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A ogni opera della collana «Vox Imago» si 
ripropone la sfida: come avvicinare i giovani 
all’opera lirica e al suo speciale linguaggio? 
Un repertorio, quello dell’opera, e un linguag-
gio, di solito ben lontani dai generi musicali a 
cui sono interessati, e in cui sono non di rado 
competenti.
Lo scopo di questa Guida, come delle prece-
denti della collana, è di offrire ai docenti idee 
e suggerimenti per cercare di rompere la bar-
riera che separa dall’apprezzamento dell’ope-
ra i fan dei generi neopopolari. Oggi davanti 
a Manon Lescaut, come nelle annate prece-
denti davanti al Flauto magico, a Nabucco, a 
Traviata, a Fidelio, al Barbiere di Siviglia.

Un preambolo: la competenza
Nella programmazione del suo lavoro, l’inse-
gnante è invitato da tempo immemorabile 
dai maestri della pedagogia a indirizzare il 
proprio lavoro in modo da fornire all’allievo 
non semplicemente nozioni, ma risorse che lo 
mettano in grado di orientarsi creativamente 
davanti ai compiti sempre nuovi che lo atten-
dono nella vita. A ogni ricambio ministeriale 
cambia la terminologia, ma rimane stabile il 
principio di base.
La parola chiave lanciata negli anni del nuovo 
millennio è competenza: intesa come capaci-
tà di servirsi congiuntamente delle conoscen-
ze e delle abilità acquisite per affrontare con 
successo un compito nuovo e particolare. È 
competente il medico che davanti a picco-
li segni sa intuire nel malato il decorso della 
malattia (abilità), e sa individuare la medici-
na adeguata (conoscenza); è competente 
l’idraulico che sa com’è fatta la conduttura 
dell’acqua (conoscenza) ed è in grado di 
mettervi mano (abilità); è competente l’edu-
catrice che conosce le reazioni possibili di un 

bimbo (conoscenza) e sa rivolgersi al piccolo 
stizzito con le parole adeguate (abilità). 
Con una puntualizzazione: una competen-
za non è un assoluto; ne esistono tanti gradi 
quanti una persona ha saputo raggiungere. 
In ogni ambito, anche in musica.
In musica, una conoscenza è per esempio 
sapere che Manon Lescaut di Puccini fu rap-
presentata la prima volta a Torino nel febbra-
io 1893, riscuotendo un successo clamoroso 
per l’immediatezza del suo linguaggio, e in 
particolare per la ricchezza della sua vena 
melodica; un successo tanto più meritato 
quando si sapeva che altri prima di Puccini 
avevano messo in musica la stessa vicenda: 
Halévy, Auber, soprattutto l’autore che con la 
sua Manon tutte le superava, Jules Massenet. 
Il volume di «Vox Imago» contiene una ricca 
serie di materiali, che in un modo o nell’altro 
possono tutti essere declinati in chiave di-
dattica, come occasione di altrettanti unità 
di lavoro scolastico, altrettante conoscenze 
di cui servirsi per far maturare competenze.
A cominciare dal romanzo dell’Abate Prévost, 
alla quale il libretto si rifà, e che tanto fascino 
seppe suscitare in Puccini, quando l’ascoltò 
nella versione melodrammatica realizzata da 
Jules Massenet nel 1884.
Diversamente dalle conoscenze, conseguibili 
con la lettura di un testo, le abilità esigono la 
partecipazione dell’ascolto, di un ascolto at-
tivo (o della lettura della partitura, nei casi di 
competenza avanzata). Saper riconoscere se 
il brano che si sta ascoltando è in metro bina-
rio o ternario, se l’andamento è mosso o lento, 
se il modo è maggiore o minore, se il motivo 
segue una linea ascendente piuttosto che di-
scendente, e così via, sono tutte abilità per-
cettive: tanto più preziose quanto più alta è la 
competenza che si vuole o si può raggiungere.
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Di competenza si può parlare per chiunque 
in un modo o nell’altro si sia fatte idee perso-
nali sull’esperienza che è chiamato a vivere: 
l’opera lirica nel nostro caso. L’occasione di 
ascoltare motivi, fosse solo come sfondo a 
spot pubblicitari gli ha fatto nascere i primi 
sentori di un legame tra quel genere di musi-
ca e particolari impressioni, emozioni, o idee: 
quella che viene chiamata, nel gergo, compe-
tenza comune.
Una competenza che supera questa forma 
aurorale scatta quando il soggetto, che sia 
il semplice ascoltatore o lo studente di com-
posizione, sa applicare quanto ha imparato a 
un caso specifico e nuovo per lui: come può 
essere, per il nostro alunno, ascoltare per la 
prima volta la Manon Lescaut di Puccini.
Una prima conoscenza scontata riguarda la 
trama. Nel volume di «Vox Imago» si può leg-
gere la rocambolesca vicenda della stesura 
del libretto, a cui misero mano, uno dopo l’al-
tro, almeno cinque uomini di lettere. E si trova 
ben descritta e commentata la vicenda come 
appare nella sorgente primaria, il romanzo 
dell’Abbé Prévost: dal quale il libretto si di-
scosta in parti anche notevoli.
Un insegnante di lettere ha la possibilità, se 
crede, di ripercorrere la strada che dal ro-
manzo conduce al libretto impiegato da Puc-
cini; e addirittura al libretto di Meilhac e Gille 
di cui si servì Jules Massenet per la propria 
opera, Manon, rappresentata nove anni pri-
ma. Puccini la conosceva bene, e fu anzi il suo 
successo – oltre naturalmente al soggetto, a 
lui tanto congegnale – a indurlo a offrirne una 
rilettura personale. 
Ridurre un testo letterario a brevi, sintetiche 
scene dialogate, può servire a un alunno a 
maturare una competenza letteraria non da 
poco. Un esempio: si sceglie un momento 

mente arrestare Manon, mentre Des Grieux 
riesce a fuggire. 
Nel terzo atto Manon, condannata alla depor-
tazione, attende il suo turno nel porto di Le 
Havre, insieme alle donne di malaffare con cui 
si accompagnerà. Inutile è stato il tentativo di 
Lescaut e di Des Grieux di farla fuggire, e al 
giovane disperato non resta che supplicare 
il capitano di essere imbarcato nella stessa 
nave, in partenza per le Americhe. 
Ed è qui, nel deserto in cui per l’ultima vol-
ta i due amanti sono fuggiti, che nel quarto 
atto la povera Manon muore di stenti, davanti 
all’impotenza disperata di Des Grieux.
Manon è la prima creatura femminile di un 
modello che – ogni volta in contesti diversi 
– prenderà volto in Bohème, Tosca, Mada-
ma Butterfly, Suor Angelica, Turandot (in 
quest’ultima opera nella figura di Liù): la pro-
iezione fantastica di un mondo chimerico nel 
quale fuggire dalla grigia quotidianità, e da 
offrire alla compassione del suo pubblico. La 
morte della protagonista femminile di tutte le 
sue storie non è una punizione, o una forma di 
misoginia, come a volte si legge; al contrario è 
piuttosto la proiezione di un sogno, che può 
accendersi, e – quel che ancora più conta per 
lui – accendere nel suo pubblico fino a com-
muoverlo, solo attraverso la morte delle sue 
creature più fragili e indifese.
Quale che sia l’interpretazione che la critica ci 
consegna delle idee di Puccini sulla condizio-
ne femminile nelle sue opere e nella relazione 
fra le opere e la vita, l’ascolto di Manon Le-
scaut può essere un’occasione per innescare 
in classe una riflessione collegiale basandola 
sulla figura femminile come si trasforma nella 
storia del melodramma. Una carrellata a volo 
d’uccello può partire proprio dal battesimo 
del melodramma, l’Euridice monteverdia-

della vicenda come la racconta Prévost, po-
niamo la morte di Manon; disposti gli studenti 
in gruppi, proponiamo a ogni gruppo di ri-
durla a un dialogo tra i due sfortunati aman-
ti, per poi confrontare la soluzione che ogni 
gruppo ha realizzato con quella dei librettisti 
italiani e/o dei librettisti francesi (di cui esiste 
una traduzione ritmica italiana, sulla quale 
Manon veniva cantata abitualmente in Italia 
fino a pochi decenni fa).
Nelle aule di musica di cui ci occupiamo qui, 
basterà conoscere il testo che Puccini aveva 
sotto gli occhi e che mise in musica.

La vicenda
Quattro sono gli atti dell’opera, ambientati in 
altrettanti luoghi. Nel primo atto, alla posta 
di Amiens, scende dalla carrozza la giovane 
Manon insieme al fratello Lescaut, incaricato 
di condurla a farsi suora. La ragazza attira su-
bito le attenzioni dei presenti, quelle prepo-
tenti del vecchio ganimede Geronte e quel-
le appassionate del giovane e squattrinato 
cavaliere Des Grieux. Appena questi viene a 
sapere che il vecchio ha intenzione di rapirla 
e portarsela a Parigi, la convince ad abban-
donare il progetto monacale, che a vero dire 
era pur lontano dalle sue aspirazioni, e a fug-
girsene con lui. 
Il secondo atto vede Manon a Parigi, ma non 
fra le braccia di Des Grieux, bensì nella ricca 
dimora di Geronte, che l’aveva adescata con 
la lusinga di una vita nel lusso. Ma Manon non 
dimentica il primo amore, e quando il fratello 
glielo riconduce, proprio in casa di Geronte 
momentaneamente assente, la passione ri-
esplode, e i due decidono una seconda fuga; 
ma non prima che Manon si riempia la borsa 
dei gioielli traboccanti dai tiroirs. Fatale de-
cisione: li scopre Geronte, che fa immediata-

na, per trascorrere, una volta sfiorati i lieto 
fine delle opere scarlattiane o händeliane, e 
quell’unicum che è il Fidelio di Beethoven, 
alle eroine di Bellini, Donizetti, Verdi (quanti 
precedenti a disposizione di Puccini!). E dal 
melodramma romantico, passando attraver-
so quello realista di Bizet o di Strauss o quello 
verista di Leoncavallo e Mascagni, almeno 
fino all’acme rappresentato da Lulu e Woz-
zeck di Alban Berg. Anche se solo per assag-
gi, un cammino del genere occuperebbe uno 
spazio scolastico ragguardevole. Ma almeno 
in un Liceo musicale offrirebbe una motiva-
zione non da poco allo studio della storia del-
la musica, sottraendola dalla mera consegna 
di conoscenze, per sollevarla al possesso di 
competenze.

Di fiori e graticci
Per fissare l’attenzione degli allievi su una 
questione nevralgica per il teatro lirico – la 
questione delle questioni, bisognerebbe dire 
– può servire una similitudine. Provino a im-
maginare un artista del legno che costruisce 
un graticcio da appoggiare alla parete della 
villa: rifinito e bello a vedersi di per sé. E ora un 
artista dell’arredo floreale che fa crescere e 
arrampicare sul graticcio, fino a nasconderlo, 
un meraviglioso intreccio di fiori. A qualcosa 
del genere assomiglia il rapporto tra il libret-
to dell’opera e il suo rivestimento musicale. Il 
libretto può anche essere un capolavoro, o 
può essere un maldestro raffazzonamento, 
e così può capitare al nostro graticcio; ma la 
sua qualità può addirittura passare inosser-
vata o lasciare indifferenti sotto l’esuberanza 
floreale, ossia sotto la pregnanza della musi-
ca che riveste le parole.
In altre parole: il melodramma non è il libretto, 
spiegheremo ai ragazzi. A volte sono gli stessi 
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critici musicali che sembrano imbrogliare la 
questione, quando spiegano i passi di un me-
lodramma ricavando le informazioni dall’ana-
lisi del libretto, di quello che il libretto lascia 
trasparire nelle parole e nelle didascalie. Nel 
teatro lirico il timone non lo tiene il librettista. 
«Il drammaturgo è il compositore», scrive uno 
studioso ben attento a questo fatto capitale.1 
Che cita a sua volta un altro studioso, E. T. 
Cone: «La comprensione [del dramma in mu-
sica] non può derivare soltanto dalla lettura 
del libretto. In qualsiasi opera possiamo sco-
prire che i messaggi musicali e quelli verbali 
sembrano rafforzarsi o contraddirsi a vicen-
da, ma in entrambi i casi dobbiamo sempre 
appoggiarci alla musica come guida alla con-
cezione che del testo aveva il compositore. È 
questa concezione, e non il testo nudo in sé e 
per sé, che ha autorità nel momento in cui va 
definito il significato finale dell’opera».
Non è nemmeno il caso di ammettere che 
senza libretto non può esserci opera. Il mu-
sicista ha bisogno del libretto per poter dar 
voce alla sua ispirazione; proprio come il 
giardiniere non potrebbe far crescere il suo 
gioiello floreale senza il supporto predisposto 
dal falegname (volendo continuare la simili-
tudine, si può pensare da una parte che senza 
il supporto del libretto il risultato del compo-
sitore sarebbe una musica puramente stru-
mentale; dall’altra nessuno vieta che si studi 
proprio il libretto in sé e per sé, forme e con-
tenuti, o i modi della sua derivazione da opere 
maggiori – proprio il caso di Manon Lescaut, 
il cui libretto deriva dal romanzo dell’Abbé 
Prévost. Lo studio dei libretti d’opera ha un’il-
lustre tradizione, che ha forgiato strumenti 
analitici ed ermeneutici di tutto rispetto: per 
chiudere con la similitudine, strumenti da ar-
tista del legno, non da maestro floricultore).

È ben prevedibile che avvenga anche in clas-
se quello che lamentavano i due studiosi cita-
ti: si discute dei personaggi e delle loro azioni 
semplicemente leggendo i dialoghi. Il nostro 
impegno sarà di spostare la fonte delle loro 
considerazioni dalle parole alla musica.

Una ‘logica’ sui generis
Un terzo importante autore ci aiuta con os-
servazioni illuminanti: la musica 

ha la facoltà di sollevare il mélo su un pia-

no più elevato, e nella maggior parte dei 

casi riesce ad esercitarla. Può perfino tra-

mutare il mélo in dramma o in tragedia, 

come in Aida, Carmen, Butterfly. La musica 

ha il potere di nobilitare e di idealizzare. 

Può attenuare (ma anche intensificare) 

gli eccessi della scena; può aumentare la 

profondità emotiva e psicologica dei per-

sonaggi. Dato che ha bisogno di spazio 

per affermare la sua liricità, ha un effetto 

ritardatore sulla rapidità dell’azione. Un’o-

pera nella quale la musica non fosse altro 

che la serva dell’azione sarebbe intollera-

bile. La genuina musica drammatica, do-
tata di una logica propria, può ricoprire le 

lacune e nascondere i difetti della struttura 

drammatica e dell’impianto psicologico. 

Sono poche infatti le opere con un libret-

to a prova di bomba sotto tutti gli aspetti, 

soprattutto quando la trama è del tipo 

mélo; tuttavia, fuso con la musica, il libret-

to sembra senza difetti ovvero i suoi difetti 

sembrano di poco conto […]. Il libretto e la 

musica, nelle mani di un vero composito-

re teatrale, si combinano in un’entità che 

non solo è maggiore della somma degli 

addendi ma è sostanzialmente diversa. È 

in questa nuova entità che il dramma in 

musica ha la sua ragion d’essere e la mag-

gioranza degli spettatori lo trova del tutto 

accettabile; prova ne sia la non diminuita 

da una pedagogia dinamica. Un’esperienza 
vissuta da ogni alunno, a lui ben familiare, 
riguarda la presenza della musica come co-
lonna sonora del cinema. L’esplorazione delle 
diverse funzioni della musica in un film, oltre 
a valere come esperienza in sé e per sé, può 
essere una buona premessa per condurre gli 
alunni a scoprire che le stesse funzioni si ritro-
vano in un’opera lirica. Nello schema sotto-
stante mettiamo a confronto, come semplice 
esempio, a sinistra le scene di film classici in 
cui emergono bene particolari funzioni della 
musica; a destra i passi di Manon Lescaut in 
cui potremo individuare – in un secondo tem-
po, dopo aver fatto esperienza delle colonne 
sonore cinematografiche – analoghe funzioni.

popolarità di opere basate su libretti che 

con il nostro moderno disprezzo verso il 

mélo, le nostre esigenze di verosimiglian-

za psicologica e di buon livello letterario 

non riusciremmo certo a sopportare sulle 

scene del teatro di prosa.2

Il superbo fiore rampicante può crescere 
rigoglioso anche se il graticolato che lo so-
stiene è di bassa qualità.

Dal vissuto al nuovo
Condurre l’alunno ad appropriarsi di ciò che 
non conosce ancora, di ciò su cui è ancora 
incompetente, partendo dal suo vissuto, è un 
altro basilare principio che ci viene suggerito 

Funzioni della musica Esempi di film Manon Lescaut

All’inizio del film: la musica 
può suggerire il carattere 
complessivo: per esempio 
se ci aspetta la visione 
di un thriller piuttosto 
che una commedia 
leggera, un film comico 
piuttosto che un western…

Una poltrona per due Introduzione

Alla fine: una sorta 
di morale della storia 
appena conclusa

Salvate il soldato Ryan Morte di Manon

Richiami, Leitmotiven: 
la musica può evocare 
situazioni già incontrate 
in precedenza

Guerre stellari Intermezzo

Le emozioni 
del personaggio

Nuovo Cinema Paradiso Aria «In quelle 
trine morbide»

Ambientazione: 
luoghi e tempi

Barry Lyndon Minuetto
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Anticipazione della scena: 
preparare lo spettatore a 
qualcosa che ancora non 
compare sullo schermo

Shining Introduzione 
all’atto quarto

Rinforzare un’azione 
materiale: anche 
semplicemente 
con il ritmo della musica

Cartoni animati Tentativo di fuga 
di Manon e Des Grieux 
dalla casa di Geronte

Atmosfere
Il confronto col fi lm facilita l’avvicinamento 
a quell’oggetto oscuro che è ancora l’opera 
per un ragazzo. Lo facilita perché gioca sulla 
componente di un’opera che gli pone meno 
problemi: la parte strumentale.
Prima ancora che i personaggi compaiano 
sulla scena, l’orchestra di solito basta a darci 
un quadro eloquente dell’atmosfera com-
plessiva della scena. In Manon Lescaut lo fa 
in apertura di ciascuno dei quattro atti, che si 

svolgono in altrettanti diversi ambienti.
Il primo ambiente è inequivocabile: l’ester-
no di un’osteria, dove una varietà di giovani 
e meno giovani ozia, o beve, o gioca a carte, 
o schiamazza: un po’ come ai nostri giorni 
le serate di movida. Ce lo fa capire l’Allegro 
brillante voluto da Puccini, l’uso di violini e 
legni su questo spunto vivace e verrebbe 
da dire ‘singhiozzante’ con quelle acciac-
cature:

Ad ascoltare bene si riconosce presto un mo-
mento meno chiassoso: come se una lente 
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Allegro brillante
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Manon Lescaut. Musica 1Esempio 1
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Esempio 2

I due motivi si fanno riascoltare, e un terzo si 
aggiunge. Che ci dimostra – fi n dalle prime 
battute – la ricchezza inesauribile della vena 
melodica di Puccini, dote che fa di lui l’operi-
sta più popolare non solo in Italia.
Un’ambientazione poliedrica, quella evocata 
all’inizio dell’opera. Lontanissima da questa 
è l’ambientazione musicale del secondo 
atto. Contro l’ininterrotto modo maggiore 
del primo atto, a piena orchestra, inaspet-
tatamente questo si apre in modo minore: 
un breve preludio affi dato al fl auto (aveva 
forse Puccini nelle orecchie il preludio all’atto 

terzo della Carmen?).
L’ambiente è raffi nato, elegante, uno zerbi-
notto parrucchiere si sta prendendo cura dei 
ricci e del trucco della ragazza: ma l’ambien-
tazione musicale resta la stessa: il minore non 
suggerisce qui quello che al modo minore ci 
sentiamo più facilmente di riconoscere, tra 
malinconia e sofferenza, ma piuttosto una 
condizione di noia. Solo dopo che il fratello 
Lescaut è apparso a vantarsi di averla libe-
rata dalla «casetta angusta» di Des Grieux, 
il modo torna placidamente al relativo mag-
giore, col tema cantato dai violini:

&
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Andantino mosso
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Esempio 3

Il terzo atto si apre ancora in modo mino-
re. Ma due altri fattori ci mettono davanti a 
un’ambientazione ben lontana sia da quella 
che introduce il primo atto, sia da quella del 
secondo. E sono l’andamento e il colore tim-

brico. L’andamento è lento (48, scrive Puccini, 
cioè meno di un battito al secondo). I colori 
sono cupi: corni e clarone nella regione grave 
sostengono la melodia patetica cantata da 
corno e viole con sordina:

& b 43 .œœ œœnn

Andante mesto

con sordina
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Esempio 4

Niente è obbligatorio, nell’operazione di un 
compositore. L’atmosfera che Puccini crea 
all’apertura del terzo atto ben ‘si addice’, 
verrebbe da dire, a un amante che agogna 

a rivedere e liberare l’innamorata chiusa in 
uno squallido carcere. Ma ‘addirsi’ è un verbo 
pericoloso nella esegesi: perché qualsiasi al-
tra soluzione avrebbe potuto addirsi: non è il 

mettesse a fuoco, in mezzo alla folla, una si-
tuazione particolare, più delicata:
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critico musicale, e nemmeno il pubblico, a de-
cidere quale debba essere l’‘adatta’ soluzione 
musicale. E infatti basta ascoltare lo stesso 
momento scenico come lo tratta Massenet 
nella sua opera, per ammettere l’illimitata 
possibilità di scelta di un compositore: pochi 
accordi lenti, tranquilli. Per dieci battute non si 

sa nemmeno se il modo è maggiore o minore, 
mancando il terzo grado. Appena il sinistro 
minore si fa riconoscere, i rulli del tamburo e 
il motivo del fagotto ci preparano a una am-
bientazione lontana da quella di Puccini: che 
diventa ancora più chiara nel motivetto ‘mili-
tare’ di fl auto e ottavino:

& bbbb 42 ‰‰‰ œœ œœnn œœ. œœœœœœœœ.
Allegro moderato
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Esempio 5

Perché un’atmosfera dunque militaresca non 
potrebbe essere ‘adatta’ a introdurre l’ultimo 
atto?
Il quarto ambiente che la musica offre al nostro 
immaginario, la «landa sterminata» e il «terreno 
brullo ed ondulato», è altrettanto radicalmente 
diversa dai precedenti: ancora modo minore 
e solo leggermente più mosso l’andamento, 

ma: piena orchestra; un salto dal Fa#
3
 al Fa#

5
, 

col ripiegamento sul Mi, e una dinamica che 
cresce dal pianissimo al fortissimo per ritorna-
re pianissimo nel giro di due battute. Diffi cile 
dire se con questo breve momento strumen-
tale Puccini pensasse all’ambiente fi sico o non 
piuttosto a quell’effetto di sospiro profondo 
che in quel modo potrebbe essere imitato:
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Esempio 6

In tutta la sua carriera Puccini si è mostra-
to sensibile all’ambientazione delle proprie 
scene. Citata spesso è l’apertura del quadro 
terzo di Bohème, con quelle ‘sgrammaticate’ 
quinte vuote che discendono parallele: mai 
violazione della elementare regola armonica 
(quinte parallele, appunto) ha saputo evo-

care in modo altrettanto palmare una con-
dizione ‘atmosferica’: la neve e il gelo, «nella 
incertezza della luce della primissima alba» 
come dice la didascalia del libretto.
Non c’è Francia, almeno in questa pagina di 
Bohème. Come non ce n’era in Manon Lescaut. 
Altri riferimenti geografi ci sono espliciti nelle 

tre opere ambientate in paesi lontani. Abbon-
danza di scale giapponesi e cinesi, rispettiva-
mente in Madama Butterfl y e Turandot. Spunti 
yankee nella Fanciulla del West. Senza dimen-
ticare la «Firenze bella» di Gianni Schicchi (non 
aveva già fatto assaporare i suoni di Sicilia, il Ma-
scagni che tre anni prima aveva entusiasmato il 
gran pubblico con Cavalleria rusticana).
Osservazioni ‘tecniche’ come quelle sulla 
melodia, sulla tonalità, sul modo e via conti-
nuando, mirano a condurre gli alunni, passo 
dopo passo, a conquistare quella che è una 
delle più importanti competenze musicali: la 
capacità di attribuire senso alle musiche che 
si ascoltano, giustifi candolo sulle proprietà 
riscontrate nella musica. È quella che nel si-
stema didattico del Conservatorio è l’analisi: 
spinta lì a livelli anche sofi sticati, ma altrettan-
to preziosa, con gli opportuni adattamenti, fi n 
dai livelli primari.

Metodo euristico
Nelle pagine precedenti l’insegnante trova 
semplici commenti e interpretazioni. Altri tro-
verà nelle prossime pagine. Se è permesso un 
suggerimento, agli alunni offriamoli piuttosto 
come problemi, come domande a cui cerca-
re di dare risposte attendibili. Raccontare per 
esempio che Puccini ambienta in un paese 
diverso ciascuna delle sue opere lascia presu-
mibilmente indifferenti i ragazzi. La speranza 
di renderli partecipi, e – quel che più conta – di 
convincerli a un ascolto attento dei diversi pas-
si operistici, può essere frustrata dal disinteres-
se. Diversamente avviene se li invitiamo a pro-
nunciarsi preventivamente e autonomamente 
su quello che stanno per ascoltare. 
Il segreto del coinvolgimento l’insegnante lo 
conosce bene: consiste nel girare le informa-
zioni in quesiti, nel trasformare le risposte in 

domande. Nient’altro che l’applicazione di 
una didattica euristica, per ricerca e scoperta.
Consideriamo un percorso che l’esperienza 
dice accessibile fi n dai primi giorni della se-
condaria. Obiettivo (conoscenze da sfociare in 
competenza): capire come un motivo esegui-
to dall’orchestra si adatti all’episodio dell’opera 
(Manon Lescaut nel nostro caso) al quale fa 
da introduzione. Facile sarebbe, e liquidabile 
in poche informazioni, spiegare come Puccini 
risolva il problema e raggiunga così il suo sco-
po. Ben più garantito il coinvolgimento attivo 
degli alunni se l’argomento è proposto come 
questione sulla quale chiedere l’opinione loro.
Semplicemente, offriamo un elenco di si-
tuazioni dell’opera, facciamo ascoltare le 
relative introduzioni orchestrali, in un ordine 
diverso, e chiediamo agli alunni di pronun-
ciarsi su quale delle musiche orchestrali sia 
‘adatta’ secondo loro alla scena che intro-
ducono. Ogni alunno si pronuncerà a suo 
modo. Si discuterà collegialmente il senso 
che ogni introduzione, quale che sia quella 
scelta dagli allievi, potrebbe proiettare sulla 
scena. E naturalmente confrontarsi con la 
scelta adottata da Puccini.
A chi azzecca la scelta di Puccini diremo 
che ha ‘un cuore pucciniano’; a chi fa scelte 
lontane da quelle originali diremo che è ‘un 
creativo’! Nel senso che tutte le scelte hanno 
pieno valore. Poi, dato che si sta lavorando 
sulla Manon Lescaut e sul mondo espressivo 
di Puccini, è l’associazione originale dell’auto-
re che sarà utile e importante scoprire. 
Manon Lescaut contiene numerose, brevi in-
troduzioni strumentali. Le indichiamo qui, con 
la relativa situazione scenica. L’insegnante 
sceglierà le quattro-cinque che riterrà più op-
portune da offrire al gioco delle associazioni 
musica-scena:
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Partitura Musica Situazioni

Atto primo. 
Inizio

Allegro brillante, 
violini e legni

Una piazza animata

Id. Numero 49 Allegro vivo, con fuoco, 
a piena orchestra

Lescaut e gli studenti 
giocano a carte

Id. Numero 52 Parte vivo come 
il precedente, 
passa andantino e si fa 
sempre più cantabile

Entrata in scena 
di Manon

Atto secondo. 
Inizio

Allegretto moderato. 
Motivo al solo fl auto. 
In si minore

Manon nella dimora 
di Geronte

Id. Numero 13 Minuetto. 
Solo archi con sordina

Il ballo in casa di Geronte

Id. Numero 54 Vivacissimo e fortissimo. 
Piena orchestra

Arresto di Manon

Atto terzo. 
Numero 15

Andante animato 
Dolcissimo.Tema ai violini, 
arpeggi dell’arpa

Des Grieux in attesa 
della liberazione di Manon

Id. Numero 28 Andante sostenuto. 
Fortissimo a piena 
orchestra

Des Grieux ottiene 
dal capitano d’imbarcarsi 
sulla nave delle deportate

Atto quarto. 
Inizio

Andante sostenuto, 
Spunti da pp a ff a pp

Una landa sterminata

Id. Numero 7 Allegro molto energico. 
Tutta forza, con violenza 
e stringendo

Nel deserto, 
Des Grieux corre 
alla ricerca dell’acqua

Id. Numero 9 Lento calmissimo Des Grieux assiste Manon

Il metodo euristico ha un secondo vantag-
gio: sollecita la creatività dei ragazzi. Sentirsi 
invitare a ipotizzare in che modo il compo-
sitore potrebbe affrontare una data situa-
zione drammaturgica incoraggia a pensare 

con la propria testa. Non ha importanza che 
la risposta alla domanda viaggi ben lonta-
no dalla soluzione offerta dall’autore; conta 
molto di più che il ragazzo arrivi a mostrare 
di conoscere i diversi principi formali che 

guidano un compositore. Un’altra applica-
zione euristica. Si fa conoscere ai ragazzi la 
trama fi no alla fi ne del terzo atto, per invitarli 
poi a immaginare come potrebbe terminare: 
non solo la vicenda dei due amanti (sempre 
che non la conoscano già, naturalmente) ma 
anche con quali scelte musicali, quanto a di-
namica, agogica, strumenti, melodie…

Gli strumenti e il canto
Le esperienze precedenti sono centrate sul-
le sezioni dell’opera puramente strumenta-
li. Come si rapporteranno gli strumenti alle 
parti cantate, oltre a introdurle?
Possono farlo in più modi. Il più elementare 
consiste nel raddoppiare la linea del canto, 
o addirittura semplicemente nel sostenerlo 
armonicamente (con gli accordi). Gli operisti 
delle generazioni precedenti ci avevano abi-
tuati a sostegni che si limitavano a rinforzare 
la linea del canto. Anche Puccini raddoppia 
spesso le sue melodie più belle, ma fa sem-
pre qualcosa di più. Se gli alunni hanno già 
condotto il gioco delle associazioni descritto 
su, possiamo invitarli a mostrare il grado di 
competenza acquisita dando loro il compito 
di scoprire come Puccini usa gli strumenti in 
qualcuna delle sue arie più belle. Intanto non 
mette a caso gli strumenti, ma sceglie con 

cura quelli che meglio sente vicini al clima 
espressivo della pagina. Prendiamo anche 
solo le due uscite di Des Grieux nel primo 
atto: 
1. «Tra voi belle, brune e bionde»: solo gli archi 

sostengono all’inizio il canto, ma in contrat-
tempo, e in pizzicato; Puccini li sostituisce 
nella seconda sezione (poco più mosso, su 
«Palesatemi il destino») con i legni e l’arpa; 
per riprendere la strumentazione dell’inizio 
alla ripresa di «Tra voi belle…»

2. «Donna non vidi mai»: qui i violini raddop-
piano alla lettera il canto, all’ottava alta; 
ma tutta la pagina è un prezioso intreccio 
di accorgimenti coloristici: a cominciare 
dagli accordi dell’arpa, ancora sincopi dei 
legni, per sfociare nella pienezza dell’or-
chestra intera, dove  i violini abbandonano 
la linea diretta del canto per farla risultare 
da un intreccio di accordi (un po’ come ci 
avevano abituati i compositori romantici 
nei loro lavori pianistici, o – se si vuole – i 
polifonisti del Settecento, Bach in testa).

Va da sé che sarebbe vano cercare in Puc-
cini l’elementare zum pa pa che si limitava a 
guidare il passo della melodia. Nell’attacco 
dell’aria «In quelle trine morbide», fl auti, cla-
rinetti, fagotto, poi oboi, accompagnano in 
contrattempo il canto: 
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Esempio 7
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Un effetto di sospiro ansioso, che si placa solo 
al ricordo dolce della «dimora umìle», quan-
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Esempio 8

La strumentazione è solo uno dei fattori 
strutturali, diciamo dei mezzi espressivi, che 
il compositore seleziona e manipola in vista 
del suo ‘messaggio’. Confrontiamo il fi nale 

dell’atto terzo, con il momento del quarto 
(Lento espressivo). Là era l’orchestra intera 
che prorompeva fortissimo sul tema che per 
comodità chiamavo dell’innamoramento:
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Esempio 9

Ora lo stesso tema affi dato solo ai violini 
con sordina (ecco un altro tocco timbrico) 
e all’arpa; non più fortissimo ma pianissimo; 
non più Andante sostenuto ma Lento, e il 
senso cambia radicalmente. L’entusiasmo 
di Des Grieux per la concessione del capita-
no lascia il posto a una mestizia insanabile, 
letale.

Dagli strumenti al canto
Il maggior pregio che la critica riconosce a 
Puccini, e a Manon Lescaut in particolare, è 
la generosità della sua vena melodica, il fl uire 
ininterrotto di motivi cantabili, che s’impri-

mono presto nella mente. Ognuno si fa cari-
co di particolari situazioni narrativo-espres-
sive, come potrebbe fare in un dipinto un 
particolare tratto di pennello (retto, curvo, a 
saliscendi, continuo, spezzato…). Ma mentre 
l’occhio del ragazzo scopre facilmente per 
conto suo l’intreccio delle linee in un quadro, 
un’educazione musicale insuffi ciente può 
rendergli diffi coltoso rendersi conto del di-
segno melodico. Ecco un esempio di come 
una carente abilità percettiva impedisce il 
maturare di una competenza: padroneggia-
re il fondamentale contributo del melos al 
risultato espressivo di una musica. 

Lo possiamo sentire in qualsiasi brano stru-
mentale, ma ora è tempo di mettere da parte 
gli strumenti e prendere in considerazione la 
seconda dimensione del teatro lirico, il canto. 
Quella musica che penetra nelle parole e ne 
orienta il signifi cato là dove il compositore ha 
deciso, quando le ha riplasmate con quel dato 
disegno melodico: dimmi come canti – ver-
rebbe da chiedere al personaggio lirico – e ti 
dirò cosa puoi avere in testa. 

Ear training
Tutte le conoscenze che possiamo mettere 
a disposizione dell’allievo falliscono nel com-
pito di fornirgli competenza, se le abilità per-
cettive non sono suffi cientemente sviluppate. 
L’insegnante sa bene quanto sia essenziale 
nel suo programma coltivarle con un ade-
guato ear training, come si usa dire nel gergo 
dei didatti per tenere sveglia l’attenzione su 
questa necessità antica, e non solo britannica.
La prima elementare abilità – riconoscere 
all’ascolto la direzione di un intervallo e di uno 
spunto melodico, ascendente, discendente, 
orizzontale – permette già di cogliere il signi-
fi cato espressivo di un passaggio musicale, e 
da qui cogliere il signifi cato dell’episodio, dello 
stato d’animo del personaggio cantante, e così 
via. È il caso di rilanciare un’apposita serie di 
esercizi, sfruttando proprio le melodie pucci-
niane. Per esempio:
1. alterniamo due suoni a piacere. L’allievo 

sposterà la mano destra quando sente ese-
guire il suono più acuto; la sinistra quando 
sente il più grave. Ogni tanto sovrappo-
niamo i due suoni: l’allievo dovrà spostare 
tutt’e due le mani.

2. cantiamo o suoniamo alcuni intervalli me-
lodici; per esempio i seguenti, dall’atto 
primo:
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Esempio 10b

Esempio 10c

Accompagniamoci col gesto della mano: 
un movimento verso l’alto se l’intervallo è 
ascendente, verso il basso se è discendente. 
I ragazzi ripeteranno il canto e il gesto.

3. cantiamone altri intervalli, senza più muo-
vere la mano. I ragazzi ripeteranno il canto, 
ma insieme dovranno eseguire ogni volta il 
movimento corretto della mano.

4. eseguiamo molto lentamente «Donna non 
vidi mai simile a questa». I ragazzi innalze-
ranno o abbasseranno la mano seguendo 
l’andamento dei suoni.

5. il contrario del precedente. Muoviamo la 
mano verso l’alto e verso il basso. A turno, 
ogni allievo canterà i suoni che vuole, rispet-
tando però la direzione indicata dalla mano.

6.due allievi improvviseranno liberamente, 
seguendo uno il movimento della nostra 
mano destra, l’altro il movimento della si-
nistra. E pazienza se il risultato non sarà 
propriamente … pucciniano.

7. l’insegnante, o un allievo, esegue due o tre 
volte una breve melodia. Per esempio (sem-
pre dal primo atto): «Tra voi belle, brune e 
bionde». Alla fi ne, un compagno la ripete, 
muovendo contemporaneamente la mano.

do ottavino, oboe e violini prendono la parte 
principale: 
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Dalla percezione alla competenza
Questi sono solo esempi di esercizi per con-
solidare la percezione della direzione melo-
dica delle arie cantate: un’abilità necessaria 
perché possano rendersi conto del particola-
re valore espressivo delle pagine pucciniane.
Una regola elementare e intuitiva: quanto più 
l’emozione del personaggio è accesa tanto 
più la voce spazia fra le regioni gravi a quelle 
acute, l’intensità è forte o fortemente mute-
vole, il timbro è aspro e sforzato e così via. 
All’estremo opposto una voce monocorde, 
tenuta sempre a un livello tra piano e mezzo 
piano, con un passo tranquillo e un timbro 
chiaro, è indice di un’emotività trattenuta, o 
di indifferenza, freddezza, insensibilità e via 
continuando. Gli alunni possono verifi carlo 
prima che nel canto, nel parlato quotidiano: 
riconosciamo bene dal tono di voce se il vi-
cino di casa sta litigando con un familiare o 
se lo sta invitando ad assaggiare il delizioso 
dolce che ha comprato apposta per lui.
E come nel parlare quotidiano, i ragazzi ritro-
vano facilmente questo concetto anche nelle 
canzoni. 
«Il carretto passava e quell’uomo gridava 
gelati!» Il racconto di Lucio Battisti conti-
nua con una voce che si muove poco, ferma 
nella regione grave: «E la sera al telefono tu 
mi chiedevi: perché non parli?» E qui ha uno 
scatto improvviso: «Che anno è, che giorno 
è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie 
mani, come vedi, non tremano più. E ho nell’a-
nima... In fondo all’anima cieli immensi, e im-
menso amore…» Non occorre aver seguito un 
corso di ear training per cogliere la differenza 
psicologica tra la prima parte e la seconda 
dei Giardini di marzo di Battisti. Nell’opera 
lirica questo stesso meccanismo si estende 
dal fl ash di una melodia di poche battute al 

fi lm intero in cui una schiera di personaggi si 
ama, si odia, si blandisce, si ferisce, si esalta, 
si umilia… Altrettanti momenti di una trama 
spesso complessa. Quante canzoni potreb-
bero starci, nel tempo che dura un’opera in-
tera? Discorsi caserecci, che qualche riserva 
melofoba potrebbero disattivarla nei ragazzi.
Al grado zero del movimento melodico sta 
dunque il canto monocorde, quello che ri-
vela uno stato d’animo spento, distaccato, 
emotivamente bloccato. È il tonus rectus, o 
tonus communis, con cui venivano introdot-
te le antiche preghiere: «Dominus vobiscum»; 
«Et cum spiritu tuo»; «Oremus»… Quando si 
prega, dicevano i Padri, si devono lasciare le 
emozioni fuori dalla chiesa, per concentrarsi 
sull’eterna e immobile e puntiforme realtà del 
creatore dell’universo.
In Manon Lescaut  Puccini sceglie il canto 
monocorde solo in poche e ridotte situazio-
ni. Aspettiamocele facilmente ben calzanti, 
nell’ultimo atto, quando Manon spende le ulti-
me energie per camminare verso il nulla: «Erra 
la brezza nella gran pianura e muore il giorno! 
Innanzi! Innanzi!» («con voce più debole», 
scrive Puccini). E ancora monocordi sono le 
sue ultime parole, pochi istanti prima che si 
abbassi defi nitivamente il sipario: «… ma l’a-
mor mio non muore». Anche Des Grieux si era 
arreso poco prima, nel monocorde lamento: 
«Gelo di morte». Aveva avuto ben altri mo-
menti per farci conoscere la sua disperazione, 
come quando canta «O amore, o Manon»: e la 
sua voce si spinge fi no al Do

5
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Esempio 11

Ma per Des Grieux non è un fatto nuovo do-
versi esprimere con una tale movimentazio-
ne della voce. Quando alla fi ne del terzo atto 

supplica il capitano della nave, comincia con 
due battute quasi monocordi per poi lanciare 
l’implorazione esasperata:
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Esempio 12

Morire cantando
Può invece sembrare a dir poco singolare 
che una donna morente di stenti in un de-
serto infuocato possa spingere la sua voce 
fi no al Do

5
. Eppure l’esempio viene a puntino 

proprio per smontare il realismo ingenuo del 
ragazzo che potrebbe trovare ridicola la fac-
cenda. Il concetto da fargli acquisire è che il 
compositore sottomette l’espressione a una 
sua regola precisa e chiara: in un caso come 
quello spinge la voce ai limiti della tessitura 

per farci capire non, per così dire, l’esteriorità 
della situazione ma per farci penetrare nell’in-
teriorità dello stato d’animo.
La situazione è suggestiva e non va persa. 
Quando Manon canta «Erra la brezza…» violi-
ni e viole accompagnano con questo disegno 
cromatico ascendente fi no all’appoggio sulla 
tonica: un motivo drammatico; che continua 
a dirci l’inutilità dell’ultimo sforzo fi sico dell’e-
sausta Manon:
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Pochi anni dopo, Puccini compirà una scelta 
più complessa e drammaticamente esempla-
re nel finale di Bohème: mentre Mimì canta le 
sue ultime parole (nell’inevitabile grado zero 
delle melodia), «Qui… amor… sempre con te! 
Le mani… al caldo… e… dormire», l’orchestra 
nei motivi ripresi dal primo atto, fa rivivere 
al pensiero dei due amanti e a quello degli 
spettatori inevitabilmente commossi fino alle 
lacrime, i momenti più felici della loro prima 
stagione d’amore.
Lontano da questo grado zero dell’intona-
zione stanno i salti melodici di Des Grieux: 
un segnale inequivocabile della sua passio-
nalità: una passione che esplode alla prima 
apparizione di Manon (se non prima, quan-
do scherza con «le belle brune e bionde» 
della locanda) e si estingue solo dopo che 
deve cedere al monocorde «Gelo di morte!». 
Ma «l’amor mio non muore» dirà alla fine 
Manon. E proprio come in tanti finali ver-
diani anche l’infelice coppia pucciniana alza 
al cielo del pentagramma l’ultima celebra-
zione del loro amore: «tu fiamma d’amore 
eterna». 
Monocorde vs balzante: una dialettica 
elementare da coltivare anche al di fuo-
ri dell’opera, come si diceva a proposito di 
Lucio Battisti. Un caso ancora diverso, di un 
repertorio ancora più lontano dai gusti del 
gran pubblico, e meritevole di essere colle-
gato all’opera, ce lo offre Schubert, in uno 
dei suoi Lieder più famosi, Der Tod und das 
Maedchen, La Morte (ma sarebbe più giu-
sto dire Il Morte , perché in tedesco morte 
è maschia) e la fanciulla. Mister Morte invita 
la ragazza fra le sue braccia, e lei educata-
mente rifiuta. Possiamo immaginare che 
uno dei due personaggi parli molto agitato, 
l’altro molto tranquillo. Ai ragazzi lasciare la 

previsione sulla scelta di Schubert, o sempli-
cemente la preferenza personale. A seconda 
dei due casi (Morte agitato, Fanciulla tran-
quilla, o viceversa), il canto ci mette davanti 
agli occhi una scena radicalmente diversa 
(Schubert sceglie la seconda soluzione, 
affidando a Mister Morte un glaciale canto 
monocorde).
L’introduzione, in un percorso su Manon 
Lescaut, di Schubert, come prima di Mimì o 
addirittura di Battisti, non vuol essere una 
divagazione, ma un ulteriore esempio della 
tecnica didattica esemplificata parlando di 
cinema: arrivare al risultato partendo da ciò 
che già si sa.

L’erede di Verdi
Non tutti i critici musicali seppero accorgersi 
del contributo straordinario recato da Puc-
cini al teatro lirico. Il suo più aspro detratto-
re, il severo musicologo Fausto Torrefranca, 
dedicò un intero pamphlet per mostrare la 
sua radicale incapacità di cogliere i valori 
che anche uno studioso tutt’altro che tenero 
verso Puccini non poteva non riconoscergli: 
«la corrente pressoché inesauribile dell’ispi-
razione melodica, il calore sensuale e l’elo-
quenza appassionata dell’invenzione lirica, e 
la comparativa modernità del suo linguaggio 
armonico».3

Molti anni prima di lui il commediografo 
George Bernard Shaw seguiva gli eventi 
musicali londinesi con una competenza (è il 
caso di dirlo) e un’arguzia che si fanno am-
mirare ancora oggi nelle quasi tremila pagine 
delle sue recensioni. Alla prima londinese di 
Manon Lescaut mostrava già di aver capito 
quello che il nostro musicologo si mostrava 
sordo a percepire: quale sarebbe stato il po-
sto di Puccini nella storia dell’opera:

In Cavalleria e in Pagliacci non so trovare 

altro che l’opera donizettiana razionaliz-

zata, condensata, riempita, e per intero 

aggiornata; ma nella Manon Lescaut il 

campo dell’opera italiana si è allargato 

con un’annessione di territorio germa-

nico. Il primo atto, che è gaio, efficace e 

romantico come dev’essere l’inizio di ogni 

versione di Manon, è indiscutibilmente 

sinfonico nel suo trattamento. Ci sono 

genuine trasformazioni sinfoniche, svilup-

pi, combinazioni occasionali del materiale 

tematico, tutto in veste drammatica ma 

pure in modo musicalmente omogeneo; 

di modo che l’atto è realmente un unico 

movimento con più episodi invece che 

una successione di ‘numeri’ staccati, cu-

citi insieme per conformarsi alle pratiche 

moderne […]. 

E ancora: 

gli esperimenti nell’armonia e nelle sinco-

pi, che ci ricordano le curiosità intellettuali 

che abbondano nei pezzi per pianoforte 

meno popolari di Schumann, rivelavano 

un forte interesse tecnico che nella musi-

ca italiana è un sintomo quanto mai rinfre-

scante di vigore mentale, anche quando 

non raggiunge propriamente un vertice 

artistico. […] Puccini non dà segni di atrofia 

della vena melodica: prorompe in melodie 

che ti catturano, alla maniera di Verdi: per 

esempio «Tra voi belle» nel primo atto tutto 

il fascino dei motivi adorati dalla vecchia 

guardia operistica. Su questi dati e altri an-

cora, Puccini mi sembra essere l’erede di 

Verdi molto più di qualsiasi altro suo rivale.4

Shaw scriveva questa azzeccata profezia 
quando Bohème, Tosca, Butterfly e le altre 
erano ancora di là da venire!

Ritratti. Des Grieux
In un paragrafo precedente proponevamo 
di far cogliere come un compositore sappia 
creare con i suoi soli mezzi particolari atmo-
sfere o ambientazioni. Ma se l’ambientazione 
– a cui la musica di Puccini è particolarmente 
attenta (e che non si limita alle brevi pagine 
strumentali d’esordio, ma avvolge nel suo cli-
ma un po’ tutto l’atto) – è una delle possibilità 
espressive della musica, ben più nevralgici, e 
cercati dagli ascoltatori, sono i ritratti: la ca-
pacità della musica di farci conoscere la per-
sonalità dei personaggi, i loro stati d’animo, 
le intenzioni…
La ricchezza prodigiosa di materiali melodi-
ci di cui Puccini è capace lascia intuire che a 
ogni personaggio possa dedicare lunghe sce-
ne dell’opera. Limitiamoci pure a far ascoltare 
ai ragazzi le più memorabili, cominciando da 
Des Grieux: in un certo senso il più semplice 
da considerare, fra i due. Lo vediamo quasi 
subito sulla scena del primo atto in mezzo ai 
trambusti degli studenti. Si lascia andare a 
un corteggiamento poco convincente delle 
ragazze presenti: che si tratti di pura galante-
ria, sollecitata per gioco dal gruppo degli stu-
denti, lo capiamo dal grazioso passo di valzer 
sul pizzicato degli archi. Non è questo il Des 
Grieux che ci si presenterà nel resto dell’ope-
ra. Fin dalla comparsa di Manon: «Donna non 
vidi mai simile a questa!» È il classico colpo di 
fulmine. Il fuoco che accende non si spegnerà 
mai, resterà vivo ad alimentare tutte le situa-
zioni, le più diverse, che si troverà ad affron-
tare. Nell’aria «Donna non vidi mai» Puccini gli 
mette in bocca un fra sé e sé, Lento: il giovane 
è ancora sotto shock; quel «Manon Lescaut 
mi chiamo» gli ha bloccato ogni facoltà d’in-
tendere. Ma non di volere. Quello che vuole è 
elementare: l’amore esclusivo della ragazza. 
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Glielo sta dicendo, appena lei riappare, non 
con le parole ma col motivo con cui iniziava la 

sua aria, eseguito da violoncelli, corno inglese, 
corno e clarone:
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Esempio 14

Il fuoco sempre acceso nel cuore di Des 
Grieux prende due forme. Le sentiamo en-
trambe verso il fi nire del primo atto, quando 
vuole convincere Manon a fuggire con lui. 
La prima forma è quella della fi ammata vor-
ticosa che si fa riconoscere dal fortissimo in 
accelerando dell’orchestra intera; la seconda, 

subito dopo, è quella dell’implorazione dispe-
rata, nel silenzio dell’orchestra. Furia ardente 
e disperazione, i due poli tra i quali ondeggia 
l’animo del cavaliere.
È ancora lamentoso quando rinfaccia a Ma-
non le «giornate buie e desolate» piombate su 
di lui, quando è stato abbandonato:
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Esempio 15

Disperazione e passione travolgente si intrec-
ciano, com’è facile prevedere, senza consen-
tire momenti di tregua, nell’ultimo atto, tutto 
bloccato sull’agonia di Manon, a cui impoten-

te assiste Des Grieux. «Con passione infi ni-
ta» scrive Puccini in partitura, non bastasse 
quella proiezione del canto ‘sopra le righe’, 
letteralmente:
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Esempio 16

Acuti ripetuti poco dopo, su: «O immensa de-
lizia mia tu fi amma d’amore eterna».
È proprio la passione che brucia Des Grieux a 
uscire palese da questi acuti, che nessuno az-
zarderebbe nella vita reale quando assiste un 
moribondo. Ancora una volta: la musica parla, 
rivela qualcosa che va ben al di là della situa-
zione concreta: penetra nel cuore del perso-
naggio come nessuna altra arte potrebbe fare.

Ritratti. Manon
Una struttura in certo modo parallela a quella 
di Des Grieux sta alla base del percorso psi-
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Esempio 17

Se alla sollecitazione di Des Grieux risponde 
così dimessa, gli lascia però intravvedere la 
sua vibrante sensibilità emotiva: non sai se più 

nel canto che comincia poco dopo ad aprirsi 
o non piuttosto nell’Andante amoroso della 
tenera melodia del fl auto:

cologico di Manon. Il giovane si presentava in 
scena provocato al gioco di un (fi nto) corteg-
giamento alle «belle brune e bionde». Non è 
ancora l’amante appassionato che si rivelerà 
di lì a poco. Anche Manon è ben lontana da 
quella che conosceremo, quando fornisce 
l’imbronciata informazione «Domani all’alba 
io parto. Un chiostro m’attende  La mia stella 
tramonta». Invece la stella non s’è ancora le-
vata. E continua a restare nascosta al primo 
invito di Des Grieux a fuggire; la linea melo-
dica della replica è umile come fosse una co-
municazione impiegatizia:
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Esempio 18

La risposta ce la offre Des Grieux: che dietro 
l’apparenza esteriore del canto di Manon co-
glie proprio nel bel motivo del fl auto il mondo 
affettivo di lei, ben più sincero e desideroso 
d’amore. Lo coglie nel modo musicalmente 

più semplice: proprio su questo stesso moti-
vo canta la sua dichiarazione d’amore: «Date 
all’onde del nuovo incanto il dolce labbro e il 
cor». In altre parole, se il fl auto esprime l’in-
teriorità profonda di Manon, il suo bisogno 



22  • CARLO DELFRATI GUIDA DIDATTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE  • 23

d’amore, il fatto che proprio su questo motivo 
Des Grieux rivolga a lei la sua preghiera lascia 
intuire che si è ben reso conto di cosa palpiti 
nel segreto del suo cuore. 
La stella di Manon va accendendosi via via 
alle insistenze appassionate di Des Grieux: 
trepidante in «Una fanciulla povera son io», 
ansiosa davanti all’idea della fuga, infi ne riso-
luta, all’unisono con Des Grieux.
Il secondo atto è tutto giocato sul contrasto 
radicale nella condizione dei due amanti. 
Mortale noia quella di Manon, che si oppo-
ne alla mortale disperazione di Des Grieux, 
piombato nella lussuosa dimora di Geronte a 
gridare a Manon la sua furia per essere stato 
abbandonato. Il canto che rivela la condizio-
ne psicologica di Manon è disadorno, un fi lo 
spento nel grigiore continuo di un’orchestra 
che non si stacca quasi mai dal dimesso Si 
minore. Finché il pensiero non corre a con-
frontare il suo debosciato presente con i 
momenti passati insieme al suo innamorato. 
E allora tutto cambia: basta un piccolo pas-
saggio cromatico, e ci troviamo spostati nella 
tonalità di Si bemolle maggiore; e l’orchestra 
dei soli legni che con il loro continuo contrat-
tempo rendono palpitante la melodia (l’ab-
biamo visto nell’esempio 7).
Dalla prima parte dell’aria Puccini ci porta 
alla seconda con un salto alla tonalità di Sol 
bemolle maggiore. «Questa trasposizione è 
psicologicamente profonda: Manon comin-
cia a opporre al freddo presente il calore del 
passato. In quest’aria la lunghezza delle frasi 
è più regolare ed equilibrata di quelle dell’aria 
di Des Grieux “Donna non vidi mai”, ma Puc-
cini crea un effetto di spontaneità mosso nella 
tonalità e nell’orchestrazione».5

Il parallelismo tra le condotte dei due aman-
ti è ben prevedibile nello svolgimento degli 

atti successivi al primo, dove i protagonisti 
si confrontano direttamente in altrettanti 
duetti.
La comparsa inaspettata di Des Grieux nella 
dimora di Manon mette subito allo scoperto 
la passione di cui Manon è capace, tanto più 
intensa quanto più deprimente è la situazione 
in cui si trova in casa di Geronte. Poche bat-
tute lascia allo stravolto Des Grieux, sul quale 
rovescia un torrente di emozioni.
Mentre Manon incalza, sempre più ebbra, Des 
Grieux insiste nelle sue violente recriminazio-
ni. Fino all’immancabile unisono, interrotto 
solo dall’apparizione di Geronte.
E qui si ritrova la componente frivola della 
personalità di Manon. Può sembrare un eufe-
mismo chiamare frivola la condotta profi tta-
trice di Manon, ma lo si potrebbe facilmente 
convenire se ci fermassimo a leggere il libret-
to. Ancora una volta è la musica che vogliamo 
lasciar parlare. E la musica di Puccini qui non 
ci disegna una volgare opportunista, ma più 
semplicemente una poco più che adolescen-
te incapace di provare la minima ansia per la 
situazione pericolosa in cui dal libretto sap-
piamo che s’è cacciata.
Diversamente affi ne è la relazione psicologica 
tra Manon e Des Grieux negli atti successivi. 
Alla passione subentra la disperazione. Vee-
mente quella di Des Grieux, smorzata quella 
di Manon. Al primo incontro tra i due anche 
Manon si esprime con «immensa passione», 
scrive Puccini, destinando la raccomandazio-
ne, c’è da credere, più alla cantante che non al 
pubblico, per il quale ascoltare la musica è ben 
suffi ciente per cogliere l’immensa passione.
Altrettanto suffi ciente è la musica a spiegarci 
la paura e l’angoscia di Manon, quando vedia-
mo la linea del suo canto scendere drammati-
camente lungo tutto il pentagramma:
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Esempio 19

O il grido disperato sulle note sovracute, 
nascosto solo dal convulso insieme della 
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Esempio 20

Anche un ascolto superfi ciale lascia intendere 
quale sia la condizione emotiva dei due aman-
ti nell’ultimo atto. Due disperazioni, strazianti. 
Non è solo la condizione di morente che non 
permette voli sopra il pentagramma, e stringe 
l’estensione del canto entro pochi intervalli.

L’altra Manon
A mostrare, a noi e agli allievi – ai quali pure 
sono destinate le osservazioni delle pagine 
precedenti –, che altre soluzioni sono possibili, 
basterebbe la maggioranza dei fi nali verdiani, 
dove il morente di turno alza la sua voce fi no 
al cielo. Abbiamo in mente come fanno Aida 
e Radamès?
Ma a disposizione abbiamo un esempio anco-
ra più interessante per noi: gli ultimi momenti 
della morente Manon nell’opera di Massenet. A 
ricordarci – e a farci ricordare ai ragazzi –che 
Puccini si era sentito sollecitato a comporre la 
sua opera proprio dopo aver conosciuto quella 

di Massenet, è un altro critico musicale d’ecce-
zione, dopo George Bernard Shaw: Eugenio 
Montale. Così il poeta recensiva Manon Lescaut:

Con quest’opera si inaugura, è stato detto, 

la serie delle fi gure femminili a cui Puccini 

deve la sua maggior reputazione; ed è cer-

to che nella serie Manon è un ritratto che 

sta a sé per una sorta di sua pudica chiu-

sura musicale, per un riserbo e una nudità 

repressiva che poi troveremo diffi cilmente 

nelle sue consorelle. Forse è il confronto 

con la Manon massenetiana a conferire alla 

fi gura creata da Puccini quest’ultimo toc-

co di creatura non ancora del tutto svelata 

[…] [Puccini] volse le spalle fi n dal principio 

a quel settecentismo musicale che infi o-

ra invece l’opera di Massenet. Della storia 

creata dall’abate Prévost, Puccini ha dato 

un’interpretazione molto più prossima 

agli spiriti del romanticismo ottocente-

sco, e anche in questo Manon Lescaut 
rappresenta, nella carriera del maestro, un 

folla all’imbarco:
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Esempio 21

Puccini stesso era ben cosciente della sostan-
ziale differenza tra il linguaggio musicale di 
Massenet e il suo, e lo disse in modo schietto, 
anche se inevitabilmente riduttivo: Massenet 
«la sentirà da francese, con la cipria e i mi-
nuetti. Io la sentirò all’italiana, con passione 
disperata».7 Anche Puccini introduce ‘cipria 
e minuetti’ nel secondo atto della sua opera, 
e verrebbe da pensare che sia un riconosci-
mento al suo predecessore transalpino. Ma 

certo il cuore della sua ispirazione sta nella 
temperatura rovente con cui vibrano le corde 
dei suoi due protagonisti.
Basterebbe a dimostrarlo il diverso clima con 
cui si apre (e poi si conduce) la scena nottur-
na di Des Grieux e Lescaut davanti al carcere 
in cui è rinchiusa Manon. Ricordiamo il clima 
cupo, foriero di tragedia all’inizio del terz’at-
to pucciniano. Niente del genere nella scena 
corrispondente di Massenet: rullo di tamburi 

fatto che non si è ripetuto: l’esperienza di 

un’opera molto bloccata, quasi insofferen-

te di risolversi in episodi e note di colore: 

che pur non mancano, ma sono subito 

riassorbiti dall’insieme. Perciò la Manon 

massenetiana può morire in tempo di val-

zer, fi nire con una dissolvenza, mentre la 

Manon di Puccini muore in una landa de-

solata, dominata da alte falaises, in un pa-

esaggio da Tristano e Isotta, e il tormento 

di Des Grieux si espande in una pienezza di 

accenti vocali che Massenet non ha certo 

consentito al suo giovane cavaliere.6

Il compositore francese chiude l’opera con 
un classico duetto, che non esita a spingersi 
a più riprese al La

4
 all’unisono. Manca solo 

l’acuto fi nale! Ma Massenet non è italiano. E 
l’italiano Puccini chiude con lo straziante can-
to monocorde nel registro centrale: un canto 
che si sfalda a poco a poco, realisticamente; 
mentre i fl auti tengono ancora vivo per un 
istante il ricordo dell’età felice (una soluzione 
che Puccini riproporrà in modo ancora più 
elaborato in Bohème):

e musica militare: dove Puccini era tutto pre-
so dal destino della coppia Massenet ci offre 
invece un quadretto quotidiano: fotografa il 
luogo dove Puccini pensa all’animo delle sue 
creature.
La melodia di Massenet doveva apparire a 
Puccini diversa dalla sua per prima cosa per le 
raffi natezze del disegno, e delle armonie che lo 
sostengono. Poi nella costruzione classicheg-
giante di tante arie, che Massenet ama piegare 
in forma ABA, con la ripresa della sezione ini-
ziale alla fi ne (anche la prima aria di Des Grieux 
è in forma ABA, ma guarda caso, è un momen-
to giocoso, di fi nto corteggiamento in piazza).
È così che compare in scena Manon nell’aria 
«Je suis  encor  tout étourdie». È così che 
Massenet tratteggia il dramma interiore del 
suo amante: l’amante che nell’opera francese 
(come nell’originale di Prévost) è andato a 
chiudersi in un convento: «Ah, fuyez douce 
image».
Puccini invece sentiva suo quello che Wagner 
ormai era andato insegnando un po’ a tutti: 
l’impiego di temi ricorrenti, in funzione essen-
zialmente evocativa di situazioni e ambienti 
precedentemente vissuti. Di questa ripresa 
continua dei motivi Richard Wagner aveva 
fatto una tecnica quasi ossessiva associando-
li sistematicamente a personaggi, situazioni, 
eventi, concetti astratti e altro ancora.
Negli anni Novanta dell’Ottocento tutti i 
compositori conoscevano bene il sistema 

e, chi più chi meno, se n’erano impadroniti e 
avrebbero saputo servirsene all’occorrenza. 
Anche Puccini conosceva bene l’opera di 
Wagner, sapeva apprezzarla nel suo giusto 
valore e non ebbe timore di sembrare un suo 
imitatore se sfruttava l’elementare espedien-
te del maestro. Elementare ma fecondo come 
quant’altri mai. René Leibowitz scriveva che 
«il genio dei grandi musicisti si spiega tanto 
per ciò che devono quanto per ciò che dan-
no alla tradizione della loro arte, e non esi-
ste alcuna eccezione alla regola che vuole 
che i grandi artisti comincino sempre col far 
propria e assimilare nel modo più semplice 
la tradizione nel cui seno fanno il loro debut-
to, per arricchirla poi di audacie sempre più 
spinte. La cosa si verifi ca per Puccini»: che 
seppe servirsi delle riprese tematiche come 
di un ingrediente in più a disposizione per la 
propria tavolozza compositiva.
I motivi che ritornano nel corso dei quattro 
atti sono piegati ogni volta alle nuove situa-
zioni create dal dramma.8 Scegliamo alcuni 
casi, che siano ben percepibili dai nostri alun-
ni, e chiamiamoli con il nome del personag-
gio o della situazione con cui si presentano 
la prima volta. Il tema che chiamiamo ‘di Des 
Grieux’, cantato sulle parole «Donna non vidi 
mai simile a questa» lo sentiamo poco prima 
ai violini, mentre si rivolge a Manon per cono-
scerne il nome: «Gentile damigella, il priego 
mio accettate»:
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Anche Manon ha il suo:
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E anch’esso ha il suo precedente: lo spunto 
dei legni all’arrivo della carrozza da cui Manon 
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Lo troveremo, o meglio troveremo spun-
ti che ne derivano, in numerose situazioni, 
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Tema inneggiante:
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Se ricordiamo, è proprio quello che sentire-
mo esplodere alla fi ne del terzo atto, e riaf-

Un’estensione: la comparazione
Far confrontare agli alunni in che modo due 
compositori hanno affrontato un medesimo 
soggetto, è un metodo quanto mai fecondo 
per far crescere la loro competenza. Lo sape-
va bene e ben fare un grande storico dell’arte, 
Heinrich Wölffl in, quando, e siamo all’inizio 
del Novecento!, non solo costruiva i suoi prin-
cipi analitici su coppie di opposti - lineare/
pittorico, molteplicità/unità, forma aperta/
forma chiusa, e altre ancora – ma svolgeva 
sistematicamente le sue lezioni basandosi 
su confronti: dalla cattedra comandava due 
apparecchi, che proiettavano su altrettanti 
schermi le immagini che gli interessavano. 
Immagini ‘in contrasto’, naturalmente, per 
esercitare l’occhio degli spettatori a cogliere 
le loro differenze, e, attraverso le differenze, 
l’identità di ciascuna. 
La musicologia più sagace conosce bene 
questo modo di impostare le ricerche e l’ha 
messo a frutto in opere illuminanti. Proprio 
come fa lo storico serio di ogni altra disciplina. 
Per chiarire meglio il principio, aggiungiamo 
ai casi considerati qui un esempio esterno 
al terreno dell’opera, su musiche molto get-
tonate nell’insegnamento secondario. Nei 
Pini di Roma di Respighi c’è vivo il ricordo 
dei Quadri di un’esposizione di Musorgskij: 
entrambi allestiscono scene di bambini che 

giocano nel parco, notturni lunari, catacom-
be, monumenti trionfali. Ma quanta differen-
za, per dirne una, tra il periodare spezzato e 
asimmetrico del russo e la facile cantabilità 
dell’italiano.
Ascoltare ‘con due giradischi’, come Wölf-
fl in faceva con i suoi due proiettori! Sarebbe 
un’idea brillante, se solo… fosse possibile. 
Qui scattano le diverse modalità di fruizione 
dell’opera visuale rispetto a quella musicale: 
quando confronto due dipinti riprodotti sulla 
pagina del libro d’arte, il mio occhio è in grado 
di correre in continuazione, e rapidamente, 
dall’uno all’altro. Quando voglio confrontare 
due musiche non posso che far affi damento 
sulla memoria: devo ricordarmi come risuo-
nava la musica che ho appena ascoltato, pri-
ma di poterla paragonare alla nuova. 
Ma questo è un altro bel tema, dal quale un 
docente di secondaria può addirittura far 
muovere i primi passi ai suoi ragazzi: facendo 
esplorare poteri e limiti di ciascuna delle due 
aree, la fi gurativa e la musicale, l’arte dello 
spazio e l’arte del tempo. La musica esige un 
addestramento della memoria, tanto mag-
giore quanto più lunga è l’opera musicale. 
Una ragione in più, non in meno, per mettere 
l’esperienza dell’opera lirica al centro di un 
programma scolastico.

sta per scendere:

fi no alla tragica discesa cromatica dell’ulti-
mo atto:

facciarsi lento e desolato all’inizio del quarto.
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1. Joseph Kerman, L’opera come dramma, Torino, Ei-
naudi, 1990, p. xv.

2. mosco carner, Giacomo Puccini, Milano, Il Saggia-
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p. 138.
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Music Criticism, III, London, The Bodly Head, 1981, 
pp. 216-217.

5. wIllIam ashBrooK, The Operas of Puccini, Oxford, 
Oxford University Press, 1985, p. 40.

6. euGenIo montale, Prime alla Scala, Milano, Mon-
dadori, 1981, p. 211. Ricordiamo che oltre ai due 

compositori di cui parliamo, altri avevano messo 
in musica la storia di Manon: William Balfe, Daniel 
Auber, Richard Kleinmichel; Fromental Halévy ne 
aveva ricavato un balletto.

7. Citato da mIchele GIrardI, Giacomo Puccini. L’arte 
internazionale di un musicista italiano, Venezia, 
Marsilio, 2000, p. 81.

8. L’insegnante interessato ad approfondire lo studio 
dei materiali tematici di Manon Lescaut trova ampie 
analisi nei libri citati di Mosco Carner (pp. 442-449), 
di William Ashbrook (pp. 38-45), e soprattutto di 
Michele Girardi (pp. 83-107). Devo un ringraziamen-
to ad Andrea Grassi per i suoi consigli bibliografici.


