
Sotto l’etichetta di
“opera verista” si tende
ad assimilare tutta la
produzione melodram-
matica di fine Ottocen-
to, caratterizzata da
drammi a forti tinte, da
soggetti ambientati ne-
gli strati più umili della
società, da una spiccata
tendenza alla gestualità
vocale e strumentale
“urlata”. È indubbio che
Andrea Chénier condivi-
da, con questa tenden-
za, alcuni tratti: l’opera
di Giordano presenta in-
fatti passioni violente,
facili effetti drammatici
e persino particolari tru-

ci, oltre a un’enfasi tutt’altro che dissimulata. Ma il rapporto
con il suo tempo va ricercato altrove. Il “dramma storico”
Andrea Chénier, il cui libretto era stato preparato per Alber-
to Franchetti che l’aveva poi generosamente ceduto al più
giovane collega, condivide con l’opera di quegli anni lo scru-
polo dell’esattezza storica, l’ambientazione accurata, i nu-
merosi particolari che ricreano il colore, il suono e l’atmosfe-
ra dei tempi passati. Protagonista dell’opera è un personag-
gio realmente vissuto: Andrea Chénier, il poeta martirizzato
dal Terrore a soli trentadue anni, riscoperto dai romantici che
a suo tempo ne avevano fatto un vero eroe byroniano, un
alfiere degli ideali di libertà e giustizia. Il soggetto è perfetto
per il mondo del melodramma: non solo perché si presta a
una trasfigurazione ideale delle vicende e dei personaggi
reali, ma soprattutto perché permette di raggiungere un’alta
temperatura, sia dal punto di vista lirico sia da quello dram-
matico.
Il libretto di Luigi Illica reca didascalie dettagliatissime, frutto
delle accurate letture effettuate dal suo autore, che voleva
essere certo di restituire fedelmente il quadro storico in tutti i
suoi particolari. Per questo Illica inserisce nella trama, tra gli
altri, anche personaggi storici come Robespierre; ma dal
canto suo pure Giordano va nella stessa direzione, ingloban-
do nella partitura dettagli sonori che rimandano agli anni
della Rivoluzione francese: le danze aristocratiche, i rulli di
tamburo, i canti patriottici, i temi dell’epoca che vengono di-
rettamente citati, come quello della Carmagnola, o accenna-
ti, come quello della Marsigliese. Eppure, non ci si può sot-
trarre all’impressione che per Giordano il quadro storico e il
motivo sociale-politico non siano che un pretesto per mette-
re in scena una romantica storia d’amore. L’idea di fondo, il
motivo che governa la trama non potrebbe essere più espli-
cito: le aspirazioni e il destino degli individui soccombono nel
momento in cui entrano in contrasto con le ragioni della sto-
ria, che nella loro logica inesorabile non lasciano scampo. I
grandi ideali della Rivoluzione, i valori morali vengono messi
in secondo piano; l’aspirazione alla giustizia sociale – che il
poeta manifesta chiaramente nel primo Quadro, con il suo
Improvviso – cede a ciò che conta veramente: la forza meta-

fisica dell’amore, che finisce per mutare il tragico destino dei
due amanti in un lieto fine rinviato all’aldilà.
Giordano articola il discorso narrativo eliminando ogni bru-
sca soluzione di continuità: il recitativo, luogo deputato degli
episodi narrativi e dei momenti drammatici, tende a fondersi
con le espansioni liriche, conferendo molta flessibilità a tutto
l’insieme. Ciò non impedisce, però, che emergano qua e là
momenti di vero e proprio canto liricamente spiegato, in-
somma aree d’allargamento melodico assimilabili a numeri
chiusi. Questa modalità della tradizionale espressione melo-
drammatica è riservata soprattutto a Chénier, e in misura
minore a Gérard e a Maddalena; gli altri personaggi si espri-
mono tramite il declamato, mentre l’orchestra fa da tessuto
connettivo e supplisce all’espansione lirica quando le parti
vocali vi rinunciano. L’abbandono al lirismo vocale, in ogni
caso, è sempre drammaturgicamente giustificato: si vedano,
per esempio, l’Improvviso di Chénier nel primo Atto o la sua
perorazione davanti al tribunale, i momenti cioè nei quali il
poeta parla sull’onda dell’esaltazione, dell’ispirazione poeti-
ca, di un’immagine che infiamma la sua mente. È allora che
il personaggio si concede al canto puro.
Alla fluidità del discorso narrativo contribuisce grandemente
anche la scrittura orchestrale. L’orchestra sostiene la gestuali-
tà dei personaggi e la narrazione del dramma; punta infatti
all’illustrazione precisa dell’azione scenica, all’immediatezza
dell’effetto e della comunicazione, molto più che all’intro-
spezione o all’approfondimento psicologico. Questa adesio-
ne intensa e naturale alle immagini e agli stati emotivi, que-
sta connessione costante con l’azione (che richiede a volte
passaggi strumentali sofisticati, con accostamenti inattesi di
una tonalità all’altra o modulazioni rapidissime), accrescono
la forza comunicativa dell’opera di Giordano e manifestano
nel suo autore un senso molto vivo del teatro.
Andrea Chénier andò in scena per la prima volta al Teatro al-
la Scala il 28 marzo 1896. 

L’opera in breve  Claudio Toscani

Umberto Giordano

Quadro secondo
Parigi, un giorno di giugno del 1794
A Parigi, all’epoca del Terrore, Chénier è sospettato dal gover-
no rivoluzionario e sorvegliato da un “Incredibile” agli ordini
di Gérard, che nel frattempo è divenuto uno dei capi della ri-
voluzione. Una donna misteriosa scrive da tempo al poeta,
sollecitando il suo aiuto: è la contessina Maddalena, che ha
perduto la madre uccisa dai rivoluzionari ed è costretta a vive-
re nascosta. Chénier è invitato dall’amico Roucher, che è riu-
scito a trovargli un passaporto, a fuggire per evitare l’arresto;
ma il poeta, pur consapevole del pericolo, vuole prima scopri-
re l’identità della sconosciuta. L’antica cameriera di Maddalena
riesce a trasmettere a Chénier un messaggio, con il quale la
contessina gli dà appuntamento per quella sera stessa. I due
giovani si incontrano e Chénier riconosce Maddalena, che nel
frattempo ha perduto la vecchia alterigia ed è molto cambia-
ta. Tra i due si accende l’amore. Ma Gérard, avvertito dall’In-
credibile, li sorprende e ingaggia un duello con Chénier, che lo
ferisce gravemente. Gérard invita generosamente il rivale a
fuggire portando con sé la donna amata, prima che lo sor-
prendano i rivoluzionari dai quali è ricercato; ai soccorritori, di-
chiara di non conoscere l’uomo che lo ha assalito.

Andrea Chénier
Il soggetto  Claudio Toscani

Quadro primo
Castello della signoria dei conti di Coigny
Alla vigilia della Rivoluzione francese, la nobiltà continua a
condurre la sua solita vita. Al castello di Coigny sono in corso i
preparativi di una festa. Il giovane domestico Carlo Gérard,
che vede il vecchio padre impegnato in un duro lavoro, mani-
festa il suo disprezzo per i nobili, compiangendo la sorte degli
umili. Giungono la contessina Maddalena, di cui Gérard è se-
gretamente innamorato, e gli invitati, per nulla turbati dalle
notizie dei disordini che giungono da Parigi. Tra gli ospiti è pre-
sente il giovane poeta Andrea Chénier. La contessa di Coigny
lo sollecita a improvvisare dei versi, ma Chénier declina l’invito;
alle parole di scherno della contessina e degli altri invitati, il
giovane risponde difendendo con forza i suoi ideali e invitan-
do a rispettare un sentimento gentile come l’amore, pur nella
decadenza morale della società. Maddalena è colpita dalle sue
parole. Mentre gli ospiti si preparano alla danza, la festa è in-
terrotta da un gruppo di straccioni, che Gérard ha introdotto
nel castello. La contessa rimprovera il suo domestico per l’irru-
zione; questi, per tutta riposta, si strappa di dosso la livrea e se
ne va, portando il padre con sé. La festa riprende: gli invitati
danzano la gavotta.

Il ritorno di Andrea Chénier
(Colloquio con Riccardo Chailly)

Ho notato che sottolinea molto la coesione sinfonica del-
la partitura di Andrea Chénier.
La parte strumentale rappresenta la base, il nucleo portan-
te di tutta l’opera. In questo senso è anche una partitura
sinfonica davvero sorprendente. Il peso specifico dell’or-
chestrazione è rilevante, come lo è la sua modernità, per
gli anni in cui è stata scritta. Vorrei che, nell’esecuzione,
non ci fossero interruzioni dopo le sei romanze comprese
nell’opera. Sono brani meravigliosi, concepiti però per col-
legarsi a quanto segue, senza soluzione di continuità. Sia-

mo di fronte a un’idea di
teatro che sta guardando in
avanti. Non ci deve essere
un’interruzione drammatur-
gica. E in nome della conti-
nuità, eseguiremo i primi
due Quadri insieme, e, do-
po  l’intervallo, gli ultimi
due ancora di seguito.

Considerata dal podio, è
un’opera impegnativa?
Piuttosto complessa da diri-
gere, con molti tempi velo-
ci, improvvisi cambi di pul-
sazione ritmica. È un’opera
reattiva, con un’orchestra
nervosa impegnata a com-
mentare quanto accade in
scena. La musica ha una
sua identità di linguaggio e
chiarezza nelle intenzioni:
musica diretta. Si tratta pur
sempre della verità portata
in scena. E dall’economia

musicale scaturisce un ritmo teatrale serrato, perfetto, che
deve risultare vivo dall’esecuzione.

Mahler aveva definito l’Andrea Ché-
nier “una delle nuove opere di mag-
giore effetto”.
Perché la conosceva bene. Ne aveva
osservato il successo al Teatro di Am-
burgo, dove l’aveva personalmente di-
retta nel 1897. Non riuscì a farla rap-
presentare a Vienna per ragioni finan-
ziarie, ma fece mettere in scena Fedo-
ra e in quell’occasione si fece una
grande festa per festeggiare il compo-
sitore Umberto Giordano. Mahler
amava anche Cavalleria rusticana e
L’amico Fritz di Pietro Mascagni, di cui
ho studiato la preziosissima partitura,
dopo aver sentito che cosa ne diceva
un musicista della sua levatura. Aveva
un rispetto per questo periodo storico
italiano che non sempre hanno avuto
altri musicisti.

Considera Andrea Chénier un’opera
interessante a livello armonico?

Ho passato pomeriggi al pianoforte a studiare le soluzioni
accordali di quest’opera. I duetti e le romanze sono bellis-
simi, ma il suo mondo armonico è di un’originalità e di
una ricchezza sbalorditive. La melodia non sarebbe così
affascinante e unica se non fosse sorretta da una perso-
nale impalcatura di accordi originali e sorprendenti. Si di-
stingue da altri titoli del tempo anche per questo motivo.

Da quanto ho capito, ha in mente una riflessione sull’Ita-
lia del verismo.
Anche sul suo canto, naturalmente. Al mio debutto al-
l’Opera di Chicago nel 1974, ho conosciuto il soprano
Maria Caniglia, moglie del Maestro Donati, segretario ar-
tistico del Teatro. Parlavamo spesso di musica e la signo-
ra, attiva tra gli anni Trenta e i Cinquanta, mi spiegava
che era importante riconoscere al verismo la derivazione
dal belcanto italiano. Verismo non significa solo sfoderare
una voce corposa e veemente, ma comprendere anche
altri aspetti dell’arte del canto. Mi invitava ad ascoltare i
suoi dischi con Beniamino Gigli, incisi proprio qui alla
Scala, a considerare il fraseggio, il giusto dosaggio dei
fiati, il cui studio doveva mirare a non interrompere una
frase per ragioni di comodo.

Nell’immaginario degli ascoltatori, verismo è sinonimo di
una certa foga canora, senza troppe sfumature.
Non esiste un modo unico di interpretare una qualunque
pagina di musica. Il belcanto, rispetto a un canto di forza,
autorizza il direttore e l’interprete vocale a una ricchezza
della dinamica. Ed ecco che appare tutto un mondo di
nuances, che vanno dal piano, al mezzo piano, al mezzo
forte, messa di voce, diminuendo. Andrea Chénier era un
poeta, non va dimenticato. La musica di Giordano è mol-
to ben scritta, ma da una prospettiva belcantistica l’opera
si arricchisce. L’interprete ha sempre un po’ di margine
per arricchire una partitura. 

(a cura di Franco Pulcini)

Quadro terzo
Prima sezione del Tribunale rivoluzionario
La Francia è minacciata: il sanculotto Mathieu chiede ai cittadi-
ni soldati e denaro per le spese di guerra. Le sue parole susci-
tano scarso entusiasmo; invece Gérard, guarito nel frattempo
dalla ferita, accende la folla con i suoi discorsi patriottici. Ma-
delon, un’anziana cieca, gli affida l’unico, giovanissimo nipote
perché vada sotto le armi. Mentre dall’esterno arriva il canto
della Carmagnola, l’Incredibile informa Gérard che Chénier è
stato arrestato. Gérard, invitato a firmare l’atto d’accusa, esita
in preda al rimorso per un atto così vile; ma infine inserisce il
nome del poeta nella lista degli accusati. Maddalena gli offre
se stessa in cambio della vita di Chénier: Gérard, commosso,
le promette che farà di tutto per salvare il giovane. Ritratta la
denuncia e difende Chénier con foga in tribunale, ma ciò non
basta ad evitare al poeta la condanna a morte.

Quadro quarto
Cortile delle prigioni di San Lazzaro
Chénier riceve la visita di Roucher mentre scrive i suoi ul-
timi versi, che legge all’amico. Dopo che i due si sono se-
parati giunge Maddalena, che con l’aiuto di Gérard ha
potuto ottenere un colloquio con il prigioniero. La giova-
ne corrompe il carceriere perché le consenta di sostituirsi
a un’altra prigioniera, una madre condannata alla pena
capitale. Gérard si allontana, per recarsi da Robespierre e
supplicarlo di salvare la vita di Chénier. Rimasti soli, Ché-
nier e Maddalena si fanno coraggio e vanno incontro con
dignità al loro destino: all’alba salgono sul carro dei con-
dannati e si avviano, abbracciati, al patibolo.

Riccardo Chailly

Andrea Chénier di Umberto Giordano.
Nuovo allestimento firmato da Mario Martone. 
Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak, 
le luci di Pasquale Mari e la coreografia di Daniela Schiavone. 
In queste pagine, alcuni dei bozzetti e dei figurini.
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Andrea Chénier

La mulatta Bersi

Maddalena di Coigny

Carlo Gérard 
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Il giovane Umberto Giordano si affannava dietro al gran-
de librettista Luigi Illica, scalpitando perchè da Milano gli
inviasse a Napoli il libretto per l’Andrea Chénier: doveva
al più presto comporne la musica, spinto da urgenza e
necessità. Ma Illica era preso da tante altre cose e tardava
a rispondere. Giordano si decise a trasferirsi a Milano,
esattamente nel palazzo nei pressi del Cimitero Monu-
mentale dove abitava Illica, così da poterlo marcare stret-
to. Chiese al proprietario un appartamento in affitto, an-
che piccolo, ma non ce ne erano disponibili di nessun ta-
glio. Poiché, deluso, insisteva, il proprietario lo condusse
di fronte a una grande porta al piano terra, la aprì e gli
mostrò uno stanzone dove in penombra si stagliavano
ammassate decine di statue provenienti o destinate al Ci-
mitero Monumentale: “Se vuole, questo locale è libero”.
Giordano esitò ma poi, racconta in una lettera, pensò
all’Andrea Chénier e accettò la proposta. 
Da quando mi è stata offerta la regia dell’Andrea Chénier
non riesco a non pensare che a manichini, ad automi, a
statue di cera. Imbattermi nell’episodio della casa milane-
se di Giordano è stato un corto circuito. La storia come
“macchina celibe” capace di produrre solo illusioni di
magnifiche sorti e progressive è qualcosa che ho provato
a descrivere nella messinscena della Morte di Danton di
Büchner, attraverso una scenografia composta di sipari
che si aprivano su altri sipari e su altri sipari ancora, all’in-
finito. Ma in quel dramma i personaggi sono tutti vivi e
l’azione, immediatamente in fiamme, brucia nel giro di
poche settimane.
Andrea Chénier distende invece lo svolgersi della sua
azione negli anni, rivediamo i personaggi attraverso delle
ellissi temporali per le quali quasi stentiamo a riconoscerli
(basti pensare a Bersi, la cameriera di Maddalena che gli
eventi trasformeranno in una prostituta). E la Storia con
la esse maiuscola, la Rivoluzione, come ben si sa e come
tante volte è stato rimproverato a quest’opera, è trattata
sullo sfondo e non in primo piano. Ma proprio questo in-
cedere narrativo a me pare invece suggerire qualcosa di
disincantato e profondo, sia sulla Storia sia sulla Rivolu-
zione. L’unica cosa viva in quest’opera è il soffio del-
l’amore, inteso come principio vitale, che sia amor di pa-

tria e di giustizia o amore per la perso-
na desiderata, potente anche quando
è scosso dalla violenza o dalla resa alla
morte, come nello struggente finale. Il
resto è pantomima tragica.
Ho perciò provato a immaginare un’al-
tra macchina celibe, una struttura ro-
tante come un carillon, che consentis-

se in questo caso l’articolazione contemporanea dei di-
versi piani narrativi: non solo quelli che inscenano con
crudeltà la macchinazione molesta di Gérard mentre sfi-
lano i leader rivoluzionari (potenza dei concertati all’ope-
ra!), ma anche quelli in qualche modo nascosti, come la
presenza di un popolo straccione e affamato fuori dalla
porta della dimora aristocratica del primo Quadro. Dove
li immaginavano nascosti Illica e Giordano, questi misera-
bili? Il loro arrivo in scena nell’opera è perturbante. E infi-
ne lo specchio, che delle macchine celibi è la più sempli-
ce e spietata. Guardarsi e sapere che si è doppi, come ac-
cade a Gérard. (“Che cos’è che dentro di noi mente, put-
taneggia, ruba, ammazza?” urla il Danton di Büchner).
Gérard, che abbiamo visto ribellarsi nel primo Quadro,
nel terzo è già un capo politico stanco e pronto alla men-
zogna e alla violenza. Chi afferma che l’Andrea Chénier
non dice nulla di politico, riguardi questo personaggio ri-
velatore di tante cose, a noi anche molto vicine. 

La storia come “macchina celibe”
Mario Martone

Tutti i testi sono tratti dal programma di sala 
Andrea Chénier, Teatro alla Scala, 2017. 

Mario Martone e Margherita Palli.
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