticchiando la Carmagnola.)

BERSI

Dimmi il suo nome!… Il suo nome… Speranza!…
ROUCHER

La ignota tua scrittrice!… No… è un tranello!

L’INCREDIBILE (esce guardingo dal Caffè e va a porsi allo

sbocco della via laterale al Caffè, nascondendosi dietro l’angolo.)

CHÉNIER

Ed il mio piano è fatto!… Ora attendiamo!

Io là verrò!
(Bersi fugge via.)

———— [ VIII ] ————
(Sul ponte Péronnet appare una forma di donna, che si avanza
cautamente.)

ROUCHER

Io là verrò! È un agguato.
CHÉNIER

MADDALENA

Io là verrò! È un agguato? M’armerò!…

Viene l’altare…
(e insofferente d’altri consigli si allontana bruscamente da lui per
(si guarda intorno; è impaurita di quel silenzio)
l’ex Cours-la-Reine.)
21

Viene l’altare… Nessuno!… Ho paura!

ROUCHER

L’INCREDIBILE

Ah, veglierò su lui!20

” Ecco già il maschio! „

(È già sera, e col giorno l’apparenza di gaiezza è scomparsa. L’a(e guarda, ritraendosi giù per l’ex Cours-la-Reine. – Infatti di là
ria stessa appare livida; il ponte Péronnet assume un aspetto siappare l’ombra di un uomo avvolto in un ferraiolo a pellegrina.)
nistro. Il passo cadenzato delle pattuglie in diverse direzioni
completa il terrore. Sì: è proprio la Parigi del Terrore.
MADDALENA (commossa)
Alcuni accenditori pubblici corrono per diverse parti, uno acEcco già il maschio! Ah, è lui!
cende i lampioni del ponte, un altro quelli dell’imboccatura di
———— [ IX ] ————
Cours-la-Reine, – poi via, correndo, scompaiono tutti nelle nebbie dense che già si innalzano su per la Senna. – Passa un’altra
Ecco già il maschio! Ah, è lui! Andrea Chénier!

20 RONDA. Moderato mosso, 4/4, Do minore
Prima che scatti l’inevitabile duetto tra Andrea e Maddalena, c’è ancora spazio per un po’ di colore locale. Una ronda, con
tanto di tamburo e ritmo ostinato, marziale:
es. 24
Tamburo
militare

[Vc, Cb]
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Il sanculotto Mathieu, da par suo, aggiunge un tocco di colore in più, canticchiando la carmagnola, una danza tipica del periodo rivoluzionario, spesso suonata durante le esecuzioni (cfr. più avanti l’es. 29).
21 GRAN SCENA D’AMORE – MADDALENA E CHÉNIER. Tranquillo, 4/4, modulante (conclude in Sol bemolle maggiore)
L’incontro tanto atteso ha finalmente luogo, non senza qualche ostacolo iniziale (l’ombra furtiva dell’Incredibile che mette in
apprensione Maddalena). Maddalena si rivela con una nuova reminiscenza dell’Improvviso di Chénier, diversa da quelle finora sentite (R1, R2); una reminiscenza annunciata nel libretto e puntualmente realizzata dalla musica. Il clarinetto riprende
i pezzi salienti dell’Improvviso, e la voce di Maddalena si aggiunge nel «Non conoscete amor!», una rievocazione anche verbale, relativa all’ultima parte dell’Improvviso:
es. 25

Il resto del duetto si dipana in maniera asimmetrica, sbilanciata: Maddalena si profonde in un lungo racconto delle sue disavventure («Eravate possente», Cantabile), ascoltata da uno Chénier estasiato, più sensibile alla voce che al contenuto. Alla narrazione Chénier risponde con l’emozione: sua è la frase melodica culminante del duetto, «Ora soave», esposta senza indugi, di colpo, e ripresa poi da Maddalena:
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Ch’io ti vegga!…

CHÉNIER

Son io!…

MADDALENA (scostando la mantiglia ed avanzandosi sotto la

(Maddalena tenta parlare, la commozione sua è grande e non luce della lampada che arde davanti all’altare di Marat)
può profferire parola.)
Ch’io ti vegga!… Guardatemi!
CHÉNIER

CHÉNIER (sorpreso di quel silenzio)

Ah, Maddalena di Coigny!…

Son io!… Deggio seguirti?…

L’INCREDIBILE

(Maddalena risponde con un gesto: No!)

Son io!… Deggio seguirti?… Sei mandata?…
Dimmi da chi? Di’, chi mi brama!

Ah è lei! La bionda!… Or tosto da Gérard!
(e cautamente si allontana)

MADDALENA

CHÉNIER

Dimmi da chi? Di’, chi mi brama! Io, sono!

Voi? Voi!…

(e si appoggia tremante all’altare pubblico.)

MADDALENA (atterrita)

Voi? Voi!… Guardate là!

CHÉNIER (sorpreso ed ingannato dall’abbigliamento da

officiosa di lei)

CHÉNIER

Tu? Ebben chi sei? – Di’!

” Voi? Voi!… Guardate là! Dove? „

(L’Incredibile cautamente si porta più vicino ai due, nascondenMADDALENA
dosi dietro un albero.)

Voi? Voi!… Guardate là! Dove? Là!… Un’ombra!

MADDALENA

CHÉNIER (va all’angolo dove prima era l’Incredibile, ma non

Tu? Ebben chi sei? – Di’! Ancor ricordi?… Ascolta!… vede alcuno.)
(e Maddalena, per richiamarglisi alla mente, gli ricorda le paroNessun!… Pur questo loco è periglioso!
le che Chénier le ha rivolto la sera del loro incontro al castello ” E qui… sola… „
di Coigny.)
MADDALENA

E qui… sola… Fu Bersi che l’ha scelto.
” Or essa è là, giù, al giuoco e „ se un periglio…
ne minacciasse… Sono un’officiosa
che le viene a recar la sua mantiglia!

CHÉNIER (a quella dolcissima voce, a quel soavissimo ricordo,

sorpreso, si entusiasma.)

Sì: mi ricordo!… ” Udita io ti ho di già!… „
Ah nuova la tua voce non mi parla.

segue nota 21

es. 26
(con tutta l'esaltazione
della sua anima)
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Si tratta di una nuova reminiscenza del «motivo d’amore» (R), ma questa riapparizione ha qualcosa di speciale. Ora il motivo viene cantato, dunque si realizza appieno: Maddalena è presente, i due amanti possono finalmente dare sfogo al loro
amore. (Invece nell’Improvviso – cfr. l’es. 12 – il canto sfiora soltanto il motivo, non coincide con esso: l’amore è ancora un
desiderio, un concetto, non una realtà).
Forse, se è consentito muovere un appunto a questo duetto, è proprio la mancanza di uno sviluppo musicale, di un graduale crescendo delle emozioni che in ogni duetto d’amore, inevitabilmente, sbocca nella frase ad effetto (si veda ad esempio il
duetto Aida-Radames nell’atto III di Aida, dove la perorazione finale giunge al termine di un duetto tormentato, dove c’è vero dialogo, e un pizzico di seduzione). Al lungo, sofferto racconto di Maddalena, la quale non chiede altro che protezione, ci
aspetteremmo quantomeno una replica di lui, un minimo di lucidità e ragionevolezza che permetta di assumere il controllo
della situazione (cosa fare? dove fuggire?); tanto più che lo stesso Chénier ha appena osservato che «il loco è periglioso». Invece Chénier segue l’onda delle emozioni, senza remore. Può darsi che sia un effetto voluto; d’altronde Chénier non è un buon
narratore (lo ha già dimostrato nel duetto con Roucher, dove infarcisce lo sconclusionato racconto con continue perorazioni
liriche). Egli è il classico poeta che confonde la vita con l’arte, e tende a vivere quella sotto l’abbagliante luce di questa. Il bello è che Maddalena, anche lei, si fa trascinare nell’onda emotiva in modo irriflesso, tant’è che ripete pedissequamente il cattivo presagio di Chénier («Fino alla morte insieme!»), invece di fare, più prosaicamente, gesti scaramantici. Ella è totalmente plagiata da Chénier e dal sogno d’amore di lui (d’altronde, che ella fosse attratta irresistibilmente dal poeta lo si era notato
già dall’Improvviso, nonostante le salaci ironie sulla parola «Amore»). La morte congiunta diventa per i due l’immagine idealizzata dell’amore, il punto più alto, se non la sua più completa e totale realizzazione. In tal senso si può parlare di vera e propria «apologia della morte» (Michele Girardi).
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CHÉNIER

La mia scrittrice?!… Voi la mia celata
amica ognor fuggente?!
MADDALENA

Eravate possente,
io invece minacciata; –
pur nella mia tristezza
pensai sovente d’impetrar da voi
pace e salvezza,
ma… non l’osai!
E ognora il mio destino
sul mio cammino
vi sospingea!
Ognora io vi seguivo e, strano assai,
ognor pensavo voi
come a un fratello! –
E allora vi scriveva
quanto il cuore o il cervello
dettavami alla mente.
Sì, il cuore mi diceva che difesa
avreste quella che v’ha un giorno offeso.

Bramo la vita,
ma non temo la morte.
” Ora dolcissima
che segui la mia sorte, „
deh, rimani infinita!
(stende le mani in atto di preghiera verso Maddalena.)
MADDALENA (sorridendogli)

Vicina nei perigli? – Vicina nel terrore?…
CHÉNIER

Sì! Vieni al braccio mio! Tu sei l’amore!…
Fino alla morte insieme?
(le porge il braccio)
MADDALENA

Fino alla morte insieme!
———— [ X ] ————
(E Maddalena prende il braccio di Chénier. – Ma appena Chénier e Maddalena hanno fatto pochi passi, ecco dietro il Caffè
Hottot correre verso di loro Gérard, faticosamente seguito dall’Incredibile.)

GÉRARD (gittasi risoluto attraverso alla strada per impedirla ai
(Passa un momento di silenzio. – Chénier alla dolcissima voce due.)
della fanciulla, dimentico d’ogni cosa, ascolta rapito, affascinaMaddalena, contessa di Coigny!22
to.)
MADDALENA (riconosce, rischiarato come rimane, il viso di
Al mondo Bersi sola mi vuol bene
Gérard, dalle lanterne del ponte Péronnet.)

(è lei che m’ha nascosta). Ma da un mese
v’ha chi mi spia e m’insegue. ” E Bersi pure!
Mutammo nascondigli, e più veemente
era la caccia!… „ Ove fuggir?… Fu allora
che pure voi non più potente seppi,
e son venuta. – Udite! Sono sola!
Son sola e minacciata! ” Io più non reggo! „
Son sola al mondo! Sola ed ho paura
Io spero in voi! Proteggermi volete?

CHÉNIER (con tutta la esaltazione della sua anima)

Ora dolcissima,
sublime ora d’amore!…
Possente l’anima
sfida il terrore!…
(con grande slancio a Maddalena)

Tu mi fai puro il cuore
d’ogni viltà!…

Gérard!
GÉRARD!

Gérard! A guisa di notturna
io vi ritrovo ” a notte intorno… „
CHÉNIER (minaccioso)

io vi ritrovo ” a notte intorno… Segui
per la tua strada ” e non dar noia a gente
che si rincasa!… „
GÉRARD (avventandosi contro Chénier per strappargli

Maddalena)

che si rincasa!… È merce proïbita!
(Chénier leva rapidamente lo stocco dentro al bastone e ne sferza il viso a Gérard che dà in un urlo di rabbia e di dolore. – Ed
ecco accorrere Roucher. Chénier lo vede e gli addita Maddalena.)
CHÉNIER

Salvala!

SCENA FINALE. Allegro vivo, 2/2, modulante (conclude in Mi bemolle maggiore)
Il quadro si chiude con un tipico finale d’azione, dove in meno di due minuti è concentrata una serie convulsa di avvenimenti:
arrivo di Gérard; duello con Chénier; fuga di Chénier; ritorno dell’Incredibile con Mathieu e le guardie; interrogazione di Gérard che, pur ferito, si redime cercando di salvare il poeta con false informazioni.
Due particolari vanno notati. Il primo è la frase di Gérard, «È merce proibita», riferita a Maddalena: sintomo inequivocabile di una diversa, opposta concezione dell’amore e della donna rispetto a Chénier (donna-oggetto, altro che «bella, ideale»).
L’altro è il ritorno in orchestra del motivo che era apparso alla fine del duetto tra Roucher e Chénier, e che annunciava l’accalcarsi della folla presso il ponte Péronnet (cfr. l’es. 20). Un richiamo evidentemente anche scenico, dato che ora il motivo
accompagna di nuovo l’accorrere di gente verso lo stesso ponte in soccorso di Gérard e all’inseguimento di Chénier.
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(Roucher fa per allontanarsi con Maddalena.)
GÉRARD (vedendoli allontanarsi, urla con voce che nulla ha

più di umano all’Incredibile:)

Salvala! Fugge!… Inseguila!
(mentre, sguainata la spada, si getta contro Chénier.)
ROUCHER (spiana contro all’Incredibile un paio di pistole da

tasca.)

Salvala! Fugge!… Inseguila! A te bada!…
L’INCREDIBILE (arretra e appigliandosi a più prudente

consiglio)

Alla sezione! (e fugge)
GÉRARD (buttandosi contro Chénier)

Alla sezione! Io ti rubo a Sanson!
CHÉNIER (deridendolo nel vederlo battersi con altrettanto

coraggio e slancio, quanta imperizia nelle armi)

Ah, tu non sei che un frate!… Sei Chabot?
GÉRARD (ferito)

” Son còlto!… (cade sui gradini dell’altare di Marat.)
CHÉNIER

” Son còlto!… L’hai voluto!… „

–
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(Si sente accorrere gente e la voce dell’Incredibile che grida: «Al
ponte Péronnet!» – Chénier fugge. – Da tutte le parti irrompe
gente. – L’Incredibile con guardie nazionali.)
MATHIEU (riconoscendo nel ferito Gérard)

Gérard ferito?!
L’INCREDIBILE

Gérard ferito?! Il feritore…
GÉRARD (sollevandosi, fa uno sforzo e guardando l’Incredibile

trova ancora l’energia di impedirgli di parlare, balbettando:)
Gérard ferito?! Il feritore… Ignoto!… (e sviene)
MATHIEU (levandosi ritto sui gradini dell’altare e agitando la
picca)

L’han fatto assassinare i Girondini!
(Un urlo terribile di minaccia si leva. – Dal Caffè Hottot sbucano le Meravigliose, giuocatori e cittadini serventi, tutti affollandosi curiosamente e interrogando.)

” Assassinato? Chi?
ALCUNI (rispondono confusamente)

” Assassinato? Chi? Gérard!
LE MERAVIGLIOSE

” Assassinato? Chi? Gérard! Gérard? „

GÉRARD

(Allora Mathieu ha una grande idea: incrocia la sua picca con altre di alcuni Sanculotti e alcune Carmagnole e improvvisa una
barella sulla quale viene steso Gérard e portato a spalle. Intorno
al corpo grondante sangue si affolla quella tumultuosa folla, al(il sangue gli sale alla gola ed è con un rantolo che a fatica sog- la strana luce sanguigna delle torce, urlante nella notte resa più
sinistra da lividi lampi che solcano un cielo nero e minaccioso:)
giunge:)

Son còlto!… L’hai voluto!… Odi, Chénier…
Fuggi!… Il tuo nome già Fouquier Tinville
ha noto!… Va’…
ha noto!… Va’… Proteggi Maddalena!

Morte agli ultimi Girondini!
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QUADRO TERZO23

Nessun si muove? Che la ghigliottina
ripassi ad ognun la testa e la coscienza!

(Alcuni, pochi, vanno e gittano nella grande urna oggetti e deLa Sezione prima del Tribunale rivoluzionario (Comitato di Sa- nari. Mathieu riprende)
lute pubblica). – Vasto stanzone a piano terreno ridotto per una
È la patria in periglio!… ” A Nostra Donna
metà (quella di sinistra) a tribunale, l’altra (quella di destra), diil vessil nero sventola! Io pure „
visa durante i dibattiti del giudizio da una opportuna sbarra dior, come già Barère, io levo il grido
visoria, riservata al pubblico.
di Louvertur: La libertà e patate!
Dalle finestrate e dall’arco, dietro, l’immenso sfondo di una lar(vedendo dal fondo della via sopraggiungere Gérard s’interromga strada veduta di scorcio e che si perde entro a fitte case.
pe con gioia)
All’alzarsi della tela – benché quello sia pure giorno di dibattiMa, to’: laggiù è Gérard! ” Convalescente
mento, pure tuttavia il lugubre locale presenta uno strano e ben
appena accorre ove il dover lo chiama. „
diverso aspetto. Sulla tavola della presidenza sta collocata una
Ei vi trarrà di tasca gli ex luigi
colossale urna di legno dipinto, imitazione di ara greca, con d’incon paroline ch’io non so…
torno alcuni rappresentanti del popolo dalle grandi sciarpe tricolori ai fianchi. – Presso all’urna due carmagnole in berretto fri- (volta le spalle al suo uditorio dicendo)
con paroline ch’io non so… M’infischio
gio e armati di picche che vi fanno la guardia, uno,
io de’ bei motti!… Ed anche me ne vanto!
naturalmente, è Orazio Coclite, cittadino benemerito. – Dietro
la tavola quattro soldati della Guardia Nazionale, un sergente e
———— [ II ] ————
un uffiziale. – Ritto, isolato da tutti, presso all’urna, sta il san(Infatti
appare
dalla
via Gérard appoggiato al suo ufficioso. La
culotto Mathieu.
folla
si
allarga
innanzi
a lui. L’aspetto suo pallido e sofferente gli
L’altra metà dello stanzone è stipato da gente diversa, la sbarra
divisoria però non è calata; l’accesso all’urna è liberissimo. – Si desta la simpatia di tutti. Al suo apparire un affettuoso grido lo
raccolgono pubbliche offerte. Dietro la tavola un gran drappo accoglie.)
tricolore steso su due picche portante scritto: «Cittadini! la pa- TUTTI
tria è in pericolo!» La patria, impegnata nella sua formidabile
Cittadino Gérard, salute!…
guerra contro l’Europa coalizzata, chiede oro e soldati.
– Cittadino Gérard, salute!… Evviva!
———— [ I ] ————
MATHIEU (apostrofa, illustrando il suo discorso con

osservazioni sue personali, con voce monotona il pubblico,
tiene il suo abbruciagola nella mano e vi aspira, fra parola e
parola, ingorde boccate.)
(continua il discorso)

… Dumouriez traditore (muoia presto!)24
è passato ai nemici (il furfantaccio!); –
Coburgo, Brunswick (Pitt crepi di peste!)
e il vecchio lupanare dell’Europa
tutta, contro ci stanno!… Oro e soldati!
Onde quest’urna ed io che parlo a voi
rappresentiam l’immagin della patria!

MATHIEU

La tua ferita?
GÉRARD (commosso)

La tua ferita? Grazie, cittadini!
(stringe la mano a molti che gliela sporgono)

La forte fibra mia m’ha conservato
alla mia patria ancora!
MATHIEU (indicandogli l’urna)

alla mia patria ancora! Ecco il tuo posto!
(poscia sempre colla sua voce monotona accennando al drappo
si rivolge al pubblico ripetendo)

È la patria in pe…

(ma, accortosi che la pipa gli si è spenta, conclude indicando
(Un gran silenzio accoglie il discorso di Mathieu, però nessuno Gérard)
È la patria in pe… Cedo la parola.
va ad offrire.)
23 Cambia di nuovo la scena. Si ritorna al luogo chiuso (vasto stanzone), dopo la piazza del quadro II. Non si esagera nel dire che questo è il quadro di Gérard, perché il personaggio è quasi sempre presente in scena, e perché in questo quadro si compie la sua metamorfosi positiva.
24 SCENA DELLE OFFERTE [APOSTROFE DI MATHIEU]. Sostenuto, 4/4, modulante
La scena iniziale delle offerte intende soprattutto evidenziare la maggiore capacità oratoria di Gérard (scampato miracolosamente al duello nel quadro precedente) rispetto al sanculotto Mathieu, fedele custode della rivoluzione, ma pessimo comunicatore. Sia il libretto che la partitura indicano che Mathieu declama «con voce monotona» il suo improvvisato sermone. In effetti egli pronuncia il discorso quasi in recto tono, con un accompagnamento orchestrale quasi inesistente. Il
risultato è che nell’urna destinata a raccogliere le offerte per la campagna militare vengono gettati pochi spiccioli (e a nulla
valgono le minacce della ghigliottina sulla folla spaurita ma incerta). È con vero sollievo quindi che Mathieu accoglie Gérard, il quale viene salutato affettuosamente dalla folla. L’esordio dell’ex servo («La forte fibra mia») è di ben altro tono,
più cantabile e suadente.
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GÉRARD (con vero accento di dolore)

Udite!25

Lacrime e sangue dà la Francia!
Laudun ha inalberato
vessillo bianco!
È in fiamme la Vandea!
E la Bretagna ognora ne minaccia!
E Austrïaci, e Prussiani, e Inglesi, e tutti
nel petto della Francia
gli artigli armati affondano!
Occorre e l’oro e il sangue!
L’inutil oro e gemma ai vostri vezzi,
donne francesi, date!
Donate i vostri figli alla gran madre,
o voi, madri francesi!

LE DONNE (commosse, accorrono dapprima poche, poscia alla
rinfusa e più rumorose, e finalmente con grande entusiasmo, e,
giunte fra i bisbigli e i sussurri all’urna, vi gittano dentro tutto
quanto hanno in dosso di danaro o portano d’ornamento.)

–
–
–
–
–

Prendi!… È un ricordo!
A te! Un anello!
È un braccialetto!
Otto dì di lavoro!
Una fibbia d’argento!

(una dà pochi soldi)

–

Quanto posseggo!

(una scartocciandoli di dentro a un pezzo di carta)

–

Son due bottoni d’oro!

–
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(ed ognuna, gittata l’offerta, grida piena d’entusiasmo: Viva, viva
la Francia! – Il pubblico si entusiasma alla sua volta ed ogni offerta è accolta da frementi grida d’acclamazione e di gioia vera.)
———— [ III ] ————
(Ma, ad un tratto, una voce debole frammezzo alla folla grida.
È una vecchia.)
LA VECCHIA

Fatemi largo, fatemi!
(Tutti, innanzi alla vecchia, lasciano il passo. È una cieca guidata da un fanciullo di quindici anni. Essa si volge intorno a sé, come per guardare, due occhi bianchi, senza sguardo, poi, lentamente, appoggiata alle spalle del fanciullo, si avvicina alla tavola
mutata in altare della patria.)
LA VECCHIA

Son la vecchia Madelon; mio figlio è morto;26
avea nome Roger; morì alla presa
della Bastiglia; il primo figlio suo
ebbe a Valmy galloni e sepoltura.
Ancora pochi giorni, e io pur morrò.
(spinge dolcemente innanzi a sé il fanciullo, presentandolo)

È il figlio di Roger! L’ultimo figlio,
l’ultima goccia del mio vecchio sangue…
Prendetelo!
Prendetelo! Non dite che è un fanciullo!
(e, preso il fanciullo pel braccio, glielo denuda, mostrando agli uomini del Comitato di Difesa che è un braccio nerboruto e forte.)

APOSTROFE DI GÉRARD. Allegro vivo, 4/4, modulante
«Con vero accento di dolore», indica la didascalia: ma la differenza con Mathieu («voce monotona») non sta solo nel tono
di voce, ma anche nella sostanza retorica e musicale. Il discorso di Gérard è molto più sfaccettato, assecondato generosamente
dall’orchestra che ne accentua i punti salienti. Basti confrontare i due sermoni nel punto chiave, laddove si chiedono «oro e
soldati» (Mathieu), ovvero «oro e sangue» (Gérard): al secco declamato di Mathieu si oppone quello roboante di Gérard,
ben evidenziato dall’orchestra:
es. 27

25

Poco dopo Gérard spicca il volo fino al Fa acuto per sottolineare la parola «gran madre» (riferita alla patria), riuscendo così a smuovere anche gli animi meno sensibili. Il comizio ha successo, e ora la gente fa a gara per donare il poco che ha.
26 EPISODIO DI MADELON. Andante, 4/4, Mi bemolle minore (modulante)
Il culmine della corsa alle offerte è rappresentato dalla vecchia Madelon, che viene ad offrire nientemeno che il sangue dell’unico nipote rimastogli, chiedendo che venga reclutato nonostante la giovane età. I lugubri colpi dei timpani instaurano da
subito un clima funereo, ben adatto al triste, commovente racconto della donna. Nel finale (Lento) però il verismo s’impone
sull’espansione degli affetti. Laddove, nell’addio al nipote, un compositore primottocentesco avrebbe introdotto una melodia
commovente, Giordano opta invece per l’estrema concisione:

44

U M B E RT O G I O R D A N O

———— [ IV ] ————
È forte!… Può combattere e morire!…
(Allora un uffiziale si avvicina al fanciullo che, tutto orgoglioso, (I Rappresentanti fanno ritirare l’urna patriottica e, firmati i versi impettisce imitando la posa di un vecchio soldato, lo esamina bali e stretta la mano a Gérard, si allontanano.
e con un gesto rapido accenna di accettarlo.)
Gérard siede al tavolo e stende il rapporto pel Comitato centrale.
La folla a poco a poco dirada.
GÉRARD (alla vecchia)
L’ufficiale dà il comando, le Guardie nazionali prendono il fuciNoi l’accettiamo! Dinne il nome suo.
le e lo seguono in drappello.
LA VECCHIA
Mathieu con una scopa si mette a spazzare il locale che in breve
Roger Alberto.
diverrà tribunale, per trasformarsi a sera in club.
(uno scrive il nome sul registro.)
L’Incredibile entra.
Intanto, appena fuori, nel largo del crocicchio avanti alla SezioGÉRARD
ne, quel pubblico patriota che poco prima si stipava commosso
Roger Alberto. A sera partirà!
intorno all’urna della patria, appena all’aperto si trasforma ener(allora la vecchia abbraccia forte il fanciullo che la bacia.)
gicamente.
Danzano tutti.
LA VECCHIA
La Carmagnola è l’anima della strada.)

Prendetemelo via!

(balbetta con voce pietosa, non trovando essa più la forza di al- [VOCI DALLA STRADA]
largare le sue tremule braccia in quell’abbraccio che essa presente
Amici, orsù! Beviam! Danziam ognor!27
ultimo. – Due guardie nazionali conducono via il fanciullo.)
Colmo bicchier – Allieta il cor!

Cantare e ber!
Viva la libertà! – Viva la libertà!
Danziam la Carmagnola
al tuon, al suon – del cannon!

LA VECCHIA (appena si sente sola, si scuote e cerca intorno

con un gesto)

Prendetemelo via! Chi mi dà il braccio?…

(Da quella folla molti accorrono a lei commossi, e la vecchia
Madelon, così come prima se ne è venuta, si allontana lenta- (Mathieu Populus ripone la scopa e siede su di una panca, fuori, presso alla porta della Sezione, a fumare.)
mente, calma e fiera.)
segue nota 26

es. 28
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Pochi accordi dei violoncelli, peregrini, traducono il passo incerto di Madelon, che perde quasi i sensi per il dolore. Dunque,
un dolore muto, che trae giovamento ed effetto dal contesto scenico, non tanto dalla musica, che rinuncia all’amplificazione
emotiva.
27 CARMAGNOLA. Allegro, 6/8, Mi maggiore
es. 29
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Come per un meccanismo ormai automatico in quest’opera, ad una sequenza triste e cupa segue per contrasto una allegra e
brillante. Ora è la volta della carmagnola, tipica danza rivoluzionaria, che si sente cantare «da dentro», ossia fuori scena, ma
in realtà è cantata all’aperto, poiché siamo in una scena chiusa. Si tratta di un altro pezzo di colore locale che va ad arricchire il già robusto corredo di canti ed inni rivoluzionari in quest’opera (abbiamo già sentito il Ça ira e la Marsigliese).
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———— [ V ] ————
(L’Incredibile si avvicina a Gérard.)
L’INCREDIBILE

L’uccello è nella rete!
GÉRARD (con un grido di gioia)

L’uccello è nella rete! Lei?!…
L’INCREDIBILE

L’uccello è nella rete! Lei?!… No; il maschio.
È al Lussemburgo!
GÉRARD

È al Lussemburgo! Quando?
L’INCREDIBILE

È al Lussemburgo! Quando? Stamattina.
GÉRARD

E come?
L’INCREDIBILE

E come? Il caso!
GÉRARD

E come? Il caso! Dove?
L’INCREDIBILE

E come? Il caso! Dove? Là a Passy,
presso a un amico.
GÉRARD

presso a un amico. E lei?
L’INCREDIBILE (dopo un breve silenzio)

presso a un amico. E lei? Nessuna traccia!
(poi, subito, veduta l’ironia che già trasforma a suo riguardo il
volto di Gérard)

Ma tal richiamo è il maschio per la femmina
che volontariamente (penso e credo!)
essa a noi ne verrà.
GÉRARD (sfiduciato)

essa a noi ne verrà. No; non verrà!…

–
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(Lontano un gridìo acuto e confuso da ogni parte.)
L’INCREDIBILE

Ascolta!
GÉRARD

Ascolta! Grida son…
(ascolta poi attentamente)

Ascolta! Grida son… Monelli aizzati.
L’INCREDIBILE

No; i soliti strilloni!
(Passa – e lo si vede dall’arco d’ingresso della sezione – venendo
dalla via di destra – uno strillone che urla a tutta gola:)

[STRILLONE]
L’arresto importantissimo
d’Andrea Chénier, nemico della patria!
(Mathieu sacrifica i suoi due liardi alla sua curiosità.)

[L’INCREDIBILE]
d’Andrea Chénier, nemico della patria! Queste grida
arriveranno a lei!
GÉRARD (con un debole atto di ribellione, scostando da sé con

un gesto l’Incredibile)

” arriveranno a lei! Va’, tentatore! „
(ma poi, come soggiogato, lo richiama dicendogli)

E poscia?… Ebben?
L’INCREDIBILE (con un eloquente sguardo d’ironia)

E poscia?… Ebben? Donnina innamorata28
che d’aspettar s’annoia,
se è già passata
l’ora e il perché non sa
di quel ritardo del suo amico al nido,
sfido! (e ch’io muoia!)
se la bella presaga
all’ansia vinta,
non ti discende ratta per la via

FISIOLOGIA DELL’INNAMORATA (L’INCREDIBILE). Allegretto, 3/4, La maggiore
Molto interessante il titolo dato dallo spartito a questo pezzo: «Fisiologia dell’innamorata». La fisiologia è «lo studio scientifico delle funzioni vitali di animali e vegetali in condizioni normali» (Devoto-Oli). Sarebbe meglio allora usare il termine Fisiopatologia, visto che in questo brano l’Incredibile, mostrando l’acume, l’intuito e la capacità d’osservazione di una vera spia,
analizza il comportamento della donna innamorata, quindi affetta da una pur piacevole perturbazione dell’animo. L’occasione per far scattare questo brano la dà uno strillone che annuncia l’arresto di Chénier. Gérard sembra far finta di niente, e
così l’Incredibile si lancia, «con eloquente sguardo d’ironia», in questa analisi impietosa dell’animo femminile, immaginando
di avere in Gérard un interlocutore attento ed interessato. Il brano, in Allegretto, si dipana speditamente, senza sussulti, come si conviene ad un referto scientifico, seppure dal tono scherzoso. Un motivo ricorrente, staccato, determina il carattere
leggero del brano. Esso è suonato dagli archi, e liberamente doppiato dalla voce dell’Incredibile:
es. 30

28

La forma complessiva si può ricondurre allo schema ‘chiuso’ AABAA (dove A è il motivo ricorrente). Con un appendice nel
successivo dialogo, dove il motivo torna due volte, sempre associato all’Incredibile. (Anche qui, si crea un effetto di contrasto tra questo motivo e gli squarci pensosi di Gérard.)
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così, com’è, discinta!
Esce correndo… E indaga,
E vola! E scruta! E spia!
To’! passa uno strillone? E vocia un nome?
Oh, come tutta impàllida!
Ma non vacilla o china!…
Possanza dell’amor!
In quel dolor
cessa la donna ed, eccola, eroina!
Tutto oserà!
Laonde, per mia scienza
tu la vedrai! Pazienza!
Sì, a te verrà!

L’INCREDIBILE

Ah, se avvenisse… Scrivi!…
GÉRARD

” Ah, se avvenisse… Scrivi!… Ed essa…
L’INCREDIBILE

” Ah, se avvenisse… Scrivi!… Ed essa… Scrivi! „

———— [ VI ] ————
(Gérard siede per scrivere; così quest’uomo, che moribondo o
credendosi tale, ferito dallo stocco di Chénier, perdonava al suo
feritore la sua vita e il suo amore perduto, colle forze vitali sue
sente rinascere soprattutto l’odio. «Il corpo, questo tenace adoratore della vita, si ribella sempre contro i generosi slanci dell’anima.»)
(e assumendo il fare suo elegante delle «grandi occasioni» con- (L’Incredibile si allontana e va ad osservare sulla piazza il moviclude:)
mento della gente e le mercatine che ballano la Carmagnola.)

Sì, a te verrà! Sì, questo è il mio pensiero
un po’ incredibil, ma altrettanto vero!

GÉRARD (che si è alzato e passeggia febbrilmente)

Ah, ancor più fieramente m’odierà!
L’INCREDIBILE (crollando le spalle)

Che importa? Nella femmina
vi sono assai distinti corpo e cuore!
Tu scegli il corpo! – È la parte migliore.
(quasi imperiosamente gli accenna di scrivere.)

Stendi l’atto d’accusa! – Andrea Chénier
Sia tosto al Tribunal, qui, deferito!
Fouquier Tinville aspetta.
GÉRARD

” Ah, se avvenisse… „

[GÉRARD]
Esito dunque? – Andrea Chénier segnato
ha già Fouquier Tinville! – Il fato suo
è fisso! – Oggi o diman…
(deponendo la penna)

è fisso! – Oggi o diman… No, è vile! È vile!
L’INCREDIBILE (vedendolo esitante ritorna presso a lui.)

Oh, come vola il tempo!… Affollan già le vie!…
(si allontana di nuovo)
GÉRARD (riprende la penna; riflette.)

Nemico della Patria?!29
(ride)

Nemico della Patria?! È vecchia fiaba!…

MONOLOGO DI GÉRARD. [Andante], 4/4, modulante
L’Incredibile crede di stuzzicare Gérard nei lati scoperti, ossia in quello personale (l’odio verso Chénier) e in quello erotico
(l’attrazione sessuale per Maddalena), ma ha un interlocutore tutt’altro che deciso, anzi tormentato. Questo lungo monologo mette in evidenza tutte le contraddizioni del personaggio di Gérard, lacerato tra la fedeltà agli ideali rivoluzionari e la condizione presente, che lo vede invaghito prepotentemente di Maddalena.
Andando con ordine, si distinguono almeno cinque sezioni, corrispondenti ad altrettanti atteggiamenti:
a) «Nemico della patria?!», declamato (carnefice);
b) «Un dì m’era di gioia», arioso (idealista);
c) «Io della Redentrice figlio», 3/4, arioso (idealista);
d) «La coscienza nei cuor», lirico (idealista);
e) «Or io rinnego il santo grido!», declamato (carnefice).
In sostanza le due sezioni estreme, nelle quali Gérard si abbandona ai sentimenti più turpi, racchiudono la cospicua parte centrale (b-d) dove invece prevale l’idealista, l’uomo che ha combattuto le ingiustizie in nome degli ideali rivoluzionari. (Da notare che Giordano non musica i versi in cui Gérard cita espressamente Chénier quale ispiratore dei suoi più alti sentimenti;
evidentemente egli si trovava nell’esigenza di dover accorciare il lungo testo offerto da Illica, e considerò ridondanti, tautologici quei versi.) Si coglie forse una sproporzione tra il Gérard idealista e il carnefice, nel senso che la parte ‘positiva’ è troppo predominante rispetto a quella ‘negativa’ perché il capovolgimento finale in carnefice sia plausibile (per questo forse è indicato in partitura un taglio facoltativo, riguardante la sezione c). D’altronde, non sarebbe plausibile un allargamento della
parte negativa, perché non c’è niente di più insensato che voler razionalizzare l’istinto sessuale. In ogni caso, l’epilogo in senso negativo è necessario al dramma, poiché la metamorfosi (positiva) di Gérard si compirà nel successivo duetto con Maddalena. Questo monologo, rappresentando un’anima lacerata dal rimorso, pone le basi di quella metamorfosi.
Il fulcro drammatico e musicale di tutto il monologo è la sezione d, che si segnala per la spiccata cantabilità e per l’accompagnamento dell’arpa. La voce si libra sull’onda emotiva degli imperativi morali espressi, e spicca il volo più alto (Fa ) sulla
parola «bacio», tanto cara anche a Chénier. Per contro, la parola «amor», pronunciata poco dopo (sezione e) suona falsa,
arrogante: una cadenza evitata ne rivela il retrogusto amaro:
29
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–
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Raccogliere le lacrime dei vinti e sofferenti!…
” Vincere le tenèbre!… Diritto la Sapienza!…
(riprende la penna e scrive ancora)
” Dovere l’Eguaglianza!… L’amore Intelligenza!… „
Nato a Costantinopoli?…
Fare del mondo un Pantheon!… Gli uomini in dii
(riflette, poi esclama e scrive:)
[mutare
Nato a Costantinopoli?… Straniero!
e in un sol bacio e abbraccio tutte le genti amare!…
Studiò a Saint-Cyr?…
” Ah, di Chénier la voce fu, voce di poeta
Studiò a Saint-Cyr?… Soldato!…
” che luminosa allora tracciata m’ha la meta.
(riflette ancora, poi trionfante d’una idea subito balenatagli scri” Or io rinnego il poeta? „ – Rinnego il santo grido
ve rapidamente:)
” che m’ha redento? – Ah, in lui la mia coscienza uccido!
Studiò a Saint-Cyr?… Soldato!… Traditore!
” Sol l’odio!… L’odio!… L’odio!… „ Io d’odio ho colmo
Di Dumouriez un complice!
[il cuore,
Di Dumouriez un complice! È poeta?
e chi così mi ha reso, fiera ironia! è l’amore!
Sovvertitor di cuori e di costumi!…
(con disperazione)
” Poi… m’ha ferito?… Scrivo «odio politico!». „
Sono un voluttuoso!… Ecco il novo padrone:
(ma a quest’ultima accusa la penna gli sfugge dalle mani.)
il Senso!… – Bugia tutto! Sol vero la Passione!
(Gli occhi fissi e pensosi gli si riempiono di lacrime; egli si alza e
(e scrive)

Beatamente ognor la beve il popolo.

(e, vedendo ritornare presso a lui l’Incredibile, firma.)

passeggia lentamente.)

Un dì m’era di gioia passar fra morte e morte,
fra gli odî e le vendette, puro, innocente e forte!
” Dà sangue or fango e lacrime la mia superba idea…
” Un vil piccino io sono!… „
Un vil piccino io sono!… Gigante mi credea!…
Io son sempre un servo!…
Io son sempre un servo!… Ho mutato padrone!…
Sono il servo obbediente di violenta passione!
Ah, peggio!… Uccido e tremo!

———— [ VII ] ————
L’INCREDIBILE

Sta bene! – Ove trovarti se…
GÉRARD

Sta bene! – Ove trovarti se… Qui resto!

(L’Incredibile si allontana affrettandosi urtando in un piccolo
ometto sudicio che entra tenendo sotto braccio un gran fascio di
carte: è il cancelliere del Tribunale Rivoluzionario.
Il piccolo ometto impassibile e silenzioso si avvicina a Gérard e
(sorride amaramente, angoscioso)
sta in piedi innanzi a lui attendendone gli ordini.
” Ah, peggio!… Uccido e tremo! Così fra sangue e fango
Gérard gli consegna altre carte e con esse la nota degli accusati
” senza coraggio passo, „ e, mentre uccido, io piango! che appariranno fra poco avanti a quel tribunale, nota nella qua(la sua voce si fa affannosa, violenta, a scatti e piena di entusiasmo)
le Gérard ha già scritto come ultimo il nome di Andrea Chénier.
Io della Redentrice figlio pel primo ho udito
Il piccolo ometto apre la piccola porta d’angolo e vi entra riil grido suo pel mondo e vi ho il mio grido unito…
chiudendosela dietro.)

Or smarrita ho la fede nel sognato destino?…

———— [ VIII ] ————
(si interrompe – le vecchie ricordanze tornano a lui – la sua voce si fa piena di tristezza, di rimpianto)
(Ad un tratto, una donna scarmigliata appare correndo dalla via
Com’era irradïato di gloria il mio cammino!…
opposta a quella per la quale si è allora appena allontanato l’InLa coscienza nei cuori ridestar de le genti!…
credibile. È Maddalena.)

segue nota 29
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MADDALENA

Carlo Gérard?30
MATHIEU

Carlo Gérard? Sì; c’è! – Entra! – Sta là!
(Gérard al fruscio della sua veste alza il capo.)
MADDALENA (con voce tremante)

Se ancor vi sovvenite
di me, non so!
Son Maddalena di Coigny.
(interpretando un gesto di Gérard come una repulsa, soggiunge
con voce implorante:)

Ah, non m’allontanate!… Deh, mi udite!

Io son che come veltri ho a te lanciato
orde di spie!
Entro a tutte le vie
la mia pupilla è penetrata
e ad ogni istante!
Io, per averti qui, preso ho il tuo amante!
MADDALENA (sorpresa alla violenza del suo dire, rimane un

momento atterrita, poscia vergognata di quella sua debolezza,
esclama con un accento di disprezzo indicibile:)

A voi! – Qui sto!
Signore, vendicatevi!
GÉRARD (con voce soffocata)

GÉRARD

Io t’aspettava! Io ti voleva qui!…

Non odio!

30 GRANDE SCENA – GÉRARD E MADDALENA. Allegro agitato, 4/4, modulante
Ironia della sorte: proprio quando Gérard ha ceduto alla parte peggiore di sé stesso, ecco che entra Maddalena, l’oggetto dei
suoi desideri, e la sua redentrice ad un tempo. Per usare uno schema caro all’opera pre-verista, diremo che il duetto ha complessivamente ha una forma ‘insolita’, ovvero una ‘solita forma’ priva della cabaletta finale:
0) «Carlo Gérard?» (scena)
1) «Ah, non m’allontanate!», Animato (tempo d’attacco);
2a) «Io l’ho voluto allor», Mosso (adagio Gérard);
2b) «Or dimmi che farai», Presto (inserzione dialogica, ‘parola scenica’);
2c) «La mamma morta», Lento (adagio Maddalena);
3) «Perduto! La mia vita per salvarlo!», Mosso (tempo di mezzo).
Dopo le brevi sezioni introduttive (0-1), scatta il lungo adagio (2), equamente diviso tra i due interlocutori, non senza una
convulsa parentesi dialogica (2b) che segna l’apice del diverbio e, allo stesso tempo, la peripezia, la svolta del duetto. Maddalena offre il suo corpo a Gérard a prezzo della vita di Chénier; Gérard si rende conto della grandezza d’animo di Maddalena e molla la presa. La ‘parola scenica’ è pronunciata «quasi parlando» da Maddalena, in una tessitura molto bassa:
es. 32
Maddalena

Lento

(quasi parlato)

& c Œ ‰ # œj œj œj œj œj # œ œj œj œ œj œj œj œj Œ Œ ‰ œj # œ œ Ó
Se del-la vi- ta

sua tu fai prez-zo il mio cor-po...

eb - be -ne,

(gli si avvicina lenta, sublime
di quel suo sacrificio)

# œ . # œj ˙

pren - di -mi!

Subito dopo risuona, nel violoncello solo, il «motivo d’amore» (R), con qualche battuta di attesa che simula il passo lento,
imbarazzato di Maddalena:
es. 33

Una reminiscenza apparentemente fuori luogo, visto che lei si sta dando a Gérard, ma che in realtà svela i sentimenti più intimi dell’animo di Maddalena, la sua completa dedizione all’amore sublime per Chénier. Basta peraltro ascoltare con quanta dolcezza Maddalena canti le parole «che a me venne l’amor», nel mezzo del suo adagio, per constatare come quel concetto (Amore) suoni purissimo nella sua voce.
L’adagio di Maddalena segue una traiettoria opposta rispetto a Gérard: lui prima canta («Io l’ho voluto allor», La bemolle
maggiore) poi declama («La poesia in te così gentile»), non senza giungere all’immancabile perorazione finale, con tanto di
acuto («Io voglio quell’ebbrezza ecc.»); lei prima declama, anzi narra («La mamma morta») e poi canta il suo credo amoroso
(«Vivi ancora! Io son la vita!», Andantino, 2/4, Sol maggiore), una celebrazione poetica sull’amore in perfetto stile Chénier. In
soldoni: Gérard percorre nel suo adagio la via dell’abbrutimento, Maddalena quella della redenzione e dell’estasi amorosa.
Elementi esterni (l’arrivo del Cancelliere, le voci della folla) fanno scattare il tempo di mezzo (3) e mettono fine al duetto. Gérard ha però il tempo per la perorazione finale a favore di Chénier, che sancisce la sua completa redenzione («Io l’ho perduto, difenderlo saprò»).
Da osservare che Giordano evita di musicare una lunga strofa nell’adagio di Gérard. Ciò evidentemente per esigenze di brevità (Illica ha scritto un libretto terribilmente prolisso), ma anche per evitare che il racconto troppo dettagliato di Gérard si
risolva in un maldestro tentativo di razionalizzare, di spiegare l’impulso sessuale, che di per sé è irrazionale. Non possiamo
dunque dare torto a Giordano di questo e di altri tagli simili.

ANDREA CHÉNIER

MADDALENA

” Non odio! Vendicatevi! Son l’ultima
” del nome mio!
GÉRARD (ribatte con più violenza)

” del nome mio! Non odio! „
MADDALENA

Perché, dunque, m’avete qui voluta?
GÉRARD

”

Perché ti volli qui?… Perché ti voglio!
Perché ciò è scritto nella vita mia! „
Perché ciò è scritto nella vita tua!
Perché ciò volle il mio voler possente!
Era fatale, e, vedi, s’è avverato!…
Io l’ho voluto allora
che tu piccina
giù pel gran prato
con me correvi lieta in quell’aroma
d’erbe infiorate e di selvagge rose!
e poi lo volli il dì che mi fu detto:
«Ecco la tua livrea!» – e, come fu la sera,
mentre tu studiavi il minuetto,
io, gallonato e muto,
aprivo o racchiudevo una portiera…
Ah, poscia un’altra sera io l’ho voluto!
Fu quella sera allor che dentro all’anima
mi venne il gran disio di farti mia.
Per te sognavo il genio!… Ma, ironia!
sovra altra fronte già splendea: Chénier!
Ed il destin che trama le commedie
de le diverse vite, quasi a prologo
quella sera ci unìa!… Vidi il tuo amore!
Innamorato e odiando son fuggito!…

–
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MADDALENA

Là… giù… nella via corro! Il nome mio
vi grido!… Ed è la morte che mi salva!
(ma Gérard improvvisamente, allontanando da sé il tavolo e
rovesciando la seggiola, va a frapporsi tra Maddalena e le due
uscite.)
GÉRARD

No, tu non lo farai! – No! tuo malgrado
tu mia sarai!
MADDALENA (atterrita, gittando un grido di terrore fugge

riparandosi dietro la tavola dei giudici; ma, poscia, presa da
improvvisa idea, esce dal riparo di quel tavolo e movendo
risoluta verso Gérard gli dice:)

tu mia sarai! Se della vita sua
tu fai prezzo il mio corpo… ebbene, prendimi!
(gli si avvicina lenta, sublime di quel suo sacrificio.)
GÉRARD

Come sa amare!
MADDALENA

La mamma morta
m’hanno a la porta
là de la stanza mia; –
moriva e mi salvava!…
”
poscia – a notte alta – io con la Bersi errava, –
”
quando, ad un tratto, un livido bagliore
”
guizza e rischiara innanzi a’ passi miei
”
la cupa via! –
”
Guardo!… Bruciava il loco di mia culla!
”
Così fui sola!… E intorno il nulla!
”
Fame e miseria!…
”
Il bisogno e il periglio!…
”
Caddi malata!…
(rimane per un momento silenzioso, affannato da quei ricordi
E Bersi, buona e pura,
tumultuosi)
” (ed a narrarlo mancan le parole) „
” e poscia no, non m’ha Chénier ferito
ha del suo corpo fatto
” ma il grido tuo d’orrore, il tuo: Gérard!…
un mercato, un contratto
(e imita con voce il terribile grido di «Gérard» sfuggito a Madper me! – Porto sventura
dalena nel loro incontro con Chénier presso all’altare di Marat.)
a chi bene mi vuole!
” Pure anche allora, e sempre, t’ho voluta! „
(A un tratto, nelle pupille larghe di Maddalena si effonde una luLa poesia
ce di suprema gioia, una gran luce profonda come riflesso di
in te così gentile,
splendore misterioso.)
di me fa invece un pazzo grande e vile!
Fu in quel dolore
Ebben? Che importa? Sia!
che a me venne l’amore!…
E, fosse un’ora sola,
(Maddalena rimane in silenzio meditabonda – un dolcissimo
sorriso sulle labbra.)
io voglio quell’ebbrezza
Voce gentile piena d’armonia
de’ tuoi occhi profondi!
” che mi sussurra: «Spera!» „
Io pur, io pur, io pur voglio affondare
e dice: «Vivi ancora! Io son la vita!
le mie mani nel mare
Ne’ miei occhi è il tuo cielo!
de’ tuoi capelli biondi!…
(si arresta e audacemente levandosi ritto le chiede:)
Tu non sei sola! Le lacrime tue
io le raccolgo!… Io sto sul tuo cammino
Or dimmi che farai contro il mio amore?
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e ti sorreggo il fianco
affaticato e stanco!…
Sorridi e spera ancora!… Son l’amore!
Intorno è sangue e fango?… Io son divino!…
” Io sono il paradiso!… „ Io son l’oblio!
Io sono il dio
che sovra il mondo scende da l’empireo,
” muta gli umani in angioli, „
fa della terra il ciel!…
Io son l’amore!»

(A un tratto dalla strada viene un mormorio, un bisbiglio di folla. Egli guarda. – Già nei pressi della Sezione la gente in attesa
del giudizio si accrocchia.)

La folla già!… ” La maledetta folla „
curiosa ed avida di sangue e lacrime.
(A un tratto dalle stanze superiori e contigue si sente il rumore
dei fucili e delle sciabole dei gendarmi.)
GÉRARD (con disperazione a Maddalena)

Udite? Udite?… È il calcio dei fucili!
Sono i gendarmi!…

(Ed essa pure, come già Gérard, rimane per un momento silen- (con accento di disperazione)
ziosa, affannata da quel ricordo tumultuoso. – E poi con voce
Sono i gendarmi!… E là sta già Chénier!
piena di immensa tristezza balbetta:)
MADDALENA (con un ultimo grido dove c’è tutto quanto può
L’angiol tremante allor le labbra smorte
soffrire un’anima)

della mia bocca bacia… E or vi bacia la morte!…

Salvatelo! Salvatelo! Salvatelo!

(un desolato singhiozzo la costringe ad interrompere, poscia afGÉRARD
fannosamente riprende:)

Corpo di moribonda è il corpo mio!
Prendilo, dunque!… Io son già morta cosa!…
———— [ IX ] ————
(Il cittadino Cancelliere, il sinistro ometto, appare dalla porta
del piccolo stanzino; muto sempre, impassibile, si avvicina a Gérard, gli pone innanzi alcuni fogli scritti e, come è venuto, muto
e impassibile ritorna al suo stanzino richiudendone ancor dietro
a sé la porta.)
———— [ X ] ————
GÉRARD (prende i fogli lasciati dal Cancelliere – vi butta gli

occhi sopra. È la lista degli accusati – un nome gli balza subito
agli occhi – quello di Chénier.)

Perduto!

Ah, la Rivoluzione i figli suoi
divora!… ” Non perdona!… Fin di sangue
” per tutti…

(ma, preso da un’idea, corre al tavolo esclamando:)

” per tutti… Io l’ho perduto?… Lo difenderò! „
(Scrive rapidamente un biglietto al vice presidente Dumas perché voglia dirigere quel giorno i dibattimenti.
Mentre scrive, Maddalena gli si avvicina lentamente e, appena Gérard ha deposta la penna, essa gli afferra la mano e gliela bacia.)
———— [ XI ] ————
GÉRARD (al bacio di Maddalena ritira la mano; ma poi,

incoraggiato, con uno sguardo in cui vivido passa un baleno di
speranza esclama:)

Il tuo perdono è la mia forza! Io spero!

(esclama dolorosamente – e poscia disperatamente camminando (Ma ecco Mathieu. Gérard ha appena il tempo di parlare a
agitato grida:)
Mathieu, consegnargli il biglietto per Dumas e ritirarsi con MadPerduto! Ah, la mia vita per salvarlo!
dalena in fondo all’aula dalla parte assegnata al pubblico, che
questi già vi si rovescia tumultuante, rumoroso, eccitato.
MADDALENA (con un immenso grido di gioia)
Mathieu si allontana rapidamente col biglietto, ruvidamente riVoi lo potete!… Appena stamattina
buttando a spintoni la folla che gli è intorno.)
egli arrestato fu.
GÉRARD

egli arrestato fu. Ma per Chénier
un uomo che l’odiava ha preparato
per oggi il suo giudizio… la sua morte!…

UNA MERCATINA (ad una vecchia)

Mamma Cadet!…31a
Presso alla sbarra, qui!
(altre ad alcune compagne sedendo)

SCENA DEL TRIBUNALE DI SALUTE PUBBLICA. Lo stesso tempo [Allegro agitato molto mosso], 4/4, modulante
Tutta la scena conclusiva del quadro III si può suddividere nelle seguenti sezioni:
1) arrivo della folla;
2) arrivo dei giudici;
3) lista degli imputati;
4) difesa di Chénier;
5) ritrattazione di Gérard.
La scena nel complesso è molto intrisa di verismo, per le frequenti incursioni parlate, e per le esclamazioni gridate della folla.
1) La vivace scena della folla che giunge nel tribunale è un altro tocco di colore, che serve ad alleggerire il ‘peso’ del dramma; essa dipinge un’umanità popolana alle prese con la più dozzinale delle azioni, quella di occupare i posti migliori nell’aula di tribunale. La musica scorre gaia, sull’onda di un impulso ritmico costante e sbrigliato, adatto a rendere il cicaleccio delle donnine accorse in aula.

31a

ANDREA CHÉNIER

–
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Di qui si vede e si ode
a perfezione.
ALCUNE VECCHIE (si accomodano sulle panche e levando di

Dite, oggidì
grande infornata, pare!
ALTRI

tasca la calza automaticamente lavorano; altre levano fuori da
piccoli canestri e borse di tela pane, cacio e salsicce e mangiano UNO
e intanto mormorano soddisfatte:)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Qui si gode
la vista d’ogni cosa!
Voi state bene?
Voi state bene? Sì.
E voi?
E voi? Così… così…
Dal mercato venite?….
Vengo dalla barriera!…
Notizie ce ne avete?…
No! E voi nulla sapete?…
Hanno cresciuto il pane!…
Eh lo so… è un tiro…
Eh lo so… è un tiro… Dite!
È un tiro di quel cane
d’inglese detto Pitt!

UN’ALTRA (chiamando un’amica alla quale ha tenuto il posto)

” Venite?
L’AMICA (urtando la folla, passando fra gli uomini,

” grande infornata, pare! Sì! „

Molti ex! E c’è un poeta!
(e fa largo nella folla per farvi passare nove individui dalle facce
terribili e nel modo di vestire straccioni)

Passo ai giurati, o popolo!31b
(I giurati prendono posto alla tavola loro.)
GÉRARD (indicando a Maddalena cinque uomini coperti di

grandiosi cappelli esageratamente piumati, teatralmente
ravvolti in mantelli e colle sciarpe tricolori ai fianchi)

Eccoli, i giudici.
LE MERCATINE (si levano ritte sulle panche esaminando i

giudici)

Chi presiede è Dumas!…
ALTRI (nominando i giudici)

Vilate!…
MERCATINE

Vilate!… … pittore!
L’altro è lo stampatore
tribuno Nicolas!…

” Venite? Sì! „
fu consegnato e che tutto sta bene, a un colpo di gomito si
rivolge risentito ed urla:)

Un po’ di discrezione,
cittadina!…
ALCUNE MERCATINE (bisticciandosi con alcune vecchie che

lavorano la calza)

cittadina!… Più in là!
UNA PESCIVENDOLA

Venite qua,
cittadina Babet!
ALCUNE CARMAGNOLE (in piedi, fumando, chi armato di

fucile, chi di picca, chi della sola sciabola ad armacollo, chi
con pistola infilata nella cinghia o sciarpa)

Molti ex!

MATHIEU

dividendoli, respingendoli come una furia)
MATHIEU (che ritorna per far cenno a Gérard che il biglietto
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UNA VOCE

Ecco laggiù Fouquier!…
TUTTI

L’accusatore pubblico!…
(All’entrare di Fouquier Tinville la folla si restringe e lascia un
gran passo libero allo «sterminatore pubblico» che entra con un
gran fascio di carte senza guardare alcuno, in mezzo ad un
profondo silenzio, e va a sedere al suo posto senza saluti, e, appena seduto, si sprofonda nella esamina delle sue carte, gli atti
di accusa, prendendo rapidamente alcune note.)
MADDALENA (stringendosi impaurita presso a Gérard)

E gli accusati?…
GÉRARD (indicando la porta dietro i giurati ancora chiusa)

Di là… presso ai giurati!

31b 2) Con l’arrivo dei giurati scende il gelo in aula. Il clima plumbeo è ben reso da un motivo orchestrale in minore, che stranamente sembra riecheggiare il motivo principale della scena di Gérard all’inizio dell’opera («Son sessant’anni, o vecchio, che
tu servi»; cfr. l’es. 2): la tonalità (Fa diesis minore) è la stessa, il profilo melodico molto simile:
es. 34

A meno che non si tratti di somiglianza casuale, è come se si volesse istituire un nesso sottile, una similitudine tra il giogo imposto dai nobili nell’Ancien Régime, e quello posto ora dai tribunali del ‘Terrore’: un vero saggio di equilibrismo politico.
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MADDALENA (vedendo schiudersi la porta, soffocando un

grido)

Ecco…
GÉRARD

” Ecco… Tacete! „
MADDALENA

Mi manca l’anima!31c
(Dalla porta, a un tratto violentemente aperta, escono, discendendo dalle scale otto gendarmi, poi, in mezzo a soldati e carmagnole, ad uno ad uno seguono gli accusati. Ultimo è Chénier.
Dopo, altri gendarmi: sono tutti armati di fucili e di pesanti sciabole. Gli accusati sono fatti sedere. Chénier rimane, in quella
folla, solo, col pensiero lontano, come se tutto quell’apparato di
tribunale, di giustizia, di soldati, di pubblico non lo riguardasse.)
MADDALENA

Egli non guarda!… ” Non mi crede qui!… „
Ma pensa a me!… ” Io sono in quel pensiero!… „
MATHIEU (alle Mercatine che sussurrano)

Silenzio!

(si alza dal gruppo degli accusati una monaca tutta bianca di capelli.)
FOUQUIER TINVILLE (come sopra)

Convento di Montmartre!
CALZETTAIE, MERCATINE, PESCIVENDOLE (urlano)

Convento di Montmartre! Aristocratica!
(La monaca alza la mano per parlare.)
IL PUBBLICO (le grida ironico)

A che parlar?… Sei vecchia!… Taci e muori!
DUMAS

Ti tolgo la parola! Abbiamo fretta!
(La monaca lascia cadere uno sguardo di sprezzo – poi siede dignitosa. – Il pubblico la applaude deridendola.)
DUMAS (come sopra)

Legray!
(Si leva una donna che prorompendo in lacrime con voce soffocata grida verso i giudici: «Ridatemi i miei figli!» Ma il pubblico
con un urlo le impone il silenzio. La sventurata donna si lascia
cadere sulla panca. Il pubblico guarda indifferente. Maddalena
spaventata si serra presso a Gérard. – Fouquier Tinville fa cenno
a Dumas di continuare.)

———— [ XII ] ————
(Il presidente Dumas prende una nota e legge ad alta voce chiaDUMAS
mando verso gli accusati: ad ogni nome l’accusato si alza sponAndrea Chénier!
taneamente, o è fatto alzare da un gendarme o da una carmaGÉRARD (a Maddalena)
gnola.)
DUMAS

Gravier de Vergennes.31d
FOUQUIER TINVILLE (leggendo una nota, rivolgendosi ai

giurati e ai giudici accusando)

Coraggio!

MADDALENA (guardando Chénier)

Coraggio! O amore! o amore!
IL PUBBLICO

(succede un silenzio profondo.)

Coraggio! O amore! o amore! Ecco, è il poeta!
Fouquier Tinville attentamente legge!
– Lunga è l’accusa dunque!
– Lunga è l’accusa dunque! È un accusato
pericoloso?
– pericoloso? Sì!

DUMAS (fa cenno all’accusato di sedere e legge un altro nome)

MATHIEU

Un ex referendario!
(fa un rapido gesto e ripone la nota.)
IL PUBBLICO (tumultuosamente)

Un ex referendario! È un traditore!

Laval Montmorency…

pericoloso? Sì! Scrittore… e basta!

31c Prima della lettura della lista degli accusati c’è una breve parentesi lirica, quando Maddalena vede comparire Andrea tra
gli imputati. In orchestra si ode un tenue richiamo – è l’ultima volta – al solito motivo dell’Improvviso (R), ora in valori larghi. Si tratta di un segno corroborativo, ossia di un segno «che evidenzia e arricchisce un elemento contenuto nel libretto»
(Noske). Nel caso specifico, si tratta di evidenziare il fatto che Chénier è «col pensiero lontano», e sicuramente – è il motivo
a dircelo – egli sta pensando all’amata (ma non la vede in aula):
es. 35

3) La lettura della lista degli accusati è piuttosto burocratica, quindi non si segnalano commenti musicali particolari, se
non gli sghignazzi e le grida della folla, che impediscono agli imputati qualsiasi tentativo di autodifesa. Solo a Chénier viene
concessa la facoltà di discolparsi.
31d
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(Un lungo mormorio accoglie le parole di Chénier. Dumas non
ha coraggio di togliergli la parola: il pubblico guarda e ascolta
sorpreso Chénier. Sta egli per un istante muto, come raccogliendosi, – poi, gli occhi nel vuoto come assorto in una visione –
esclama esaltandosi:)

FOUQUIER TINVILLE (legge)

Andrea Chénier, poeta, giornalista.
Costui violento scrisse contro agli uomini
de la Rivoluzione. Fu soldato
con Dumouriez e…

Pura la vita mia
passa nella mia mente
come una bianca vela;
essa inciela
le antenne, ” ali allargate
” ad un eterno volo, „
al sole che le indora,
e affonda
la spumante prora
ne l’azzurro dell’onda…
Va la mia nave spinta dalla sorte
a la scogliera bianca della morte?…
Son giunto?… E sia!
Ma ancor io salgo a poppa e una bandiera
trionfal disciolgo ai venti!
” De’ mille e mille miei combattimenti
” è la bandiera „ e su vi è scritto: «patria!»

IL PUBBLICO (con grido di orrore)

con Dumouriez e… Un traditor!
CHÉNIER (a Fouquier Tinville)

con Dumouriez e… Un traditor! Tu menti!
GÉRARD (fra sé, terribile, con disperazione a Maddalena)

Ah, Maddalena, io sono che ciò feci!
DUMAS (a Chénier)

Siediti e taci!
GÉRARD (fortissimo)

Siediti e taci! Parli!
ALCUNI

Siediti e taci! Parli! Parli!
TUTTI (interessandosi)

Siediti e taci! Parli! Parli! Parli!
DUMAS (violento)

” No, nego la parola! „

(verso Fouquier Tinville)

TUTTI

A lei non sale
il tuo fango, o Fouquier!
” Essa ognora s’insola
” immacolata.
” Essa è immortale! „
Non sono un traditore.
Uccidi? E sia! Ma lasciami l’onore.

No, nego la parola! Parli! Parli!
CHÉNIER

Sì, fui soldato31e
e gloriosa affrontata
ho la morte che vil qui mi vien data.
Fui letterato,
ho fatto di mia penna arma feroce
contro gli ipocriti!
Colla mia voce
ho cantato la patria!

FOUQUIER TINVILLE (subito)

Udiamo i testimoni!
(Mathieu e l’Incredibile, entrati già da un po’ nell’aula, alzano
subito la mano presentandosi come testimoni.)

31e 4) L’autodifesa di Chénier è accorata, fiera, soprattutto nella prima parte («Sì, fui soldato»). Nella seconda («Passa la vita mia», 9/8, La bemolle maggiore) è il poeta che emerge. Infatti Chénier si lancia in un’arringa di alto contenuto metaforico, dove la vita diventa una «bianca vela» che «inciela». Viene da chiedersi quanti della massa d’ignoranti che assiepa il tribunale capiscano un’acca delle parole di Chénier, ma l’importante è che il messaggio arrivi forte e chiaro agli accusatori (e al
pubblico in sala). Stranamente, l’acuto (La bemolle) non giunge sulla parola «patria», che viene pronunciata ben due volte,
ma sulla parola «Uccidi?», dove si nota una crassa divergenza semantica tra libretto e partitura:
es. 36
Chénier
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Nel libretto, come anche nella partitura, la parola ha il punto interrogativo. Ma il senso veicolato dalla musica sembra essere un imperativo: «Uccidi! Ma lasciami l’onor» (si noti il taglio di «E sia!», che conforta questa interpretazione). In sostanza, Chénier sta chiedendo esplicitamente la morte ai suoi carnefici; pur nella difesa accorata del proprio onore, fa emergere
quell’istinto autodistruttivo che abbiamo già rilevato nel duetto con Maddalena (la morte come liberazione).
Chénier dunque si conferma un personaggio essenzialmente monocorde. Egli è del tutto preso dai suoi ideali (amore e patria), per cui sembra essere del tutto indifferente a quanto gli accade intorno, né crede di poter incidere ancora sulla realtà (la
sua autodifesa, ermeticamente poetica, ne è la prova). Se si vuole, il giogo della Rivoluzione negata è diventato per lui ancor
più insopportabile e opprimente di quello dei nobili.
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GÉRARD (con voce possente)

FOUQUIER TINVILLE

Udiamo i testimoni! Il passo datemi!31f

Il tuo consiglio è una viltà! Tu offendi
la patria e la giustizia!

(respinge la folla e si fa innanzi ai giudici.)

Carlo Gérard.

IL PUBBLICO (eccitatissimo urla contro Gérard)

la patria e la giustizia! Basta! Taci!

DUMAS

Carlo Gérard. Sta bene; puoi parlare.

(a Dumas)

Imponigli silenzio tu, o Dumas!

GÉRARD

L’atto d’accusa è orribile menzogna.

MERCATINE (strillando)

” In istato d’accusa dichiaratelo! „

FOUQUIER TINVILLE (sorpreso)

Se tu l’hai scritto?!

SANCULOTTI

(e mostra il foglio)

Sì; fuori della legge!
TUTTI

GÉRARD

Alla lanterna!
– Esso è un sospetto!
– Esso è un sospetto! Fu comprato!
– Esso è un sospetto! Fu comprato! Taci!

Se tu l’hai scritto?! E ho denunciato il falso.
Or lo confesso.
(un gran movimento e un minaccioso grido di sorpresa.)
FOUQUIER TINVILLE

(ma Gérard – solo – forte – alta la fronte – pallido, impassibile,
domina tutto quel tumulto.)

” Or lo confesso. Io non ti credo!
GÉRARD

GÉRARD

” Or lo confesso. Io non ti credo! Giuro!

” La patria? La giustizia osi tu dire? „
La tua Giustizia ha nome Tirannia!
L’amore della patria?! Qui?!… No, è un’orgia
d’odî e vendette!… Il sangue della patria
qui cola!… E siam noi stessi che feriamo
il petto della Francia!…
il petto della Francia!… Basti il sangue!
Andrea Chénier della Rivoluzione
è figlio! – È il figlio più glorioso suo!…

DUMAS

” Dinne il perché.
GÉRARD

” Dinne il perché. L’odiavo!
DUMAS

” Dinne il perché. L’odiavo! Non ti credo! „
FOUQUIER TINVILLE (levandosi ritto e picchiando
febbrilmente sul foglio scritto da Gérard)

Mie faccio queste accuse e le rinnovo!
(invano ancora veementemente le Mercatine e le Calzettaie
(Gérard fa un passo minaccioso contro Fouquier Tinville, un ur- strillano:)
lo di sdegno scoppia contro a lui nell’aula.)
MERCATINE e CALZETTAIE
DUMAS (afferra il campanello e agitandolo urla:)
Con gli accusati tosto giudicatelo!
” Ti do il consiglio di tacerti!

– Alla lanterna!
– Alla lanterna! Morte!
– Alla lanterna! Morte! Alla lanterna!

GÉRARD

” Ti do il consiglio di tacerti! No! „
Il tuo consiglio è una viltà!

(In quell’orrendo baccano, a un tratto, ecco lontano rullare i

31f 5) Gérard prova a raddrizzare il corso degli eventi, auto-accusandosi di falsa testimonianza. Ma viene sopraffatto dalla
folla, che copre quasi del tutto il suo discorso, tranne l’ultima parte (a partire da «Odila, o popolo»), troppo esigua per poter ottenere qualche effetto.
A conferma del diverso atteggiamento di Chénier e Gérard di fronte all’ipotesi (ormai quasi certa) della morte, si noti alla fine come le due voci s’incrocino e si contrastino con due messaggi opposti:
es. 37
Chénier

j j j
œ œ œ ˙

‰ bœ œ œ œ œ bœ œ.
J J J J J

poco rall.

VcŒ

An-cor l'ho ri - ve - du - ta!

?c

Gérard

∑

Or muo-io

∑

˙

lie -

-

U
∑

- to!

j j j
‰ œ œ œ ˙

U
∑

Io spe-ro an-cor!

Chénier si considera già morto, e ne è felice; Gérard, roso dai sensi di colpa, si aggrappa ad un filo di speranza (tant’è che nel
successivo quadro proverà ad inoltrare la richiesta di grazia anche a Robespierre in persona).
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tamburi e grida di entusiasmi guerreschi – vere grida di amor pa- CHÉNIER
trio – echeggiare! – Gérard le ha sentite – egli – gigante – con un
Lei? (e guarda ansioso; e la vede)
gesto accenna donde avvicinandosi viene la vera voce della paLei? Maddalena!… Ancor l’ho riveduta!
tria e grida – tutta la sua anima nella sua voce:)
Or muoio lieto!
GÉRARD

Laggiù! Laggiù, è la patria! Odila, o popolo!
” È la sua voce!…

GÉRARD

Or muoio lieto! Io spero ancora!

(E i giurati rientrano. Il capo presenta a Dumas, per mezzo del
(e mostra colla mano le reclute che a bandiera spiegata vanno… cancelliere, il verdetto. Il silenzio è sommo.)
vanno alla frontiera.
Avanti procedono baldanzosi i «petits» orgogliosi del loro ber- DUMAS (dà una rapida occhiata e dice:)
Or muoio lieto! Io spero ancora! Morte!
retto frigio, rullando sui loro tamburi, arditi, bellicosi.)
(e con un gesto abbraccia tutti gli accusati.)

” Eccola!… „ È là la patria;
ove si muore colla spada in pugno!

FOUQUIER TINVILLE (ai gendarmi)

(volgendosi a Fouquier Tinville)

” Via i condannati! „

Non qui dove le uccidi i suoi poeti!
(Gérard allontana un gendarme che lo divide da Chénier e lo abbraccia.
Fouquier Tinville fa subito segno al cancelliere di far ritirare i
giurati.
I giurati, al cenno eloquente di Fouquier Tinville, come pecore si
ritirano.)
———— [ XIII ] ————
CHÉNIER (a Gérard)

O generoso! O grande!… Vedi?… Io piango!
GÉRARD

Guarda laggiù! Quel bianco viso… È lei!

(Gérard, che è rimasto come impietrito a quella condanna, si
scuote. – Vede Maddalena che lo implora cogli occhi, ed egli corre a lei per condurla a Chénier perché possano parlarsi, vedersi,
sentirsi vicini per un’ultima volta – ma, giunto vicino a Maddalena, la folla gli si è già chiusa alle spalle, cosicché, quando fa per
ritornare, Chénier sta già per scomparire su per la scala dei prigionieri.)
MADDALENA (grida)

Via i condannati! Andrea!…
(la porta si chiude alle spalle di Chénier.)

Via i condannati! Andrea!… Rivederlo!…
(balbetta la disgraziata fanciulla a Gérard.)
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QUADRO QUARTO32

(Schmidt mette via il denaro e si allontana di malumore sbadigliando.)

Il cortile delle prigioni di S. Lazzaro (ex convento di San Vin- CHÉNIER (cessa di scrivere.)
Pazienta ancora un attimo!… Non più…
cenzo di Paola ridotto a carcere).
ANDREA CHÉNIER è nel cortile dei prigionieri; – egli sta seduto ROUCHER
Ah, leggi!…
sotto alla lanterna che vi dà luce, e scrive sopra una piccola assicella con una matita fatta di un pezzo di piombo; scrive ora CHÉNIER
con foga, ora arrestandosi e riflettendo come se alla ricerca di
Ah, leggi!… Pochi versi…
qualche parola o rima, gli occhi larghi, inspirati, luminosi. ROUROUCHER
CHER gli è vicino.
Ah, leggi!… Pochi versi… Leggi! Leggi!
È notte alta.
(Chénier si porta sotto alla gran lanterna appena accesa e vi legge declamando i versi appena scritti. Roucher dietro alle sue
———— [ I ] ————
spalle ne segue cogli occhi la lettura.)
SCHMIDT (entra nel cortile e si avvicina a Roucher.)

Cittadino, men duol, ma è tardi assai…

CHÉNIER

Come un bel dì di maggio 33
che con bacio di vento – e carezza di raggio
si spegne in firmamento,

ROUCHER (indicandogli Chénier gli fa cenno di tacere – si

fruga indosso e trova un po’ di denaro e lo dà a Schmidt.)

Pazienta ancora un attimo!…

32 Il quadro inizia con i lugubri accordi dell’orchestra, in Mi minore, che evocano subito un clima dolente e claustrofobico,
(siamo di nuovo in un luogo ‘chiuso’, ossia nelle carceri di San Lazzaro). Ma l’arrivo di Maddalena porterà una ventata di
gioia, e nella gioia si concluderà l’opera, con un luminoso Sol maggiore (tonalità relativa di quella iniziale) che sancisce la ritrovata felicità di Andrea e Maddalena, prima dell’estremo sacrificio: essi colgono l’attimo per inneggiare, con parole e fatti,
all’amore. (Epilogo opposto a quello di Tosca, per esempio, dove invece regna la disperazione più totale.)
33 LETTURA DEI VERSI (CHÉNIER)
Un congedo di gran classe: in compagnia della propria arte. Il poeta non rinuncia alla poesia, nemmeno – anzi, tanto meno
– in punto di morte, fedele all’idea di poetizzare, idealizzare ogni attimo dell’esistenza. In realtà qui la poesia compensa la
mancanza dell’innamorata (Maddalena), tant’è che le parole, e la musica, evidenziano un rapporto quasi fisico di Chénier con
la propria arte («col bacio d’una rima», «carezza di poesia»). Certo, questo congedo verrà soppiantato da quello, ancor più
magniloquente e ottimistico, del successivo duetto con Maddalena, ma merita, in sé, qualche osservazione. Il pezzo è chiaramente tripartito:
a) «Come un bel dì di maggio», Andantino, 6/8, Fa diesis minore;
b) «La sfera che cammina», Più mosso, 2/4, modulante;
c) «Sia! – Strofe, ultima Dea», Più animato, 4/4, Sol bemolle maggiore.
La traiettoria tonale rimanda al genere della romanza (da una tonalità minore all’omologo maggiore, Sol bemolle, ovvero Fa
diesis maggiore). La traiettoria drammatica corrisponde a quella tonale: si passa infatti da un inizio mesto e sconsolato (a)
ad un finale luminoso, pieno di giovanilistico e vitalistico ardore (c), passando per una fase intermedia (b) che assicura un
passaggio graduale tra gli opposti atteggiamenti.
L’inizio, in Fa diesis minore, è di una cantabilità spiegata (tessitura alta, fraseggio musicale dilatato e simmetrico). Il corno
inglese scandisce il ritmo, dolente, della musica:
es. 38
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La melodia, con il suo disegno declinante, contraddice a bella posta la poesia (che dice invece «salgo la cima»).
La sezione intermedia (b) ha un carattere molto più declamatorio, tant’è che viene avviata da un tremolo degli archi. Essa
serve a lanciare la lunga perorazione conclusiva (c), dove finalmente la voce dispiega tutta la sua potenza, e si erge fino al Si 
acuto, paga di aver trovato una risoluzione positiva all’angoscia della morte.

ANDREA CHÉNIER

col bacio io d’una rima,
carezza di poesia – salgo l’estrema cima
de l’esistenza mia.
La sfera che cammina
per ogni umana sorte – ecco già mi avvicina
all’ora della morte,
e forse pria che l’ultima
mia strofe sia finita, – m’annuncerà il carnefice
la fine della vita.
(con grande entusiasmo)

Sia! – Strofe, ultima Dea,
dà ancor al tuo poeta – la sfolgorante idea,
la fiamma consueta;
io, a te, mentre tu vivida
a me sgorghi dal cuore, – darò per rima il bacio
ultimo di chi muore.
(Roucher entusiasmato abbraccia Chénier. Schmidt ritorna; i
due amici si stringono la mano e si separano commossi.)
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SCHMIDT

Il nome? Andrea Chénier! Sta ben!
(fa cenno a Gérard di aspettare)

” Il nome? Andrea Chénier! Sta ben! Attendi! „
(e ripetendo sottovoce il nome di Chénier, va a ricercare sul registro il numero della cella.)
MADDALENA (a Gérard, risoluta)

Il vostro giuramento vi sovvengo.
(Gérard fa un gesto di rifiuto, ma i suoi sguardi s’incontrano in
quelli pieni di disperata preghiera di Maddalena che rivolgendosi a Schmidt, dice:)

Odi! Fra i condannati di dimani
è una giovane donna.
SCHMIDT

è una giovane donna. La Legray!
MADDALENA

Or bene… viver deve!

SCHMIDT (li guarda stupefatto, poi riflette)
Or bene… viver deve! Cancellare
———— [ II ] ————
or come da la lista il nome suo?
(Dietro le cancellate sonnecchiano i soldati. Lontano, in quel silenzio, per le vie deserte o percorse da pattuglie di municipali e MADDALENA
Che importa il nome se in sua vece un’altra
di guardie nazionali si eleva sonora una voce che canta. È
Mathieu che fa da usignuolo della Rivoluzione e canta la sua
per lei risponderà?
prediletta «Marsigliese» che si perde lontanissima nella notte.) SCHMIDT

per lei risponderà? Sta ben!… Ma, e l’altra?

———— [ III ] ————
MADDALENA
(Si picchia al portone della prigione. Schmidt ritorna in fretta e
Eccola!
va ad aprire. – È Gérard, e con lui è Maddalena. Gérard preSCHMIDT
(sorpreso a Gérard)
senta le carte di permesso.)
SCHMIDT (gli s’inchina deferente)

” Tu qui, Gérard? „
GÉRARD (indicando Maddalena)

Tu qui, Gérard? Viene a costei concesso34
un ultimo colloquio…
SCHMIDT (interrompendolo)

un ultimo colloquio… Il condannato?…
” Il nome? „
MADDALENA

Il nome? Andrea Chénier!

Eccola! Come?!… Lei?…
Eccola! Come?!… Lei?… Tu, cittadina?

(Gérard, senza voce, accenna angosciosamente di sì col capo.)
MADDALENA (a Schmidt porgendogli pochi gioielli e una

piccola borsa contenente alcuni luigi)

A voi!… Gioielli son!… Questo è denaro.
SCHMIDT (aprendo la borsa e vedendovi rilucere l’oro)

Evento strano in tempo di assegnati!
(Guarda avidamente gioielli e denari; poi, rivolgendosi a Gérard:)

Io non vorrei…

segue nota 33

Appena dopo si sente Mathieu che canticchia la Marsigliese (dietro le quinte). È la seconda volta che s’ode l’inno (cfr. l’es.
21), ma stavolta è cantato quasi per intero, non è camuffato. Certo, dopo la perorazione di Chénier, e in bocca ad un sanculotto beone come Mathieu, il celebre inno fa la figura del peggiore motivo da osteria: si tratta di una vera e propria dissacrazione della Marsigliese.
34 [Recitativo]
Spentasi l’eco della Marsigliese, parte un recitativo tra Gérard, Maddalena e la guardia del carcere, scandito da un motivo ricorrente in orchestra che dà un tono solenne alla decisione di Maddalena di sacrificarsi insieme a Chénier. Non manca la perorazione finale di Maddalena («Benedico il destino! Benedico la morte!»), che strappa a Gérard un nuovo proposito di salvezza (egli andrà a chiedere la grazia per Chénier a Robespierre).
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Benedico il destino!
Benedico la morte!

(fa il gesto della ghigliottina)

Io non vorrei… Capite?… Io non so nulla!…
(A Maddalena)

GÉRARD (udendo avvicinarsi Schmidt con Chénier si allontana

Al nome di Legray… salite in fretta!…

da Maddalena e corre via verso il secondo cortile dicendo con
(Prende dalle mani di Maddalena la carta di permesso da dare voce tronca da singhiozzi:)
alla Legray, mette via il denaro e i gioielli e va a prendere il priSalvarli!… Ancor da Robespierre!… Ancora!
gioniero.)
———— [ V ] ————
———— [ IV ] ————
(Andrea Chénier esce dal buio corridoio. Egli al fioco lume del(Maddalena si avvicina ancora a Gérard, ma questa volta è con la lampada ravvisa nella visitatrice Maddalena. Il silenzio cupo
uno slancio di riconoscenza che gli prende ancora la mano fra le di quella prigione, dove tace ogni cosa, perfino la voce della nasue e gliela stringe con effusione affettuosa.)
tura li avvolge misteriosamente.)
GÉRARD

CHÉNIER

O Maddalena, tu fai della morte
la più invidiata sorte!
MADDALENA (vedendo che Gérard si porta le mani agli occhi,

colle sue gliele scosta per impedirgli di piangere dicendogli:)

Vicino a te s’acqueta35
l’irrequïeta anima mia;
tu sei la mèta
d’ogni desio e bisogno

GRANDE SCENA FINALE – CHÉNIER E MADDALENA
Il ritorno in scena di Chénier è sottolineato da un grande accordo di quarta e sesta a piena orchestra, che dà l’avvio al secondo e conclusivo duetto tra i due amanti. Sono ben 138 battute di musica incandescente, scandita da una serie infinita di acuti
che traduce in termini musicali la brama insaziabile che unisce Andrea e Maddalena in quest’ultimo amplesso. Pur nell’ora della morte, essi cantano un inno alla vita: un happy end peraltro accuratamente preparato durante l’opera, la quale tende spasmodicamente a questo culmine finale, dopo il duetto interrotto del secondo quadro. Il primo duetto è leggermente più lungo
in termini di battute, ma ha una cospicua parte narrativa (più della metà); il duetto finale è invece un’esplosione lirica dall’inizio alla fine (e si noti che Giordano è costretto a tagliare parecchi versi del libretto). Basti questa sorta di diagramma per avere un’idea della temperatura emotiva del brano, della quale gli acuti costituiscono i picchi, gli sbalzi di tensione:
35
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Si 

a2
Si 

a2
Si 

a2 a2
Si  Do 
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Si 
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74
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Dopo i due La solistici, in successione, vengono ben sei acuti all’unisono, a piena forza, sempre più ravvicinati e spinti (si passa da La a Si  a Do  = Si). Ben tre degli ultimi quattro acuti sono sulla parola «Amor», mentre l’ultimo è sulla parola «insiem»:
parole chiave che traducono il desiderio dei due di vivere fino all’ultima stilla, fino alla morte insieme, il loro amore. Il top è
nel penultimo acuto, dove il Do  è scritto solo nella parte di Maddalena; ma sfido qualsiasi tenore a rinunciare a quell’acuto.
Insomma, si tratta di un vero amplesso, di un petting sonoro nel quale la musica, unitamente alla poesia, ricorre ad ogni mezzo per ottenere l’effetto voluto. A parte gli acuti, non manca la grande frase, la perorazione:
es. 39
Chénier
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Essa torna alla fine per l’ultimo a due e nella coda orchestrale, che l’amplifica al massimo della forza.
Non manca una certa dose di cromatismo, che spesso (specie dopo Wagner) è sinonimo di estasi amorosa, di sensualità:
es. 40a
es. 40b

es. 41

Questo duetto è privo di memoria, di legami tematici con il passato: segno che i due amanti sono proiettati sul presente, sull’attimo fuggente. Vi sono invece ritorni motivici all’interno del brano, che assicurano un certo grado di coesione. La sensa-

–
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e d’ogni sogno
e d’ogni poesia!…
Entro al tuo sguardo
l’iridescenza scerno
de li spazi infiniti. Io son già eterno!
Ti guardo;
e in questo fiotto verde
di tua larga pupilla erro coll’anima!…

”
”
”
”
”
”
”

Questa è la luce arcana
delle plaghe serene!…
Mi avvolge! Si allontana
lungi e si perde
ogni ricordo di cose terrene!…
Tu sei la poesia
che alfin si dona tutta al suo poeta! „
Tu sei la mèta

segue nota 35

zione è che Giordano voglia tendere alla creazione di un continuum sonoro – dato in primis dal tono lirico spinto, e poi dall’uso del cromatismo e dalle reminiscenze interne – ma che in realtà sia ancora legato ad una concezione strutturale primottocentesca, a sezioni. Se ne contano almeno sei:
a) «Vicino a te s’acqueta», Andante molto calmo, 3/4 poi 4/4, Re bemolle maggiore / Fa maggiore, bb. 1-44;
b) «Salvo una madre» (transizione), battute 45-58;
c) «Orgoglio di bellezza», Allegro vivo agitato, 2/2, Si bemolle maggiore, bb. 59-79;
d) «La nostra morte è il trionfo dell’amor», Allegro, 4/4, Si bemolle maggiore, bb. 80-102;
e) «È la morte!», (Allegro vivo, 2/2, quindi) Sostenuto, 4/4, Sol bemolle maggiore, bb. 103-131;
f) «Andrea Chénier!», Presto (quindi Grandioso), 4/4, Sol maggiore, bb. 132-138 (più 11 battute d’orchestra).
Vi si può scorgere un residuo della ‘solita forma’, se consideriamo che la sezione a è un adagio perfettamente chiuso da una
cadenza, tripartito (ABC), ed equamente diviso tra Chénier e Maddalena; che la sezione d ha movenze da cabaletta, specie
nello spunto iniziale, quasi marziale:
es. 42
Chénier
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Secondo quest’ottica, le sezioni b-c ed e-f sarebbero sezioni di transizione o comunque accessorie. Non è proprio così. Se le
sezioni b-c si possono equiparare al tempo di mezzo per via del peso assunto in essi dall’orchestra, le sezioni e-f costituiscono un’anomalia, perché non sono una semplice coda, un’appendice della cabaletta (d), bensì l’acme del duetto. Sono proprio
queste due sezioni conclusive che creano quell’effetto di ‘trascinamento’ della forma, di differimento della conclusione, e dunque di fiato sospeso. Con la sezione d (la cabaletta) il discorso infatti non si chiude, bensì viene riaperto da una cadenza evitata e dal ritorno, in orchestra, del motivo cromatico di c (cfr. l’es. 41). Segue poi la ripresa della grande frase di a (cfr. l’es.
39), stavolta esposta prima da Chénier, poi da Maddalena, quindi a due (mentre in a le esposizioni erano invertite e mancava l’a due). L’a due conduce al culmine dell’intero duetto (Do ), ma, a sua volta, non chiude: subentra infatti un’altra sezione (f), con una nuova perorazione e un nuovo acuto finale (Si).
In sintesi, Giordano elabora un gioco formale volto a manipolare le aspettative di base dell’ascoltatore, per inondarlo di musica fino alla sazietà. Con l’arrivo della cabaletta noi sentiamo l’avvicinarci della conclusione, ma questa arriverà solo dopo
altri tre acuti, e dopo l’a due definitivo. È sicuramente un congedo meritato per Chénier e Maddalena, che vogliono gustarsi
fino in fondo e prolungare all’infinito il loro ultimo momento di felicità terrena.
Questo duetto va dunque letto, a mio avviso, non secondo l’ottica wagneriana (che ne metterebbe a nudo i difetti, in primis
l’incapacità di creare un eloquio sinfonico continuo, ad ampio respiro), ma secondo l’ottica italiana: l’uso della ‘solita forma’
per ottenere un certo effetto. Solo così se ne comprenderà a fondo il senso e l’efficacia, al di là dell’ampio – forse un tantino
esagerato – ricorso all’arma dell’acuto. Il compimento del duetto, e dell’intera vicenda amorosa di Andrea e Maddalena, è
dato dall’a due conclusivo (e), a lungo differito e perciò tanto più desiderato:
es. 43
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dell’esistenza mia!
(Maddalena gli sorride felice.)

Il nostro è amore d’anime!
MADDALENA

Il nostro è amore d’anime!
CHÉNIER

” Che tu viva se muoio, di’, che vale?
” È l’anima immortale;
” ovunque tu sarai, sì, io là sarò! „
MADDALENA

Per non lasciarti
son qui; non è un addio!
Vengo a morire,
” vengo a morire anch’io „
con te!…

(Già è il dì – rulla il tamburo – la luce si espande – i soldati si radunano – prendono le armi e si schierano – Schmidt va ad aprire le celle. – A gruppi, impauriti, i prigionieri riempiono nell’aspettativa della carretta lo stanzone.
Ma pei due felici tutto è felicità, tutto è poesia; abbracciati, dimentichi, essi inneggiano all’ora che apre a loro l’infinito e sarà
eterna.)
CHÉNIER

La nostra morte è il trionfo d’amore!
MADDALENA

La nostra morte è il trionfo d’amore!
CHÉNIER (udendo il rullo dei tamburi)

(esaltandosi)

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

” O mia fortuna il premio
” di questa tua carezza! „
Il tuo amore, sublime amante, è mare,
è ciel, luce di sole e d’astri… È il mondo!

con te!… Finì il soffrire!…
La morte nell’amarti!…
Chi la parola estrema
dalle labbra raccoglie
è Lui… l’Amor! ” Come gemine foglie
da l’albero di vita
cadiamo e il vento
ne avvolge insieme dentro alla infinita
luce del firmamento!…
In quell’ora suprema
de l’ultimo cammino
ogni dolor finisce
col tuo bacio; il divino!…
Ah, se anche è del carnefice
la man che insiem ci unisce,
quella sua mano è pia
se la tua bocca – tocca
la morta bocca mia. „

” Viva la morte!
(Ecco già l’usciere colla gran fascia e colla lista dei condannati.)
MADDALENA

” Viva la morte! „
(Un raggio di sole penetra nel secondo cortile scoperto, così che
la carretta che entra con gran fracasso dal portone dischiuso della prigione scortata dai gendarmi a cavallo rimane avvolta da
quella luce calda di primo mattino.)
CHÉNIER (additandola a Maddalena)

È la morte!
MADDALENA

È la morte! È la morte!
CHÉNIER

Ella viene col sole!
MADDALENA

Ella vien col mattino!
CHÉNIER

(e stringendosi a lui gli narra la idea a lei balenata durante la seduta del tribunale, per morire con lui se condannato.)
MADDALENA

Salvo una madre! Maddalena all’alba
ha nome per la morte Idia Legray!

(Chénier tace. – Divinissimo silenzio! La prima alba trema intorno e avvolge i due amanti.)

” Benedico il destino! „
CHÉNIER

Vien come l’Aurora…
MADDALENA

MADDALENA

Vedi? La luce incerta del crepuscolo
giù pe’ squallidi androni già lumeggia.
(e colle braccia avviluppando stretto a sé Chénier gli si abbandona tutta sul petto.)

Abbracciami, mio amante! Amante, baciami!
CHÉNIER (scosso dall’entusiasmo che anima Maddalena, la

stringe a sé baciandola nei capelli, per gli occhi, sulla bocca,
esclamando inebbriato:)

Orgoglio di bellezza!
Trïonfo tu de l’anima!

Benedico la sorte!

Col sole che la indora!
CHÉNIER

Ne viene a noi dal cielo
velata entro ad un velo…
MADDALENA

Fatto di rose e viole!
CHÉNIER

” Viene la misteriosa!
MADDALENA

” La eterna innamorata!
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CHÉNIER

” Viene la Eterna Cosa…
MADDALENA

” La amante immacolata!
CHÉNIER

” La fronte essa mi sfiora
” come raggio d’aurora!
MADDALENA

” Ci bacia e ci accarezza
” lene sì come brezza!
CHÉNIER

” Come una brezza lene
” la morte, eccola, viene!

Idia Legray!
MADDALENA (si fa arditamente innanzi)

Idia Legray! Son io!
(E passa altera, trionfante; la vera Legray guarda incosciente la
donna che va a morire per lei.
È proprio allora che entra Gérard. Ogni speranza lo ha abbandonato.
Maddalena lo scorge e lo addita a Chénier, che lo saluta. Gérard
vorrebbe stringergli la mano, scambiare un’ultima parola, ma le
forze lo abbandonano e, appoggiandosi a una parete, si copre il
volto colle mani e singhiozza.)
CHÉNIER

Inni alla morte!
(E salgono intanto tutti i condannati ad uno ad uno tutti, rassegnati, impassibili, calmi, quasi desiosi. – Solo la Legray acca- MADDALENA
sciata, le mani agli orecchi nel terrore di udire il suo nome, si imViva la morte!
picciolisce e raggomitolata dietro la gradinata vi si nasconde.)
(La carretta s’avvia. I gendarmi a cavallo le fanno largo. E il
portone le si rinchiude dietro.
CHÉNIER e MADDALENA (abbracciati l’uno all’altra)
Nella prigione di San Lazzaro, sbigottiti, in silenzio, stanno
” Nell’ora che si muore
i prigionieri, e in mezzo a loro quell’uomo della Rivoluzione
” eterni diveniamo!…
che piange tenendo gualcita febbrilmente nella mano una let” Eternamente amiamo!…
tera; è la lettera laconica or ora scrittagli, per non riceverlo,
” Morte è infinito, è amore!… „
da Robespierre, che alle preghiere per la vita di un poeta ha
risposto: «Anche Platone bandiva i poeti dalla sua RepubSCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI (ripetono forte il nome
blica».)
appellato dall’Usciere)
Andrea Chénier!
CHÉNIER

Andrea Chénier! Son io!

CALA LA TELA.
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Varianti alla partitura
Dar conto di tutte le varianti di partitura è impresa improba, vista la mole e la varietà degli interventi di Giordano rispetto al libretto, molto prolisso, approntato da Illica. Dei versi non musicati abbiamo già dato conto, in parte, nel testo stesso del libretto; qui si troverà una selezione delle varianti di partitura, in base alle quali si potrà constatare come Giordano tenda a
prosciugare la poesia di Illica, a semplificare e a rendere il discorso più diretto. Ma vi sono anche casi in cui è Giordano ad integrare il testo poetico, aggiungendo parole o frasi (cfr. p. es.
III, II, III, III, III, XI).
Per alcuni dei pezzi salienti dell’opera (Improvviso, Duetto Maddalena-Chénier, Duetto
Roucher-Chénier, Duetto finale Maddalena-Chénier) abbiamo approntato una collazione indipendente, che mostri il livello di ricomposizione del testo attuato da Giordano.
Prima di passare alla lista delle varianti, segnalo una stranezza del libretto: in I, III viene
indicato il personaggio di «Margherita», che non figura nella lista fornita all’inizio del libretto:
MARGHERITA

– I cori?

Noi sostituiamo in «CONTESSA», in base alla partitura.

Varianti testuali
I, II
I, II

Gérard
Gérard

I, III

Gérard

I, XIII

Chénier

I, XIII
I, XIV

Chénier
Gérard

II, II

Bersi

II, VI
II, VIII
II, IX

II, X

LIBRETTO
L’immagin sei d’un secolo
O vaghi dami in seta ed in merletti,
volgono al fin le gaie vostre giornate
e le serate
a inchini e a minuetti!
per te, nell’anima
soave penètra!
Muoion le idee; tu sopravvivi ai secoli
eterna… e aristocratica,
Desio che muove da due labbra rosa
è comando gentile a gentil cuore.
è la parola «Amore» per voi scherno!
questa livrea – m’è di tortura;

Qui la Meravigliosa e l’Incredibile
che brindan col Bordeaux, collo Sciampagna
Roucher
Qui lo stormo chiassoso, di que’ vivi bagliori.
Tu presso a me ti poni! Di qui facile cosa
Maddalena Viene l’altare…
Maddalena Ognora io vi seguivo e, strano assai,
Chénier
Ora dolcissima
Chénier
Sì! Vieni al braccio mio! Tu sei l’amore!…
Gérard
Odi, Chénier…
Fuggi!… Il tuo nome già Fouquier Tinville
ha noto!… Va’…

PARTITURA
L’immagin sei d’un mondo
Vaghi dami in seta ed in merletti,
affrettate, accelerate le gavotte gioconde
e i minuetti!
ne l’alma tetra
per te penètra!
Anche l’idea muor,
tu non muori giammai
Il vostro desio è comando gentil.
è la parola «Amor» qui causa di scherno!
questa livrea mi pesa
Qui la Meravigliosa
che brinda collo Sciampagna
Qui que’ visi giocondi! Di qui facile cosa
Ecco l’altare…
Ed io vi vedeva
Ora soave
Al braccio mio non più timore!
Sei Chénier…
(soffocato)
Fuggi!… Il tuo nome già Fouquier Tinville
ha scritto!… Va’…
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III, I
III, II

Mathieu
Mathieu

… Dumouriez traditore (muoia presto!)
È la patria in pe…

III, III

Madelon

Prendetemelo via!

III, V

L’Incredibile l’ora e il perché non sa
di quel ritardo del suo amico al nido,
sfido! (e ch’io muoia!)
L’Incredibile un po’ incredibil, ma altrettanto vero!
Gérard
Ah, ancor più fieramente m’odierà!
Mathieu
Sì; c’è! – Entra! – Sta là!
Maddalena Ah, non m’allontanate!… Deh, mi udite!

III, VIII

III, XI

III, XII

… Dumouriez traditore e giacobino1
Dumouriez traditore e girondino
è passato ai nemici (muoian tutti!)
È la patria in pe…
Gioia addio! (scoppia in singhiozzi)
Portatemelo via!
l’ora del desiato ritrovo al nido,
(ch’io muoia!)

Incredibile: ma vero!
Più fortemente m’odierà!
Là! entrate!
Ah, non m’allontanate!…
Se voi non m’ascoltate io son perduta!
Gérard
Là… giù… nella via corro! Il nome mio
Io corro nella via!… Il nome mio
Maddalena ha del suo corpo fatto
di sua bellezza ha fatto
Maddalena L’angiol tremante allor le labbra smorte
E l’angelo si accosta, bacia e vi bacia la
della mia bocca bacia… E or vi bacia la morte!…
[morte!…
Gérard
Il tuo perdono è la mia forza! Io spero!
Il tuo perdono è la mia forza!
Grazie! Io l’ho perduto,
difenderlo saprò!
[PUBBLICO]
[PUBBLICO]
– Lunga è l’accusa dunque!
Pericoloso è l’accusato!
– Lunga è l’accusa dunque! È un accusato
FOUQUIER TINVILLE (con veemenza)
pericoloso?
Scrisse contro la Rivoluzione. Fu soldato
– pericoloso? Sì!
MATHIEU

pericoloso? Sì! Scrittore… e basta!
(legge)
Andrea Chénier, poeta, giornalista.
Costui violento scrisse contro agli uomini
de la Rivoluzione. Fu soldato
Pura la vita mia
passa nella mia mente
Il tuo consiglio è una viltà!
La tua Giustizia ha nome Tirannia!
Andrea Chénier della Rivoluzione
è figlio! – È il figlio più glorioso suo!…
Laggiù! Laggiù, è la patria!
a me sgorghi dal cuore, – darò per rima il
bacio ultimo di chi muore.
FOUQUIER TINVILLE

Chénier
Gérard
Gérard
Gérard

IV, I

Gérard
Chénier

Passa la vita mia
La tua è una viltà!
Qui la Giustizia ha nome Tirannia!
Chénier è un figlio della Rivoluzione!
L’alloro a lui, non dategli la morte!
La patria è gloria!
a me sgorghi dal cuore, darò per rima il
gelido spiro d’un uom che muore.

1 Si tratta probabilmente di un errore, poiché più avanti si avrà «Dumouriez traditore e girondino»,
che è la versione più plausibile.
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Improvviso di Chénier (I,
LIBRETTO
Dal cuore de la Terra a la mia fronte
[…]
Gridai, vinto d’amore: T’amo, t’amo
tu che mi baci, tu divinamente
bella, o patria!
[…]
Entrai nell’abituro;
[…]
In cotanta miseria
e di cose e di genti – qui la patrizia prole
a che pensa e che fa?
[…]
E dissi: Se bugiardo fu il miraggio
che mi venne dal sole,
eccola la bellezza della vita
nel glauco raggio
soave di pietà che vibra in voi!
[…]
O giovinetta bella, d’un poeta
non disprezzate il detto:
Udite! – Amate pria
e prima di schernir sappiate Amore!

XIII)

PARTITURA
Su dalla terra a la mia fronte
[…]
Gridai vinto d’amor: t’amo,
tu che mi baci, divinamente
bella, o patria mia!
[…]
Varcai degli abituri l’uscio;
[…]
In cotanta miseria
la patrizia prole che fa?
[…]
E dissi: Ecco la bellezza della vita!

[…]
O giovinetta bella,
d’un poeta non disprezzate il detto:
Udite! Non conoscete amor,
amor, divino dono, non lo schernir,
del mondo anima e vita è l’Amor!

Gran scena d’amore – Maddalena e Chénier (II,

IX)

– Inizio

MADDALENA

MADDALENA

Tu? Ebben chi sei? – Di’! Ancor ricordi?… Ascolta!…
(e Maddalena, per richiamarglisi alla mente, gli
ricorda le parole che Chénier le ha rivolto la sera
del loro incontro al castello di Coigny.)
CHÉNIER (a quella dolcissima voce, a quel
soavissimo ricordo, sorpreso, si entusiasma)
Sì: mi ricordo!… Udita io ti ho di già!…
Ah nuova la tua voce non mi parla.

Tu? Ebben chi sei? – Di’! Ancor ricordi?… Ascolta!…
(e per richiamarglisi alla mente, ricorda le parole
che Chénier le ha rivolto la sera del loro incontro
al castello di Coigny.)
CHÉNIER (a quella dolcissima voce, a quel
soavissimo ricordo, sorpreso, si entusiasma)
Sì: mi ricordo!…
Nuova questa voce non mi parla.
Ch’io ti vegga!…
MADDALENA

Amor, divino dono, non lo schernir!
CHÉNIER

Ch’io ti vegga!…
MADDALENA (scostando la mantiglia ed avanzandosi
sotto la luce della lampada che arde davanti
all’altare di Marat)
Ch’io ti vegga!… Guardatemi!

Ch’io vi vegga!…
MADDALENA (scostando la mantiglia ed avanzandosi
sotto la luce della lampada che arde davanti
all’altare di Marat)
Guardatemi!

CHÉNIER

CHÉNIER

Ah, Maddalena di Coigny!…

Ah, Maddalena di Coigny!… Voi? Voi!
Non conoscete amor!
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Gran scena di Roucher e Chénier (II,
LIBRETTO
(colpito)
Una Meravigliosa
la bella creatura
dal mio pensier sognata?!
Non donna, ma…

CHÉNIER

ROUCHER

Non donna, ma… … una cosa.
CHÉNIER

Una caricatura?!
Una moda?!
ROUCHER

Una moda?! … Una faccia imbellettata!
CHÉNIER

IV)

– Conclusione

PARTITURA
[a due]
(colpito)
Una meravigliosa
la divina creatura dal mio pensier sognata?!
Qui s’infrange la mia vita!
Ah! mio bel sogno, addio,
addio bel sogno!
(lacera la lettera)
CHÉNIER

ROUCHER

Una caricatura! Una moda!
La tua divina soave poesia
in fisciù a la Bastiglia!
e con rimesse chiome!
e il nero alle ciglia!

La sconosciuta mia?
ROUCHER

La tua divina
soave poesia
in fisciù a la Bastiglia!…

(lacera la lettera)
Accetto il passaporto!…
ROUCHER (offrendogli il passaporto)
È provvido consiglio!

CHÉNIER

CHÉNIER

… ed il nero alle ciglia?!
ROUCHER

… e con rimesse chiome!…
CHÉNIER

Oh, cosa senza nome!…
(lacera la lettera)
Accetto il passaporto!…
ROUCHER (offrendogli il passaporto)
È provvido consiglio!

Grande scena finale – Chénier e Maddalena (IV,
N.B.

IV)

I testi sono privi delle didascalie comuni.
PARTITURA

LIBRETTO
CHÉNIER

CHÉNIER

Vicino a te s’acqueta
l’irrequïeta anima mia;
tu sei la mèta
d’ogni desio e bisogno
e d’ogni sogno
e d’ogni poesia!…
Entro al tuo sguardo
l’iridescenza scerno
de li spazi infiniti. Io son già eterno!
Ti guardo;
e in questo fiotto verde
di tua larga pupilla erro coll’anima!…

Vicino a te s’acqueta
l’irrequïeta anima mia;
tu sei la mèta
d’ogni desio,
d’ogni sogno,
d’ogni poesia!…
(la guarda amorosamente)
Entro al tuo sguardo
l’iridescenza scerno
de li spazi infiniti.
Ti guardo;
in questo fiotto verde
di tua larga pupilla erro coll’anima!…
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Questa è la luce arcana
delle plaghe serene!…
Mi avvolge! Si allontana
lungi e si perde
ogni ricordo di cose terrene!…
Tu sei la poesia
che alfin si dona tutta al suo poeta!
Tu sei la mèta
dell’esistenza mia!
(Maddalena gli sorride felice.)
Il nostro è amore d’anime!
MADDALENA

Il nostro è amore d’anime!
CHÉNIER

Che tu viva se muoio, di’, che vale?
È l’anima immortale;
ovunque tu sarai, sì, io là sarò!
MADDALENA

Per non lasciarti
son qui; non è un addio!
Vengo a morire,
vengo a morire anch’io
con te!…
con te!… Finì il soffrire!…
La morte nell’amarti!…
Chi la parola estrema
dalle labbra raccoglie
è Lui… l’Amor! Come gemine foglie
da l’albero di vita
cadiamo e il vento
ne avvolge insieme dentro alla infinita
luce del firmamento!…
In quell’ora suprema
de l’ultimo cammino
ogni dolor finisce
col tuo bacio; il divino!…
Ah, se anche è del carnefice
la man che insiem ci unisce,
quella sua mano è pia
se la tua bocca – tocca
la morta bocca mia.
Salvo una madre! Maddalena all’alba
ha nome per la morte Idia Legray!
(Chénier tace. – Divinissimo silenzio! La prima
alba trema intorno e avvolge i due amanti.)
MADDALENA

Vedi? La luce incerta del crepuscolo
giù pe’ squallidi androni già lumeggia.
Abbracciami, mio amante! Amante, baciami!
CHÉNIER

MADDALENA

Per non lasciarti
son qui; non è un addio!
Vengo a morire con te!
Finì il soffrire!…
La morte nell’amarti!…
Ah! Chi la parola estrema
dalle labbra raccoglie
è Lui… L’Amor!

CHÉNIER

(con slancio)
Tu sei la meta dell’esistenza mia!
Il nostro è amore d’anime!

MADDALENA

Il nostro è amore d’anime!
Salvo una madre! Maddalena all’alba
ha nome per la morte Idia Legray!
(guardando nel cortile)
Vedi? La luce incerta del crepuscolo
giù pe’ squallidi androni già lumeggia.
Abbracciami, baciami, Amante!

MADDALENA

CHÉNIER

Orgoglio di bellezza!
Trïonfo tu de l’anima!
O mia fortuna il premio

Orgoglio di bellezza!
Trïonfo tu de l’anima!
Il tuo amor, sublime amante, è mare,
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di questa tua carezza!
Il tuo amore, sublime amante, è mare,
è ciel, luce di sole e d’astri… È il mondo!
CHÉNIER

è ciel, luce di sole e d’astri… È il mondo!
MADDALENA

Amante!
CHÉNIER

La nostra morte è il trionfo d’amore!
MADDALENA

La nostra morte è il trionfo [dell’amore!
MADDALENA

La nostra morte è il trionfo d’amore!
CHÉNIER

La nostra morte è il trionfo [dell’amore!
CHÉNIER

Viva la morte!
(Ecco già l’usciere colla gran fascia e
colla lista dei condannati.)
MADDALENA

Ah benedico, benedico la sorte!
MADDALENA

Viva la morte!

Nell’ora che si muor eterni [diveniamo!
CHÉNIER

Morte!
MADDALENA

Infinito! Amore!
(tamburo interno)
CHÉNIER

CHÉNIER

È la morte!
MADDALENA

È la morte!
MADDALENA

È la morte! È la morte!
CHÉNIER

È la morte! È la morte!
CHÉNIER

Ella viene col sole!
MADDALENA

Ella vien col sole!
MADDALENA

Ella vien col mattino!

Ella vien col mattino!

CHÉNIER

Benedico la sorte!
MADDALENA

Benedico il destino!
CHÉNIER

CHÉNIER

Vien come l’Aurora…
MADDALENA

Ah! viene come l’Aurora!…
MADDALENA

Col sole che la indora!
CHÉNIER

Col sole che la indora!
CHÉNIER

Ne viene a noi dal cielo
velata entro ad un velo…
MADDALENA

Ne viene a noi dal cielo
entro ad un velo di rose e di viole!
MADDALENA

Fatto di rose e viole!
CHÉNIER

Viene la misteriosa!
MADDALENA

La eterna innamorata!
CHÉNIER

Viene la Eterna Cosa…
MADDALENA

La amante immacolata!
CHÉNIER

La fronte essa mi sfiora
come raggio d’aurora!
MADDALENA

Ci bacia e ci accarezza
lene sì come brezza!

e CHÉNIER
Amor! Infinito Amor!
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CHÉNIER

Come una brezza lene
la morte, eccola, viene!
CHÉNIER E MADDALENA (abbracciati l’uno all’altra)
Nell’ora che si muore
eterni diveniamo!…
Eternamente amiamo!…
Morte è infinito, è amore!…
SCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI
Andrea Chénier!
CHÉNIER

SCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI

Andrea Chénier!
CHÉNIER

Andrea Chénier! Son io!

Andrea Chénier! Son io!

SCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI

SCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI

Idia Legray!
MADDALENA

Idia Legray!
MADDALENA

Idia Legray! Son io!
CHÉNIER

Idia Legray! Son io!
e MADDALENA
Viva la morte insiem!

CHÉNIER

Inni alla morte!
MADDALENA

Viva la morte!

Didascalie
Qui di seguito elenchiamo le principali varianti e le aggiunte della partitura, segnalando tra parentesi quadre la loro precisa collocazione nel libretto (nell’ordine: atto, sequenza scenica; personaggio, verso).
Non riportiamo le didascalie già inserite contestualmente alle varianti testuali (cfr. sopra).
Scoppia in una beffarda risata. [I, II; GÉRARD, «Tal dei tempi è il costume!»]
Si avvicina alla Bersi e a calma dicendole sorridendo con fare d’annoiata. [I, IV; MADDALENA,
«Soffoco… moro»]
Dal lato destro della scena escono alcune pastorelle ecc. [I, X; [PASTORELLE], «O soave bisbiglio»]
E si avvicina a Chénier seguita dalle amiche. Fiorinelli siede al clavicembalo e suona. Si ferma,
guarda languidamente con un sospiro il suo pubblico, snoda le dita e poi attacca il pezzo
nuovamente. [I, XII; MADDALENA «Io lo farò poetare! Scommettiamo?…»]
Comincia la danza. [I, XIV; prima di: LE VOCI, «La notte e il giorno»]
La Contessa fa interrompere la danza, tutti prestano orecchio al canto interno. [I, XIV; LE VOCI, «Affamate, languenti»]
Tonante. [I, XIV; GÉRARD, «È Sua Grandezza la Miseria!»]
Si dispongono nuovamente alla danza. [I, XV, CONTESSA, «Ritorni l’allegria!»]
Le eleganti applaudono ridendo. [II, I; MATHIEU, «M’ha appioppato un giornale / di cinque mesi fa»]
Scherzoso. [III, V; L’INCREDIBILE, «Ma tal richiamo è il maschio per la femmina»]
Con violenza. [III, VIII; GÉRARD, «Io t’aspettava! Io ti voleva qui!…»]
Con dolcezza. [III, VIII; GÉRARD, «La poesia in te così gentile»]
Scoppiando in singhiozzi. [III, VIII; GÉRARD, «Come sa amare!»]
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Còlto da un’idea corre al tavolo e scrive rapidamente un biglietto al Presidente. [III, X; GÉRARD,
«Ah, la Rivoluzione i figli suoi | divora!…»]
Con orgoglio. [III, XII; CHÉNIER, «Sì, fui soldato»]
Facendosi violentemente largo nella folla. [III, XII; GÉRARD, «Il passo datemi!»]
Gridando disperatamente, quindi Singhiozzando. [III, XIII; MADDALENA, «Andrea!… Rivederlo!…»]

L’orchestra
1 Ottavino
2 Flauti
2 Oboi
1 Corno inglese
2 Clarinetti
2 Fagotti

4 Corni
3 Trombe
3 Tromboni
1 Basso tuba

Timpani
Cassa e Piatti
Triangolo
Tam-tam

Arpa

Violini I
Violini II
Viole

Violoncelli
Contrabbassi
Sul palco

Quadro I
Tamburo basso

Quadro II
Tamburo militare

Quadro IV
Tamburo
L’organico orchestrale di Andrea Chénier non presenta nel complesso grandi particolarità: agli
archi si aggiunge il complesso standard di fiati, con l’aggiunta però di un corno inglese, e, fra
gli ottoni, di una terza tromba e di un basso tuba di rinforzo. La sezione delle percussioni è abbastanza nutrita, e prevede il Tam-tam (gong) nel grandioso finale dell’opera, nonché dei tamburi in scena per dare adeguato colore locale, giacché la vicenda si svolge in piena Rivoluzione francese.
La tessitura orchestrale muta sensibilmente dal quadro I (casa dei Coigny) ai successivi quadri (rivoluzione). Se nel primo quadro essa è piuttosto leggera, a tratti cameristica, per via dell’ambiente frivolo, mondano, nei successivi quadri si fa greve, massiccia, come nell’inizio del
quadro II, dove la melodia principale è affidata a tromboni e fagotti.
Notevole poi è l’effetto, nel finale del quadro I, della sovrapposizione tra il gruppo di archi
che suona la gavotta e il tamburo che segnala l’arrivo dei poveracci guidati da Gérard: il ritmo
lugubre del tamburo (che pure va perfettamente a tempo con la danza) crea un effetto stridente con quello lieve della gavotta, tant’è che la Contessa interrompe la danza, inorridita dalla
tinta macabra da essa assunta.
Va segnalato in particolare l’uso estensivo dell’arpa, vero e proprio strumento ‘conduttore’,
il quale non solo accompagna tutte le sortite di Chénier, come metafora della poesia, ma svolge anche funzioni coloristiche (egloga delle pastorelle, quadro I; apparizione delle Meravigliose, quadro II) e sostitutive (come nel quadro I, dove fa le veci della spinetta, che si suppone suonata in scena da Fiorinelli).
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Anonimo, Merveilleuses et Incroyables. Incisione colorata.
Parigi, Museo Carnavalet. Foto Bulloz.

Va segnalata inoltre la diversa strumentazione dei ritorni del «motivo d’amore» (R), l’unico
importante motivo ricorrente dell’opera. Esso viene esposto dapprima dagli archi all’unisono
nell’Improvviso (quadro I); quindi (R1) viene ripreso dal primo violino (solo), con controcanto di violoncello (solo) e corno inglese nella scena Roucher-Chénier nel quadro II (allusione alla lettera di Maddalena); poi (R2) è il corno inglese, in dialogo col clarinetto, che riprende il
motivo quando Bersi annuncia a Chénier l’arrivo di Maddalena (quadro II); quindi (R3), sempre nel quadro II, è la voce di Chénier che riprende il motivo nel duetto d’amore, ma in dialogo col corno inglese; poi (R4) il motivo passa al violoncello solo, quando Maddalena si offre
a Gérard nel quadro III; infine (R5), sempre nel quadro III, è il violino primo che riprende il motivo, in dialogo col clarinetto, quando Maddalena scorge Chénier sovrappensiero nella scena
del processo.
In sostanza, l’uso di strumenti solistici (violino solo, violoncello solo, corno inglese, primo
clarinetto) è funzionale alla personificazione dell’amante immaginato, assente; il singolo strumento funge da personaggio. L’uso degli strumenti in dialogo sembra poi un’ovvia allusione all’amore tra Chénier e Maddalena, tant’è che l’unico punto dove è un solo strumento a riprendere il motivo (R4, violoncello solo) è quello che segna la maggiore distanza tra i due, e la
solitudine di Maddalena, che è in balia di Gérard (proprio l’assenza di altri strumenti, la solitudine del violoncello solo rende questo ritorno davvero struggente).
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Le voci
œ

Le prime tre parti dell’opera (Chénier, Maddalena, Gérard),
hanno una netta preminenza sulle altre, e ciò si evince già dall’estensione vocale, che nelle due principali voci maschili copre una dodicesima, e in Maddalena raggiunge quasi le due
#œ
?
ottave. Chénier poi si erge almeno di una quarta su tutte le alGérard
œ
tre voci maschili (Si 3, contro il Fa  3 di Gérard, che pur essendo baritono spicca sui tenori Incredibile e Abate), mentre
Maddalena di una terza maggiore sui mezzosoprani Bersi e
#œ
Madelon.
Contessa
& œ
di Coigny
Chénier e Maddalena sono, rispettivamente, tenore e soprano lirico spinto, insistono cioè su tessiture acute, senza mai
bœ
concedersi vezzi belcantistici, cui peraltro la poetica verista è
Maddalena
&
refrattaria. In particolare nel duetto finale, con la sua intermi#œ
nabile serie di acuti, si evidenziano le doti di forza dei protagonisti della vicenda. La parte di Maddalena richiede peraltro
œ
una buona padronanza del registro medio-basso, come dimoBersi
& œ
stra il brano «La mamma morta» (quadro III), che all’inizio è
rappreso sulle corde gravi.
œ
Gérard, dal canto suo, non lesina certo i suoi bei acuti di
?
forza (Fa  3), e insiste spesso sulle corde acute, quindi è sicuraœ
Mathieu
mente un baritono spinto (si veda ad esempio la sua cavatina
del quadro I, oppure la perorazione nella scena iniziale del
œ
quadro III). Gli accenti drammatici di stampo verdiano, non? #œ
Roucher
ché i frequenti e spesso bruschi cambi di registro (cfr. ad esempio la frase «Hai figliato dei servi» nella cavatina) ne fanno
però una voce completa, certo più ricca e flessibile di quella di
œ
?
Chénier (anche se questo ha le melodie più belle). Gérard è un
#
œ
Fléville
personaggio tormentato, diviso tra il Bene e il Male, e questo
conflitto si evidenzia anche nelle fluttuazioni della sua voce,
nelle spigolosità della sua linea vocale, fatta di picchi e di ricaœ
dute vertiginose (come nel monologo «Un dì m’era di gioia»,
L'Incredibile
V bœ
nel quadro III).
I mezzosoprani Bersi, Contessa e Madelon adottano tre registri espressivi differenti: rispettivamente, la donna di monbœ
L'Abate
V bœ
do, l’aristocrazia, il registro larmoyant.
Quanto alle parti secondarie maschili, Un Incredibile è un
tenore leggero dal timbro aspro, quasi nasale, ben adatto al
œ
ruolo di cattivo; Roucher è un baritono che evidenzia doti di
Madelon
& œ
cantabilità, specie nel duetto con Chénier («Calligrafia invero
femminil»); Mathieu ha pressappoco la stessa estensione di
Roucher, ma canta «con voce monotona», anche se viene compensato con l’intonazione della
Marsigliese nel quadro IV. L’opera manca di una vera voce di basso, se si escludono i comprimari (Schmidt, Il maestro di casa, Dumas).
Chénier

V œ

Anonimo, La caccia agli aristocratici. Acquaforte.
Parigi, Bibliothèque Nationale.

Andrea Chénier in breve
a cura di Gianni Ruffin

Durante il periodo di crisi, conosciuto dall’opera italiana nei due decenni successivi all’Aida (1871), alla netta diminuzione dell’attività artistica di Verdi, che in certi momenti
diede addirittura ad intendere di voler ritirarsi, non corrispose la stabile affermazione
di nuove personalità. La ripresa si intravede negli anni Novanta con l’emergere della
cosiddetta Giovine scuola, una generazione di compositori nati nella seconda metà del
secolo, tra i quali Leoncavallo, Puccini, Franchetti, Mascagni, Giordano e Cilea. Ad eccezione di Puccini, che con la Turandot (1924) avrebbe composto l’ultima opera entrata stabilmente nel repertorio (prima della definitiva separazione fra autori e pubblico), tale generazione non seppe in fondo rinnovare i fasti precedenti: ottenne, infatti,
successi anche clamorosi, ma in modo sporadico. Nel migliore dei casi il nome di ciascuno dei menzionati autori restò perlopiù legato ad un solo titolo.
Parzialmente diversa fu la sorte toccata ad Umberto Giordano, le cui non frequentissime riapparizioni in cartellone riguardano principalmente l’Andrea Chénier, e, in
minor misura, anche la Fedora (1898), che si merita un certo riconoscimento da parte del pubblico e della critica.
Certo, così come il nome di Mascagni viene spontaneamente associato alla sola Cavalleria rusticana (o quello di Cilea alla sola Adriana Lecouvreur), la memoria di Umberto Giordano rimane saldamente legata a questo suo successo. Prima di Andrea
Chénier il compositore foggiano aveva tentato la via dell’opera verista con Mala vita
(1892), seguita da un soggetto di conio più tradizionale (Regina Diaz, 1894), ma aveva ottenuto solo in parte, e limitatamente al primo lavoro, il favore del pubblico. Nonostante sullo Chénier aleggiassero i peggiori auspici (formulati tanto dall’editore Sonzogno quanto dalla direzione del Teatro alla Scala), l’appoggio di Mascagni e di
Franchetti, che a Giordano aveva ceduto il libretto, ne garantì l’approdo alla prima
(Teatro alla Scala, 28 marzo 1896). Come se non bastassero le incertezze, la preparazione dell’allestimento venne, inoltre, funestata dalla defezione di Alfonso Garulli, interprete previsto nel ruolo eponimo, sostituito in extremis da Giuseppe Borgatti, un
tenore che pareva aver irrimediabilmente imboccato il viale del tramonto, reduce da
vari insuccessi e disponibile in quanto non impegnato da alcun contratto. Nonostante tutte queste sinistre ombre, l’esito riuscì non meno che trionfale, e si ripeté clamorosamente oltreoceano, in occasione della replica a New York (15 novembre 1896).
Da allora le rappresentazioni di Andrea Chénier si susseguono con una certa stabilità
e continuità nei principali teatri lirici di tutto il mondo.
L’indifferenziata applicazione dell’equivoco concetto di ‘opera verista’ – che si attaglia rigorosamente solo a soggetti di stampo plebeo con ambientazione regionale e finale tragico – all’intera produzione operistica italiana di fine secolo, ha finito per omologare creazioni dai caratteri diversissimi. L’Andrea Chénier è opera che tuttora risente
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molto di un giudizio non ancora equanime e distaccato che lo assimila ai drammi a
forti tinte del proprio tempo. Con questi esso condivide la rappresentazione di truci
violenze, sottolineate dal cosiddetto ‘urlo orchestrale’ (pensiamo al ferimento di Gérard nel duello che lo oppone a Chénier), e lo sforzo dell’ambientazione circostanziata (cui contribuisce l’inno in onore di Robespierre). Altro tratto alla moda riguarda
l’ambientazione settecentesca del primo atto, con tanto di gavotta e coretto arcadico
in stile neorococò. Limitarsi, come è stato fatto nei confronti dell’Andrea Chénier, a
criticare le scelte dell’autore, opponendovi altre tipologie d’opera (ad esempio quella,
senza dubbio più sofisticata, a sfondo psicologico) è invero un esercizio, per quanto
diffuso, piuttosto arbitrario e semplicistico: certo più difficile, ma assai più corretto, in
vista di un adeguato giudizio di valore, è commisurare la riuscita (o meno) dell’opera
d’arte alla sua intenzione. Con ogni evidenza l’idea di fondo che anima l’Andrea Chénier consiste in una drammaturgia musicale intesa come efficace illustrazione di eventi scenici, concepita nella prospettiva del contrasto tra individuo e destino, tra sfogo
lirico soggettivo ed ambientazione. Le subitanee giustapposizioni armoniche e altri effetti di varia natura (comunque sempre abbastanza contenuti) conoscono piena legittimazione nell’idea di aderenza della musica all’azione ed ai suoi portati, vale a dire al
significato di fondo della trama: l’illustrazione, emotivamente ‘forte’, del contrasto fra
i destini (e le aspirazioni) individuali da un lato e, dall’altro, la spietata logica sovraindividuale della Storia.
È opinabile se sia giusto (o lecito) giudicare la Storia con le emozioni, ma questa
non è più drammaturgia, bensì qualcosa di molto diverso: Ideologia.

Argomento – Argument – Synopsis – Handlung

Argomento
QUADRO PRIMO

Inverno 1789. Nel castello dei conti di Coigny, i servitori sono indaffarati per il ricevimento
imminente: tra loro, Carlo Gérard, cui il maestro di casa riserva il trattamento più duro, dal
giorno in cui è stato «sorpreso a leggere Jean Jacques Rousseau». Egli stesso se ne lamenta:
dapprima ironico, quindi con toni vieppiù esasperati di fronte al vecchio padre che si trascina
a stento, fino all’esplicita esaltazione della rivoluzione. Accompagnate dalla serva mulatta Bersi, entrano frattanto la Contessa e la figlia Maddalena. Quest’ultima, sotto lo sguardo ammirato di Gérard, contempla il tramonto, mostrando scarsa condiscendenza verso le ansie della
madre, freneticamente presa dai preparativi per la festa.
Un po’ alla volta giungono gli ospiti; fra dame e signori si presentano anche l’Abate, Fléville, il musico Fiorinelli e un promettente poeta: Andrea Chénier. L’Abate reca pessime notizie
sulla situazione politica: la salute del Re è sempre più debole ed il Terzo stato incalza. Tosto si
adopera per risollevare gli animi con una pastorale: solo Chénier sta taciturno, in disparte.
Maddalena lo provoca, invitandolo a cantar d’Amore: ferito nell’orgoglio, il poeta evoca immagini di miseria, improvvisando sul sentimento dell’amore, che del mondo è «anima e vita».
Al malanimo degli ospiti fa da contraltare l’eccitazione di Gérard, che bruscamente irrompe,
nel bel mezzo della festa, capeggiando una schiera di mendicanti: prontamente allontanati gli
intrusi, la Contessa depreca tra sé le troppe letture di Gérard. Una gavotta richiama i partecipanti agli aristocratici piaceri della festa.
QUADRO SECONDO

Parigi, giugno 1794. Chénier siede a un tavolino del caffè Hottot. Il sanculotto Mathieu e Orazio Coclite discutono, mentre Bersi, nei panni di una «Meravigliosa» (una prostituta al servizio
della rivoluzione) interroga un «Incredibile» (spia di Robespierre). L’uomo si accinge a pedinarla: è sulle tracce di Maddalena di Coigny per consegnarla a Gérard, frattanto divenuto un
capo giacobino, e per affidare alla giustizia il controrivoluzionario Chénier. Quest’ultimo viene
raggiunto al caffè dall’amico Roucher, che lo esorta inutilmente a fuggire; egli ha deciso di conoscere la misteriosa donna che si firma «Speranza», nelle lettere imploranti aiuto che riceve da
qualche tempo: esaminate le missive, Roucher le attribuisce a una «Meravigliosa». Deluso, Chénier decide di partire, ma proprio in quel momento Bersi, uscendo dalla folla, gli consegna un
biglietto che lo invita all’appuntamento con l’ammiratrice sconosciuta; quindi scompare.
La sera, Chénier incontra l’ignota ai piedi dell’altare di Marat: è Maddalena, che, rimasta
sola, invoca la sua protezione. Innamorati, i due si giurano fedeltà fino alla morte; ma l’Incredibile ha udito tutto ed è corso ad informare Gérard, che entra impetuoso, sfidando Chénier.
Benché ferito nel duello che segue, Gérard incita Chénier a fuggire subito con la donna, dichiarando poi ai soccorritori di non conoscerlo.
QUADRO TERZO

All’interno del Tribunale rivoluzionario Mathieu tuona contro il traditore Dumouriez e contro
il «vecchio lupanare dell’Europa tutta», e chiede offerte in oro, e soldati per la causa della Ri-
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voluzione, con magri risultati; meglio di lui riesce il convalescente Gérard: una vecchia cieca,
Madelon, risponde infatti alla sua richiesta, offrendo alla causa nientemeno che il nipote quindicenne, suo unico sostegno.
L’Incredibile anticipa a Gérard l’arresto di Andrea Chénier. Non senza esitazione, egli redige l’atto d’accusa contro il poeta, per poi riflettere sul crollo dei suoi ideali rivoluzionari e su
quale nuova schiavitù essi nascondano in effetti («Nemico della patria?»). Sopraggiunge trafelata Maddalena: Gérard, infervorato, le si dichiara impetuoso. La donna gli narra le continue
difficoltà incontrate dopo l’uccisione della mamma; e gli cederebbe, al solo patto di salvare la
vita all’amato. Gérard, desistendo a questo punto, le promette magnanimamente il suo aiuto.
Tuttavia né lui né lo stesso Chénier possono più fermare e capovolgere l’ingranaggio del Terrore: tra la folla esultante, il tribunale condanna a morte il poeta.
QUADRO QUARTO

Nel cortile della prigione di San Lazzaro. Andrea Chénier legge a Roucher i «pochi versi» appena scritti («Come un bel dì di maggio»). Al sopraggiungere del carceriere Schmidt i due,
commossi, si separano. Scende la notte; lontana, risuona la Marsigliese. Maddalena, fedele al
giuramento fatto sotto la statua di Marat, convince Gérard ad introdurla nella prigione e a
scambiarla con una condannata. È per lei la prima ed ultima notte d’amore con Andrea Chénier: all’alba ambedue salgono sul carro che li conduce alla ghigliottina.

Argument
PREMIER TABLEAU

Hiver 1789. Au château des comtes de Coigny, les domestiques sont en train de préparer la
réception qui aura bientôt lieu; parmi eux se trouve Charles Gérard, auquel le majordome réserve le traitement le plus dur depuis qu’il a été surpris en train de lire Rousseau. Gérard s’en
plaint lui-même, d’abord ironiquement, puis d’un ton de plus en plus exaspéré, lorsqu’il voit
son vieux père se traîner péniblement, jusqu’à l’exaltation ouverte de la Révolution. La Comtesse et sa fille Madeleine, suivies par la servante mulâtre Bersi, arrivent sur la scène; Madeleine contemple le coucher du soleil sous le regard ébloui de Gérard et montre peu de complaisance pour l’agitation de sa mère, frénétiquement prise par les préparatifs pour la fête.
Les invités arrivent les uns après les autres; parmi dames et chevaliers se présentent le musicien Fiorinelli, le romancier Fléville, un abbé et un jeune poète qui promet: André Chénier. L’abbé apporte des mauvaises nouvelles sur la situation politique: le roi est de plus en plus faible et
le Troisième Etat est menaçant. Fléville se donne de la peine pour remonter les esprits avec une
composition pastorale: seulement Chénier se tient, taciturne, à l’écart. Madeleine le provoque et
l’exhorte à chanter l’amour; le poète, blessé dans son orgueil, evoque alors des images de misère, improvisant sur le sentiment qui est «âme et vie» du monde. À la malveillance des invités
s’oppose l’excitation de Gérard, qui fait brusquement irruption au cours de la fête, à la tête d’un
groupe de mendiants; les intrus sont aussitôt éloignés et la Comtesse blâme les trop nombreuses
lectures de Gérard. Une gavotte rappelle les présents aux plaisirs inoffensifs et aristocratiques de
la fête.
DEUXIÈME TABLEAU

Paris, juin 1794. Chénier est assis à une table du café Hottot. Le sans-culotte Mathieu et Horace Coclès discutent, pendant que Bersi, habillée en «Merveilleuse» (courtisane au service de
la Révolution), interroge un «Incroyable» (espion de Robespierre). L’homme s’apprête à la
suivre de près, car il est sur les traces de Madeleine de Coigny pour la livrer à Gérard, qui pendant ce temps est devenu un personnage au premier plan de la Révolution, et remettre aux
mains de la justice le contre-révolutionnaire Chénier. Ce dernier est rejoint au café par son ami
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Enrico Caruso (1873-1921), Autocaricatura insieme con Umberto Giordano, in occasione
della prima parigina (1905) di Fedora (Caruso era stato il primo Loris).

Roucher, qui l’exhorte en vain à fuir; Chénier est décidé à faire la connaissance de la femme
mystérieuse qui signe du nom «Speranza» les lettres d’appel à l’aide qu’il reçoit depuis
quelque temps. Après les avoir examinées, Roucher conclut que la femme doit être une «Merveilleuse». Chénier, déçu, résout alors de partir, mais à ce moment-là Bersi sort de la foule, lui
remet un billet qui lui donne un rendez-vous avec sa correspondante inconnue et s’en va.
Le soir, Chénier rencontre l’inconnue au pied du monument à Marat: c’est Madeleine, qui
est restée seule au monde et invoque sa protection. Les deux s’avouent leur amour et se jurent
fidélité jusqu’à la mort; mais l’Incroyable a tout écouté et est parti informer Gérard, qui arrive
impétueusement et provoque Chénier en duel. Gérard est blessé par le courageux poète et l’exhorte alors généreusement à s’enfuire avec Madeleine; puis il feint de ne pas le connaître.
TROISIÈME TABLEAU

À l’intérieur du Tribunal révolutionnaire, Mathieu demande or et soldats pour la cause de la
Révolution, avec peu de succès. Gérard, convalescent encore, réussit mieux: une vieille aveugle,
Madelon, répond à sa demande en offrant à la cause son petit-fils de quinze ans, qui est son
seul soutien.
L’Incroyable annonce à Gérard que Chénier va être arrêté. Non sans hésitation, Gérard rédige l’acte d’accusation contre le poète, puis il réfléchit avec amertume sur l’effondrement de
ses idéals révolutionnaires e sur l’asservissement nouveau qu’ils cachent en effet («Nemico della patria?»). Madeleine arrive, hors d’haleine, et Gérard lui déclare passionnément son amour;
elle lui raconte les difficultés continuelles qu’elle rencontre depuis que sa mère est morte et lui
céderait, rien que pour sauver la vie de l’homme qu’elle aime. À ce point Gérard se désiste et
lui promet noblement de l’aider. Cependant ni lui ni Chénier lui-même peuvent désormais arrêter et renverser l’engrenage de la Terreur: entre les acclamations de la foule, le Tribunal
condamne à mort le poète.
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QUATRIÈME TABLEAU

Dans la cour de la prison de Saint-Lazare André Chénier lit à Roucher ses vers d’adieu à la Poésie («Come un bel dì di maggio»). À l’arrivée du geôlier Schmidt les deux amis, émus, se séparent. La nuit tombe; on entend au loin retentir la Marseillaise. Madeleine, fidèle au serment prêté au pied de la statue de Marat, persuade Gérard de l’introduire dans la prison, où elle prend
la place d’une condamnée. Pour elle, c’est la première et dernière nuit d’amour avec André Chénier; à l’aube, les deux amants montent sur la charrette qui les conduira à la guillotine.

Synopsis
ACT ONE

Winter 1789. In Count Coigny’s castle the servants are busily making preparations for a party that is shortly to take place. Amongst them is Carlo Gérard, who is being treated harshly
because he was discovered reading Rousseau. Gérard complains about such treatment, first
with irony but then with increasing exasperation when he sees his elderly father who has difficulty walking, until he finally states his clear support of the revolution. Meanwhile, the
Countess and her daughter enter, accompanied by the latter’s mulatto maid Bersi. Unaware of
Gérard’s admiring gaze, the daughter watches the sunset, unaffected by her mother’s frenetic
last minute preparations for the party.
The guests slowly start to arrive. Amongst the ladies and gentlemen is the Abbot, Fléville,
the musician Fiorinelli and a poet of great promise – Andrea Chénier. The Abbot brings terrible news about the current political situation – the King is becoming weaker and weaker and
the revolution is imminent. He immediately sets about trying to lighten the mood with a Pastoral: Chénier withdraws in silence. Maddalena provokes him by asking him to speak of love.
Hurt in his pride, the poet evokes images of misery, improvising on the sentiment that is «life
and soul» of the world. When Gérard abruptly bursts in to the party with a band of beggars,
his actions find little sympathy with the guests. Once the intruders have been removed, the
Countess quietly laments Gérard’s excessive lectures. A gavotte draws the guests back to the
aristocratic pleasures of the party.
ACT TWO

Paris, June 1794. Chénier is sitting at a table in Cafè Hottot. The sans-culotte Mathieu and
Orazio are deep in discussion while Bersi, dressed as a «Merveilleuse» (a courtesan working
for the revolution), is questioning an «Incroyable» (one of Robespierre’s spies). The man is
about to follow her – he is on the trail of Maddalena di Coigny and not only wants to hand
her over to Gérard who is now an important protagonist of the revolution, but also wants to
see Chénier brought to justice since he is against the revolution. Roucher comes to speak to
Chénier in the cafè, urging him to flee for his own safety but to no avail because the latter has
decided to meet the mysterious woman who signs herself «Hope» in the letters she writes begging for help. Once Roucher has examined the message he voices his belief that she is a «Merveilleuse». Disappointed, Chénier decides to leave, but at that very moment, Bersi appears and
gives him a message inviting him to a meeting with his anonymous admirer before quickly
slipping away again.
That evening, Chénier meets the unknown woman in front of the statue of Marat – it is Maddalena who is now alone and needs his protection. They openly declare their love and promise
to be true to one another to the very end. However, Incroyable has been listening to everything
they said and runs off to inform Gérard. The latter bursts in and challenges Chénier to a duel.
Injured by the courageous poet, Gérard tells him to flee with the woman in an impulsive act of
generosity, pretending not to recognize him.
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ACT THREE

Inside the Revolutionary Tribunal Mathieu is asking for contributions of gold and soldiers
willing to fight for the revolution but to little effect. The convalescent Gérard, however, is
more successful and Madelon, an elderly blind woman, offers them nothing less than her fifteen-year-old nephew, all that remains of her family.
Incroyable tells Gérard that Andrea Chénier is about to be arrested. With great hesitation
he writes out the indictment against the poet and then reflects on the collapse of all his revolutionary ideals and the new sense of slavery that they actually embody («Nemico della patria?»). Maddalena arrives out of breath and Gérard rashly declares his feelings for her. The
woman tells him of the chain of difficulties she has had since her mother’s terrible death.
Nonetheless she is prepared to yield to Gérard if she can thereby save Chénier’s life. At this
point, Gérard can no longer resist and promises her he will do everything he can. However,
neither he nor Chénier are able to stop and overturn the mechanism of the Terror. Amidst an
exultant crowd, the Tribunal condemns the poet to death.
ACT FOUR

In the courtyard of the Prison of St. Lazare. Andrea Chénier is reading to Roucher his final
poem («Come un bel dì di maggio»). When Schmidt, the gaoler, arrives, they bid one another farewell. Night falls, in the distance the Marseillaise can be heard. True to her promise
made under the statue of Marat, Maddalena convinces Gérard to smuggle her into the prison
and to let her take the place of a female prisoner. This is then her first and last night together with Andrea Chénier – at dawn they are both taken by cart to the guillotine.

Handlung
ERSTES BILD

Winter 1789. Im Schlosse der Grafen Coigny bereiten die Diener den in Kürze stattfindenden
Empfang vor. Unter ihnen befindet sich Charles Gérard, der vom Haushofmeister besonders
streng behandelt wird, seitdem er ihn beim Lesen Rousseaus überraschte. Zuerst nimmt er es
mit Ironie, doch dann beklagt sich Gérard verzweifelt auch bei seinem Vater über die ihm zugedachte Behandlung. Der Ausbruch der Revolution jedoch, ist nicht mehr aufzuhalten. Begleitet von einer Dienerin, der Mulattin Bersi, erscheinen die Gräfin und ihre Tochter Madeleine, die, von Gérard bewundert, den Sonnenuntergang betrachtet und sich, im Gegensatz zu
ihrer Mutter, nur wenig um die Vorbereitung des Festes kümmert.
Nach und nach erscheinen die Gäste; darunter auch der Abbate, Fléville, der Musiker Fiorinelli und ein vielversprechender Dichter: André Chénier. Der Abbate überbringt schlechte
Nachrichten hinsichtlich der politischen Situation: der König erweist sich immer schwächer,
und der dritte Staat drängt nach vorn. Doch um die Gemüter wieder aufzuheitern gibt er ihnen Pastorale, nur André Chénier steht abseits schweigend. Madeleine provoziert ihn und lädt
ihn ein die Liebe zu besingen. Doch der Dichter, in seinem Stolz gekränkt, schwört Bilder der
Armut herauf und aus dem Stegreif spricht er über die Gefühle, die Seele und Leben der Welt
sind. Im Gegensatz zur Unzufriedenheit der Gäste steht die Erregung Gérards, der plötzlich, eine Meute Bettler anführend, in das Fest platzt. Nachdem die Eindringlinge auf Befehl der Gräfin das Fest verlassen haben, ruft eine Gavotte die Teilnehmer erneut zu den harmlosen, aristokratischen Vergnügen des Festes zurück.
ZWEITES BILD

Paris, Juni 1794. Chénier sitzt an einem Tisch im Café Hottot. Die Sansculotten Matthieu und
Orazio Coclite diskutieren, während Bersi als eine sogenannte «Merveilleuse» (eine Kurtisane im Dienste der Revolution) einen «Incroyable» (Spion im Dienste Robespierres) befragt.
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Der Mann versucht ihr ungesehen zu folgen: er sucht nach Madeleine von Coigny die er Gérard, inzwischen zu einem Protagonisten der Revolution geworden, aushändigen will und zu
gleicher Zeit nach Chénier, um den Konterrevolutionär der Justiz anzuvertrauen. Chénier, der
sich in der Zwischenzeit mit seinem Freund Roucher, der ihm ohne Erfolg anrät zu flüchten,
im Cafè getroffen hat, will auf jeden Fall die geheimnisvolle Frau kennenlernen die ihm seit
einiger Zeit um Hilfe bittende Briefe zukommen lässt. Nach Kontrolle der Schreiben ist Roucher der Meinung, dass es sich bei der Autorin um eine «Merveilleuse» handelt. Gerade als
Chénier, enttäuscht, zu flüchten beschlossen hat, erscheint Bersi, die ihm ein Briefchen, das ihn
zu einem Treffen mit der unbekannten Bewunderin einlädt überreicht.
Am Fuße des Marat-Denkmals trifft sich Chénier am Abend mit der Unbekannten: es ist
Madeleine, die ihn, allein geblieben, um Schutz bittet. Die beiden schwören sich ewige Liebe
bis zum Tod. Der «Incroyable» hat alles gehört und sogleich Gérard informiert, der sofort erscheint. Daraus entsteht ein Duell, der verwundete Gérard, von plötzlicher Großzügigkeit erfasst, dem Dichter rät sofort mit der geliebten Frau zu fliehen. Er selbst gibt vor ihn nicht zu
kennen.
DRITTES BILD

Zur Unterstützung der Revolution bittet Mathieu im Gericht um Spenden in Gold und um
Soldaten. Das Resultat ist enttäuschend. Etwas besser als ihm ergeht es dem genesenden Gérard: eine alte blinde Frau, Madelon, stellt ihren fünfzehnjährigen Enkel und einzige Unterstützung, der Revolution zur Verfügung.
Der «Incroyable» informiert Gérard von der Verhaftung André Chéniers. Die Anklageschrift
gegen den Dichter fällt ihm nicht leicht und veranlasst ihn über den Zusammenbruch seiner
Revolutionsvorbilder, seiner Ideale nachzudenken («Nemico della patria?»). Aufgeregt erscheint Madeleine, der Gérard mit heftigen Worten entgegentritt. Sie erzählt ihm von den vielen Schwierigkeiten die sie nach dem Tode ihrer Mutter hat meistern müssen und von der Bereitschaft ihr Leben zur Rettung des Geliebten zu geben. Gérard verspricht ihr Hilfe. Jedoch
weder er noch Chénier können an diesem Punkt den Verlauf der Gewaltsamkeit stoppen. Das
Gericht verurteilt den Dichter zum Tode.
VIERTES BILD

Im Gefängnishof von San Lazzaro. Begleitet von Roucher verfasst André Chénier Abschiedsverse («Come un bel dì di maggio»). Beim Erscheinen des Gefängnisschließers Schmidt trennen sich die beiden. Während die Nacht herabsinkt, hört man in der Ferne die Marseillaise.
Getreu ihrem unter dem Marat-Denkmal gegebenen Schwur, gelingt es Madeleine Gérard zu
überzeugen sie mit einer Verurteilten des Gefängnisses auszutauschen. Es ist für sie die erste
und letzte Liebesnacht mit André Chénier. Als der Morgen graut besteigen beide den Karren
der sie zur Guillotine bringt.

Marco Emanuele

«Son donna e son curiosa» e non so nemmeno cantare:
maschile e femminile in Andrea Chénier

I

Rappresentato alla Scala il 28 marzo 1896, Andrea Chénier è il banco di prova di
Giordano. Dopo aver partecipato al concorso Sonzogno del 1890, quello vinto da
Cavalleria rusticana, il giovane compositore è entrato nella cerchia dei protetti del
rivale di Ricordi, debuttando a Roma con Mala vita, su libretto di Salvatore Di Giacomo. Insieme al boss e agli altri amici compositori, nel 1892 partecipa a una
tournée viennese, durante la quale vede il Lohengrin, riportandone un’impressione
violenta,1 e un’altra opera a lui cara, Manon di Massenet. Dato lo scarso successo
del secondo lavoro, Regina Diaz, Giordano sembra cadere in disgrazia: l’editore non
si fida più di lui e il giovane ambizioso si dispera, fino a quando Alberto Franchetti, reduce da Cristoforo Colombo e Fior d’alpe, gli cede i diritti su un nuovo soggetto, affidato a Luigi Illica (già librettista del Colombo). Sonzogno, che nutre sospetti anche sulla resa teatrale del soggetto, per tacere del sovraccarico libretto di
Illica, che forse contribuirà a sfoltire, si fa convincere grazie anche alla mediazione
di Mascagni, ma il compositore pugliese è atteso al varco. Lavora con accanimento
alla partitura, sia a Milano che in Svizzera, confrontandosi col librettista, impegnato contemporaneamente nella stesura di Bohème. La stagione della Scala è in quell’anno gestita dall’editore in persona, che ha per prima cosa escluso gli autori pubblicati da Ricordi e proposto una serie di opere francesi, eseguite male o del tutto
non gradite: nemmeno Carmen incontra il favore del pubblico, e sarà forse per questo che il coro delle Meravigliose, «versione truculenta» del coro delle sigaraie,2 previsto per il secondo quadro e già musicato da Giordano,3 viene ridimensionato a
breve episodio strumentale (ciononostante le mobili figure disegnate dalle semicrome ricordano da vicino la pagina di Bizet: sempre di donnine liberate si tratta, volubili come il fumo che volteggia in aria e in orchestra).

1 «Ieri sera sono stato all’“Opera” a sentire Lohengrin. Che cosa posso dirvi? non mi sentivo più in
terra, mi sentivo trasportato in Paradiso. […] Né quaranta cavalli arabi, né dieci carrozze, né i milioni potrebbero darmi un solo minuto di quella felicità che io ieri sera ho provato per tre ore di seguito.», scrive
al padre il 15 settembre 1892 (in DOMENICO CELLAMARE, Umberto Giordano, Roma, Fratelli Palombi editori, s.d. [1967], p. 43).
2 LUCIANO ALBERTI, Le Messe in Iscena di Casa Sonzogno, in Casa Sonzogno. Cronologia, saggi, testimonianze, a cura di Mario Morini e Pietro Ostali jr., 2 voll., Milano, Sonzogno, 1995, vol. I, pp. 33-148:
67.
3 Alcune notizie sulla gestazione di Chénier si leggono nel carteggio Giordano-Illica, pubblicato da Mario Morini in Umberto Giordano, a cura di Mario Morini, Milano, Sonzogno, 1968: «Il coro delle cocottes al secondo atto è venuto una filigrana …» [Ginevra, marzo 1895], p. 279.
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Carlo Songa, Vittorio Rota, Mario Sala, bozzetti scenici per la prima rappresentazione (I e IV quadro).
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Antonio Bonamore (1845-1907), Andrea Chénier canta l’Improvviso.
Antonio Bonamore (1845-1907), Il cortile della prigione di San Lazzaro.
Disegni eseguiti in occasione della prima rappresentazione di Andrea Chénier
(«Illustrazione Italiana», 1896).
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II

Illica scrive un libretto complesso, quasi il corrispettivo teatrale di un romanzo storico. Si ispira principalmente, pare, proprio ad un romanzo di Joseph Méry (1849), ma
ne sintetizza notevolmente la trama e ne esaspera i contrasti riducendo il numero dei
personaggi principali.4 La geometria amorosa del romanzo è in effetti piuttosto complicata: attorno alla nobildonna perseguitata, la contessa Marguerite, ruotano il marito, dal quale vive separata, che viene trucidato in battaglia nella Vandea a due terzi della storia; il giacobino Claude Mouriez e il suo giovane nipote Adrien, epilettico
dotato di un vivo senso dell’onore e della morale; infine il poeta Chénier, che, dopo
ripetuti e infruttuosi incontri clandestini con la sua bella protettrice, riesce a estorcerle un unico bacio, alla fine del processo che lo condanna a morte. Non meno importanti sono i personaggi di spalla: il poeta Roucher, una specie di padre spirituale
di André, con il quale si intrattiene in numerose conversazioni letterarie, e altri confidenti, ai quali viene assegnata una funzione comica e distensiva, proprio come nei
romanzi di Walter Scott. Una per tutti, la vecchia governante Souzon, saggia popolana che rimbrotta il bizzoso e temutissimo Mouriez comandandolo a bacchetta. Il rapporto tra il giovane poeta e Marguerite inizia prima della rivoluzione, durante una
serata mondana nel palazzo di Aix, ma in quell’occasione Chénier e la contessa si
scambiano più che altro opinioni letterarie. Del resto tutto il romanzo è infarcito di
citazioni poetiche e riflessioni sulle arti.
Illica sembra aver presenti soprattutto le sue pagine finali, a partire dall’episodio
che vede Marguerite, vedova di un aristocratico e quindi proscritta, recarsi a casa di
Mouriez perché interceda in favore di André: solo in quel momento Mouriez conosce l’identità del rivale. Mouriez propone alla vedova uno scambio di favori a sfondo sessuale e la minaccia violentemente in seguito al suo sdegnoso rifiuto, prima che
il candido Adrien intervenga a nome della moralità. Durante il processo, André si
avanza tenendo in mano gli ultimi versi appena scritti («Comme un dernier rayon»),
che riesce a passare furtivamente nelle mani di Marguerite. Sulla carretta che li porta alla ghigliottina André e Roucher discettano amabilmente di problemi di metrica
classica, ma al piombare della lama Marguerite, presente fra il pubblico con Mouriez
ed Adrien, sviene, e muore di dolore poco dopo.
Oltre al romanzo di Méry, Illica consulta una serie notevole di fonti per rendere il
colore della vicenda,5 inserisce apparizioni di personaggi storici appartenenti al mito
della rivoluzione e ben riconoscibili dal pubblico,6 costruisce la vicenda circondando i
4 Lo leggo in una delle molte edizioni conservate alla Bibliothèque Nationale di Parigi: JOSEPH MÉRY,
André Chénier, Paris, Michel Lèvy Frères, 1856.
5 Le dichiara nel libretto: «da H. de Latouche, Méry, Arsène, Houssaye, Gauthier e J. ed E. de Goncourt ebbe la idea di drammatizzare pel Teatro di Musica il personaggio e attinse dettagli di verità d’epoca l’Autore del libretto» (LUIGI ILLICA, Andrea Chénier, Dramma di ambiente storico in quattro quadri,
Milano, Sonzogno, 1896, p. 5).
6 Dumas, Fouquier-Tinville, Robespierre, Collot d’Herbois, David, Saint-Just, Barras, Fouché,
Couthon, Fréron, Thuriot, Carnot, secondo l’elenco di Susanna Franchi, che commenta: «un vero e proprio Museo Grevin della rivoluzione trasferito su un palcoscenico lirico» (SUSANNA FRANCHI, I libretti rivoluzionari di Luigi Illica, in Ultimi splendori. Cilea, Giordano, Alfano, a cura di Johannes Streicher, Roma, ISMEZ, s.d. [1999], pp. 319-33: 322.). Nel romanzo di Méry compaiono Fouquier-Tinville e
Robespierre, al quale il vecchio amico Mouriez si appella per essere riammesso fra i membri del Comitato di salute pubblica: ne era stato allontanato per la sua condotta chiacchierata.
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protagonisti con una folla di personaggi minori vivacissimi e pettegoli (secondo i moduli del primo Mefistofele di Boito, esemplato sulla miriade di voci del Faust goethiano),7 inserisce la sua voce narrante all’interno delle didascalie, offre spunti per effetti
sonori che danno il senso della storia che accade: tamburi, marce di soldati, canti rivoluzionari a mo’ di siparietto fra una scena pubblica e una privata, per distanziare il
corso degli eventi e dare prospettiva all’azione principale.8 Inoltre, per i suoi personaggi sceglie due modalità espressive ben consone all’epoca rappresentata: la perorazione e l’esasperata messa in piazza del proprio privato.
III

In Andrea Chénier prevalgono orazioni e racconti: una furia espositiva travolge i personaggi. Sono in molti a raccontare fatti o a narrare la propria storia personale all’ascoltatore di turno, che a tratti commenta: l’abate nel primo quadro alle dame, Chénier nel secondo a Roucher, Madelon a Gérard nel terzo, Gérard a Maddalena,
Maddalena a Gérard nello stesso atto. Accanto al racconto costruito a bella posta per
un solo destinatario, c’è quello rivolto a un pubblico consistente e ben disposto alla
funzione passiva dell’ascolto. Tali esorbitanti rovesci di parole assumono spesso la forma retorica della perorazione: l’arringa declamata con enfasi è un luogo prediletto da
Illica, seguito con sincera adesione dal compositore. Prima e dopo i suoi racconti privati, Chénier si lancia in perorazioni, e altrettanto fa Gérard.9 Il fatto che tutti si raccontino, parlando di sé in pubblico o in privato, fa venire in mente le considerazioni
di Foucault esposte nella Volontà di sapere, a proposito dell’uomo moderno quale
«bestia da confessione», dell’occhio vigile del potere che penetra in questi spazi di apparente liberazione, e dell’identità imbrigliata e annodata in questi momenti particolari.10 La costruzione dei personaggi si plasma proprio tramite i racconti: il racconto

7 Sempre Susanna Franchi: «Una rivoluzione è fatta sì di grandi nomi e di grandi eroi ma anche di piccole storie di gente comune, di frammenti di vita, di comparsate. Un procedimento caro a tanta letteratura popolare: di Quo vadis? ricordate che ci sono Nerone e le persecuzioni dei cristiani, ma anche la storia
d’amore tra Licia e Marco Vinicio. E in quell’affollarsi di nomi storici e inventati c’è tutto il gusto di Illica per una storia raccontata anche attraverso le persona semplici» (Ibid., p. 325). Un altro modello per le
figure di colore sembra essere stato La forza del destino: il carceriere Schmidt («Io non so nulla!») è parente di Melitone.
8 I canti rivoluzionari contribuiscono a dare una ‘tinta’ storica alla partitura: Giordano si preoccupa
della loro posizione, che viene calibrata attentamente: la Carmagnola prevista al termine del monologo di
Bersi è sostituita dal più efficace Ça ira, allo scoppio orchestrale del quale tende tutta la sequenza, eccentrica, del monologo; si veda la lettera ad Illica del marzo 1895 (Umberto Giordano cit., p. 280).
9 Chénier a Maddalena e al pubblico aristocratico, in un luogo chiuso e senza tempo: «Un dì all’azzurro spazio» (primo quadro); Gérard alla folla, con la guerra alle porte: «Lacrime e sangue dà la Francia! Udite!» (terzo quadro); Chénier in tribunale ai giurati e alle Mercatine svampite: «Sì, fui soldato» (terzo quadro), Gérard di riflesso: «Qui la giustizia ha nome tirannia!».
10 MICHEL FOUCAULT, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976; trad. it.:
La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 53 e segg. Foucault osserva che in relazione alla diffusione sempre più estesa della confessione a partire dal Medioevo («si confessano i propri crimini, si confessano i peccati, si confessano i pensieri ed i desideri, si confessa il proprio passato e i propri sogni, si confessa l’infanzia…»), cambia anche la letteratura: «da un piacere di raccontare e ascoltare, che era centrato
sul racconto eroico o meraviglioso delle ‘prove’ di bravura o di santità, si è passati ad una letteratura finalizzata al compito infinito di far sorgere dal fondo di se stessi, fra le parole, una verità che la forma stessa della confessione fa intravedere come inaccessibile.» Si potrebbero mettere in relazione queste osservazioni con la nascita stessa dell’istituto melodrammatico, il monopolio dell’aria solistica nel melodramma
barocco, l’egemonia della confessione privata o pubblica nel melodramma romantico: valgono per il per-
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proietta fuori di sé il personaggio. Tramite la pubblica o privata esposizione del proprio io si forma, si presenta e percepisce l’identità di genere. Ci sono racconti privati
al maschile e al femminile, di fronte a un interlocutore maschile o femminile: si raccontano Chénier, Maddalena, Gérard, ma chi riesce meglio nell’intento di commuovere l’interlocutore è sempre la donna, ottima e scaltra narratrice della propria storia.
A differenza del racconto privato, l’orazione è di competenza maschile, anzi una
specializzazione del maschile in musica (Chénier, Gérard, Mathieu in forma parodica). Questo sembra vero non solo per l’opera di Giordano, ma per buona parte del
repertorio operistico della seconda metà dell’Ottocento. Il pubblico – al quale il personaggio maschile si rivolge nella mimesi scenica – è sempre un pubblico da sedurre
o da domare: nello Chénier, sembra essere sempre a prevalenza femminile, oppure
misto; in ogni caso un pubblico da soggiogare.
Sembra che i personaggi d’opera, all’altezza degli anni di Chénier, se non si raccontano non possano esprimersi: quando erompono in un monologo solitario sono
vinti, disfatti, annullati. Come le perorazioni, anche i monologhi, nell’ultimo Ottocento, sono quasi tutti al maschile. È la figura maschile che si spezza e solo ad essa è
concessa la forma privilegiata dello sprofondare nell’intimo, la forma del monologo
interiore convulso o disarticolato. Il monologo è l’attestazione della crisi d’identità,
quell’identità che il racconto invece costruisce, anche tessendo reti di menzogne.11 Se
Otello e Canio si concedono un monologo interiore, significa che sono giunti ad uno
stadio di scollamento e frantumazione della personalità: la melodia spezzata a singulti, la cessione all’orchestra dell’idea melodica guida, ne sono i segnali.12
IV

Il tono tribunizio da orazione si addice al personaggio maschile, è un marchio di lungo periodo.13 Esso si traduce in genere in un declamato privo di spicco melodico, la
stessa nota ribattuta più volte, l’arpeggio delle note dell’accordo perfetto a mo’ di
fanfara,14 e cadenze ben piazzate, la voce che si ferma sulla terza o sulla quinta del-

sonaggio melodrammatico tout court, anch’esso una bestia da confessione. Però sembrano calzare soprattutto per l’opera di fine Ottocento: l’epoca in cui il racconto melodrammatico di sé sembra subire un’esasperazione furiosa.
11 Come fa Jago che è abile a raccontare e gioca con le parole, tanto da inventarsi un Cassio fittizio che
parla e agisce nel sonno (VERDI, Otello, II.5: «Era la notte, Cassio dormìa»).
12 La Manon Lescaut di Puccini, se è colta da sola, si spegne musicalmente, non riesce nemmeno a
esprimere qualcosa e quando cessa la musica di scena, nel second’atto, non può far altro che ammirarsi allo specchio e dire «Oh! sarò la più bella…»: a star sola si trova a disagio. (La Manon di Massenet arriva
addirittura ad inventarsi lì per lì un interlocutore nella «petite table» che sta per abbandonare.) Invece nel
monologo finale, una Gran scena versione scapigliata, scava nel passato ed è terrorizzata dalla morte. Se
proprio devono concedersi il monologo, le donne lo fanno nella dimensione del ricordo, dialogano col sé
di prima, si inventano un’immagine acustica o mentale del passato perduto: dall’«Addio del passato» all’aria del quart’atto di Adriana Lecouvreur. In «Poveri fiori» Cilea recupera l’aria di ricordo, dedicata ad
un’immagine ideale che si concretizza nei fiori appassiti, correlativo oggettivo, fantasma del passato. I fantasmi invadono le opere liriche oltre che i versi pascoliani.
13 L’impronta arriva da Otello («Esultate!»), la cui sortita è la riscrittura a fine secolo della sortita dell’eroe classico che si presenta da vincitore, come Ezio nel libretto di Metastasio.
14 Si pensi ad alcuni incisi cantati da Gérard nel quadro terzo, come «o voi madri francesi», «Un dì
m’era di gloria», «di violenta passione»: uno scatto melodico da fanfara, da ottoni all’aria aperta, diventa sostanza vocale, così come il ritmo del tamburo diventa il discorso vocale di Bersi nel suo monologo
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l’accordo perfetto alla parola prediletta, «patria».15 A Chénier però, nell’Improvviso
del primo quadro e nell’arringa in tribunale, è concessa una dimensione musicalmente più ricca, quella della voce che disegna una melodia stagliandosi sull’accompagnamento orchestrale. È la modalità di comunicazione operistica più tradizionale,
ma in quest’opera sembra un privilegio accordato solo a tale personaggio, ed esteso
con alcune limitazioni anche a Gérard e Maddalena.
Quando egli impiega tale modalità espressiva, fa il poeta. Dopo l’Improvviso, dove è chiaro che lo scrittore sta poetando a briglia sciolta, in altri due momenti Chénier fa il poeta: la perorazione al tribunale e il canto dei versi buttati giù in fretta sulla carta nell’ultimo quadro.16 Ai giurati egli parla della propria vocazione:
Fui letterato,
ho fatto di mia penna arma feroce
contro gli ipocriti!
Colla mia voce
ho cantato la patria!
(Un lungo mormorio accoglie le parole di Chénier: il pubblico guarda e ascolta sorpreso
Chénier. Sta egli per un istante muto, come raccogliendosi, – poi, gli occhi nel vuoto come
assorto in una visione – esclama esaltandosi:)
esempio 1
Quadro III, 6 prima di 36
Chénier

4

3

8

Pas sa la vi ta mia

come una bianca

ve

la;

es sa in cie la le an ten

ne al

so le che le in do

ra

La dimensione del canto melodico in primo piano coincide col momento ispirato, in
cui il poeta è «come assorto in una visione». Sembra che in tutta l’opera i momenti
di canto puro siano sempre espressi nella condizione di invasamento e perdita della
percezione ordinaria. Tale modalità (il poeta colto nel fare il suo mestiere) viene estesa da Giordano a tutti gli interventi di Chénier, che anche senza citare i propri versi
‘produce’ poesia e la riversa addosso a tutti quelli che incontra. Anche quando canta l’amore o la patria Chénier usa lo stesso vocabolario: Maddalena viene amata perché incarna la poesia stessa.
Ma come agisce sugli altri personaggi questa modalità espressiva, tipica di Chénier, che coincide con il suo essere uomo e poeta, nel sistema musicale elaborato da
Giordano?
Prima di rispondere è necessario osservare come funziona tale sistema.

del secondo quadro. Sono tutti accorgimenti che creano la ‘tinta’ rivoluzionaria dell’opera, insieme alla
dilatazione del ritmo armonico, carattere tipico della musica beethoveniana, che Giordano non si fa scrupolo di impiegare in abbondanza soprattutto nelle scene all’aria aperta (la sfilata dei Rappresentanti la
nazione).
15 Nell’Improvviso: «T’amo, tu che mi baci, divinamente bella o patria mia!» (GIORDANO, Andrea Chénier cit., da cinque battute dopo 35).
16 Per il testo di «Come un bel dì di maggio» Illica ha rielaborato Comme un dernier rayon, il giambo
VIII del vero André Chénier (cfr. FRANCHI, I libretti rivoluzionari cit., pp. 326-7).
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Carlo Songa, Vittorio Rota, Mario Sala, bozzetto scenico (II quadro)
per la prima rappresentazione di Andrea Chénier.
V

Almeno quattro sono i modi della vocalità. Sono esposti tutti nell’Improvviso, che è
un po’ il biglietto da visita del protagonista. Si dispone su un arco formato da cinque
episodi differenziati, di cui il secondo e l’ultimo sono speculari. Il penultimo è la gemma melodica cui tende tutta la costruzione, allorché a sostegno del declamato melodico nell’orchestra risuona quello che possiamo definire il Leitmotiv dell’opera (il termine è impiegato in accezione estensiva). Ecco la struttura del brano:
1. Introduzione, andante, «Un dì all’azzurro spazio guardai profondo», I, 34.17
Declamato narrativo, l’orchestra sostiene la voce con tremoli degli archi e interventi contenuti.
2. Cantabile, cantato, «Su dalla terra alla mia fronte», I, 35. Melodia alla voce, accompagnamento di arpeggi in orchestra.
[Recitativo di raccordo, «E volli pien d’amore pregar»]
3. Racconto, più mosso – agitato, «Varcai d’una chiesa la soglia», I, quattordici
battute dopo 35. Declamato narrativo, tremoli e musica imitativa in orchestra.
[Recitativo di raccordo, lento, «In cotanta miseria»]
4. Parlante, con slancio, «Ecco la bellezza della vita», I, undici battute dopo 36.
Declamato melodico su melodia in orchestra (leitmotiv).18
5. Ripresa del cantabile (n. 3), a tempo, «O giovinetta bella», I, sedici battute dopo 36.
17 Il numero romano indica il quadro, il numero arabo indica la cifra di chiamata nella partitura Sonzogno, talvolta preceduto dal numero di battute da aggiungere o sottrarre.
18 Per la definizione del termine «parlante» si veda la Guida all’ascolto, p. 15.
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Le modalità del ‘discorso’ (interazione di voce e strumentale) vanno dal recitativo,
la tradizionale declamazione libera, con l’orchestra che sostiene in tremoli, note tenute
o commenti espressivi (ad esempio: «In cotanta miseria») al declamato sostenuto, stentoreo, marcatamente ritmato («e al sordo orecchio un tremulo vegliardo»), al declamato melodico, allorquando la voce sfocia in un discorso melodico più incisivo. In quest’ultimo caso la voce è tutto, l’orchestra funge da mero sostegno: sono i momenti che
si stampano nella mente degli ascoltatori più sensibili, Maddalena e Gérard («Su dalla
terra a la mia fronte», e la ripetizione integrale della sequenza, con altre parole: «O giovinetta bella»).19
C’è poi il modello più interessante, il quarto: quello caratterizzato dalla voce che
aderisce al flusso melodico, condotto dall’orchestra; talvolta lo contraddice, talaltra
lo doppia per far sbalzare le parole. È significativo che Chénier lo impieghi solo per
un breve frammento («Ecco la bellezza della vita»), mentre nel corso dell’opera tale
dimensione si trova in bocca a tutti i personaggi, sia nei momenti solistici che nelle
scene dinamiche e articolate a botta e risposta.20 L’orchestra guida il discorso musicale, espresso con una melodia compiuta, e la voce si adatta alla condotta armonica
imposta dal motivo melodico, costeggia e a tratti doppia la melodia per dissociarsene subito dopo.
esempio 2
Quadro I, 9 dopo 36
Fl, Ob
Cl

Cr, Fg

Chénier

[dis]-si:

con slancio

Ec co la

bel lez za del la

vi

ta!

Vl I e II

Vle
Vlc

Cb

19 Dall’Improvviso in poi, i momenti in cui la voce verrà impiegata a condurre una melodia spiegata o
comunque riconoscibile si ascriveranno quasi sempre a Chénier: nel duetto con Roucher (d’altra parte suo
collega), nel duetto con Maddalena (è la voce del poeta che esplicita finalmente il leitmotiv nella sua principale ricorrenza), nella perorazione al tribunale, e alla fine, episodio che chiude circolarmente le espressioni di un personaggio sempre uguale a se stesso, l’intonazione dei suoi versi («Come un bel dì di maggio»).
20 Chénier poco prima dell’Improvviso si era degnato di parlare in questo linguaggio da profani, quando sullo sfondo della musica di scena del maestro Fiorinelli aveva dialogato con Maddalena.
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Figurini di Andrea Chénier e Maddalena per la prima rappresentazione.

Possiamo chiamarlo «parlante» all’uso italiano, oppure risalire alle origini sino al mélodrame, riferendoci a quella tipologia della musica di scena francese che prevede la
voce recitata sopra l’orchestra. Più che al melologo o al mélodrame dei boulevards, ci
riferiamo a quei frammenti scenici di opéra-comique in cui il parlato aderisce a un motivo melodico strumentale compiuto, sviluppato, che informa l’atmosfera di quel preciso punto drammatico.21
A questi registri se ne aggiungono poi altri tre, all’impiego dei quali logicamente
Chénier non si abbassa mai: il recitativo di grado zero (voce intonata su una nota tenuta in orchestra, oppure nel silenzio totale); la declamazione non intonata, espressamente richiesta dal libretto in alcuni casi, dalla partitura in altri;22 il canto popolare (Carmagnola e Marsigliese).
VI

Tutti i personaggi, a differenza di Chénier, all’inizio si esprimono solo tramite il declamato, nelle sue varie modalità. Sono come inariditi, prosciugati, poveri di melos. Aridi,
ma risucchiati da un contesto sfarzoso, dove l’orchestra riempie le anse lasciate vuote
21 La traduzione nel linguaggio operistico italiano di tale modalità risale alle scene di Lucrezia Borgia
e di Rigoletto: al declamato libero delle voci si oppone un disegno melodico strumentale chiuso, equilibrato e autonomo. Il modello è quello della «scène mystérieuse» del mélodrame parigino, come fa notare
EMILIO SALA, L’opera senza canto. Il mélo romantico e l’invenzione della colonna sonora, Venezia, Marsilio, 1995, p. 184 (che a sua volta cita MARCELLO CONATI, «Rigoletto». Un’analisi drammatico-musicale,
Venezia, Marsilio, 1992, p. 232 e n).
22 Tutta la parte finale della scena del tribunale relativamente agli interventi gridati dal coro è notata
ritmicamente da Giordano, e questo forma una stratificazione: orchestra/voce intonata di Gérard/interventi
parlati del coro.
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dall’espansione vocale latitante. Una direzione seguita dalla voce narrante del compositore è quella di assottigliare, nel corso degli atti, l’intervento orchestrale, che sfuma a colonna sonora, a serbatoio di motivi di raccordo, dopo quella specie di intermezzo che è
la ronda notturna dei soldati nel secondo quadro. Questo momento musicale, sporcato
dalla voce di Mathieu che canticchia la Carmagnola, divide in due zone la partitura.
Raggelata, prosciugata, sembrerà l’orchestra durante l’irruzione del pubblico in tribunale, a confronto con lo sfolgorante quadro iniziale, fra preparativi e arrivo degli invitati: una lunga sequenza condotta con una specie di forma sonata orchestrale.23 Tale linguaggio sinfonico deborda all’inizio del secondo quadro e descrive la folla, la sfilata dei
politici e delle Meravigliose. Durante il quadro terzo, la pittura orchestrale di ampio respiro viene bandita in favore di una concisa colonna sonora ad effetto.24
VII

Il sistema dei motivi conduttori viene evitato,25 in favore dell’immediata raffigurazione musicale di quanto dice il testo nell’istante dell’accadimento scenico.26 La partitura sembra spezzata in numerosi microepisodi, caratterizzati da un’idea ritmica e
melodica che nella maggior parte dei casi si esaurisce nell’episodio circoscritto. A volte può ritornare, come reminiscenza a breve gittata, e il ritorno ha un significato
drammaturgico.
Solo raramente l’idea si caratterizza come motivo di reminiscenza vero e proprio,
che possiamo definire di lunga gittata quando coinvolge l’arco di due quadri, si inchioda nella memoria dei personaggi per ricomparire solcando la frattura temporale
che separa i vari episodi.
esempio 3a
Quadro I, 1 prima di 35
Chénier
cantato

8

3

Su dal la

ter

ra al la mia fron

te

ve

ni

va

u na ca rez za

vi

va,

esempio 3b
Quadro III, 4 dopo 25
Maddalena

di

ce:

«Vi vi an

co

ra!

I

o

son la

vi

ta!

23 Cfr. ALFREDO MANDELLI, Giordano e la forma-sonata, in Umberto Giordano e il verismo. Atti del
Convegno (Verona 1986), a cura di Mario Morini e Pietro Ostali, Milano, Sonzogno, 1989, pp. 85-91.
24 Proprio il quadro del tribunale sembra quello più sperimentale: succede di tutto, i cambi di inquadratura musicale sono rapidissimi e Giordano sembra far tesoro della capacità di taglio e sintesi narrativa
mostrata da Verdi nel terz’atto della Forza del destino.
25 A tale sistema Giordano si riferirà, almeno in parte, per Fedora, cfr. VIRGILIO BERNARDONI, Il linguaggio musicale della «Fedora» di Giordano, in Ultimi splendori cit., pp. 347-61.
26 Un luogo critico affermato sembra quello della gestualità musicale disseminata da Giordano in partitura: una colonna sonora perpetua, che tallona testo e gesti degli attori, li incarna anticipandoli o commentandoli in un’enorme tautologia: si leggano le osservazioni di GIANANDREA GAVAZZENI (La possibilità
di un discorso critico su Giordano) e PIERO SANTI (Romanzo e orchestra in Giordano), in Umberto Giordano cit., rispettivamente pp. 1-15: 7-8 (Gavazzeni) e 107-116: 111 (Santi).
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esempio 3c
Quadro II, 3 dopo 28
Chénier

8

O

ra

so

a

ve, su

bli me o ra

d’a

mo

re,

Sono solo tre i casi di memoria interna a lunga gittata. Il disegno melodico del ‘cantabile’ dell’Improvviso (es. 3a) viene citato da Maddalena all’inizio del duetto del secondo quadro per farsi riconoscere, quasi che la donna non fosse capace di proferire
motto se non ricalcando l’impronta del canto maschile:
esempio 4
Quadro II, 23
Cl

3

3

cresc.

cantato

Maddalena

An cor ri

Chénier
8

(per richiamarglisi alla mente, ricorda le parole che Chénier
le ha rivolto la sera del loro incontro al castello di Coigny.)

cordi!

3

Non conoscete amor!............................................. Amor divino dono non lo schernir.

(cerca nella memoria)

Sì mi ricordo

(a quella dolcissima voce, a quel soavissimo
ricordo, sorpreso si entusiasma)

Nuova questa voce non mi parla.

In modo molto più consistente, tutta la melodia nella quale culmina il racconto di
Maddalena a Gérard nel terzo quadro («E dice: “Vivi ancora! Io son la vita!», es. 3b),
la più equilibrata dell’opera secondo la metrica tradizionale della lyric form,27 travalica alla scena del quarto quadro, come sfondo strumentale al dialogo fra Maddalena e Gérard («Benedico il destino!»: IV, sette battute dopo 5):28 «una delle mie solite
frasi sentimentali»,29 scrive Giordano al padre.
Infine, ultima occorrenza di memoria interna, il tema d’amore, la melodia discendente per due semifrasi di cinque note, due delle quali ribattute, a coprire un’arcata
che valica l’ottava intera (es. 3c): il vero e proprio leitmotiv dell’opera, l’unico. È una

27 Sulla lyric form (termine riduttivo col quale si intende la forma melodica standard del melodramma
italiano di primo Ottocento), cfr. JOSEPH KERMAN, Lyric Form and Flexibility in «Simon Boccanegra»,
«Studi Verdiani», 1, 1982, pp. 47-62; STEVEN HUEBNER, Lyric Form in «Ottocento» Opera, «Journal of
the Royal Musical Association», CXVII, 1992, pp. 123-147; GIORGIO PAGANNONE, Mobilità strutturale della «Lyric form». Sintassi verbale e sintassi musicale nel melodramma italiano del primo Ottocento, «Analisi», VII, 20, 1996, pp. 2-17, con relativa bibliografia.
28 La reminiscenza è trattata in maniera diversa rispetto alla tecnica di Puccini. Per Puccini la seconda
occorrenza, a breve o lunga gittata, è più marcata, innesca un effetto drammatico quasi sempre sensazionale, sconvolge il personaggio e l’uditore: è la memoria che riaffiora, scatenata da una piega del racconto,
dalla situazione, dalla fantasia del narratore che costringe i personaggi a parlarsi sulla stessa musica che in
altra occasione serviva a tutt’altro sentimento; in Giordano la seconda occorrenza è dimessa, in secondo
piano, come subordinata alla prima, della quale costituisce una lontana conferma.
29 CELLAMARE, Umberto Giordano cit., p. 67.
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specie di idea fissa. Nasce come idea principale del duetto del secondo quadro,30 poi
il compositore decide di annunciarla nell’Improvviso e in una serie di luoghi in forma strumentale, di sfondo al declamato: «Scrive una donna misteriosa ognora!»
(Chénier a Roucher, II, 11); «Andrea Chénier! / Fra poco, a te, una donna minacciata» (Bersi a Chénier, II, undici dopo 19); «Come sa amare!» (III, 23: è il commento di
Gérard dopo l’offerta di Maddalena, mormorato «scoppiando in singhiozzi»);31
«Egli non guarda!…/ Ah, pensa a me!…» (Maddalena che scorge Chénier al banco
degli imputati: III, sette prima di 35). In tali luoghi, che riverberano dal centro emotivo formato dal duetto, il leitmotiv traduce il pensiero dell’amore o dell’oggetto amato, o meglio l’esistenza stessa del pensiero che un personaggio rivolge all’altro. Il fatto che esista questo pensiero rende impotente Gérard di fronte a Maddalena e
consola la donna nella scena del tribunale.
VIII

Nel sistema organizzato da Giordano, sono più interessanti i modi della reminiscenza a breve o media gittata (rispettivamente, un motivo che ritorna nell’arco di un singolo episodio, o di un unico quadro). Spesso l’episodio viene costruito su una melodia ben caratterizzata, iterata due o tre volte, alla quale si incollano parole e gesti dei
personaggi: la scena fra Maddalena e Bersi (una specie di aria di sortita) e l’episodio
dell’abate nel primo quadro, tutta la sfilata dei Rappresentanti la nazione nel secondo, la scena di Madelon e l’arietta dell’Incredibile nel terzo, sembrano microsequenze concluse e giustapposte, così come la brevissima sfilata dei giudici nella scena del
tribunale (il tema in orchestra, che si esaurisce nel giro di una manciata di battute, cita il motivo dell’Inquisitore del Don Carlos).
La cellula motivica può concludere la sua funzione nel giro dell’episodio, ma in alcuni casi riappare a breve raggio e la reminiscenza è funzionale al racconto scenico. Esempio ad apertura di sipario: Gérard indossa una maschera acustica pieno di livore contro
i cicisbei e le dame imbellettate. Come già per Rigoletto nel suo monologo, anche per il
domestico l’arma della parodia è la contraffazione vocale. Questi indossa una maschera vocale e canta nel linguaggio stilizzato del cicisbeo di cui riferisce le parole, stravolgendo le filigrane della musica finto-Settecento inventata timidamente da Giordano:
esempio 5a
Quadro I, 1 prima di 4
Gérard

del
Vl I

cicisbeo

che a

da

me ma tu

ra

te por

ge

va

qui la mano!

3
3

30 Cfr. la lettera ad Illica in Umberto Giordano cit., p. 280, «Dimenticavo una cosa: ho trovato una
bella frase melodica al duetto d’amore nel secondo atto. Il pezzo non è ancora fatto, ma la frase sì: “Ora
dolcissima – benedico il periglio”».
31 Il tema è dunque collegato all’idea dell’amore fra Chénier e Maddalena, che riverbera nella mente
di Gérard, e non c’entra nulla col racconto immediatamente successivo, «La mamma morta».
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esempio 5b
Quadro I, 4 prima di 9
Gérard

T’o dio

ca

sa do

ra

ta!

Ott, Fl, Ob, Cl, Vl, Vle

Il tema del cicisbeo (es. 5a) ricompare illividito, esasperato, distorto nel tempo (ora
in Allegro vivo: es. 5b), e subito dopo con una stretta diminuzione e caricatura d’accenti (I, 9).32 Il tema è in orchestra, e la declamazione di Gérard si impunta sulla stessa nota: rovesciamento straniato del tema del cicisbeo e della donna, che sembrano
volare a gambe all’aria.33
IX

Pare che non ci sia proprio gusto a meditare soli. L’unico personaggio dell’opera cui
compete il monologo solitario non è il protagonista, ma l’antagonista. In un’opera in
cui tutti sono impegnati in un continuo, convulso sproloquiare, al solo Gérard è concessa la meditazione in solitudine («Compiacente a’ colloqui», I; «Nemico della patria», III). Nella prima scena, anch’egli deve inventarsi un interlocutore. Non può
aprire bocca se non rivolgendosi a qualcosa o qualcuno, fosse anche un sofà, o l’immagine di suo padre curvo sotto il mobile, una volta che questi si è allontanato, oppure la casa stessa. Il monologo si costruisce in tre momenti diversi, a seconda degli
interlocutori immaginari, del pubblico animato o inanimato che il facondo tribuno in
erba raccatta intorno a sé. Che funzione ha allora questa scena, all’interno di una
sceneggiatura che non concede a nessun altro l’espressione in solitudine?
Gérard è sempre in scena, di persona o tramite intermediari e surrogati (l’Incredibile, la sua spia; Roucher, aiutante di Chénier, di cui Gérard – pare – alla fine ambisce a prendere il posto),34 tanto che allo spettatore sembra di percepire gli avvenimenti dal suo punto di vista. Non è un caso se a lui è riservato anche l’ultimo gesto
descritto dall’ultima didascalia dell’opera:
Nella prigione di San Lazzaro, sbigottiti, in silenzio, stanno i prigionieri, e in mezzo a loro
quell’uomo della Rivoluzione che piange tenendo gualcita febbrilmente nella mano una lettera: è la lettera laconica or ora scrittagli, per non riceverlo, da Robespierre…

Vedi più avanti anche a I, nove prima di 10.
La sequenza oltre a mimare lo stravolgimento della maschera acustica proposta in precedenza (nel
frattempo c’è stato una sorta di cantabile), prepara il culmine dell’episodio, una nuova melodia in fortissimo (una sintetica cabaletta), traduzione madrigalistica del testo: «affrettate, accelerate le gavotte e i minuetti». C’è l’idea del tempo che passa, sempre più velocemente, della storia dell’Ancien Régime che «ruina», fino al grido finale sapientemente costruito.
34 Roucher è la spalla del personaggio, fa le veci del confidente fedele che a sua volta, nelle opere del
primo Ottocento, era la versione scarnificata e addomesticata dell’amico innamorato, sulla scorta dell’Olimpiade di Metastasio e delle numerose opere su Oreste e Pilade. Seguirà Chénier sulla ghigliottina, stan32
33
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Nel primo atto è tutto suo il ritratto della società incartapecorita dei salotti. La prospettiva caricaturale dalla quale sono ritratti i vari personaggi, come l’abate alle prese
con la marmellata mentre racconta cose di politica, è quella impostata dallo sguardo
del domestico letterato: egli si aggira per la casa durante i preparativi, spia Maddalena,
fa capolino durante la festa – come recita una didascalia poi soppressa.35 La sua scena
iniziale quindi instaura la prospettiva di tutto il quadro, come una specie di proemio all’interno di quello che a sua volta è un episodio autonomo, apparentemente irrelato con
la vicenda degli atti successivi: un flashback. Al termine del quadro, quando Gérard ricompare a capo della «ciurmaglia» di pezzenti, si chiude il cerchio.
La scena di Gérard, inoltre, si configura come l’ultima chiara raffigurazione dell’antica forma operistica, l’aria in quattro movimenti: un ‘tempo d’attacco’ («…del cicisbeo
/ che a dame maturate»: I, una prima di 4, es. 5a), un ‘cantabile’ («Son sessant’anni, o
vecchio, che tu servi!»), un ‘tempo di mezzo’ che rovescia ed accelera il motivo del ‘tempo d’attacco’ («T’odio, casa dorata!»), la cabaletta («Vaghi dami in seta ed in merletti») dotata di un tema incisivo, ripetuto più avanti, che esplode nell’acuto finale.
Il cantabile riveste particolare importanza: è la prima melodia facilmente orecchiabile dell’opera e costituirà il primo caso di memoria interna, come reminiscenza
di media gittata, quando ricomparirà all’ultimo capo del quadro. La melodia, dapprima solo strumentale, visualizza e traduce la didascalia scenica dell’arrivo del padre ricurvo sotto il mobile. Gérard ‘legge’ la scena come metafora della propria condizione e in generale della condizione di servitù, come una di quelle stampe d’epoca
con il Terzo stato che stramazza sotto un enorme fardello, sotto lo sguardo del nobile e del prete. Il tema si alza a fatica, per semitoni, mimando lo sforzo. Viene subito ripreso integralmente (cifra 7) e ad esso aderisce il declamato, che doppia le note finali della prima semifrase («che tu servi») e poi alcuni incisi («a tuoi protervi»)
oppure singole note («[si-]gnori»). La fine della semifrase viene come riagganciata
dalla voce, che traduce madrigalisticamente le parole «protervi» e «arroganti»: al
frammento ascendente della voce, che tocca il registro più squillante per il baritono,
corrisponde la semifrase dimessa degli archi, che conducono un disegno discendente, che prosegue sulle pulsazioni sincopate dell’accompagnamento di violini secondi
e viole (segno affannoso di debolezza, sottomissione o sofferenza). È tipico del declamato vocale dell’opera costeggiare a tratti una melodia strumentale e rimarcarla
in pochi momenti strategici, al fine di sbalzare in modo evidente solo poche parole,
quelle che sposano la melodia. La frase viene dissociata in gruppi di fonemi: poco
importa se è distorta la sintassi, importa piuttosto che alcune parole arrivino al pubblico esaltate dal rapporto (di identità o contraddizione) col tema strumentale, già
fissato dalla sua anteriore comparsa.36

do anche alla Messa in Iscena, e alla storia, ma presto le sue funzioni gli sono sottratte da quello che ne
usurpa il posto ben volentieri: Gérard, l’antagonista, che passa in un baleno dall’altra parte, nello schema
delle relazioni dei personaggi.
35 Durante la scena delle pastorelle, nel primo libretto di Illica si legge: «Chénier in disparte, sommamente annojato, osserva. – Maddalena si sente attratta verso di lui; sovente essa lo guarda osservandolo
profondamente. – Dal fondo appare qualche volta la faccia pallida di Gérard come una minaccia.»
36 Sulla sintassi testuale violentata dall’applicazione di una melodia preesistente, si veda MARCELLO
CONATI, Il linguaggio musicale in «Andrea Chénier» di Giordano, ora in Ultimi splendori cit., pp. 335-45:
339-40.
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Figurini di Dumas (1), Bersi (2), Gérard (3) e Robespierre (4)
per la prima rappresentazione di Andrea Chénier.
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esempio 6
Quadro I, 7
Gérard

3

Son sessant’an

ni

o

vecchio, che tu ser

vi!.....

A’tuoi proter

Vl I

3

vi............. ar ro ganti si gno ri

3

3

L’episodio chiuso è fondamentale nella recezione del quadro intero, focalizzato su
Gérard. Quando la melodia del cantabile riappare dopo l’irruzione in sala dei mendicanti, accorciare e accelerare il tema vale a tradurre il gesto dello strapparsi la livrea («Vien, padre mio, vien con me!»: I, dieci prima di 40). È come se Gérard tirasse le somme e portasse alle estreme conseguenze le sue meditazioni iniziali.
Non solo. Lo stesso tema torna subito dopo, per tre volte, sul declamato esausto
e spossato della contessa in piena crisi di nervi, su un tappeto di note fisse agli archi:
un baluginare di notine staccate dei fiati.
esempio 7
Quadro I, 41
Ott, Fl, Ob I

Ob II, Cl
Cl, Fg

Contessa

[ele-] mo si

na ...

e a non

Vl, Vle

Vlc, Cb

Ora il tema, storpiato, è presentato nell’ottica della stravolta nobildonna, e nello stesso tempo rappresenta il commento del narratore sulla comicità delle parole della dama. La distorsione della melodia, che diventa un temino appuntito e guizzante a mo’
di quelli che serpeggiano nel Falstaff,37 ripetuto tre volte come in una dissolvenza, vale un passaggio di focalizzazione: è l’unico momento dell’atto in cui Gérard, presenza costante, è uscito di scena.
X

Monologo e perorazione impostano la caratterizzazione del personaggio maschile,
con una vocalità di impatto, riservata a Gérard e Chénier. Il racconto di sé è lo spazio riservato al femminile. Il personaggio di Maddalena si presenta in una dimensione
37 Il Falstaff non a caso è citato come riferimento di certo Settecento di Manon Lescaut e Chénier da
Piero Santi (Romanzo e orchestra cit., p. 114).
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titubante, di timidezza vocale, di incertezza nei gesti e nei movimenti. Alla prima apparizione, un’epifania che cozza violentemente con le ultime infuocate battute dell’invettiva di Gérard, la frase dalla ragazza è accompagnata da una figura strumentale iterativa, gesto melodico tipicamente femminile anche in Puccini:
esempio 8
Quadro I, 6 dopo 10
Maddalena

3

3

In queste misteriose

om

Gérard

3

bre forme fanta stiche as
3

su

3

mono le co

se!...

3

Quanta dolcezza nell’al ma te tra

per te

pe

ne tra!

Fl, 2 Cr

3

Vl, Vle

3

3

2 Cr

La stessa dimensione pudica ritorna in quel segno musicale, che è il suo mezzo preferito per alludere alla propria condizione di perseguitata, alla solitudine e alle sue
traversie: dopo alcune note ribattute, o raggiunte senza larga escursione d’intervalli,
un ritorno rassicurante sulla stessa nota:
esempio 9a
Quadro II, 8 prima di 27
Maddalena

Al

mon do Ber

si

so

la

mi vuol be

ne

(è

lei che m’ha na

sco sta.)

esempio 9b
Quadro III, 9 prima di 24
Maddalena
3

La mam ma

mor

ta

m’hanno a la por

ta

del la stan za

mi

a;

esempio 9c
Quadro III, 10 prima di 39
Gérard

Guar da lag

giù!

Quel bian co

vi

so...

È

lei!

Maddalena ne fa la propria leva personale per commuovere l’interlocutore, lo adopera nel duetto del secondo quadro (es. 9a), ben quattro volte di fronte a Gérard nel
successivo (es. 9b), e alla fine il segno ritorna sulla bocca di Gérard quando questi rivela a Chénier la presenza dell’amata in tribunale (es. 9c): una sorta di contrassegno
della debolezza femminile.
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L’incontro con Chénier nel secondo quadro determina una vera e propria metamorfosi del femminile. La protagonista, sradicata dallo spazio che l’assorbe e la
soffoca nel quadro iniziale, vive nell’ombra ed è annunciata come presenza misteriosa: è lei la scrittrice occulta, sulla cui identità Roucher (un po’ geloso, ammettiamo,
di lei) insinua dubbi velenosi nella mente di Chénier, già innamorato, come a un poeta si conviene, de loin. Roucher presenta l’identità della ignota scrittrice grafomane
con alcuni clichés impiegati per descrivere il femminile liberato e frivolo delle Meravigliose (es. 10a).38 Lo stesso motivo compare, camuffato e rallentato, alle parole di
Chénier, al momento in cui gli si rivela la vera identità di Maddalena («La mia scrittrice?!…Voi la ognor celata»: es. 10b).
esempio 10a
Quadro II, 10 prima di 13
Roucher

3

Questo gentil bi glietto,

a profumo di

legg. e scherzevole

Vl I

3

3

3

rosa provoca to re

3

Ché nier io non m’in ganno, lo giuro,

3

5

esempio 10b
Quadro II, 7 prima di 25
Chénier

con anima

La mia scrittri ce?!

3

3

Voi la ognor ce la ta a mi ca mia

Vlc I con espressione

o gnor fug gente?!

3

5
3

3

Oltre a questo ‘falso’ segno, al suo ingresso nel secondo quadro Maddalena è connotata come donna, sola, paurosa da un altro gesto musicale, una sorta di lento arpeggio degli archi, incerto nell’incedere armonico ogni volta differente: la donna si
muove nel buio e non deve essere riconosciuta. D’altra parte la sua comparsa viene
preparata con tutta una serie di accorgimenti pensati dal librettista (una lunga didascalia di sutura con la prima parte dell’atto)39 e dal musicista, che si impunta a fare
una ronda ed eliminare la canzone prevista per Mathieu nel notturno che precede
l’incontro fra Maddalena e Chénier.40

Un gesto simile apre il minuetto nel second’atto della Manon Lescaut di Puccini.
«(È già sera, e col giorno l’apparenza di gajezza è scomparsa. L’aria stessa appare livida; il ponte Peronnet assume un aspetto sinistro. Il passo cadenzato delle pattuglie in diverse direzioni completa il terrore. Sì, è proprio la Parigi del Terrore. Alcuni accenditori pubblici corrono per diverse parti, uno accende i
lampioni del ponte, un altro quelli dell’imboccatura di Cour-la-Reine, – poi via, correndo, scompajono tutti nelle nebbie dense che già si innalzano su per la Senna. – Passa un’altra pattuglia e attraversa il ponte Peronnet, poscia tutto è profondo silenzio. – Mathieu riappare. Viene a dar lume alla lanterna dell’altare a Marat canticchiando la Carmagnola.)» Anche la Messa in Iscena di casa Sonzogno rispetterà l’azione e i tocchi
di colore previsti per questa pagina (cfr. ALBERTI, Le Messe in Iscena di Casa Sonzogno cit., pp. 67-68).
40 «Voglio domandarti in questo secondo atto non altro che una sola modifica: invece della canzone
del sanculotto “V’è chi si duol del cittadino Iddio, ecc.”, vorrei mettere una ronda per orchestra e dare co38
39
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Il loro duetto sembra disporsi secondo una forma tradizionale, nella quale il tempo di mezzo è fatto slittare alla movimentata scena finale:
1. Tempo d’attacco «Eravate possente, io invece minacciata», Maddalena, II, 25;
2. Cantabile «Ora soave», Chénier, II, quattro dopo 28;
4. Stretta «Vicina nei perigli?», II, dieci prima di 29 (Più animato del I tempo), nella quale
è ripreso il leitmotiv «Ora soave», prima da Maddalena e poi dai due amanti insieme;
3. [Tempo di mezzo] «Maddalena di Coigny!», Gérard, Chénier, Mathieu e coro, II, quattro prima di 31.

La prima frase intonata da Maddalena si compone di due semifrasi antitetiche, che
sembrano suggerire l’idea del maschile (Chénier visto da Maddalena, «Eravate possente») e della soggettività femminile («io invece minacciata»):
esempio 11
Quadro II, 1 prima di 25
Maddalena
3

E

3

ra va te pos

sen

te,

io

in

ve

ce

mi nac

cia

ta;

La musica traduce con diligente figurativismo – uno slancio e un ripiego subitaneo –
le idee di maschile e femminile esposte da Maddalena, che nell’attimo in cui delinea se
stessa a confronto con l’altro (maschile), impara letteralmente a cantare. Solo in questo momento Maddalena prende l’iniziativa melodica. Prima dell’incontro, durante il
quale avviene la sua emancipazione canora, ne era incapace. Il suo canto è ancora poco equilibrato, disomogeneo e confuso, ma in seguito la disciplina della melodia vocale simmetrica le è impartita dal labbro del tenore, che la invita a declinare «Ora soave». D’ora in avanti, la modalità espressiva della voce che guida il discorso melodico
verrà impiegata da Maddalena ad imitazione stretta di Chénier, il suo ‘educatore’
espressivo. Quando la donna incontrerà Gérard, i vocaboli dell’amore, il linguaggio
impiegato per descriverne la voce, saranno quelli impostati da Chénier. «E dice: “Vivi
ancora! io son la vita!»: finalmente una melodia proposta spontaneamente dal soprano, una melodia ben definita nella sua arcata, che – probabilmente – traduce quanto
Maddalena ha udito dallo stesso Chénier, dalla sua voce.
XI

A sua volta Gérard ha imparato ad usare quel vocabolario: lo associa alle idee utopistiche della Rivoluzione. Nel terzo quadro, oramai disabituato all’impiego della
melodia-poesia, riesce a recuperarla solamente nel ricordo. All’interno del suo secondo monologo, assorto nella meditazione, la nascita della linea melodica è per lui un
sì una certa importanza e colore alla pattuglia che passa: com’è ora non può essere rilevata, essendovi la
canzone del sanculotto e quegli accenditori di fanali. Il pezzo l’ho già fatto per orchestra, e siccome è venuto molto carino ci tengo a metterlo nell’opera», scrive Giordano a Illica (Umberto Giordano cit., p.
281). Mathieu finirà per accennare la Carmagnola, invece della canzone prevista (II, 20 Moderato mosso),
anche per allontanare ulteriormente il modello del notturno e della canzone del lampionaio nel terz’atto di
Manon Lescaut, che pure Giordano sembra ricordare nell’uso (assai più esteso) di un ostinato ritmico nello strumentale.
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Antonio Bonamore (1845-1907), Il Tribunale rivoluzionario. Disegno eseguito in occasione
della prima rappresentazione di Andrea Chénier («Illustrazione Italiana», 1896).

improvviso riemergere dei ricordi delle illusioni perdute («La coscienza nei cuori ridestar de le genti!…», III, sette dopo 14). Qui per la prima volta Gérard si esprime attraverso una melodia vocale che doppia nota per nota quella orchestrale. Come per
pudore, questa modalità vocale non l’aveva mai utilizzata, né lo farà in seguito. Ma
da chi ha imparato a cantare così?
Da Chènier, anche lui, ovviamente. L’effetto del canto del poeta è quindi duplice.
Dischiude alla donna la possibilità di esprimersi in un registro a lei precluso (così come a tutti gli altri inamidati personaggi) – un registro che spiega la voce su ampi intervalli, la modula in arcate melodiche frastagliate, la pone a guida del discorso musicale. D’altro canto, le parole di Chénier influenzano l’agire di Gérard a partire dalla
scena della festa aristocratica, come vuole una didascalia di Illica: «Gérard solo lo
ascolta dal fondo della serra, agitatissimo.». Tale prescrizione ha un’importanza
drammaturgica fondamentale: dalle parole di Chénier Gérard riceve l’impulso ad architettare la trovata di presentare i mendicanti nel bel mezzo della festa.
Eppure, non si tratta solo di questo. Quando Gérard ascolta le prime parole di
Chénier, è colpito non solo dal loro significato, ma dal fatto che sono poesia – e cioè,
nel sistema di Giordano, canto in primo piano. «Vinto alla eloquenza di Chénier», si
legge nella didascalia dell’Improvviso, riferito a Gérard, nel primo libretto di Illica.41
41 La notazione poi cade, forse ad opera di Sonzogno, nel solito passaggio semplificante dal primo al
secondo libretto, alla partitura, alla Messa in Iscena: un alleggerimento complessivo delle preziose indicazioni del drammaturgo-regista, in nome di esigenze pratiche di messa in scena e in nome di una leggibilità
più immediata (cfr. ALBERTI, Le Messe in Iscena di Casa Sonzogno cit., pp. 60-61).
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Il Gérard costruito da Giordano è davvero «vinto» dalle parole (dal canto) di Chénier.42 Allora la vicenda che ci racconta il compositore è questa: le persone non sanno più, o non sanno ancora, cantare. Tante belle melodie in orchestra, ma nessuno
che osi appropriarsene con la sua voce. Arriva un poeta e contagia col canto due discepoli, una donna e un servitore, che si innamorano delle sue doti (poetiche, canore, e quant’altro). Il canto viene sublimato dal servitore, divenuto uomo politico, nelle idee di libertà e uguaglianza, che si rivelano illusioni, e può essere recuperato solo
attraverso il ricordo. La donna impara a utilizzare autonomamente quel linguaggio,
ma sempre collegandolo all’idea dell’uomo che gliel’ha insegnato, il poeta. Il quale
continua ad impiegarlo indistintamente, sia che si rivolga alla donna, o al pubblico
che l’ascolta in tribunale, o all’amico Roucher che l’ascolta in prigione. La storia di
Giordano è la storia dell’impossibilità del canto ‘alto’ nell’opera moderna, in cui i
personaggi non contagiati possono a malapena declamare su un motivo melodico ben
squadrato in orchestra, costeggiarlo a tratti, ma sempre in maniera subordinata, e più
spesso sono confinati al recitativo, al grido disarticolato (la folla), alla dimensione dimessa di un frammento melodico che muore sul nascere (le mercatine), al canto fasullo di secondo grado (le pastorelle), al canto popolare rivoluzionario che se è in
bocca a Mathieu è proprio in bocca a tutti.

42 Così poi ricorderà nel suo racconto a Maddalena, bruscamente sintetizzato, rispetto al primo libretto a stampa, nella versione che Giordano sceglie di musicare, un verso qui e uno là:
Fu quella sera allor che dentro all’anima
mi venne il gran disio di farti mia.
Per te sognavo il genio!… ma, ironia!
sovra altra fronte già splendea: Chénier!
Ed il destin che trama le commedie
de le diverse vite, quasi a prologo
quella sera ci unìa!… Vidi il tuo amore!
Innamorato e odiando son fuggito!

Giovanni Guanti
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À l’hirondelle
Fille de Pandion, ô jeune Athénienne,
La cigale est ta proie, hirondelle inhumaine,
Et nourrit tes petits qui, débiles encor,
Nus, tremblants, dans les airs n’osent prendre l’essor.
Tu voles; comme toi la cigale a des ailes.
Tu chantes; elle chante. A vos chansons fidèles
Le moissonneur s’égaye, et l’automne orageux
En des climats lointains vous chasse toutes deux.
Oses-tu donc porter, dans ta cruelle joie,
A ton nid sans pitié cette innocente proie?
Et faut-il voir périr un chanteur sans appui
Sous la morsure, hélas! d’un chanteur comme lui!
ANDRÉ CHÉNIER (da Poésies Antiques)

Cannibalismo
Per ridurre la Storia a flash d’agenzia:
Nel luglio 1794 si acuiscono i dissensi all’interno del Comitato di Salute Pubblica e alcuni
suoi esponenti accusano Robespierre di aspirazioni dittatoriali. Per difendersi, con un discorso alla Convenzione egli addossa ai suoi collaboratori le più gravi responsabilità per gli
eccessi del Terrore. Sentendosi minacciati, i deputati montagnardi si alleano con i moderati per destituirlo. Il 9 Termidoro (27 luglio) la Convenzione vota infatti all’unanimità un atto d’accusa contro Robespierre, che il giorno seguente viene ghigliottinato senza processo
insieme a Saint-Just e ad alcuni fedeli seguaci. La reazione popolare al colpo di mano della
Convenzione è piuttosto fiacca: prive di una direzione risoluta e divise al loro interno, le
Guardie Nazionali parigine si sciolgono senza combattere.

E per spremere dall’accaduto la più scontata delle morali: è ineluttabile (dura lex, sed
lex) che le rivoluzioni divorino prima o poi i loro figli, e proprio i figli migliori. Conferma questo rimordersi coatto delle rivoluzioni nelle loro stesse carni, il melodrammatico destino di André Marie Chénier, il poeta francese ghigliottinato il 25 luglio
1794, appena tre giorni prima che – affratellato a lui nella sorte – anche il suo carnefice, Robespierre, lo seguisse sul medesimo patibolo.
Ho appena scritto «figli migliori», e già prudenza mi impone di espungere questo
superlativo che implica un giudizio di valore tanto perentorio quanto inverificabile.
Rettifico dunque così la mia frase: le rivoluzioni si cibano volentieri dei propri figli
più rappresentativi e, oso dire, più ‘simbolici’. Soprattutto di quei massimalisti impenitenti, le cui teste paiono perse a tal punto nell’azzurro spazio dell’utopia da reclamare, quasi grazia inconfessabile, che le si spicchi finalmente dal busto.
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Poeta neoclassicamente nostalgico del leggiadro Levante ellenico, prima ancora
che vate engagé, Chénier (nato nel 1762 a Costantinopoli, dove il padre era console
di Francia) si attiene nell’epigramma esopico qui posto in epigrafe non soltanto, e nel
modo più rigoroso, al principio-cardine della sua poetica: «Sur des pensers nouveaux
faisons des vers antiques»; ma schiude, forse involontariamente, anche uno spiraglio
da cui s’intravede l’esatto contorno del desiderio che gli costò la testa: quello che tutte le creature alate e canore – come le rondini e le cicale, e (dipanando a modo nostro la sua metafora) come gli utopisti dell’arte e della politica – smettessero una buona volta di sbranarsi a vicenda.

Lirismo carcerario
Spetterà al secolo ventesimo, che ha conosciuto l’orrore dei lager, dei gulag e degli altri universi concentrazionari (senza riuscire, purtroppo, a smantellarli del tutto), sconsacrare quel ‘lirismo carcerario’ che – prima di serpeggiare in tanta letteratura romantica, anche di ottima lega1 – aveva già intriso quei lavori che i musicologi rubricano,
proprio per il loro particolare soggetto, come pièces à sauvetage. Ne fu modello la Lodoïska (1791) di Luigi Cherubini, nata in uno degli anni più roventi della Rivoluzione
francese; e sommo esito il Fidelio, cioè la Leonore, oder der Triumph der ehelichen Liebe (1805) di Ludwig van Beethoven. Appunto in opere siffatte la prigione – luogo di
dolorosa segregazione, ma anche di ascesi redentrice, di sogni libertari e di ravvedimento, se non addirittura di felicità (non obbligatoriamente coniugale) – assurse a simbolo dell’intera condizione umana, sempre in bilico fra claustrofobia e claustrofilia.
Simbolo dunque d’ampiezza e ambivalenza formidabili, capacissimo di catturare a
fine Ottocento anche l’immaginazione di un Illica e di un Giordano, già inzeppata di
interni carcerari ‘cuciti’ addosso a regine detronizzate e zingare maledicenti; ma, forse, ancora immatura per emulare la mossa tranchante con cui Verdi, dopo aver distillato da par suo la quintessenza stessa del lirismo carcerario romantico nel finale
del Trovatore, ne smascherò – con la scaltrezza di un decostruzionista provetto dell’ideologia – il suono falso e l’obsolescenza ormai irrimediabile nell’interramento di
Aida e Radames. È in questo epilogo atroce, infatti, che Verdi perfezionò una figura
drammatica policefala – la festa rituale collettiva – già evocata nell’Autodafé del Don
Carlos. In essa, il Potere rimira narcisisticamente un’immagine di sé tanto ingannevole quanto ingannatrice, palesando insieme una costitutiva sordità verso tutto ciò
che si mormora, e si urla o si tace, nei carceri e nei sepolcri che la sua violenza ha architettato come instrumenta regni.
In tali feste rituali, l’antitesi tra la Ragion di Stato e quella dei singoli individui, tra
sentimenti privati e pulsioni collettive, si radicalizza sino ad apparire, oltre che insanabile, insopportabile. «E si chiaman ministri del ciel!», esclama con feroce sarcasmo
Amneris, prima di ingiuriare come «Tigri infami di sangue assetate» quei sacerdoti (e
ve ne saranno persino della Dea Ragione!) che sono sempre i registi occulti di ogni
festa del consenso di massa. È questo un affondo geniale del Verdi più laico, un’intuizione antropologica fondamentale sulla struttura diarchica del potere italiano,
1 Cfr. VICTOR BROMBERT, La prison romantique. Essai sur l’Imaginaire, Paris, Corti, 1975; trad. it. di
Aldo Pasquali: La prigione romantica, Saggio sull’immaginario, Bologna, il Mulino, 1991.
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Manifesto a colori che rappresenta i simboli della Rivoluzione Francese.
Parigi, Museo Carnavalet. Foto Edimédia.
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Illustrazione per un calendario rivoluzionario. Parigi, Museo Carnavalet. Foto Edimédia.
Vovelle così commenta: «Ritorno alla Natura […] La Rivoluzione borghese – e cittadina –
ha così sognato, in chiave bucolica, un ritorno a un’armonia naturale, che ai lumi
del giorno associ quelli della Ragione». Da M. VOVELLE, La Révolution Française.
Images et récit: 1789-1799, vol. IV, Paris, Editions Messidor, Club Diderot, 1986.
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condiviso, o diviso, tra Chiesa e Stato, con i ceti dominanti pavidi e dediti al compromesso come a una droga, in perenne genuflessione di fronte all’autorità clericale.
Ma è anche, vorrei aggiungere, una diagnosi di portata universale sul destino di coloro che del Potere sono, non già gli effettivi detentori, ma soltanto l’immagine pubblica e manifesta: vale a dire imperatori, re, nobili, politici (e artisti) di diverso rango
e levatura. Costoro, proprio perché ‘teste di turco’ dei sacerdoti-ideologi, finiscono
infatti per cadere prima o poi vittime della stessa ritualità che ne genera, perpetua e
sostanzia le liturgie, e che, proprio per la sua fanatica sistematicità e solo astratta coerenza, pare mettersi indifferentemente al servizio della Reazione più retriva come della Rivoluzione più altruista.
Di questo meccanismo perverso, Verdi era ben consapevole. E se poté mantenere
integre le sue radici umane e artistiche, e saldamente piantate nella cultura del primo
Romanticismo – quello, per intenderci, laico e libertario, patriottico ma non nazionalista, sensibile alla voce spontanea del Popolo, e non a quella manipolata e impostata ad arte per dare addosso a capri espiatori predestinati, come i dissenzienti di
ogni risma e coloro che s’ostinano, in coraggiosa controtendenza, a non appiattirsi
sul credo della maggioranza – fu in virtù di un’etica maturata nel crescente sospetto
verso ogni moderna mitologia di massa.
Era questa, che abbiamo appena chiuso, una parentesi fin troppo ampia, ma necessaria, comunque, come premessa per invitare lo spettatore a ridiscutere qualità e
profondità prospettiche dell’affresco storico sedicente ‘verista’ offertoci dello Chénier. E per ridiscuterle non soltanto rispetto alle pur incisive puntualizzazioni geografico-temporali di un Don Carlos, opera in realtà tanto meno ingorda di ‘colore
storico locale’ quanto più paga di divulgare la propria filosoficissima scoperta: l’incombere dell’Ideologia, cioè di uno ‘spettro teologico’ ostinatamente difeso da grandi e piccoli inquisitori, su ogni potere mondano; ma anche (e senza per questo ascrivere d’ufficio il capolavoro di Giordano alla ‘melodrammaturgia d’appendice’, come
fecero i più maligni fra i suoi detrattori) per ridiscuterla rispetto all’affresco che, magari storico pretendeva di essere, ma non certo verista – di Aida. Il quale, per dirla in
termini biblici, indica la comune matrice del Potere secolare e religioso nella peccaminosa, e sempre scandalosamente impunita, prevaricazione dei molti ingiusti contro
i pochi giusti. E tale rivelazione, in questa che di tutte le pièces à la perdition (ci si
passi l’espressione) è la più ricca di speranza contro ogni speranza, per sola virtù d’arte riesce a pungere la coscienza persino degli ascoltatori più semplicioni. I quali, forse, capiranno che c’è ben altro di cui strabiliare che non i fiumi di euro profusi per issare obelischi e far marciare elefanti e schiavi etiopi.
Questo genere di ascoltatori, temiamo, sarebbe il più sordo a sentire perché, dopo
Aida, il lirismo carcerario suoni tanto indecente e pretestuoso, salvo quello che si concede di diritto a chi, in piena libertà e senza costrizione alcuna, voglia e possa concedersi questa o quell’altra forma di autosegregazione. Il resto è soltanto violenza, più
o meno franca e funzionale a uno scopo, oppure cieca e gratuita. Una violenza dunque polimorfa, come le feste rituali collettive (rivoluzioni comprese) che la fanno
esplodere: una violenza di cui però, a differenza di Don Carlos e Aida, lo Chénier non
si studia affatto di analizzare le cause (perché anche questo portento speculativo riesce talvolta a certi melodrammi!), ma soltanto di sfruttare teatralmente gli effetti. I
quali risultano così vari e patetici ed eccitanti proprio perché Illica e Giordano (ognu-
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Copricapi rivoluzionari. Parigi, Museo Carnavalet. Foto Bulloz.

no per la parte che gli competeva) seppero diligentemente rispolverare – lieto fine
escluso – la meccanica delle più vetuste pièces à sauvetage; che era poi quell’indirizzarsi fatale delle loro trame verso il luogo più di ogni altro adatto a esasperare i migliori e i peggiori sentimenti dei personaggi sulla scena e del pubblico in sala: il carcere, appunto.

Nemici della patria
Pur ritenendo che non esista opera lirica di duraturo successo che possa perpetuarsi
senza intime virtù artistiche, ci sembra doveroso proteggere lo Chénier da due categorie di ammiratori; per il resto, l’opera non ha bisogno di alcuna difesa, visto l’immutato favore con il quale (con oltre cent’anni di vita sulle spalle e l’appartenenza
anagrafica a un repertorio di cui forse, se non domani dopodomani, gli unici altri survival porteranno la firma di Giacomo Puccini) la si accoglie ancora ovunque. E non
soltanto sui palcoscenici lirici di tutto il mondo, ma anche extra mœnia: basti menzionare il ruolo quant’altri mai galeotto dell’arioso di Maddalena («La Mamma morta / m’hanno a la porta / là de la stanza mia») nel film gay Philadelphia (1993) di Jonathan Demme, dopo il cui ascolto i miei vicini di poltrona avrebbero potuto
apostrofarmi, unico forse in tutta sala, con il dantesco «e se non piangi, di che pianger suoli?».
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La prima categoria di ammiratori ‘nocivi’, di cui sopra, annovera quanti decantano la verosimiglianza storica dell’affresco giordaniano, ignorando bellamente questa
sesquipedale aporia: che cioè si encomia così proprio un’opera che, di fatto, risulta
pensata e costruita per una sola voce, quella tenorile del suo protagonista, risolvendosi quasi tutta la presenza della co-protagonista, Maddalena di Coigny, soltanto nell’arioso del terzo atto e nel duetto finale. Se tanto mi dà tanto, e se non ci si vuol troppo affaticare con una riflessione più approfondita sui concetti di verosimiglianza
storica e pluralità prospettica in ambito melodrammatico, si lodi piuttosto Siberia:
che non è certo ‘tragedia corale’ o ‘dramma di popolo’ come il Boris Godunov, ma
almeno non inganna nessuno facendogli credere che un’intera Rivoluzione possa ridursi a una sorta di fondale nero che serve soprattutto a far risplendere ancor più fulgido, e per contrasto, il sentimento nobilissimo dei due eroici innamorati.
Perché proprio questa è la ‘morale’ che alcuni traggono dallo Chénier (e con ciò,
si denuncia anche la seconda categoria di ammiratori che riteniamo nuocciano alla
buona reputazione dell’opera), compiacendosi masochisticamente dell’esaltata benedizione che quei due martiri impartiscono alla propria avventura carceraria, in cui in
fondo essi vedono soltanto il terreno più propizio allo sbocciare del loro amore. Che
ci viene descritto soprattutto come un amore ‘di testa’: platonico al suo abbrivo («La
mia scrittrice? Voi la ognor celata / amica ognor fuggente?»), e infine costretto a restare pressoché inconsumato. Un amore dunque, anzi un miraggio, da adolescenti: dispiace perfino vederlo bruscamente ricondotto alla realtà da un appello nominale, simile a quelli che risvegliano di colpo, sui banchi di scuola, anche i sognatori più
distratti e immemori della situazione:
SCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI

(ripetono forte il nome appellato dall’Usciere)

Andrea Chénier!
CHÉNIER

Andrea Chénier! Son io!
SCHMIDT, GENDARMI, SECONDINI

Idia Legray!
(si fa arditamente innanzi)
Idia Legray! Son io!

MADDALENA

Un appello che conferma l’identità dell’uomo, misconoscendo insieme quella della
sua donna: la quale qui, come in innumerevoli altri stretti melodrammatici, sembra
poter essere tanto più se stessa, quanto meno appare come tale; ossia, quanto più si
presenta come un’Altra.2 E infine, anche un appello a cui i due rispondono con un’invocazione che la Storia (e purtroppo, stavolta, non quella ‘verista’ ma quella vera)
s’incaricherà di affidare come infausto motto alle sue camicie nere o brune. Ci riferiamo, ovviamente, a quel «Viva la morte insiem!» a cui oggi, almeno nella sua raccapricciante accezione letterale, sembrano per fortuna essere rimasti devoti soltanto
gli squilibrati e i terroristi.
2 In tal senso argomenta anche Marco Emanuele, nel saggio contenuto in questo stesso programma di
sala, osservando per esempio con molta finezza che «Il disegno melodico del ‘cantabile’ dell’Improvviso
viene citato da Maddalena all’inizio del duetto del secondo quadro per farsi riconoscere, quasi che la donna non fosse capace di proferire motto se non ricalcando l’impronta del canto maschile» (p. 92).
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A misurare il divario tra i ‘buoni sentimenti’ sgorgati direttamente dalle pièces à
sauvetage tardo-settecentesche (amor di patria, amor di libertà, amore filiale e coniugale, amicizia, lealtà ecc.), e il cuore di tenebra dell’argilla umana anatomizzato
dal melodramma verista, pulsante soprattutto di passionalità gelosa e foia incontenibile (leggi pure: Gérard contra Chénier), potrebbe tornare utile un raffronto tra i finali del Fidelio e dello Chénier, che vedono entrambi l’estatico (ma ben altrimenti definitivo) ricongiungimento dei due amanti. Qui, però, questo raffronto lo azzardo tra
i carcerieri delle due opere.
Il Rocco beethoveniano – nonostante il tentativo di indottrinare in senso grossolanamente materialista la figlia e il suo nuovo assistente, Fidelio, svelando loro che
una felice vita matrimoniale si regge soprattutto sull’abbondanza di denaro (Aria:
«Hat man nicht auch Gold beineben») – resta in fondo un buon diavolo. Tant’è vero che, quando Fidelio gli chiederà il permesso di far passeggiare per un poco i detenuti in giardino, Rocco, sia pur dopo qualche esitazione, non soltanto acconsentirà a
questo desiderio filantropico, ma sarà addirittura lui stesso a distrarre da quegli infelici l’attenzione del malvagio governatore Pizarro. E quando poi quest’ultimo cercherà di corromperlo con una borsa di monete d’oro per assassinare Florestano, Rocco rifiuterà perché il togliere la vita a un uomo (per dirla da rappresentante sindacale)
non faceva parte del suo mansionario. Egli accetterà bensì il denaro, ma soltanto come legittimo compenso per scavare una tomba per la vittima, in una cisterna in disuso nella sua cella sotterranea; ma dovrà essere Pizarro stesso, cioè il padrone, a vibrare quel colpo assassino. Grazie a tale diniego, a questo «t’obbedisco, ma non
perinde ac cadaver», Rocco entra a pieno diritto (e sia pur come ritratto postumo, e
già anacronistico) in quella galleria di servi astuti mirabilmente allestita, secolo dopo
secolo, dalla Commedia dell’Arte, dall’opera buffa e dal Singspiel. Servi consapevoli
dei segreti dei padroni, e quindi – se complici delle loro bieche trame – complici sempre critici e disposti, al momento opportuno, a dissociarsene.
Non così lo Schmidt dello Chénier; il quale, se ‘maschera’ è, lo è di un più moderno
(e, forse, meno astuto) esemplare di servo: che mostra, insieme, i tratti del parassita approfittatore dei più drammatici rivolgimenti sociali, e del lacchè di poteri in sommo grado anonimi e senza volto, quali il denaro e l’ideologia. Vero e proprio gemello infero di
Rocco – il quale, dell’ottimismo beethoveniano, incarna una delle speranze politiche
più illuminate: potersi trovare ancora dei buoni servi, a dispetto dei loro pessimi padroni –, Schmidt riflette unicamente il nero pessimismo di coloro i quali, in fondo in
fondo, non credono la società redimibile da nessuna azione rivoluzionaria. Proprio qui,
davanti a questa che dell’immortale Caino è soltanto una delle molte facce, sarà opportuno interrogarsi sul terreno ideologico, sottostante a quel presunto socialismo, certo mai massimalista ma comunque sempre ‘umanitario’, che gli sbadati attribuiscono
con troppa disinvoltura vuoi a Illica, vuoi a Giordano e a paron Sonzogno.
Certo, oggi come allora disgusterà le anime belle il cinismo col quale Schmidt esprime il suo questa o quella per me pari sono:
(a Schmidt porgendogli pochi gioielli e una piccola borsa contenente alcuni luigi)
A voi!… Gioielli son!… Questo è denaro.

MADDALENA

(aprendo la borsa e vedendovi rilucere l’oro)
Evento strano in tempo di assegnati!

SCHMIDT
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(Guarda avidamente gioielli e denari; poi, rivolgendosi a Gérard:)
Io non vorrei…
(fa il gesto della ghigliottina)
Io non vorrei… Capite?… Io non so nulla!…
(A Maddalena)
Al nome di Legray… salite in fretta!…
(Prende dalle mani di Maddalena la carta di permesso da dare alla Legray, mette via il denaro e i gioielli e va a prendere il prigioniero.)

Ma tale cinismo fa massa unica e compatta con quel suo «Io non so nulla! Nulla!»,
il quale, lungi dal venir preso alla lettera, esige piuttosto di essere decifrato come prudenziale copertura dell’appena ghermito secretum secretorum: ridursi ogni rivoluzione, e quindi anche ogni passata presente e futura convulsione della Storia, a un mero passaggio di mano della proprietà («mette via il denaro e i gioielli…»). Questa
‘morale della favola’ non ci meraviglia affatto in un contesto ‘impolitico’ (nel preciso senso manniano) come quello dello Chénier, in cui tutti i responsabili della persecuzione e dello sterminio delle creature alate e canore paiono rientrare, come bamboline russe, l’uno dentro l’altro, l’uno dietro l’altro.
Rispetto a Verdi – attento a perseguire la colpa piuttosto che il colpevole, perché
manzonianamente fin troppo rispettoso della di lui creaturale fragilità – Illica e Giordano esibiscono un vasto campionario di cattivi, e fin di pessimi, soggetti scelti fra le
fila rivoluzionarie (quanto a quelli che stavano invece dall’altra parte della barricata,
come l’Abate o la Contessa, appaiono troppo ridicoli nella loro leziosa supponenza
per poter essere presi davvero sul serio come cattivi, o addirittura pessimi, soggetti).
Un campionario nel cui seno, però, sembra vigere tacitamente la regola dell’assoluzione reciproca: perché, infatti, dietro ogni perfido burattinaio salito momentaneamente alla ribalta – sia esso Gérard o l’Incredibile, Schmidt o Fouquier-Tinville – se
ne profila sempre e subito un altro, ancor più temibile e potente. Suprema ironia, l’ultimo della catena (e quindi quello che dovrebbe risultare il peggiore in assoluto) è destinato a restare ignoto allo spettatore, a meno che non coltivi ancora come i nostri
vecchi la buona abitudine di recarsi all’opera munito di libretto.
Infatti – a conferma che quello del paroliere è un compito per molti versi analogo
a quello dello scalpellino medievale, il quale, incurante del fatto che nessuno sguardo
umano potesse contemplare le sue creazioni, le collocava ad majorem Dei Gloriam
persino negli angoli più bui delle chiese, e a decine di metri d’altezza – lo Chénier nasconde anche un secondo, e ben difficilmente musicabile, epilogo. Per l’ascoltatore empatico quest’opera finisce, infatti, con il «Viva la morte insiem!» cantato da Maddalena e Chénier mentre salgono sulla carretta che li condurrà alla ghigliottina; mentre per
il più distaccato lettore, essa finisce invece con questa didascalia:
(La carretta s’avvia. I gendarmi a cavallo le fanno largo. E il portone le si richiude dietro.
Nella prigione di San Lazzaro, sbigottiti, in silenzio, stanno i prigionieri, e in mezzo a loro
quell’uomo della Rivoluzione che piange tenendo gualcita febbrilmente nella mano una lettera; è la lettera laconica or ora scrittagli, per non riceverlo, da Robespierre, che alle preghiere
per la vita di un poeta ha risposto: «Anche Platone bandiva i poeti dalla sua Repubblica».)

E quindi solo quando Gérard piangerà di dolore e di amarezza per l’irremovibilità dell’Incorruttibile. Il quale, per non riceverlo, alle sue insistenti preghiere per la vita di Ché-
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1

2
1. Anonimo, Cafè des Incroyables. Incisione colorata. Parigi, Museo Carnavalet. Foto Josse.
2. Anonimo, Le Jacobin du 1er Prairial, Le Jacobin du 4ème Prairial. Incisione a colori.
Parigi, Bibliothèque Nationale. I due diversi atteggiamenti rispecchiano il passaggio
dall’euforia dell’1 pratile (1795), quando i rivoltosi fecero irruzione nella Convenzione,
massacrando il deputato Jean-Bertrand Féraud, al disinganno dei giorni successivi,
durante i quali la sommossa fu rapidamente piegata dalle forze termidoriane.
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nier ha risposto con un sunto quanto mai laconico del celebre passo della Repubblica
(397a-398b) in cui Platone attaccò il vero nemico della Patria. Naturalmente, il poeta
(da lui già paragonato – poveretto! – alla cicala nel Fedro…); e soprattutto il poeta
talmente abile nella ricerca di armonie e ritmi variati da credere che non ci sia cosa indegna
di lui, sì da mettersi a praticare con tutta serietà ogni imitazione davanti a un grande pubblico, […], tuoni, rumori di venti, di grandine, di argani e di pulegge, suoni di trombe, di
aulòi, di siringhe, e di ogni genere di strumenti, e poi latrati, belati e versi di uccelli […]. A
quanto sembra, se nel nostro Stato giungesse un uomo capace per la sua sapienza di assumere ogni forma e di fare ogni imitazione, e volesse prodursi in pubblico con i suoi poemi,
noi lo riveriremmo come un essere sacro, meraviglioso e incantevole; ma gli diremmo che
nel nostro Stato non c’è e non è lecito che ci sia un simile uomo; e lo manderemmo in un
altro Stato con il capo cosparso di profumi e incoronato di lana. A noi invece, che abbiamo di mira l’utile, serve un poeta e mitologo più austero e meno piacevole.3

Busti stretti e azzurri spazi
Rubando a Illica un aggettivo messo in bocca alla Contessa per scusare il comportamento della figlia, giudichiamo lo Chénier opera «un po’ romantichetta», e (lo si sarà
già capito) quasi un’imprevedibile e saturnina mutazione genetica delle pièces à sauvetage, se non addirittura un vero e proprio anti-Fidelio. Non a caso, tra l’agire di Leonore che si presenta come Fidelio e il patire di Maddalena che si sostituisce a Idia Legray corre ormai tanta distanza quanta ne corre tra il lucido progettare del citoyen
dell’Illuminismo – sempre e comunque operoso per il bene dell’intera umanità, anche
quando agisce solo come membro di una ben determinata classe sociale – e l’ombroso
presentire del borghese nostrano di fine Ottocento. Al quale – mentre nell’Italia umbertina svaniscono con le ultime propulsioni unitarie anche le visioni eroiche della rivoluzione risorgimentale, e sulla realtà del giovane regno appaiono i prodromi di un
velleitarismo politico che rifuggirà dai vasti problemi interni per inseguire, sull’esempio
delle altre grandi e più navigate nazioni europee, suggestioni imperialistiche oltremare
– Illica e Giordano fanno sognare avventure coloniali tra indigeni passabilmente devoti e proni: come Bersi, davvero una buona (anzi, un’ottima) ‘selvaggia’ disposta persino a prostituirsi per la padroncina («E Bersi, buona e pura / ha del suo corpo fatto / un
mercato, un contratto / per me!»), dopo essere rimasta per tanto tempo – e la didascalia è un tale microcosmo da valere davvero un Perù – «accoccolata grottescamente ai
suoi piedi con gesti strani e bizzarri». Ma oltreché far sognare, i due autori fanno anche inebriare il borghese nostrano del sublime sentimento d’appartenenza a una ‘stirpe
guerriera’ capace (come i francesi nel 1794) di supremi sacrifici per il bene comune.
Quali quelli (inscenati all’inizio del quadro terzo dello Chénier, e trasformati entrambi
in autentici ‘fatti storici’ dal fascismo) dell’offerta dell’oro alla Patria («Occorre e l’oro
e il sangue! / L’inutil oro ai vostri vezzi, / donne francesi, date!»), e della consacrazione
a essa dei giovani avanguardisti o Balilla (qui il riferimento è, ovviamente, al racconto
della vecchia Madelon che dà luogo al patetico episodio del commiato dal nipote:
«Prendetelo! / Non dite che è un fanciullo. / È forte… Può combattere / e morire!»).
3 PLATONE, La Repubblica, trad. it. di Franco Sartori, in Opere Complete, vol. 6, Bari, Laterza, 1971,
pp. 116-117.
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Opera «un po’ romantichetta», dicevamo, anche se niente affatto capricciosa (anzi,
al contrario, fin troppo sostenuta e meditata) lo Chénier può vantare un duplice rivestimento protettivo contro l’obsolescenza. Uno strato profondo (e che regge bene anche nell’anno Domini 2003) di quell’erotismo decadente e un po’ necrofilo4 che, sia pur
per un solo istante, riesce a far fremere all’unisono persino i cuori più discordi:
GÉRARD

O Maddalena, tu fai della morte
la più invidiata sorte!
(vedendo che Gérard si porta le mani agli occhi, colle sue gliele scosta per impedirgli di piangere dicendogli:)
Benedico il destino!
Benedico la morte!

MADDALENA

prima di ispirare ai cuori amanti la più problematica e surreale delle equazioni:
(abbracciati l’uno all’altra)
Morte è infinito, è amore!…

CHÉNIER E MADDALENA

E una mano di lugubre monumentalità in superficie, che con filologico compiacimento
gli autori spalmano innanzitutto sulla liturgia rivoluzionaria:
Mathieu riappare. Viene a dar lume alla lanternina dell’altare a Marat, canticchiando la
Carmagnola.)

Salvo poi, per confermarsi figli del disincanto, prendersi la licenza di trasformarla in
parodia di se stessa:
«POPULUS» (indica ad Orazio Coclite il busto di Marat che egli ha tolto dall’altare e ripulisce, a sferzate energiche di fazzoletto, dalla polvere.)
Per l’ex inferno!
ecco ancor della polvere
sulla testa di Marat!…

MATHIEU

Quel che ne risulta è una ‘tela’ melodrammatica abilmente tesa attorno al volo di
una cigale che, prima di cadere vittima dell’hirondelle inhumaine, accetta un’esplicita proposta matrimoniale:
MADDALENA

Son sola e minacciata!
Son sola al mondo! Sola ed ho paura
Io spero in voi! Proteggermi volete?
[…]
Vicina nei perigli? – Vicina nel terrore?…
CHÉNIER

Sì! Vieni al braccio mio! Tu sei l’amore!…
4 MADDALENA «L’angiol tremante allor le labbra smorte / della mia bocca bacia… E or vi bacia la morte!… / Corpo di moribonda è il corpo mio! Prendilo, dunque!… Io son già morta cosa!…» (quadro III).
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Fino alla morte insieme?
(le porge il braccio)
MADDALENA

Fino alla morte insieme!

Una proposta che però, come si può facilmente constatare, è già comprensiva (e fin nel
dettaglio) di quel «Viva la morte insiem!» sul quale calerà l’ultimo sipario della vicenda.
Ma di ben altri contrappunti interni è ricco il libretto dello Chénier, pazientemente ricavato da una materia metà storica e metà romanzesca, cucendo insieme «dettagli di verità» attinti a fonti autorevoli quali l’Histoire de la société françoise pendant
la Révolution (1854) di Edmond e Jules de Goncourt.5 Quello che più di tutti ci affascina per le sue eleganti geometrie è trascrivibile così in un quadro sinottico che lo
spartisce in due voci antitetiche e complementari. Da una parte: spazi chiusi (la serra-giardino d’inverno nel castello della Contessa); l’Ancien Régime che grava ancora
sulla provincia; l’arte del passato (Fiorinelli, Fléville, l’ammuffita Gavotta); il Coro di
Pastori e Pastorelle, le chiacchiere in salotto, l’azzurro sofà…. Dall’altra, e in perfetta simmetria: spazi aperti (il centro di Parigi); la Rivoluzione, che libera per prima la
capitale; l’arte del presente (la poesia di Chénier); «la folla di gente stracciata e languente», i giornali e le gazzette, l’«azzurro spazio»…
Le due liste potrebbero allungarsi ancora di molto, ma noi – a maggior gloria di
Illica – ci accontenteremo di mettere prima in rilievo i sintomi iniziali del disagio claustrofobico di Maddalena: la quale, dinanzi ai vetri del giardino d’inverno, forse intuisce (come farà Gérard con il suo «T’odio, casa dorata!») l’essenza falsificante di
qualsiasi sbarramento protettivo:
MADDALENA

Il giorno
intorno già s’insera
lentamente!
In queste misteriose
ombre forme fantastiche
assumono le cose!…

Quindi, la decisa somatizzazione di tali sintomi nel suo recalcitrare dinanzi alla tortura del farsi belle, che poi coincide con l’obbligo di seguire la moda:
(accenna che sì.)
Maddalena,
ancor così? Ancor non sei vestita?

CONTESSA

5 Ma Illica utilizzò come fonte anche un vasto repertorio teatrale e romanzesco francese comprendente il
dramma André Chénier di Jules Barbier (in cui appare, nel quadro del carcere di Saint-Lazare, accanto al poeta, l’ispiratrice della Jeune Captive, Aimeé de Coigny); l’omonimo racconto di Arsène Houssaye; il dramma
L’abbesse de Jouarre di Renan, edito dai Treves nella traduzione del Panzacchi e interpretato dalla Duse nel
1886, nel cui secondo atto era riprodotto il quadro del Barrère al quale Illica si ispirò per il finale del suo Chénier; e infine quello che di tale libretto è ritenuta la fonte principale: il prolisso romanzo intitolato allo sfortunato poeta francese da Joseph Méry. Ricordiamo inoltre che due tra le arie del protagonista sono parafrasi di poesie del vero Chénier: l’Improvviso del primo quadro, rielaborazione dell’Hymne à la Justice, e «Come
un bel dì di maggio» del quarto quadro, il cui spunto viene da Comme un Dernier Rayon.
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André Chénier. Incisione da un ritratto di Joseph-Benoit Suvée (1743-1807).
Parigi, Bibliothèque Nationale (da M. Vovelle, La Révolution Française. Images et récit: 1789-1799,
vol. V, Paris, Editions Messidor, Club Diderot, 1986).
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1

2
1. Kurt Söhnlein, bozzetto scenico per Andrea Chénier.
Hannover, Landestheater, 1955. Regia di Peter Eber.
2. Ettore Fagiuoli (1884-1961). Bozzetto scenico per l’Andrea Chénier.
Arena di Verona, 1924.

[…]
(si avvicina alla Bersi e la calma dicendole sorridendo:)
Soffoco… moro
tutta chiusa
in busto stretto
sia pur «squame di moro»
o in un corsetto,
sì come si usa,
in seta di nakàra!…

MADDALENA

E infine, l’inevitabilità (quasi more geometrico demonstrata) dell’attrazione fatale di
questa fanciulla così insofferente verso tutto ciò che la serra e la stringe, per il cantore per antonomasia dell’iridescenza … de li spazi infiniti e dell’azzurro spazio e
profondo.
A quest’Illica gridiamo il nostro «bravo» più che all’Illica che pretende il bel voto
di storia esibendo così i suoi crediti di ricercatore puntiglioso:
MADDALENA

La orribile gonnella
«coscia-di-ninfa-bianca»
mi inceppa e stanca
mi sfianca tutta
e, aggiungivi un cappello
«Cassa-di-sconto» o quello
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alla «Basilio» od alla «Montgolfier»,
e tu sei sorda e cieca
e, nata bella,
eccoti fatta brutta.

Ma il bravissimo glielo accordiamo soprattutto per come, nel primo quadro dello Chénier, egli seppe far detonare le forme chiuse e i ritornelli scontati delle Gavotte e dei Minuetti (qui più che mai in rima obbligata con i vecchi merletti) mettendoli a contatto con le forme invece libere e aperiodiche del celebre Improvviso,
in cui – come negli altri due momenti in cui ci appare poeta: la perorazione al tribunale in cui vanta ai giurati la propria vocazione, e il canto dei versi buttati giù in
fretta sulla carta nell’ultimo atto – Chénier nobilmente testimonia che «la fantasia
non si piega / a comando». Una felice invenzione drammaturgica, questa di far fiorire un’oasi di miracolosa spontaneità, nel cuore stesso dell’affettazione e della cortigianeria, che Giordano perfezionerà in una pièce de resistance, fra le più amate
dell’intero repertorio operistico. Ma anche, forse, una metafora che racchiude un
duplice insegnamento. Innanzitutto, e romanticissimamente, che l’ispirazione istantanea è la quintessenza stessa dell’artisticità; e poi (considerando anche le reazioni
di Gérard: «Vinto alla eloquenza di Chénier» stando alla didascalia che accompagnava l’Improvviso nel primo libretto di Illica; solidale con il poeta nel successivo:
«Tutti si sono arrabbiati contro Chénier. Gérard solo lo ascolta dal fondo della serra, agitatissimo») che lo spontaneismo è forse l’ultimo lusso che il rivoluzionario
può concedersi, prima che la sua stessa azione politica vittoriosa lo costringa a trasformarsi in Autorità Costituita.

… dal mio pensier sognata …
È stato detto che basterebbe rileggere qualche documento del tempo dei giacobini (firmato da Fouquier-Tinville, per esempio) per convincersi che la ‘retorica sincera’ del
libretto di Illica, per quanto contaminata dalla prosopopea dei romanzi ‘rivoluzionari’ di Dumas e Hugo e dalla fin troppo maschia baldanza del carducciano Ça ira, risulta veristica e fededegna. Noi lo mettiamo in dubbio: vuoi perché scettici riguardo
al concetto di verità storica in generale; vuoi perché sedotti a tal punto dalla raffinata logica interna di quel libretto, dei cui sottili rimandi e simmetrie abbiamo potuto
dare poco fa soltanto una pallida idea, che – se non temessimo di essere fraintesi –
non esiteremmo a definirlo un saggio di art pour l’art, piuttosto che di una funzionale economia melodrammatica. (Infatti, e non a caso, il compositore ne modificò in
profondità la prima e, dal punto di vista esclusivamente letterario, assai più ricca e
originale redazione).
Non è però lo Chénier di Illica, quello che fa palpitare i cuori da oltre cento anni,
ma lo Chénier di Illica e Giordano, concepito sotto la più felice delle congiunzioni: il
librettista (il quale aveva, poco meno di due mesi prima della rappresentazione dello
Chénier, visto al Teatro Regio di Torino la sua Bohème, scritta in collaborazione con
Giacosa per Puccini) era, come si suol dire, in un momento di grazia; il compositore
invece, dopo tutta una serie di scacchi professionali più o meno meritati e sofferti, vi
giocava il tutto per tutto, la sua ultima carta prima di abbandonare per sempre la musica e dedicarsi (come raccontano i biografi) alla gestione di una palestra di scherma.
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La sinergia dei due artisti riuscì come meglio non si sarebbe potuto sperare, tant’è
vero che il suo frutto si lascia ancor oggi assaporare con delizia, e quasi a dispetto del
plauso (già definito prima nocivo) di alcune ben distinte categorie di ammiratori. Alle
quali ci duole aggiungere anche quei registi che prendono lo Chénier a pretesto per allestire dei monumentali e distraenti tableaux vivants. Quasi si trattasse di conferire
sfondo e figura adeguati alla narrazione epica di un grand-opéra, e non invece a una lirica tra le più personali e ombrose del nostro teatro musicale. Ma, si sa, l’equivoco è
antico e duro a morire; e noi pensiamo che vi abbiano contribuito anche gli osanna che,
ai primissimi del Novecento, tributarono in Francia allo Chénier – vuoi per attrazione
sciovinistica verso il suo soggetto, vuoi perché forse essi vi sentirono un afflato grand’operistico che noi, invece, non soltanto non vi percepiamo affatto, ma anzi vorremmo
diffidare i registi dal percepire – compositori e critici musicali del calibro di Fauré,
D’Indy, Massenet, Saint-Saëns, Lalo, Bellaigue, Bruneau, Pougin …
Dopo così tanto tempo, l’equivoco (se equivoco ci fu davvero già nella primissima
ricezione oltralpe dell’opera) dovrebbe essere materia di ponderata riflessione storiografica, al pari dei versi di Illica e delle note di Giordano, il quale non si sottrasse certo neppure lui al compito di accrescere il ‘tasso di verità’ della materia storica, profondendo in partitura rulli di tamburi, marce di soldati e canti rivoluzionari tutti
rigorosamente DOC. Ma, per fortuna, non si va all’opera soltanto per notificare al momento opportuno, al collega che ti siede accanto, che anche tu hai saputo riconoscere
questa o quell’altra citazione (e, col capo coperto di cenere, confesserò che – in uno
Chénier ascoltato Dio solo sa quanti anni or sono – mi sfuggì che l’orchestra stava accompagnando la sfilata dei giudici nella scena del tribunale con il motivo dell’Inquisitore del Don Carlos verdiano); e non ci si va neppure per ricavarvi materia di contenzioso tra periti circa il fatto (vero? falso?) che tutte le grandi arie solistiche giordaniane
si somigliano perché tese sempre nello stesso arco, tra una prima parte in stile raccolto e legato, e una perorazione finale che porta la voce a svettare su note sovracute.
Men che meno si va all’opera per assistere a una lezione di storia (e di storia della musica in particolare: anche se di tutte le forme di automortificazione questa è, in fondo,
una delle più innocue); i più vi si recano invece soltanto per risentire, sempre identica
eppur sempre variata, l’«eterna canzon», così intonata da Leopardi:
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
Ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle
Altre il mondo non ha, non han le stelle.

Nel caso specifico dello Chénier, ho una aspirazione dal mio pensier sognata: che
tutti gli interpreti, a cominciare dal direttore d’orchestra che ne regge e coordina le
file, boicottino l’ingannevole consecutio tragica dell’opera, decostruendone il trompe-l’œil sedicente verista per mostrarcelo risolto, anzi atomizzato, nelle sue tessere. È
una grande frammentazione, quella che noi insomma invochiamo, atta a disarticolare quell’inanellarsi di continui colpi di scena che ci costringe a battere le mani, quasi
stessimo assistendo a un drammone di cappa e spada; ma anche propizia a concedere finalmente il giusto tempo per ‘respirare’ a momenti di rara bellezza timbrica, tali
da giustificare la predilezione di un Mahler (cui fin dal 1897 si dovette una memora-
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bile esecuzione dello Chénier allo Staadtheater di Amburgo e che di orchestrazione se
ne intendeva come pochi) per questa partitura.
Una frammentazione accurata e capillare, capace di conferire un livore quasi espressionista alle collere, ai fremiti, ai ruggiti, alle imprecazioni e agli inni del popolo protagonista delle scene di massa, per esempio al suo inopportuno «è qui la festa?», nel finale del primo quadro:
LE VOCI

(si avvicinano. – Sono lugubramente dolorose, gemiti che risuonano cupi e minac-

ciosi.)
La notte il giorno
portiamo intorno
il dolore; –
Siam genti grame
che di fame
or si muore; –
Affamate, languenti,
cadiam morenti
sovra suoli infecondi!

ma anche capace di farci ammiccare furbescamente, quasi stessimo ascoltando ‘musica al quadrato’ invece di musica di scena, alla Gavotta anticheggiante inventata da
Giordano. E ancora, che consenta ai cantanti di comportarsi come nella più esilarante
delle pochades, allorquando la Contessa «si lascia cadere come svenuta sull’azzurro
sofà. Un gran da fare in tutti!… chi vuol somministrarle goccie del General Lamothe,
chi d’Inghilterra, chi invece vuol slacciare il busto. Questo la fa rinvenire»; ma imponga loro una caratterizzazione perfida, anzi perfidissima, dell’Ancien Régime e dei
padroni d’antan, a cominciare dal personaggio dell’Abate e da sortite come questa:
La Contessa si lascia cadere sul sofà ansante dalla bile che la soffoca mentre la folla si allontana. […]
CONTESSA

Ah, quel Gérard!… L’ha rovinato il leggere!…
Ed io… che… tutti i giorni… facevo l’elemosina
e… a non fare… arrossire… di sé la povertà…
perfin m’ho fatto… un abito costume di pietà!…

In quest’esecuzione dal mio pensier sognata vi è molto da fare anche per il maestro
del coro, il quale, in questo frangente:
(imitando il sospirare dei pastori)
Pastorelle, addio! Ne andiamo
verso, ahi! lidi ignoti e strani!
Ahi! sarem lungi dimani!
Questi lochi abbandoniamo!
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi!

LE PASTORELLE

dovrebbe insegnare ai suoi docili Arcadi a emettere degli «Ahi!» che non suonino né
svenevoli né smancerosi ma invece, e per sola virtù d’interpretazione, profetici di future disgrazie, e quasi un inconsapevole addio a se stessi.
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Senza metterlo in croce perché appaia al pubblico ancor più bieco e infoiato di uno
Scarpia, al baritono che interpreta Gérard dovrebbe essere consentito dimostrare con
la voce e con i gesti che l’intossicazione da troppo leggere di politica non ha avuto ragione della sua nativa e sana fibra proletaria:
Muoion le idee; tu sopravvivi ai secoli
eterna… e aristocratica,
tu, la Eterna Canzone!

Quanto al protagonista, ci piace sognarlo (e honny soit qui mal y pense) attore
sempre signorilmente distaccato dall’azione e cantante agile, e fin leggero, anche nelle situazioni emotivamente più tese ed esasperate. E perché mai non dovrebbe comportarsi così un’anima consapevole di aver attraversato il mare della vita come una
bianca vela con le antenne tese al sole che le indora, e decisa a scalare con noncurante
leggerezza, «col bacio […] d’una rima, / carezza di poesia», anche l’estrema cima del
suo Calvario?
È inevitabile che la frammentazione destrutturante da noi richiesta agli interpreti
indigni anche quanti, tra gli ascoltatori, coltivano ancora il mito un po’ ingenuo dell’organicità dell’opera d’arte. Essi farebbero bene a rileggersi questa diagnosi di
Nietzsche, che ci rivela la natura di quel malessere insito nel teatro musicale wagneriano, che avrebbe poi afflitto obbligatoriamente anche tutti i melodrammi successivi, lo Chénier compreso:
In Wagner c’è in principio l’allucinazione: non di suoni, ma di gesti. In funzione di essi egli
cerca innanzitutto la semiotica sonora. Se lo si vuole ammirare, lo si osservi lavorare su
questo punto: come egli sceveri, ricavi piccole unità e le vivifichi, le metta in risalto, le renda visibili. Ma la sua forza si esaurisce qui: il resto non vale nulla. Quanto misero, impacciato, dilettantesco è il suo modo di ‘sviluppare’, il suo tentativo di conficcare almeno l’una nell’altra cose che non si sono sviluppate l’una dall’altra! In questo la sua maniera
ricorda i frères de Goncourt […] ammirevole, amabile, Wagner lo è soltanto nell’inventare il minimo, nell’escogitare il dettaglio […]. Se mi si vuol credere, il più alto concetto di
Wagner non lo si deve ricavare da ciò che oggi piace di lui. Questo è inventato per accattivare le masse […] Ma a prescindere dal Wagner magnetizzatore e affreschista, c’è anche
un Wagner che riserba piccole preziosità: il nostro più grande melanconico della musica,
pieno di sguardi, di tenerezze e di parole consolatrici come mai nessuno prima di lui, il
maestro nei suoni di una felicità malinconiosa e sonnolenta … Un lessico delle più intime
parole di Wagner, tutte cose brevi tra le cinque e le quindici battute, tutta musica che nessuno conosce.6

E se poi qualcuno preferisse che fosse dato un altro nome al gesto critico che noi sollecitiamo, lo chiami pure – piuttosto che frammentazione destrutturante – analisi differenziale. Soltanto essa, possiamo garantirglielo, può estrarre dalla partitura quei tesori che, altrimenti, nessuno conosce: quali i sempre estrosi procedimenti modulanti,
che accostano tonalità spesso assai lontane per sottolineare trapassi d’umore o d’atteggiamento (per esempio, nel secondo atto, quel «Credo a una possanza arcana» del
6

FRIEDRICH NETZSCHE, Der Fall Wagner, (1888), trad. it. di Mirella Ulivieri: Il caso Wagner, in FRIENIETZSCHE, Opere 1882/1895, Roma, Newton Compton, 1993, pp. 678-679.
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protagonista che, nel giro di poche battute, raggiunge una mezza dozzina di tonalità
differenti); oppure la polivalenza vocale, e quindi anche psicologica, di ciascun personaggio: del cui canto tutto si potrebbe dire – dopo averne apprezzato nello Chénier
il frangersi prismatico in una gamma di toni che spazia dall’ammonimento al presagio, dal grido al sussurro, dallo spasimo alla perorazione – meno che sia stato concepito da Giordano unicamente per culminare nel famigerato ‘grido’ verista.
Comunque la si voglia definire, questa rilettura saprebbe valorizzare lo Chénier come frutto di un epigonismo di altissima classe, a cui riuscì particolarmente bene il trucco «di conficcare almeno l’una nell’altra cose che non si sono sviluppate l’una dall’altra». Non soltanto i tanti elementi apparentemente estranei a un vero e proprio stile
verista ma, anzi, caratteristici della più pura tradizione melodrammatica ottocentesca,
evidenziati da generazioni di critici illustri; ma anche il loro conglobarsi in un vero e
proprio museo di tale tradizione. Anzi, in un mausoleo la cui visita non cessa di instillarci questo presentimento: che anche la storia, come il melodramma, lungi dall’essere un tessuto omogeneo e organicamente sviluppatosi, è fatta di frammenti collegati e resi significativi soltanto dalla nostra insopprimibile volontà di interpretazione.

Cecilia Palandri
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Alla fortuna, sembra piuttosto inaspettata, che ha sin dall’inizio salutato la versione
veristica, chenierana, della Rivoluzione francese, corrisponde una discreta e costante
attenzione da parte di studiosi e musicologi. Rinunciando alla pretesa di una completezza bibliografica non necessariamente opportuna, qui si propongono in carrellata, gli studi giudicati più interessanti, vuoi per documentazione e rigore scientifico,
davvero indiscutibili ed aggiornati, vuoi perché comunque, nonostante impostazione
e pubblicazione siano da considerarsi francamente piuttosto datate, sono tutt’oggi
considerati come punti di riferimento storicamente ‘insostituibili’; questo, soprattutto per un lettore odierno ben altrimenti abituato quanto a metodologia ed argomentazione. Fra le pietre miliari in ogni caso non dimenticabili, una prima menzione vada
al testo del 1915 di Galli, Paribeni e Macchi,1 che, pur con i limiti appena accennati, si
ritiene certamente interessante quanto meno come esempio di agiografia, per così dire,
coeva e nostrana. Ancora fra le pubblicazioni canoniche, il cui interesse sconfina nel valore di testimonianza storica e letteraria, senza nulla togliere alla ricchezza documentaria e informative, si segnalano le pubblicazioni di Raffaello De Rensis,2 Remo Giazotto 3 e Daniele Cellamare.4 Ulteriore, intramontato punto di riferimento, il contributo di
Giulio Confalonieri,5 che risale agli anni Cinquanta, merita senz’altro di essere menzionato, riuscendo, ancora oggi, a soddisfare le più vive curiosità con interessanti spunti di riflessione.
Bisogna tuttavia arrivare al 1967-1968 per trovare monografie di più sostanzioso
rilievo, sia con un altro volume di Daniele Cellamare,6 sia con quello curato da Mario Morini per la Sonzogno, contenente fra l’altro una bibliografia e discografia a
tutt’oggi ammirevoli per completezza e precisione, seppure ferme, evidentemente, a
quegli anni.7 Fra i meriti di quella pubblicazione, va senz’altro segnalata la proposta
di un’antologia della critica, in cui sono raccolte le storiche opinioni di Eduard Hanslick, Alfred Bruneau, Gabriel Fauré, Renato Mariani, Fedele d’Amico, Giulio Confalonieri, Massimo Mila su Giordano e sul suo Andrea Chénier. Fra i saggi, di parti1 AMINTORE GALLI, GIULIO CESARE PARIBENI, GUSTAVO MACCHI, Umberto Giordano nell’arte e nella
Vita: note biografiche ed estetiche, Milano, Edoardo Sonzogno, 1915.
2 RAFFAELLO DE RENSIS, Per Umberto Giordano e Ruggero Leoncavallo, Siena, Ticci, 1949, «Quaderni dell’Accademia Chigiana» (ed. di 300 esemplari numerati).
3 Umberto Giordano, a cura di Remo Giazotto, Milano, E. A. Teatro alla Scala, Istituto d’Alta Cultura, 1949.
4 DANIELE CELLAMARE, Umberto Giordano: la vita e le opere, Milano, Garzanti, 1949, «I grandi musicisti italiani e stranieri».
5 GIULIO CONFALONIERI, Umberto Giordano, Milano, Sonzogno, 1958.
6 DANIELE CELLAMARE, Umberto Giordano, Roma, Palombi, 1967.
7 Umberto Giordano, a cura di Mario Morini, Milano, Sonzogno, 1968.
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colare interesse si segnalano quello di Giulio Confalonieri Umanità di Giordano, e
quello di Piero Santi su Romanzo e orchestra in Giordano.
Altra pubblicazione significativa, che testimonia dedizione amorevole, forse perfino
eccessiva, allo studio del Nostro, è quella che riguarda gli atti del Convegno svoltosi
a Verona nel 1986;8 vi si segnala la storica firma di Mario Morini, che nel suo saggio
su Umberto Giordano e l’«Andrea Chénier» pone in evidenza la «singolare compostezza» tenuta dalla linea del canto nel corso dell’opera tutta, anche nei momenti di
«maggiore tensione emotiva»; e se «Giordano ha determinato l’equivalenza sonora del
dramma con musicalità spontanea e appassionata», «difficile tuttavia, in questa urgenza di canto avviato a farsi di volta in volta ammonimento, presagio, grido, spasimo, perorazione, precisare i limiti tra ispirazione ed enfasi, tra eloquio e retorica» (p.
22). Nello stesso volume si segnalano anche i contributi di Giorgio Gualerzi sulla vocalità e sull’interprete ideale; problema oggi forse ancor più difficilmente individuabile rispetto alla sua epoca. En passant si nomini un minore studio di Pierluigi Alverà,
del 1986,9 interessante quanto meno per la gustosa documentazione iconografica.
Il volume oggi più ricco e prezioso dal punto di vista strettamente musicologico,
seppure nella confusa ridondanza della sua struttura complessiva, se non altro in
quanto contributo più aggiornato cronologicamente, è sicuramente quello curato da
Johannes Streicher per l’ISMEZ di Roma.10 Ultimo in ordine cronologico, il voluminoso libro raccoglie, nella sezione dedicata a Giordano, scritti davvero di notevole
interesse, per non dire di prim’ordine. Matteo Sansone, per esempio, indaga il rapporto fra il foggiano ed il verismo a Napoli, mentre Susanna Franchi occupandosi
dei libretti rivoluzionari di Luigi Illica suggerisce interessanti analogie fra la costruzione di Andrea Chénier e la tecnica cinematografica della voce fuori campo, ricordandoci opportunamente, inoltre, quanto sia decisivo il punto di vista del poeta, nel
taglio dato alle vicende storiche, reali, della rivoluzione. Il linguaggio musicale in
Andrea Chénier è poi analizzato da Marcello Conati. In questo stesso ponderoso volume si possono leggere inoltre le preziose osservazioni di Quirino Principe, nel suo
saggio intitolato Modelli wagneriani nell’opera italiana tra Verdi e Puccini, sugli
aspetti forse insospettabilmente wagneriani testimoniati dallo Chénier, in particolare puntando l’attenzione sull’analogia fra «Un dì nell’azzurro spazio» e «In fernem
Land, unnahbar euren Schritten» del Lohengrin. Si ricorda peraltro che sul problema del wagnerismo nei compositori post-verdiani ha scritto già pagine fondamentali Julian Budden.11 E le fitte maglie che intessono le vicende storiche, editoriali, teatrali e quant’altro, di quel momento storico sono dettagliatamente, acutamente,
documentate e interpretate da Guido Salvetti nel suo Ultimo splendore e apocalisse.
8 Umberto Giordano e il verismo: atti del Convegno di studi tenutosi a Verona in occasione del 64.
Festival: sala Goethe, Biblioteca civica 2-3 luglio 1986, a cura di Mario Morini e Piero Ostali, Milano,
Sonzogno, 1989.
9 PIERLUIGI ALVERÀ, Giordano, New York, N. Y., Treves Pub. Co., 1986.
10 Ultimi splendori: Cilea, Giordano, Alfano, a cura di Johannes Streicher, Roma, ISMEZ, 1999. Su Fedora si leggano anche: JÜRGEN MAEHDER, Il melodramma del nichilismo: sulla drammaturgia musicale di
«Fedora», in Fedora di Umberto Giordano, Milano, Teatro alla Scala-Rizzoli RCS 1993, pp. 57-6 (programma di sala); MERCEDES VIALE FERRERO, Da «Fédora» a «Fedora»: smontaggio e rimontaggio di uno
scenario (melo)drammatico, «Il Saggiatore musicale», vol. II, n. 1, 1995, pp. 93-104.
11 JULIAN BUDDEN,Wagnerian Tendencies in Italian Opera, in Music and Theatre: Essays in Honour
of Winton Dean, a cura di Nigel Fortune, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 299-332.
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Ragioni storiche per alcune personali vicende di operisti italiani. Altri studi che si
occupano più o meno direttamente di Giordano, qui contenuti, sono quelli di Virgilio Bernardoni (sul linguaggio musicale della Fedora), Gian Paolo Minardi, Aldo Nicastro, Fabio Rossi, Giuseppe Rossi, Marcello Maria Corvino, Marco Capra, Franca Cella (su Siberia).
Fra le guide si segnala, in quanto particolarmente ben concepita, la scheda che di
quest’opera ha redatto Renato Chiesa,12 sottolineando nuovamente la decisiva scelta
di un protagonista poeta rivoluzionario, Feuillant condannato alla ghigliottina, destinato pertanto a gloria postuma: «La Scapigliatura lombarda, negli stessi anni, operava intanto la sua rivolta contro le espressioni del più stanco Romanticismo, e per
questa esperienza culturale, non priva di analogie con quella francese, il rifarsi alla figura di Chénier ci sembra un fatto quanto mai significativo e giustificato» (p. 196).
Altrettanto ricca e completa sembra anche la scheda compilata da Laura Bosio per il
Dizionario dell’Opera a cura di Pietro Gelli (Milano, Baldini & Castoldi, 1966).
In veloce carrellata si ricordano altre rapsodiche pubblicazioni più o meno decisive, come quella di alcune lettere di Giordano a cura di Concetta Pennella;13 o come
il catalogo di una mostra giordaniana svoltasi a Foggia per il centenario della nascita;14 o come la pubblicazione, a dieci anni dalla morte,15 dei due cataloghi relativi ai
suoi legami con Milano16 e con la Francia.17
Spesso preziosi sono anche i programmi di sala, fra cui senz’altro da segnalare
quello del Teatro alla Scala per l’edizione lì allestita nel 1985;18 nonché quello per la
recente edizione torinese, con un contributo di Michele Girardi, che focalizza la sua
attenzione in particolar modo sul ben noto Improvviso «Un dì all’azzurro spazio».19
Altrettanto prezioso il numero di «Avant-Scène Opéra» dedicato all’Andrea Chénier, che risale 1989.20 Contiene saggi tutt’oggi di interesse notevole, fra cui quello di
Raymond Jean su Tonalités d’André Chénier, o quello di Jean Vincent Richard De la
legende au silence.
Autore ancor oggi presente nei cartelloni di mezzo mondo, tuttavia Umberto Giordano annovera anche autorevoli voci contro. Una fra tutte, si ricorda quella espres12
13

Si trova in Guida all’Opera, a cura di Gioacchino Lanza Tomasi, Milano, Mondadori, 1971.
CONCETTA PENNELLA, Lettere inedite di Umberto Giordano, Napoli, Società editrice napoletana,

1977.
14 Primo Centenario della nascita di Umberto Giordano, 1867-1967. Mostra giordaniana, bibliografica e documentaria, a cura di Angelo Celuzza, Museo Civico di Foggia, Foggia, Stabilimento tipolitigrafico L. Cappetta, 1967. Hanno collaborato: Angelo Celuzza, Maurizio Mazza, Vincenzo Terenzio, Attilio Tibollo.
15 Umberto Giordano dieci anni dopo la morte, «Quaderni Musicali: rassegna bimestrale di storia,
critica e cronaca», Foggia, 1959.
16 Umberto Giordano a Milano, catalogo della mostra, Milano, Museo Teatrale alla Scala, 24 aprile - 30 maggio 1993, Roma, Bussetti, 1993. Testi di Gianandrea Gavazzeni e Giampiero Tintori.
17 Umberto Giordano e la Francia: atti del Convegno internazionale, Martina Franca, 29 luglio 1998,
a cura di Giovanni Dotoli, «Biblioteca della ricerca. Puglia europea, 20», Fasano, Schena, 1999. In collaborazione con l’Università degli Studi di Bari; Centro artistico musicale Paolo Grassi.
18 Andrea Chénier: dramma di ambiente storico in quattro quadri di Luigi Illica / musica di Umberto Giordano, Milano, Edizioni del Teatro alla Scala, 1985, (Ente Autonomo Teatro alla Scala, Stagione
d’opera e balletto 1984-85, programma di sala). Si trova anche come Andrea Chénier: stagione d’opera
e balletto 1984-1985, Milano, Teatro alla Scala-Mondadori, 1985 («Oscar», n. 12).
19 MICHELE GIRARDI, Un dì all’azzurro spazio, in Andrea Chénier di Giordano, Torino Teatro Regio,
2003, pp. 9-21.
20 Umberto Giordano: «Andrea Chénier», «L’Avant-Scène Opéra», n. 121, 1989.
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Claude Louis Desrais (1746-1716; disegnatore) e Carré (forse Antoine Carrée, attivo a Parigi
fra il 1781 e il 1790; incisore), La Raison. Parigi, Museo Carnavalet. Foto Edimédia.
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Parigi, Museo di Versailles. Foto Josse.
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sa da Eugenio Montale in una recensione del 1967, in occasione per la verità della
messa in scena di Madame Sans-Gêne, alla Scala di Milano.21
Sugli autori della casa editrice, e su Giordano in particolare, un monumentale contributo consiste nei due volumi di Casa Sonzogno. Cronologia, saggi, testimonianze,
a cura di Mario Morini, Nandi Ostali e Pietro Ostali jr. (Milano, Sonzogno, 1995).22
Sul Verismo in generale, si ricordano il testo di Rubens Tedeschi del 1978,23 quello di
Fiamma Nicolodi,24 che si occupa particolarmente della sua fortuna parigina. Si
rammenti altresì una pubblicazione altrettanto utile per una ricerca su questo argomento, Ruggero Leoncavallo nel suo tempo. Atti del I Convegno internazionale di
studi su Ruggero Leoncavallo, a cura di Jürgen Maehder e Lorenza Guiot, che contiene il fondamentale saggio di Adriana Guarnieri Corazzol.25
La più agile e moderna edizione dei libretti, in edizione tascabile, sembra infine
quella curata da Olimpio Cescatti per Garzanti.26
Per quanto riguarda infine le poesie di Andrea Chénier, queste sono pubblicate, tradotte in italiano, con testo originale a fronte, in Elégies, a cura di Maria Adelaide Milella, Milano, Cisalpino, 1969; in Poesie, traduzione di Benedetta D’Amico Craveri,
Torino, Einaudi, 1976. Si ricordano ancora Gli altari della paura, a cura di Bruno
Romani, Palermo, Sellerio, 1984 (già pubblicato a Roma, Granata, 1945). Delle numerose edizioni francesi, può forse incuriosire quella con un saggio di Sainte-Beuve,
Oeuvres poetiques de André Chénier, precedées d’une étude sur André Chénier par
Sainte-Beuve, Nouvelle edition mise en ordre et annotée par M. Louis Moland, Paris,
Garnier, 1878.

21 EUGENIO MONTALE, Sono cinquanta e li dimostra, in «Corriere d’informazione», Milano, 25-26
febbraio 1967.
22 Si segnala in particolare il contributo di Luciano Alberti (Le Messe in Iscena di Casa Sonzogno, pp.
33-148).
23 RUBENS TEDESCHI, Addio, fiorito asil. Il melodramma italiano da Boito al Verismo, Milano, Feltrinelli, 1978.
24 FIAMMA NICOLODI, L’opera verista a Parigi: una «querelle» musicale a confronto, in EAD., Gusti e
tendenze del Novecento musicale in Italia, Firenze, Sansoni, 1985, pp. 1-66.
25 Ruggero Leoncavallo nel suo tempo. Atti del I Convegno internazionale di studi su Ruggero Leoncavallo, a cura di Jürgen Maehder e Lorenza Guiot, Milano, Sonzogno, 1993: ADRIANA GUARNIERI CORAZZOL, Opera e verismo: regressione del punto di vista e artificio dello straniamento, pp. 13-31 (anche
in trad. inglese di Roger Parker: Opera and Verismo: Regressive points of view and the artifice of alienation, «Cambridge Opera Journal», vol. V n. 1, marzo 1993, pp. 39-53); cfr. inoltre: MICHELE GIRARDI, Il
verismo musicale alla ricerca dei suoi tutori. Alcuni modelli di «Pagliacci» nel teatro musicale «Fin de siècle», pp. 61-70. La serie di atti di convegni locarnesi curati da Lorenza Guiot e Jürgen Maehder prosegue coi voll. del II (1993) e III convegno (1995): Letteratura, musica e teatro al tempo di Ruggero Leoncavallo, Milano, Sonzogno, 1995, e Nazionalismo e cosmopolitismo nell’opera tra ’800 e ’900, Milano,
Sonzogno, 1998.
26 I maestri del verismo: tutti i libretti di Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Cilea, a cura di Olimpio
Cescatti, Milano, Garzanti, [ca. 1996].

Online
a cura di Roberto Campanella
Revisionismo all’opera

«L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo», afferma
l’Anonimo nell’Introduzione ai Promessi Sposi. E, in effetti, il mestiere dello storico
richiede nobiltà ed onestà d’intenti, ma anche il coraggio di affrontare una sfida tra
le più ardue: ricostruire il passato per comprendere la profonda complessità del presente, ben sapendo che il risultato sarà comunque imperfetto e condizionato dall’habitus mentale che ognuno di noi si porta addosso, in quanto figlio del proprio tempo. Va da sé che le opinioni degli storici, soprattutto nei periodi di riflusso, possono
divenire motivo di scontro a volte aspro, proprio come sta accadendo anche in Italia
da qualche anno a questa parte: argomenti come il fascismo, la Resistenza, l’Olocausto sono sottoposti da più parti ad un tiro incrociato, che finisce per confondere
le idee, specie dei più giovani … Ma altri snodi fondamentali della storia contemporanea sono coinvolti da questa ‘smania revisionista’, che non risparmia addirittura lo
stesso processo di unificazione nazionale. Anche in passato, eventi epocali, come la
Rivoluzione Francese e i germi di rivolta di cui disseminò l’Europa, hanno suscitato
un acceso dibattito tra i fautori del cambiamento e i sostenitori di un ritorno all’ordine. Questi ultimi, generalmente, puntarono sull’emotività suscitata da tanti avvenimenti certamente tragici, per dipingere alla stregua di spietati assassini i protagonisti
di quegli anni cruciali; ma essi, intrisi di cultura illuministica, se usarono metodi anche coercitivi e violenti, e quindi da rigettare, lo fecero pur sempre nel nobile tentativo di smantellare un sistema di potere disumano, che si era retto per secoli sul privilegio di pochi e su indicibili sofferenze di molti.
Tra gli ‘uomini d’ordine’ può essere annoverato – a pensarci bene – anche il buon
Umberto Giordano, che nella sua opera più celebrata, l’Andrea Chénier, non lesina
certamente gli ingredienti più tipici della cultura controrivoluzionaria (il popolo rozzo e sanguinario, la perfidia dei delatori, lo spietato rigore di Robespierre) e che in un
altro suo melodramma famoso, la Fedora, non si schiera certamente dalla parte dei
«nichilisti», che hanno il cattivo gusto di rovinare la festa parigina della principessa
Romazoff, devota al suo Vladimiro, nonché confidente dell’efficientissima polizia zarista. Del resto, queste due opere sembrano in qualche modo risentire del clima politico creato dalla dura repressione messa in atto da Crispi a partire dal 1893, per ristabilire l’ordine in Italia, e ripresa con la successiva ondata reazionaria del 1898.
Quanto abbiamo rilevato non può che contribuire alla popolarità di cui hanno
sempre goduto la Fedora e, soprattutto, l’Andrea Chénier, in quanto questi lavori sono costruiti, con indubbia sapienza, al fine di accattivarsi i favori di un pubblico, che
voglia assistere a rappresentazioni tutto sommato rassicuranti sia sul piano delle vicende drammatiche che su quello del linguaggio musicale. Ed effettivamente la visione del mondo che vi si può cogliere pare attagliarsi senza problemi alla mentalità del-
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lo ‘spettatore medio’, che si aspetta di ritrovare anche in un dramma musicale verista né più né meno che una serie di ‘luoghi comuni’ – dal binomio ‘amore-morte’, privato però di qualsiasi spessore psicologico o filosofico e quindi ridotto al mero effetto catartico-emotivo, al prevalere dei buoni sentimenti sulle contrapposizioni
politiche o di classe, così gradito ad ogni establishment sociale; dalla cantabilità enfatica delle melodie ad un impianto armonico-strutturale generalmente collaudato e
senza troppe ‘complicazioni’. Nell’Andrea Chénier, a dire il vero, l’espressione musicale si sviluppa sovente attraverso rapide modulazioni, che accostano tonalità lontane, tuttavia anche in questo caso non si coglie alcuna volontà di sperimentare nuove
vie o di approfondire il contenuto drammaturgico-musicale, bensì più semplicemente l’intenzione di rafforzare la connotazione ‘veristica’ del ‘canto declamato’, aderendo con particolare intensità e ‘naturalezza’ alla diversa articolazione delle immagini
e degli stati emotivi. Di qui appunto, come abbiamo già detto, la facile presa sul pubblico di tutto il mondo, che si lascia travolgere dall’empito passionale, senza porsi
troppe domande sulla credibilità di quanto avviene sul palcoscenico, dove più di
qualche volta il buon gusto e il rigore esecutivo si immolano sull’altare di una presunta adesione ai canoni del ‘verismo’.
Di tanta popolarità, e passionalità, dell’Andrea Chénier troviamo riscontro anche
nel web, in cui prevalgono le pagine che propongono dei files musicali (ascoltabili con
Real Player), contenenti a volte solo frammenti di arie, come se anche in questo ambito prevalesse un approccio che punta sull’immediatezza dell’effetto, più che sull’analisi e l’approfondimento. Nel sito del tenore Fabio Armiliato,1 che propone alcune
sue interpretazioni di arie d’opera registrate dal vivo, troviamo ad esempio: «Un dì
all’azzurro spazio», «Sì, fui soldato» e «Come un bel dì di maggio». Quest’ultimo
brano è anche disponibile nell’interpretazione ‘storica’ di Beniamino Gigli. Collegandosi al sito di Daniela Dessì è possibile, invece, ascoltare «La mamma morta» ancora in una registrazione live.2 Altri files con brani dall’opera si trovano tra le pagine
dedicate a José Carreras:3 essi si riferiscono a rappresentazioni avvenute in periodi diversi ed offrono, quindi, la possibilità di valutare l’evoluzione di questo interprete
senz’altro generoso. La qualità delle registrazioni non è sempre all’altezza, inoltre la
rete si congestiona un po’ troppo spesso; l’ascolto è comunque emozionante, quindi
ugualmente consigliabile. All’interno del sito Amazon.fr, inoltre, è possibile ascoltare una serie di brevi ‘assaggi’ dalle più note pagine dell’opera,4 tratti da una registrazione ‘storica’ effettuata al Teatro alla Scala nel 1955, i cui interpreti principali sono:
Maria Callas, Mario Del Monaco, Aldo Protti e Silvana Zanolli, sotto la direzione di
Antonino Votto. Da un’altra pagina dello stesso sito sono concesse addirittura solo
le ultime battute di «Nemico della patria», nell’interpretazione di Ettore Bastianini.5
Un frammento da «Come un bel dì di maggio» si può, infine, acquisire dal sito della
Barnes & Noble,6 che presenta un recente CD di Andrea Bocelli, contenente arie di
repertorio.
1
2
3
4
5
6

http://www.fabioarmiliato.com/live_recitalRA.htm.
http://www.danieladessi.com/AUDIO.html
http://www.jcarreras.de/chenier.htm.
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B000069V80/171-8042995-9121058.
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B000069V80/171-8042995-9121058.
http://music.barnesandnoble.com/search/product.asp?sourceid=0000426197&ean=28946203323.
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1. Giacomo Lauri Volpi (1893-1979) come Andrea Chénier al Metropolitan di New York (1922). Esordì
a Viterbo (1919) nei Puritani, e colse il primo grande successo al Teatro Costanzi di Roma nella Manon
di Massenet del 1920. La sua capacità di sostenere agevolmente tessiture molto acute suggerì la ripresa
di opere quasi uscite dal repertorio, come i Puritani o gli Ugonotti; fu Arnold nella ripresa del Guillaume Tell in occasione del centenario dell’opera (1929). Come tenore verdiano, sono rimaste memorabili le
sue interpretazioni del Duca di Mantova, Manrico e Rodolfo; fu anche un celebre Calaf.
2. Cornell MacNeil nel ruolo di Gérard (III quadro) al Metropolitan di New York (1970). Regia di Dino
Yannopoulos. Foto J. Hefferman. Nato nel 1922, MacNeil esordì a Filadelfia (1950), come John Sorel,
alla prima del Console di Menotti. È stato tra l’altro eccellente interprete di ruoli verdiani: Don Carlo nell’Ernani e nella Forza del destino, Nabucco, Conte di Luna, Amonasro, Miller, Simon Boccanegra.
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Per accedere ad un’ampia sintesi della vicenda, si consulti la versione online del Dizionario del Teatro;7 contiene anche qualche nota sulla genesi, la fortuna e i caratteri di questo dramma storico; argomenti svolti più diffusamente in un articolo di Gianguido Mussomeli, nel numero della rivista «Diastema» consultabile all’interno del
sito dell’Ensemble 900.8
Una discografia (aggiornata però solo al 1986) è presente nel sito in lingua spagnola Opera Class:9 l’elenco delle edizioni discografiche può essere ordinato in base
all’anno, al direttore, all’orchestra o ai cantanti (anche raggruppati a seconda del ruolo). Sempre riguardo all’Andrea Chénier, alcune pagine web presentano qualche foto. Il sito Culturevulture.net 10 offre le immagini di due celebri interpreti – Franco Corelli, forse il più grande nel dopoguerra, e José Carreras – seguite dalla segnalazione
delle rappresentazioni attualmente in cartellone presso vari teatri del mondo e dall’elenco di alcune edizioni, più o meno recenti, disponibili in supporto CD o VHS. Un’immagine di Mario Del Monaco, altro famoso Chénier, insieme ad una fotografia di
Giordano,11 si trova, invece, nel sito israeliano Operaheb.12 Una foto riguardante il
capolavoro di questo compositore si trova anche all’interno di Trieste mia,13 ma stavolta si tratta di una riproduzione relativa alla copertina della prima edizione del libretto. A proposito di quest’ultimo, esso è disponibile in due siti ‘generalisti’, più volte citati su queste pagine, corrispondenti rispettivamente al Dizionario Karadar14 e a
Opera Glass.15 Il primo contiene anche un’elementare biografia di Giordano (in varie lingue, tra cui l’italiano),16 nonché l’elenco delle opere con luoghi e date delle prime rappresentazioni.17 Opera Glass – oltre alla lista delle opere, corredata dalle solite stringate notizie sulle prime assolute – propone anche una cronologia delle prime
rappresentazioni ‘storiche’ dello stesso Chénier avvenute nel mondo,18 insieme alle
foto dei creatori dei due ruoli principali, Giuseppe Borgatti ed Evelina Carrera.19 Viene fornito, infine, l’elenco di tutti i libretti composti da Luigi Illica.20

7 http://www.delteatro.it/hdoc/result_opera.asp?adopera=2199. Una breve presentazione dell’opera,
seguita da una sintesi della vicenda, si trova anche nel sito del Teatro Regio di Torino, che l’ha inserita nel
cartellone della stagione lirica 2002/2003 (http://www.teatroregio.torino.it/attivi0203/opere/chenier.htm).
8 http://www.ensemble900.it/Diastema/Rivista/Vecchia%20serie/03/Mussomel.pdf (Andrea Chénier:
appunti e considerazioni, «Diastema», II/3, 3 luglio 1992, pp. 31-34).
9 http://www.operaclass.com/catalogo/opera.asp?idOpera=204&idCat=oc
10 http://www.culturevulture.net/Opera/AndreaChenier.htm.
11 Un altro ritratto fotografico di Giordano è presente all’indirizzo: http://www.r-ds.com/opera/resource/fedora.htm. Il sito è dedicato alla Fedora con notizie sulla prima rappresentazione e sulla genesi
della composizione.
12 http://www.operaheb.co.il/operas/andrea.html.
13 http://triestemia.com/opera/documenti/andrea.htm.
14 http://www.karadar.net/Librettos/giordano_chenier.html.
15 http://opera.stanford.edu/Giordano/AndreaChenier/libretto.html.
16 http://www.karadar.net/Dizionario/giordano.html. Altre succinte biografie di Giordano (quasi tutte in inglese) sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.azopera.com/learn/composer/giordano/index.shtml, http://www.evermore.com/azo/c_bios/giordano.php, http://www.reciproca.foggia.it/Turismo/
varie/matrella/GIORD.HTM, http://www.operone.de/komponist/giordano.html (in tedesco). Una biografia più ampia è reperibile all’indirizzo: http://members.tripod.com/~Wolfgang5/Giordano.html.
17 http://www.karadar.net/Operas/giordano.html.
18 http://opera.stanford.edu/Giordano/AndreaChenier/history.html.
19 http://opera.stanford.edu/Giordano/AndreaChenier/picts.html.
20 http://opera.stanford.edu/librettists/Illica.html.
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Siti monografici, che traccino un ritratto del compositore con un minimo di articolazione ed approfondimento non sono stati trovati, a dimostrazione del fatto che
Giordano si identifica, nell’immaginario collettivo, con l’Andrea Chénier (e La Fedora). Una pagina del sito dell’ISMEZ (Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel
Mezzogiorno) si limita a segnalare una ponderosa raccolta di saggi sulla vita e le opere delle ‘Tre corone’ del teatro musicale verista ‘meridionale’: Cilea, Alfano e, naturalmente, Giordano.21 Esistono, invece, alcuni siti ufficiali sul compositore foggiano,
patrocinati da enti o istituzioni pugliesi, finalizzati più che altro alla celebrazione di
Giordano come ‘concittadino illustre’. Nella sezione del portale Tiscali.net, dedicata
al Museo Civico di Foggia,22 così come in un’analoga sezione del sito della Provincia
di Foggia,23 troviamo una laconica descrizione di quella che fino a poco tempo fa era
la sala intitolata al maestro, contenente importanti cimeli: dalla partitura autografa
dello Chénier, con dedica alla città natale, al pianoforte Bechstein che adoperò negli
ultimi anni, dai diari autografi a importanti partiture inedite, oltre a foto, quadri e ritratti. La sala ospitava anche la divisa d’Accademico d’Italia e il bozzetto del monumento in bronzo, che sorge nella piazza a lui dedicata. Attualmente la collezione è
ospitata nei locali del ridotto, presso il Teatro Giordano (della cui facciata il sito del
Comune di Foggia offre una foto).24 Nel sito, già citato, relativo alla Provincia foggiana, troviamo poi la descrizione di un percorso artistico-monumentale attraverso il
capoluogo,25 contenente, oltre a poco più che una semplice menzione di Piazza Umberto Giordano, alcuni cenni storici relativi all’omonimo Teatro Comunale; quanto
basta, comunque, per arguire che anche l’assetto urbanistico della città – pur nobile
e ricco di risorse – ha dovuto subire, nella seconda metà del secolo scorso, qualche
aggressione da parte di architetti ed amministratori poco avveduti. Nel medesimo sito vengono curiosamente proposte in successione le due biografie, rispettivamente di
Enrico Radesca, musicista foggiano vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo, e di Umberto Giordano;26 in un accostamento che non si giustifica se non con un pizzico di
campanilismo. Sul fatto, poi, che Andrea Chénier, Fedora e Siberia si siano conquistati un posto sicuro nel Gotha della lirica di ogni tempo, ci sarebbe da discutere o,
quanto meno, da distinguere. Per ammirare un’altra foto del Teatro Umberto Giordano, si acceda al sito della rivista telematica IN…:27 all’interno del numero 6, del 31
marzo 1996, si trova il resoconto di una – a quanto pare – scandalosa serata, svoltasi nello stesso teatro, in occasione del centenario della prima rappresentazione di Andrea Chénier, durante la quale i rassegnati spettatori hanno dovuto accontentarsi della semplice lettura di alcuni appunti del maestro, in sostituzione della programmata
esecuzione di «arie giordaniane». «Un altro modo» – lamenta giustamente il recensore – «per disconoscere i figli della propria cultura, un altro modo per disonorare la

21 http://www.pml.it/ismez/cilea.htm. Si tratta del volume Ultimi splendori: Cilea, Giordano, Alfano, a
cura di Johannes Streicher, Roma, ISMEZ, 1999, integrato da un CD Rom con musiche inedite e immagini
‘storiche’.
22 http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/logos-wolit/musei/cities/foggia/civicob.htm.
23 http://www.reciproca.foggia.it/Turismo/Foggia/fazia.htm.
24 http://www.urban.foggia.it/Documento.asp?Id=201#DESCRIZIONE.
25 http://www.reciproca.foggia.it/Turismo/Foggia/cristino.htm.
26 http://www.reciproca.foggia.it/Turismo/Foggia/matrella.htm.
27 http://www.in.isnet.it/num6/gior.htm.
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memoria di un grande talento». Per acquisire ulteriori immagini di Foggia e, in particolare, dei luoghi legati al musicista, si può visitare il sito della Federazione Italiana
Pesistica e Cultura Fisica,28 con alcune fotografie relative al Teatro e alla Piazza Giordano. A questo proposito è utile collegarsi al sito della comunità virtuale Bludipuglia,29 nata per la promozione turistica della regione, che offre una piantina del centro cittadino, in cui sono indicati i ‘luoghi giordaniani’: la piazza che gli è dedicata,
con tanto di monumento, il Teatro in Piazza Battisti, che ospita la collezione di documenti e oggetti a lui legati, il Conservatorio in Piazza Nigri.
Sul Giordano ‘milanese’ abbiamo trovato, nel sito Chi era costui?,30 soltanto la foto della lapide commemorativa, sulla facciata della casa in Largo Augusto, dove trascorse gli ultimi anni, nonché la piantina di quella zona della città.
Se il compositore dell’Andrea Chénier – pur con alterne vicende – è giustamente celebrato dai foggiani, di grande considerazione da parte dei suoi concittadini sembra godere anche l’autore del libretto: quel Luigi Illica, che fu uno dei maggiori protagonisti
dell’evoluzione del teatro musicale italiano a cavallo tra l’Otto e il Novecento. A questo riguardo il sito da visitare è quello del Comune di Castell’Arquato, diviso in varie
sezioni, ognuna corredata da una bella immagine: alla pagina iniziale31 fanno seguito
quelle che illustrano il suo tempo,32 la vita,33 le opere (libretti, drammi e commedie)34
e il museo.35 Di particolare interesse le pagine dedicate al Museo Illica: danno l’idea di
una struttura ben organizzata e dotata di moderne attrezzature multimediali, che permettono una fruizione ‘attiva’ dei materiali disponibili. Un’altra biografia (in inglese),
reperibile nel New Grove Dictionary of Opera Online,36 propone anche una breve disamina delle doti migliori del librettista, individuate, ad esempio, nella perizia con cui
sa costruire scene d’insieme ‘in movimento’ (l’appello delle prostitute nella Manon Lescaut, l’animazione del Café Momus nella Bohème, la parata dei rappresentanti del popolo nell’Andrea Chénier) o nella capacità di elaborare forme metriche composte da
versi irregolari – i famosi «illicasillabi», come li chiamava scherzosamente Giacosa –,
eppure così adatte alla nuova poetica musicale. Seguono il catalogo dei libretti e una
nota bibliografica. Alcune immagini sono offerte da un sito, intitolato a Pietro Mascagni: una foto della villa a Castell’Arquato, come si presentava nel 1912 circa,37 due ritratti fotografici,38 il ritratto eseguito dal pittore Pietro Guberti.39 A testimonianza dell’affetto e dell’ammirazione di cui Illica tuttora gode presso i suoi concittadini, inoltre,
il sito della Fondazione di Piacenza e Vigevano consente di accedere ad alcuni brevi arhttp://www.fipcf.org/doc/foggia2002/foto.htm.
http://www.bludipuglia.it/approfondimentifoggia.htm.
30 http://www.chieracostui.com/costui/docs/search/scheda.asp?ID=50.
31 http://www.comune.castellarquato.pc.it/illica/.
32 http://www.comune.castellarquato.pc.it/illica/tempo.htm.
33 http://www.comune.castellarquato.pc.it/illica/vita.htm.
34 http://www.comune.castellarquato.pc.it/illica/opere.htm.
35 http://www.comune.castellarquato.pc.it/illica/museo.htm. Informazioni e foto relative al Museo Illica possono essere trovate anche al seguente indirizzo: http://www.castellarquato.com/turismo/musei/illica/
vita.html.
36 http://www.grovereference.com/GroveMusic/SA-04.htm.
37 http://www.mascagni.org/framed-images/503875/8.
38 http://www.mascagni.org/framed-images/500268/1 e http://www.mascagni.org/framed-images/500
268/2.
39 http://www.mascagni.org/framed-images/500268/3.
28
29
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1. Aureliano Pertile (1885-1952) nei panni di Andrea Chénier. Esordì all’Eretenio di Vicenza (1911) in
Marta. La tecnica eccezionale e l’intelligenza interpretativa gli consentirono di giungere, a partire da mezzi vocali in sé modesti, alle stagioni scaligere con Toscanini (1922-1923), che videro il suo trionfo in Mefistofele, Lohengrin, Manon Lescaut, Die Meistersinger von Nürnberg, Louise, Lucia, Traviata; sempre
alla Scala, partecipò (1924) alla prima del Nerone di Arrigo Boito.
2. Beniamino Gigli (1890-1957) nei panni di Andrea Chénier. Esordì al Sociale di Rovigo (1914) nella
Gioconda come Enzo Grimaldo. La consacrazione alla Scala di Milano (1918) nel Mefistofele di Arrigo
Boito, diretto da Arturo Toscanini, lo proclamò, specialmente quanto al repertorio lirico-romantico, erede di Caruso. Fedele D’Amico ne ricorda la «capacità di definire immediatamente il senso d’una melodia
al suo esordio, alla prima battuta» (I casi della musica, Milano, Il Saggiatore, 1962, p. 192).
3. Manifesto per l’Andrea Chénier allestito al Covent Garden di Londra nel 1984.
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ticoli, pubblicati in alcuni giornali locali, che contengono il resoconto delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione stessa, in suo onore, nell’ottobre 2002.
Chiudiamo con la segnalazione di alcune pagine francofone, che consentono di acquisire una discreta conoscenza della vita e dell’opera del poeta Andrea Chénier, molto amato dalla generazione romantica, che vide in lui un precursore. Tra queste, si veda il sito amatoriale Chantiers.org, che propone un’ampia cronologia della vita,40
un’esauriente bibliografia,41 due brevi saggi su aspetti meno conosciuti della vita (Une
mystérieuse tante Juliette 42 e La paroisse de Saint-Vincent de Carcassonne 43), oltre al
testo integrale dei Giambi 44 (composti, com’è noto, in carcere), preceduti da un’introduzione.45 Una dignitosa biografia si può reperire su Geocities,46 Poésie sur la Toile,47
Skynet,48 o Yahoo Encyclopédie.49 All’interno di Istambul Guide,50 poi, troviamo (anche in inglese o in francese) una breve descrizione della casa natale, un tempo sede del
Consolato di Francia, ma che ora, a quanto pare, si trova in squallido abbandono. I testi di altre famose poesie sono contenute nelle pagine segnalate in nota.51
Ed ora, «navigare necesse est!».

http://www.chantiers.org/chenier2.htm.
http://www.chantiers.org/chenier3.htm.
42 http://www.chantiers.org/chenier4.htm.
43 http://www.chantiers.org/chenier5.htm.
44 http://www.chantiers.org/chenier7.htm. Tra essi «Comme un dernier rayon», che nel libretto di Illica diventa «Come un bel dì di maggio»).
45 http://www.chantiers.org/chenier6.htm.
46 http://www.geocities.com/Paris/3825/biography.html.
47 http://www.anthologie.free.fr/anthologie/chenier/chenier.htm.
48 http://users.skynet.be/kiwi/poesies/Les.Grands.Auteurs/Chenier.Andre/.
49 http://fr.encyclopedia.yahoo.com/tdm/tdm_f_3438.html (biografia del poeta e cenni su quella del
fratello).
50 http://www.istanbulguide.net/istguide/artetarch/batimliste/mchenier.htm.
51 http://www.geocities.com/Paris/3825/ode.html (Ode a Charlotte Corday),
http://209.16.199.17/lieder/c/chenier/koechlin23.1.html (La jeune tarentine), http://209.16.199.17/ lieder/c/chenier/koechlin23.2.html (Néère), http://209.16.199.17/lieder/c/chenier/koechlin23.2.html (À l’hirondelle, a quanto pare la poesia più letta di quest’autore), http://www.toutelapoesie.com/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=587 (À Fanny), http://www.geocities.com/Paris/3825/jeune.
html (La jeune captive, composta in carcere).
40
41

Umberto Giordano
a cura di Mirko Schipilliti

In parecchie cose in Italia siamo indietro, ma indietro assai. L’imperatore spende ottocentomila lire all’anno per il Teatro «Opera», mentre il nostro governo
non spende un centesimo. Vergogna!
UMBERTO GIORDANO, lettera al padre, Vienna, 1892.

1867 Umberto Menotti Maria Giordano nasce il 28 agosto a Foggia, figlio secondogenito del farmacista Ludovico (1841-1932) sposato dal 1863 con Sabata
Scognamillo (1831-1901).
1878 Inizia a studiare solfeggio e pianoforte con l’amico di famiglia Gaetano Briganti, proseguendo gli studi con i foggiani Luigi Gissi e Giuseppe Signorelli, nonostante l’opposizione paterna, che lo vorrebbe medico. Lavora gratuitamente come aiuto attrezzista al Teatro Comunale di Foggia per assistere agli spettacoli.
1880 Frequenta come allievo esterno il conservatorio di Napoli, Real Collegio di
Musica di San Pietro a Majella, compagno di studi di Francesco Cilea. Interrompe gli studi per gravi problemi famigliari.
1881 Tenta l’ammissione al conservatorio napoletano, ma viene bocciato: apprezzato dal compositore della commissione Paolo Serrao, che lo prende in carico
gratuitamente come allievo privato, l’anno successivo è ammesso a pieni voti.
Prosegue gli studi di composizione con Serrao, distinguendosi soprattutto nel
contrappunto, e inizia quelli d’organo con Marco Enrico Bossi, pianoforte con
Giuseppe Martucci, violino con Angelo Ferni. Nel 1882 incontra Wagner e
Cosima Liszt, in occasione di una loro visita all’istituto.
1885 A Napoli assiste affascinato alla Fedora di Sardou, interpretata da Sarah
Bernhardt, progettando di metterne in musica il testo, ma riceve il rifiuto del
drammaturgo, che al troppo giovane compositore avrebbe risposto «On verra
plus tard».
1886 Fra le prime composizioni il lavoro sinfonico Delizia, eseguito con successo ai
saggi in conservatorio; compone una Melodia per cetra.
1888 A ventun anni dirige l’orchestra al Conservatorio, apprezzato anche da Francesco Florimo, amico e biografo di Bellini. Con la prima opera, Marina, partecipa
al concorsi bandito dall’editore Sonzogno e vinto da Mascagni con Cavalleria
Rusticana, piazzandosi sesto. L’editore lo convoca nuovamente, commissionandogli l’opera verista Mala vita (stipendiato con 200 lire al mese più il 25% sul
ricavo dei noleggi). Fra le opere più amate, Carmen di Bizet, per Giordano «partitura divina».
1890 Prima pubblicazione è Idillio per pianoforte, edito da Ricordi; l’anno seguente sarà la volta della romanza per canto e pianoforte Come farfalla. Fra le
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composizioni pianistiche figurano anche lo scherzo Gerbes de Feu, Natale dei
bambini (1897) e la danza Cocktail (1906). Compone un quartetto e una suite per archi. Si diploma in Conservatorio, con premio d’onore.
Il 21 febbraio debutta con Mala vita al Teatro Argentina di Roma, successo di
pubblico e critica, con tre bis e ventiquattro chiamate, interpreti gli stessi protagonisti di Cavalleria rusticana (riceve per l’occasione le felicitazioni di Mascagni). In settembre si reca a Vienna insieme a Mascagni, Cilea, Leoncavallo,
per la stagione lirica organizzata da Sonzogno al teatro dell’Esposizione Musicale, dove Mala vita riscuote enorme successo, presto replicata a Berlino,
Trieste, Budapest, al Dal Verme di Milano e al Teatro Nazionale di Roma. Sulla «Neue Freie Press», Eduard Hanslick scrive di Giordano: «lo spirito drammatico ha in lui più rilievo dell’invenzione musicale, il temperamento è più forte dell’arte. […] Egli è al tempo stesso un vero poeta, musicista, pittore». Passa
per Venezia, che lo impressiona fortemente: «Sono entusiasta di Venezia, come un pazzo da catena. Che cosa meravigliosa! Che città incantevole! Sembra
tutta una leggenda e mi pare di non vivere più in questo secolo».
Al Teatro Mercadante di Napoli Regina Diaz (libretto ricavato dalla Maria di
Rohan di Donizetti) cade dopo la seconda recita, provocando una rottura dei
contratti con Sonzogno e il trasferimento a Milano. Alberto Franchetti intercede presso l’editore, cedendogli il libretto di Illica per Andrea Chénier, cui
Giordano inizia a lavorare in agosto. Completa la revisione di Mala vita, che
muterà nome in Il voto.
In gennaio la partitura di Andrea Chénier è completata. L’allestimento viene ostacolato da Amintore Galli, consulente musicale di Sonzogno, che giudica l’opera
«irrappresentabile», ma il contrasto viene risolto grazie a Mascagni. Nonostante
ulteriori difficoltà con il cast, il 28 marzo Andrea Chénier va in scena alla Scala,
diretto da Rodolfo Ferrari: per il «Corriere della Sera» è «un successo dei più lieti e dei più meritati», confermato nelle undici recite successive, e a breve sia in Italia sia in Europa. Si congratulano Mascagni, Franchetti, Puccini, Marco Praga.
Dopo le prime recite, incontra Giuseppe Verdi, dal quale riceve preziosi consigli
sull’arte e la composizione (pare che Verdi gli abbia suggerito il soggetto per la
futura Madame Sans-Gêne). Riceve una proposta da Ricordi per una nuova opera su libretto di Illica. Sposa Olga Spatz-Wurms, figlia del gestore del Grand Hotel de Milan, dalla quale avrà quattro figli (Mario, Fedora, Eli, Rina).
Andrea Chénier va in scena all’Argentina di Roma, al San Carlo di Napoli, al
Teatro Imperiale di Mosca, a Lione, Buenos Aires, Berlino, Monaco, Londra,
Parigi, Vienna, Pietroburgo. Giordano è ormai un compositore celebre; progetta alcune piccole modifiche all’opera. Il voto viene rappresentata al Teatro
Lirico Internazionale di Milano, vi canta il giovane Enrico Caruso.
Ottenuto finalmente il permesso di Sardou, lavora alla partitura di Fedora, che
dirige con successo alla Scala, segnando anche la definitiva affermazione di Caruso. Va in scena anche a Parigi, nella stagione italiana organizzata da Sonzogno al Teatro Bernhardt, registrando il tutto esaurito alle prime due recite, presenti Sardou e Massenet («fedele amico»), che si complimentano.
Alla Hofoper di Vienna Gustav Mahler dirige Fedora e festeggia Giordano al
ricevimento dopo la prima. Insieme a Franchetti inizia a lavorare all’operetta

U M B E RT O G I O R D A N O

Umberto Giordano con la seconda moglie Sara De Cristofaro.

139

140

MIRKO SCHIPILLITI

Maria Callas (Kalogeropoulou; 1923-1977) insieme a Sara Giordano in occasione
della rappresentazione scaligera del 1955. La Callas era naturalmente Maddalena.

U M B E RT O G I O R D A N O
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Giove a Pompei, su libretto di Illica. Risiede a Pallanza, presso villa Montebello.
Nella stessa stagione con Madama Butterfly di Puccini, alla Scala, la nuova
opera Siberia è il terzo successo conquistato da Giordano, diretta da Cleofonte Campanini, teatro affollato, con tredici repliche, alcune a teatro esaurito.
Dopo essere stata diretta da Arturo Toscanini l’anno precedente a Buenos Aires, Siberia – insieme a Fedora (canta Caruso) – va in scena anche al Teatro
Bernhardt di Parigi, raccogliendo le lodi di Fauré, al quale la partitura «lascerà
un ricordo assai profondo».
Ritiratosi nella residenza di Villa Fedora, a Baveno sul Lago Maggiore, completa la partitura di Marcella, in scena al Teatro Lirico di Milano. È appassionato di motoscafi e automobili (passione condivisa da Puccini e Franchetti).
Il Consiglio Musicale Didattico Internazionale approva la nuova notazione orchestrale a suoni reali ideata da Giordano (con sole due chiavi in partitura),
che col nuovo sistema – lodato da Massenet e Boito – pubblica una revisione
delle sinfonie di Beethoven, presso Ricordi, seguita da vari brani sinfonici di
Berlioz, Bizet, Cilea, Mascagni, Mendelssohn, Rossini, Wagner, Weber, editi da
Sonzogno.
Mese mariano, viene rappresentato al Teatro Massimo di Palermo, e replicato
poco dopo al Costanzi di Roma sotto la direzione di Mascagni. All’Opéra di
Parigi dirige il second’atto di Fedora, in una serata commemorativa per Sardou.
All’Opéra di Parigi si allestisce Siberia. Riceve la Legion d’Onore dal governo
francese e diventa Cavaliere di Gran Croce in Italia.
Madame Sans-Gêne debutta al Metropolitan di New York, diretta da Toscanini, successo con quarantasei chiamate per gli interpreti e quattordici repliche, in prima italiana al Regio di Torino (fra il pubblico Puccini, Cilea, Bossi).
Giove a Pompei è allestita al Teatro La Pariola di Roma, seguita da repliche al
Malibran di Venezia e al Diana di Milano.
Revisiona Siberia. Toscanini dirige Madame Sans-Gêne alla Scala.
La cena delle beffe debutta alla Scala di Milano, diretta da Toscanini, seguita
da repliche a Roma (diretta da Gino Marinuzzi), Napoli, Palermo, Bologna.
Abbandona il progetto di comporre un’opera su Rasputin, su libretto di Giovacchino Forzano. Tullio Serafin dirige La cena delle beffe al Metropolitan di
New York (canta Gigli).
Gli viene intitolato il Teatro Dauno di Foggia, dove nel 1935 si allestirà Siberia. Compone il balletto L’astro magico.
Sua ultima opera è Il Re, rappresentata trionfalmente alla Scala insieme a Pagliacci di Leoncavallo, con la direzione di Toscanini (dedicatario della partitura) e la voce di Toti dal Monte; poi a Roma, Torino, all’Opera di Stato di Berlino. Riceve la nomina a Accademico d’Italia.
Scrive le musiche di scena per il dramma Cesare di Forzano e Benito Mussolini.
Compone il brano Organetto di Barberia per la colonna sonora del film Fedora, nella regia di Camillo Mastrocinque per la General Cine. Dopo la morte della moglie nel 1940, si sposa in seconde nozze con Sara De Cristofaro.
Scrive Squillo «Giornale Radio» per i programmi della radio. I bombardamenti del 22 luglio distruggono la casa natale a Foggia.
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Pilar Lorengar (Maddalena) e Stefano Algieri (Chénier), Opéra di Lione, 1989.
Regia di Nicolas Joel, scene e costumi di Hubert Monloup. Già cantante di zarzuelas, la Lorengar
(nata nel 1928) impersonò nel 1955 Cherubino a Aix-en-Provence e Violetta al Covent Garden.
Divenne quindi famosa non solo come interprete mozartiana (Contessa, Donna Anna, Fiordiligi,
Pamina, Ilia) ma anche come Desdemona, Alice, Tatjana, Jenufa, Tosca.

1944 Al Lirico di Milano commemora Puccini nel ventennale della morte. Compone una Serenata, una Tarantella e Carulì per voce e orchestra.
1946 Dirige Andrea Chénier al Lirico di Milano, nel cinquantesimo dell’opera. Scrive un Mottetto per voci sole e un Kyrie.
1947 Viene festeggiato alla Scala – ricostruita dopo i bombardamenti – in occasione delle riprese di Andrea Chénier, diretta da Serafin, e di Siberia, diretta da
Jonel Perlea.
1948 Il cinquantenario di Fedora viene celebrato alla Scala in una memorabile esecuzione diretta da Victor De Sabata. Nel centenario della scomparsa di Donizetti, Giordano lo commemora a Bergamo con un discorso nell’omonimo teatro. Compone un Largo e fuga per arpa, organo o harmonium e archi. Il 12
novembre muore a Milano; ai funerali una folla immensa ne accompagna il feretro per le vie cittadine e davanti alla Scala. Viene onorato da Camera e Senato. Per Giordano «l’opera in musica è un tavolino a due gambe: una gamba
il libretto, l’altra la musica; perché l’opera non traballi e cada deve bene appoggiarsi sulle due gambe diritte e salde. […] Trovate una buona romanza e
poi costruiteci l’opera intorno!».
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Andrea Chénier a Venezia (1961-2003)

Franco Corelli nei panni di Andrea Chénier. Venezia, Teatro La Fenice, 1961.
Nato nel 1923, Corelli esordì a Spoleto (1951) nella Carmen. Il suo eccezionale registro
acuto consentì di riproporre (dopo il ritiro di Lauri Volpi) opere come Il pirata, il Poliuto e
Gli Ugonotti (tutte alla Scala di Milano, rispettivamente nel 1958, 1960 e 1962). Tra i suoi
ruoli favoriti (oltre Chénier), Don Josè, Ernani, Manrico, Alvaro, Calaf.

ANDREA CHÉNIER A VENEZIA

(1961-2003)
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Lorenzo Ghiglia, bozzetto scenico per Andrea Chénier (I quadro).
Virgilio Carbonari (il sanculotto Mathieu) accanto al busto di Marat (II quadro).
Venezia, Teatro La Fenice, 1961; regia di Sandro Bolchi.

(1961-2003)
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ANDREA CHÉNIER A VENEZIA

Lorenzo Ghiglia, bozzetti scenici per Andrea Chénier (II e IV quadro).
Venezia, Teatro La Fenice, 1961; regia di Sandro Bolchi.
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ANDREA CHÉNIER A VENEZIA

(1961-2003)

Il Teatro La Fenice di Venezia porta l’Andrea Chénier all’Opera del Cairo (1968).
Nella foto un’immagine del Tribunale rivoluzionario (III quadro).
Regia di Lamberto Puggelli; scene e costumi di Ottavio Coffano.

ANDREA CHÉNIER A VENEZIA

(1961-2003)

Foto di scena di Andrea Chénier al Teatro Regio di Torino (febbraio-marzo 2003).
L’allestimento di Ivan Stefanutti, di proprietà del Teatro Regio di Parma e del Teatro Vincenzo
Bellini di Catania, è ora ripreso dal Teatro La Fenice di Venezia (PalaFenice, aprile 2003).
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ANDREA CHÉNIER A VENEZIA

(1961-2003)

Foto di scena di Andrea Chénier al Teatro Regio di Torino (febbraio-marzo 2003).
L’allestimento di Ivan Stefanutti, di proprietà del Teatro Regio di Parma e del Teatro Vincenzo
Bellini di Catania, è ora ripreso dal Teatro La Fenice di Venezia (PalaFenice, aprile 2003).
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La traviata
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light designer

in lingua originale con sopratitoli in italiano

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Guillaume Tourniaire

nuovo allestimento

nuovo allestimento

Teatro Malibran

Teatro Malibran
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nuovo allestimento

Mimi Jordan Sherin

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti
in lingua originale con sopratitoli in italiano

nuovo allestimento
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Ariadne auf Naxos
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di danza contemporanea
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sabato 5 aprile 2003 ore 15.30 turni C-G-S-U

(USA)
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Nanki-Poo Bonaventura Bottone
Ko-Ko
Pooh-Bah
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sabato 19 aprile 2003 ore 20.00 turni A-L
martedì 22 aprile 2003 ore 20.00 turni D-O
giovedì 24 aprile 2003 ore 20.00 turni E-F-P-T
domenica 27 aprile 2003 ore 15.30 turni B-M
martedì 29 aprile 2003 ore 17.00 turni C-G-N-S-U

sabato 31 maggio 2003 ore 20.00 turni A-L
domenica 1 giugno 2003 ore 15.30 turni B-M
giovedì 5 giugno 2003 ore 20.00 turni D-O
venerdì 6 giugno 2003 ore 20.00 turni E-H-P
sabato 7 giugno 2003 ore 15.30 turni C-I-N-V

Marino Faliero

Die Fledermaus

tragedia lirica in tre atti

nuova creazione coreografica di

Giovanni Emanuele Bidera
musica di Gaetano Donizetti

libretto di

personaggi ed interpreti principali
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Roland Petit
musica di Johann Strauss jr

Corpo di Ballo
della Fondazione
Teatro alla Scala di Milano
prima ballerina étoile

maestro concertatore e direttore

Alessandra Ferri

Bruno Campanella
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regia
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Orchestra del Teatro La Fenice

Gianni Carluccio
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light designer
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Teatro Malibran

PalaFenice

venerdì 20 giugno 2003 ore 20.00 turni A-Q
domenica 22 giugno 2003 ore 15.30 turno B
martedì 24 giugno 2003 ore 20.00 turni D-R
venerdì 27 giugno 2003 ore 20.00 turni E-H
domenica 29 giugno 2003 ore 15.30 turni C-I-V

mercoledì 17 settembre 2003 ore 20.00 turni A-L
giovedì 18 settembre 2003 ore 20.00 turni D-O
venerdì 19 settembre 2003 ore 20.00 turni E-F-P-T
sabato 20 settembre 2003 ore 15.30 turni C-G-N-S-U-Z
domenica 21 settembre 2003 ore 15.30 turni B-M

S t a g i o n e
S t i l i

e

S i n f o n i c a
i n t e r p r e t i

PalaFenice

PalaFenice

Chiesa SS. Giovanni e Paolo

sabato 30 novembre 2002
ore 20.00 turni A-B

sabato 8 febbraio 2003
ore 20.00 turni A-B

venerdì 4 aprile 2003
ore 20.00 turni A-B

OTTORINO RESPIGHI
Belfagor
ouverture

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Serenata in re maggiore KV 204

ALEXANDER VON ZEMLINSKY
83. Psalm
per coro e orchestra

FRANZ LISZT
Totentanz
per pianoforte e orchestra

BOHUSLAV MARTINU
The Epic of Gilgamesh
oratorio per voce recitante, soli,
coro e orchestra

EGON WELLESZ
Sinfonia n. 3 in la maggiore op. 68

in lingua originale
con sopratitoli in italiano

direttore

direttore

Marcello Viotti

Guennady
Rozhdestvensky

Alessandro Dolci
Orchestra del Teatro La Fenice
pianoforte

PalaFenice
sabato 7 dicembre 2002
ore 20.00 turni A-B

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Die Weihe des Hauses op. 124
(La consacrazione della casa)
ouverture
GEORGES BIZET
Roma
suite per orchestra n. 3
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Sinfonia n. 5 in re maggiore op. 107
“La Riforma”
direttore

Pinchas Steinberg
Orchestra del Teatro La Fenice

PalaFenice
sabato 1 febbraio 2003
ore 20.00 turni A-B

voce recitante Steven Berkoff
soprano Lena Nordin
tenore Christer Bladin
baritono Motti Kaston
basso Nicholas Isherwood

Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

Teatro Malibran
sabato 8 marzo 2003
ore 20.00 turno A
domenica 9 marzo 2003
ore 20.00 turno B

GEORGES BIZET
Sinfonia n. 1 in do maggiore
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Christus am Ölberge op. 85
(Cristo al Monte degli ulivi)
oratorio per soli, coro e orchestra
in lingua originale
con sopratitoli in italiano
direttore

LEOS JANÁCEK
Sinfonietta

Marc Minkovsky

ANTONÍN DVORÁK
Sinfonia n. 7 in re minore op. 70

Veronica Cangemi
Christoph Strehl
Daniel Borowski
Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

direttore

Yoram David
Orchestra del Teatro La Fenice

soprano
tenore
basso

in lingua originale
con sopratitoli in italiano

LUIGI NONO
Due espressioni per orchestra
GIOACHINO ROSSINI
Stabat mater
per soli, coro e orchestra
in lingua originale
con sopratitoli in italiano
direttore

Marcello Viotti
soprano Mariella Devia
mezzosoprano Elena Zhidkova
tenore Giuseppe Sabbatini
basso Michele Pertusi

Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

Teatro Malibran

Teatro Malibran

Teatro Malibran

venerdì 9 maggio 2003
ore 20.00 turno A

venerdì 23 maggio 2003
ore 20.00 turno A

venerdì 11 luglio 2003
ore 20.00 turno A

sabato 10 maggio 2003
ore 20.00 turno B

sabato 24 maggio 2003
ore 20.00 turno B

ISAAC ALBÉNIZ
Triana da Iberia

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Dona nobis pacem
cantata per soli, coro e orchestra

JEAN SIBELIUS
Finlandia
Concerto per violino e orchestra
in re minore op. 47

(trascrizione per orchestra di
Enrique Fernández Arbós)

MANUEL DE FALLA
El sombrero de tres picos
suite
HECTOR BERLIOZ
Symphonie fantastique op. 14
direttore

Jesus Lopez-Cobos
Orchestra del Teatro La Fenice

in lingua originale
con sopratitoli in italiano

EDWARD ELGAR
Sinfonia n. 1
in la bemolle maggiore op. 55
direttore

Jeffrey Tate
soprano Joan Rodgers
baritono Dietrich Henschel

Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

Teatro Malibran
sabato 5 luglio 2003
ore 20.00 turno A

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Die erste Walpurgisnacht op. 60
(La prima notte di Valpurga)
ballata per soli, coro e orchestra
in lingua originale
con sopratitoli in italiano

Sinfonia n. 3 in la maggiore op. 56
direttore

Sir Neville Marriner
contralto Bernadette Manca Di Nissa
tenore Herbert Lippert
baritono Andreas Schmidt
basso da definire

Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

IGOR STRAVINSKIJ
Petruska
«suite» da concerto
(versione 1947)
direttore

Vassily Sinaisky
Ilya Gringolts
Orchestra del Teatro La Fenice
violino

Teatro Malibran
venerdì 18 luglio 2003
ore 20.00 turno A

HECTOR BERLIOZ
Roméo et Juliette op. 17
«symphonie dramatique»
per soli, coro e orchestra
in lingua originale
con sopratitoli in italiano
direttore

Eliahu Inbal
mezzosoprano Enkelejda Shkosa
tenore Stephen Mark Brown
basso Denis Sedov

Orchestra e Coro
del Teatro La Fenice
direttore del Coro Piero Monti

La squadra di calcio della Fenice si è costituita come gruppo culturale - sportivo
per organizzare iniziative a favore della ricostruzione del Teatro.
La squadra di calcio del Teatro «La Fenice» si è conquistata negli ultimi anni una
posizione di prestigio a livello internazionale; basti ricordare alcuni importanti risultati: la conquista del titolo europeo tra le squadre degli enti lirici nel 1992, il
secondo posto, sempre in questa competizione, conquistato nel 1995, la Coppa
Italia nel 2001 e altri vari riconoscimenti. La squadra, ha disputato partite con la
nazionale cantanti e dei giornalisti.
La squadra, che si autofinanzia, intende con la propria attività portare un contributo alla ricostruzione del Teatro.

Attualmente l’attività sportiva è sostenuta da Kronos, Kele & Teo Tour Operator
srl; Cassa di Risparmio di Venezia; Transport Service; Bullo Tecnologie e Servizi
srl; Regazzo Strumenti Musicali; Arti Grafiche Venete - La Tipografica srl; Damatherm srl; Markas; Green Computer; Guerrato SpA.
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