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Il soggetto
Atto primo
Nella piazza della posta di Amiens gli studenti della città corteggiano
le fanciulle che passeggiano in cerca di compagnia. Tra gli studenti si
distinguono Edmondo e l’amico Des Grieux: quest’ultimo è attratto da
Manon Lescaut, una bellissima fanciulla che scende dalla diligenza con
il fratello, destinata contro la sua volontà al convento. Tra Des Grieux e
Manon sboccia d'improvviso un amore travolgente. Edmondo avverte
Des Grieux che Geronte de Ravoir, anziano e ricco tesoriere, compagno di viaggio di Manon, sta complottando per rapire la giovane e
condurla con sé a Parigi, complice il proprietario della locanda dove i
viaggiatori sono alloggiati. Des Grieux sventa il rapimento e convince
Manon a partire con lui verso la città. Qui gli amanti trascorrono momenti felici: ma per poco, perché Manon ben presto non resiste alla
tentazione del lusso e, con l'appoggio del fratello, si lascia irretire da
Geronte, abbandonando Des Grieux.
Atto secondo
A Parigi Manon, abbandonato il giovane e squattrinato Des Grieux,
vive con Geronte, circondata da ogni ricchezza. Tuttavia il lusso e i divertimenti non l’appagano; non ha dimenticato l'appassionato amore
dello studente e la vita povera ma felice passata accanto a lui, e chiede
notizie del giovane al fratello venuto a trovarla. Des Grieux, che per
Manon aveva troncato i rapporti con la sua ricca e onorata famiglia
riducendosi in miseria, non ha rinunciato a lei, e riesce a rintracciarla
nel palazzo del vecchio gentiluomo. Una volta raggiunta le rimprovera il tradimento, ma non tarda a venir riconquistato dal suo fascino:
il loro abbraccio appassionato viene interrotto dall'arrivo di Geronte,
che per vendetta denuncia Manon come ladra e prostituta. Lescaut
consiglia ai due amanti di fuggire ma Manon si attarda a raccogliere
i gioielli che Geronte le ha regalato. Sopraggiungono le guardie che,
sotto gli occhi compiaciuti di Geronte, arrestano Manon.

Atto terzo
Condannata alla deportazione, Manon è rinchiusa con altre cortigiane
nella prigione di Le Havre, dal cui porto l'indomani salperà per l'America un veliero con il suo carico doloroso. Des Grieux è disperato per
la sorte riservata all'amata e cerca di salvarla ad ogni costo; un tentativo
di fuga fallisce miseramente, ed egli allora comprende come nessuna
speranza rimanga ormai di sottrarre Manon al suo destino.
Non volendosi separare da lei ottiene, per la benevolenza del comandante della nave, il consenso di imbarcarsi come mozzo: condividerà
quindi con la donna amata i rischi ed i patimenti della nuova esistenza.
Atto quarto
Nel deserto di New Orleans, sotto il sole rovente, Manon e Des Grieux,
dopo essere riusciti a fuggire, si inoltrano in un paesaggio sterminato
oltre il quale sperano di raggiungere una colonia inglese, vagando senza meta, stremati dalla fatica. Manon è sfinita. Sentendo avvicinarsi la
morte, rivive come in un incubo la sua vita passata. Des Grieux si allontana per cercare dell'acqua e al suo ritorno trova la fanciulla morente.
Manon infatti spira poco dopo fra le braccia dell'amato. Pazzo di dolore il giovane si abbandona sul corpo della donna ormai inanimato.

Manon Lescaut,
una donna nell’Italia di
fine Ottocento
di Maria Chiara Mazzi
L'avventura 'musicale' della vicenda di Manon Lescaut raccontata
dall'abate Prévost nel 1753 iniziò pochi anni dopo la pubblicazione
del libro: già nel 1774 ne era stata tratta un'opéra-comique, mentre
nell'Ottocento antecedenti diretti del lavoro pucciniano erano stati
due melodrammi (di Halévy e di Auber nel 1866) su libretto di Scribe e,
appunto, Manon di Massenet su libretto di Meilhac (1884). Per questa
ragione Ricordi fu perplesso di fronte alla richiesta del giovane Puccini
che, dopo il parziale insuccesso di Edgar, gli aveva proposto di musicare un libretto tratto dallo stesso soggetto. Non a caso il primo ostacolo
fu proprio costituito dalla stesura del libretto, alla quale si alternarono
molti redattori via via scartati o rinunciatari: dapprima Giacosa, poi
Leoncavallo, quindi Marco Praga, figlio del poeta scapigliato Emilio e
già drammaturgo di successo, e ancora Domenico Oliva... Insomma:
alla fine il testo poetico nella sua versione definitiva fu preparato dallo stesso compositore, assieme a Giulio Ricordi e Luigi Illica. Se, per
queste ragioni, il prodotto letterario poteva mostrare qualche discontinuità drammaturgica, sicuramente però si adattò perfettamente alle
esigenze del musicista che, con incoscienza giovanile, lo utilizzò come
un vero e proprio atto di sfida verso la tradizione, affermando: "Massenet potrà aver sentito il suo soggetto con cipria e merletti, io lo sentirò
con una passione disperata". Non solo: attualizzando musicalmente
una vicenda ambientata nel Settecento, Puccini sottolineò il contrasto
tra passione e senso etico, in un momento storico in cui non si aveva
ancora del tutto il coraggio di lasciare gli ormeggi sicuri del passato
per affrontare il nuovo che si affacciava all'orizzonte...
Qui vogliamo interrompere però un attimo il nostro percorso descrittivo in Manon Lescaut per proporre un'interpretazione per così dire
'trasversale' di questo testo, per cercare di comprendere perché, dagli
anni Ottanta dell'Ottocento, gli argomenti del melodramma italiano
(e pucciniano in particolare) attribuiscano alla figura femminile una
inquietudine fino a quel momento sconosciuta e una ricchezza psicologica quasi sempre 'frustrata' dalla necessità sociale. I libretti delle

opere si affiancano così ai testi drammaturgici, letterari e politici nel
tratteggiare la storia sociale del nostro Paese e ricordare come, in quegli anni, la necessità di costruire una cultura unitaria avesse dato vita
non solo a una letteratura pedagogica ma anche a una pedagogia nascosta nella poesia, nel romanzo, nella novella, nel teatro e, appunto,
nel melodramma.
Il teatro (sia di prosa che musicale) era infatti sensibilissimo ai mutamenti della società, partecipe delle sue convinzioni e delle sue inquietudini e, nei soggetti destinati alla scena, vengono mostrati i nuovi modelli culturali e comportamentali. In un momento cruciale di fermenti
e di inquietudini, la figura femminile diviene protagonista, nel bene
e nel male, di lavori di chiara impronta didattica e morale: prolificano pièces in cui l'uomo è egocentrico, indolente, passivo e indifferente
mentre la donna è alterocentrica, attiva, intuitiva, passionale. Una dicotomia che, avvalorata dagli studiosi di psicologia di fine Ottocento,
se ribadiva e nobilitava la ricchezza dell'universo femminile, lo circoscriveva alla concezione sacrificale, eredità aggiornata della 'madre italiana' di epoca risorgimentale.
Ma le sollecitazioni di un mondo in rapida trasformazione, inducevano la donna a rompere le convenzioni e a dare voce alle proprie
aspirazioni anche contro un modello pedagogico predeterminato nei
ruoli: nelle trame si attenua così il contrasto tra bene e male, tra amore
e dovere, ed è sempre più frequente, sulle scene e nei romanzi, il tema
del 'triste amore' che termina col suicidio della protagonista, soluzione
estrema a quella crisi di ideali che aveva portato alla frantumazione di
deboli lacci familiari e di convenzioni esteriori. A fianco delle borghesi
realizzate, mogli e madri felici, la letteratura propone donne inquiete,
in bilico tra natura e cultura, tra ruoli sociali e passione.
Anche le donne pucciniane, nella loro capacità di determinare gli
eventi, sono figlie di questa aspirazione all'azione concreta e, anche
se pagano un pegno pesante per la loro ribellione e vengono regolarmente annientate dalle convenzioni, restano i motori inesorabili del
dramma. Lo stesso anelito che pervade anche Manon, la prima delle
grandi infelici eroine di Puccini.
Manon Lescaut può essere consideratala prima vera espressione musicale pucciniana e risente degli influssi che avevano caratterizzato la
formazione del musicista.
Innanzitutto Verdi e la tradizione del melodramma italiano, chiari sin
dalle prime recensioni dell'opera, come quella di G. Bernard Shaw
(alla prima londinese del 1894) che riconobbe come, pur nell'innovazione stilistica, Puccini non avesse rinunciato a quelle romanze "ricche
di tutto il fascino delle amabili melodie intonate dalla vecchia guardia
romantica". Certo, non mancano i momenti in cui è la parola ad avere
il sopravvento, ma sono sempre il canto, la musica e la melodia a domi-

nare, trasformati direttamente nell'espressione esteriore del sentimento e della passionalità dei protagonisti.
Poi Wagner (sempre Shaw sottolineò, nella recensione già citata: "in
Manon Lescaut il campo dell'opera italiana è stato ampliato con l'annessione del territorio germanico"), che fa sentire il suo peso nel trattamento dell'orchestra, nell'impasto dei suoni e dei timbri, nell'uso
dei temi guida anche se non ancora usati in modo smaliziato e nella
tendenza alla composizione ininterrotta dove le varie strutture differenziate tendono a uscire dagli schemi. È Claudio Sartori a ricordare
come, al di là del "tristaneggiare" evidente di certe pagine -in particolare l'Intermezzo - , i riferimenti wagneriani si insinuino nel profondo del
racconto: "Manon Lescaut è il nostro Tristano. Un Tristano istintivo, non
problematico, senza implicazioni cosmiche, formato ridotto; precisamente quel tipo di Tristano che l'opera italiana poteva produrre". Infine, grande importanza ha la musica francese: Bizet nella ricerca della
verità drammatica e Massenet nella sensibilità e nell'approfondimento
psicologico dei personaggi. Un influsso che, oltre ad essere musicale e
timbrico, diviene anche culturale, nella ricerca pucciniana di un'alternativa al melodramma verista.
Rispetto alla consorella francese, tutta galanteria e raffinatezza, la protagonista di questa Manon Lescaut italiana ha un carattere avido e sensuale, è, come la definisce l'abate Prévost "peccatrice senza malizia",
analoga musicale delle donne che popolano il teatro europeo di fine
Ottocento, simbolo di un conflitto interiore tra felicità agiata ma solitaria e condanna sociale, con la quale si sconta l'amore. Se all'inizio
infatti essa sembra adattarsi al destino che gli uomini hanno deciso per
lei, di fronte alla condizione di vuoto affettivo nella casa di Geronte
non esita a lasciare tutto per il suo sogno di felicità.
Des Grieux è molto diverso dall'originale francese, ma è un perfetto
esemplare degli uomini pucciniani, che passano indenni attraverso le
disgrazie delle loro compagne: ama tutte le donne, anche se poi viene affascinato da Manon, passa dall'entusiasmo allo scoramento, dallo
slancio melodico all'abbandono languido, ha una psicologia sbozzata
in modo semplice e diretto, forse anche poco aiutato da un libretto ellittico e da una musica che non vuole impegnarsi su di lui più di tanto.
Ben delineate, anche se su un modello stereotipato e un po' schematico, sono le figure di contorno del dramma: Lescaut, il fratello di Manon e Geronte, il suo anziano amante, mentre non mancano le solite
macchiette che contribuiscono a creare un ambiente (gli studenti, il
maestro di ballo, il lampionaio) e a interrompere l'unità e la tensione
del dramma. L’azione è suddivisa in quattro atti, meglio sarebbe definirli 'quadri', formati da episodi giustapposti, il primo e il secondo dei
quali 'tripartiti', costituiti cioè da una scena centrale d'amore preceduta e seguita da altre due che se ne distaccano completamente.

Il primo atto si apre su uno spigliato ambiente di studenti che hanno
come orizzonte la giovinezza, la speranza e l'ebbrezza, e in esso vengono delineati i tre personaggi maschili, anticipazione dei tre diversi
destini per Manon: il fratello che la sta conducendo in convento, Geronte che medita il suo rapimento e Des Grieux che, innamorato di lei,
la spinge a fuggire. Proprio la fuga, unica soluzione che implica anche
la volontà della ragazza e ne mette in luce il suo desiderio di indipendenza, la segnerà per sempre e ne determinerà l'inevitabile punizione
finale. Cuore del primo quadro è il duetto tra i protagonisti, "Cortese
damigella", pieno d'amore e di malinconia, mentre alla fine torna il
clima iniziale, e il madrigale "Venticelli ricciutelli" ci riporta al galante
ambiente rococò.
La prima parte del secondo atto si mantiene in questo clima: la lezione
di ballo, il minuetto e il madrigale sono aperte esibizioni di erotismo
cicisbeo mentre, nella seconda parte, "In quelle trine morbide" squarcia il velo ipocrita su questo ambiente irreale e diventa sintesi mirabile
della psicologia della protagonista. La ricchezza solitaria ("Nell'alcova
dorata v'è un silenzio ... / un freddo che m'agghiaccia!") viene contrapposta a quello che per Puccini sarà il simbolo costante della felicità
perduta e semplice: la 'casetta' ("O mia dimora umile/ tu mi ritorni
innanzi/ Gaia, isolata, bianca/ come un sogno gentile/ e di pace e d'amor"). E a questo punto il secondo duetto, "Tu, amore, tu", specchio
di un amore felice, precede la movimentata scena conclusiva della tentata fuga e della cattura. Drammaturgicamente necessaria è, a questo
punto, una sospensione nell'attesa di ciò che accadrà: l'Intermezzo, cui
è facile trovare un precedente nel Preludio del Tristano e nell'Intermezzo
di Cavalleria Rusticana: suddiviso in due parti, 'La Prigionia' e 'Il viaggio
a Le Havre', espone temi già noti e, con la sua carica di tensione e di
presentimento, da pausa di riflessione diviene poco a poco preludio
per la parte conclusiva dell'opera.
Il terzo atto è suggestivo e unitario: dalla cura del particolare e dalla
pittura miniaturizzata dei primi due quadri Puccini passa a tratteggiare
un dramma compatto e 'senza azione', ma dai sentimenti forti e contrastanti. In un progressivo crescendo di tensione, dalla triste canzone
del lampionaio si giunge al culmine emotivo del canto delle prigioniere e alla delirante e implorante invocazione di Des Grieux "Sì, pazzo
son". Come logica conseguenza, il quarto atto sembra quasi negare
l'azione per giungere alla massima introspezione psicologica dei personaggi. "Una landa sterminata. Terreno brullo e ondulato; orizzonte
vastissimo, cielo annuvolato" sono i requisiti scenici indicati sul libretto, mentre la descrizione dei protagonisti porta già in sé il segno del
loro destino "Manon e Des Grieux s'avanzano lentamente dal fondo;
sono poveramente vestiti; hanno l'aspetto di persone affrante; Manon
pallida, estenuata ... ".

L'allontanamento di Des Grieux accentua la solitudine interiore di Manon, rimasta sottotraccia dall'inizio dell'opera anche nei momenti più
felici e ora definitivamente dichiarata: sola, perduta, abbandonata ...
"Sola ... / Tutto dunque è finito. E nel profondo / deserto io cado, io la
deserta donna! / Terra di pace mi sembrava questa ... ". In un deserto
della natura simbolo della sua solitudine, la fanciulla scopre la ragione
della sua morte, punizione ("Or tutto / il mio passato orribile risorge /
e vivo innanzi al guardo mio si posa") ed espiazione della 'colpa' di avere cercato l'indipendenza e causa del suo allontanamento dal 'mondo'.
La disperazione della protagonista, che ha compiuto autonomamente
la scelta sbagliata ed è stata cacciata proprio da chi aveva per lei pensato un'altra sorte, segna le ultime pagine di un'opera che, come affermò
Duilio Courir, "è la sola di Puccini ad avere sostanza di tragedia e dove
la protagonista, assieme a Turandot, è l'unica che esca da un ambito
intimistico per crescere in una dimensione d'angoscia che s'impadronisce degli spettatori oltre la verità del boccascena".
Il pubblico, al Teatro Regio di Torino il 1 febbraio 1893, accolse trionfalmente Manon Lescaut alla sua prima rappresentazione, consacrando
definitivamente Puccini, il compositore che sarebbe riuscito nella sua
musica a esprimere le esigenze sentimentali e psicologiche di una società che cercava consolazione o evasione da problemi che non era più
in grado di risolvere.

Note di regia
di Aldo Tarabella

						
La lettura del romanzo di François-Antoine Prévost, da cui è tratto il
libretto per Manon Lescaut, mi risultò necessaria per comprendere in
profondo la complessa personalità di Manon, anche perché da una
prima lettura i versi nell’opera, per necessità di sintesi, potevano risultare forse non esaustivi e troppo riassuntivi degli stati d’animo dei
personaggi principali, portandoci magari, come nel caso di Manon, a
condannarla, quasi senza pietà, come fosse una donna senza scrupoli,
avida e sfruttatrice.
La musica di Puccini testimonia che la giovane donna ha amato profondamente, restituendo dignità alla disgraziata storia d’amore tra lei
e il cavaliere Des Grieux, un giovane abate e di ottima famiglia che
innamorandosi perdutamente si rovinerà, perdendo la ragione. Uomo
mite e di pace, per Manon ruberà, ucciderà e vorrà seguire il triste
destino della sua donna verso il definitivo declino, sino alla fuga nel
deserto, nella speranza di trovare la via per la salvezza. E, quasi a voler
difendere il loro amore, il romanzo originale, a nostro conforto, porta
i due giovani nelle lontane Americhe, dove vivranno almeno per una
stagione felicemente insieme, prima di ricadere nell’ennesima disgrazia: in fuga, ancora in viaggio verso nuovi luoghi dove poter vivere in
pace… ma con Manon non è così, lei stessa risulta schiava della sua
bellezza provocante e tentatrice.
Insieme allo scenografo Giuliano Spinelli abbiamo creato un allestimento che, alla fine dei nostri studi e incontri, è divenuto un unico
elemento poetico che potesse dialogare con la storia di Manon: un
palazzo monumentale che, al pari dei sogni e delle ambizioni della
protagonista dell’opera, subirà crolli e mutazioni, dal giocoso esterno
del palazzo di posta del primo atto agli interni maestosi del salone di
Geronte al desolante molo del porto, sino alla sua definitiva metamorfosi nell’ultimo atto. Ho pensato che questa storia potesse sopravvivere
oltre il tempo, come se fosse stata incisa sulle mura del palazzo per poi
essere raccontata in un altro tempo, agli inizi del Novecento, rendendola così ancor più vicina a noi, durante un inizio d’anno a Parigi.

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Violini primi Valentina Benfenati**, Sofia Cipriani, Daniele Fanfoni,
Francesco Ferrati, Debora Fuoco, Giulia Zoppelli,
Alice Parente, Miranda Mannucci, Francesco Norelli
Violini secondi Alice Bianca Sodi*, Magdalena Frigerio, Teresa Giordano,
Matilde Berto, Elisa Catto, Valeria Francia, Maria Cristina Pellicanò
Viole Francesco Zecchi*, Sergio Lambroni,
Diego Romani, Novella Bianchi, Alessandra Di Pasquale
Violoncelli Alessandro Brutti*, Lucia Sacerdoni,
Giovannella Berardengo, Andrea Rigano
Contrabbassi Leonardo Cafasso*, Claudio Cavallin, Leonardo Bozzi
Flauti/Ottavino Chiara Picchi*, Denise Fagiani, Viola Brambilla (anche ottavino)
Oboi Linda Sarcuni*, Elisa Tosca De Angelis
Corno inglese Charles Raoult Graic
Clarinetti Riccardo Broggini*, Samuele Di Federico
Clarinetto basso Mirko Cerati
Fagotti Leonardo Latona*, Edoardo Casali
Corni Federico Fantozzi*, Sara Cucchi,
Matteo Carmelo Leone, Alfonso Pisacane
Trombe Pietro Sciutto*, Matteo Novello, Francesco Ulivi
Tromboni Andrea Andreoli*, Antonio Sabetta, Cosimo Iacoviello
Tuba Alessandro Rocco Iezzi
Timpani Federico Moscano*
Percussioni Tommaso Lattanzi, Fabio Orlandelli
Arpa Benedetta De Simone

** Spalla * Prima parte

Coro Arché
Soprani Sevilay Bayöz, Francesca Caponi, Nicoletta Celati,
Angelica D’Agliano, Lucia Lazzari, Dalila Privitera,
Jennyfer Schittino, Deborah Vincenti
Mezzosoprani Rosella Di Pietrantonio, Laura Masini,
Rosanna Mazzi, Deborah Salvagno
Contralti Alessia Baldinotti, Cinzia Borsotti,
Marzena Teresa Kawecka, Rosa Manfredonia
Tenori primi Marco Bellagamba, Salvatore Ferrari,
Alberto Fonti, Giampaolo Franconi,
Marco Manoni, Tommaso Tomboloni
Tenori secondi Cristiano Gemignani, Riccardo Pera,
Michele Pieri, Mentore Siesto, Antonio Tirrò
Baritoni Tommaso Corvaja, Sandro Degl'Innocenti,
Giovanni Ferrisi, Lorenzo Nincheri
Bassi Alessandro Agostinacchio, Alessandro Manghesi,
Giorgio Marcello, Giuseppe Parri

Corpo di ballo
Greta Battistin, Viola Caracuzzo,
Alessia Carbone, Giulia Mostacchi, Giulia Petrucciani

Figuranti
Claudio Almasio, Federico Diddi,
Michele Franceschi, Massimo Risi
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