
mercoledì 26 ottobre 2016 
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3411

Anna Caterina Antonacci / soprano
Donald Sulzen / pianoforte

Hector Berlioz (1803-1869)
La mort d’Ophélie, ballata op. 18 n. 2
(Ernest Legouvé, da Shakespeare)

Claude Debussy (1862-1918)
Chansons de Bilitis
(Pierre Louÿs)

I. La flûte de Pan
II. La chevelure
III. Le tombeau des Naïades

Francis Poulenc  (1889-1963) 
La fraîcheur et le feu
(Paul Eluard)

I. Rayons des yeux
II. Le matin les branches attisent
III. Tout disparut
IV. Dans les ténèbres du jardin
V. Unis la fraîcheur et le feu
VI. Homme au sourire tendre
VII. La grande rivière qui va

Francis Poulenc 
La voix humaine
(Jean Cocteau)
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Nel 1842 Berlioz mette in musica La mort d’Ophélie, un poema del suo amico Ernest 
Legouvé dall’Amleto di Shakespeare. Promette allo scrittore (lettera dell’8 maggio 
1842): «Quando verrete a Parigi, avvisatemi, vi prego. Devo farvi sentire ciò che ho 
scritto la settimana scorsa sui vostri graziosi versi di La mort d’Ophélie (che avevo 
perso e che ho poi ritrovato). Se la musica vi piacerà adatterò l’accompagnamento al 
pianoforte per una graziosa e piccola orchestra e potrei far eseguire il tutto in uno dei 
miei concerti». In effetti l’adattamento per cori femminili e orchestra aspetterà sei anni 
(luglio 1848) e il concerto shakespeariano a Londra alla fine non avrà luogo. Questa 
distanza temporale è fonte di un dettaglio divertente: se la versione per pianoforte è 
dedicata alla prima compagna di Franz Liszt, Marie d’Agoult, la versione per orchestra 
lo sarà per la seconda compagna del compositore ungherese, la principessa Carolyne 
zu Sayn-Wittgenstein. L’opera troverà posto all’interno della raccolta Tristia op. 18, 
pubblicata nel 1851, che raggruppa tre partiture per coro e orchestra; non verrà mai 
eseguita durante la vita di Berlioz. 
L’indicazione di “ballata” rivela la forma libera della melodia, che segue i contorni 
narrativi dei quattro settenari. I temi sono molteplici ma il principale, la canzone 
d’Ophélie, è una frase sinuosa nei vocalizzi, irrimediabilmente attratta verso il basso, 
a indicare anche musicalmente la discesa della protagonista nel mare più profondo. 

Il poeta Pierre Louÿs, più giovane di Debussy di otto anni, era uno dei suoi più cari 
amici. Appassionato d’Oriente e della Grecia antica, pubblicò nel 1849 le Chansons de 
Bilitis, pretendendo di aver tradotto centoquarantatré componimenti in prosa di una 
poetessa greca rivale di Saffo che, come lei, viveva sull’isola di Lesbo; li fece anche 
precedere da una “vita di Bilitis” del tutto immaginaria. Non rivelò l’inganno letterario 
finché non venne smascherato da un filologo tedesco. 
Tra il 1897 e il 1898 Debussy realizzò per canto e pianoforte tre di questi testi.  Ispirato 
dall’immaginario antico e dall’erotismo appena velato dei poemi di Louÿs, Debussy 
evade dall’armonia classica: le scale modali e i cromatismi fanno vacillare le attrazioni 
tonali per far spazio a un’armonia fondata sul gioire immediato, su accordi scelti per 
i colori propri e non più per il loro ruolo all’interno di un concatenamento (ciò che gli 
valse esser definito musicista “impressionista”). Debussy osa anche – soprattutto ne 
La flûte de Pan – concatenamenti di quinte parallele, esiliati dalla musica occidentale 
fin dal Medioevo. Lo stile del canto è vicino alla declamazione parlata, strettamente 
sillabica, lasciando sovente all’accompagnamento l’essenziale della suggestione; 
questo non impedisce alla voce superbi voli di passione come nel sottolineare il 
contatto delle bocche ne La chevelure o l’evocare le naiadi nel Tombeau.

L’amicizia di Poulenc con Paul Eluard risale al 1917 e fece sul giovane compositore 
una fortissima impessione: «Senza farsi pregare, Eluard, con la sua voce calda, dolce 
e violenta allo stesso tempo, lesse qualche poema che estrasse dalla sua cartella. Sul 
momento non mi rendevo conto di nulla ma, a mia insaputa, Eluard aveva appena 
fissato tutta una parte del mio destino di musicista». Le prime melodie tratte dai 
suoi poemi non nacquero però che nel 1935, in piena maturità artistica, segnando un 
cambiamento stilistico verso toni più gravi. Trentaquattro melodie sigillano questo 
incontro eccezionale, alle quali si aggiungono sette opere per coro.



Composto nel 1950 e dedicato a Stravinskij, La fraîcheur et le feu è formato da sette 
sequenze strettamamente imparentate tratte da Vue donne vie, un poema estratto dalla 
raccolta Le livre ouvert I (1940). Riconosciamo lo stile maturo, in una purezza di tratto 
che deve molto a Matisse: pianoforte decantato, tonalità limpida e tinta di modalità, 
ricchi colori armonici, elaborazione tematica, assicurando allo stesso tempo coesione 
e rinnovo del discorso musicale. La prima esecuzione ebbe luogo il 1 novembre 1950, 
a Birmingham, con Poulec al pianoforte che accompagnava il baritono Pierre Bernac. 

Se Poulenc trovò il suo alter ego musicale maschile nel baritono Pierre Bernac, per il 
quale compose novanta delle sue centoquarantacinque melodie e con il quale tenne 
concerti per venticinque anni, ebbe però difficoltà a trovare altrettanta perfezione in 
una voce femminile. All’inizio del 1947, quando incontrò Denise Duval che doveva 
interpretare Tiresia in Les mamelles de Tirésias, seppe che la sua ricerca era finita: 
«Subito fui colpito dalla sua voce luminosa, dalla sua bellezza, dal suo essere elegante 
e, soprattutto, da quel suo ridere sano che in Les mamelles fa meraviglie. In un istante 
mi ero convinto: era l’interprete che avevo sempre sognato». In seguito scrisse su 
misura per lei il ruolo di Blanche de la Force nei Dialogues des Carmélites (1957), 
dicendole poi: «Rappresenti esattamente ciò che avrei voluto essere se fossi stato 
donna». Comporrà ancora per lei altri due monologhi su testi di Jean Cocteau: La voix 
humaine (1959), tragedia lirica in un atto e La dame de Monte-Carlo (1961). 
Tratta dall’omonimo spettacolo teatrale di Cocteau, creato nel 1930, La voix humaine 
dipinge la rottura tra due amanti, la donna – sola in scena – e il suo uomo, la cui 
presenza viene rivelata unicamente tramite il telefono. La linea è soggetta a disturbi 
e interruzioni, aumentando così poco a poco l’angoscia della donna. 
La protagonista appare all’inizio distaccata e coraggiosa allo stesso tempo, 
addossandosi tutti i torti («Ho ciò che mi merito. Ho voluto esser folle e avere una folle 
felicità»); progressivamente lascia cadere la maschera e libera la sua disperazione 
facendo scorrere pianti e rimorsi, ammettendo persino un tentativo di suicidio, unico 
legame con il suo amore defunto, fino poi a svenire.
Se l’orchestrazione è luminosa, la versione per pianoforte è pura forza e poesia: 
meraviglioso conoscitore di questo strumento, Poulenc sa meglio di chiunque altro 
come fargli produrre mille tesori sonori, così come fece, con lo stesso risultato, ne 
L’histoire de Babar, le petit éléphant, completato due anni prima. La sobrietà del 
pianoforte si addice magnificamente a quella della scrittura vocale. Il canto viene 
scandito dalle metriche del monologo, secondo le intonazioni della voce parlata, 
intercalata spesso da grida e singhiozzi. Poulenc, che ha sempre disdegnato gli 
accompagnamenti enfatici, non poteva qui, ancor meno che in qualsiasi altro caso, 
derogare al suo pudore leggendario. 
Cocteau, colpito dalla straordinaria realizzazione musicale, gli fece il più bello dei 
complimenti: «Mio caro Francis, hai fissato una volta per tutte il modo di rendere i 
miei testi».

Claire Delamarche

Estratto dal programma di sala del concerto del 20 settembre 2015 dell’Opéra de Lyon 
(traduzione di Francesca Pugliaro)
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I premi che hanno salutato l’arrivo di Anna Caterina Antonacci sulla scena 
lirica sono tanto prestigiosi quanto significativi: il Concorso Internazionale 
di Voci Verdiane a Parma nel 1988, il Concorso «Maria Callas» e il Concorso 
«Pavarotti». Dal Rossini brillante del debutto è presto passata al Rossini 
serio con Mosè in Egitto, Semiramide, Elisabetta, regina d’Inghilterra ed 
Ermione. Ha poi proseguito con parti nobili e classiche, quali le regine di 
Donizetti, le mozartiane Elvira, Elettra e Vitellia e infine Gluck. Armide, 
con la regia di Pier Luigi Pizzi e diretta da Riccardo Muti, aprì la stagione 
1996-97 alla Scala. Seguirono Alceste, a Parma e a Salisburgo, e Medea di 
Cherubini a Tolosa e al Théâtre du Châtelet di Parigi. 
Nel 2003 trionfa come Cassandra nei Troiani allo Châtelet con sir John 
Eliot Gardiner segnando il passaggio alle grandi eroine del repertorio 
francese, cui seguono La Juive e Carmen al Covent Garden con Pappano e 
all’Opéra Comique con Gardiner. Dopo Agrippina e Rodelinda di Händel, 
è stata Poppea a Monaco e Nerone a Parigi nella stessa Incoronazione di 
Poppea; queste diverse incarnazioni hanno ispirato Era la notte, il suo 
one-woman show intorno al Combattimento, che è tuttora in tournée. 
Ultimamente la collaborazione con il pianista Donald Sulzen ha portato 
la Antonacci a concentrarsi sempre più sulla melodia italiana e francese. 
Il 2013 ha rappresentato una punta di diamante nella carriera, con La voix 
humaine di Poulenc, Penelope di Fauré, Sigurd di Reyer, Carmen al Royal 
Opera House di Londra e I Troiani alla Scala con Pappano. Nelle stagioni 
successive di particolare rilievo sono state Iphigénie en Tauride al Grand 
Théâtre de Geneve, Pénélope di Fauré all’Opera du Rhin a Strasburgo, la 
prima mondiale della Ciociara di Marco Tutino all’Opera di San Francisco 
e Carmen al Teatro Regio di Torino.
 
Donald Sulzen collabora con alcuni fra i migliori cantanti del mondo 
ma è anche il pianista del Münchner Klaviertrio. Famoso anche come 
docente e relatore, è stato definito dal “Times” di Londra «oratore vivace 
e appassionante» mentre il “Süddeutsche Zeitung” ne loda la tecnica 
pianistica parlando del suo tocco «brillante ed estremamente vario». 
La sua vasta attività comprende concerti nelle più prestigiose sale 
d’Europa, USA, Sud America ed Estremo Oriente, numerose registrazioni 
per la radio e la televisione e la produzione di circa quaranta cd. Docente 
per diversi anni presso il Mozarteum di Salisburgo, attualmente è capo del 
dipartimento di interpretazione vocale presso l’Università di Monaco di 
Baviera. Con il Münchner Klaviertrio ha registrato, insieme a noti cantanti, 
opere di Haydn, Ginastera, Rorem e Piazzolla (Orfeo). Le sue più recenti 
incisioni comprendono l’integrale delle melodie di Nadia Boulanger 
(Delos) e opere cameristiche del compositore Georg Schumann (CPO).


