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Introduzione

Siamo al terzo numero dei “Quaderni del Centro Studi Belli-Argiris”
di Spoleto e, coerentemente con l’impegno preso già dal primo nu-

mero, continuiamo a scrivere la storia dell’istituzione spoletina attra-
verso lo studio dei documenti contenuti negli archivi conservati presso
il “Centro studi”, questa volta per gli anni 1951-1955.

È necessario ripetere alcune informazioni relative all’organizzazione
degli archivi, ora ospitati provvisoriamente presso la Biblioteca Comunale
di Spoleto, fino al restauro di ambienti concessi in uso al Teatro Lirico
Sperimentale che potranno di nuovo riceverli.

Per la vicenda archivistica del patrimonio documentale si fa riferi-
mento alla Introduzione del secondo volume dei “Quaderni” (Introduzione
in Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” nei primi anni di attività. 1947
– 1950, “Quaderni del Centro Studi Belli-Argiris” 2(2006), pp. 11 – 12) .

Necessarie sono anche alcune informazioni sulla possibilità, per chi
vorrà, di reperire i documenti che sono stati presi in considerazione nel te-
sto che segue: a tutte le citazioni di documenti, nelle pagine del presente
lavoro, segue la segnatura relativa, messa tra parentesi tonda; la segnatura
consiste in un codice formato secondo gli standard archivistici; per esem-
pio I-SPbelli TLS(A)_001 001, b1, fasc.1: dove I-SPbelli è il codice che
individua il “Centro Studi Belli-Argiris”, TLS(A) individua l’Archivio del
Teatro Lirico Sperimentale, mentre la sigla Abelli rappresenta l’Archivio
Adriano Belli, segue un primo gruppo di tre cifre che individua il numero
della serie, un altro gruppo di tre cifre, ove necessario, per la sottoserie,
poi il numero della busta e del fascicolo in cui si trova il documento.

Si ricorda che alcuni documenti relativi all’attività del Teatro Lirico
possono essere stati collocati tra le carte dell’archivio personale di Adria-
no Belli, poiché in effetti, all’inizio, anche la sede amministrativa dell’isti-
tuzione spoletina coincideva con lo studio dell’avvocato.

Il patrimonio documentale e anche quello bibliografico è stato catalo-
gato e schedato fino al 2007, anche il materiale audio e video, molto con-
sultato dagli allievi dei corsi.

I cataloghi e le schede sono consultabili anche via WEB nel sito del-
lo “Sperimentale” all’indirizzo http://www.tls-belli.it.

A tal proposito è doveroso ringraziare le Istituzioni che rendono pos-



sibile l’attività del Centro Studi: il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali e la Regione dell’Umbria, un ringraziamento particolare va alla So-
printendenza Archivistica per l’Umbria e in particolare al soprintendente
dott. Mario Squadroni per aver sostenuto e coadiuvato l’attività del Centro
Studi sin dalla sua creazione.

Personalmente sento il dovere di ringraziare il Presidente del Teatro
Lirico Sperimentale avvocato Carlo Belli, il direttore generale dott. Clau-
dio Lepore e tutto il Consiglio Direttivo per la sensibilità che dimostrano
nell’impegnare risorse per la conservazione della memoria storica dell’I-
stituzione che dirigono, e ancora ringrazio tutti i collaboratori che con me
hanno partecipato alla schedatura dei documenti e alla catalogazione del
materiale bibliografico: Alessandra Mita, Annunziata De Lorenzo e Stefa-
nia Perugini; un affettuoso ringraziamento va anche al personale del Tea-
tro Lirico Sperimentale per aver coadiuvato in ogni modo il nostro gruppo
di lavoro.

Pier Maurizio Della Porta
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Franco Corelli vincitore del concorso 1951, Don José nell’opera di George Bizet “Carmen”.
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1951

Nel 1951 cominciò una più stretta collaborazione con il Teatro del-
l’Opera di Roma, una collaborazione auspicata anche dall’onore-

vole Giulio Andreotti (lettera 2237-TE-219 del 6 marzo 1951), allora
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consi-
derava, da una parte, assai proficuo l’apporto dell’Ente Lirico romano
all’Istituzione spoletina e dall’altra, vedeva nell’attività dello Speri-
mentale, la possibilità di una maggiore continuità di lavoro per le pro-
fessionalità del teatro dell’Opera di Roma. Si legge nella citata lette-
ra del sottosegretario << L’iniziativa, che oggi è al suo quinto anno di vi-
ta, dopo le prime e più circoscritte esperienze, va ponendosi ormai su un
piano nazionale; ed è intenzione di questa presidenza che essa debba es-
sere posta sotto la cura e l’assistenza di un Ente Lirico, il quale nel caso
presente, non può essere altro che il Teatro dell’Opera di Roma>>.

Il concorso andava “a gonfie vele”, si presentarono più di duecento
cantanti e la selezione fu assai severa. Tra i vincitori vi furono personaggi
che avrebbero segnato la storia del teatro lirico italiano: debuttarono infat-
ti in quell’anno Franco Corelli, Gabriella Tucci, Anita Cerquetti. Anche la
struttura dei corsi andava perfezionandosi proponendo un iter formativo
che riguardava il canto, ma anche “l’arte scenica”. I corsi di canto erano
tenuti dal maestro Bertelli che aveva come collaboratori il maestro Cava-
niglia e la maestra Boriello mentre il professor Picozzi si occupava dei
corsi di “arte scenica “ con la collaborazione della maestra Cuscinà.

La stampa: “Il Messagero” “La Nazione” , “Il Giornale d’Italia”,
l’Unità ( Gli articoli sono conservati nella raccolta “Rassegna stampa del-
l’Archivio del Teatro Lirico Sperimentale), mettendo in rilievo il succes-
so straordinario del concorso, ne annunciava con grande enfasi i risultati.

Il cartellone della stagione fu davvero impegnativo e forse perfino un
po’ audace visto lo sforzo organizzativo che comportava. Furono messe in
scena le seguenti opere: Carmen di George Bizet i cui protagonisti furono
Lucia Danieli, che aveva debuttato nella stagione precedente; Franco Co-
relli, particolarmente apprezzato nella parte di “Don Josè”, Emanuele Spa-
dafora “Escamillo “, Ofelia Di Marco “Micaela”, maestro concertatore fu
Ottavio Ziino, con la regia di Riccardo Picozzi; Amico Fritz: con Gabriel-
la Tucci nel ruolo di “Suzel”, Adelio Alunni “Fritz”, Amleto Donini nella
parte del “Rabbino”; Aida: con Anita Cerquetti nel ruolo di “Aida” Paolo
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Anita Cerquetti, soprano, vincitrice del concorso 1951, foto con dedica
(I-SPbelli I-SPbelli TLS(A)_014 002 A. 20, b. 1, fasc. 7)



Ascià e Gino Pasquale “Radames”, Amalia Lazzarini-Milani “Amneris”,
Filippo Maero “Amonasro”, Franco Pugliese “Ramfis”; Fra Diavolo: con
Filippo Maero “Lord Rosburg”, Franco Pugliese “Matteo”, Redda Tempe-
rini nella parte di “Zerlina”.

L’eco della stampa su questa stagione dello Sperimentale fu veramen-
te lusinghiera : <<Spoleto vuol salvare il bel canto>> titola il “Gazzettino
di Venezia” del 15 agosto 1951, in un articolo di Giuseppe Pugliese dove
il critico dice che <<Fra i tentativi fatti per risolvere la crisi del melo-
dramma, quello della città Umbra è il più serio e meditato>>; sulla stes-
sa testata lo stesso critico scrive <<Dallo Sperimentale di Spoleto si atten-
dono le nuove reclute>> (29 agosto 1951) complimentandosi poi con la di-
rezione dello Sperimentale che dando prova di serietà, efficienza e amore
per l’arte del canto, aveva assicurato all’iniziativa la partecipazione della
“Direzione Generale dello Spettacolo”, dalla quale ora poteva avere un fi-
nanziamento sicuro, acquisendo anche la collaborazione di un artista co-
me il maestro Guido Sampaoli, attraverso il quale la stagione Spoletina
avrebbe avuto la collaborazione del teatro dell’Opera di Roma della sua
orchestra e del corpo di ballo; <<Lo Sperimentale di Spoleto culla delle
belle voci>> si legge su “Il Messaggero” del 31 agosto 1951 in un artico-
lo a firma di Mario Rinaldi. Ancora più lusinghiere furono le critiche agli
spettacoli in cui vennero alla luce tre autentiche “stelle” del teatro lirico
del secolo appena trascorso: Franco Corelli, Anita Cerquetti e Gabriella
Tucci. Scrive ne “La Settimana INCOM” del settembre 1951 Silvano Vil-
lani: <<…Gli artisti che le luci del piccolo Teatro Nuovo hanno battezza-
to nelle scorse stagioni stanno ora proficuamente soppiantando su ben al-
tre scene della Scala, del San Carlo, del teatro dell’Opera, le superstiti
glorie liriche d’altri tempi: il tenore Valletti, il baritono Panerai, il bari-
tono Guelfi, la soprano Antonietta Stella la mezzo soprano Lucia Danieli,
la Carol, il Francardi, l’Orlandini e così via sono nomi su cui il nostro
teatro può tranquillamente contare. E la leva di quest’anno non è stata
meno ricca… Carmen oltre alla Danieli richiamata quest’anno ha rivela-
to due eccezionali temperamenti: un magnifico tenore, Franco Corelli, che
oltre alla voce possiede una figura alta e magra, un’ottima presenza dun-
que, che è già un ottimo requisito dalle nostre parti , dove la voce del te-
nore, per chissà quale ragione si associa sempre con l’immagine di uomi-
ni piccoli e tarchiati; e oltre alla voce e alla figura possiede anche una no-
tevole intelligenza, che è non raro ma rarissimo pregio per un cantante.
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L’altra scoperta è stata
Micaela : una tenera vo-
ce, dagli squilli arditi,
docile all’articolazione
della parola. La fortunata
che la possiede si chiama
Ofelia di Marco: un nome
che riudremo presto.
L’Amico Fritz ha anche
rilevato una donna : la
Tucci un soprano di
straordinaria sensibilità
dalla voce purissima. In
Fra’ Diavolo il baritono
Spadafora. Dobbiamo di-
re che una voce come la
sua mancava da vent’an-
ni dalle nostre scene. E’
un baritono alla maniera
antica : il suo canto è so-
lido, uguale in tutti i regi-

stri, un suono melodioso. In Aida infine la giovane Cerquetti: l’opera è
stata scelta appositamente per lei, per la sua voce-fenomeno, alla quale
pare nulla sia vietato>>.

Le doti vocali dei cantanti furono sottolineate con articoli che com-
parvero nelle massime testate di quotidiani e giornali: “L’Unità”, “Il gior-
nale d’Italia”, “Il Messaggero” (cfr. “1947-1996 50 anni. Teatro Lirico
Sperimentale A. Belli di Spoleto, Spoleto 1996, pp. 58-59). Negli articoli
venivano anche apprezzati l’apporto del corpo di ballo dell’Opera di Roma
con la supervisione di Attilia Radice, la competenza e la sensibilità dei
maestri concertatori Ottavio Ziino e Giuseppe Bertelli, la regia di Riccar-
do Picozzi.

Sembrava dunque che l’auspicio del fondatore Adriano Belli, ma an-
che del presidente onorario Beniamino Gigli si fosse avverato, il tenore in-
fatti aveva scritto in un telegramma inviato il 26 agosto 1951 ai debuttanti
di quella stagione <<Dalla prova di ogni elemento l’arte e l’Italia attendo-
no nuove forze costruttrici nostro primato mondiale di cui vostro militan-
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Gabriella Tucci, soprano, vincitrice del concorso 1951



te presidente uniscesi a cuore aperto>>. In mezzo a tante critiche positive
non mancò qualche polemica che riguardava soprattutto la messa in scena
di Fra Diavolo, di cui il maestro Bertelli aveva curato la nuova edizione,
cercando di ricostruire quella originale parigina, proposta dallo stesso au-
tore Daniel François Esprit Auber, altro spunto di polemica veniva dal fat-
to che per interpretare il protagonista dell’opera era stato chiamato Gusta-
vo Gallo, già professionista e alcuni altri interpreti non erano esordienti,
anche se comunque quasi tutti cantanti la cui carriera era iniziata con lo
Sperimentale; il giudizio d’insieme, però, risultava positivo, scrive F. L.
Lunghi in un articolo pubblicato sul “Giornale d’Italia” del 5 settembre
1951 << Ma tra “Carmen” e “Aida” ecco l’altra sera sbizzarrirsi con bo-
naria presunzione il “Fra Diavolo”. L’operina di Auber, di cui non rima-
ne che le inspiegabili bizzarrie laudative di Wagner, è saltata fuori, in que-
sta stagione, come un diavoletto di Cartesio. Non che l’edizione non ne sia
stata pregevole: anzi. La bravura e la vivida musicalità del maestro Giu-
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I protagonisti dell’opera Carmen ringraziano il pubblico
(I-SPbelli TLS(A)_014 002 A. 20, b. 1, fasc. 7)



seppe Bertelli, cui si deve anche l’attuale revisione dell’opera, la misura-
ta e maliziosa regia del Picozzi, la garbata modernità delle scene del Luc-
chi, la elegante coreografia della Radice, l’impegno e la sicurezza degli in-
terpreti ne hanno fatto una indovinata e vivace edizione.>>, si chiedeva
comunque al Teatro Lirico Sperimentale di essere più fedele allo scopo pri-
mario dell’istituzione: scoprire, formare e far debuttare nuovi elementi.

A tal proposito va riferita l’opinione di alcuni giornalisti ai quali
l’attività del Teatro Lirico Sperimentale, ma anche quella del Teatro Nuo-
vo di Milano, sembravano inutile spreco di denaro pubblico, come scrisse
Nino Piccinelli in un articolo del 29 agosto 1951 pubblicato su “Momento
sera”.

Non era certo l’opinione della maggioranza dei critici che invece sem-
pre di più apprezzavano l’iniziativa e il suo ideatore come si legge su “Il
Messaggero” del 30 agosto 1951 in un articolo a firma di Alessandro Cop-
potelli <<Frenetici applausi suggellano il grande successo dell’Amico
Fritz>> e ancora <<…la città di Spoleto dovrà aggiungere al proprio ca-
lendario un altro santo protettore e cioè S. Adriano protettore del Teatro
Nuovo. Vorrà perdonarci l’eternamente giovane avvocato Belli se così
pensiamo: però siamo certi che accetterà con piacere i nostri auguri per il
suo compleanno di cui proprio in questi giorni ricorre la data.>>

Dell’istituzione spoletina parlò anche l’onorevole Giulio Andreotti al-
la camera nella seduta del 20 settembre 1951, lodandone i risultati conse-
guiti e ponendone l’attività, sostenuta dal governo, tra le iniziative di mo-
ralizzazione dello Stato: infatti lo Sperimentale assicurava la possibilità di
mostrare i propri talenti a chi ne aveva per poter iniziare una carriera nel-
l’ambito della lirica, senza ricorrere a protettori o impresari di pochi scru-
poli (una parte del testo di tale discorso si può leggere in Il teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, TLS, Roma 1966, p. 72).
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Telegramma di complimenti del ministro Spataro
(I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 2, reg. 5)

La trazionale cena delle maestranze in teatro, 1952
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc. 5)





1952

Anche quest’anno fu segnato da importanti riconoscimenti per il Teatro Li-
rico Sperimentale, per il suo fondatore e tutti gli insegnanti che continua-

vano a contribuire alla formazione degli allievi vincitori del concorso, con una
passione e una dedizione che andava al di la dei doveri didattici. Alla fine della
stagione l’onorevole Andreotti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri in una lettera, del 31 ottobre 1952, rivolta all’avvocato Belli
scriveva: <<…Si sono altresì, constatati i felici risultati conseguiti da codesta
Istituzione non solo dal lato finanziario, conciliando con le esigenze di un alto
decoro della stagione lirica i criteri di una saggia amministrazione e la chiusu-
ra a pareggio del bilancio, ma anche e principalmente dal lato artistico, contri-
buendo con la ricerca e la valorizzazione di nuove forze a mantenere sempre vi-
vo il Teatro Lirico Italiano… Si tiene, pertanto, ad esprimere alla S. V., instan-
cabile animatore di codesta nobile e veramente necessaria Istituzione, il più vi-
vo elogio di questa Presidenza.>>

Non mancarono certo i detrattori dell’iniziativa che la definirono trop-
po dispendiosa per lo Stato rispetto ai risultati che offriva, ma sono poche isola-
te voci contro un coro di critiche positive non solo sull’ambizioso cartellone, ma
anche sulla gestione dell’istituzione: “Il teatro di Spoleto speranza dell’arte liri-
ca” è il titolo di un articolo di Guido Pannain (“La Nazione” 4 settembre 1952),
il testo esprime apprezzamento per l’iniziativa come unica occasione per le gio-
vani voci di farsi conoscere per i propri meriti artistici e non per gli appoggi di
impresari e maestri e si conclude <<…bisogna che i dirigenti degli enti lirici
vincano la pigrizia e tendano con maggior senno e attenzione, l’orecchio alle
voci dei giovani, invece che lasciarsi guidare dai consiglieri di dubbia fede. On-
de proprio sulle scelte di grandi teatri, ci tocca di assistere a indecorose presen-
tazioni, quando giovani degni languono in vana e snervante attesa>>. Quella di
Guido Pannain non è l’unica voce che si esprime in questi termini: Giuseppe Pu-
gliese scrive in un articolo intitolato “Guarda a Spoleto il melodramma italia-
no”: <<Il Teatro Sperimentale della città umbra, è una delle poche istituzioni se-
rie che si adoprano per contribuire alla soluzione della crisi che affligge il no-
stro repertorio>> (I-SPbelli TLS 008, b1. fasc. 1, Annali del Teatro Lirico Spe-
rimentale e rassegna stampa), ancora F. Lunghi scrive sul “Corriere” del 18 set-
tembre 1952: << Questa del Teatro Sperimentale di Spoleto è davvero una sto-
ria piena di imprevisti. Ogni anno giovani cantanti usciti da una rigorosa se-
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lezione , tentano la grande avventura. Il loro destino è quasi sempre
l’inizio di una fortunata carriera e non è certo avventato dire che in que-
sti ultimi anni le più giovani e belle voci che rinverdiscono il nostro teatro
lirico sono uscite da qui>>.

Grande rilievo per la stampa assume il rinnovato sodalizio con il
Teatro dell’Opera di Roma, il cui soprintendente Gianandrea Gavazzeni fa
parte anche della giuria del concorso, insieme a Pino Donati soprintenden-
te del Teatro Comunale di Bologna. Al concorso si iscrivono 183 cantanti
e sul bando, a proposito del Teatro Sperimentale, per la prima volta si leg-
ge << istituzione di avviamento professionale all’ arte lirica per i giovani
cantanti italiani che, avendo compiuto gli studi di canto, non abbiano an-
cora debuttato sulla scena lirica, in accordo con la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri (Direzione Generale dello Spettacolo) e con l’Ente Auto-
nomo del Teatro dell’Opera di Roma>>.

L’avvenimento dell’anno è rappresentato dalla partecipazione di
Beniamino Gigli come protagonista nella Forza del destino per la serata
inaugurale della stagione, la stampa riserva grande rilievo all’avvenimen-
to, e il pubblico rivolge entusiastiche ovazioni al famoso tenore, natural-
mente anche i giovani cantanti e i docenti del corso si sentirono molto gra-
tificati per il dono che Gigli aveva concesso allo Sperimentale ed espres-
sero la loro gratitudine in una pergamena che fu consegnata al grande te-
nore per l’occasione.

Già la scelta del cartellone relativo alla stagione 1952 denotava co-
raggio, ma evidentemente anche la coscienza di poter fare: nel libro dedi-
cato ai venti anni di attività dello Sperimentale scritto da Carlo Belli, omo-
nimo dell’attuale presidente dell’istituzione, si legge : << “La fortuna aiu-
ta gli audaci” . Questo deve essere sempre stato il motto segreto del mae-
stro Guido Sampaoli, giacchè autentici atti di coraggio devono conside-
rarsi le sue scelte, come direttore artistico dello Sperimentale. Si sono vi-
sti i cartelloni delle precedenti stagioni: opere con le quali, generalmente
l’artista consumato, affronta l’ultimo tratto, il culmine della sua carriera,
Traviata, Trovatore, Aida, Rigoletto, Carmen, venivano bellamente propo-
ste a giovani esordienti, quasi si trattasse di artisti che si erano fatte da un
pezzo le ossa. Vera audacia. Nella stagione lirica del ’52, ecco, da capo,
“Traviata” e, come non bastasse, La forza del destino. Quasi riposo tra code-
sti colossi, veniva collocata “Madama Butterfly” . . . Bisogna dire che i giova-
ni prescelti da quell’ormai lontano Concorso, si buttarono allo sbaraglio con
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Lettera di complimenti ad Adriano Belli di Mario Corti
(I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 2, reg. 5)



altrettanto coraggio. Chi erano? Eccoli: Per La forza del destino: Gabriella
Tucci ( Eleonora), Rolando Sessi (Don Carlo), Umberto Borsò (Don Alvaro),
Federica Nicolich (Preziosilla), Antonio Zerbini (il Padre Guardiano), Dome-
nico Belardinelli (Fra Melitone ), Silvano Verlinghieri (Alcade), e il brillante
Renato Ercolani nella parte di “Mastro Trabucco”.

Per “Traviata”: Marinella Meli (Violetta), Paride Venturi (Alfredo), Car-
lo Perucci che impersona felicemente “Germont”.

Per “Butterfly”: Orietta Moscucci (Butterfly), Vera Presti (Suzuki), Aldo
Sanesi (B.F. Pinkerton), Renato Ercolani (Goro), D. Belardinelli (Yamado-
ri).>> (AA.VV., Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Nel Suo Primo Ven-
tennio, Roma 1966 pp.72-73.)

Assai importante fu il restauro del Teatro Nuovo che dal 1933 non
aveva più subito interventi sostanziali, per questo, soprattutto per costruire i
nuovi camerini fu addirittura “sfrattato il Commissariato” come titolarono al-
cuni quotidiani locali.
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Anna Maria Meli, soprano, vincitrice del concorso 1952 con il M°. Picozzi e la signora
Lina Cuscinà (I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc. 5)



Alla stagione estiva del 1952 avevano assistito i componenti di
una commissione nominata dall’ambasciata degli Stati Uniti d’America,
collegata al “Premio Fulbright”, essi, in verità, avevano seguito anche i
corsi di formazione, ne rimasero tanto positivamente impressionati che
l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata stessa chiese a Belli di accogliere,
nell’ambito dei corsi di formazione, un corso particolare dedicato a gio-
vani cantanti americani, vincitori di una borsa di studio dedicata al “Pre-
mio Fulbright”. Questa istituzione statunitense prendeva il nome dal sena-
tore Fulbright il quale si era occupato di destinare i proventi derivati dal-
la vendita di relitti bellici alla formazione di giovani meritevoli in ogni
campo. I cantanti lirici potevano così fruire di stages in Italia, in base al-
l’accordo stipulato tra l’Ambasciata statunitense, il Governo italiano e il
Teatro Lirico Sperimentale. L’istituzione e la stessa città di Spoleto acqui-
sirono il prestigioso ruolo di ente e sede per la formazione musicale di li-
vello internazionale.
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Orietta Moscucci, soprano, vincitrice del concorso 1952, con il M°. Picozzi
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc.5)
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Lettera del sottosegretario di Stato Bubbio, 1953
(I-SPbelli TLS(A)_008 001 A. 14, b. 3, reg. 6)



1953

L’accordo tra l’ambasciata U.S.A. e il Teatro Sperimentale rappresentava
un importante riconoscimento per l’istituzione spoletina, ma al tempo

stesso un grande impegno; infatti gli allievi americani, al pari di quelli italia-
ni, frequentavano a Roma le lezioni dei maestri Ricci, Bertelli, Picozzi. Alla
fine del corso poi a loro sarebbe stata affidata la realizzazione di un’opera
da inserire nel cartellone delle stagioni dello Sperimentale. Per quell’anno
la direzione del Teatro Lirico Sperimentale scelse di mettere in scena Bo-
hème di Giacomo Puccini, con buonissimi risultati, molto apprezzati dalla
critica, dal pubblico e dalle istituzioni governative. Dell’opera furono rea-
lizzati due allestimenti uno italiano e uno “americano”; quest’ultimo con la
direzione del maestro Giuseppe Bertelli per la regia di Riccardo Picozzi, il
quale rimase assai contento dell’esperienza, infatti in un’intervista rilascia-
ta alla “Radiodiffusion Française” nella trasmissione “Italiens en France”,
di cui il centro di documentazione possiede una trascrizione, dichiarava: <<
…Un Manipolo di codesti giovani cantanti americani ha dato allo Speri-
mentale di Spoleto una Bohème che resterà memorabile negli annali del
nostro melodramma.

-Una Bohème in edizione originale italiana? Domanda l’intervistatore
e Picozzi continua: Si. Cantata e recitata latinamente da temperamenti
prettamente anglosassoni, in un italiano linguisticamente e armoniosamen-
te perfetto>>.

Tale compiacimento è condiviso dal Sottosegretario di Stato Bubbio il
quale scrive all’avvocato Belli <<..nel significare il compiacimento per i lu-
singhieri risultati artistici ottenuti… si esprimono le più vive felicitazioni per
l’opera svolta da codesto Teatro Lirico sperimentale, con l’appoggio dato al-
l’istituzione Fulbright, necessaria premessa di una più attiva collaborazione
fra Italia e Stati Uniti d’America nel settore artistico e di una nuova più pro-
fonda affermazione della tradizione italiana del bel canto (Roma 9 settembre
1953, prot. N. 5964/TE.219: I-SPbelli TLS(A)_008 001, b3, reg. 6).
L’approvazione del lavoro compiuto e dei risultati conseguiti, venne anche da
parte americana, comunicata con un telegramma dell’ambasciatore in Italia
Clare Bothe Luce (10 ottobre 1953, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b3, reg. 6). I
protagonisti di tale successo furono: Dona Carlson, Jusper Cox, Marian Fari-
na, Elsie Goldberg, Rose Marie Jun, Nina Lester, Ruth C. Stewart, Peter Ma-
ravell, Stephanie Turasi, John Wiles.
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Lo svolgimento del concorso provocò come al solito articoli di plauso e
aspettative, oltre che da parte dei giovani artisti anche da parte dei critici.
Centottantasette furono le domande di partecipazione e la selezione fu duris-
sima. Una novità assai importante fu quella che, ove possibile, i ruoli prima-
ri delle opere sarebbero stati interpretati tutti dai giovani cantanti vincitori del
concorso: “Soltanto ruoli principali allo Sperimentale. Né capitani, né gre-
gari: a tutti libera corsa - Il Teatro dell’Opera non è impegnato ad assume-
re i vincitori del concorso” questo il titolo di un articolo de “Il Messaggero”
del 9 maggio 1953, firmato da Renato Ercolani: come a dire che l’istituzione
spoletina si impegnava a dare a tutti le stesse possibilità di emergere e di far-
si conoscere, senza creare però false aspettative.

Con tale intento furono scelte, tenendo conto delle “voci” emerse dal
concorso, cinque opere per il cartellone del 1953: La Gioconda di Ponchiel-
li, Il Segreto di Susanna di Wolf - Ferrari, i Pagliacci di Leoncavallo, Bohe-
me di Puccini e Andrea Chénier di Giordano. Furono protagonisti: nel Segre-

I QUADERNI DEL CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS

— 26 —

Telegramma di complimenti dell’ambasciatrice USA, 1953
(I-SPbelli TLS(A)_008 001 A. 14, b. 3, reg. 6)



to di Susanna: Domenico Belardinelli e Nicoletta Panni; ne I Pagliacci: Fran-
co Corelli, Lisetta Pinnarò, Umberto Borghi e Renato Ercolani; nella Gio-
conda: Ines Bardini, Corinna Vozza e Paola Stacchini; nell’Andrea Chénier:
Iselle Favati, Antonio Galié, Umberto Borghi e Lisetta Pinnarò; nella Bohé-
me: Lidia Marimpietri, Lisetta Pinnarò, Renzo Scorzoni, Leonardo Monrea-
le e Dario Sanzò. Le opere furono dirette dai maestri Ottavio Ziino, (La Gio-
conda, Pagliacci, Andrea Chènier), Luigi Ricci, che, tra l’altro, aveva collabo-
rato con Giacomo Puccini (Bohème), e Alberto Paoletti (il Segreto di Susanna).

I risultati confermarono quanto si era verificato negli anni precedenti:
la stampa mise in luce il ruolo che lo Sperimentale di Spoleto confermava
di anno in anno con maggiore intenzione, quello cioè di contribuire al rin-
novamento necessario del teatro lirico italiano: <<… Abbiamo seguito sin
dal principio le vicende che ben si possono dire fortunate del Teatro Spe-
rimentale di Spoleto ed abbiamo visto giovani valorosi affrontare i cimen-
ti di scene maggiori. Ma abbiamo visto anche altri rimanere immeritata-
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I giovani cantanti del premio Fulbright, 1953
(I-SPbelli TLS(A)_008 001 A. 14, b. 3, reg. 6)
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Programma del Teatro Lirico Sperimentale per il 1953
(I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 3, reg. 6)
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Lettera di ringraziamento dei detenuti nella Rocca di Spoleto per il concerto realizzato al-
l’interno del carcere, 1953 (I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 3, reg. 6)



mente indietro; mentre i grandi teatri (ahimé qual duro tasto) sono gene-
rosamente aperti a gente guasta e tarata. Il Teatro Sperimentale di Spole-
to si è messo sulla via indicata dalla necessità dell’ora. E’ uno spiraglio
che si apre nel buio>>; questo scrive Guido Pannain ne “Il Tempo” del 22
agosto 1953, dopo aver fatto lusinghieri apprezzamenti sui protagonisti
delle Opere in cartellone; lo stesso argomento affronta Eugenio de Silva
nelle pagine de “La Provincia Pavese” del 16 ottobre 1953, dopo aver af-
frontato varie questioni che contribuivano, secondo lui, alla crisi dell’ope-
ra lirica in Italia, scrive : <<…A tutto ciò vuol reagire e ovviare il Centro
di Spoleto che in pochi anni ha lanciato giovani artisti quali la Stella, il
Guelfi, il Valletti, la Cerquetti, il tenore Corelli che prossimamente ricon-
fermerà i suoi meriti all’Opera. Certo anche quest’esperienza riserba ogni
tanto qualche sorpresa ed ha forse bisogno di qualche ritocco organizza-
tivo perché dia migliori frutti per l’avvenire. Però è innegabile che attra-
verso il centro i giovani più dotati possono entrare più speditamente nel-
l’agone dell’arte e accelerare così le tappe della loro carriera.>> .

Tre furono i fatti salienti collaterali all’attività artistica dell’Istituzio-
ne spoletina per l’anno 1953. Il primo provocò la naturale curiosità della
stampa, si trattò della mancata partecipazione di Beniamino Gigli all’inau-
gurazione della stagione; egli infatti avrebbe dovuto cantare in “Pagliacci”,
ma non lo fece. I giornali scrissero di uno screzio vero o presunto con il
Soprintendente dell’Opera di Roma al quale egli avrebbe chiesto di far
cantare sua figlia Rina nella stagione prossima del teatro romano; al rifiu-
to di questi il tenore avrebbe reagito non partecipando alla manifestazione
spoletina, ormai strettamente legata al Teatro dell’Opera di Roma (vedi
quanto scritto su “Attualità” del 6 settembre 1953 e su “Il corriere del Tea-
tro”); la questione si risolse con la partecipazione di Franco Corelli che eb-
be un grande successo nella parte di Canio in Pagliacci, anche lui vincito-
re del concorso dello Sperimentale nel 1951. In effetti Gigli restò comun-
que presidente onorario dello sperimentale e il rapporto di amicizia con
l’avvocato Belli non si interruppe.

L’altro evento che fu messo in luce anche dai critici e dalla stampa in
generale, fu il restauro del Teatro Nuovo <<Ingenti lavori al teatro Nuovo
per migliorare l’attrezzatura. Ampliato il palcoscenico – Nuovi camerini
per gli artisti – rinnovato l’impianto elettrico>> questo il titolo di un arti-
colo che appare ne “Il Messaggero” del 3 febbraio 1953; tali lavori furono
riconosciuti come essenziali per la prosecuzione delle attività dello Speri-
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mentale, ma più tardi si dimostrarono addirittura provvidenziali per la scel-
ta di Spoleto come sede del “Festival dei due Mondi”, cosa che si deve in
gran parte all’opera di convincimento che Adriano Belli svolse presso
Giancarlo Menotti.

Il terzo fatto potrebbe essere inteso come personale dell’avvocato
Adriano Belli, se non fosse che l’avvocato e la sua creatura, il Teatro Liri-
co Sperimentale, sono di fatto una cosa sola, si tratta della cittadinanza
onoraria che la Municipalità di Spoleto, su proposta di alcuni cittadini,
concesse all’avvocato Belli; gli spoletini considerarono ciò come un giu-
sto tributo al fondatore dello Sperimentale, da parte della città che egli ave-
va dimostrato di amare così profondamente: la cerimonia fu commovente
come commosso era l’avvocato Belli quando pronunciò il discorso di rin-
graziamento al Consiglio Comunale (la trascrizione di questo discorso si
conserva presso l’Archivio Belli-Argiris: I-SPbelli TLS(A)_003,b.1,
fasc.3) , “Il Messaggero” del 21 settembre 1953 riporta la cronaca della ce-
rimonia e dice che l’avvocato dopo il discorso del dott. Francesco Pitolli
della Direzione Generale dello Spettacolo, dopo aver ringraziato tutti gli
intervenuti, la Municipalità di Spoleto e il maestro Guido Sampaoli
<<…rivolgendo un pensiero all’adorata madre che era spoletina così ha
concluso: Mamma ti ricordo in ogni momento e oggi più che mai perché
tutti e due siamo cittadini di Spoleto>>.

Insieme alle manifestazioni principali il Teatro Lirico Sperimentale cu-
rò una serie di concerti degli allievi del Fulbrigth a Spoleto e a Perugia, una
recita di “Andrea Chénier” realizzata al Teatro Massimo di Palermo, molto
apprezzata e un concerto tenutosi nel cortile della Rocca di Spoleto a benefi-
cio dei detenuti che inviarono all’avvocato Belli una toccante lettera di rin-
graziamento (22 novembre 1953: TLS(A)_008 001, b3, reg. 6).
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1954

Il concorso del 1954 fu bandito nel dicembre 1953, termine ultimo per la
presentazione delle domande il 31 gennaio 1954. Nella relazione invia-

ta al Consiglio dei Ministri relativa allo svolgimento dell’ottavo concorso
si legge che 166 erano state le domande presentate provenienti da scuole
private, conservatori e istituti musicali governativi. La commissione esa-
minatrice era formata dai maestri Teofilo De Angelis (poi assente perché
malato), Alessandro Bustini, Guido Sampaoli, Riccardo Vitale, Fernando
Lunghi, Marcello Gorra, Attilio Brasiello, la commissione era stata pre-
ventivamente approvata dalla Direzione Generale per lo Spettacolo della
Presidenza del Consiglio. A questa commissione, che operò una prima se-
lezione fra i candidati, si aggiunsero Mario De Georgis direttore del “Cor-
riere del Teatro” di Milano, Mario Rinaldi de “Il Messaggero” e i maestri
Luigi Ricci, Giuseppe Bertelli, Alberto Paoletti, Ottavio Ziino. Le prime
eliminatorie si svolsero dal 4 al 9 marzo nel Salone dell’Istituto Naziona-
le delle Assicurazioni in Via Veneto a Roma, mentre le gare finali, alle qua-
li furono ammessi 51 concorrenti, si tennero dal 11 al 16 marzo al Teatro
dell’Opera di Roma.

Le opere scelte per la stagione 1954 furono Il Re, di Umberto Gior-
dano, Le Villi e Tosca di Giacomo Puccini, Manon di Jules Massenet, in-
terpretate dai vincitori del concorso italiani; la Butterfly fu invece messa in
scena dai cantanti americani del premio Fulbrigth. Il cartellone dell’ottava
“stagione” spoletina presentava dunque i seguenti artisti esordienti: per Le
Villi, Elisabetta Fusco, Giovan Battista Dal Ferro; per Il Re: Lino Telesco,
Gianna Galli, Dino Formichini, Teresa Cantarini, Alfredo Mariotti, Ferruc-
cio Mazzoli. In Tosca cantarono: Luciana Serafini, Sergio Brunello, men-
tre in Manon: Lidia Nerozzi. La Butterfly americana ebbe come interpre-
ti Martha Horton, Edith Lang, Daniels Eleonor, Adrian Ara, Conklin Earl
e Dalton Wesley che riportarono un successo trionfale fin dalla prima se-
rata. « Questi giovani americani », dirà F.L. Lunghi sul Giornale d’Italia
del 15 novembre, « sono perfettamente padroni delle loro parti musicali.
Dal punto di vista scenico, essi sono altrettanto ammirevoli. La pasta del-
le voci non è naturalmente calda e vellutata come quella delle voci latine:
è un poco questione della conformazione della gola, e della lingua che si
parla. Ma quella pasta diviene riccamente espressiva per l’ intelligenza, la
sapienza, il gusto con cui quelle voci vengono impiegate » ( vedi Il Teatro

TEATRO LIRICO SPERIMENTALE “A. BELLI”, 1951-1955

— 33 —



Lirico Sperimentale nel suo primo ventennio, p. 77). Durante le prove di
Madama Butterfly La signora Elsa Picozzi mostrò un manoscritto di Gia-
como Puccini; una lettera indirizzata a suo padre maestro Luigi Mancinel-
li. La possibilità di tenere in mano un oggetto così prezioso emozionò as-
sai i giovani cantanti americani che si passavano l’un l’altro il documento
con estremo rispetto e meraviglia.

Allo Sperimentale fu dato il compito di inaugurare la Piazza del Duo-
mo di Spoleto completamente ripavimentata con un concerto diretto da Ot-
tavio Ziino e l’intervento dei giovani artisti vincitori del “concorso 1954”,
anche questo concerto fu un successo e il pubblico tributò <<Un diluvio di
applausi>> .
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La compagnia de “Il Re” di Umberto Giordano con l’avvocato Adriano Belli 1954
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc.7)
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Lidia Nerozzi, soprano, vincitrice del concorso 1954, in “Manon” di Jules Massenet
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc. 7)
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Alfredo Mariotti e Ferruccio Mazzoli ne “Il Re” di Umberto Giurdano, 1954
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc. 7)



Come sempre le opere rappresentate ebbero dalla stampa nazionale
critiche entusiastiche, ne sono testimonianza gli articoli a firma di impor-
tanti esperti del settore: Panza, Celli, Lunghi, Rinaldi, Pannain, conserva-
ti negli archivi del Centro di documentazione Belli-Argiris (TLS(A)_008
001, b3, reg. 7), parzialmente riportati nei volumi editi dal teatro Lirico
Sperimentale in occasione del ventennale e dei sessanta anni di attività (Il
Teatro Lirico Sperimentale nel suo primo ventennio, Roma 1966; 1947-
1996. 50 anni di attività. Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spole-
to, Spoleto 1996). Sembra utile riportare per tutti quanti l’articolo scritto
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Il M° Riccardo Picozzi con i cantanti americani del premio Fulbright, 1954
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc. 7)



da Leo Donini nella rivista Radiocorriere il 26 settembre 1954; in esso si da-
va grande risalto ai lavori fatti presso il Teatro Nuovo, vi si parlava del mu-
seo che l’avvocato Belli aveva organizzato mettendo in mostra preziosi do-
cumenti a testimonianza dell’attività musicale della città di Spoleto svolta
“con antica “ passione, museo che Belli avrebbe voluto in permanenza ospi-
tato presso la sede del Teatro Nuovo e che invece è stato inspiegabilmente
smantellato; nello scritto si annunciava poi la trasmissione a diffusione na-
zionale della serata inaugurale della stagione (7 settembre 1953) prevista per
il 29 settembre, con le opere Le Villi e Il Re <<…Dopo un Puccini ancora
timido e schiavo della scuola – che rivela però nel secondo atto e soprattut-
to nelle danze quello spirito strumentale e ritmico che lo porterà ai risultati
che tutti conoscono – un Giordano scaltrito e affinato che chiude il ciclo di
una serie di opere drammatiche e veristiche per salutarci in lieto commiato
con un saporoso atto unico pieno di briosa vivacità ricco di felici trovate e
di disinvoltura tecnica. Il successo della serata inaugurale e delle repliche
successive è stato completo e il concorso di pubblico eccezionale , anche per
l’intervento di rappresentanti del Governo e di personalità del mondo teatra-
le. Le opere entrambe egregiamente dirette da Ottavio Ziino…>>
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Luciana Serafini in “Tosca” di Giacomo Puccini, 1954
(I-SPbelli TLS(A)_014 001 b. 1, fasc. 7)



1955

Il bando del concorso per la stagione 1955 introduce alcune novità impor-
tanti nelle prove che i concorrenti avrebbero dovuto sostenere : una roman-

za tratta da un’opera di maestri italiani dell’Ottocento, tre brani di autori “an-
tichi” o “moderni”, conoscenza di uno spartito intero del repertorio italiano
compresi “concertati” e “recitativi”, conoscenza di teoria musicale e solfeg-
gio cantato. Il concorso diventava dunque più impegnativo, comunque le do-
mande di partecipazione furono numerose. Le voci dei vincitori suggerirono
per il cartellone della stagione seguente opere più “leggere” rispetto ai pro-
grammi affrontati nelle stagioni passate, ma in realtà come si potrà desume-
re dai titoli, non prive di difficoltà tecniche e sceniche.

Anche per quell’anno non mancarono articoli polemici sull’opportu-
nità di finanziare l’iniziativa del Teatro Lirico Sperimentale e di altri enti
simili che vengono definiti <<Esperimenti a caro Prezzo>> e perfino <<ri-
serva di caccia di speculatori>>, ma, si sa, ogni iniziativa per quanto buo-
na sia ha comunque i suoi detrattori; questi articoli sono conservati in un fa-
scicolo dell’archivio personale di Adriano Belli (Abelli_001, b1, fasc. 8), tra
questi uno che sembra pur nel dissenso contenere una proposta interessante
fu pubblicato nel “Giornale degli artisti” del 31 agosto 1955: l’articolista do-
po aver dichiarato di non essere fautore dei teatri di avviamento o sperimen-
tali come quelli di Milano e di Spoleto perché possono creare nei giovani
cantanti illusioni dolorose sulla loro carriera scrive <<… questi cantanti pre-
scelti con maggiore o minore accorgimento… vengono portati alla ribalta
dopo un breve periodo di relativa preparazione, trionfalmente accolti e trion-
falmente applauditi da un pubblico di parenti e di amici… e abbandonati a
loro stessi l’indomani del debutto cioè il giorno in cui credevano di aver toc-
cato il cielo con un dito>> continua però chiedendo allo Stato di sostenere
la loro attività e di promuovere spettacoli lirici nei teatri di provincia per
assicurare così una possibilità di lavoro agli artisti e, nello stesso tempo,
un dignitoso livello qualitativo degli spettacoli dati in questi teatri.

Intanto i fatti continuavano a smentire gli oppositori dell’iniziativa
spoletina, perché molti tra i cantanti che avevano avuto la possibilità di af-
facciarsi alla carriera per merito dello Sperimentale, come già si è detto,
erano divenuti affermati protagonisti dell’ opera lirica cantando in alcuni
tra i più famosi teatri del mondo.
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Il successo di pubblico ottenuto dalle opere in cartellone per il 1955,
sostenuto dai lusinghieri apprezzamenti di critici come: Lunghi, Rinaldi,
Nelson Page, Lucini, Marinucci, Capitello, Morichelli, Canu, Ratiglia che
si possono leggere nella rassegna stampa di quell’anno, conservata nell’ar-
chivio del Teatro Sperimentale (TLS(A)_008 001, b4, reg.8), costituiva da
solo una risposta alle critiche negative mosse all’organizzazione.

Le opere in cartellone per la stagione del 1955 furono le seguenti: rag-
gruppate in una stessa sera furono Le furie di Arlecchino, La Grançeola di
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Anna Moffo fu tra i vincitori del premio Fulbright nel 1955, prese parte alla recita di “Don
Pasquale” di Gaetano Donizetti nel ruolo di “Norina”
(I-SPbelli TLS(A)_014 002, b. 1, fasc. 11)
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Lettera di Arturo Toscanini, 1955 (I-SPbelli Abelli_003, b. 7, fasc. 7, doc. 27)



Adriano Lualdi, dirette dallo stesso autore, con la regia del figlio Maner Lual-
di, interpretate da Santa Chissari, Anna Fascione, Renato Cioni e Sergio Tede-
sco; Suor Angelica di Giacomo Pucccini, diretta dal maestro Giuseppe Bertel-
li con la regia di Enrico Frigerio, i cui ruoli principali furono interpretati da An-
na Mari Martinuzzi, Anna Maria Bartolini e Edda Garimberti. Molto gradita
dal pubblico e dalla critica fu L’italiana in Algeri, che veniva messa in scena a
Spoleto dopo cento anni dall’edizione che nella stessa città aveva diretto lo
stesso autore Gioacchino Rossini; ne furono interpreti Laura Zannini, Carlo
Cava, Dino Formichina, Santa Chissari Galliano Palluzzi, diretta da Luigi Ric-
ci che ne curò anche la regia. La Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti
fu diretta da Alberto Paoletti con la regia di Enrico Frigerio interpretata da Or-
nella Jachetti, Giuseppe Caprino, Renato Cioni, Osvaldo Scrigna, Sergio Tede-
sco, Vincenzo Preziosa, Anna Marcangeli e Paolo Caroli; Don Pasquale di
Gaetano Donizetti diretto dal maestro Bertelli con la regia di Enrico Frigerio fu
interpretato dai giovani cantanti americani vincitori del premio “Fulbright”:
Irene Callaway, William Harper, Peter Binder, Jemes Beni e Anna Moffo, que-
st’ultima, destinata ad avere grande notorietà non solo nel campo della lirica,
era figlia di genitori marchigiani, nata vicino a Filadelfia a Wayne, il suo suc-
cesso dovuto alle sue qualità canore e di attrice, ma anche alla sua bellezza la
portò ad avere una carriera anche nel cinema, come interprete di film-opera e
in altri lavori cinematografici accanto ad attori come Rossano Brazzi e Ugo To-
gnazzi; Anna Moffo è scomparsa nel 2006.

Significativo per le attività dello Sperimentale fu anche il fatto che alcu-
ni giovani che avevano debuttato nelle stagioni del Teatro Sperimentale, furo-
no coinvolti nella lunga tournée di sei mesi in Australia, organizzata dalla so-
cietà Williamson, durante la quale furono affiancati a interpreti più famosi
(1947-1996. 50 anni di attività. Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spo-
leto, Spoleto 1996, p. 67).

Oltre alla stampa e agli apprezzamenti di Beniamino Gigli, a sottolineare
il livello qualitativo e a confermare la fama del concorso e delle stagioni del
Teatro fondato da Adriano Belli, giunse una lettera con foto e dedica da Artu-
ro Toscanini, scritta in inchiostro rosso, in cui il grande musicista, che aveva
ricevuto il saluto dei giovani cantanti protagonisti della stagione del 1955 ri-
cambiava scrivendo: <<Il vecchio maestro ringrazia commosso i giovani arti-
sti del teatro sperimentale per il caro devoto affettuoso saluto augurando loro
il migliore esordio possibile nella carriera teatrale… Ricorda poi e saluta cor-
dialmente Adriano Belli. Toscanini>> .
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La “creatura” dell’ “avvocato delle voci” come veniva chiamato Bel-
li, era ormai cresciuta, ma a definire con chiarezza e passione i motivi che
avevano reso possibile quello che nelle difficili condizioni sociali ed eco-
nomiche dell’Italia nel dopoguerra, poteva facilmente definirsi un “mira-
colo”, sono le parole che Ottavio Ziino scrisse nel volume dedicato ai ven-
ti anni di attività dello Sperimentale, ricordando proprio le prime edizioni:
<< I giovani cantanti attirati da una Istituzione, i cui scopi altamente mo-
rali sul piano artistico erano a tutti ben noti, accorrevano numerosi al con-
corso; dobbiamo certamente a quell’imponderabile che sovrasta le cose
umane, la fortuna di aver ascoltato nelle prime audizioni alcuni giovani
che, nel giro di pochi anni, dovevano diventare famosi; era il segno con cui
nasceva lo Sperimentale.

Un grande calore regnava attorno a loro: proveniva dall’interesse e
dalla partecipazione continua di tutti i dirigenti allo svolgimento dello stu-
dio e alle loro ansie. Alcuni avvenimenti rimangono indimenticabili: il de-
butto di Valletti, Corelli, Borsò, Giangiacomo Guelfi, Rolando Panerai,
Antonietta Stella, Gabriella Tucci, Marcella Pobbe, Nora De Rosa, Lucia
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Lettera di Giancarlo Menotti in risposta alla proposta dell’avvocato Adriano Belli di or-
ganizzare il “Festival dei due mondi” a Spoleto, 1954
(I-SPbelli Abelli_003, b. 4, fasc. 4, doc. 6)



Danieli, Bruna Rizzoli e di molti altri altrettanto valorosi, che ormai, nel
ventennale succedersi delle leve sarebbe davvero troppo lungo elencare. Il
lettore, amante della lirica, completa da sé l’elenco.

Non mancarono, infatti, elementi assai interessanti negli anni seguen-
ti, ma nel primissimo periodo Spoleto ebbe la possibilità di lanciare, in un
arco di tempo relativamente breve, un copioso numero di cantanti che rag-
giunsero in poco tempo la notorietà. L’istituzione in seguito si perfezionò
nella sua organizzazione di più vasta portata; ma questo mio breve scritto
riguarda però i miei ricordi dei primissimi anni, che furono quelli da me
più intensamente vissuti, in un’atmosfera di pionierismo che vorrei defini-
re eroica.

Adriano Belli assisteva i giovani paternamente, incoraggiandoli sem-
pre con quel suo afflato umano e con quella sua grande bontà che non po-
tremo mai dimenticare; ma anche noi, suoi più vicini collaboratori, segui-
vamo le sue direttive e riuscivamo, pur nella severità della preparazione (i
fatti lo hanno dimostrato) a creare un ambiente caldo, direi quasi familia-
re, tipico di tutte le cose che nascono da basi sane e profondamente uma-
ne.>> (O. Ziino, Ricordo degli anni più lontani, in Il Teatro Lirico Speri-
mentale nel suo primo ventennio, Roma 1966, pp. 25-26.).
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I lavori di restauro e rinnovamento
del Teatro Nuovo di Spoleto

Si è già detto di quanto l’avvocato Belli tenesse al restauro del Teatro
Nuovo, per offrire un luogo possibile per le attività del Teatro Lirico

Sperimentale, ma anche perché Spoleto avesse un teatro degno della tradi-
zione della città, i cui documenti testimoniano un’antica e importante atti-
vità legata all’antico teatro Caio Melisso e un grande interesse legato alla
musica. Belli non smise mai di ricordare agli amministratori e ai cittadini
l’importanza di questa storia e di questa tradizione e lo fece anche attraver-
so la creazione di un museo teatrale nel 1954, ampliato poi nel 1955. Vari
giornalisti e critici musicali si meravigliarono della ricchezza del patrimo-
nio documentale esposto nella raccolta del Teatro Nuovo, per tutti si ripor-
tano le parole espresse da Mario Rinaldi in un articolo, pubblicato ne “Il
Messaggero”del 21 dicembre 1955, intitolato “Cimeli e manifesti della li-
rica italiana. Nel museo teatrale di Spoleto risorge un mondo non dimenti-
cato” << Ogni qual volta mi fermo a Spoleto – una deliziosa cittadina ric-
ca di storia e d’arte che tutti dovrebbero conoscere – non tralascio mai di
visitare il museo teatrale perché so di trovarvi immancabilmente qualche
nuovo cimelio. Il Teatro Nuovo, come si sa, si riallaccia alla storia del
vecchio teatro intitolato a Caio Melisso (più volte se ne è ricordata la sto-
ria) dove, nel 1781, venne anche rappresentato il “Socrate immaginario di
Giovanni Paisiello”; comunque la nuova costruzione vanta già ricordi ab-
bondanti e più di un appassionato della storia del teatro ha ricordato le
controversie sorte sia per la costruzione del Nuovo sia per la creazione del
sipario la cui tela venne tessuta dai reclusi della vicina Rocca. Chi scrive
accennò, altra volta, anche alle lettere di Gioacchino Rossini, depositate
nello stesso museo, sfuggite perfino all’occhio indagatore del Radiciotti,
Non parlerò perciò di quanto già noto, anche perché in questa mia nuova
visita, trovo documenti importanti che attraggono subito la mia attenzio-
ne>>. Rinaldi prosegue elencando le cose che avevano attratto la sua atten-
zione: un iscrizione latina che egli mette in relazione con l’attività del più
antico teatro spoletino fin dal I secolo dopo Cristo, ordinanze e manifesti,
una lettera di Giuseppe Gioacchino Belli indirizzata all’Accademia Spole-
tina del 1820, un regolamento che disciplina il comportamento degli spet-
tatori, risalente al 1821, contratti con artisti come Luigi Mancinelli, foto-
grafie con dedica di Edoardo Vitale, di Marconi, della Ghidalgo, di Kasch-
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mann, di Stracciari, Beniamino Gigli, lettere di Tito Schipa, Teofilo De
Angelis, Giuseppe De Luca, insomma un museo come all’epoca, afferma
Rinaldi, non era stato organizzato nemmeno da istituzioni con maggiore
storia come l’Opera di Roma. Sarebbe auspicabile ricercare tutto quel pa-
trimonio di documenti e oggetti per dare seguito al sogno di Adriano Bel-
li cioè quello di avere un museo stabile della storia teatrale di Spoleto.

I restauri e gli ammodernamenti di cui fu oggetto il Teatro Nuovo, fu-
rono determinanti per la scelta della città umbra come sede del “Festival
dei due mondi”, infatti come si rileva da una lettera indirizzata da Gian-
carlo Menotti a Belli la scelta avvenne dopo <<… aver visitato tutti i tea-
tri italiani vuoti e disponibili per non avermi a pentire più tardi d’una scel-
ta troppo impulsiva… >> (I-SPbelli Abelli_003, fasc. 4, doc. 6).

Quali furono i lavori più importanti realizzati nel Teatro Nuovo e qua-
li le fasi dei lavori ce lo racconta lo stesso Adriano Belli nell’articolo inti-
tolato “Migliorie e rimodernamenti” tratto dal dattiloscritto per la pubbli-
cazione dedicata ai primi dieci anni di attività del Teatro Lirico Sperimen-
tale (I-SPbelli Abelli_001, b.1, fasc.10).

«Il Teatro di Spoleto unanimamente oggi è riconosciuto come il più
raffinato, il più perfetto,il più attrezzato fra tutti i teatri di provincia, in
Italia. Costruito,come si é detto, nella seconda metà dell’800, non aveva
subito migliorie o rimodernamenti (fatta eccezione della trasformazione
della illuminazione a petrolio, in illuminazione elettrica avvenuta nel
1893) tanto che, palcoscenico, platea, interno dei palchi, pianciti, erano in
tale stato di precarietà da indurre l’autorità tutoria a farne sospendere il
funzionamento: così che il teatro rimase chiuso dal 1930 al 1933.

L’allora Podestà, Cons. Naz., Domenico Spinelli, riconoscendo la uti-
lità artistica, sociale e turistica di un Teatro di provincia, affrontò decisa-
mente il problema riuscendo a risolverlo brillantemente. E’ doveroso rico-
noscere che se non vi fosse stata allora la fattiva volontà dello Spinelli,
che portò a termine le prime indispensabili migliorie del fatiscente Teatro,
oggi certamente non si sarebbe potuto avere a Spoleto lo “Sperimentale”.
Domenico Spinelli provvide al taglio del proscenio che come tutti i vecchi
teatri si protendeva in platea; costruì ex novo il piano del palcoscenico e
della platea e gli impianti idraulici ed elettrici; provvide all’addobbo di
tutti i palchi con damasco e seta e portiere di velluto ed a dotare il Teatro
di un nuovo grande velario in velluto rosso. Fece altresì costruire una nuo-
va cabina elettrica ed otto camerini sul palcoscenico, sostituì le vecchie e
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antiestetiche sedie in ferro con comode poltrone e poltroncine in platea e
nei palchi; impiantò il termosifone, rifece tutti i pavimenti.

Il Teatro così restaurato venne inaugurato il 28 ottobre 1933 con il
“Rigoletto”, diresse l’opera verdiana Oliviero De Fabritiis, ne furono in-
terpreti Margherita Carosio, Benvenuto Franci, Bruno Landi: regista Mar-
cello Govoni.

Quando passato il turbine della guerra, Adriano Belli pensò a fonda-
re nel bellissimo Teatro umbro uno “Sperimentale” volle che si affrontas-
se unitamente a quello artistico,il problema della modernizzazione dei ser-
vizi. Problema quest’ultimo di difficile soluzione specie se esaminato dal
lato finanziario.

Ma se da una parte è vero che la fortuna arride sempre agli audaci,
occorre però che essa sia molleggiata tra una volontà che non vuol cono-
scere difficoltà. Ed é questo il requisito del nostro Belli.

Il Teatro doveva modificarsi, attrezzarsi con tutti i moderni sistemi, rin-
novarsi e ringiovanirsi completamente, altrimenti lo “Sperimentale” non si
sarebbe potuto imporre nel campo teatrale e divenire unico in Italia.

E dopo tre anni la volontà vinse, anche perché il capo dell’ammini-
strazione comunale, il sindaco di Spoleto, prof. Mario Monterosso compre-
se pienamente l’importanza della nuova Istituzione e della funzione del
Teatro; così nel maggio del 1950 fu invitato a Spoleto Pericle Ansaldo per
avere un consiglio ed un parere.

L’Ansaldo fece un’ampia relazione, suggerendo importantissimi lavo-
ri e migliorie sostanziali specie dal lato tecnico e funzionale. Primissimo
lavoro da compiersi era quello dell’abbassamento del piano dell’orchestra
che era rimasto a livello della platea, per creare il così detto “golfo misti-
co”, si doveva poi alzare la “soffitta” che era molto bassa, fare le “torret-
te” mobili e concave dietro il velario, nonché il ponte luce; l’illuminazione
dell’avanscena con proiettori così detti “di cupola”; una profonda buca
rettangolare per tutta la lunghezza del palcoscenico nel sotto palco e mol-
ti altri lavori.

Il prof. Monterosso… si mise le mani nei capelli, ma per fare conten-
to Belli che voleva che il quarto anno dello “Sperimentale” venisse inizia-
to con l’orchestra abbassata, affrontò coragiosamente il problema comin-
ciando a fare eseguire questo primo lavoro. Lo iniziò senza chiedere, data
la urgenza e la assoluta necessità, la preventiva autorizzazione alla Auto-
rità tutoria; autorizzazione che però il Prefetto, molto comprensivo, dette
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come ratifica. Il Monterosso così abbassò il piano dell’orchestra demolen-
do il muro di sostegno della ribalta e costruendo un muro divisorio sotto
il palcoscenico

Al Monterosso seguì un altro sindaco, il dott. Gianni Toscano, inna-
morato della sua città e che mise in programma la realizzazione del piano
di trasformazione suggerito dall’Ansaldo. Ma si opponevano a tale realiz-
zazione una serie di difficoltà di natura finanziaria; difficoltà che si dove-
vano in ogni modo superare e che furono superate con l’aiuto della prov-
videnza.

Cosi nel 1951, sotto la direzione di Aleandro Bevilacqua e dell’ufficio
tecnico del Comune, furono demoliti i vecchi camerini sul palcoscenico
utilizzando cosi 90 mq. di spazio. Venne costruito un grande magazzino nel
sottopalco con formazione di una grande fossa profonda otto metri e lun-
ga dieci che, mediante l’apertura di una grande asola sul palcoscenico e
con una gru nel soffitto, permette validamente di immagazzinare scene,
mobilio, attrezzi; vennero aperti due muri che da1 piano stradale danno
comunicazione al sottopalco e alla buca per l’orchestra, in modo che la
massa orchestrale può entrare in teatro senza passare dall’ingresso, ac-
quistando in tal modo una grande autotomia. Fu innalzata la soffitta del
palcoscenico portando la griglia a oltre 18 metri di altezza dal piano del
palcoscenico stesso, permettendo l’inalzamento delle scene e degli “spez-
zati” con grande facilità e comodità.

Vennero modificati alcuni vecchi camerini interni in un grande salo-
ne per il corpo del ballo, con adiacenti camerini per le prime parti e una
sala con docce, con acqua calda e fredda.

Nel 1952 avendo ottenuto dal Ministero degli Interni che gli Uffici
della Pubblica Sicurezza, lasciassero liberi molti locali adiacenti al Tea-
tro, fu praticata una grande apertura per mettere in comunicazione questi
locali con il palcoscenico attraverso alcuni cortili. Vennero coperti i cor-
tili creando così un grande magazzino. Gli uffici vennero trasformati in
sette ampi camerini per gli artisti provvisti di ogni confort, una grande sa-
la per parrucchiere,una sala per la Direzione, con salottino antistante, ol-
tre gabinetti e ingresso separato su un ampia scala di servizio.

Nel 1953 furono costruite due torrette mobili dietro il velario uguali
a quelle in uso nel teatro dell’Opera di Roma, e mediante tubo Innocenti
fu costruito il “ponte luce” per tutta la lunghezza del palcoscenico, mentre
veniva collegata la cabina elettrica con i proiettori di cupola collocati sul
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fondo della sala, secondo i più moderni sistemi in uso nei grandi Teatri.
Nel 1954 avendo il Ministero dell’Agricoltura aderito che gli Uffici

della Forestale lasciassero liberi i locali situati al piano superiore rispet-
to a quelli già lasciati due anni prima dalla P.S., fu aperta una porta sul-
la scala di servizio, per dare accesso ai predetti locali, che vennero tra-
sformati in quattro sale per il coro, gabinetto del pronto soccorso e fu co-
struito, sopra al magazzino, nel vano del cortile, un grandissimo salone
per la sartoria, con macchina da cucire, ferri elettrici, tavoli per la stire-
ria ecc.

Nella sala intanto, oltre lo spostamento del vecchio bar e dell’ingres-
so furono collocate appliques in legno con finte candele, sostituiti fino al
secondo ordine i vecchi e logori scalini di lavagna, con gradini di marmo,
dietro suggerimento del Senatore Pietro Canonica i corridoi e le porte dei
palchi, che erano di colore marrone scuro, furono tinteggiate in cementite
chiara lavabile e le porte verniciate chiare con riquadrature in oro.

Nel 1955 vennero completate tutte le scale e tinteggiati corridoi del
terzo e quarto ordine. Furono fatte ad ogni ordine le toilettes, fu creato al
secondo ordine un elegantissimo foyer di rappresentanza per le autorità,
ove il Municipio ha portato oggetti di grande valore.

Nei due palchi centrali del primo ordine, anch’essi di rappresentan-
za, sono stati costruiti due eleganti retro palchi e divani in seta.

Venne piazzato in ambienti adiacenti alla grande sala XVII settembre
l’interessantissimo museo teatrale.

Vennero sostituiti i vecchi tiraggi di corda delle bilance con tutte cor-
de di ferro.

Si aggiunga a tutto ciò il materiale e il mobilio occorrente per le sce-
ne con praticabili, pedane e mobili, legname, sedie, tavoli, lampade elet-
triche, scale a pioli e a libretto, fondali di tela, fornelli elettrici, plance per
manifesti, oltre a due pianoforti.»
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