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Dopo l’insuccesso di Gloriana (1953), in The Turn of the Screw Benjamin
Britten ritorna all’opera da camera già sperimentata con The Rape of Lucre-
tia (1946) e Albert Herring (1947). Il soggetto del lavoro, commissione dalla
Biennale di Venezia, è tratto dall’omonimo racconto di Henry James (1898);
a firmare il libretto fu Myfawny Piper, che in seguito collaborerà con Britten
anche per Owen Wingrave (1971) e Death in Venice (1973). La partitura fu
composta nell’arco di pochi mesi, tra il marzo e l’agosto del 1954, con ulte-
riori modifiche introdotte sin a ridosso della prima rappresentazione, pro-
grammata nel settembre dello stesso anno: significative furono, in particola-
re, l’aggiunta del prologo (funzionale tanto a estendere il formato quanto a
creare un’atmosfera iniziale di sospensione e attesa) e le integrazioni nella
scena conclusiva.
La conturbante storia di fantasmi di James è incentrata attorno al rapporto
tra innocenza e corruzione, tema così magnetico per Britten da ricorrere con
insistenza ossessiva nelle opere da lui composte. L’Istitutrice (di cui non viene
mai fatto il nome) tenta di contrastare, con tragico esito, le relazioni demo-
niache che legano i due bambini di cui deve occuparsi, Flora e Miles, ai fan-
tasmi di un ex servitore, Peter Quint, e della precedente istitutrice da questi
sedotta, Miss Jessel. L’Istitutrice è chiusa fuori dal cerchio claustrofobico di
tali relazioni malvagie eppure ambigue e incantatorie, di cui James non pre-
cisa la natura ma che nell’opera tendono a implicare una connotazione eroti-
ca e sessuale; mentre i fantasmi nel racconto non parlano, nell’opera diven-
gono veri e propri personaggi. In ogni caso, Britten e la sua librettista rispet-
tano aspetti fondamentali del racconto, quali la profondità della dimensione
psicologica e l’intreccio tra le rigide convenzioni sociali e le violente pulsioni
emozionali da queste represse. Soprattutto alla fine lo spettatore dell’opera
può decidere – proprio come il lettore del racconto – se gli spettri esistono
davvero oppure sono soltanto proiezioni dell’immaginazione malata dell’Isti-
tutrice. All’implacabile logica costruttiva del testo di James corrisponde inol-
tre qui una struttura formale altrettanto lucida e serrata, innervata di saldi
nessi e riferimenti interni.
L’opera è in un Prologo e due Atti, ciascuno dei quali articolato in otto Sce-
ne; come il capitolo appunto di un racconto, ogni scena reca un titolo. La
partitura è composta sulla base di un nucleo generativo esposto fin dall’ini-
zio, il cosiddetto tema della vite: una serie di dodici suoni che, come nella
dodecafonia, esaurisce il totale cromatico. Il tema e le quindici variazioni che
lo seguono – improntate a forme musicali astratte sull’esempio del teatro
musicale di Alban Berg – introducono e collegano l’una all’altra, a mo’ di in-
terludio, le singole scene; ciascuna variazione rappresenta così, rispetto al te-
ma, un ideale giro di vite. Se il nucleo generativo è seriale, le variazioni che
esso genera e lo stesso impianto dell’opera sono invece chiaramente tonali;
il primo Atto traccia un percorso da la minore a la bemolle maggiore, il se-
condo lo chiude procedendo a ritroso da la bemolle maggiore a la maggio-
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re/la minore. Dal punto di vista dei ruoli vocali, l’opera è piuttosto singolare
per come circoscrive un registro acuto: la parte del Prologo e quella di Quint
sono per tenore (di norma un unico interprete), l’Istitutrice, Mrs. Grose e
Miss Jessel sono tre soprani, mentre per Miles e Flora Britten prevede due
voci bianche, benché sin dalla prima rappresentazione sia invalsa la consue-
tudine di affidare il solo ruolo di Miles a un bambino, facendo cantare quello
di Flora a un giovane soprano (il che consente in linea di principio di dimez-
zare i rischi potenziali cui si andrebbe incontro se in scena ci fossero due
bambini anziché uno soltanto).
Grazie a una sensibilissima condotta dell’espressione vocale, Britten mira a
rendere il diagramma anche delle più minute inflessioni e alterazioni emozio-
nali dei personaggi, in un flusso di intonazione che peraltro non esclude af-
fatto il concretarsi, all’occasione, di forme come l’aria e il duetto. I due bam-
bini tendono poi a esprimersi musicalmente con canzoni e filastrocche (le
nursery rhymes tradizionali Tom, Tom, the Piper’s son e Lavender’s blue e so-
prattutto il “Malo Song” di Miles, dal cruciale significato simbolico e dram-
maturgico). Alla caratterizzazione di personaggi e situazioni contribuisce
inoltre in misura decisiva – si pensi soltanto ai seduttivi melismi di Quint con
legni, arpa e celesta – l’impiego di straordinaria finezza inventiva e timbrica
dell’ensemble strumentale, costituito da tredici esecutori per le seguenti par-
ti: flauto (anche ottavino e flauto contralto), oboe (anche corno inglese), cla-
rinetto (anche clarinetto basso), fagotto, corno, percussioni, pianoforte (e
celesta), arpa, due violini, viola, violoncello e contrabbasso.
La prima rappresentazione dell’opera ebbe luogo al Teatro La Fenice di Vene-
zia il 14 settembre 1954 con Peter Pears (Prologo e Peter Quint), Jennifer
Vyvyan (L’Istitutrice), Olive Dyer (Flora), Joan Cross (Mrs. Grose), Arda Man-
dikian (Miss Jessel); a impersonare Miles fu l’allora tredicenne David Hem-
mings, poi destinato a una brillante carriera di attore a partire da Blow-Up di
Michelangelo Antonioni (1966). Lo stesso compositore diresse l’English Ope-
ra Group. A dispetto dalle reazioni non unanimi della critica, l’opera iniziò a
circolare in Europa e negli Stati Uniti, imponendosi ben presto come uno dei
capolavori di Britten e, al contempo, del teatro musicale del Novecento. Nel
1954 il compositore ne realizzò per la Decca una registrazione discografica
con gli interpreti della prima rappresentazione.


