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Presentazione

Il presente Quaderno riguarda il periodo che va dal 1956 al 1960. Gli
atti e i documenti relativi contengono e descrivono l’attività svolta da

Adriano Belli per rafforzare sempre più lo Sperimentale, unitamente a tutte
le attività di carattere artistico e musicale che potevano interessare la città di
Spoleto ed in particolare quanto da lui fatto acciocché il Festival dei Due
Mondi progettato e voluto dal Maestro Gian Carlo Menotti potesse trovare
sede nella città di Spoleto. Più volte si è parlato di tale situazione, ora la do-
cumentazione esistente presso il Centro Studi Belli Argiris ce ne da conferma.

Sento pertanto il dovere di ringraziare il prof. Francesco Corrias perché
dalla esposizione, dai fatti illustrati, dalla corrispondenza esaminata e da tan-
ti altri elementi ha messo nel giusto rilievo l’attività svolta da Adriano Belli
per far in modo che Spoleto fosse un importante centro culturale e musicale.

Carlo Belli
Presidente dell’Istituzione

Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto «A. Belli»
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Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
oltre il decennale ( 1956-1960)

Il lustro compreso tra il 1956 e il 1960 rappresentò per il Teatro Lirico Spe-
rimentale di Spoleto un momento di fondamentale importanza, per non di-

re cruciale nella storia dell’Istituzione. Esso si aprì con le celebrazioni del de-
cennale, che parvero segnare una prima importante tappa nella propria storia.
Dieci anni vissuti d’un sol fiato. Dopo i folgoranti inizi -che furono anche gli
anni di un’Italia che nella ricerca delle proprie radici culturali, civili e uma-
ne cercava di ritrovare la propria identità- vi furono annate non sempre for-
tunate e luminose, quando i Valletti, i Corelli, i Panerai o le Cerquetti, le Stel-
la, le Moffo stentavano ad apparire al Concorso di canto. Questo è normale.
Ma è allora che vanno cercati i meriti maggiori dell’Istituzione spoletina dal
punto di vista formativo e didattico. Ciò detto, tra i nomi dei laureati vi furo-
no quelli del calibro di Margherita Rinaldi, Mietta Sighele, Nucci Condò ed
altri ancora che avrebbero avuto una fulgida carriera.

Sullo sfondo vi era un’Italia in evoluzione: al di là di giudizi di merito,
era un’Italia che si stava velocemente modernizzando, e che facendolo para-
dossalmente perdeva pezzi importanti della propria identità. Probabilmente
anche l’interesse per il teatro lirico mutò, diminuì. Quella che si faceva stra-
da dietro l’angolo era l’Italia del boom economico degli anni Sessanta, un’I-
talia che molti già all’epoca criticarono come profondamente cinica e super-
ficiale. Meno interessata alle cose d’arte, probabilmente desiderosa di scrol-
larsi di dosso i paludamenti di un “ingombrante” passato senza andare trop-
po per il sottile. Le lunghe file di una volta per accaparrarsi un posto al Tea-
tro Nuovo sembrarono scene di altri tempi. L’Italia del 1960 è l’Italia delle
moderne Olimpiadi di Roma, la cui serata conclusiva andò, materialmente e
direi simbolicamente, a coincidere con la serata inaugurale della stagione li-
rica di quell’anno, provocando l’assenza tra il pubblico di molte personalità.
La flessione del pubblico diventò oggetto di appassionate lettere di Belli.

Furono gli anni in cui prese forma lo Sperimentale così come lo cono-
sciamo oggi: sullo scorcio del 1958 venne creata l’Istituzione Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto, che nella volontà di Belli legò indissolubilmente
l’ente alla città, togliendolo in maniera lungimirante dall’incertezza e facendo
in modo di legarlo meno alla propria persona e a una gestione “privatistica”.

Per quanto riguarda l’attività artistica, lo Sperimentale iniziò a realizza-
re produzioni proprie, la programmazione divenne assai varia e iniziarono
con spirito assolutamente moderno i repechages di opere antiche o gli allesti-



menti di altre poco eseguite e conosciute. I primi esperimenti rossiniani o ci-
marosiani, l’attenzione filologica al testo musicale e il desiderio di abbeverar-
si alla fonte diretta dell’originale testo musicale andando oltre la “tradizione”
furono atteggiamenti di grande modernità, se calati nella cultura musicale di al-
lora. Si inaugurò così uno “stile Sperimentale” giunto fino ai nostri giorni at-
traverso la produzione originale di decine di spettacoli.

Nel 1957 Spoleto perse un amico importante portato da Adriano Belli,
legatissimo alla città: Beniamino Gigli, già Presidente Onorario dello Speri-
mentale, protagonista di tanti concerti ed amato dai concittadini come uno di
loro. Successivamente il corteo funebre di ritorno da Roma e diretto a Reca-
nati fece un’unica sosta proprio a Spoleto, dove venne accolto da una folla
commossa che nelle parole del Sindaco Gianni Toscano gli porse l’estremo
saluto dal portico del Teatro Nuovo. Ildebrando Pizzetti fu nominato nuovo
Presidente Onorario.

Grazie ad Adriano Belli giunse a Spoleto un altro amico, destinato a inci-
dere in maniera determinante sul destino della città, forse meno sulla sensibi-
lità dei cittadini: Gian Carlo Menotti. Non appena si venne a sapere che il com-
positore italo-americano era alla ricerca di una città in Italia ove fondare un fe-
stival di tutte le arti, Belli cercò in tutti i modi di portarlo a Spoleto. Menotti,
non volendo essere influenzato dall’insistenza seppur cortese dell’Avvocato, si
prese il tempo per una decisione ponderata. La prima visita a Spoleto avvenne
l’11 maggio 1956 e fu probabilmente amore a prima vista. Nel 1958 la prima
edizione rappresentò un punto di non ritorno per quello che Menotti stesso e
Belli chiamavano il «nostro» Festival.

Desidero ringraziare quanti hanno contribuito a vario titolo alla presente
pubblicazione, in primis coloro che, con molta cortesia, a partire dal Dott. Pier
Maurizio Della Porta alla direttrice della Biblioteca Comunale «G. Carducci»
di Spoleto (presso cui è attualmente custodito in deposito il materiale cartaceo
dell’imponente Archivio «Belli-Argiris») Dott. Carla Cesarini e a tutto il per-
sonale, hanno favorito le mie ricerche. Un ringraziamento particolare sento di
dovere all’avv. Carlo Belli e al dott. Claudio Lepore, rispettivamente Presiden-
te e Segretario Organizzativo Generale del Lirico Sperimentale, i quali hanno
voluto che ancora una volta il mio nome facesse parte di quella grande storia
che è il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Da parte mia, al di là delle (mol-
te) ore di lavoro e degli orari che “puntualmente” non tornano, non ho fatto al-
tro che lasciarmi guidare dalle carte, dai nomi, dai ricordi, dalle storie di chi ha
vissuto per e con l’Arte e la Musica. Come in un percorso alpestre mi sono ad-
dentrato in tanti sentieri, pronto a farmi guidare dal canto (strictu sensu in tal
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caso), vivido ricordo di chi nella Musica ha speso le energie di una vita. È sta-
to bello anche perdersi, scrutare sentieri diversi, impensati, al di fuori della me-
ta prefissata. Un archivio trasuda di vita e delle tante vite che nel canto si sono
incrociate: “frugare” (spero di non averlo fatto mai in maniera irriverente) nel-
le carte, rivedendo persone e storie, mi ha tolto spesso il fiato, mi ha emozio-
nato, talvolta commosso, tal’altra stupito o condotto al sorriso. Di tutto il lavo-
ro fatto resta testimonianza nelle pagine seguenti, di tanto altro ancora serbo il
ricordo. Sia per questioni di spazio, sia per rendere più agevole la lettura del
volume, molto si è dovuto scremare da quanto gli archivi e le rassegne stampa
dello Sperimentale custodivano, peraltro non sempre affidabili nelle notizie
giornalistiche e talvolta lacunosi nella documentazione.

Last but not least, desidero ringraziare tutte le persone che con la loro
vicinanza silenziosa e il loro assenso, anche quando ciò è costato rinunce,
hanno favorito il mio lavoro, comprendendo che non solo di questo si tratta-
va, ma di un moto dell’animo, di un’esigenza interiore. In particolare, dedi-
co queste pagine a mia madre, che ne ha seguito lo sviluppo e il lento formar-
si dal letto della degenza, stringendo i denti, lei che insieme a mio padre mi
hanno portato fin dall’epoca dei primi ricordi a frequentare un teatro d’opera.

Spoleto, 31 maggio 2010
Francesco Corrias

Sic vos non vobis
nidificates aves
Sic vos non vobis
mellificates apes
Sic vos non vobis
lanificates aves
Sic vos non vobis
arates boves
………………..
Sic nos non nobis
Sperimetalem facimus1

1 Foglio dattiloscritto con appuntato a matita «Motto papà per Sperimentale», vedi Archivio del
Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003 001, b. 1, fasc. 10.





1956

Sorto nel 1947, nel quadro storico di un mondo sconvolto dai conflitti ar-
mati, che usciva allora da uno dei suoi periodi più orribili e sanguinosi, e

affermatosi negli anni immediatamente successivi nella volontà di ricostru-
zione e di recupero di un’identità storica e culturale per il tramite della mu-
sica, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto festeggiò nel 1956 il suo de-
cennale. Fu un traguardo importante, che se da un lato giunse in un’Italia ap-
parentemente lontana dai tempi “eroici” della ricostruzione dell’immediato
dopoguerra, dall’altro dette la sensazione di aver vissuto d’un sol fiato quei
primi dieci anni, che avevano dato al mondo dell’opera una pletora di giova-
ni voci ormai avviate nei maggiori palcoscenici lirici, testimoniando la bon-
tà dell’iniziativa: la formula del concorso fra giovani cantanti, della prepara-
zione collegiale fra i migliori e del debutto pubblico con tutte le condizioni
dello spettacolo regolare, aveva costituito una vera trovata. Quando dieci an-
ni indietro, il primo allievo del Teatro Lirico Sperimentale era salito sul pal-
coscenico con il cuore in gola per l’emozione, forse molti scettici pensavano
che quella iniziativa avrebbe avuto una vita effimera. Così, mentre nuove no-
tizie giungevano dei passati vincitori che si affermavano nei maggiori teatri
nazionali e internazionali e gli spoletini non parlavano d’altro che di neovin-
citori e vecchie glorie, costantemente aggiornati sulla carriera del tale o del
tal’altro cantante, giunse l’anno del decennale, che fu salutato da un plebi-
scito di consensi, telegrammi e lettere di affetto da parte di altri Enti, di vec-
chi laureati, di alte autorità, che esprimevano complimenti, felicitazioni, pa-
role di lode e di vivo incoraggiamento. D’altronde, al tempo nessun’altra or-
ganizzazione in Italia poteva vantare di essere una tale fucina di nuove ener-
gie per il teatro lirico.

Nella serata inaugurale della X Stagione in cui fu rappresentata Lodo-
letta di Pietro Mascagni, il Capo dello Stato, Giovanni Gronchi inviò un te-
legramma ad Adriano Belli: «Idealmente presente, mi associo reverente
omaggio reso alla memoria e al genio creativo di Pietro Mascagni beneaugu-
rando alle fortune del Teatro Sperimentale in questo decimo anniversario del-
la sua fondazione»1. Lungo il corso dell’anno giunsero diversi messaggi di
congratulazioni. Così scriveva in data 11 marzo 1956 don Luigi Sturzo, tra i
primissimi sostenitori dell’iniziativa: «Caro Belli, mi compiaccio con te, che
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1 Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, Roma, Litostampa Nomen-
tana, 1966, p. 81; inoltre, cfr. i molti articoli presenti nel registro degli Annali del TLS e rassegna stam-
pa relativi al 1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg.
9; non è stato possibile reperire il documento in originale.
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2 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b. 1, fasc. 2, Consensi; Sturzo scrisse anche un
telegramma d’augurio il 7 settembre alla vigilia dell’inizio della stagione, in Archivio del Teatro Liri-
co Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.

3 Il compiacimento del Presidente Segni, in «Il Giornale d’Italia», 19/9/1956, vedi Archivio del
Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.

4 Una riproduzione parziale è in Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ven-
tennio, cit., p. 81.

5 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.
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vi hai impiegato la tua passione e competenza per la musica, al successo ar-
tistico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto; successo che ha contribui-
to alla formazione di veri artisti, nella tradizione italiana del bel canto e nel-
la serietà di una professione, che occorre mantenere culturalmente e moral-
mente elevata. Come il decennio che si compie ti ha dato soddisfazioni qua-
si insperate, così auguro che avvenga per il decennio che si apre. Auguri e
cordiali saluti, F.to Luigi Sturzo»2.

Tra i numerosi auguri giunti all’indirizzo dell’Istituzione, vi furono
quelli del Presidente del Consiglio on. Antonio Segni3, di alti funzionari del
Governo e di numerosi Sovrintendenti agli Enti Lirici. A nome della Presi-
denza del Consiglio, l’on. Brusasca fece pervenire il proprio compiacimento
per l’operato dello Sperimentale. L’ambasciatore degli Stati Uniti, signora
Clara Boothe Luce, così telegrafava il 21 settembre: «Dolente non poter in-
tervenire manifestazione Teatro Lirico Sperimentale, invio lei e suoi collabo-
ratori mio cordiale augurio decimo anniversario et rallegramenti per magni-
fica opera svolta da codesta Istituzione, che seguo con particolare interesse,
anche per suo contributo ai rapporti culturali Italia–Stati Uniti»4. Anche Ri-
chard W. Downar, Direttore della Commissione Americana per gli scambi
culturali con l’Italia, il 26 ottobre inviò una lettera di caldo compiacimento
all’indirizzo di Adriano Belli: «Di ritorno da un lungo periodo di assenza da
Roma mi affretto a scriverle per esprimere la profonda gratitudine di questa
Commissione per la bellissima stagione di Spoleto, stagione che non sareb-
be stata realizzabile senza l’opera svolta da Lei e dall’Ente da Lei presiedu-
to. Sento a ringraziarla anche a nome dei cantanti americani vincitori di bor-
se Fulbright, per i quali aver avuto la possibilità di esibirsi insieme ad un
complesso artistico e musicale di tale valore sarà certo un ricordo indimenti-
cabile. Augurandomi che la nostra collaborazione nel prossimo anno possa
continuare a dare frutti così lusinghieri, la prego di gradire i saluti miei e dei
membri della commissione»5.

Una nutrita serie di lettere documenta l’amicizia con Belli e la stima ver-
so il Teatro Lirico Sperimentale da parte di Umberto Terracini. In occasione
del decennale il senatore scrisse a Belli il 18 gennaio, dopo aver preso visio-



6 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b. 1, fasc. 2, Consensi.
7 Ibidem.; nel fascicolo è conservata la risposta di Belli datata 6 febbraio 1954, nonché un bi-

glietto di Terracini in occasione del Capodanno 1955 e altre missive che documentano la calda ami-
cizia che unì i due. Anche il Sindaco di Spoleto Gianni Toscano, con una lettera del 25 febbraio 1954,
si mostrò molto lieto dell’interessamento del senatore Terracini per lo Sperimentale: «Terracini è ri-
masto evidentemente soddisfatto dell’attività dell’Istituzione e questo non potrà che portare alla una-
nimità quando la attesa legge dovrà essere varata. Io scriverò senz’altro a Terracini e lo ringrazierò
per il suo interessamento, ripetendogli l’invito allo Sperimentale già da lei formulatogli».
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ne del bando del X Concorso: «Il ricordo della serata da me trascorsa a Spo-
leto, così ricca di gioie spirituali e di interessanti scoperte storiche, è rimasto
in me troppo profondo perché io non mi rallegri della nuova prova cui l’En-
te da Lei promosso e diretto per la decima volta si accinge. E non mancherà
neanche quest’anno il successo che coronò già tutti gli anni passati! Fin d’o-
ra mi prenoto fra coloro che si recheranno a Spoleto per la presentazione dei
vincitori del concorso nella prossima estate. E fin d’ora La ringrazio per l’o-
spitalità che ancora una volta mi sarà da Lei concessa nel bel Teatro ricco di
glorie antiche e generoso di glorie nuove»6.

Il primo contatto tra Umberto Terracini e Adriano Belli era avvenuto
con tutta probabilità nel 1954, testimoniato da un biglietto datato 2 febbraio
all’indirizzo di un Centro Lirico Sperimentale “Città di Spoleto” (!), via dei
Prefetti 22, Roma, nel quale il senatore chiedeva informazioni sull’Istitu-
zione: «Nel mio metodico interessamento per tutto quanto si riferisce al
Teatro italiano, sia drammatico che lirico, ho avuto conoscenza del con-
corso indetto da codesto Centro Lirico Sperimentale. Da ciò il mio deside-
rio di una maggiore informazione sopra la iniziativa dalla quale possono
sortire utili risultati per la nostra scena lirica. Io mi permetto pertanto di
chiedere a codesto Centro quelle informazioni in proposito che si riterrà
opportuno inviarmi, del che fin d’ora ringrazio. Con stima, F.to Umberto
Terracini»7.

La celebrazione del decennale fu per il Teatro Lirico Sperimentale
l’occasione per ripensarsi guardando gli obiettivi iniziali e i risultati con-
seguiti, tracciare un bilancio del primo decennio di attività, fare il conto dei
cantanti dati al mondo della lirica. Per l’occasione uscì un numero unico
dal titolo Voci nuove, con un importante articolo introduttivo di Mario Ri-
naldi dal titolo Valori e caratteri del Teatro Lirico Sperimentale di Spole-
to, una sintesi dei primi nove anni di attività, la presentazione del cartello-
ne e dei vincitori della decima edizione e due pagine in italiano e in ingle-
se dedicate ai cantanti americani vincitori del premio Fulbright, che ogni
anno debuttavano al fianco dei vincitori del Concorso, il tutto corredato da
una quarantina di fotografie dei principali cantanti lanciati dall’istituzione



8 G. RIMBOTTI (a cura di), Voci Nuove. Numero unico dedicato alla X Stagione del Teatro Liri-
co Sperimentale di Spoleto, Terni, Soc. Coop. Arti Grafiche Nobili, Anno 2, Settembre 1956, pp. 16;
si tratta di un fascicolo ora in calce al volume degli Annali del TLS e rassegna stampa relativo alla
stagione lirica del 1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b.
4, reg. 9.

9 M. RINALDI, La Lodoletta di Mascagni, in «Radiocorriere», 16/9/1956, vedi Archivio del Tea-
tro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.

10 Ibidem., L. COLACICCHI, Bilancio positivo del Teatro di Spoleto, in «INCOM», 1/9/1956.
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spoletina8. Per l’occasione Rinaldi scrisse anche un lungo articolo sul Ra-
diocorriere, illustrando la rappresentazione di Lodoletta e portando nelle ca-
se di migliaia di famiglie italiane il nome di Spoleto e del Teatro Lirico Spe-
rimentale9.

Tutti i più importanti giornali italiani si occuparono della ricorrenza con
lunghi e documentati articoli. Così scriveva un critico e musicista illustre
quale Luigi Colacicchi, prendendo da una parte posizione di fronte all’ipote-
si ventilata di una utilizzazione di piazza del Duomo quale ennesimo palco-
scenico per spettacoli teatrali all’aperto in preda a «generale frenesia teatra-
le della calura», dall’altra evidenziando il valore dello Sperimentale: «[…]
qui, a difendere la bellezza del Duomo, vigila, qual sentinella che sempre al-
l’erta sta, il Teatro Lirico Sperimentale. Spoleto ha la sua stagione d’opera,
che la riempie di musica e di teatranti e di spettatori, dai primi giorni all’ul-
tima decade di settembre. Che bisogno vi sarebbe d’una sorta di doppione,
musicale e drammatico che fosse? In ultima analisi il teatro all’aperto si ri-
solverebbe in una rischiosa concorrenza, oltre a deturpare uno dei più insigni
monumenti d’Italia, proprio nel periodo in cui più intenso è il movimento dei
forestieri, che ne fanno meta della loro visita. Anche per questa sua inconsa-
pevole funzione di vigilanza, sulla bellezza architettonica e paesistica di una
delle più intatte città italiane, il Teatro Lirico Sperimentale merita tutta la no-
stra simpatia. […] La creatura di Adriano Belli, in questi dieci anni, s’è fatta
grande, s’è irrobustita, vorrei dire che cammina sola per il mondo. Non gira-
no forse per il mondo Lucia Danieli e Gian Giacomo Guelfi, Antonietta Stel-
la e Franco Corelli, Gabriella Tucci e Antonio Galié, Umberto Borsò e Oriet-
ta Moscucci, ciascuno con il prezioso carico delle sue doti naturali, e 1’“av-
vio” dello Sperimentale?»10.

Da parte sua il Comune di Spoleto, per dimostrare la gratitudine della
città ad Adriano Belli, il 28 ottobre indisse nell’allora Civica Galleria della
residenza municipale una solenne cerimonia, nel corso della quale il Sinda-
co Gianni Toscano e il Presidente dell’Azienda di Turismo Aleandro Bevi-
lacqua, alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose della
città, dell’Arcivescovo Mons. Radossi, dell’on. Giuseppe Ermini rettore del-



11 Ibidem., Grande manifestazione in onore di Adriano Belli, in «Il Messaggero», 30/10/1956.
12 Ibidem., La medaglia d’oro all’Avv. Belli, in «Il Risveglio», 16/11/1956.
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l’Università di Perugia, di Pasquale Laureti Presidente dell’Accademia Spo-
letina, di Pitolli della Direzione dello Spettacolo al Ministero, a nome del
Consiglio Comunale e della cittadinanza tutta conferirono una medaglia d’o-
ro ad Adriano Belli, unendo nella riconoscenza il Direttore Artistico Guido
Sampaoli e i suoi collaboratori Ottavio Ziino, Giuseppe Bertelli, Luigi Ric-
ci, Alberto Paoletti e il regista Riccardo Picozzi. Dopo le parole di Toscano,
che esordì con la lettura di molti telegrammi giunti, e dopo gli altri interven-
ti, prese la parola lo stesso Belli molto commosso: «Io ho fatto tutto quello
che potevo fare, confortato ed appoggiato validamente nella iniziativa dai ca-
rissimi amici oggi, insieme a me, festeggiati e dal Teatro dell’Opera di Ro-
ma. Il plauso quindi va esteso anche ad essi ed a quanti hanno dato allo Spe-
rimentale cuore e mente»11. Al termine della cerimonia Bevilacqua donò a
Belli un suo ritratto ad olio eseguito dal pittore spoletino Alessandro Anto-
nelli. «La cittadinanza spoletina che per iniziativa del Comune ha conferito
una medaglia d’oro all’illustre avv. Belli, ha semplicemente compiuto un suo
dovere. Si tratta di un autentico benefattore della nostra città, di un amico
prezioso, che per tanti anni e sotto tante forme ha dimostrato con le più egre-
gie opere il suo attaccamento a Spoleto; è quasi inutile parlare del Teatro
Sperimentale: tutti infatti, sanno che fu lui a volerlo e a crearlo. E sono die-
ci anni ormai che questa grande istituzione a carattere nazionale apre il suo
palcoscenico al collaudo di giovani artisti che poi il debutto spoletino avvia
ai più clamorosi successi dei più grandi teatri»12.

Cosa rappresentasse all’epoca per Spoleto il Teatro Lirico Sperimentale
emerge da un articolo di Marcello Lucini, che così descriveva «il dramma, se
così vogliamo chiamarlo, della vita spoletina: la necessità di essere all’altez-
za delle tradizioni e la difficoltà a far fronte alle ingenti spese che tale fatto
comporta. Il discorso non vale soltanto nei confronti delle manifestazioni cit-
tadine, che si svolgono in prevalenza nei mesi di agosto e settembre, ma ap-
punto di tutta la vita spoletina. Il glorioso passato della città pesa sulle spal-
le dei cittadini in quanto obbliga a conservare un “tono” che non corrispon-
de alle effettive risorse della città; d’altra parte, rinunciarvi significherebbe
una grave diminuzione di prestigio che avrebbe ripercussioni anche nel set-
tore economico. Poiché infatti, se è vero che il mantenimento di tale presti-
gio costa caro alle finanze cittadine, è pur vero che solo grazie ad esso Spo-
leto riesce a reggere il passo nei confronti delle altre città dell’Umbria più ric-
che di risorse naturali; per quale motivo, se non per questo, Spoleto è sede di



13 Ibidem., M. LUCINI, Spoleto mantiene il suo prestigio nonostante la grave crisi economica,
in «Il Tempo», 27/8/1956.

14 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 7.
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un Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo e di un Teatro Lirico Speri-
mentale, due istituzioni che, oltre a qualificare la città nel campo della cultura
nazionale, rappresentano una risorsa notevole per l’economia cittadina?»13.

Il Concorso

La Commissione esaminatrice del X Concorso Nazionale di canto, appro-
vata dalla Presidenza del Consiglio, Direzione Generale dello Spettaco-

lo, era composta da Adriano Belli, Presidente senza voto, Guido Sampaoli e Ric-
cardo Vitale per il Teatro dell’Opera di Roma, Attilio Brasiello per la Presiden-
za del Consiglio, Alessandro Bustini per l’Accademia di Santa Cecilia, i critici
Fernando L. Lunghi e Mario Rinaldi, Giorgio Favaretto per la RAI e Leopoldo
Cappellini in rappresentanza degli Impresari. Alle finali furono presenti Luigi
Ricci, Giuseppe Bertelli e Alberto Paoletti14.

All’epoca le prove del Concorso si svolgevano a Roma in due fasi: una
prima audizione eliminatoria, presso la Sala dell’INA in via Veneto, preve-
deva un brano d’obbligo tratto da opere di Bellini, Rossini, Donizetti e Ver-
di; una seconda audizione finale, presso il Teatro dell’Opera, tre brani a
scelta tratti dalla produzione operistica italiana o straniera di autori di qual-
siasi epoca, nonché un intero spartito di opera lirica italiana, recitativi e con-
certati compresi. Veniva inoltre richiesta la conoscenza di elementi di teoria
e solfeggio. Ai vincitori dovevano essere assegnati esclusivamente ruoli di
prima parte, senza peraltro obbligo da parte del Teatro dell’Opera di assu-
mere, sia pure provvisoriamente, i vincitori del Concorso per le proprie sta-
gioni liriche. Stilata la graduatoria dei candidati meglio classificati, si pro-
cedeva a un corso di perfezionamento in vista del debutto nell’ambito della
stagione lirica a Spoleto, dove alla fine di agosto ci si trasferiva insieme al-
le masse artistiche e tecniche del Teatro dell’Opera al termine della stagio-
ne di Caracalla. Il corso avveniva a Roma presso il Teatro dell’Opera sotto
la guida delle maestranze artistiche residenti ed era completamente gratuito,
potendo anzi usufruire i vincitori di una borsa di studio. Un’ulteriore sele-
zione avveniva durante il corso di perfezionamento, qualora i risultati non
fossero stati all’altezza delle aspettative: in effetti i docenti erano tenuti a re-
lazionare sugli allievi loro assegnati ogni due settimane e, dopo due mesi di
corso, avveniva una nuova audizione da parte della Commissione. Come si
vede, una selezione dura che contribuì non poco al successo e alla fama del



15 Bando di Concorso 1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.

16 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 7. Spigolando tra i
pareri dei commissari, non è raro imbattersi in giudizi sferzanti, che restituiscono almeno il clima di
severità che vigeva al Concorso: «È un brutto scherzo. Voce aspra senza smalto. […] Sembra una vec-
chia sfiatata. […] È bene si dedichi ad altra attività, vista la sua cultura veramente notevole. […] Dis-
creta voce, timbro sgradevole, non preparato, voce da “bidone arruzzunito”..! […] Voce sfocata senza
timbro. Inconsistente. […] Emette dei rumori, non può aspirare neanche alla categoria dei dilettanti».

17 Compare più spesso nei programmi di sala e nella stampa con il nome di Conchita Figuera.
18 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 001, b. 1, fasc. 3. Nella stes-

sa busta è presente il Rendiconto del Concorso Nazionale di Canto e del successivo Corso di avvia-
mento. Davide Annachini in 1947-1996. 50 anni del Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spole-
to, Spoleto, Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto «A. Belli», 1996, è il solo a riportare tra
i vincitori dell’anno i nomi di Schiano e di Gonzales, taciuti invece in I quindici anni del Teatro Liri-
co Sperimentale di Spoleto, Roma, Litostampa Nomentana, 1961 e successivamente da Carlo Belli in
Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, cit., che riportano evidentemente i
nomi dei soli partecipanti alla successiva lirica.
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Teatro Lirico Sperimentale, che si contraddistinse da iniziative analoghe per
la serietà dei criteri adottati15.

Quell’anno il totale degli iscritti fu di 133, con una preponderanza di so-
prani, tenori e baritoni. Tra esclusi per sopraggiunti limiti di età, ritirati e non pre-
sentati il totale dei partecipanti scese a 103, per esaminare i quali furono neces-
sarie ben 14 sedute di eliminatorie. Di essi solo 37 vennero ammessi alla fase fi-
nale. Infine il 30 marzo in una sala del Teatro dell’Opera, alla presenza di tutti i
commissari, venne comunicata la graduatoria: otto i vincitori, 3 soprani, 1 mez-
zosoprano, 1 contralto, 2 tenori, 1 baritono16.

In realtà, un foglio intestato del Teatro Lirico Sperimentale datato 3
aprile 1956 riporta che al termine del X Concorso Nazionale di canto indet-
to per il 1956 furono giudicati idonei per essere presi in considerazione in
vista di una eventuale utilizzazione undici candidati, ed essi erano i soprani
Anna Maria Vallin di Bologna, Anna Maria Marcucci di Firenze, Concetta
Fichera di Catania17; il soprano leggero Adriana Gambetti di Argenta; il
mezzosoprano romano Giovanna Fioroni; i tenori Salvatore Gioia di Enna e
Ero Schiano di Orbetello; i baritoni Lorenzo Testi di Città di Castello, allie-
vo del maestro Zeetti di Perugia, e Antonio Boyer di Sulmona; i bassi Um-
berto Jacoboni e Renzo Gonzales entrambi di Latina18. All’epoca, e così ne-
gli anni successivi, la parte del leone la facevano le scuole private: Campo-
galliani di Mantova e Milano, Gherardini di Milano, Melandri di Bologna,
Pediconi e Calcagni Soldini di Roma, Gotti di Milano, Melocchi di Pesaro,
Venier di Venezia, Vingiani di Milano, Polacco di Venezia, Pedrollo di Pa-
dova, Favaretto, Alfano, Bettarini, Manurita, Polverosi di Roma.

In un anno di voci in verità non tutte di livello memorabile, si rese ne-
cessario coprire alcuni ruoli delle opere in programma con i premiati delle



19 Ritornano!, in G. RIMBOTTI (a cura di), Voci Nuove, cit., p. 4.
20 Gianandrea Gavazzeni inaugurerà la stagione lirica col Werther, in «Il Messaggero»,

6/4/1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.
21 Ibidem., La X Stagione del Teatro Sperimentale avrà un cartellone di alto valore artisti-

co, in «Il Tempo», 13/04/1956.
22 Ibidem. Il cartellone della Stagione Lirica Sperimentale, in «Il Giornale del Mattino»,

15/4/1956.
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precedenti edizioni, che d’altronde ritornarono a Spoleto quale omaggio nel
decennale alla città da cui avevano preso avvio le loro carriere19.

Presenze Mancate

Arigore, il nome di Gianandrea Gavazzeni non dovrebbe figurare tra le
presenze di quell’anno. Eppure alcuni giornali, in verità cronologica-

mente lontano dalla stagione lirica di settembre, diedero la notizia di una sua
partecipazione. In aprile Il Messaggero diede conto di un’indiscrezione tra-
pelata da Milano, secondo la quale l’opera inaugurale della X Stagione Liri-
ca dello Sperimentale avrebbe dovuto essere il Werther di Massenet, diretto
da Gavazzeni con gli interpreti della I Stagione Lirica, ossia Cesare Valletti,
Nora De Rosa e Rolando Panerai20. Lo spettacolo avrebbe dovuto avere un
carattere di assoluta straordinarietà, stante il fatto che non di debuttanti si sa-
rebbe trattato, ma di artisti affermati, richiamati appunto per festeggiare de-
gnamente il decennale. Lo stesso Belli, raggiunto telefonicamente, dapprima
si mostrò sorpreso, quindi confermò l’indiscrezione, affermando che la noti-
zia era stata tenuta ancora segreta per il fatto che non tutti gli accordi erano
stati presi, soprattutto sul delicato versante finanziario, visto che si trattava di
artisti in carriera e che, comunque, la stagione del decennale avrebbe dovuto
essere la più memorabile di quante finora realizzate. Tra l’altro, sia la De Ro-
sa che Valletti nel 1948 avevano debuttato nel ruolo in occasione della II Sta-
gione, riconfermando così l’affetto verso la città che diede loro l’abbrivio
verso la gloria. Sempre in aprile Il Tempo, oltre a confermare l’inaugurazio-
ne con il Werther, fornì anche il nome delle altre due opere che avrebbero do-
vuto completare il cartellone: l’Arlesiana di Cilea, come già dieci anni pri-
ma, e niente poco di meno che il Mefistofele di Boito21. Se la rappresenta-
zione dell’Arlesiana avrebbe assunto carattere simbolico per il fatto che pro-
prio con tale lavoro era stata inaugurata la I Stagione dello Sperimentale, al-
la quale aveva preso parte l’autore in persona, il Mefistofele in verità non fu
mai messo in scena nella ricca e lunga storia del Teatro Lirico Sperimentale.
La notizia trovò eco anche altrove22, ma evidentemente non se ne fece nulla,
se infine le opere rappresentate furono altre.

Un’annotazione a matita a margine dell’articoletto del Messaggero ri-



23 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.
24 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_010, b. 4, fasc. 7.
25 Questa sera allo Sperimentale la prima di Un ballo in maschera, in «Il Tempo»,

15/9/1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.
26 Ibidem., Si inaugura la stagione lirica con l’opera Lodoletta di Mascagni, in «Il Tempo»,

8/9/1856.
27 Ibidem., «Il Messaggero», 16/09/1956.
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porta: «ma con una… bella scusa si ritira! Tutti così!...». In effetti il proget-
to non ebbe seguito e Gavazzeni non venne a Spoleto quell’anno, anche se ne
rimane testimonianza, oltre che nella stampa, in una sua lettera autografa del
27 aprile, incollata su una pagina degli Annali: «Carissimo Adriano, sono
malato e devo provare il Sansone, non posso dilungarmi né vi riuscirei! Pur-
troppo nulla da fare nemmeno per quel Werther. La Decca mi ha tirato fuori
un vecchio impegno. Devo incidere dischi sinfonici tutto la prima metà di
settembre a Firenze. Perdonami! Voglimi bene lo stesso come io te ne voglio!
Compiangimi che devo lavorare malato. Ti abbraccio, Gianandrea»23.

Gavazzeni, molto legato a Belli della cui creatura fu un profondo esti-
matore, venne a Spoleto negli anni seguenti, cosa che non accadde per un’al-
tra presenza all’epoca data sicura, all’ultimo annullata: quella del tenore Ce-
sare Valletti. Persino il Programma di Sala della X Stagione Lirica, riportan-
do i cast artistici delle tre opere in programma, precisava che nell’ultima re-
cita dell’Elisir d’amore in programma per domenica 23 settembre 1956, spet-
tacolo conclusivo della stagione, la parte di Nemorino sarebbe stata ricoper-
ta da Valletti24. Un comunicato stampa della Presidenza dello Sperimentale
portò a conoscenza «con vivo rincrescimento che il tenore Cesare Valletti,
che da parecchio tempo ebbe ad assicurare la sua partecipazione ad una reci-
ta di Elisir d’amore, ha comunicato di non potere più mantenere la sua pro-
messa avendo assunto altro impegno»25. Qualche giorno prima era tra l’altro
trapelata la notizia che Valletti avrebbe preso parte alla prima rappresenta-
zione dell’Elisir in programma per il 19 settembre26. Infine, il comunicato
stampa levò ogni dubbio. «Ci piace pensare che forse ogni applauso conqui-
stato nel mondo ha ricordato […] il primo, quello ricevuto a Spoleto nell’e-
state del 1947»27.

La X Stagione Lirica

Per la stagione del decennale vennero allestite quattro opere assai diverse tra
loro per caratteristiche musicali e drammaturgiche a coprire un arco tempo-

rale di circa due secoli, scelta didatticamente ineccepibile per tutte tranne forse
che per l’impervio Ballo in maschera: dal Matrimonio segreto di Cimarosa a Ma-



28 In Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 1, si conserva un piccolo ma
significativo manoscritto, di valore in verità più affettivo che musicale: si tratta di un foglio pen-
tagrammato, che da un lato presenta un tema dal III Atto di Lodoletta autografo dello stesso Ma-
scagni, vergato a «Ricordo della Prima rappresentazione, Roma 30 aprile 1917»; dall’altro lato, un
temino autografo di Wolf-Ferrari datato «Roma, 5 marzo 1931».

29 Le voci nuove allo Sperimentale di Spoleto, in «Scuola d’Italia», 13/09/1956, vedi Archi-
vio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.
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scagni con Lodoletta, passando per L’elisir d’amore di Donizetti e per Verdi28.
Ancora oggi una delle caratteristiche della programmazione del Teatro

Lirico Sperimentale è l’accostamento di opere di tradizione a repechages di
opere antiche, compito intrapreso fin dall’inizio riproponendo all’attenzione
di pubblico e critica lavori se non proprio dimenticati, per lo meno ingiusta-
mente accantonati per far posto ad altri più accetti e attesi dal pubblico. Non
sempre tali scelte coraggiose furono comprese dal pubblico: non tanto per Lo-
doletta che cadeva a poco più di un decennio dalla morte di Pietro Mascagni,
quanto per la prima volta del Matrimonio segreto allo Sperimentale, in un’e-
poca in cui per teatro lirico si intendeva tutt’altro repertorio, dall’Ottocento in
su: «In occasione della prima rappresentazione di Il matrimonio segreto […],
abbiamo notato con rincrescimento, che una parte del pubblico spoletino,
quello che non manca mai alle “prime”, ha disertato il teatro. […] il pubblico
spoletino è stato sempre considerato uno dei più esigenti e uno dei più prepa-
rati in fatto di lirica. Perché dunque far cadere questa tradizione? Non esisto-
no solamente il Rigoletto, la Bohème, la Traviata eccetera. Ci sono anche Lo-
doletta, Il matrimonio segreto e tante altre opere che meritano i nostri applau-
si. Domenica sera, alla prima di Il matrimonio segreto sono stati parecchi i
“grandi assenti”. Anche altri giornali riportano la notizia del minore pubblico
presente al Matrimonio segreto. Vorremmo ricordare ad essi che c’è gente che
ha lottato per dare a Spoleto l’onore di ospitare il Teatro Lirico Sperimentale
e, sempre a questi assenti, vorremmo ricordare che in Italia, ci sono molte cit-
tà che invidiano a Spoleto il privilegio di essere stata scelta come sede di una
così importante istituzione»29.

Alcuni dei vecchi laureati dello Sperimentale vollero presenziare alle
feste del decennale prendendo parte alle rappresentazioni, se non con la
stessa trepidazione di allora almeno con la medesima volontà di onorare
l’Istituzione. La parte di Flammen in Lodoletta fu sostenuta da Umberto
Borsò, mentre la parte di Riccardo in Un ballo in maschera dal tenore An-
tonio Galiè. Un divertito articolo del Messaggero di Roma, oltre a riporta-
re curiosità sul Concorso appena concluso (come ad esempio l’autore più
eseguito –Verdi– e l’aria presentata da più cantanti –Sì, mi chiamano Mi-
mì–), riferiva il rammarico sia di Antonietta Stella che di Giangiacomo



30 Ibidem., Aspetti del decimo concorso del Teatro Sperimentale, in «Il Messaggero»,
30/03/1956.

31 Ibidem., A.R., Trionfo nel Matrimonio segreto del soprano Chissari e del tenore Gioia, in
«Il Tempo», 11/9/1956.

32 Ibidem., M. RINALDI, Si inaugura con la Lodoletta di Pietro Mascagni la stagione lirica
dello Sperimentale di Spoleto, in «Il Messaggero», 7/9/1956.

33 Ibidem., Gabriella Besanzoni e Giuliana De’Torrebruna: due commoventi incontri allo Spe-
rimentale, in «Il Giornale d’Italia», 19/9/1956. Un commento puntuale, ricco di elogi per tutti, è in
Strepitoso successo a Spoleto dell’opera Un ballo in maschera, in «Il Messaggero», 18/9/1956.

34 Ibidem., Il debutto di Lorenzo Testi allo Sperimentale di Spoleto, in «La Nazione Italia-
na», 28/9/1956; Alunni vinse il Concorso di canto nel 1950 insieme all’altra umbra Antonietta
Stella, Lucia Danieli e Giangiacomo Guelfi.
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Guelfi, impossibilitati a partecipare al decennale dello Sperimentale30. Tor-
narono invece il soprano Santa Chissari e il basso Carlo Cava nel Matrimo-
nio segreto, ove ottennero una grande affermazione insieme al debuttante teno-
re Salvatore Gioia, allievo del celebre Giovanni Manurita, presente alla recita e
visitatore commosso del Museo del Teatro31.

Durante l’intervallo tra il primo e il secondo atto dello spettacolo inaugu-
rale di Lodoletta, la cui registrazione fu radiotrasmessa dalla RAI, Giovacchino
Forzano, librettista di Mascagni oltre che di Leoncavallo, Franchetti, Giordano,
Puccini, Wolf-Ferrari e altri, alla presenza di molte personalità politiche e del
mondo artistico commemorò con un breve discorso il decennale del Teatro Li-
rico Sperimentale e la figura di Pietro Mascagni, raccontando aneddoti ameni
inerenti la figura del musicista e la nascita di Lodoletta32. Tra i debuttanti si se-
gnalò il soprano Anna Maria Vallin.

Secondo quanto riportato dalla stampa, nel Ballo in maschera –un’opera
verdiana dopo quattro anni di “digiuno”– si distinsero il mezzosoprano Giovan-
na Fioroni, oltre ai soprani Adriana Gambetti e Anna Maria Marcucci e il teno-
re Antonio Galiè, vincitore del Concorso 1953. La seconda recita si svolse alla
presenza del Sottosegretario allo Spettacolo Brusasca, dell’on. Ermini e di altre
personalità, nonché del celebre mezzosoprano Gabriella Besanzoni, ospite nel
palco del Sindaco33. Molto rilievo venne dato nella stampa locale al debutto del-
l’umbro Lorenzo Testi: un nutrito gruppo di tifernati lo seguì a Spoleto, ricor-
dando le altre glorie locali Anita Cerquetti e Adelmo Alunni, «tenore di indi-
scusso valore anche se di indole sfortunata»34.

L’elisir d’amore venne allestito interamente con i cantanti vincitori del Pre-
mio Fulbright, assegnato dalla Commissione Americana per gli Scambi Cultu-
rali con l’Italia. Vi si distinse l’italo americano Ezio Flagello, un basso che
avrebbe avuto un futuro di prestigio. Cesare Mei si premurò di dar conto diffu-
samente del meccanismo del Fulbright: «Ma cos’è la Fulbright? È un’istituzio-
ne culturale che prende il nome da un senatore americano che si preoccupò di



35 Ibidem., C. MEI, La Fulbright a Spoleto, in «Il Melodramma Italiano», 10/7/1956.
36 Ibidem., L. PIZZUTI, Il Fulbright a Spoleto. L’elisir d’amore, in «Paese Sera», 21/9/1956.
37 Ibidem., L. PIZZUTI, Inaugurata la decima stagione del Teatro Lirico Sperimentale, in

«Paese Sera», 10/09/1956.
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utilizzare, appunto a fini culturali, il ricavato della vendita dei relitti di guerra
sparsi in centinaia di campi, specie sul nostro continente, trasformandolo in bor-
se di studio da porre a disposizione di chi meritasse di perfezionarsi nei vari ra-
mi della scienza e dell’arte. È ovvio che, in special modo per il canto, i giovani
americani prediligano il nostro paese che offre loro preziose esperienze ed am-
pie possibilità di studio. […] In linea di massima, gli allievi americani che dal
1953 hanno frequentato i corsi di preparazione dello Sperimentale, hanno dato
prova di possedere ottime qualità vocali e buone preparazioni artistiche»35. Al
termine della rappresentazione dell’Elisir vennero consegnati a tutti i cantanti
americani i diplomi dalla Commissione Culturale della Ambasciata degli Stati
Uniti d’America a Roma. Scriveva Luigi Pizzuti: «Ammiriamo innanzi tutto il
coraggio degli uni e degli altri, dei dirigenti e degli esecutori nell’affrontare la
rappresentazione di un’opera come questa, nella quale, di massima, non è pos-
sibile far assegnamento e cavarsela con il facile gesto melodrammatico e con
poche arie tirate giù sparando note con tutta potenza. Qui c’è un gusto più sot-
tile della parola detta in musica, il senso comico è tutto in punta di labbra e nel-
la battuta pronta inesitante, cui fa riscontro la contro battuta prontissima. Ah!
Quel Donizetti ne ha fatta di scuola! Per i giovani americani, con una pronuncia
a noi così poco piana, dovrebbe parer pazzesco affrontare un’opera così scoper-
ta: pensate alla parte del Dottor Dulcamara; invece no, questi spericolati d’oltre
oceano, sotto la guida di quel paziente maestro Luigi Ricci dell’Opera di Roma,
ci si sono messi e ci son riusciti. Diciamo la verità, non al cento per cento, per-
ché a momenti l’accento, il suono sillabico sfugge loro dalle labbra con un co-
lorito yankee, ma insomma facciamo al 90 per cento. Sicuro. Tutti un po’ spi-
lungoni questi giovani, ma bravi e carichi di un entusiasmo esplosivo»36. A ini-
zio stagione Pizzuti aveva efficacemente annotato: «È stupefacente considerare
dove può condurre una piccola idea a cui, il più delle volte, si concede un mo-
destissimo credito, quando quell’idea ha in sé la vitalità delle cose che realmente
servono. […] Le opere qui rappresentate sono degne di ogni teatro di grande im-
portanza. Ne è ridotta la mole, ma il tono, il livello artistico mantengono la loro
alta quota. Per giovani selezionati in base alle qualità naturali e al grado di pre-
parazione non esiste oggi, qui da noi, non sappiamo altrove, più provvidenziale
e nobile istituzione per lanciarsi nella carriera di cantante lirico. È già un rico-
noscimento potervi essere ammessi, ma il battesimo del debutto è dato loro con
alta dignità da questo pubblico che ascolta impegnato ammirevolmente»37.



38 Ibidem., Sorgerà a carattere stabile un Teatro Lirico Sperimentale, in «Il Tempo»,
1/11/1956.

39 Ibidem., BECKMESSER, Meglio di una volta, in «Il Borghese», 5/10/1956.
40 Ibidem., G. PUGLIESE, I dieci anni di vita di una utile istituzione, in «Il Gazzettino di Ve-

nezia», 30/8/1956.
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È evidente che la retorica della ricorrenza la fece da padrona nella stampa,
che ritornò incessantemente sul valore altamente “etico” dell’Istituzione e sulla
sua formula. Il successo dello Sperimentale di Spoleto era tale, che circolò la no-
tizia di un istituendo Sperimentale di Gubbio e Fabriano per opera di Fernando
Grassi, commentato «Scimmiottatura!» nella pagina degli Annali in cui l’arti-
colo è incollato38. La cosa non ebbe ovviamente seguito, ma al di là degli aspet-
ti campanilistici la notizia dà la misura se non altro del modello vincente inau-
gurato da Spoleto, impostosi nell’asfittico panorama lirico nazionale. A tal pro-
posito Beckmesser, in un articolo molto acuto e critico dei vecchi usi e vezzi tea-
trali, deplorando la scarsità di formazione nel mondo della lirica, annotava che
l’«Ottocento, verso, la fine […] e tanto meno nei primi decenni del nostro se-
colo [ndr. fu] il tempo di cantanti straordinari, autonomi, non più ragazzi, pove-
ri […] ma “fenomeni”, meraviglie, titani, esseri privilegiati, artisti col “diavolo
in corpo”, come dice Verdi, sempre alla ricerca di cantanti per le sue opere.
Quelli che non erano “fenomeni”, tipo Tamagno, che non avevano “voce voce
voce” [ndr. citazione da Rossini, secondo il quale per fare un cantante occorro-
no tre cose: voce voce voce], che dovevano farsi, studiare, progredire, passava-
no spesso molte miserie. […] Radio, “voci nuove”, Teatri Sperimentali. Offro-
no ai giovani cantanti occasioni che quarant’anni fa forse non c’erano. La mu-
sica e il teatro sono diventati degli “imperativi categorici” per il mondo moder-
no. […] dai Teatri Lirici Sperimentali escono dei giovani cantanti che non sono
dei Battistini o delle Darclée, ma gente seria, ben preparata, che sa stare in sce-
na, e con un pizzico, anche da noi, di quel “fuoco sacro” che una volta brucia-
va soltanto all’estero, in Germania, a Bayreuth. […] Fra qualche decennio si fa-
rà il bilancio dei Teatri Sperimentali, ma già si può vedere fin d’ora che, rispet-
to all’arte, essi sono già in attivo»39.

Giuseppe Pugliese, nel tentativo di evidenziare le peculiarità del concorso
di Spoleto, notava che in esso non vi era «nulla di straordinariamente originale,
nulla di nuovo in senso assoluto, in queste caratteristiche e negli scopi. Istitu-
zioni analoghe, nate prima e dopo Spoleto, se ne conoscono. Scuole di perfe-
zionamento presso alcuni dei maggiori Teatri funzionano. Ciò che Spoleto ha
avuto di originale, di nuovo, è stato, sin dall’inizio il metodo, la serietà dell’or-
ganizzazione, della preparazione, unite ad un’importanza, un prestigio, derivan-
ti dalla presenza, durante la stagione lirica, di buona parte della critica più auto-
revole, di direttori d’orchestra, musicisti, sovrintendenti»40. E più sotto, trac-



41 Ibidem.
42 Ibidem., E. LIBERATI, Esperimenti a caro prezzo, in «Il Travaso delle Idee», s.d., vedi Ar-

chivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b. 2, fasc. 5, Cattiverie.
43 Ibidem., E. LIBERATI, Cartolina da Spoleto, in «Il Travaso delle idee», s.d.
44 Ibidem.
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ciando una lucida replica alle critiche: «Come sempre avviene nel nostro paese,
dal momento che una istituzione aveva funzionato, si tentò da varie parti e in di-
versi modi, di diminuirne l’importanza, il valore, di disconoscerne i risultati. Ec-
co dunque che questo e quel cantante, ufficialmente uscito da Spoleto, aveva già
studiato presso questo o quel Teatro, vi era comunque già noto; oppure che quel
gruppo di cantanti, oggi il più celebre, di quanti usciti da Spoleto, avrebbero tro-
vato ugualmente la via del successo. Non abbiamo niente in contrario ad accet-
tare per buoni questi rilievi, anche perché, secondo il nostro parere, nulla tolgo-
no al merito di Spoleto, degli organizzatori del Teatro Lirico, dei suoi appassio-
nati sostenitori, in primo luogo quale veterano del giornalismo e della lirica ita-
liana che è l’avvocato Adriano Belli, che l’istituzione ideò e che la istituzione so-
stiene, quale Presidente, da dieci anni. Dicevamo, nulla toglie al merito di Spo-
leto, e lo dimostra il fatto che quei cantanti hanno sentito il bisogno, l’opportu-
nità di partecipare a questo concorso, e dal loro debutto a Spoleto ha avuto ini-
zio la loro carriera: in quei modi e con quel ritmo altrimenti irrealizzabili»41.

Di cattiverie non ne mancarono. Si vedano almeno due articoli tratti dalla
rivista satirica Il Travaso delle Idee, nei quali con accesa vena polemica Ermete
Liberati, con il contrappunto dei disegni di Majorana, contestava i costi da lui
giudicati eccessivi dello Sperimentale a fronte dei talenti realmente prodotti nei
suoi primi dieci anni di vita42. Rivolgendosi idealmente all’amico Belli («E a
questo idealista che amo e ammiro non posso neanche muovere l’accusa di un
tentativo di corruzione poiché, invitandomi ad assistere all’undicesima stagione
di Spoleto, mi ha detto: “Vieni e critica quanto vuoi: è il modo migliore di col-
laborare alla mia impresa”»43) faceva notare le grandi difficoltà dei giovani ad
affermarsi dopo il Concorso e la successiva stagione lirica, «perché, vedi, sem-
bra che essere a Spoleto e proclamarsi portatori del bacillo della febbre asiatica
sia tutt’uno: i grandi teatri italiani, al loro avvicinarsi, innalzano barricate e fili
spinati. […] Qui dovrebbe intervenire lo Stato. Se voi scegliete bene i cantanti
[…] poi la Direzione dello Spettacolo li imponga in tutta Italia, massimi Enti Li-
rici compresi e riconosceremo che i soldi spesi dal tuo teatro sono tutti spesi be-
ne, fino all’ultimo centesimo»44. La realtà era un’altra: «In dieci anni di vita, lo
Sperimentale ha rinsanguato il teatro lirico con un’ottantina di giovani cantanti,
non pochi dei quali assunti da vera gloria. Essi sono stati “lanciati” con un ritmo
di circa sei all’anno. Alla Scala ne entrarono otto: Danieli, De Rosa, Stella, Ca-



45 Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, cit., p. 83.
46 Ibidem., pp. 70-1.
47 Il museo teatrale spoletino sta assumendo un nuovo volto, in «Il Messaggero», 4/9/1957,

vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9. Inoltre, cfr.
Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_002, bb. 1-2, 12 fascc., Documentazione relativa alla tu-
tela del Museo del Teatro Nuovo.

48 Nuovo successo del Ballo in maschera con un valoroso gruppo di giovani cantanti, in «Il
Giornale d’Italia», 22/9/1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008
001, b. 4, reg. 9.
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labrese, Corelli, Monachesi, Pirino, Zerbini. Al Comunale di Bologna, undici:
Stella, Guelfi, Pobbe, Moscucci, Ercolani, Frosini, Giorgetti, Monachesi, Panni,
Pirino, Serafini. All’Opera di Roma, diciannove: Borelli, Moscucci, Scipioni,
Vozza, Stella, Galié, Margheriti, Pugliese, Paluzzi, Berdini, Borsò, Caprino, Ca-
va, Corelli, Guelfi, Mariotti, Mazzoli, Monachesi, Scrigna. Al Comunale di Fi-
renze, cinque; al Verdi di Trieste, otto; al San Carlo di Napoli, nove; a Reggio
Emilia, due; al Petruzzelli di Bari, nove; al Grande di Brescia, diciannove; alla
Fenice di Venezia dodici. Senza dire di tutti quelli che hanno trovato largo im-
piego nei concerti di Santa Cecilia, alla Radio, e nei teatri dell’Estero»45.

Un cenno merita il Museo del Teatro, cui Adriano Belli aveva lavorato in-
defessamente, che durante tutta la durata della stagione lirica rimase aperto ac-
cogliendo visitatori e spettatori. La prima volta che la stampa accennò seppur ti-
midamente all’allestimento in alcuni locali siti al primo piano del Teatro Nuovo
di un Museo del Teatro fu sul finire della V Stagione, ossia del 1951, quando si
apprese che Belli se ne stava occupando già da un paio di anni46. Negli anni suc-
cessivi il Museo fu arricchito di nuovi cimeli, frutto di pazienti ricerche negli ar-
chivi delle famiglie storiche spoletine, di appelli ai possessori di cimeli e di au-
tografi, e riordinato mediante una sistemazione razionale: nel 1959 Luigi Pom-
pilj donò una lettera di Giuseppe Verdi indirizzata allo spoletino Gioacchino
Pompilj, che gli aveva inviato un libretto da musicare. Belli vi dedicò fino alla
morte ogni possibile cura, nella convinzione che il Teatro di Spoleto, assurto at-
traverso la stagione dello Sperimentale a sempre maggiore rinomanza, dovesse
avere un museo, avendo la città gloriose tradizioni artistiche47.

Collaborazioni

Con un comunicato stampa la Presidenza dello Sperimentale fece sapere
che nella stagione autunnale del Teatro della Pergola di Firenze erano

state incluse due sue opere con gli interi cast vocali diretti Alberto Paoletti:
la Lucia di Lammermoor e l’Andrea Chénier con Antonio Galiè riportarono
un caloroso successo48.

Nell’Archivio del Teatro Lirico Sperimentale è conservato il carteggio



49 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 2, fasc. 12, AIDEM.
50 Ibidem.
51 Ibidem.; nel fascicolo sono inoltre presenti le numerose bozze approntate per arrivare al-

lo schema di convenzione ufficiale.
52 Ibidem.
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riferito agli anni 1955-56 tra Adriano Belli e Mario Colombo, Direttore del-
l’As.Li.Co. di Milano, circa la stagione fiorentina e l’importanza di difende-
re dagli attacchi le due istituzioni così meritorie per l’arte lirica49. Si lavorò
anche a uno schema di convenzione tra il Teatro Lirico Sperimentale di Spo-
leto, l’As.Li.Co. di Milano e l’A.I.D.E.M. di Firenze nell’intento di andare
oltre il debutto e «continuare mediante la realizzazione di ulteriori iniziative
teatrali intese a conseguire con il necessario perfezionamento la maturazione
indispensabile per l’immissione delle giovani forze canore nei teatri lirici di
maggiore importanza»50. Constatati i positivi risultati ottenuti nell’autunno
del 1954 e 1955 si decise di potenziare le manifestazioni liriche del-
l’A.I.D.E.M. al Teatro della Pergola di Firenze ed eventualmente in altre cit-
tà non sedi di Enti autonomi, mediante l’allestimento di stagioni d’opera da
effettuarsi in periodo primaverile ed autunnale, costituite «con l’apporto de-
gli spettacoli delle Stagioni del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e del-
l’As.Li.Co. di Milano, e con altri spettacoli i cui complessi artistici dovranno
essere esclusivamente formati con elementi lanciati dalle due Istituzioni di av-
viamento lirico, nelle stagioni operistiche degli anni precedenti»51. Lo schema
fu firmato e sottoscritto dai direttori dei tre Enti: per Spoleto firmarono Belli e
Sampaoli. La collaborazione dovette continuare anche l’anno successivo se, al
termine della stagione fiorentina, il Sottosegretario di Stato in data 10 dicembre
1957 inviò una lettera avente per oggetto le Stagioni liriche Teatro alla Pergo-
la all’indirizzo dell’As.Li.Co., del Teatro Lirico Sperimentale e dell’A.I.D.E.M.
circa la stagione conclusasi, che aveva visto compagnie spoletine e milanesi di
differente maturazione: una più matura (Spoleto) e l’altra di più recente forma-
zione (Milano). Il Sottosegretario nell’occasione auspicò nell’interesse di en-
trambe le istituzioni che le compagnie «da presentarsi a Firenze risalgano tutte
allo stesso anno di partecipazione, all’anno di esordio, ovvero all’anno prece-
dente ove lo si ritenga più idoneo»52, in modo che le compagnie fossero più
equilibrate tra loro.

Riguardo la Lucia di Lammermoor, da una lettera indirizzata ad
Adriano Belli dal Direttore dell’As.Li.Co. Mario Colombo in data 14 feb-
braio 1956 sappiamo che il Presidente Giovanni Treccani degli Alfieri e il
Consiglio Direttivo, presente il Vicepresidente on. Renato Cappugi, nella
riunione dell’11 febbraio deliberarono all’unanimità di includere nel car-
tellone della stagione lirica milanese di avviamento di fine agosto-inizio



53 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b. 2, fasc. 5.
54 A. DRAGO, Monteluco roccaforte gentile e “bosco santo” della Cristianità, in «Il Gior-

nale d’Italia», 6/11/1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008
001, b. 4, reg. 9.
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settembre l’opera con il direttore d’orchestra e il cast vocale della prece-
dente stagione lirica spoletina53.

Infine, anche la X Stagione volse al termine. «In questi giorni, la città di
Spoleto appare silenziosa e vuota. Soltanto ieri, o poco fa, sono terminate le
manifestazioni dedicate alle “voci nuove”, che da circa dieci anni, attraverso
il Teatro Sperimentale ormai noto nel mondo fa conoscere e valorizza le gio-
vani promesse della scena lirica, che da questa piccola città dell’Umbria ver-
de, considerata la pista di lancio perfino da elementi venuti dall’America,
dall’Inghilterra e dai più lontani paesi, intraprendono la scalata alla celebri-
tà. Le vetrine dei fotografi rigurgitano ancora delle loro immagini in veste da
Ballo in maschera, Mefistofele e Rigoletto, nei crocchi si continua a parlare
della soprano americana alloggiata nella più bella camera ammobiliata di
Spoleto, e con orgoglio si considerano, ma a parte, le fotografie prese duran-
te il ricevimento d’onore offerto dalle autorità a un popolare comico della Rai
che qui ebbe i natali»54. Verrebbe quasi da pensare che l’arte lirica aveva tro-
vato un filone inesauribile in questo teatro umbro, che cercava e riconosceva
autentici cantanti in giovani debuttanti ignoti.



1957

Se l’anno precedente si era chiuso con la dolorosa notizia della morte di
Lorenzo Perosi, cui Adriano Belli fu molto legato55, l’anno nuovo non si

aprì più lietamente, dovendo registrare la scomparsa di Arturo Toscanini. Il
Maestro, che aveva sempre manifestato vivo interesse per l’attività dell’Isti-
tuzione spoletina, seguendo le relazioni che gliene faceva il critico musicale
del Gazzettino di Venezia Giuseppe Pugliese, pur avendolo più volte stabili-
to, non affrontò mai il viaggio per venire a vederne le rappresentazioni. Di lui
rimangono le espressioni di affetto in un messaggio del 1952 e in un giudi-
zio emesso dopo aver ascoltato la trasmissione radiofonica de Le Villi diretta
da Ottavio Ziino: «Per fare le cose bene non vi è bisogno di celebrità, ma so-
lo di competenza e di onestà artistica»56.

L’On. Giuseppe Brusasca, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
per lo Spettacolo, ossia la massima autorità politica del campo, inviò in mag-
gio una assai lusinghiera lettera al Presidente del Teatro Lirico Sperimentale:
«I risultati dell’Undicesimo Concorso Nazionale di Canto indetto per il cor-
rente anno dal Teatro Lirico Sperimentale sono stati oggetto di attento esame
da parte di questa Presidenza, con particolare riguardo alla severità e serietà
della selezione operata, garanzia basilare per l’esito della competizione e per
il raggiungimento dei fini istituzionali che lo Sperimentale attivamente per-
segue. Si tiene, pertanto, ad esprimere il vivo compiacimento di questa Pre-
sidenza per i felici risultati del Concorso e per l’opera validamente prestata
da quanti hanno contribuito a tal fine, nonché a formulare fervidi voti per i
candidati vincitori, affinché la qualificazione ottenuta sia l’inizio di una lu-
minosa carriera artistica»57.
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55 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_005, b. 1, fasc. 3, Perosi; il fascicolo, ricco di ma-
teriale fotografico, contiene anche l’incartamento circa la sentenza di interdizione del 29 gennaio
1929 con la quale Belli salvò la musica del sacerdote dalla distruzione cui questi voleva destinar-
la a causa del disagio psicologico da cui fu colpito.

56 Toscanini e lo Sperimentale, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10: sembra trattarsi di una pagina del Programma di Sala di quell’an-
no, di cui altri frammenti sparsi sono incollati lungo il registro, non potendosi invece reperire la
pubblicazione nella sua integrità; inoltre, cfr. Toscanini e lo Sperimentale, in «Il Giornale d’Italia»,
8/9/1957.

57 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 3. In data 14
gennaio il Sottosegretario Brusasca aveva approvato anche il bando del Concorso di Canto; vedi
Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10. Inoltre, cfr. Ar-
chivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b. 1, fasc. 2, Consensi.
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Concorso

Stante la collaudata formula del Concorso, la novità dell’anno fu costitui-
ta dal bando, nella cui pagina introduttiva compariva un’Avvertenza che,

più o meno snellita, accompagnò anche i bandi degli anni seguenti. «Si ritie-
ne opportuno avvertire che il Teatro Lirico Sperimentale non è una Scuola di
canto, ma un’Istituzione che si propone di avviare alla professione di artista
lirico i giovani cantanti che risultino maturi nella loro preparazione tecnica.
È pertanto indispensabile che i candidati, oltre ad essere in perfetta efficien-
za dal punto di vista vocale, conoscano la teoria musicale, sappiano leggere
correttamente la musica nella chiave di violino e di basso, ed abbiano preci-
sa cognizione delle regole fondamentali del solfeggio. I cantanti che aspira-
no ad essere ammessi ai corsi del Teatro Sperimentale debbono quindi pre-
sentarsi alle prove d’esame avendo già completato i loro studi di canto preso
un Conservatorio musicale di Stato, Istituto musicale pareggiato o presso in-
segnanti privati qualificati, e tanto, sapendo di non doversi semplicemente af-
fermare in una graduatoria di merito, ma di dover affrontare un vero e pro-
prio corso di addestramento professionale, che dovrà condurli fino alla esibi-
zione in uno spettacolo pubblico per sostenervi un ruolo di importanza pri-
maria. Si confida quindi che candidati e maestri si rendano conto della seve-
rità della prova e della necessità di affrontarla con piena coscienza e seria
preparazione»58. Nonostante le clausole restrittive aggiunte al bando, le iscri-
zioni, pur pervenute in numero minore rispetto all’anno precedente, furono
comunque numerose. Lorenzo Sabbatucci annotava: «Come da comunicato
ufficiale della Presidenza del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, in se-
guito alle audizioni finali svoltesi il 19 marzo presso il Teatro dell’Opera di
Roma, la Commissione esaminatrice dell’XI Concorso Nazionale di Canto
per il 1957, ha dichiarato vincitori i seguenti concorrenti (elencati per ordine
di merito): Soprani: Cannarile Antonietta di Milano (scuola M° Giostra di
Milano), cantante tutta poesia, dalla voce appena lirica ma caratterizzata da
certo tremito interiore, che la rende incline alle più suggestive finezze inter-
pretative e di temperamento; Bazzoni Silvana di Reggio Emilia, allieva del
Conservatorio Musicale di Parma (Scuola M° Avanzini), dalla voce calda,
ampia, pronta all’accento drammatico con bel fraseggio legato; Garuffi Jole
di Modena (Scuola M° Luciana Bettarini di Roma), dalla voce, un po’ scura
e vellutata, non immune da lieve tremolio in qualche nota, cantante sicura
e consapevole; Pellegrini Alberta di Firenze (Scuola M° Campogalliani di

58Bando di Concorso 1957, Undicesima Stagione. Avvertenza, vedi Archivio del Teatro Li-
rico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.



Mantova, insegnante del Conservatorio di Milano), dalla voce ricca, colo-
rita, fresca e gradevole, piena di risorse anche per l’estensione; Cavalli An-
gela di Bergamo (Scuola M° Lia Guarini di Milano), dalla voce lirico-leg-
gera di bell’ampiezza e rotondità per il suo carattere, particolarmente adat-
ta per I Puritani, per es., anche per la calda ed espressiva fluidità del can-
to. Mezzosoprani: Discacciati Luisa di Genova (Scuola M° Piervenanzi di
Roma), dalla voce omogenea, ben modulata, gradevolissima e dal canto li-
neare e suadente. Tenori (a pari merito): Bartoli Angelo di Rimini (Scuola
M° Melocchi di Pesaro), dalla voce drammatica, un po’ fosca e legger-
mente baritonata nel centro, però sana, piena, densa e squillante, come po-
chissime se ne sentono, nel registro acuto; Saldari Luciano di Ascoli Pice-
no (Scuola M° Melandri di Bologna), cantante dalla voce lirica, pura,
squillante, omogenea, di rara estensione, che attinge le estreme vette della
gamma tenorile con facilità e naturalezza sorprendenti. Inoltre (aggiunge il
comunicato): Lo Cicero Rosario di Palermo (Scuola M° Sciortino di Pa-
lermo), dalla voce ancora un po’ ingolata, non pienamente matura di stu-
dio, più lirica che drammatica per ora, e tuttavia promettente. Baritoni: Ci-
minelli Giovanni di Monteporzio (Scuola ·M° Manfredi Polverosi di Ro-
ma), dalla voce e dal canto imponenti, di nobile temperamento drammati-
co; Tasin Flavio di Trento (Scuola M° Melandri di Bologna), dalla voce ni-
tida, omogenea e duttile, che si è fatto ammirare anche per la composta li-
nearità del canto; Scini Riccardo di Pisa (Scuola M° Marina Fiorini-Nevi
di Firenze), cantante intelligente ed espressivo. Tra i Bassi nessun elemen-
to ha superato la prova eliminatoria, mentre dei contralti non è neppure il
caso di parlare, dal momento che di essi non se ne legge più il nome nean-
che in ... Voci parallele di G. Lauri-Volpi! Più interessante notare, invece,
come da cinque e più anni. a questa parte, il numero degli iscritti al Con-
corso vada sempre diminuendo a favore della migliore qualità dei concor-
renti. Difatti contro i 185 del ‘51, i 187 del ‘52 e i 133 del ‘56, quest’anno
l’XI Concorso di Spoleto ha registrato solo 108 iscritti, dei quali appena 89
si sono presentati alle audizioni preliminari e di essi soltanto 33 (15 sopra-
ni, 3 mezzosoprani, 5 tenori e 10 baritoni) sono stati ammessi alla prova fi-
nale. Il che conferma ancora una volta la serietà degli intenti e l’efficacia
della premessa al Regolamento del Bando di Concorso per il 1957. […]
Premessa che i candidati e loro maestri sembra abbiano compreso meglio
che nel passato, sebbene anche quest’anno l’XI Concorso abbia registrato
una certa aliquota di aspiranti impreparati, o dai mezzi vocali insufficienti
per presentarsi alla Giuria con la dovuta serietà. C’è da augurarsi quindi,
che nel prossimo anno il numero dei concorrenti diminuisca ancora a van-

I QUADERNI DEL CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS

— 32 —



IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE “A. BELLI” OLTRE IL DECENNALE (1956-1960)

— 33 —

taggio della maggiore efficienza delle qualità canore di ciascuno di essi»59.
Molti giornali riportarono tra i vincitori il nome del mezzosoprano Luisa
Discacciati ma non del (mezzo)soprano Licia Maragno60.

Apertamente ostile e critico nei confronti dello Sperimentale fu un artico-
lo apparso sul Giornale degli artisti di Milano: «Un comunicato ufficiale della
Presidenza del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto alla stampa, comunicato
che i Signori che la compongo, per ragioni forse di antipatia o di sottovaluta-
zione, non si sono degnati di inviarci, informa [ndr. seguono i nominativi dei
vincitori]. Notiamo, e con piacere, come da cinque anni a questa parte il nume-
ro degli iscritti al Concorso spoletano vada sempre diminuendo. Voglia il Cielo
che il buon senso abbia a trionfare e che, finalmente, la categoria degli studenti
di canto, più o meno illusi, vorrà convincersi della inutilità di questo genere di
concorsi»61. I risultati e gli unanimi consensi ottenuti dello Sperimentale evi-
dentemente provocarono più di qualche malumore. È tra l’altro da sottolineare
che nel 1957 la partecipazione al Concorso si allargò a tutta l’Italia, particolar-
mente al Settentrione. Vi fu anche la prima iscrizione pervenuta dall’estero, da
Istanbul, di un soprano turco che avendo sposato un italiano aveva acquisito il
diritto di partecipare al Concorso. Di fatto, sotto gli auspici della Direzione Ge-
nerale dello Spettacolo, tra l’E.N.A.L., il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
e l’As.Li.Co. di Milano venne siglato un accordo, in base al quale i vincitori del-
la III Edizione del Concorso nazionale dell’E.N.A.L. venivano ammessi di di-
ritto alle fasi finali dei concorsi suddetti per la scelta e la preparazione specifica
dei giovani cantanti da presentare al pubblico nelle proprie stagioni sperimenta-
li62. A conferma del prestigio goduto dal Teatro Lirico Sperimentale, malgrado
indiscrezioni giornalistiche dessero conto di difficoltà economiche derivanti dal-
la precedente stagione, quell’anno i sovvenzionamenti statali ai principali enti
lirici italiani tennero finalmente conto delle affermazioni dell’Istituzione spole-
tina «in una evidente posizione di preminenza sul campo nazionale»63.

59 Ibidem. L. SABBATUCCI, I risultati dell’XI Concorso Nazionale del Teatro Lirico Speri-
mentale di Spoleto, in «Arti», 29/3/1957.

60 Nome assente in 1947-1996. 50 anni del Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spole-
to, cit., che la dà vincitrice nel 1960. Carlo Belli ne Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel
suo primo ventennio, cit., riporta il nome della Maragno, ma non della Cannarile né di Angela Ca-
valli e di Jole Garuffi, mentre ne I quindici anni del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, cit., il
nome della Cannarile è presente; tra l’altro, le due ultime pubblicazioni riportano erroneamente il
nome di Anna Maria anziché correttamente Silvana Bazzoni. La Maragno vinse il Concorso
E.N.A.L. di Bologna nel 1954, presentandosi quindi alle audizioni finali dello Sperimentale, vedi
Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.

61 In «Il Giornale degli Artisti», 15/5/1957-31/5/1957, vedi Archivio del Teatro Lirico Spe-
rimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.

62 Ibidem., Concorso, in «Il Corriere d’Informazioni», 24/5/1957.
63 Ibidem., L’attività a Spoleto del Teatro Sperimentale, in «Nazione Sera», 11/1/1957.



L’XI Stagione Lirica

In aprile la Commissione Ministeriale dell’XI Concorso dello Sperimenta-
le aveva già deciso, nelle grandi linee, i titoli e i ruoli delle opere della sta-

gione lirica di settembre, ma non del Fulbright64: oltre alla Traviata, il Rigo-
letto, dato allo Sperimentale una sola volta, nel 1950, con il debutto di Gian-
giacomo Guelfi, e Manon Lescaut assente da Spoleto da 34 anni. Essa era
stata data a Spoleto solo due volte: nel 1893 al Teatro Nuovo grazie all’inte-
ressamento di Alessandro Onofri, con protagonista la debuttante Elena Bian-
chini Cappelli; quindi nel 1923 in un’edizione con Anita Conti e Egidio Cu-
nego, allora famosissimi65. La Manon fu registrata dalla Rai la sera della pri-
ma e radiotrasmessa qualche giorno dopo.

Inizialmente trapelò un’indiscrezione secondo la quale ai cantanti vin-
citori del Premio Fulbright sarebbe stata affidata l’interpretazione di tre ope-
re in un atto rappresentative dei tre periodi fondamentali dell’opera italiana:
il ‘700 con La serva padrona di Pergolesi, l’800 con Zanetto di Mascagni e
il ‘900 con Il telefono di Menotti66. La notizia trovò riscontro in numerosi
giornali, visto che il comunicato ufficiale veniva attribuito alla Presidenza
stessa dello Sperimentale67; c’è chi diede la notizia in maniera ancor più cir-
costanziata, affermando che Il telefono sarebbe stato messo in scena in for-
ma suggerita dall’autore68. Ancora in agosto circolava la notizia della messa
in cartellone dell’operina di Menotti69. Il telefono non fu poi rappresentato;
al suo posto, Il segreto di Susanna di Wolf-Ferrari. Tuttavia Menotti fu pre-
sente alla prima del trittico italiano del Premio Fulbright, insieme a rappre-
sentanti dell’Ambasciata Americana e accompagnato dal coreografo John
Butler70. Menotti, che aveva già fatto ritorno in Italia da New York nel feb-
braio del medesimo anno, proprio in quell’occasione si intrattenne con Belli
in un lungo e cordiale colloquio circa il progettato Festival. Oggetto dei col-
loqui furono i lavori di restauro del Teatro «Caio Melisso», che avrebbe do-
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64 Ibidem., Assegnati i ruoli nelle opere liriche che verranno rappresentate dallo Sperimen-
tale, in «Il Tempo», 24/4/1957.

65 Ibidem., Giungono da ogni parte d’Italia le richieste per partecipare alla stagione lirica
spoletina, in «Il Tempo», 6/8/1857.

66 Ibidem., Il Teatro Sperimentale di Spoleto, in «Il Popolo Italiano», 24/5/1957.
67 Ibidem., «Il Paese» e «L’Avanti!» del 23/5/1957, «Il Messaggero», «Il Giorno», «La Na-

zione», «Il Giornale d’Italia», «Il Corriere della Nazione» e «Il Quotidiano» del 22/5, «Il tempo»
del 25/5, del 5/6, ecc.

68 Ibidem., Completato il cartellone del Teatro Lirico Sperimentale, in «Il Tempo»,
19/5/1957.

69 Ibidem., A Spoleto stagione lirica, in «Cronache d’Italia», Luglio-Agosto 1957.
70 Ibidem., Successo dei giovani cantanti americani nello spettacolo lirico dello Sperimen-

tale, in «Il Tempo», 19/9/1957.
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vuto diventare sede di alcuni spettacoli del Festival. «La città di Spoleto è ve-
ramente grata al Maestro Menotti e all’avv. Belli per il loro interessamento nei
suoi riguardi ed auspica che quanto è per il momento in embrione veda presto
luce per una sempre maggiore valorizzazione dell’arte musicale italiana»71.

Indubbiamente quello dell’XI Stagione fu un cartellone ricco e variegato,
una sorta di summa dell’opera italiana dal ‘700 ai giorni nostri, banco di prova
per i giovani cantanti ed eccellente attrattiva artistica per un pubblico raffinato
fatto non solo di spoletini, ma di appassionati che giunsero da ogni parte. Per
l’occasione Belli pensò anche all’organizzazione di un servizio pullman Roma-
Spoleto per consentire ai melomani della capitale di assistere agli spettacoli. Co-
sì, mentre giungevano gli echi di un’Aida scaligera dove accanto alla Simiona-
to ebbero modo di distinguersi due voci uscite dallo Sperimentale, Antonietta
Stella e Giangiacomo Guelfi72, a Spoleto si aprì l’XI Stagione Lirica.

Per la prima della stagione con Manon Lescaut, come tradizione si diede
convegno al Teatro Nuovo la migliore società umbra e romana73. «È con inten-
sa commozione che il pubblico spoletino si prepara a godere intensamente l’av-
venimento. Ogni volta che sta per aprirsi il sipario della inaugurazione e che il
maestro concertatore si accinge a salire sul podio, si concentrano in noi le seco-
lari tradizioni della nostra gente; e i fasti secenteschi del Teatro Nobile si rinno-
vano, dandoci l’occasione di ritornare spiritualmente a quell’antico clima, quan-
do l’arte sopra valeva davvero sui minori aspetti della esistenza umana e la no-
stra città –prima assoluta delle consorelle umbre– dava l’esempio di cultura
nella più nobile delle arti: la musica»74. Così Fernando L. Lunghi: «Un lun-
go e minuzioso lavoro di scelta, un più lungo e minuzioso lavoro di prepara-
zione, ed eccoci alla serata inaugurale allo Sperimentale di Spoleto. Ogni an-
no si giunge alla grande data con la coscienza a posto ma con molte trepida-
zioni. Un debutto è sempre un’incognita anche se avviene nelle condizioni
ideali per ciò che riguarda la messa a punto dello spettacolo e la perizia ed il
valore delle masse e di specialisti quali quelli del nostro Teatro dell’Opera.
Per dieci anni (siamo alla undicesima edizione) e per molti giovani questo
debutto ha segnato una data indimenticabile. […] Una serata come quella di
questa sera, e ne ricordiamo già tante altre simili degli anni passati, ha sem-
pre qualche cosa di commovente: il primo applauso del pubblico sembra dis-
chiudere le bocche dei debuttanti al sorriso e le gole al canto. Si determina

71 Ibidem., Si prepara a Spoleto la stagione del Teatro Lirico Sperimentale, in «Il Tempo»,
26/2/1957.

72 Ibidem., Lo Sperimentale alla Scala di Milano, in «Il Messaggero», 13/12/1956.
73 Ibidem., Visti, in «Il Tempo», 8/9/1957.
74 Ibidem., Domani sarà inaugurata al Nuovo la stagione dello Sperimentale, in «Il Mes-

saggero», 6/9/1957.



subito un rapporto di schietta solidarietà fra pubblico e debuttanti. In quegli
applausi, in quegli evviva, c’è una forza di abbrivio che sembra debba se-
guirli poi per sempre durante una carriera che gli eventi passati promette ric-
ca di affermazioni. Certo qualche cosa di questa forza iniziale, questo amo-
re, questo entusiasmo deve restare nel loro cuore. E la gioia di questa prima
sera non potrà mai essere cancellata»75.

Nella Traviata il soprano milanese Antonietta Cannarile, prima clas-
sificata nel Concorso, colpita improvvisamente da una forte laringite, non
poté più debuttare76. Venuta a mancare l’attesa per la prestazione dei de-
buttanti, la Direzione dello Sperimentale li sostituì con vecchi vincitori del
Concorso ormai affermati, quali il soprano Gabriella Tucci, applauditissi-
ma sia a scena aperta che al termine di ogni atto e che proprio in agosto
aveva interpretato Violetta a Caracalla, e il tenore Antonio Galiè, in sosti-
tuzione di Rosario Lo Cicero costretto a rinunciare alla prima per improv-
visa indisposizione. Alla rappresentazione assistettero Gabriella Besanzo-
ni, Clara Petrella77 e numerosi maestri di canto. Tra le personalità del mon-
do dell’arte, intervenne anche il regista del Metropolitan di New York Her-
bert Graf, cui a dar retta alle voci sarebbe stata affidata la regia di uno spet-
tacolo teatrale del Festival dei Due Mondi78. Il successo fu tale che i prota-
gonisti furono chiamati ben venti volte alla ribalta.

Alla prima del Rigoletto furono presenti i maestri di canto Melandri e
Campogalliani, la celebre Gemma Bellincioni, nonché critici e giornalisti da
tutta Italia. La novità di questo allestimento del Rigoletto risedette nell’ese-
cuzione integrale dello spartito senza i tradizionali tagli, con la riapertura del-
la semisconosciuta e difficilissima cabaletta del tenore a chiusura della ro-
manza del III Atto con il re naturale di difficile esecuzione e l’impiego del
soprano lirico voluto da Verdi al posto del soprano leggero, «cosa che sino a
quegli anni –salvo gli illuminanti esempi di Toscanini e Callas– nessuno si
era ancora sognato di azzardare»79, recuperi filologici che per quegli anni
rappresentavano autentiche rarità. Si attendevano perciò le prove del tenore
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75 Ibidem., F. L. LUNGHI, Entusiasmo allo Sperimentale di Spoleto per la riapertura con la
Manon di Puccini, in «Il Giornale d’Italia», 8/9/1957.

76 Ibidem.; nella pagina che riporta l’articolo è vergato a mano: «Grande è stato il suo dolo-
re, che ha manifestato con un pianto dirotto, inutilmente confortata dai colleghi». Sotto la foto del
soprano Gabriella Tucci: «Sostituì la Cannarile malata». Sotto quella di Antonio Galiè: «Sostituì
per una sera Lo Cicero malato».

77 Ibidem., Splendido successo della Traviata sulle scene del Teatro Sperimentale, in «Il
Messaggero», 10/9/1957.

78 Ibidem., Il regista del Metropolitan di New York presente alle recite dello Sperimentale,
in «Il Tempo», 11/9/1957.

79 1947-1996. 50 anni del Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spoleto, cit., p. 71.
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Luciano Saldari e del soprano Alberta Pellegrini, che ottennero un vivo suc-
cesso. Si segnalò anche la partecipazione del basso Paolo Dari, già messosi
in evidenza nella stagione di Caracalla del Teatro dell’Opera di Roma in Ai-
da; per un caso fortuito non poté partecipare al Concorso di Spoleto dell’an-
no precedente, debuttando invece al Teatro dell’Opera quindi al Maggio Mu-
sicale80. La stampa riportò l’eco di un successo pieno, tanto che al termine
del duetto del III atto tra Rigoletto e Gilda Sì vendetta i due debuttanti Cimi-
nelli e Pellegrini vennero chiamati alla ribalta ben 25 volte, e il direttore Ber-
telli fece eseguire il bis a luce accese e con parte dell’orchestra già uscita81.
Al termine dell’ultimo spettacolo lo stesso Belli fu lungamente applaudito in-
sieme agli interpreti e a tutto il complesso artistico82.

Come detto, il successo crescente dello Sperimentale fu fonte di ma-
lumore per taluni. Un articolo polemico, a proposito dell’allestimento di
una Traviata all’Eliseo a cura di un’impresa privata, affermava circa i tea-
tri sperimentali: «Il pubblico, che non conosce l’ingranaggio delle sopra-
citate istituzioni, potrebbe arrivare a degli apprezzamenti incondizionati e
imparziali; mentre chi conosce l’entità finanziaria dei contributi che lo
Stato concede alle tre organizzazioni, è meno disposto a tenere in consi-
derazione di grandi mecenati questi organismi che riteniamo invece ot-
tengano un notevole margine di profitto esercitando appunto il mecenati-
smo. […] Perché non si arriva invece ad un’equa distribuzione dei contri-
buti destinati a queste iniziative –Teatri sperimentali– allargando la gene-
rosità dello Stato a quelle imprese che hanno dimostrato di saper vivere
ed organizzarsi con mezzi propri? Abbiamo fatto questa premessa per
mettere in luce una figura di organizzatore, il quale con mezzi propri e
con la fiducia del concorso del pubblico, da parecchi anni ha creato di fat-
to un “teatro sperimentale” non a Spoleto bensì a Roma, dove le esigenze
di pubblico sono certamente superiori. Siccome […] non appartiene ai
“parenti ricchi”, lo Stato lo continua ad ignorare nella distribuzione dei
suoi contributi, limitandosi ai plausi verbali o scritti dei suoi funzionari

80 Campione sportivo, ex capitano della squadra nazionale italiana di rugby, fu l’attrazione
“mondana” dell’XI Stagione. Nel Registro dei Concorsi del 1956 un ritaglio di «Grazia» del
14/2/1956 incollato su una pagina, così riporta: «Da un po’ di tempo le file dei cantanti s’ingros-
sano di giovani belli e forti. […] Romano, 28 anni, campione di rugby 9 volte “azzurro”, il 12 esor-
dirà al teatro dell’Opera di Roma nel protagonista (Plutone) del Ballo delle ingrate di Montever-
di. Allievo del M° Bertelli», vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007
002, reg. 7.

81 Chiamati alla ribalta 25 volte i giovani interpreti del Rigoletto, in «Il Giornale d’Italia»,
18/9/1957, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.

82 Ibidem., Con il verdiano Rigoletto trionfale il successo delle giovani speranze della liri-
ca italiana, in «Il Giornale d’Italia», 24/9/1957.



per la nobile iniziativa»83. Tutto avrebbe una sua logica, se non si venisse
poi a sapere che fu trovata una valente Violetta in Conchita Figuera, vin-
citrice dello Sperimentale dell’anno precedente!

Di contro, la voce imparziale e qualificata di Alceo Toni: «Se al Teatro
d’avviamento di Milano vi sono andato anche quest’anno portatovi da una af-
fettuosa consuetudine, a questo Sperimentale di Spoleto, che è il suo corri-
spondente –non concorrente– ci son venuto per gentile insistenze dei suoi or-
ganizzatori. Qualcuno dell’alta Italia –secondo essi– era giusto e necessario
che testimoniasse come, anche fuori della capitale del melodramma –Milano,
che lo è di fatto anche a non voler riconoscere che lo è di diritto– l’opera liri-
ca ha amatori appassionati e sostenitori validi. Già di questa propensione per il
teatro d’opera, a Spoleto, nella fattispecie del suo teatro sperimentale, aveva
dato atto segnalando e mettendo questo a lato e alla pari del nostro avviamen-
to. […] Una sorpresa, una scoperta, ho detto, il suo teatro. Infatti, non è uno di
quei poveri, minuscoli teatri di provincia secondaria, come si potrebbe suppor-
re e se ne hanno anche nelle nostre città settentrionali di più risonante rino-
manza melodrammatica. […] Adriano Belli, che dalla sua ordinaria professio-
ne di avvocato esula sempre verso il teatro lirico, critico, consigliere, amico, in-
namorato d’ogni grande artista si trova qui, ora, ai sette cieli della sua vita idea-
le. […] Si tratta di bene educare alla rigorosa scuola del canto, anzi del bel can-
to (ché il cantare è in bellezza, o non è canto) e di condurli a grado a grado a
quell’affinamento artistico che solo la lunga confidenza con le tavole del pal-
coscenico, sotto la guida di abili maestri, rende possibile. Ecco che il teatro
sperimentale deve avere una sua consequenziale continuazione e un suo ade-
guato sviluppo. Se no, così come soltanto è possibile maturare le virtù canore
e il sentimento e l’agevolezza artistica dei giovani candidati alla gloria delle
scene liriche»84. Riguardo alla Manon: «Non uno dei tre interpreti principali ha
fallito, anche, e specialmente, a considerare tutto ciò che importa un esordio
così impegnativo come questo». Anche nelle altre due opere Toni elogiò «la
premurosa cura dell’esecuzione musicale e di quella scenica, nonché qualche
giovane artista di meriti non comuni, tali da caldeggiare, dopo questo loro esor-
dio, un seguito di altri e più progredienti passi, un cammino artistico, cioè, in
continua ascensione. […] Il pubblico musicale di Spoleto è genuino e genero-
so come la sua terra, largo di applausi fervidissimi, sicché i casi amorosi e
drammatici della Manon pucciniana è da immaginarsi quanto, manifestatisi co-
me ho detto, lo abbiano portato all’entusiasmo»85.
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83 Ibidem., N. P., Le prime a Roma, in «Momento Sera», 4-5/9/1957.
84 Ibidem., A. TONI, Manon e Traviata fanno da “cavie”, in «La Notte», 10-11/9/1957.
85 Ibidem.
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Anche quell’anno lo Sperimentale tenne concerti nel territorio. Pres-
so il Palazzo dei Consoli di Gubbio, presenti l’on. Ermini, Belli e il So-
vrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, un concerto lirico dei vinci-
tori dell’ultimo concorso con la triade protagonista della Manon Lescaut
accompagnati al pianoforte da Luigi Ricci, riscosse tale successo che il
Presidente dell’Associazione Autonoma di Soggiorno e Turismo si fece
portavoce nel richiedere per l’anno successivo un concerto analogo86. Un
altro concerto venne tenuto per i detenuti del carcere maschile di Spoleto,
nella cui Cappella si esibirono gli artisti dall’XI Stagione Lirica accom-
pagnati al pianoforte da Bertelli, e a seguire il popolare comico Alberto
Talegalli, il Sor Clemente87. Arrivò infine il tempo di chiudere i battenti
dell’XI Stagione: «Nella giornata di ieri in un ristorante si sono riuniti a
convivio i cantanti italiani che hanno partecipato alla stagione lirica dello
Sperimentale e i loro familiari per festeggiare i maestri del Teatro dell’Ope-
ra di Roma e l’avv.to Adriano Belli, presidente del Teatro Lirico Sperimen-
tale di Spoleto. Gli interpreti dell’opera Rigoletto hanno donato al maestro
concertatore e direttore d’orchestra, Giuseppe Bertelli e al regista dell’opera
stessa, Riccardo Picozzi, due artistiche targhe ricordo finemente incise e mo-
dellate a ricordo del loro debutto a Spoleto come pegno di amicizia e ricono-
scenza per le amorevoli cure rivolte loro dai due maestri nel difficile periodo
di preparazione vocale e scenica in vista dello Sperimentale. Il basso Paolo
Dari (Sparafucile) in Rigoletto ha rivolto, a nome dei suoi colleghi, il saluto
e il ringraziamento dei giovani cantanti all’avv. Adriano Belli, ai maestri Ber-
telli e Picozzi e al maestro collaboratore Lina Cuscinà per l’amorevole ope-
ra svolta in loro favore con tanta cura, passione e competenza. Hanno poi pre-
so la parola l’avv. Belli, il maestro Picozzi e il maestro Bertelli che hanno
esaltato il valore morale del Teatro Lirico Sperimentale, fucina di nuove ener-
gie per la lirica italiana e fonte di nuova linfa per un sempre vitale vivaio di
giovani voci italiane in campo lirico, ringraziando infine i cantanti stessi. Ha
concluso i discorsi il comm. Paolo Cesaretti di Spoleto, già noto elemento
dell’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma che, […] dopo aver incitato i
cantanti a fare sempre meglio in futuro, ha ricordato loro di tenere alto all’e-

86 Ibidem., Concerto vocale degli artisti dello Sperimentale di Spoleto, in «La Voce»,
22/9/1957. Nel 1960 si svolse un altro concerto vocale diretto da Paoletti nel cortile del Palazzo
Ducale di Gubbio in occasione della Biennale della Ceramica con protagonisti Margherita Rinal-
di, Mietta Sighele, Enzo Tei e Giulio Bardi, cfr. Applaudito concerto al Ducale di Gubbio degli ar-
tisti del Teatro Sperimentale, in «Il Tempo», 9/9/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimen-
tale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.

87 Ibidem., Uno spettacolo ai detenuti di Spoleto, in «Progresso Italo-Americano» (New
York), 1/10/1957.



stero nei momenti di maggiore o minor successo, il nome dell’Italia che essi
degnamente sapranno rappresentare»88.

Fulbright

«Le stagioni liriche dello Sperimentale, da qualche anno in qua, hanno
assunto […] un aspetto internazionale: una buona base ed un auspi-

cio per l’annunciato grande festival teatrale e musicale internazionale che,
per iniziativa del compositore italo-americano Giancarlo Menotti, si terrà a
Spoleto dal 1958»89. I giovani cantanti americani destarono sempre la viva
simpatia presso gli spoletini. «La comitiva statunitense dà un’inconfondibile
nota di colore all’ambiente. Simpaticissimi e sempre cordiali, i ragazzi d’ol-
tre oceano diventano subito amici di tutti, portati naturalmente come sono a
far combriccola, al di sopra di ogni distinzione di razza o di lingua che in al-
tri casi è un ostacolo nelle relazioni. La cittadinanza di Spoleto ha sempre
guardato con simpatia questi ragazzi scoppiettanti di esuberanza ed anche la
loro guida –il sempre placido e flemmatico anzidetto maestro Pallottelli (ndr.
segretario della Scuola Fulbright, ideatore degli scambi, chiamato famigliar-
mente “papà degli americani”)– che regge i fili, pur stando dietro le quinte,
dei suoi pupilli controllandoli costantemente»90. Sebbene il debutto non fos-
se semplice per gli americani alle prese con le tre operine, dove erano ri-
chieste qualità di vario genere sia vocalmente che scenicamente, con molti
recitativi difficoltosi a causa della lingua, la prova fu molto apprezzata anche
per la spigliatezza scenica.

La stampa diede conto di un importante ricevimento romano a Villa Au-
relia, sede dell’Accademia Americana, dove accanto all’ambasciatore Clara
Boothe-Luce erano il direttore dell’Accademia Laurence Roberts, il presi-
dente della Commissione per gli scambi culturali Richard Downar, il capo
dell’Ufficio culturale dell’Ambasciata USA e presidente della commissione
Premi Fulbright Philip Conley, la condirettrice della Commissione per gli
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88 Ibidem., A convivio cantanti e maestri dello Sperimentale, s.f., 17/09/(1957).
89 Ibidem., Undicesimo anno di attività del Teatro Lirico Sperimentale, in «Il Tempo»,

23/12/1956.
90 Ibidem., Stasera sulle scene del Nuovo replica della Manon Lescaut¸ in «Il Messaggero»,

14/9/1957. In A. MORICHELLI, Debuttano stasera i cantanti americani, in «Il Giornale d’Italia»,
19/9/1957, vengono presentati diffusamente e dettagliatamente i vincitori americani. La stampa se-
gnalò la debuttante Susan Winchester e il già noto Peter Harrower, sposato con la cantante già vin-
citrice del Fulbright Irene Callaway, oltre a William Murray, cfr. A.M., L’americano William Mur-
ray grande rivelazione dello Sperimentale, in «Il Giornale d’Italia», 28/9/1957. Solo Annachini in
1947-1996. 50 anni del Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spoleto, cit., p. 70, giustamente
non riporta tra i vincitori dell’anno il nome di Peter Harrower, avendo vinto nel precedente anno;
gli altri vincitori furono Athena Lampropulos, Virginia Babikian, Jeanette Pecorello.
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scambi culturali con l’Italia Cipriana Scelba, l’avvocato Adriano Belli, il
maestro Guido Sampaoli, il regista Picozzi, i maestri Ricci, Paoletti e Bertelli,
tutti convenuti per incontrare il noto senatore William Fulbright di passaggio a
Roma. Nell’occasione proficui colloqui si svolsero tra l’avvocato Belli e il se-
natore americano circa gli scambi culturali tra Italia e America nel settore della
lirica. Nell’occasione Fulbright espresse il suo vivo compiacimento all’avv. Bel-
li e ai suoi collaboratori per i successi dello Sperimentale, affermando anzi che
la Sezione Canto era quella che aveva dato i migliori e più proficui risultati. Gra-
dì inoltre l’offerta da parte di Belli a nome di Spoleto di un album contenen-
te fotografie della città, i programma degli anni 1954, ’55 e ’56, i due nume-
ri unici di Voci nuove, la rassegna stampa dei giornali con i resoconti dei suc-
cessi riportati dai giovani laureati americani a Spoleto, oltre a un resoconto
dell’attività della scuola. Anche la Boothe Luce si intrattenne a lungo con
l’avvocato Belli e il maestro Sanpaoli, rammaricata di non poter intervenire
alle recite spoletine91.

L’onorevole Resta, Sottosegretario allo Spettacolo, indirizzò a Belli e Sam-
paoli una lettera di compiacimento per i risultati del corso dei giovani america-
ni del Premio Fulbright: «Questa Presidenza ha preso in attento esame la rela-
zione, qui inviata in copia, circa l’esito del corso di avviamento per i giovani
cantanti detentori delle borse di studio Fulbright, ed ha rilevato con vivo com-
piacimento i felici risultati raggiunti nonostante le difficoltà incontrate. Si prega
pertanto di estendere tale compiacimento a tutti coloro che, con zelo, passione
e profonda competenza, si sono prodigati per la buona riuscita del corso; e di
esternare a tutti i giovani cantanti che saranno presentati al pubblico l’augurio di
felice inizio di una luminosa carriera, sicuro auspicio di un sempre maggiore ri-
saldamento dei vincoli artistici fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America»92. Se al-
la prima assistette Giancarlo Menotti, alla seconda replica fu presente il mini-
stro plenipotenziario degli Stati Uniti a Roma John D. Jeanegan, ospite del Sin-
daco. Nel corso della cerimonia alla sala XVII Settembre del Teatro Nuovo ven-
nero consegnati i diplomi del Teatro Lirico Sperimentale ai giovani vincitori del
Premio Fulbright 1957. In una lettera del luglio successivo il senatore Fulbright
si compiacque nuovamente con Belli per i risultati ottenuti93.

91 L’XI Concorso Nazionale di canto bandito dal Teatro Lirico Sperimentale, in «Il Tempo»,
16/12/1956; inoltre, cfr. Ricevimento in onore del Senatore Fulbright, in «Il Messaggero»,
16/12/1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.

92 Ibidem., La seconda recita di Rigoletto al Teatro Sperimentale di Spoleto, in «La Nazio-
ne Italiana», 18/9/1957.

93 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 7, fasc. 7.



Varia

Paolo Valenti, noto radiocronista della RAI non ancora impegnato sul
versante sportivo, su incarico della Radio Svizzera Italiana di Monte-

ceneri, intervistò Adriano Belli sull’attività dello Sperimentale e sulla cri-
si del teatro lirico94. L’Avvocato ne identificava le cause non in crisi di vo-
ci, quanto di maestri autorevoli, fatte rare eccezioni, unitamente alla fretta
dei giovani di arrivare al successo che spesso ne decretava la rapida para-
bola discendente e al fascino ingannatore del divismo. A sua volta il “di-
vo”, temendo di essere soffocato dal giovane, lo ostacolava e lo combatte-
va. Il valore dello Sperimentale risiedeva allora nell’andare incontro al gio-
vane, che avesse compiuto seri studi, preparandolo col massimo rigore e
presentandolo al pubblico e alla critica con alle spalle una organizzazione
seria. Alla domanda su cosa vi fosse di vero nelle indiscrezioni su Spoleto
sede del Festival dei Due Mondi, Belli rispose che Menotti aveva scelto
Spoleto dopo aver visitato tutti i teatri di provincia d’Italia, decidendo di
inaugurare lì il suo Festival e fissando la data dell’8 giugno 1958.

Altre voci autorevoli intervennero sul valore dei teatri sperimentali. Giu-
lio Confalonieri, a proposito dell’As.Li.Co. di Milano e dello Sperimentale di
Spoleto, rispose a talune critiche: «Parrebbe, dunque, che il Teatro Nuovo di
Milano e lo Sperimentale dovessero raccogliere consensi e simpatie, non sol-
tanto fra il pubblico che le accorda con tutta l’anima, ma anche fra i cosiddet-
ti esperti, competenti o estensori di giudizi stampati. In certi casi si verifica il
contrario. È stato scritto, ad esempio, che i teatri di avviamento sono ormai co-
se inutili perché non basta far debuttare i giovani di valore, ma occorre seguirli
nella loro carriera»95. Tra i detrattori, un intervento assai critico di Lamberto
Borgato a proposito dei problemi economici del Teatro dell’Opera metteva
sotto accusa le trasferte a Spoleto sia del personale artistico che dei funziona-
ri: «Com’è facilmente comprensibile tutto questo comporta notevoli spese.
Eppure queste recite a Spoleto, almeno dal punto di vista degli introiti, non
vanno certo bene. Vi sono state delle sere in cui l’intero incasso ha ammonta-
to ad appena 20 mila lire! Non sarebbe più opportuno tornare a vecchio siste-
ma ed effettuare questo concorso a Roma? Si riuscirebbe lo stesso nell’inten-
to di lanciare nuovi validi artisti giovani e nel contempo si eliminerebbero del-
le spese che, riteniamo, superflue»96.
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94 Lo Sperimentale è impegnato ad arginare la crisi del teatro, in «Il Messaggero»,
13/9/1957, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.

95 Ibidem., G. CONFALONIERI, La stagione dei cantanti in erba, in «Sipario», Settembre 1957.
96 Ibidem., L. BORGATO, Incongruenze a catena, in «Cronache dell’Urbe», 5/7/1957-

30/7/1957.
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Mario Rinaldi, indagando anch’egli le cause della crisi del teatro liri-
co, le evidenziava in motivi di ordine economico, ma non solo: la vera cri-
si, secondo lui, era quella dei compositori, dei direttori e dei cantanti. «Eb-
bene c’è un ente che ha dato […] un eccezionale impulso alle nuove reclute
della lirica. Le ha create, provocate, lanciate, fino a farci dire in qualche
momento: sì, questo nome e quest’altro ancora ci ricordano davvero i gran-
di artisti di ieri, quelli che ascoltiamo attraverso i microsolco. Questo ente
si chiama Teatro Sperimentale di Spoleto, che non va confuso con nessu-
n’altra iniziativa del genere. Innanzi tutto perché essa ha una esperienza di
undici anni che gli altri non hanno, poi perché ha nel suo regolamento ca-
ratteristiche così specifiche da puntare direttamente allo scopo: dare nuovi
elementi all’arte. […] i candidati forniti come sono di speciali borse di stu-
dio, sono assistiti e aiutati in modo esemplare. Queste assegnazioni rap-
presentano la speranza e la salvezza di molti giovani. Infatti fra i numero-
si candidati che si iscrivono ogni anno –si può parlare di varie centinaia–
se ne trovano di estremamente bisognosi. Impiegati modestissimi, operai,
perfino contadini, a volte disoccupati che tentano tutto per tutto. Chi ha se-
guito attentamente, da 11 anni, le prove dello Sperimentale, ricorda episo-
di commoventi. Un artista che oggi va per la maggiore non poteva presen-
tarsi dinanzi alla commissione perché non era in possesso di una giacca de-
cente. Oggi quell’artista marcia con tanto di auto, e di gran marca. Un al-
tro candidato non ebbe timore di mostrare alla commissione le mani incal-
lite dalla vanga e una giovanissima aspirante confessò candidamente di la-
vorare notte e giorno per potersi pagare le lezioni di canto. Quante speran-
ze. Delusioni sì, ce ne sono state (non potrebbe non essere così), ma quan-
te vittorie in undici anni, quante affermazioni, quanti improvvisi cambia-
menti di vita. […] Cantare e riuscire a Spoleto, vuol dire rappresentare una
garanzia per la lirica italiana. I teatri lo sanno e seguono da vicino tale pre-
ziosa attività. Ecco perché abbiamo veduto trionfare più di un artista “spo-
letino” sui grandi palcoscenici. […] risulta evidente che il Teatro Speri-
mentale di Spoleto ha portato un notevole contributo al miglioramento di
una crisi che, purtroppo, tuttora esiste anche per ragioni che esulano dal
campo artistico. Tali meriti vanno riconosciuti con predisporre per il sud-
detto Ente quegli aiuti che possono sempre più facilitare il raggiungimen-
to della meta»97.

97 Ibidem., M. RINALDI, Vittorie e speranze per lo Sperimentale di Spoleto, in «Il Messag-
gero», 6/9/1957.



L’anno si chiuse con un altro lutto, questo sì estremamente doloroso:
la perdita di uno dei più grandi tenori della storia della lirica, ossia quel
Beniamino Gigli che era stato anche Presidente Onorario dello Sperimen-
tale. Morto a Roma il 30 novembre, solo in un secondo tempo il suo cor-
po fu traslato nella città natale di Recanati. In occasione di quell’ultimo
viaggio il corteo funebre fece tappa proprio a Spoleto, dove venne accol-
to dall’Arcivescovo all’ingresso in città, passò per le vie cittadine e si fer-
mò al Teatro Nuovo per ricevere l’ultimo abbraccio commosso del Sinda-
co e della città98.
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98 Le fotografie del corteo funebre che sosta dentro Spoleto sono custodite in I-SPbelli Be-
vilacqua(A)_001, b. 1, fasc. 4. Materiale esclusivo ed inedito su Beniamino Gigli è custodito nel-
l’Archivio Adriano Belli: la pagella con i voti di canto ai tempi degli studi presso il Liceo Musica-
le di S. Cecilia in Roma nell’a.s. 1913-14, l’incartamento inerente l’acquisto della tenuta di Mon-
tecorona presso Umbertide, la documentazione dell’ultima tournée, il testamento, ecc.; vedi Ar-
chivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_005, b. 4, fasc. 35-42, 001 (Sottoserie) Beniamino Gigli: af-
fari diversi, b. 1.



1958

Il 1958 fu un anno di fondamentale importanza per il Teatro Lirico Speri-
mentale e la città. In quell’anno prese il via il Festival dei Due Mondi, la

cui presenza a Spoleto fu fortemente e tenacemente voluta da Adriano Belli.
La XII Stagione Lirica fu la prima dopo l’inizio del Festival, si presentò con
un programma ricco e qualificato nonostante la riduzione dei fondi statali
messi a disposizione dello Sperimentale. In quell’anno cadde il centenario
della nascita di Puccini, commemorato da un discorso di Ildebrando Pizzetti
che di lì a poco divenne il Presidente Onorario dello Sperimentale succeden-
do alla storica Presidenza di Beniamino Gigli. Fu anche l’ultimo anno del
Premio Fulbright, che prima di congedarsi da Spoleto espresse uno dei suoi
spettacoli più compiuti, a giudicare dai resoconti. Soprattutto, il 1958 fu l’an-
no in cui venne data finalmente forma giuridica allo Sperimentale.

Tra Festival e Sperimentale

«Avevamo lasciato Spoleto, qualche mese fa, nell’euforia (comprensi-
bile e giustificata, del resto) del primo Festival dei Due Mondi […],

abbiamo ritrovato la città, di questi giorni, ansiosamente (e gelosamente) pro-
tesa al buon esito della XII Stagione del “suo” Teatro Lirico Sperimentale,
protetto e sostenuto dal democratico Comune di Spoleto, fin dalle prime ma-
nifestazioni del 1947. […] per la dodicesima volta, dunque, è consentito a
giovani cantanti di debuttare, di affrontare il giudizio del pubblico e della cri-
tica, di poter cogliere l’occasione buona a “lanciarli” sulle desiderate scene
dei teatri più grandi. Spoleto ha un’antica e ben provata tradizione di consa-
pevole amore per la musica […] e quelli che adesso il pubblico applaude (un
pubblico elegante e “difficile”) sono cantanti sicuri d’aver meritato consensi
ed applausi schietti, disinteressati, capaci di sollecitar quelli di altri e più nu-
merosi appassionati»99.

E ancora: «Il recente Festival dei Due Mondi ideato e organizzato dal
maestro Giancarlo Menotti ha in gran parte elettrizzato e diremo anche stu-
pefatto il pubblico spoletino per gli spettacoli allestiti e presentati come pri-
mizie prelibate di costo ma offerte a buon prezzo con un cartellone saturo di
altisonanti nomi di musicisti e cantanti stranieri e qualche giovane italiano
proveniente dal Teatro Lirico Sperimentale. Ciò, è ovvio, spenti gli echi del
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99 E. VALENTE, La XII Stagione del Teatro Sperimentale inaugurata a Spoleto da Ildebran-
do Pizzetti, in «L’Unità», 9/9/1958, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11.



100 Ibidem., G. A. CANU, Autentica fucina di bel canto il Teatro Lirico Sperimentale di Spo-
leto, s.f., 25/7/1958.

101 Ibidem., Bando di Concorso 1958.
102 Ibidem., L. SABBATUCCI, Promemoria per i concorsi di canto, in «Arti», s.d.; la proposta

era stata già avanzata sulle colonne dello stesso giornale in data 15/11/1957.
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nuovo Festival, non incide in alcun modo sull’austera e tradizionale stagione li-
rica settembrina di fama internazionale il cui livello artistico raggiungerà (ne
siamo certi) come negli anni decorsi, le più alte vette, per la più ampia afferma-
zione dei nostri giovani, per cui ancor più viva è l’attesa»100.

Concorso

Nonostante l’avvertenza analoga a quella anteposta al bando dell’anno pre-
cedente e la serietà delle prove d’esame101, si registrò un alto numero di

iscritti al Concorso, le cui audizioni eliminatorie e non solo le finali si svolsero
presso il Teatro dell’Opera di Roma. Il critico e giornalista Lorenzo Sabbatucci
si fece interprete della proposta, contrastante con le disposizioni impartite allo
Sperimentale dalla Direzione dello Spettacolo, di innalzare i limiti di età al Con-
corso, adducendo l’esempio di un affermato tenore italiano che, escluso dai con-
corsi nazionali, giunse all’ambita audizione al Metropolitan di New York «dove
le qualità dei cantanti non si valutano –come da noi– in base al certificato di na-
scita», sì da costituire un «esempio […] che merita di essere illustrato, per di-
mostrare a chi di dovere l’angustia di quei limiti sull’età degli esordienti lirici,
che, per quanto consacrati dalle tradizioni delle accademie e dei concorsi, do-
vrebbero consigliare qualche intelligente apertura d’eccezione, a pro dell’arte e
degli artisti […] E ciò al fine di mettere in evidenza elementi ancor validi da in-
coraggiare (specie tra i soprani drammatici, mezzosoprani, tenori e bassi, dei
quali c’è maggiore penuria)»102. In generale, lo Sperimentale si mostrò sempre
aperto a consigli e indicazioni quando giudicati di valore e non in contrasto con
le disposizioni avute dall’alto: tra tutte le proposte, quella di adeguare l’assegno
mensile dei vincitori alle reali esigenze della vita fu favorevolmente accolta.

Continuava Sabbatucci: «Ma il più grosso problema da risolvere, per il mi-
glior esito dei concorsi di canto, è ancora quello della obiettività di giudizio da
parte delle commissioni. In quanto è assai più facile negare che riconoscere pre-
gi vocali e scoprire in essi le reali possibilità dei giovani cantanti. Perciò, al fine
di evitare, fin dove è possibile, ulteriori abbagli per l’avvenire (abbagli che l’e-
sperienza non dimostra sempre involontari), siamo qui a proporre l’uso di spe-
ciali apparecchi elettroacustici nelle audizioni, per integrare (e controllare) l’o-
recchio, la coscienza e il giudizio dei commissari e dei… concorrenti. Giacché
soltanto l’uso di audiometri atti a registrare –alla medesima distanza per tutti i



103 Ibidem.
104 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 9.
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concorrenti– l’intensità di ciascuna voce nell’aria, potrà evitare incomprensibili
giudizi negativi o favorevoli da parte dei giudici, e altrettante proteste da parte di
candidati più illusi. […] Solo così, pensiamo, potranno essere ridotte certe ra-
gioni di malcontento non sempre gratuito fra i candidati, a causa della presenza
o reale incomprensione dei giudici. Ai quali, forse, la nostra proposta potrà sem-
brare una minorazione del loro prestigio, abituati, come sono, a sedere pontifi-
cando insindacabilmente nella più tranquilla compiacenza di sé. Ma noi che pur
senza l’autorità di certi critici e maestri, sappiamo quanto arduo sia il giudicare
voci e artisti, specie se giovani; noi che, pur senza sedere nelle commissioni, non
riusciamo a dimenticare le numerose incomprensioni di ieri e di oggi e di cui la
storia del teatro lirico è piena […], non ci sentiamo, in coscienza, di rinunciare
ad un suggerimento che riteniamo opportuno, solo per timore di offendere la pre-
sunta infallibilità di certi uomini. Ai quali, ci piace, con l’occasione, ricordare il
seguente brano di Giorgio Vigolo, tratto da Musica d’oggi del gennaio scorso (p.
14), che dice testualmente: “Se qualche cosa possiamo dire di avere appreso dal
lungo esercizio della critica, è la difficoltà, l’incertezza, la titubanza (in cui spes-
so ci si trova all’atto di giudicare) di assumere l’intimo e schietto responso del
sentimento, qualunque esso sia, e riconoscerlo come una realtà della vita, l’uni-
ca su cui si possa fondare un onesto giudizio critico”»103.

Parole si direbbe profetiche, visto che tra gli esclusi di quell’anno vi fu il
candidato n. 33, un giovanissimo tenore modenese classe 1935 di nome Lucia-
no Pavarotti, allievo di Arrigo Pola. Dopo la prima audizione avvenuta nel corso
della settima seduta il 20 marzo pomeriggio in cui presentò Lucia di Lammer-
moor, venne ammesso alle finali il 24 seguente, cantando Bohème e Tosca. I giu-
dizi dei commissari furono taglienti: «Poca cosa, mezzi assai modesti, squadra-
ta, canta come un dilettante, 5 (Sampaoli); Voce disuguale senza smalto e senza
carattere, s.v. (Vitale); Voce piccola ineguale, ma sicura nell’acuto, 6 (Brasiello);
Voce disuguale senza smalto e carattere, 5 (Lunghi); Voce infantile, 6,50 (Rinal-
di); Canta male, qualità scadente, 6 (Paoletti)»104. Accumulò in totale il magro
punteggio di 28,50, contro i 62 punti della vincitrice Margherita Rinaldi. A quel-
l’epoca Pavarotti non era il tenore che sarebbe poi diventato, ma è vero che a vol-
te in giuria possano verificarsi tali “distrazioni”, da prendere senza scandalismi
quando avvengano in buona fede, segno dell’umano errore e, soprattutto, dell’e-
strema soggettività di giudizio che circonda il mondo del canto. D’altronde, qual-
cosa nei giudizi espressi non risulta così fuori luogo: la sicurezza e la facilità ne-
gli acuti, oltre a un timbro naturale estremamente riconoscibile (per «voce in-
fantile» si intende forse questo?), sono state tra le caratteristiche di Pavarotti.



105 E. VALENTE, La XII Stagione del Teatro Sperimentale inaugurata a Spoleto da Ildebran-
do Pizzetti, cit.

106 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11. L’origi-
nale autografo della conferenza di Pizzetti dal titolo Sul Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e su
Commemorazione di Giacomo Puccini è contenuto in tre buste numerate ognuna con un foglio scrit-
to f/r, vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 2; in Archivio Adriano Belli, I-
SPbelli Abelli_001, b. 11, Conf. Pizzetti 1958. Papà. Ermini. Pompilj vi sono le copie della conferenza
di Pizzetti, il discorso di ringraziamento di Belli, l’introduzione di Ermini e il saluto di Pompilj.
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IIdebrando Pizzetti

La stagione venne solennemente inaugurata presso la Pinacoteca Comunale,
presente tra gli altri Franco Capuana, da una conferenza di Ildebrando Piz-

zetti nella quale, oltre a commemorare la ricorrenza del centenario della nascita
di Puccini, il compositore tracciava un’efficace sintesi degli scopi e dei risultati
raggiunti in dodici anni dallo Sperimentale. «E se, come ha detto l’illustre Mae-
stro, ai musicisti soprattutto è caro il continuare a vivere nella memoria degli uo-
mini che si tramandano il fascino delle antiche melodie, altrettanto caro do-
vrebbe essere, oggi, agli uomini l’approntare, per i giovani, quelle istituzioni co-
sì necessarie a sostenerli e ad avviarli nel difficile cammino della musica»105.
«Quando Adriano Belli, dodici anni fa, concepì la felice idea e si impose il fer-
mo proposito di fondare e instituire un Teatro Lirico Sperimentale per l’avvia-
mento professionale di giovani cantanti al teatro di musica, e per degnamente fa-
vorire di essi l’esordio, forse neppure lui, nonostante il suo entusiasmo e la sua
fiducia, poteva sperare che la l’Istituzione felicemente ideata avrebbe in breve
tempo conseguito tale sviluppo e assunto tale importanza, non solo da far ono-
re a lui e alla nobilissima città di Spoleto che la ospita, ma da poter essere con-
siderata come provvidenziale ed esemplare. […] Adriano Belli deve indubbia-
mente molta gratitudine a Spoleto signorilmente ospitale, gratitudine che certo
egli sente. Da parte mia, in quanto mi sento e sono un musicista soprattutto di
teatro, conferirei ad Adriano Belli, se ne avessi la facoltà, una medaglia di be-
nemerenza. Non pretendo altro di più, io lo ringrazio: appunto in quanto sono
un musicista che cominciò ad amare il teatro quando era ancora bambino e che
durante più di cinquant’anni ha dedicato al teatro, scrivendo opere musicali, il
più e il meglio della sua attività, e che oggi soprattutto –mentre vanno sempre
più diffondendosi teorie incitatrici alla composizione (non saprei dirla creazio-
ne) di opere che sono, sì, fatte di suoni più o meno ingegnosamente combinati,
ma che sono per niente affatto musica– vorrebbe che il teatro di musica potesse
continuare a essere detto lirico: quel teatro cioè, nel quale, secondo il linguag-
gio proprio a ogni musicista, ogni parola del testo poetico diventando canto vo-
cale, rivela, per quella virtù che della musica è propria, i più profondi sentimenti
e passioni dei personaggi drammatici»106. E più sotto: «In dodici anni lo Speri-



107 Ibidem., Puccini commemorato dal maestro Ildebrando Pizzetti, in «La Nazione Italia-
na», 7/9/1958, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11.
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mentale di Spoleto ha potuto far eseguire in teatro, dai suoi alunni, 37 opere: dal-
la Serva Padrona di Pergolesi e dal Matrimonio Segreto di Cimarosa a molte
delle più famose opere dei quattro maggiori maestri dell’Ottocento italia-
no: tre opere di Rossini, la patetica e pur candida Sonnambula di Bellini,
tre opere di Donizetti e sei di Verdi: e poi, le più acclamate tra le roman-
ticissime opere di questi nostri maestri post-verdiani che, non so se per ot-
tusità o stortura mentale, o per pigra accettazione di una presuntuosa e stu-
pida definizione, sono state dette in senso poco meno che dispregiativo,
opere veriste: tre opere di Mascagni, due di Umberto Giordano, una di
Francesco Cilea, una di Leoncavallo, e sei opere di Giacomo Puccini, e
poi, cinque opere di repertorio francese, dall’innocente Fra Diavolo di Au-
ber, al Faust di Gounod, alla Carmen di Bizet, alle due forse più belle ope-
re di Massenet: Manon Lescaut e Werther; al quale elenco devono aggiun-
gersi alcuni saggi di teatro di questo tempo. Circa novanta giovani artisti
licenziati dallo Sperimentale e 37 opere eseguite da giovani esordienti, in
appena dodici anni. Sono, mi pare, cifre eloquenti, che possono bastare da
sole a dimostrare il valore della Istituzione e l’importanza della sua fun-
zione». Pizzetti fu insignito di una medaglia d’oro, mentre Adriano Belli
volle offrire a Capuana la riproduzione di una locandina su cui Puccini, al-
la prima di Suor Angelica nel 1919, aveva tracciato sommariamente, pre-
sente lo stesso Belli, alcuni appunti sull’interpretazione dell’opera alla vi-
gilia della prima. Al discorso di Pizzetti intervennero Giuseppe Ermini,
Rettore del’Università degli Studi di Perugia, i critici musicali Pannain del
Tempo, Lunghi del Giornale d’Italia, Rinaldi del Messaggero, Pizzuti del
Paese, Valente dell’Unità e molti altri, nonché Bustini Presidente dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, Guerrini direttore del Conservatorio di Roma,
Fattorosi dell’Istituto Luce e lo stesso Capuana. La presenza di Capuana e
Pizzetti sottolineò l’alta considerazione in cui era tenuto lo Sperimentale.
Nell’occasione Adriano Belli, rammaricandosi che lo Stato non avesse an-
cora conferito all’Istituzione una base giuridica, espresse il vivo desiderio
di far sua e degli spoletini la proposta del conferimento a Pizzetti della
Presidenza Onoraria del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto107. Dopo la
conferenza Pizzetti tornò a Venezia, dove ad accoglierlo trovò un telegram-
ma di Belli: «Al tuo arrivo desidero ti accolga il mio saluto affettuoso tutta la
mia gratitudine interpretando sentimenti intera cittadinanza Spoleto. F.to
Adriano Belli». Questa la commossa risposta di Pizzetti: «Mio caro Belli,
grazie di cuore del tuo telegramma: nessun “bentornato a Venezia” poteva es-



sermi più caro del tuo. E ti ringrazio anche di esserti messo nel novero delle
pochissime persone che durante la mia vita mi hanno dato e alle quali io ho
dato del tu. Anche voglio ripeterti che un riconoscimento di ciò che tu hai sa-
puto fare, per fondare e far vivere il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, tu
ben più di me meritavi la medaglia che mi è stata benevolmente conferita! Ri-
cordaci –me e mia moglie– alla tua Signora e alle tue gentili figliuole. Ti ab-
braccia il tuo aff. Ildebrando Pizzetti»108.

A Spoleto Pizzetti era stato invitato dal Sindaco Toscano su indicazione
di Adriano Belli. Scrivendo da Cortina d’Ampezzo in data 11 agosto, Pizzet-
ti si era detto lieto ed onorato di poter commemorare a Spoleto Giacomo Puc-
cini in occasione dell’inaugurazione della stagione: «Onorevole Signor Sin-
daco, La ringrazio della Sua lettera cortesissima. Parlare a Spoleto, per cele-
brare il dodicesimo annuale del Teatro Lirico Sperimentale e per commemo-
rare Giacomo Puccini, sarà onore mio! Vogliate intanto gradire i miei rispet-
tosi ossequi e i miei cordiali saluti»109.

Successivamente, il 29 novembre, dando seguito all’auspicio espresso
quella sera di settembre a Spoleto, Adriano Belli, annunciando al composito-
re la prossima costituzione dell’Istituzione, gli chiese di accettare di esserne
il Presidente Onorario: «Non avrai alcun obbligo, alcuna noia. Naturalmente
per regolarità sarai tenuto al corrente dello svolgimento dell’Istituzione, per-
ché tu possa fare, volendo, quelle osservazioni che crederai più opportune.
Nella speranza che vorrai accettare il mio invito te ne anticipo i più cordiali
ringraziamenti»110. Su invito di Belli, il 10 gennaio 1959 il Sindaco inviò una
lettera a Pizzetti nella quale si complimentava per la sua nomina. Così rispo-
se Pizzetti il 5 febbraio: «La ringrazio vivamente di avermi comunicato, ag-
giungendo alla comunicazione espressioni estremamente per me lusinghiere,
la mia nomina a Presidente Onorario del Teatro Lirico Sperimentale di Spo-
leto. So di dovere tale nomina principalmente alla benevola amicizia dell’av-
vocato Adriano Belli, ma non meno che a lui mi sento grato al Consiglio Co-
munale da Lei presieduto, di aver accettato la sua designazione. Da parte mia,
io accetto la onorifica nomina non già illudendomi di poter dare un qualche
attivo contributo alla vita dello Sperimentale, ma perché la mia accettazione
può significare vivo plauso alla Istituzione che onora la Città di Spoleto e
l’arte del Teatro»111.
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108 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 2, 4a/4b.
109 Nel XII annuale del Teatro Lirico di Spoleto il maestro Pizzetti commemorerà Puccini, in «La

Nazione Italiana», 26/8/1958, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008
001, b. 5, reg. 11; copia della risposta di Pizzetti è custodita nell’Archivio Adriano Belli.

110 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 2, Comitato.
111 Ibidem.



La XII Stagione Lirica

Fu dunque la prima stagione lirica senza la presidenza onoraria di Beniamino
Gigli. La proposta di intitolare il Teatro Nuovo al suo nome non trovò con-

sensi tra gli spoletini che osservarono come il Teatro Nuovo fosse diventato im-
portante con il suo nome attuale «e che se diventasse Teatro “Gigli” ciò potrebbe
causare un danno alla notorietà del teatro stesso»112. Della questione si interessò
anche un giornale locale indicendo un referendum fra la popolazione.

Il Programma di Sala fu molto curato dal punto di vista dei contenuti e del-
la grafica, per una stagione lirica di una solida e affermata Istituzione, che proprio
quell’anno raggiunse tale status. Esso si avvalse di una firma prestigiosa quale
quella di Guido Pannain a introduzione e di un intervento a concludere di Gia-
nandrea Gavazzeni, mentre un contributo di Carlo Belli con il fac-simile di una
storica beneficiata del 1837 la diceva lunga sulla passione che Adriano Belli an-
dava riversando sul Museo del Teatro, al pari dello Sperimentale stesso. Molto in-
teressante un articolo sul Teatro «Caio Melisso», che nell’anno di apertura del Fe-
stival dei Due Mondi fu prescelto da Giancarlo Menotti quale sede di prestigiosi
spettacoli. «In occasione del Festival dei Due Mondi il “Caio Melisso” è stato ri-
portato all’antico splendore su progetto e direzione dell’architetto Roberto De Lu-
ca; egli, con squisito buon gusto, ha utilizzato antico materiale, ha messo in luce
delle ampie vetrate prospicienti la vallata umbra, ha con geniale e audace lavoro,
ripristinato una antica scala del 300 mettendo così in comunicazione foyer del tea-
tro con la sottostante sala degli Armigeri dell’antico Palazzo della Signoria. In tal
modo il “Caio Melisso” è divenuto uno dei più interessanti e bei teatri del mon-
do. Ne va lode al Sindaco di Spoleto, dott. Gianni Toscano, al maestro Giancarlo
Menotti che volle il restauro e lo seguì con tenacia ed amore e all’avv. Adriano
Belli, presidente del Teatro Sperimentale, sempre fervido animatore di opere»113.
Altri lavori riguardarono il Teatro Nuovo, dove nel luglio-agosto 1958, a ridosso
della stagione, furono commissionati nuovi lumi al restauratore spoletino Adelmo
Santi, collaboratore di Belli anche nell’allestimento del Museo del Teatro114. Al
fine di favorire l’afflusso dalle città vicine e per dar modo anche ai bambini di po-
ter assistere agli spettacoli, la direzione dello Sperimentale stabilì che nelle do-
meniche le rappresentazioni avvenissero in pomeridiana.
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112 Ibidem., Cambierà nome il teatro di Spoleto?, in «Corriere della Nazione», 11/1/1958,
vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11.

113 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_010, b. 5, fasc. 8, p. 15. Tra
gli interventi: G. PANNAIN, Da undici anni a Spoleto palestra lirica; G. GAVAZZENI, Viene da Spo-
leto il maggior ricambio per i «quadri» della lirica italiana; C. BELLI, Piccole grandi vicende
umane raccolte nel Museo del Teatro.

114 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 1, Amplia-
mento e lumi Teatro.



Il cartellone della XII Stagione Lirica contemplò in apertura La bohème nel-
la ricorrenza del centenario pucciniano, sotto la direzione di una bacchetta illu-
strissima quale quella di Franco Capuana. Attraverso la stampa è possibile segui-
re il delinearsi di scelte e cambi di rotta di cui non rimane altrimenti testimonian-
za. In effetti, ad aprile la direzione della Bohème veniva data ad Ottavio Ziino115.
Solo in estate nella stampa incominciò a comparire il nome di Capuana. Alla pri-
ma intervenne il pubblico delle grandi occasioni, presenti molte autorità sia na-
zionali che locali, oltre a personalità del mondo artistico116. «Un lato dell’interes-
se e diremmo, del fascino delle rappresentazioni del Teatro Lirico Sperimentale,
trova proprio la sua spiegazione in questa attesa del pubblico e degli artisti per i
risultati: quali che siano, anno per anno questi risultati, non viene meno natural-
mente il successo finale dell’iniziativa che è nata dodici anni fa proprio per ricer-
care prima e presentare poi al pubblico nuove voci per il teatro lirico italiano»117.
Grande successo ottenne l’opera e caldo fu il plauso in primis per Capuana, quin-
di per tutti gli interpreti e la regista Marcella Govoni. «Il Capuana può conside-
rarsi come il competente di quella ormai piccola schiera che, gigante ed ovunque,
porta all’apogeo il nome dell’Italia nel difficile campo della direzione d’orchestra.
Il nostro “appare nella sua altissima funzione il mezzo, il medium, di mondi so-
nori, di fantasmi, dai segni musicali, apostolo sapiente in missione divulgatrice,
anche se egli nel ricreare, attuandola, l’esperienza geniale, doni di sé il maximum
della sua intelligente saggezza e del suo spirito”. […] Capuana è perciò un eccel-
lente cesellatore scrupoloso, raffinato e cosciente. Il suo bulino s’insinua nei più
reconditi meandri della partitura, facendone così risaltare il “bello”, elevato a ca-
none fondamentale di ogni forma. In altri termini il maestro è un purista che non
transige (anche pretendendo, ad ogni momento, l’esatto valore musicale di ogni
singola nota); ed il suo linguaggio, reso chiaro dalla bacchetta e dal gesto irre-
quieto della mano sinistra, insegna il verbo indicante la luce sfavillante posta sul-
la retta via della saggezza»118. «Bello e commovente (usiamolo pure questo ag-
gettivo che ripugna a certe disumane tendenze dell’arte moderna), vedere il mae-
stro, provato da lunga mano a ben altri cimenti, guidare un’accolta di giovani nel-
le loro prime grandi prove, con gesto autorevole e vigoroso, ma teneramente ad-

115 A. R., La XII Stagione dello Sperimentale avrà inizio il quattro settembre, in «Il Tempo»,
24/4/1958, ed altri similmente, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11; ancora in agosto, a meno di un mese dall’inizio della stagione li-
rica, compariva il nome di Ziino, cfr. La XII Stagione Lirica dello Sperimentale, in «Il Giornale
d’Italia», 12/8/1958.

116 Ibidem.,Visti…, in «Il Tempo», 7/9/1958.
117 Ibidem., Si apre stasera con La bohème la dodicesima stagione dello Sperimentale, in

«Il Tempo», 6/9/1958.
118 Ibidem., A. DELLA COPPEA, Successo della Bohéme nella serata inaugurale della Sta-

gione Lirica Sperimentale del Teatro Nuovo, in «La Nazione Italiana», 9/9/1958.
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119 Ibidem., G. PANNAIN, Pizzetti apre a Spoleto la stagione dello Sperimentale, in «Il Tem-
po», 7/9/1958.

120 Ibidem., Lusinghiero successo di Bohéme al Teatro Lirico Sperimentale, in «La Nazio-
ne Italiana», 7/9/1958.

121 Ibidem.; la storia di Giovanni Antonini è raccontata in Hanno conquistato il pubblico gli in-
terpreti di Lucia di Lammermoor, in «Il Giornale del Mattino», 14/9/1958: ragazzone di 1m 86 centi-
metri, motorista per il servizio pubblico sul Canal Grande a Venezia, dove giovanissimo, scoprì doti
di cantante tra un trasbordo e l’altro, presto convinto da alcuni amici a studiare seriamente il canto; do-
po aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive, si fece notare da Mario Del Monaco nel corso di
un grande concerto dato sul Canal Grande con l’orchestra e il coro della Fenice di Venezia.

122 Ibidem., A. CECCHETTI, Stasera replica del Barbiere di Siviglia, in «La Nazione Italia-
na», 16/9/1958.

123 Ibidem., Il programma della stagione lirica allo Sperimentale, in «Giornale del Matti-
no», 16/7/1958.

124 Ibidem., Rinnovato successo del Barbiere di Siviglia. Stasera si replica Lucia di Lam-
mermoor, in «La Voce del Mattino», 29/9/1958.

125 Ibidem., Vibranti applausi al Nuovo di Spoleto agli interpeti del Barbiere di Siviglia, in
«Il Messaggero», 9/9/1958.
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dolcito da un sentimento di paterna, affettuosa, sollecitudine»119. A quanto sem-
bra molto bene fecero i giovani debuttanti: nella parte di Mimì l’appena venti-
duenne soprano di Como Edda Piccinini, senza «una incertezza né scenica, né vo-
cale, se pure abbia necessità di vincere col tempo un lievissimo accenno di pro-
nuncia tuttora ancorata al suo luogo di nascita»120, in quello di Rodolfo il tenore
romano Aldo Monaco, quindi il soprano Luisa Cantelli (Musetta) e il basso Gio-
vanni Antonini, molto applaudito in Vecchia zimarra121. La terza e ultima rappre-
sentazione fu diretta da Luigi Ricci. «Con l’opera Bohème sono perciò venuti al-
la luce altri 6 giovani dal promettente e sicuro avvenire artistico che certamente
andranno a rinverdire robustamente le falangi dei nostri migliori artisti lirici»122.

Grande attesa si generò per Il barbiere di Siviglia di Rossini, per la prima
volta allo Sperimentale con una compagnia mista di vincitori dell’anno e degli an-
ni precedenti. Secondo un’attenzione filologica non ancora “di moda” a quei tem-
pi, furono riaperti i tagli di tre scene al fine di restituire l’edizione originaria del
1816123. La scena cosiddetta della lezione fu frutto di una paziente ricerca da par-
te di Bertelli, dato che la musica originale di Rossini per lungo tempo fu taciuta:
cantanti celebri come Maria Malibran e Adelina Patti intercalarono nella lezione
arie di ogni genere, spesso fuori luogo. Debuttanti in Barbiere furono il soprano
romano Alberta Valentini e, molto apprezzato, il basso di Chieti Mario Rinaudo,
allievo di Nazareno De Angelis124, cui si aggiunsero i veterani Giorgio Onesti nel
ruolo di Bartolo, Antonio Pirino in quello di Almaviva e Giovanni Ciminelli in
quello di Figaro. Alla prima intervenne un pubblico qualificato: l’avv. De Pirro,
Direttore Generale dello Spettacolo, Giancarlo Menotti, l’avvocato Carlo Latini
Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Anita Colombo, Nelson Page e
molte altre personalità del mondo teatrale125; l’on. Egidio Ariosto, Sottosegreta-



126 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 3.
127 Applaudito ritorno di Formichini al Nuovo, in «Il Tempo», 18/9/1958, vedi Archivio del

Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11. Inoltre, ibidem., Successo pieno
de L’amico Fritz, in «La Nazione Italiana», 18/9/1958: la Valentini cantò nei cori scolastici della RAI,
vinse il concorso indetto dalla RAI in occasione del centenario della nascita di Puccini e di lì a un
paio di mesi cantò alla radio nella Bohéme impersonando Musetta. Interpretò inoltre, tra le altre co-
se, l’opera lirica Il ladro e la zitella di Giancarlo Menotti. La De Sett è riportata tra i vincitori solo in
1947-1996. 50 anni del Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spoleto, cit., p. 72.

128 «In questo teatro / il 13 agosto 1939 XVII° / BENIAMINO GIGLI / cantando ne la “Lu-
cia di Lammermoor” / ha festeggiato il XXV° anniversario / del suo esordio su la scena lirica / tra
un delirio di popolo plaudente / che in questo marmo / attesta / l’ammirazione, la gratitudine, l’a-
more / al sommo artista / che onora nel mondo l’arte e l’Italia».
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rio allo Spettacolo, intervenne alla terza recita126. Nella seconda e terza recita il
ruolo di Almaviva fu ricoperto dal «bravo tenore» Dino Formichini, vincitore nel
1954, in sostituzione dell’indisposto Pirino, mentre la Valentini venne sostituita
dalla ventiquattrenne americana vincitrice del Premio Fulbright Luisa De Sett,
non nuova alle scene, interprete di diverse opere negli Stati Uniti127. La compa-
gine mista di vincitori del Concorso di canto dell’anno e degli anni precedenti,
presentata per la prima volta dallo Sperimentale, riscosse unanimi consensi di cri-
tica e di pubblico.

Nonostante l’anno pucciniano e la presenza di un direttore quale Fran-
co Capuana, l’opera più applaudita della stagione fu la Lucia di Lammer-
moor. La programmazione “ad effetto” dello Sperimentale, nel momento in
cui sembrava aver puntato tutto sull’esordio pucciniano con Capuana e Piz-
zetti, con un vero coup de théatre riservò il numero addirittura migliore qua-
si nel finale con questa Lucia, che riscosse il più ampio e incondizionato suc-
cesso da parte della critica e del pubblico, grazie a una debuttante d’eccezio-
ne: il soprano Margherita Rinaldi, torinese di nascita, rovigina di adozione,
allieva della celebre Iris Adami Corradetti e vincitrice per due anni della bor-
sa di studio dell’E.N.A.L., prima assoluta in graduatoria con la media del 9
al Concorso di canto. Di statura superiore alla media, capelli biondi ricaden-
ti sulle spalle, occhi azzurri, corpo snello, più simile a una mannequin che a
una cantante lirica, l’appena ventitreenne soprano parve subito degno dei
maggiori palcoscenici. Il successo della Lucia fu tanto più significativo in
quanto l’ultima rappresentazione allo Sperimentale risaliva a soli 3 anni pri-
ma. D’altronde la Lucia è sempre stata un’opera particolarmente cara al pub-
blico spoletino, legata al ricordo di Beniamino Gigli che proprio con tale
opera nel 1939 aveva voluto festeggiare il venticinquesimo di carriera al Tea-
tro Nuovo dove per l’occasione fu scoperta una lapide a perenne ricordo del-
l’evento128.

La critica rimase ammaliata dalla Rinaldi. Il «brillantissimo soprano li-
rico dalla voce melodiosa, dal portamento signorile e distinto e dalla dolce fi-



129 A.C., Grande successo della Lucia di Lammermoor, in «Il Giornale d’Italia», s.d., vedi
Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11.

130 Ibidem., M. RINALDI, La Lucia di Lammermoor melodramma dei melodrammi, in «Il
Messaggero», 13/9/1958.

131 Ibidem., M. RINALDI, Lucia di Lammermoor, in «Radiocorriere», s.d. Questi i giudizi del-
la Commissione Esaminatrice del Concorso: «Voce, timbro brillante, di buon volume, ricca di no-
tevoli possibilità, canta con scuola e intelligenza; 9 (Sampaoli); Mezzi d’eccezione, voce di ugua-
le intensità in tutta la gamma dei suoni, intelligente. 9 (Vitale); Voce uguale intensità, timbro sim-
patico, espressivo, buona tecnica. 8,50 (Bustini); Uguale in ogni registro, buona figura, bella di-
zione, intelligente nell’uso suoi mezzi. 9 (Brasiello); Voce uguale, forte, di bel colore timbrato,
educata, intelligente e musicale, ottimo elemento. 8,50 (Lunghi); Molto musicale, bel timbro, in-
telligente. 9 (Rinaldi); 9 (Paoletti)», vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_007 002, reg. 9.
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gura intonata a leggiadra bellezza e a fine distinzione, conferendo alla Lucia
i caratteri peculiari ad un tempo poetici e drammatici, mandando in visibilio
il pubblico che l’ha applaudita freneticamente tributandole vivissimi ed una-
nimi consensi […] ha messo in evidenza spiccata personalità lirica, facendo
convergere su di lei i benevoli apprezzamenti di tutti i critici, i quali hanno
ravvisato nella avvenente giovine, una sicura promessa per la lirica italia-
na»129. Ottimamente interpretata –non poteva essere altrimenti– fu la sce-
na della pazzia. Molti apprezzamenti giunsero anche per il tenore perugi-
no Enzo Tei, vincitore del Concorso Nazionale dell’E.N.A.L. di Bologna e
del Concorso di canto dello Sperimentale, allievo di Aldo Zeetti come pri-
ma di lui la Cerquetti, Ercolani, Alunni e Testi. Certo è che portare sulle
scene un dramma così impegnativo richiese di avere a disposizione validi
elementi130.

Mario Rinaldi riportò le prove del Concorso e il vivo interesse desta-
to immediatamente dalla Rinaldi in occasione delle eliminatorie con due
pagine tratte da Rigoletto e Bohème, quindi alle finali proprio con l’aria
della pazzia dalla Lucia. «Fu la prova decisiva, tanto che la commissione le
assegnò la media del nove, ben convinta di trovarsi dinanzi ad un elemen-
to di eccezione»131. Analogo discorso per Tei e le sue prove di concorso,
costituite dal difficile Andrea Chénier, quindi in finale da Aida e Trovatore.
Non mancarono interventi di segno diverso, talvolta di una sferzante vis polemi-
ca. A proposito del Barbiere: «Certo che allestire un’opera in un teatro sperimen-
tale con due soli esordienti […] ci è sembrato cosa poco opportuna, con tanti gio-
vani che ambiscono di poter esordire. Molto meglio sarebbe stato lasciar da par-
te una volta tanto Rossini, per commemorare anche Leoncavallo. […] Oltre a que-
ste opere di cui la Lucia è stata quella che ha riscosso i maggiori consensi e la mag-
gior ammirazione da parte del pubblico, è stata data una quarta, cantata in un ita-
liano approssimativo, la cui importanza non era tale da essere indotti a soffermar-
ci ulteriormente. […] Prima di chiudere qui a Milano questi appunti che abbiamo



132 Ibidem., GIESSE,Visita allo Sperimentale di Spoleto, in «Il Giornale degli Artisti», s.d.
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tracciato frettolosamente a Spoleto, non possiamo esimerci di esprimere il deside-
rio che i dirigenti dello Sperimentale fossero qui con noi a contemplare il cumulo
di articoli che con ammirevole solerzia L’Eco della Stampa ha riversato sul nostro
tavolo, articoli recanti titoli entusiastici, spettacolari, fotografie grandi e piccole,
singole e collettive, (ne abbiamo contate 110); per sentire la loro opinione in pro-
posito. La nostra è subito detta: mentre da una parte si cerca di contenere il natu-
rale entusiasmo dei giovani esordienti coll’esortarli alla modestia, dall’altro si
osanna oltre misura al loro valore artistico vero o presunto, proprio nel periodo più
delicato della loro carriera; quando cioè è più facile essere abbacinati da un effi-
mero successo. Se da Spoleto sono uscite le migliori voci di quest’ultimi anni, nes-
suno ha avuto il coraggio di presentare l’elenco di quelle altre, e non sono poche,
che pur forgiate con le stesse mani e varate con la stessa formula, sono rimaste in
penombra. La nostra argomentazione potrà sembrare di cattivo gusto, ma perché
rivolta a giovani promettentissimi vuol essere invece un’esortazione per condurli
ad un giusto senso della misura, e insieme un appello verso una visione più reali-
stica delle cose, e ancora per rendere gli esordienti più ferrati alle durissime pro-
ve che ora li attendono»132. Ma lo Sperimentale, pur non esente da errori di valu-
tazione (vedi il caso Pavarotti), continuava a produrre: l’errore fa parte dell’opera-
to, si deve sempre cercare di limitarne la portata.

Ultimo Anno Del Premio Fulbright

Il 1958 fu l’ultimo anno del Premio Fulbright. Da allora altri artisti americani
sarebbero giunti a Spoleto: quelli del Festival dei Due Mondi. Malgrado i suc-

cessi ottenuti, si decise evidentemente di indirizzare le risorse verso altri settori
d’intervento. A tal proposito le carte dell’Archivio dello Sperimentale sono mu-
te. Sicuramente rimase la meritoria azione fin lì svolta, pensando soprattutto a
quanto diversa fosse all’epoca la formazione dei cantanti americani che giunge-
vano in Italia, una formazione ed un avvio alla carriera ricchi di stimoli e orga-
nici ma condotti lontano dalla patria dell’opera. In tal senso il “viaggio in Italia”
reso possibile dal Premio Fulbright permetteva ai cantanti americani di perfe-
zionarsi sia dal lato della lingua e della dizione, che della cultura italiana, fre-
quentando ad esempio l’Università per Stranieri di Perugia. Non meno impor-
tante era la formazione musicale, al contatto con le tradizioni vive del melo-
dramma, in particolar modo ottocentesco. In molti articoli di allora vengono trat-
teggiati i curricula artistici dei vincitori americani, dai quali emerge una forma-
zione articolata spesso sul versante sia vocale, sotto la guida di celebri cantanti,
che strumentale (c’è anche chi ha suonato da pianista con Rudolph Serkin),



133 Ibidem., I giovani cantanti americani vincitori del Premio Fulbright, in «La Nazione Ita-
liana», 19/9/1958.

134 Ibidem., Lusinghiero successo dei giovani americani nell’Amico Fritz al Teatro Speri-
mentale, in «Il Tempo», 18/9/1958. In un dotto articolo, dopo aver dato notizia della recita spole-
tina, Remo Giazotto ripercorre tutta la vicenda dell’Amico Fritz, cfr. R. GIAZOTTO, Una compagnia
americana nell’Amico Fritz di Mascagni, in «Radiocorriere», s.d.
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un’attività artistica articolata e in molti casi ampiamente avviata con un reperto-
rio da Mozart a Menotti, vittorie a concorsi e segnalazioni in audizioni, nonché
lauree e dottorati universitari133. «Questi giovani cantanti, tutti già musicalmen-
te a posto (escono dalle università con un bagaglio tecnico veramente notevole)
vengono in Italia per affinare e completare la preparazione professionale e lo stu-
dio della dizione della lingua italiana. Quasi tutti tornano in patria con una mag-
giore e perspicua esperienza, e non è poco; qualcuno rimane in Italia o comun-
que in Europa iniziando una carriera artistica non sempre ma spesso brillante. Il
Teatro Lirico Sperimentale, per accordi tra la Commissione americana per gli
scambi culturali con l’Italia e la nostra Direzione generale dello Spettacolo, si è
assunto da vari anni il gradito compito di preparare questi giovani per il debutto
sulle scene accanto a complessi artistici di valore. Insegnamenti di qualità –co-
me avviene del resto per tutti i giovani cantanti dello Sperimentale– mettono a
punto le “voci”; il fervore, la passione e la intelligenza degli artisti fanno il resto.
Ne consegue che il loro spettacolo raggiunge in ogni caso un livello più che sod-
disfacente, come prova d’assieme e come prestazioni individuali»134. Il mezzo-
soprano Olivia Teresa Brewer di New York, Beppe nell’Amico Fritz, fu la più
giovane delle cantanti americane che usufruirono della borsa di studio Fulbright.

Nella stagione i vincitori del Premio Fulbright furono gli interpreti dell’A-
mico Fritz di Pietro Mascagni, opera particolarmente cara a Spoleto: anni addie-
tro, Rina Gigli fece il suo debutto accanto al padre in una memorabile recita al
Teatro Nuovo, ricordo tanto più toccante data la vicinanza della morte di Gigli.
Il tutto esaurito e le numerose comitive di americani provenienti da tutta Italia,
fecero da sfondo a quello che la stampa unanimemente considerò il maggior suc-
cesso dall’inizio del sodalizio tra il Fulbright e lo Sperimentale: dei giovani ame-
ricani non vennero solo apprezzate le qualità canore, ma anche la perfetta pre-
parazione scenica e vocale. Al termine della seconda e ultima rappresentazione,
radiotrasmessa in diretta, i giovani americani furono lungamente applauditi dal
pubblico e chiamati parecchie volte alla ribalta. Fu l’ultimo spettacolo organiz-
zato con il Fulbright. A tutti i cantanti americani che l’indomani avrebbero la-
sciato il Teatro Nuovo e Spoleto per involarsi lungo la difficile via dell’arte e del-
la professione, la città umbra non poteva che porgere il suo saluto e con affetto
rivolgere l’augurio sincero di sempre maggiori affermazioni. Gli spoletini conti-
nuarono a seguire le loro carriere in tutto il mondo.



135 Ibidem., F. L. LUNGHI, Lirica a Spoleto, in «Il Giornale d’Italia», 7/9/1958.
136 Ibidem., V. C., Giovani cantanti guardano alla Scala, da «Il Corriere Lombardo»,

21/9/1958; l’articolo riportava anche le parole di Toscanini e di Gavazzeni circa il valore dello Spe-
rimentale.

137 Ibidem., Trattative per una “intesa artistica” tra l’Associazione «V. Bellini» e il «Liri-
co» di Spoleto, in «La Tribuna del Mezzogiorno», 4/2/1958.

138 Ibidem., E. JATTARELLI, Intervista con l’avv. Adriano Belli sulla carriera del soprano um-
bro, in «Il Tempo», 7/1/1958.
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Valore dello Sperimentale

Ogni anno emergeva sempre più la vocazione all’arte di Spoleto, così pit-
torescamente tratteggiata da Fernando L. Lunghi, quando parlava di

«tutta la cittadinanza spoletina che vive anno per anno il rinnovarsi di una
stagione lirica che è ormai sua. Perché non si può dire quanto la vita lirica (e
si è visto anche con il Festival menottiano) sia entrata nella vita di questa bel-
la città umbra. Spoleto del resto, prendendo a stemma la sua Rocca si ritiene
ormai la roccaforte delle giovani energie chiamate ad alimentare il teatro li-
rico italiano». A proposito di polemiche da parte di altri enti che ritenevano
di avere il primato nello sfornare talenti lirici: «Credo che qui, di queste po-
lemichette, non ce se ne accorga neppure: semmai se ne parla con maliziosa
innocenza contrapponendo a quelle esaltazioni a vuoto l’abbondante elenco
dei giovani ormai celebri, usciti dallo Sperimentale»135. Parole di stima ver-
so lo Sperimentale giunsero da lontano: «A Spoleto, veramente, i principi in-
formatori non sono quelli di creare dei “divi”, ma di preparare e presentare i
giovani in un’atmosfera di responsabilità e serietà artistica»136. Agli inizi del-
l’anno circolò anche un’indiscrezione per cui tra l’Associazione «V. Bellini» e
lo Sperimentale di Spoleto sarebbe dovuta nascere un’intesa artistica per far pas-
sare da Messina i giovani vincitori del concorso137.

Intervistato circa la nascita dello Sperimentale Adriano Belli rispose:
«Ogni uomo ha bisogno, per riposarsi, di alternare la sua professione con
un’altra attività; così io ho diviso il mio lavoro di avvocato con quello del-
la critica musicale. Ho notato, in questa mia seconda attività, quale cattiva
pianta fosse il divismo e quanto i giovani trovassero in essa il più grande
ostacolo per mettersi in luce. Ne parlai con il mio carissimo amico dottor
Gaetano Toscano, magnifico ingegno eclettico e lui mi incoraggiò. Ne par-
lai a Guido Sampaoli, che si mise subito al mio fianco»138. Frattanto, un
gruppo di tifernati contestò le parole del padre di una loro concittadina se-
condo cui il battesimo all’opera della figlia sarebbe avvenuto a Firenze, ri-
cordando essi invece la formazione a Città di Castello, quindi a Perugia e
la vittoria allo Sperimentale di Spoleto, anche se rimaneva indubbio che il
teatro che l’aveva poi lanciata nel grande olimpo della lirica era stato quel-



139 Ibidem., La Cerquetti contesa, in «Il Giornale del Mattino», 17/1/1958.
140 Ibidem., E. JATTARELLI, Intervista con l’avv. Adriano Belli sulla carriera del soprano um-

bro, cit.: «Il giornalista domanda: È un segreto conoscere i pareri dei Commissari esaminatori? Ri-
sposta: Beh, in genere non lo diciamo. Ma per la Cerquetti (Nota bene: era l’anno dei suoi trion-
fi), posso fare una eccezione. Il maestro Bustini scrisse: “Voce sana e bella, teatrale” e le diede 8.
Il maestro Sampaoli: “Bellissima voce, canta bene, ottima scuola”, e segnò 8. Il maestro Lunghi:
“Bellissima voce, musicale, espressiva, sicura, giovane”, e diede 8 e mezzo; il maestro Brasiello:
“Bene”, 8.50; il maestro Bertelli: “Voce classica, dizione buona 9”; il maestro Rinaldi: “Teatrali-
tà, può fare molto bene, buona scuola, vi è molto da sperare su lei, 8,50».

141 Ibidem.
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lo di Firenze139. Nel dimostrare che Anita Cerquetti, balzata all’attenzione
delle cronache per aver sostituito d’emergenza la Callas nella Norma a Ro-
ma con Franco Corelli –quasi che il mondo dell’opera parlasse spoletino!–,
era indubbiamente un successo dello Sperimentale, sfogliando i verbali del
Concorso Belli lesse i pareri dei singoli commissari140. Concludeva quindi:
«Vorrei che il Governo comprendesse che solo in questa maniera si può ri-
solvere la crisi del teatro che è crisi di voci. Si dovrebbe far obbligo a tutti i
Sovrintendenti di teatri di venire a Spoleto a sentire i giovani in questa “Mo-
stra delle voci” che ogni anno si tiene dallo Sperimentale, in modo che ognu-
no possa scegliere elementi da continuare ad istruire, facendo loro fare i dop-
pioni e facendoli poi cantare»141.

Così Guido Pannain in apertura del Programma di Sala del 1958: «Il
Teatro Sperimentale di Spoleto ha un suo speciale carattere e una propria fi-
nalità: mettere in vista giovani cantanti, sceglierli tra quelli che mostrano di
possedere qualità promettenti, fornirli di speciale preparazione, iniziarli al-
l’esperienza della scena. Questo, è ovvio, non possono farlo i grandi teatri. Il
cammino dell’arte sappiamo quanto sia irto di spine, per gli autori come per
gli interpreti. E per i giovani, naturalmente, in modo particolare. Chi volete
si occupi di loro tra i frangenti della vita teatrale, tra le beghe, i contrastanti
interessi, gli egoismi e gli arrivismi? Non dico al giorno d’oggi in cui gli En-
ti lirici volgono a rovina, ma già nei giorni della loro apparente prosperità.
L’istituzione del Teatro Sperimentale di Spoleto fu concepita come palestra
di presentazione e pista di lancio per i giovani. E quindi aprire loro la via dei
grandi teatri. Questi, fra i tanti mali, sono afflitti dal pregiudizio del quale so-
no cattivi consiglieri il cattivo gusto e l’ignoranza. Del resto se non ci fosse-
ro il cattivo gusto e l’ignoranza, non ci sarebbero nemmeno gli uomini di tea-
tro. La storia insegna. La scena lirica vive non solo di una sua intrinseca so-
stanza d’arte, ma anche di apparenze e di rumori. Bisogna prendere al laccio
la pubblica opinione. Questa non si forma soltanto sui risultati artistici di uno
spettacolo, ma anche per il chiasso che si fa intorno. Facciamo un salto in-
dietro nei secoli e troveremo nell’oggi i riflessi del passato. Troveremo, an-



142 G. PANNAIN, Da undici anni Spoleto palestra lirica, vedi Archivio del Teatro Lirico Spe-
rimentale, I-SPbelli TLS(A)_010, b. 5, fasc. 8, pp. 1-3.

143 Ibidem., G. GAVAZZENI, Viene da Spoleto il maggior ricambio per i «quadri» della lirica
italiana, p. 5.

144 Alti compiacimenti e telegrammi d’adesione per la recente stagione lirica dello Speri-
mentale, in «La Nazione Italiana», 24/9/1958, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-
SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 11.
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zitutto, quel complesso d’inconsistenza, di vanità, di ambizioni, di superfi-
cialità, di affarismo che costituiscono, nel loro insieme, il divismo. La bra-
vura del divo è, per tre quarti, un mito. Il mito dell’esibizionismo e del sen-
tito dire. […] Gli Enti lirici si videro costretti a riprendere il vecchio andaz-
zo e per attrarre il pubblico dovettero usare l’esca dei grandi nomi. Non im-
porta se fossero spettri o ciarlatani. […] Il Teatro di Spoleto si propose di
operare in senso inverso, esclusivamente a favore dei giovani. Prepararli, pre-
sentarli, creare intorno a loro un’atmosfera di responsabilità e serietà artisti-
ca. Era un piccolo teatro, ma opera come un grande teatro. Durante la sta-
gione dello Sperimentale, tutta Spoleto si mette in ghingheri. Si va a teatro
non per compatire o indulgere e si giudica sul serio»142.

Similmente Gianandrea Gavazzeni: «Il Teatro Sperimentale di Spoleto,
a dodici anni dalla sua nascita, appare, senza timore di contraddizione, come
l’organismo più vitale e più concretamente efficiente che sia stato sinora at-
tuato in Italia per scoprire ed iniziare alla vita teatrale cantanti giovani e sco-
nosciuti. Sul terreno pratico, nella diretta esperienza operistica, ho constata-
to molte volte, da dodici anni in qua, la sua efficienza e la sua attività. […]
Da ultimo: se mi accingo a sfogliare i programmi di spettacoli da me diretti
da dodici anni in qua, quanti “spoletini”! E un folto gruppo di essi arrivati a
posizioni artistiche e primarie. Perché proprio da Spoleto è venuto il mag-
giore ricambio per i nostri “quadri” lirici»143. Espressioni di lode e di com-
piacimento furono formulate all’indirizzo di Belli e dello Sperimentale da al-
te personalità della politica, della cultura, del mondo artistico e teatrale. Tra
tutti si segnalarono due telegrammi di augurio dell’on. Giulio Andreotti, all’e-
poca Ministro del Tesoro, e di Luigi Sturzo, giunti a chiusura della stagione144.

Spoleto avvertiva viva l’esigenza di riservare allo Sperimentale una se-
de propria, che permettesse anche di accogliere adeguatamente le numerose
personalità artistiche e delle Istituzioni in visita alla città per gli spettacoli.
«[…] l’“internazionalizzazione” della nostra Istituzione non è una novità, in
quanto già da due anni gli spettacoli dello Sperimentale vanno in Germania
ed in Svizzera ed il successo è stato sempre clamoroso, sì da dare chiara di-
mostrazione anche all’estero, che esso Sperimentale adempie e in modo egre-
gio alla sua funzione di rinsanguamento delle voci liriche italiane, il che vuol



145 Ibidem., Una istituzione spoletina in cammino. Le notevoli prospettive del Teatro Lirico
Sperimentale, s.f., s.d.

146 Per l’Atto Costitutivo di Istituzione, lo Statuto e i verbali che vanno dal 1958 al 1963,
vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_002 001, b. 1, reg. 1. Presso il no-
taio Marco Panvini-Rosati di Roma il 10 maggio 1963 venne redatto l’Atto Modificativo allo Sta-
tuto (Repertorio n. 60339, rogito n. 27296) che cambiò la vecchia denominazione dell’Istituzione
in Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto «A. Belli».

147 Per il carteggio tra Belli e i membri del Comitato circa la costituzione dello stesso, vedi
Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 2.

148 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 2; in Relazioni
e allegati vi è la lettera ad Andreotti nella quale si comunica l’avvenuta costituzione dell’Istituzione;
nello stesso fascicolo vi è anche la lettera di approvazione da parte del Sottosegretario di Stato.

149 Ibidem.
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dire, dato il nostro primato in questo particolare settore artistico, una funzio-
ne di interesse e portata mondiali. […] Dal suo canto, la città ha fatto molto
per essere degna dell’Istituzione, ma ancora non è tutto: bisogna dare ad es-
sa una sede dignitosa e per questo basta realizzare il progetto di sgomberare
tutto il palazzo del Teatro, così come si è cominciato a fare quando si otten-
ne il trasferimento del Commissariato di P.S.»145.

Istituzione

Con atto del notaio Giovanni Zanghi di Roma, il 12 dicembre 1958 fu co-
stituita l’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e approvato il

relativo Statuto146. Fu nominato un Comitato –affiancato dalla Commissione
Artistica giudicatrice del Concorso– presieduto da Adriano Belli e composto
da Guido Sampaoli in qualità di Direttore Artistico, Tommaso Fattorosi, Au-
gusto Cartoni, Carlo Belli quali membri ordinari147. Tale atto ufficiale, che
sanciva la presenza dello Sperimentale tra le istituzioni nazionali con tutti i
crismi della legge, raccolse calorosi consensi da buona parte del mondo del-
la politica148. Così Belli scriveva a Sturzo: «Carissimo Luigi, ricordi quando
nel 1946 mi incoraggiasti per la iniziativa, che ti venni ad esporre, sulla for-
mazione di un Teatro Lirico Sperimentale per i giovani? La iniziativa da te
sempre seguita con tanto affetto e così autorevolmente incoraggiata, si è ora
affermata come unica Istituzione didattica per la formazione dei giovani, e in
12 anni è riuscita ad ammettere oltre 90 elementi nei quadri del Teatro Liri-
co. Però gli uomini passano e le cose, se sono buone e fattive, debbono ri-
manere. Lo Sperimentale era quasi esclusivamente basato sulla mia persona
ed ho voluto costituire, proprio in questi giorni, con l’approvazione della Di-
rezione Generale dello Spettacolo, un’Istituzione Giuridica avente la deno-
minazione “Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto”»149. L’atto ricevette l’ap-
provazione incondizionata dell’on. Ariosto, dell’on. Andreotti («una tappa



150 Ibidem.; in Presidenza del Consiglio e Prefetto il Sindaco si complimentò con Belli per
i numerosi attestati di stima provenienti da tutte le parti; ugualmente in Consensi e nel fasc. 3. Tra
i molti plausi, quelli di Fernando L. Lunghi, Alberto Paoletti, Riccardo Picozzi, ecc.

151 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 2.
152 Ibidem.
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importante nel costante progresso delle manifestazioni e degli scopi perse-
guiti dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto», 16/1/1959), del sen. Terra-
cini («la città di Spoleto avrà senz’altro accolto con grande soddisfazione la
notizia di questa realizzazione e continuerà ad affiancare il Teatro Lirico Spe-
rimentale con tutta la simpatia di cui è capace una popolazione naturalmente
amante del bello e del buono»), del Sovrintendente del Teatro dell’Opera di
Roma, del Direttore Generale della Rai Razzi e di molti altri150.

Belli comunicò la notizia tra i primi a Gaetano Toscano (29/12/1959): «Co-
me era tuo desiderio ed anche mio, ho finalmente costituito in istituzione lo Spe-
rimentale di Spoleto, cosa questa che ha importato un lungo lavoro di prepara-
zione, che ho dovuto svolgere tutto personalmente nonostante le minorate mie
forze. Ora Spoleto, anche se… volessi mettermi seduto, avrà per sempre il suo
teatro Sperimentale che io gli ho donato. Lo Sperimentale di Spoleto oramai è
così divenuta un’Istituzione, e si è compiuto il primo passo per poterlo inserire
nella nuova Legge sul teatro che si sta elaborando in questi giorni. […] Ho co-
municato la cosa anche al Sen. Terracini, il quale plaudendo alla mia opera, ha
promesso tutto il suo appoggio al Senato. L’illustre Maestro Ildebrando Pizzet-
ti è stato nominato Presidente Onorario ed ha già accettato; e Vice Presidente è
stato nominato Gianni (ndr. Toscano). Credo che le notizie di cui sopra già le
avrai avute, ma ho voluto avere la gioia di darle personalmente a te che mi de-
sti la prima idea per uno Sperimentale, e che sei uno dei miei più cari amici»151.

La comunicazione ufficiale al Sindaco dell’avvenuta costituzione risale a
qualche giorno dopo. Ricordando la storia e il ruolo dello Sperimentale anche
in merito al restauro del Teatro Nuovo e alla scelta di Spoleto da parte di Me-
notti, così scriveva l’Avvocato: «Io già da tempo sentivo la necessità che lo
Sperimentale, che fino ad oggi finiva per individuarsi nella mia persona, pren-
desse invece una forma giuridica e ciò non solo perché intendevo dargli una
maggiore consistenza ma principalmente perché desideravo, come desidero,
che esso rimanesse legato per sempre alla città di Spoleto […] in tal modo ho
creato la base indispensabile per poter far includere lo Sperimentale nella nuo-
va Legge sul Teatro il cui progetto si sta attivamente elaborando in questi gior-
ni. È stata dunque costituita l’Istituzione con l’approvazione della Direzione
Generale dello Spettacolo e con il pieno accordo del Sovrintendente del Teatro
dell’Opera, che continuerà attivamente a collaborare con la sua orchestra e con
tutti i suoi mezzi tecnici»152. Ma qualcosa non andò per il verso giusto se il 9



153 Ibidem.
154 Ibidem.
155 Ibidem.
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gennaio successivo Belli scrisse una lettera di forte risentimento al sindaco Tosca-
no, per il fatto che pur essendo stata comunicata in data 20 dicembre la costitu-
zione dell’Istituzione, non ne era stato ancora dato l’annunzio in Consiglio Co-
munale. «Codesto atto, veramente inconcepibile, non solo mi offende, ma mi ad-
dolora e mi umilia profondamente. Dopo quanto ho fatto e faccio per Spoleto, e
anche per la mia età, non posso acquietarmi a quest’offesa. Qualunque questione
vi fosse stata avresti potuto, anzi dovuto, venire subito a Roma e spiegarti, piutto-
sto che trattarmi in codesto modo»153. In effetti le questioni sul campo sembrano
complesse. In una lettera del 9 gennaio Toscano, pur esprimendo soddisfazione
per l’avvenuta costituzione dell’Istituzione, esprimeva il desiderio che anche il
Comune fosse «presente nel Comitato esecutivo a sottolineare la piena adesione
della Città all’Istituzione, il riconoscimento dell’attività svolta e l’esigenza di un
sempre più concreto intervento della pubblica Amministrazione per il potenzia-
mento dello Sperimentale»154. In una lettera del 26 gennaio 1959, Toscano osser-
vava che prima di costituire il Comitato sarebbe stato necessario stabilirne i com-
piti, procedendo come si era fatto per il Festival dei Due Mondi. Doveva essere
circolata anche l’idea di trasportare completamente lo Sperimentale a Spoleto,
sganciandolo così dal Teatro dell’Opera, ipotesi che Belli rifiutò ritenendola un de-
gradamento dello Sperimentale: «Mio costante intento è stato effettivamente quel-
lo di poter far sì che lo Sperimentale potesse sempre rimanere a Spoleto e ben vo-
lentieri lo avrei costì portato immediatamente e totalmente. Ma a parte l’enorme
spesa materiale occorrente per l’impianto di una Scuola del genere, quali maestri
sarebbero potuti venire avanti e dietro da Roma? Per quanto riguarda poi lo sgan-
ciamento dal Teatro dell’Opera ritengo che sarebbe una pazzia dato che il rima-
nere con il Teatro dell’Opera ha costituito il motivo principale del nostro splendo-
re e della nostra notorietà»155. La soluzione ventilata secondo Belli non avrebbe
trovato appoggio né da parte della Direzione dello Spettacolo né da parte dei cri-
tici e dei numerosi estimatori dello Sperimentale. Per tale motivo si ritenne di do-
ver dare forma giuridica all’Istituzione sancendone l’impostazione vigente: dieci
mesi di preparazione a Roma presso il Teatro dell’Opera con un Comitato artisti-
co che avrebbe seguito gli esami, i corsi, l’allestimento del cartellone, la parte bu-
rocratica con il Ministero per le sovvenzioni, ecc.; un mese a Spoleto per gli spet-
tacoli dei debuttanti. A scanso di equivoci, Adriano Belli fece notare che nel Co-
mitato non avrebbe potuto trovare posto il Sindaco di Spoleto, perché a quel pun-
to sarebbe spettato anche al Sindaco di Roma. Continuava: «Io non voglio né rin-
graziamenti né onori. Ora che ho dato a Spoleto tutto ed ho assicurato per sempre



156 Ibidem. Una lettera di Toscano a Belli del 31 gennaio 1959 dà conto della comunicazione
al Consiglio Comunale avvenuta in data 24 gennaio, ricevendone l’approvazione incondizionata.

157 Ibidem. Un Atto Modificativo di Statuto (Repertorio N. 23287; Raccolta N. 5113) del 27
febbraio 1959 introdusse la figura del Vice Presidente Onorario.

158Ibidem., lettera di Toscano a Belli del 17 ottobre 1958: «Lo Sperimentale merita quel ri-
conoscimento che gli si deve dare non tanto perché le persone passano –le persone rimarranno a
lungo– ma perché ha acquisito in tanti anni di attività importanza e rilievo nazionali. Ho parlato
anch’io con Menotti nei giorni scorsi e mi è apparso come al solito entusiasta e ben intenzionato».

159 Ibidem.
160 Ibidem.
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a Spoleto lo Sperimentale, posso anche ritirarmi e concedermi un po’ di riposo,
dato che l’Istituzione potrà camminare da sé senza oramai più la mia presenza di-
retta. Quello che desidero, anzi che voglio, è che tu convochi immediatamente il
Consiglio Comunale, per dire la comunicazione di rito e per ringraziare, non me,
ma l’illustre M° Pizzetti, che ha accettato la Presidenza Onoraria della Istituzione,
dando così un ulteriore lustro e serietà alla Istituzione e a Spoleto. Scusa il mio ri-
sentimento, ma esso è più che giustificato perché non mi sarei mai immaginato di
essere trattato in questo modo […] Solo il Consiglio Comunale e il Sindaco tac-
ciono. Meritavo aver tanto lavorato ed avere sprecato tanto tempo per Spole-
to?»156. Lo Sperimentale ebbe quale Presidente Onorario Ildebrando Pizzetti e Vi-
ce Presidente Onorario proprio Gianni Toscano157. Il Sindaco, che già in prece-
denza alla comunicazione da parte di Belli della imminente costituzione dell’Isti-
tuzione aveva assicurato il suo appoggio incondizionato158, auspicò che quello
fosse «il primo passo per la costituzione di un teatro lirico autonomo»159 e pro-
pose di inviare una lettera di plauso all’avv. Belli, in aggiunta a quella già da lui
inviata a Pizzetti. Secondo un consigliere vi erano le premesse che tra Sperimen-
tale e Festival dei Due Mondi fosse creato a Spoleto un centro artistico lirico. Nel-
l’occasione il consigliere Laudenzi propose che, come per Belli, venisse conces-
sa la cittadinanza onoraria anche a Menotti, proposta che venne fatta propria dal
Sindaco. «Egregio avvocato, compio il gradito dovere di comunicarLe che il Con-
siglio Comunale nella sua ultima seduta ha deciso di consegnare a Lei nel prossi-
mo mese di luglio la pergamena ufficiale che La riconosce cittadino onorario di
Spoleto. Nella stessa circostanza sarà consegnata la cittadinanza onoraria al M°
Giancarlo Menotti. Noi assolviamo così ad un debito verso di Lei e sono sicuro
che Ella non ce ne vorrà per il tempo che è trascorso tra la nomina a cittadino ono-
rario e la consegna della pergamena. Il M° Menotti sarà vicino a Lei, accomuna-
to nella cerimonia, a significare che Spoleto è fervidamente devota a questi due
Suoi grandi amici»160. Nel luglio successivo venne conferita la cittadinanza ono-
raria a Menotti, e nell’occasione consegnata a Belli la pergamena che ufficializza-
va l’analoga sua nomina avvenuta nel 1953. Il Sindaco Toscano evocò le bene-
merenze dei due cittadini onorari, dando particolare rilievo a Menotti: «Nel mo-



161 Il testo del discorso del Sindaco sulle benemerenze dei due cittadini onorari, in «La Na-
zione», 21/7/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5,
reg. 12, inoltre, vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti, (2) Festival
dei Due Mondi di Gian Carlo Menotti. Cittadinanza onoraria a Gian Carlo Menotti, con riferi-
mento alla pergamena consegnata all’Avvocato Adriano Belli, quale conferma ufficiale di qualifi-
ca di cittadino Onorario della Città di Spoleto.
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mento in cui a Gian Carlo Menotti viene conferita la cittadinanza onoraria, preme
a noi, unire a lui, nella stessa cerimonia, il carissimo avvocato Adriano Belli pre-
sidente del Teatro Lirico Sperimentale, già in possesso della pergamena con cui il
conferimento della cittadinanza viene ufficialmente sancito. Adriano Belli ha de-
dicato decine di anni della sua attività teatrale alla nostra Spoleto a varare quel Tea-
tro Lirico Sperimentale che tanto contribuì alla diffusione del nome della città ed
al miglioramento delle sue attrezzature teatrali, considerevolmente potenziate in
dodici anni di attività dello Sperimentale. Gian Carlo Menotti fu attratto dal fasci-
no di una città e di un teatro, cui Adriano Belli aveva già dischiuso la via del suc-
cesso. Spoleto, che con il Festival dei Due Mondi ha fatto e farà ancora grandi pas-
si in avanti, vuole stringere in un solo abbraccio questi due figli illustri, dire loro
l’affetto e l’ammirazione sincera di tutta una popolazione che in un momento di
grave preoccupazione, vede un sentiero delle attività cittadine, il profilarsi di una
migliore prospettiva. Ma non soltanto onorarvi, noi vogliano maestro Menotti e
avvocato Belli, anche in questa circostanza riconfermarvi tutto il nostro appoggio,
noi vogliamo ancora una volta dirvi che la città tutta si sente impegnata a soste-
nere le vostre iniziative, a migliorarsi nelle sue attrezzature, a dare sempre mag-
giore prova di comprensione e di maturità a rispettare e far rispettare le bellezze
artistiche e naturali che l’hanno resa degna della vostra considerazione, ad opera-
re affinché essa sia sempre maggiormente il luogo ideale di incontro di tanti uo-
mini illustri della cultura, dell’arte, della scienza. Spoleto farà tutto ciò perché sen-
te che le vostre iniziative suscitano l’interesse e il punto di unione di uomini di-
versi, che sanno superare ogni barriera per il successo dei grandi ideali della cul-
tura, per l’affermazione di una migliore civiltà»161.



162 F L. LUNGHI, Cosa viva il Teatro Sperimentale di Spoleto. Ogni anno, puntualmente, ri-
nasce qui, tra gioie e speranze amarezze e piccoli drammi, il teatro lirico, questo grande perse-
guitato, in «Il Giornale d’Italia», 20/9/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbel-
li TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.

163 Ibidem.

— 66 —

I QUADERNI DEL CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS

1959

Il numero tredici portò fortuna allo Sperimentale? Quella del 1959 fu cer-
tamente una stagione importante, con una programmazione di qualità ed

alcuni vincitori passati agli annali. Dopo tanti anni «potrebbe sembrare che
nella stagione del Teatro Sperimentale, a settembre, dovesse accadere su per
giù la stessa cosa. […] Ma come accade sempre in tutte le cose vive, vere e
direi essenziali, ogni anno c’è qualcosa di nuovo: un nuovo accento, nuovi
sviluppi, nuove esperienze che danno all’avvenimento un sapore nuovo»162.
Fernando L. Lunghi notava come negli anni l’impegno formativo dello Spe-
rimentale fosse cresciuto fino ad arrivare alla realizzazione di allestimenti
originali. Fu questo uno degli aspetti più vivi della stagione, «giacché toglie
alla recita quel tanto di occasionale che le può venire da un vecchio allesti-
mento, da una consueta regia, in cui, quasi per provare, per dare soddisfazio-
ne ai ragazzi, tutto resta fermo come distaccato: anzi direi quasi estraneo, co-
me di gente che sopporti con malcelata sufficienza degli intrusi. Di qui un
maggiore impegno per tutti e non soltanto per i giovani debuttanti, ed un to-
no, in tutto l’avvenimento che supera il significato di un esperimento. […]
Naturalmente e come accade in tutte le cose umane, può esservi qualche er-
rore di valutazione, qualche pezzo, in questo minuto mosaico, che non va
perfettamente a posto, qualche sorpresa, qualche piccola delusione. Ma tutto
sta lì a rendere più viva, più appassionante la prova»163.

Come ricordato, soltanto sul finire dell’anno precedente lo Sperimenta-
le riuscì ad assumere forma giuridica con la costituzione dell’Istituzione de-
nominata Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Nei primi mesi del 1959 e
per tutto l’anno la neonata Istituzione raccolse consensi unanimi. Da più par-
ti si auspicò un sempre più stretto legame tra Spoleto e lo Sperimentale: si
avvertiva come la partecipazione viva degli spoletini rappresentasse ormai
qualcosa di ineludibile e come lo Sperimentale fosse diventato patrimonio
della città. «Sia quindi concesso ai cittadini di Spoleto di considerare tutto
ciò un po’ anche come una gloria cittadina. Spoleto infatti non dà alla sta-
gione dello Sperimentale soltanto il suo bel teatro, ma offre, con un entusia-
smo sempre nuovo ed ogni anno maggiore, tutto il calore del suo pubblico,
generoso di applausi e di incoraggiamento verso i debuttanti, pieno di since-



164 Ibidem., All’esame della commissione giudicatrice i candidati al Concorso dello Speri-
mentale, in «Il Tempo», 25/9/1959.

— 67 —

IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE “A. BELLI” OLTRE IL DECENNALE (1956-1960)

ro affetto per coloro che, nel nostro teatro, ritornano dopo qualche anno di
successi. È la partecipazione viva di Spoleto alla stagione dello Sperimenta-
le che ha reso questa istituzione ormai qualche cosa di nostro, un patrimonio
spirituale della nostra città, del quale Spoleto non potrebbe fare più a meno.
Ma d’altra parte ormai dopo oltre un decennio di vita, come non si può più
concepire Spoleto senza la tradizionale stagione lirica dello Sperimentale,
così non si può più concepire nemmeno lo Sperimentale avulso e distaccato
da Spoleto, la città che lo ha veduto nascere, che l’ha sorretto nei suoi primi
passi, che ha tremato nei suoi momenti difficili, che ha gioito dei suoi suc-
cessi ed infine, poco tempo fa, del suo riconoscimento giuridico che ha san-
cito, anche sul piano del diritto, l’importanza della funzione che lo Speri-
mentale svolge in funzione della lirica italiana»164.

Concorso e Corso

Un acuto articolo di Giulio Confalonieri in occasione del decennale
dell’As.Li.Co. parlava delle benemerenze e delle caratteristiche dei tea-

tri lirici sperimentali, ivi comprendendo lo Sperimentale di Spoleto: «Deca-
duta la provincia musicale ed orientatisi i grandi Enti autonomi verso conce-
zioni esclusivamente stellari, ciò è dire verso i “nomi”, verso i nomi collau-
dati e possibilmente ricchi di pedigree scandalistici, ecco che ai principianti,
agli sconosciuti, agli innocenti non restava più nulla. […] Come in tutti i con-
corsi (specialmente i concorsi di canto) la quota di scorie è sempre notevole;
rappresenta addirittura un buon settanta per cento, da tanto è forte, in mate-
ria vocale, il giuoco degli abbagli e delle illusioni. I sopravvissuti alle cerni-
te sono allora istruiti in opere determinate e preparati collegialmente dal di-
rettore d’orchestra che li guiderà nelle recite pubbliche nonché dal regista.
Codesto corso di studio ha la durata di due mesi, cosa che costituisce un ca-
so straordinario nei costumi dell’attuale teatro d’opera italiano. Dove e come,
infatti, i raminghi divi e dive del nostro melodramma, gli ebrei erranti della
nostra scena lirica, potrebbero convenire per sì lungo tempo, con l’ingenuo
scopo di penetrare sino in fondo le intime ragioni d’un capolavoro, con l’in-
genua speranza di conoscersi nella commedia e nel dramma così come, even-
tualmente, si sono conosciuti nella vita; con l’ingenuo intento di cercare e
conquistare una comune linea stilistica, un’unità di interpretazione, un ritmo
scenico veramente armonioso? A differenza di quasi tutte la recite dei gran-
di teatri, dove ciascuno resta quello che è, dove ciascuno è quasi sempre le-



165 Ibidem., G. CONFALONIERI, La stagione di avviamento, in «La Tribuna Illustrata»,
20/9/1959.

166 Ibidem., E. GARA, L’autunno musicale in Italia, in «Musica d’Oggi», novembre 1959.
167 Ibidem., A. C., Creare una disciplina dei concorsi di canto, in «Il Corriere Lombardo»,

15/10/1959.
168 Ibidem., M. RINALDI, Spoleto. La stagione del Teatro Sperimentale, in «Musica d’Oggi»,

novembre 1959.
169 Ibidem., F. L. LUNGHI, Qualche cosa di nuovo al Teatro Sperimentale di Spoleto, in «S.

Cecilia», Ottobre 1959.
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gato nella sua solitudine, nei suoi pregi e nei suoi difetti, nelle sue vedute e
nelle sue abitudini, gli spettacoli […], buoni o cattivi che siano, hanno la do-
te, ben singolare, di far emergere un’impronta. Questo accresce certamente
le responsabilità del direttore d’orchestra e del regista, ma offre il vantaggio
di limitare i bersagli e di escludere che uno dica: “Non c’entro. Io sono arri-
vato qui l’altro ieri e siccome la Tosca l’ho sempre cantata così, con Caio, Ti-
to e Sempronio, non vedo cosa ci sia a ridire”»165. Similmente Eugenio Ga-
ra, parlando dei concorsi lirici sperimentali: «Se un Pizzetti inaugura con un
discorso la stagione di Spoleto, come è accaduto nel ’58; se un Confalonieri
da anni si addossa l’estenuante guida dell’organismo milanese […]; se criti-
ci dell’autorità di Pannain, Rinaldi, Celli, Lunghi, Belli eccetera seguono pe-
riodicamente, con acuto interesse, tali manifestazioni, si può concluderne che
la loro vitalità è ormai indiscutibile»166.

La Direzione dello Spettacolo, nel desiderio di intervenire in quella nuo-
va forma di speculazione che erano i concorsi improvvisati di canto, aveva in
animo di potenziare quelli di maggior risalto, perché giudicati serie iniziati-
ve, quali appunto i concorsi di Spoleto e Milano167. Lo stesso Mario Rinaldi
auspicava il raggiungimento di un accordo con la consimile istituzione mila-
nese dell’As.Li.Co., sì da superare le difficoltà del teatro di provincia. «Inve-
ce, così, le rappresentazioni muoiono alla terza o quarta replica, dopo che la
preparazione è stata intensissima per oltre quattro mesi»168. Lunghi, elogian-
do la messa in scena spoletina dell’Haensel e Gretel e ancor più quella del
Faust, sottolineava come per un’istituzione come la spoletina, affinché fosse
restata viva e non si fosse adagiata nella comoda convinzione della bontà del-
la formula, fosse necessario rinnovarsi continuamente, trovando nuovi moti-
vi di interesse per la formazione dei giovani artisti169.

Attilio Brasiello, per dodici anni membro della Commissione esamina-
trice del Concorso dello Sperimentale, chiamato ad altro ufficio lasciò il po-
sto a Luigi Eboli. Il presidente della Commissione fu Alessandro Bustini,
Presidente dell’Accademia di S. Cecilia, affiancato come sempre da Guido
Sampaoli. Gli altri membri furono Vitale, Lunghi, Rinaldi, Ricci, Bertelli e
Paoletti. Dei 100 partecipanti iscritti, al termine delle operazioni di spoglio



170 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A) 007, b. 1, fasc. 6.
171 Ibidem., I vincitori del Concorso per lo Sperimentale di Spoleto, in «Il Giornale d’Italia»,

20/9/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.
172 Ibidem., A. RATIGLIA, Sono pronti per il debutto i giovani dello Sperimentale, in «Il Tem-

po», 3/9/1959.
173 Ibidem.
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rimasero 87, di cui 30 soprani e 25 tenori. Anche se la larga partecipazione
in quest’ultima categoria lasciava sperare in risultati brillanti, tuttavia le no-
vità migliori arrivarono altrove: un soprano d’eccezione (Sighele) e un mez-
zosoprano (Condò), un baritono (Alberti) e un basso (Pagliuca) destinati ad
ampi successi. Senza trascurare gli altri, in tutto ben diciotto vincitori170. Tut-
ti parteciparono alla stagione, ad eccezione del soprano romano Anna No-
velli, a quanto sembra già vincitrice del Concorso dello Sperimentale del
1958 ma non utilizzata quell’anno171, dei soprani leggeri Rosa Bianca Bario-
li e Agata Vincenti, del tenore Fernando Ciabuschi.

«Uno degli aspetti meno conosciuti del Teatro Lirico Sperimentale è
senza dubbio quello inerente al corso di preparazione professionale che i gio-
vani cantanti, vincitori del concorso annuale debbono seguire prima di esse-
re presentati al pubblico. È qui che il Teatro Lirico Sperimentale si differen-
zia nella concezione, e quindi anche nei risultati ottenibili e in effetti ottenu-
ti, da analoghe iniziative prese in questo delicato settore della lirica italiana.
[…] Gli ideatori del Teatro Lirico Sperimentale, prima di gettare le basi e di
realizzare la struttura funzionale della Istituzione, esaminarono a fondo l’or-
ganismo dell’attuale teatro italiano d’opera; fecero una diagnosi delle più
gravi malattie che lo hanno colpito e cercarono di curarne una delle peggio-
ri. […] il Teatro Sperimentale crede di aver risolto uno dei più grossi proble-
mi, ed in sostanza, visti i risultati, non si può dire che il suo lavoro di questi do-
dici anni sia stato vano e inutile»172. Parlando delle prove al Teatro dell’Opera
di Roma, Annunziato Ratiglia si soffermò sul soprano Maria Antonietta Sighe-
le: «Sembrava un giuoco per lei la dura e lunga lezione in uno di questi caldi
pomeriggi: erano la passione, l’interesse e l’attrazione per un’arte che non sem-
pre dà soddisfazioni; era lo spirito proprio dei giovani, era la certezza di fare
qualcosa di diverso dagli altri in questo mondo che cerca di livellare tutti i va-
lori e di costringere in un’unica direzione anche gli spiriti più liberi»173.

La rivelazione dell’anno fu proprio lei, il ventitreenne soprano trentino
Maria Antonietta –che presto tutti chiamarono Mietta, secondo suo deside-
rio– Sighele, classificatasi prima con l’alto punteggio di 9,10/10,00. Sia alle
eliminatorie che in finale portò Madama Butterfly, che l’avrebbe poi vista
protagonista nella stagione. «Voce generosa, dice bene con animo, buona di-
zione, piccolina. 8,50 (Sampaoli). Voce bella educata, fortemente espressiva,



174 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 10.
175 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 2.
176 Ibidem., fasc. 3.
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ottimo elemento. 10 (Lunghi). Ha palpito e buona interpretazione, buon tim-
bro. 8 (Rinaldi). Pronuncia bene, dice benissimo, bella voce pulita, tempera-
mento, completa. 9- (Ricci). Bel timbro, ha già spiccate qualità teatrali. 9
(Bertelli). Voce buonissima. 9 (Paoletti). Dizione ottima, temperamento, cal-
da espressione. 10 (Picozzi). 10 (Eboli). TOTALE 82=9,10»174. Una curiosi-
tà: allo Sperimentale la Sighele avrebbe incontrato il suo compagno di vita e
di arte, il tenore Veriano Luchetti, vincitore nel 1963.

La XIII Stagione Lirica

La flebile brezza settembrina portò cattive nuove, proprio durante lo svolgi-
mento della stagione lirica: la notizia della soppressione degli Enti lirici, di

cui da tempo si parlava, solo in quei giorni si rivelò nella sua gravità. Mentre
larga parte della stampa vedeva sulla prossima stagione addensarsi nubi, che
si sperava potessero essere comunque dissipate, lo Sperimentale proseguiva
il suo cammino.

In una lettera a Fattorosi del 20 aprile 1959, Belli deprecava il fatto che la
stagione dello Sperimentale quell’anno rischiava di trovarsi compressa in pochi
giorni di settembre. Infatti la stagione spoletina si collocava tra la fine della sta-
gione a Caracalla e le incisioni del Teatro dell’Opera per La voce del padrone.
Quell’anno la stagione a Caracalla, al contrario degli anni precedenti, sarebbe fi-
nita solamente il 6 settembre, per cui «la stagione di Spoleto […] verrebbe a tro-
varsi stretta in soli dodici giorni e diminuire il suo programma, con grave danno
soprattutto morale, proprio nel primo anno della gestione del nuovo Ente, voluto
proprio dalla Presidenza del Consiglio»175. Belli invitava quindi Fattorosi a farsi
portavoce di tale situazione, stante il calendario dello Sperimentale già inviato e
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Analoghe preoccupazioni
Belli espresse qualche giorno dopo al Sovrintendente Latini176. La sollecitazione
ebbe esito positivo, se la stagione poté svolgersi dal 10 a 27 settembre.

Il Programma di Sala fu ricco di molti contributi interessanti, tra cui signifi-
cativo quello di Vittorio Gui dal titolo Miracolo dello Sperimentale, nel quale il
celebre direttore d’orchestra descriveva la meraviglia provata di fronte a una rap-
presentazione della Traviata allo Sperimentale: «Mi sedetti dunque nel palco con
la inevitabile prevenzione di chi sa di assistere a uno spettacolo organizzato tra
giovani forze, e quindi provvisto di una sorta di indulgenza. E qui comincia il mi-
racolo; dopo pochi minuti io dimenticai di assistere a un “esperimento”, per ab-



177 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLA(A)_ 010, b. 6, fasc. 9.
178 In Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 7, una let-

tera di Belli a Toscano dà conto della richiesta inoltrata al ministro Togni circa i lavori da eseguir-
si nei due teatri cittadini: «Caio Melisso» (messa in comunicazione del piano terra con la Sala de-
gli Armigeri cui si accedeva dal foyer); Teatro Nuovo (Museo del Teatro) ecc.». «Spoleto, 22 mag-
gio 1959. Caro Adriano, grazie per i magnifici paralumi tanto attesi e graditi. Mi spiace di non es-
ser riuscito a vederti a Roma, ma il mio passaggio è stato fulmineo e le noie da sbrigare un milio-
ne. Anch’io sto lottando con il Comune per togliere certe reliquie dei tempi passati; come sempre
a Spoleto ci si riuscirà dopo un periodo di lotta. Sursum corda, ti aspetto presto da noi, Gian Car-
lo (ndr. Menotti)», vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti, (1) Festi-
val dei Due Mondi di Gian Carlo Menotti. Corrispondenza fra l’Avvocato Adriano Belli e il Mae-
stro Gian Carlo Menotti.

179 Sui debuttanti in Madama Butterfly si alza stasera il sipario del Nuovo, in «Il Tempo»,
10/9/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.
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bandonarmi tutto alla gioia della musica. In altre parole, la mia attenzione non era
più rivolta ai singoli esecutori, ma all’opera che si stava eseguendo. Credo che
maggior lode non potrei fare a codesto avvenimento artistico di cui fui testimo-
nio. […] Questo mi accadde una sera di estate, in un fulgido ed assolato settem-
bre, nella felice Umbria, dove ancora aleggia lo spirito di Santo Francesco. Era
uno spettacolo del Teatro Sperimentale, ma di esperimenti che tocchino codesto
vertice, non se ne incontrano spesso neppure nei grandi teatri nostri puntellati dal
denaro dello Stato»177. Nella quarta di copertina compariva una foto della Sala
delle Guardie del Palazzo della Signoria sotto il foyer del Teatro «Caio Melisso»,
i cui lavori di ripristino e restauro avvennero in occasione dell’avvio del Festival
dei Due Mondi178.

Palpabile era l’«ansia del generoso pubblico spoletino che va a teatro oltre
che per vivere uno dei più importanti avvenimenti della stagione, anche investen-
dosi della parte di tutore e di difensore di una manifestazione artistica che ha tro-
vato in Spoleto la sede ideale e che a Spoleto deve perpetuarsi e prosperare. Qual-
cuno potrà ritenere curioso simile atteggiamento ma bisogna essere spoletini per
comprenderlo ed abituati ad alzarsi la mattina e trovare puntualmente la notizia di
qualcosa di vitale ed essenziale, per la città, che è in via di trasferimento o di sop-
pressione. La stagione lirica rappresenta molto per Spoleto ed è quindi giustifica-
ta quella specie di paura di cui sopra accennavamo»179. La prima di un’opera rap-
presentava un’occasione di mondanità, che la città viveva con gioia. «Per questa
prima si è ripetuto lo spettacolo di gente entusiasta che si è affollata dinanzi al-
l’ingresso del teatro ed ha gremito le finestre ed i balconi che guardano sulla piaz-
za per ammirare il pubblico che s’avviava ad assistere alla rappresentazio-
ne; questa è divenuta un poco una tradizione e viene a costituire il saluto
più spontaneo e festoso della città ai numerosi ed importanti ospiti che so-
litamente convengono a Spoleto per assistere all’inaugurazione dello Spe-
rimentale. […] Si è ripetuto in sostanza lo spettacolo mondano che sem-



180 Ibidem., M. LEONCILLI, Decretato in una cornice di mondana eleganza il successo dei
giovani debuttanti in Madama Butterfly, in «Il Tempo», 11/9/1959.

181 Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, cit., p.93.
182 M. L., La patetica storia di Cio-Cio-San a Spoleto “narrata” per la prima volta trenta-

quattro anni orsono, in «Il Messaggero», 20/9/1959, ricostruisce la prima dell’opera di Puccini a
Spoleto, che avvenne secondo quanto riportato dalle Notizie Cronistoriche musicali di Oliviero San-
si, il 13 agosto del 1925 per commemorare la recente scomparsa del maestro lucchese, con il celebre
soprano Giuseppina Baldassarri Tedeschi, il tenore Arnaldo Luzi, il baritono Luigi Bernardi e il con-
tralto Anna Bruschi. Dirigeva il Cav. Riccardo Santarelli del quale l’Alta Spoleto scriveva: «Ardito,
Fiamma nera di guerra, Nastro azzurro, volontario. Ci sembra questa una presentazione sufficiente!»,
vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.

183 Ibidem., Si inaugura giovedì al Teatro Nuovo la XIII Stagione Lirica Sperimentale, in «Il
Tempo», 6/9/1959.
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pre si accoppia agli spettacoli di lirica»180, scene che diventeranno tipiche al-
le prime del Festival dei Due Mondi.

Secondo molti il 1959 fu da ricordare per il Faust, anzi il Faust dello Speri-
mentale, «quale, forse, non si era mai sentito nei grandi teatri, il migliore degli ul-
timi anni in Italia e all’estero»181. Gli allestimenti scenici furono particolarmente
curati, al pari delle regie. Ma la stagione riservò altre sorprese, sebbene il 13 non
portò fortuna al soprano Giuseppina Nerozzi Tesi che per una indisposizione non
prese parte ad alcuna recita di Trovatore. Nel cartellone della XIII Stagione fu evi-
dente l’intenzione di accostare sapientemente novità –o meglio sarebbe dire, ope-
re poco conosciute– e tradizione. Così accanto al Trovatore e Madama But-
terfly182, senza dimenticare il Faust, trovò posto un’autentica curiosità come
Haensel e Gretel di Humperdinck, novità assoluta per Spoleto, opera tra l’altro
molta attesa nella capitale dove venne rappresentata nella successiva stagione del
Teatro dell’Opera, tanto che le due rappresentazioni spoletine ne costituirono
un’importante anteprima. Quattro opere per quattro diversi modi espressivi, mol-
to lontani tra loro, che tuttavia trovarono nei giovani debuttanti interpreti all’al-
tezza del compito. «Non v’è chi non veda in ciò un ritorno del teatro di provin-
cia, come in effetti è Spoleto, alle sue funzioni originarie che sono sempre state
quelle di tenere a battesimo le nuove voci e le nuove opere. Naturalmente Haen-
sel e Gretel non può essere considerata né nuova e tantomeno inedita, ma è cer-
tamente sconosciuta a buona parte non soltanto degli appassionati dei teatri di
provincia bensì dei maggiori teatri d’Italia. Nello stesso tempo si sottopongono i
giovani cantanti a collaudi severi ponendoli di fronte a spartiti nuovi, a nuove for-
me di pensiero musicale»183.

La stagione fu inaugurata dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini.
Umberto Tupini, già Sindaco di Roma e all’epoca Ministro del Turismo e
dello Spettacolo, impossibilitato a presenziare alla prima, inviò un telegram-
ma di congratulazioni, così come il Sottosegretario allo Spettacolo Magrì, il
Direttore Generale dello Spettacolo Nicola De Pirro, Alessandro Bustini Pre-



184 Ibidem., M. LEONCILLI, Decretato in una cornice di mondana eleganza il successo dei
giovani debuttanti in Madama Butterfly, in «Il Tempo», 11/9/1959. In Archivio Adriano Belli, I-
SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 2 sono conservate molte lettere e cartoline di Pizzetti, al tempo del
debutto del suo Assassinio nella cattedrale in America.

185 A. LAUDENZI, Il successo di Madama Butterfly inaugura la stagione dello Sperimentale,
in «La Nazione», 11/9/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008
001, b. 6, reg. 12.

186 Ibidem., Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Programma della XIII Stagione, in «Il
Corriere del Teatro», 31/8/1959; inoltre, La stagione del Teatro Lirico e la Mostra di arti figurati-
ve, in «La Nazione», 8/9/1959.

187 Ibidem., E. MIRONE, Gli artefici di primo piano della Stagione Lirica Sperimentale, in «Il
Giornale del Mattino», 23/9/1959, riporta con tanto di foto un approfondimento sulla figura di Bertelli.

188 Ibidem., E. MIRONE, Con Madame [sic!] Butterfly di Puccini questa sera si alza il sipa-
rio sulla tredicesima edizione della stagione lirica del Teatro Sperimentale, in «Il Giornale del
Mattino», 10/9/1959. La confusione aumenta ancora in Si inaugura oggi con la Butterfly la sta-
gione lirica dello Sperimentale, in «La Nazione», 10/9/1959, dove viene dato come direttore Al-
berto Paoletti, regista rimanendo Picozzi.

189 Ibidem., A. LAUDENZI, Il successo di Madama Butterfly inaugura la stagione dello Speri-
mentale, cit.

190 Ibidem., E. MIRONE, Un pubblico delle grandi occasioni ha tributato agli artisti caloro-
se accoglienze, in «Il Giornale del Mattino», 11/9/1959.
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sidente dell’Accademia di Santa Cecilia e della Commissione giudicatrice del
Concorso dello Sperimentale, Guido Guerrini Direttore del Conservatorio di S.
Cecilia, Gianandrea Gavazzeni e Ildebrando Pizzetti Presidente Onorario dello
Sperimentale184. Assicurarono la loro presenza nel fine settimana il Sovrinten-
dente Latini del Teatro dell’Opera, Riccardo Vitale con la figlia Milly, il sen. Car-
lo Vischia e altri. Nella Butterfly si distinsero, oltre Mietta Sighele e il debuttan-
te baritono Lorenzo Mariotti, il tenore Enzo Tei, vincitore del Concorso dell’an-
no precedente, secondo alcuni addirittura migliorato rispetto al Duca d’Alba del
Festival185, e il mezzosoprano Corinna Vozza, debuttante a Spoleto nel 1953,
cantante di grande personalità che si era fatta conoscere in tutta Italia appunto
quale Suzuky accanto a Renata Tebaldi. Alcuni giornali diedero la Butterfly per
la direzione musicale e la regia di Giuseppe Bertelli, cosa che non avvenne, da-
to che a dirigerla fu Alberto Paoletti con la regia di Picozzi, coadiuvato dalla
giapponese KazukoYamaguki, maestro di scena scelto per aderire maggiormen-
te alla realtà. A ridosso immediato della rappresentazione vi era ancora discor-
dia circa la direzione186. La giornalista Ella Mirone affermò di aver incontrato
Bertelli durante le prove di Butterfly al Nuovo, ma di «non averlo incontrato du-
rante queste belle serate di affermazione dei nostri giovani»187. La stessa au-
mentò la confusione parlando della direzione di Bertelli e la regia di Picozzi188.
Alcuni giornali riportarono che la regia, che doveva essere affidata a una giap-
ponese, fu in effetti affidata a Picozzi189. Cosa successe? Certo è che Bertelli la-
vorò molto con la Sighele in vista della Butterfly, poi perfezionata da Picozzi190.
Nell’incartamento Bertelli 1959 si apprende il motivo per cui egli non diresse



191 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 4; in Bertelli
1953 si dà conto delle spigolosità caratteriali del musicista che, sottoposto a stress, non riusciva a
mantenere il controllo di sé, giungendo a inveire contro i giovani cantanti e minacciare lo stesso
Belli, problemi caratteriali emersi fin dal Fra Diavolo del 1951.

192 F. CORRIAS, Adriano Belli e il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, in G. C. CAPICI (a
cura di), Il Teatro Nuovo di Spoleto, Roma, PILÆDIT, 2003, pp. 276-80.

193 F. L. LUNGHI, Cosa viva il Teatro Sperimentale di Spoleto. Ogni anno, puntualmente, ri-
nasce qui, tra gioie e speranze amarezze e piccoli drammi, il teatro lirico, questo grande perse-
guitato, cit., vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.
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più l’opera: con una lettera a Belli del 19 agosto 1959, su consiglio di
Sampaoli Bertelli comunicò di dover rinunciare per un periodo di forzato
riposo causa una colite. Ma la faccenda era ben più complessa. Il tutto è
raccontato dettagliatamente da Belli in Storia Bertelli 1959, nella quale si
viene a sapere che il “capriccioso” direttore quell’anno fece tira e molla
tra Sperimentale e Festival, con gravose conseguenze economiche per il
primo, per abbandonare infine la direzione della Butterfly191.

Quell’anno tornò Il trovatore, opera del resto mai abbandonata, la
prima di Verdi ad essere rappresentata a Spoleto e in assoluto la prima al
Teatro Nuovo nella serata inaugurale del 3 agosto 1864, con la celebre
Isabella Gianoli Galletti192. La precedente edizione del Trovatore allo
Sperimentale era stata quella memorabile che, nel 1950, aveva rivelato
Lucia Danieli e Antonietta Stella. La prima venne rinviata, stante la ricor-
data indisposizione della Nerozzi Tesi. Perdurando la sua assenza e vo-
lendo comunque garantire le tre recite in programma, essa venne sostitui-
ta dal soprano milanese Simona Dall’Argine, «nota cantante già abba-
stanza conosciuta» nel ruolo di Leonora. «Non manca infatti, ogni tanto,
il piccolo dramma della voce che se ne va: infermità in genere passegge-
re ma che una sorte avversa sembra tenere in serbo proprio per il tanto so-
spirato momento del debutto. È accaduto più volte negli scorsi anni ed è
accaduto, anche quest’anno, per il Trovatore. In genere è un colpo gravis-
simo perché il giovane crede di aver mancato e per sempre, una occasio-
ne unica: ma il suo riconosciuto valore, la sua seria e lunga preparazione,
sono lì a garantire che l’occasione nuova non potrà certo mancare: anche
perché sono elementi “coltivati” dal teatro dell’Opera che può in coscien-
za segnalarli per altre recite, altrove: e per esse una tale delusione può es-
sere motivo di una formazione morale indispensabile in una carriera così
difficile»193.

Concedendo le attenuanti per un’opera ardua, impegnativa e rischio-
sa per una compagnia di esordienti costretti a superare d’un tratto diffi-
coltà tecniche, vocali e interpretative non comuni, la compagnia si salvò
pur con qualche critica, che tuttavia non toccò Silvano Pagliuca e il venti-



194 Ibidem., G.A. CANU, Lieto successo del Trovatore al Teatro Lirico Sperimentale, «Il Se-
colo», 19/9/1959.

195 Ibidem., E. MIRONE, Artisti in vetrina. Il baritono Walter Alberti e il tenore Antonio Dot-
ti, in «Il Giornale del Mattino», 18/9/1959.

196 Ibidem., A. LAUDENZI, Personaggi dello Sperimentale. Amina Perugia e Giuseppina Ne-
rozzi Tesi, in «La Nazione», 17/9/1959.

197 Conversazione tenuta da Mario Rinaldi alla Radio: Valori e caratteri del Teatro Speri-
mentale di Spoleto, vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b. 2, fasc. 12.
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duenne baritono romano Walter Alberti, nel ruolo del Conte di Luna194.
Con una interpretazione giudicata vibrante, una voce maschia e duttile al
tempo stesso, una notevole varietà di colori, Alberti portò a termine la se-
conda recita con 38 di febbre. Cresciuto alla scuola di Maria Teresa Pedico-
ni, dopo aver vinto il Concorso internazionale per giovani talenti indetto dal-
la Radio Francese con premio il soggiorno di un mese a Parigi per tre con-
certi, vinse il Concorso E.N.A.L. a Palermo del 1959, incise per la Rai Una
notte in paradiso di Bucchi, vinse ancora nel concorso Giovani Talenti, ecc.
Bella personalità, vispo, intelligente, con una fama di dongiovanni, avrebbe
avuto una carriera ricca di affermazioni195. Oltre che per il tenore emiliano An-
tonio Dotti, molti apprezzamenti giunsero per la Azucena di Amina Perugia,
oriunda della vicina Orvieto, che dopo aver abbandonato lo studio del piano per
problemi articolari, si dedicò al canto avendo nel sangue il teatro, visto che la
bisnonna era stata l’attrice Adelaide Tessero, a sua volta nipote della grande
Adelaide Ristori196.

Come da tradizione allo Sperimentale, anche quell’anno le novità più at-
tese giunsero a fine stagione, con il ritorno, dopo una assenza di anni, del
Faust di Gounod e la prima volta a Spoleto dell’Haensel e Gretel di Hum-
perdinck. L’ultima edizione del Faust si era avuta nella III Stagione Lirica del
1949 (la cosiddetta stagione “dei bassi”, ben 5 risultati vincitori del Concor-
so), con interpreti Marcella Pobbe (Margherita), Fabio Ciongo (Valentino) e
Dimitri Lo Patto (Mefistofele) diretti da Ottavio Ziino. La rappresentazione
spoletina cadde nel centenario dell’opera di Gounod, data per la prima volta al
Théatre Lyrique di Parigi il 19 marzo 1859, che lo Sperimentale non mancò di
ricordare con una rappresentazione degna dell’evento in un allestimento origi-
nale interamente affidato ai giovani vincitori del Concorso. Per l’occasione Ma-
rio Rinaldi tenne una conferenza sullo Sperimentale e sulla popolare opera197,
che fu quindi diretta da Paoletti con la regia di Carlo Piccinato, scene eseguite
dalla casa Sormani di Milano su bozzetti di Enzo Dahò e dello stesso Piccina-
to. Il Faust del centenario per grandiosità scenica rimase l’opera dell’anno. Car-
lo Piccinato, uno dei più noti registi d’opera allora in circolazione con alle spal-
le una carriera trentennale sui palcoscenici di mezzo mondo, fu il vero prota-



gonista del Faust reso nei suoi aspetti più magici e fantastici di leggenda me-
dievale senza soffocare i cantanti che, stando ai numerosi commenti di quei
giorni, formarono la compagnia più omogenea tra tutte per l’alto rendimento ar-
tistico e il notevole affiatamento frutto esso stesso del lavoro registico. Giovani
debuttanti e una figura artistica di primo piano a dirigerli: un leit-motiv nella
lunga storia dello Sperimentale, secondo una tendenza che si andava afferman-
do allora, quella dell’opera di regia, divenuta elemento essenziale nel rendere
uno spettacolo sempre più rivolto alle risorse rappresentative e attoriali. Inter-
vistato da alcuni cronisti, Piccinato si mostrò entusiasta dell’ambiente spoleti-
no per la possibilità concessagli di svolgere un lavoro costante e continuo con i
giovani dando loro un’impronta e vedendoli sbocciare tra le mani, a differenza
della direzione degli spettacoli nei grandi teatri dove non si potevano avere gli
artisti a disposizione che per pochissimo tempo, specialmente quelli famosi. La
sua regia fu giudicata al pari di quelle di Luchino Visconti nel Macbeth e nel
Duca d’Alba al Festival dei Due Mondi198. Tra i debuttanti si distinse il basso
profondo Sergio Sisti (Mefistofele), anconetano, che aveva già cantato ad un
concerto commemorativo di Beniamino Gigli nella sua città accanto a Renata
Tebaldi, che un approssimativo cronista dava quale «gloria del nostro Lirico
Sperimentale in cui debuttò con la Lucia»199! Melius abundare…

Scriveva Carlo Belli: «Quest’anno vi è tra le altre opere, un Faust così
vivo e modernamente allestito, da lasciarci stupiti. Spazzato via ogni ciarpame
che giova al tradizionalismo e nuoce alla tradizione; tagliate ripetizioni inutili,
soppresso, perfino, qualche momento ingombrante. Una scenografia che deter-
mina essa stessa la regia, là dove il corso ambientale dell’opera è preminente;
una coreografia lesta e inserita nell’azione, anziché esposta come irritante sag-
gio a parte: senso costante dell’irreale, che non esclude un delizioso e legger-
mente ironico rispetto alla convenzione. Spettacolo assolutamente vivo»200. Al-
tri debuttanti nel Faust furono il tenore bresciano Franco Ghitti (dottor Faust),
classificatosi secondo al Concorso, il baritono romano Giulio Bardi (Valentino)
come pure il soprano Marcella Giannotti (Margherita) e il soprano perugino Ve-
ra Poloni (Siebel). Dopo la cupa vicenda di Faust, fu la volta della gaia e fresca
favola piena di grazia e delicatezza di Haensel e Gretel, la cui ultima recita do-
menicale in diurna fu dedicata ai bambini della città. La sua messa in program-
ma rappresentò una primizia per Spoleto e non solo, visto che raramente com-

198 Galleria dello Sperimentale, in «Il Tempo», 19/9/1959; per una descrizione delle scene,
vedi E. MIRONE, Magnifici gli interpreti del Faust. Suggestiva e interessante la coreografia dell’o-
pera, in «Il Giornale del Mattino», 20/9/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-
SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.

199 Ibidem., Medaglioni dello Sperimentale. Il basso Sergio Sisti, in «La Nazione», 25/9/1959.
200 Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, cit., p.93.
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201 M.R., Il Faust allo Sperimentale, in «Il Messaggero», 6/10/1959, vedi Archivio del Tea-
tro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.

202 «Non si può dire che un vero m.soprano, canta assai bene con tecnica e musicalità, buona
figura. (Sampaoli)», vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 10.

203 E. VALENTE, Successi della XIII Stagione del Teatro Lirico Sperimentale. Brillanti affer-
mazioni dei giovani. Limiti dello Sperimentale. Necessità di superare la vecchia routine melo-
drammatica, in «L’Unità», 27/9/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 12.
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pariva nei cartelloni persino dei maggiori teatri: un scelta inusuale, lontano da-
gli schemi tradizionali del melodramma italiano, che richiamò alle rappresenta-
zioni spoletine pubblico proveniente da ogni dove conseguendo un successo che
risaltò ancor di più in un momento di crisi del teatro lirico. Anche l’As.Li.Co.
programmò l’opera di Humperdinck, al che Mario Rinaldi, quasi evidenziando
una sorta di rivalità tra le due Istituzioni, notò: «Lo Sperimentale di Spoleto ci
ha abituato, ormai, a queste imprese difficili, anche se un’analoga istituzione
lombarda tenta di copiare passo passo quello che esso fa. Infatti se lo Speri-
mentale di Spoleto pensa all’Haensel e Gretel, l’altro non esita a fare altrettan-
to. Ma dietro le stagioni dello Sperimentale spoletino c’è un vivaio artistico di
cui Milano, con tutta la buona volontà, non potrà mai gloriarsi»201. L’opera fu
diretta da Carlo Franci, figlio del baritono Benvenuto Franci, mentre la coreo-
grafia fu curata da Filippo Morucci. Tra i debuttanti, oltre al soprano parmense
Amneris Cremaschi (Gretel) si fece notare un giovane mezzosoprano triestino
di indiscussa valentia, che avrebbe avuto modo di farsi ampiamente apprezzare
in seguito: Giuseppina Nucci Condò202. Tra gli interpreti vi furono i “vecchi”
vincitori dello Sperimentale Anna Maria Bertolini e Flavio Tasin, il quale
cantò quell’anno anche al Festival dei Due Mondi. L’Haensel e Gretel fu re-
plicata fuori stagione in ottobre, in occasione del Congresso delle Casse di
Risparmio Italiane che si tenne a Perugia.

Il critico Erasmo Valente, definendo «succosa» la stagione spoletina con
parole di vivo elogio, scrisse dei giovani cantanti: pur non avendo «potuto ascol-
tarli tutti […] nella civiltà anche musicale di questa straordinaria città che è Spo-
leto, sono già rimasti con simpatia i nomi di taluni giovani di valore»203. Più
avanti giungeva al nocciolo della questione: «Ci sono ancora giovani che stu-
diano con profitto, insegnanti che lavorano bene, c’è un teatro che assolve de-
gnamente ai suoi originari fini: la ricerca, cioè, e il “lancio” di voci nuove. Se
non che alla XIII Stagione dello Sperimentale viene fuori che qualche cosa non
va, non può non andare come è andata finora. Nello stesso Teatro Nuovo di Spo-
leto, dove si sono appena spenti gli applausi a taluni esemplari spettacoli lirici
(Il duca d’Alba, ad esempio), non dovrebbe più governare certa pigra routine
melodrammatica. I giovani nel momento stesso che arrivano al debutto –e sono



204 Ibidem.
205 Ibidem., Si conclude domenica con Haensel e Gretel la tredicesima stagione del Teatro

Sperimentale, in «Il Tempo», 20/9/1959.
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così ribollenti di ardore– soccombono alla routine nella quale è difficile che non
avvizzisca la loro schietta freschezza. A che serviranno queste voci nuove, se poi
tutto il resto è vecchio, e rimane vecchio? Ma, per carità, il nostro è soltanto un
suggerimento. Perché lo Sperimentale, andando oltre il limiti delle voci nuove,
non estende gli “esperimenti” a tutto il complesso meccanismo del teatro in mu-
sica? Il debutto d’un giovane direttore d’orchestra (Carlo Franci, il quale per la
prima volta su un podio “lirico” se l’è cavata brillantemente, imprimendo alla
partitura di Haensel e Gretel un piglio timbrico più vicino a Mahler e Wagner)
può consigliare il perfezionamento della Istituzione. A voci nuove, direttori nuo-
vi, registi nuovi, spettacoli nuovi. È il traguardo che, gradualmente, il Teatro Li-
rico Sperimentale di Spoleto, può e dovrà proporsi se non vuol correre il rischio
–avendone a portata di mano una riserva– di “bruciare” i giovani campioni, im-
mettendoli in pista a cavallo di vecchi e logori trabiccoli. Non insegnano persi-
no i protagonisti della favola, Haensel e Gretel, come con un tantino di accor-
tezza e con un po’d’estro ci si possa liberare di certi inganni, gettandoli in fiam-
me?»204. Si tratta di un importante articolo di critica, nel quale si avverte la
spinta propulsiva impressa dal Festival dei Due Mondi al mondo artistico ita-
liano, in primis, data la contiguità, al Teatro Lirico Sperimentale. I giovani e
la ricerca di un nuovo approccio alla musica, alla lirica e all’arte in genere,
diventarono man mano una sorta di imperativo etico artistico, il chiaro segno
di uno svecchiamento nel mondo dell’arte.

«Finirà così una delle edizioni più importanti di questa manifestazione che
ogni anno, puntualmente, ritorna nella nostra città a concludere degnamente la
bella estate spoletina; tutto tornerà, in un certo qual modo, tranquillo: niente più
facce nuove per le vie, niente animazione. Spoleto, trascorsa che sia l’ultima
giornata di spettacolo andrà a ricercare nel cassettone il suo vecchio, consueto
cappotto di nobile decaduta città borghese e si accingerà ad aspettare l’inverno,
e tutti i guai di molteplice natura che questa stagione reca con sé. Resterà sol-
tanto il ricordo d’una estate piacevole e ciò sarà l’argomento preferito, unita-
mente alle alterne fortune della squadra di calcio ed alla crisi economica duran-
te le noiose interminabili serate al caffè»205. E altrove: «Ancora un giorno di
spettacolo, poi il Teatro Nuovo tornerà muto e dovrà attendere la primavera per
rifiorire anch’esso a nuova vita. Lo Sperimentale se ne va e Spoleto rivolge il suo
saluto a questa istituzione nel modo più discreto possibile, come ad una persona
di famiglia, con la quale non si fanno tanti complimenti e smancerie, ma di cui
si sente profondamente la mancanza quando non c’è più. E lo stesso accade ai



206 Ibidem., Con una replica diurna di Haensel e Gretel si chiude oggi la XIII Stagione Spe-
rimentale, in «Il Tempo», 27/9/1959.

207 Ibidem., N. PICCINELLI, Epilogo con fiaba allo Sperimentale di Spoleto, in «Momento Se-
ra», 28/9/1959.
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primi di settembre di ogni anno; nessun clamore: lo Sperimentale viene, fa le sue
rappresentazioni, il pubblico accorre a teatro, ammira, commenta, discute ma
sembra che nulla cambi nella vita cittadina. Cosa accadrebbe se, come dice il
console Sharpless in Butterfly, ad un certo momento non dovesse ritornar… più?
Un altro pregio di Spoleto scomparirebbe; l’ultimo legame con il passato ver-
rebbe reciso e, malgrado il suo aspetto civile di vecchia, nobile città medioeva-
le, s’accelererebbe il suo processo di modernizzazione con tutta la bruttura e il
cattivo gusto che questo termine al tempo d’oggi reca con sé. Ma è inutile che
ora noi stiamo qui a scrivere e a fare previsioni. Diamo piuttosto appuntamento
allo Sperimentale per un altro anno e nello stesso tempo “nutriamo fiducia”.
Chiudiamo cioè gli occhi ed aspettiamo il prossimo autunno; per quel tempo for-
se, anche se il ridimensionamento della Lirica italiana sarà stato posto in atto,
con le conseguenze immaginabili, Spoleto non se ne accorgerà»206.

Dello stesso tenore un intervento del critico Nino Piccinelli: «Mentre la
nouvelle vague della musica –abbondantemente sostenuta nelle sue ultime
manifestazioni dalle sovvenzioni statali– continua la sua offensiva, che ha co-
me obiettivo la distruzione dell’arte –e in questa azione guastatrice è ben af-
fiancata dai teddy-boys della cosiddetta musica leggera (gli “urlatori”)– in
questa serena e incantevole città, adagiata su un colle ai piedi del Monteluco
–città ricca di storia e di arte, di cultura e di vita, nella quale le opere del-
l’uomo si inquadrano in un paesaggio ampio e riposante, paesaggio che fece
dire a San Francesco Nihil jucundius vidi valle mea spoletana– si opera atti-
vamente, e con positivi risultati, per mantenere vivi l’amore, il gusto e l’in-
teresse verso la pratica d’arte del teatro in musica; ed in particolare si lavora
per addestrare i giovani all’arte del canto: per creare, cioè, nuove forze, ca-
paci di fermare l’avanzata dei “barbari”»207.

Varia

Nel gennaio del 1959 Adriano Belli scrisse a Giovanni Battista Mene-
ghini dopo aver appreso dalla stampa che il noto impresario aveva

l’intenzione di creare a Sirmione una scuola di canto sotto la guida del ce-
lebre soprano Elvira De Hidalgo, maestra di sua moglie Maria Callas. Bel-
li propose a Meneghini di tenere in considerazione il teatro di Spoleto e la
sua attrezzatura: «In esso ogni servizio ed ogni attrezzatura è fatta, in pro-
porzioni naturalmente ridotte, come quelle del Teatro del’Opera e della



208 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 4.
209 Ibidem., lettera di congratulazioni del Commissario nazionale dell’E.N.A.L. (1/10/1959)

dopo aver assistito alla rappresentazione del Faust.
210 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 9, Collabora-

zione; lo schema di convenzione è allegato a una lettera del Direttore dell’As.Li.Co. Mario Co-
lombo (19/12/1959).

211 Ibidem.
212 In «La Nazione», 24/10/1959, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli

TLS(A)_003, b. 1, fasc. 10.
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Scala. Infatti quando Luchino Visconti è venuto a mettere in scena gli
spettacoli per Menotti non ha dovuto fare la minima osservazione. E lo
stesso Menotti ha scelto per il suo festival Spoleto –da me propostagli– per
la perfezione a cui ho portato io quel teatro»208.

Nel 1959 si tornò a parlare della collaborazione tra il Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto, l’As.Li.Co. di Milano e l’A.I.D.E.M. (Associa-
zione Italiana Diffusione Educazione Musicale) di Firenze. Con lo scopo
di ottimizzare le reciproche attività concorsuali, provvedere con criteri di
unitarietà di indirizzo organizzativo al debutto dei giovani cantanti, pro-
gettare e proporre in sede ministeriale una migliore e maggiore utilizza-
zione dei giovani talenti lirici, i tre Enti stabilivano di proporre propri
membri nei concorsi dell’E.N.A.L. Nazionale209, di accogliere a loro vol-
ta nei propri concorsi i vincitori delle borse di studio E.N.A.L. alla secon-
da selezione evitando la prima, mentre l’A.I.D.E.M. si impegnava ad ac-
cogliere a Firenze i migliori spettacoli usciti da Spoleto e da Milano, oltre
a tutta una serie di obiettivi che miravano ad un’ottimizzazione generale
delle risorse diffuse sul territorio nazionale in favore dei giovani cantan-
ti210. Si ribadiva che l’E.N.A.L. –non compreso nel novero degli Enti che
avevano diritto alle sovvenzioni ministeriali in quanto rivolgeva le proprie at-
tenzioni alle attività dilettantistiche– non poteva andare oltre il Concorso Na-
zionale di canto e il Carro di Tespi Lirico211. A quell’anno e ai successivi ri-
salgono lettere e appunti che dimostrano in Belli l’auspicio che i giovani vin-
citori dei concorsi venissero assunti obbligatoriamente dagli Enti Lirici, stan-
ti le difficoltà occupazionali in cui molti incorrevano.

Nel 1959, infine, Adriano Belli venne premiato con la Medaglia d’oro
per i cinquant’anni di giornalismo presso la sede dell’Associazione della
Stampa Romana a Palazzo Marignoli212.



213 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_010, b. 6, fasc. 10, p. 1, Quat-
tordici anni; il Programma generale della stagione fu molto curato dal punto di vista sia dei con-
tenuti, con foto e contributi storico-critici di ognuna delle opere in cartellone, che della grafica, edi-
to dai tipi della Litostampa Nomentana di Roma (Menaglia) esso fu curato dallo scrittore Carlo Bel-
li e compilato dall’avv. Belli con la collaborazione di Maria Luisa Andrelli.
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1960

«Il Teatro Sperimentale di Spoleto, a quattordici anni dalla sua nascita,
appare, senza timore di contraddizione, come l’organismo più vitale e

più concretamente efficiente che sia stato sinora attuato in Italia per scoprire
ed iniziare alla vita teatrale cantanti giovani e sconosciuti. Sul terreno prati-
co, nella diretta esperienza operistica, ho constatato molte volte, da quattor-
dici anni in qua, la sua efficienza e la sua attività. È stato ideato e condotto
con idee chiarissime e con metodo efficace. Merito di Adriano Belli che l’ha
voluto e l’ha costruito con quella sua fede così intensamente umana nell’ar-
te e che gli amici gli conoscono. Insieme, in primissima linea, la fattiva ed il-
luminata esperienza di Guido Sampaoli che sviluppò il sempre più attivo col-
legamento con il Teatro di Roma. Trovandomi per molti anni –anni di lavoro
intensissimo e felice!– vicino a Sampaoli e agli amici e maestri del Teatro
dell’Opera, anche senza entrare nell’organizzazione e nel lavoro riguardanti
Spoleto, ho potuto constatare con quale accuratezza e serietà venivano pre-
parati, durante alquanti mesi, i giovani scelti per il debutto. Ne ho seguiti i
passi successivi, le prime fortune dei migliori. Da ultimo: se mi accingo a
sfogliare i programmi di spettacoli da me diretti da quattordici anni in qua,
quanti “spoletini”! E un folto gruppo di essi arrivati a posizioni artistiche e
primarie. Perché proprio da Spoleto è venuto il maggiore ricambio per i nostri
“quadri” lirici. E questo è un fatto risaputo nel mondo della lirica italiana. An-
che per quest’anno dunque, un affettuoso augurale saluto al caro Adriano Bel-
li ed al suo governo vittorioso»213. Così Gianandrea Gavazzeni nell’introdu-
zione al Programma di Sala della XIV Stagione Lirica Sperimentale.

Nei giorni in cui Roma e l’Italia celebravano la XVII Olimpiade, concen-
trando sulle sponde del Mediterraneo il fior fiore della gioventù del mondo in-
tero, Spoleto si accingeva a ricevere con la sua tradizionale cordialità i giovani
cantanti del XIV Concorso Nazionale di Canto. Quell’anno le Terme di Cara-
calla, già palcoscenico della stagione estiva del Teatro dell’Opera, furono lo
scenario suggestivo per le gare olimpiche di ginnastica e Giulio Andreotti, tra i
primi a favorire la nascita del Teatro Lirico Sperimentale, presiedette il Comi-
tato Olimpico organizzatore. Per l’Italia fu il suggello anche d’immagine a quel
periodo di crescita e di sviluppo postbellico denominato boom economico.



214 Il Teatro Sperimentale di Spoleto, in «Santa Cecilia», Aprile 1960, vedi Archivio del Tea-
tro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

215 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 001, b. 1, fasc. 7, Con-
corso e Scuola 1960; la relazione riporta i voti dei singoli vincitori.
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Fu anche l’anno delle ricorrenze: innanzitutto il solenne centenario del-
l’Unità d’Italia, che Spoleto non trascurò di celebrare proprio con lo Speri-
mentale, rappresentando il 17 settembre –data dell’annessione della città al
nascente Regno d’Italia con la presa della Rocca da parte dell’esercito pie-
montese guidato dal generale Brignone– il Nabucco, opera risorgimentale
per eccellenza; quindi, il decennale della scomparsa del compositore France-
sco Cilea, che con Belli condivise fin dal 1941 l’idea di un teatro lirico spe-
rimentale aperto ai giovani.

Concorso

Così Guido Guerrini: «Bisogna convincersi una buona volta che nella vi-
ta moderna il teatro non può essere più organizzato coi vecchi sistemi.

Esso deve gareggiare, superandoli, col cinema e con la televisione. Occorre
dunque aggiornarlo, rinnovarlo, alimentarlo di nuovi elementi e di nuovo re-
pertorio, altrimenti né il denaro della Stato, né l’umana volontà basteranno a
salvarlo»214. Nella volontà di ribadire la serietà del Concorso di canto, venne
riconfermato Presidente della Commissione Alessandro Bustini. Accanto ai
“veterani” Guido Sampaoli, Fernando Lunghi e Mario Rinaldi, affiancati dal
critico Nino Piccinelli e da Bruno Tombara in rappresentanza dell’E.N.A.L.,
fu chiamato il celebre baritono Benvenuto Franci, forse la prima volta di un
così illustre cantante in Commissione d’esame, padre di Carlo, direttore d’or-
chestra nell’anno precedente e in questo, nonché al «Caio Melisso» per il Fe-
stival dei Due Mondi dello spettacolo Fogli d’album per la regia di Franco
Zeffirelli su musiche di Henze, Menotti, Rota, Vlad.

Quell’anno si notò una flessione nel numero di iscritti al Concorso: 83
domande presentate. Al termine dello spoglio gli ammessi alla gara furono 70
di cui 21 soprani, 4 mezzosoprani, 8 soprani leggeri, 23 tenori, 10 baritoni e
solamente 4 bassi. I vincitori furono i soprani Maria Luisa Barducci di An-
cona (prima classificata), Francesca Como di Padova, Maria Luisa Lo Forte
di Roma e Nelly Pucci di Livorno, il soprano leggero Giovanna Santelli di Fi-
renze, i mezzosoprani Gianna Luisa Discacciati di Genova e Anna Maria
Scalcione di Napoli, i tenori Franco Franchi di Roma e Armando Ongaro di
Trento, i baritoni Ugo Tortorici di Caltanissetta e Emilio Salvoldi di Berga-
mo, il basso Sergio Pezzetti di Perugia215.

Tra le voci selezionate non se ne ammirarono di eccezionali come in



216 M. RINALDI, Chiusa con la Manon e il Nabucco la stagione dello Sperimentale, in «Il
Messaggero», 23/9/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008
001, b. 6, reg. 13.

217 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 11.
218 Ibidem.
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precedenti edizioni. Mario Rinaldi, recensendo il Nabucco, diede il senso
dell’esistenza dello Sperimentale, che non è nello scoprire solo talenti, ma
nel formare cantanti anche quando i talenti latitano: «La verità bisognerà pur
dirla, tanto più che essa si risolverà, come vedremo, in una nuova afferma-
zione del Teatro Sperimentale: quest’anno l’Istituzione spoletina non ci ha ri-
velato voci eccezionali. […] Ma tutto questo conta fino a un certo punto, in
quanto è apparso ancor più evidente l’effettivo scopo dello Sperimentale:
scopo che non è soltanto limitato alla ricerca di nuove voci, ma che tende an-
che a preparare e a mettere a punto giovani ed inesperti cantanti, inquadran-
doli in uno spettacolo artisticamente completo»216.

Nella seduta conclusiva il Direttore Artistico Sampaoli illustrò il cartel-
lone della stagione lirica con le tre opere poi programmate, seppur con qual-
che variante: ad esempio, in Adriana Lecouvreur di Cilea nella parte di Mau-
rizio veniva proposto il tenore Antonio Ongaro, mentre in autunno il ruolo
venne ricoperto da Franco Ghitti, vincitore dell’anno precedente. Per un ba-
nale lapsus tra i cantanti che avrebbero dovuto interpretare il Nabucco si fa
cenno al baritono Piccinelli (!), che è in realtà membro della Commissione
scambiato per Giovanni Ciminelli, vincitore nel 1957. «Tutti i commissari
prendono atto della scelta delle opere e approvano, salvo risentire dopo un
mese di studio i vari elementi secondo quanto prescrive ed autorizza il ban-
do di concorso»217. Fu forse per tale motivo che nel cartellone della stagione
scomparve il nome di Ongaro. «Considerato che nelle opere prescelte non vi
è un ruolo di soprano leggero da affidare alla Sig.na Santelli Giovanna, si dà
incarico al Segretario di trasmettere alla predetta Sig.na l’attestato di idonei-
tà previsto dall’art. 16 del succitato Bando». Entrambi, insieme al mezzoso-
prano Gianna Luisa Discacciati, non furono utilizzati nella stagione. La
Commissione inoltre stabilì l’affidamento delle compagnie: l’Adriana a Ca-
vaniglia (direttore scelto Ottavio Ziino), la Manon a Paoletti che avrebbe an-
che dovuto dirigere l’opera, il Nabucco a Ricci (direttore scelto Carlo Fran-
ci). Nel corso della seduta Adriano Belli espresse il desiderio di inaugurare
la stagione con l’Adriana facendola precedere da un discorso commemorati-
vo di Gianandrea Gavazzeni, mentre il Nabucco avrebbe dovuto essere rap-
presentato il 17 settembre218.

Nel 1960 si registrò una tappa fondamentale nella vita dello Sperimenta-



219 Belli scrisse a Fattorosi il 6 agosto 1960: «Prima che cadesse Tupini avevo ottenuto, a
forza di continue insistenze e raccomandazioni personali […] la concessione per proseguire la
scuola dopo la stagione di Spoleto per il perfezionamento dei giovani e per la formazione di un re-
pertorio, e ciò per la durata di sei mesi», vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_003, b. 1, fasc. 2.

220 Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio, cit., p. 98.
221 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_007 002, reg. 11.
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le. Rilevando che i giovani cantanti, dopo il debutto a Spoleto avevano difficol-
tà ad essere assunti perché in possesso di un repertorio limitato spesso ad una
sola opera, Adriano Belli e Guido Sampaoli ottennero dal ministro Folchi che,
chiusa la parentesi spoletina, coloro che si fossero maggiormente distinti, tor-
nassero presso il Teatro dell’Opera a continuare il loro studio per altri quattro
mesi al fine di formarsi un repertorio più vasto219. «Tale decisione doveva ri-
solvere nel modo più brillante una situazione contraddittoria che si protraeva da
troppi anni. A che poteva servire tanta opera di preparazione, tanto studio da
parte dei giovani cantanti, e tanto paziente, coscienzioso lavoro da parte degli
insegnanti; tante spese, poi, di attrezzature e di allestimenti, se, alla fine, tutto
si riduceva al successo di poche ore? Finito il debutto, il giovane, o la giovane,
dovevano ricominciare da capo. E stavolta soli, senza il possente aiuto dello
Sperimentale. […] Inutile dire che il nuovo provvedimento si rivelò, negli anni
che seguirono, di una efficacia determinante, tanto che non ci si rese conto co-
me a tale soluzione si fosse giunti così tardi, quasi non esistesse il problema»220.
Il 26 ottobre 1960 venne ufficializzata l’approvazione da parte del Ministero del
Turismo e dello Spettacolo-Direzione Generale dello Spettacolo del Corso Sup-
pletivo di Canto, al quale furono ammessi Barducci, Lo Forte, Pucci, Scalcio-
ne, Franchi e Salvoldi. Nella lettera inviata agli interessati si stabiliva la durata
del corso in cinque mesi sotto la sorveglianza e il controllo del Direttore Arti-
stico dell’Istituzione, la gratuità dello stesso, la necessità della frequenza assi-
dua e un rimborso spese per i soli residenti al di fuori del Comune di Roma221.
Le ultime pagine del registro del Concorso 1960 furono riservate alle domande
pervenute per il Concorso dell’anno successivo. Una pagina contiene i nomi dei
giovani vincitori del XIX Concorso Nazionale Lirico dell’E.N.A.L., tra i quali
al Teatro Regio di Parma quello del promettente baritono Renato Bruson che,
«presentato dall’E.N.A.L. di Padova, studia da quattro anni presso il Liceo
Musicale “Pollini” della città veneta con l’insegnante Elena Fava Ceriati, nel-
la cui classe fu sempre promosso con la votazione di 10/10. Per frequentare
la scuola il giovane Bruson compiva dieci chilometri al giorno in bicicletta
per arrivare al paese donde parte il pullman per Padova. Si trova in disagiate
condizioni economiche e lavora come agricoltore nel fondo del padre di un
amico. Ha partecipato nel 1959 e nel 1960 al Concorso Internazionale di Ver-



222 Concluse le selezioni del Concorso di canto lirico, in «L’Avvenire d’Italia», 7/10/1960,
vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

223 Ibidem., Dodici giovani cantanti italiani scelti per la stagione dello Sperimentale, in «Il
Tempo», 2/4/1960.
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celli conseguendo nel secondo la medaglia d’argento. Ha partecipato inoltre
al Concorso 1959 bandito dalla Scala di Milano ottenendo lusinghieri rico-
noscimenti»222. La terza sezione dell’E.N.A.L. disponeva di quattro borse di
studio di 30 mila lire mensili per nove mesi affinché i prescelti potessero per-
fezionarsi e dedicarsi allo studio di opere adatte alle proprie possibilità vocali,
artistiche e tecniche, seguendo un corso di avviamento presso le scuole all’uo-
po autorizzate dal Ministero per il Turismo e lo Spettacolo. I giovani della terza
sezione ricevevano un diploma di idoneità con il quale avevano diritto di pre-
sentarsi, a loro scelta, alle sole fasi finali dei concorsi del Teatro Lirico Speri-
mentale di Spoleto e dell’As.Li.Co. di Milano, senza l’obbligo di sostenere la
prima prova eliminatoria.

La XIV Stagione Lirica

«Spoleto è più affezionata di quanto non sembri al suo Teatro Lirico Speri-
mentale anche se, in questi ultimi due anni, è rimasta per così dire, sba-

lordita di fronte al Festival dei Due Mondi, con i suoi spettacoli d’altissimo li-
vello ed i suoi turisti d’alto bordo che si avventurano per le viuzze ed i vicoli con
macchine mastodontiche. Basti guardare, per esempio, a ciò che accadde qual-
che tempo fa quando una famosa cantante, che tutti ricordavano debuttante a
Spoleto, nei primi anni dello Sperimentale, in una intervista al Musichiere s’az-
zardò a dire che il suo primo successo lo aveva ricevuto in quel di Roma. Apriti
cielo! Alla povera Antonietta Stella, poiché proprio di lei si trattava, la città, in un
certo qual senso, voleva [ndr. togliere], seduta stante, il saluto ed anche oggi, a
distanza di mesi, quando qualche volta si riparla della gaffe del soprano, lo si fa
con un misto di risentimento ed ironia. E come dar torto agli spoletini?»223.Quel-
l’anno lo Sperimentale volle sbalordire con una programmazione artistica di
assoluto rilievo e la presenza di illustri personaggi, in primis Gianandrea Ga-
vazzeni, grande amico di Adriano Belli.

Dopo l’approvazione da parte del Comitato esecutivo e dei due Presi-
denti (Ildebrando Pizzetti e Gianni Toscano) il cartellone della stagione fu ri-
messo al Ministero del Turismo e dello Spettacolo. D’intesa con il Sovrin-
tendente del Teatro dell’Opera di Roma e Riccardo Vitale, venne stabilito il
calendario delle rappresentazioni della XIV Stagione Lirica, la quale si svol-
se in un Teatro Nuovo rinnovato da recenti lavori di restauro, che lo resero
ancor più accogliente e bello: il pavimento del foyer venne rifatto a poco più



224 Ibidem., Reso più efficiente il Nuovo per la Stagione Sperimentale, s.f., s.d.; inoltre, In-
teressanti novità per la stagione lirica del Teatro Sperimentale, in «Il Giornale del Mattino»,
1/9/1960.

225 Il volumetto, assai più simile a un fascicolo per dimensioni (27 pagine) ma non per ve-
ste grafica, dal semplice titolo Francesco Cilea e nel frontespizio Francesco Cilea diec’anni dopo
la morte, reca la didascalia In Spoleto, la mattina del 10 settembre 1960, inaugurandosi con Adria-
na Lecouvreur nella sera stessa, la stagione del Teatro Sperimentale – Sala della Pinacoteca Co-
munale, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_010, b. 6, fasc. 10; inol-
tre, Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

226 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 1: lettera del 1941 in cui Cilea
annuncia il suo arrivo a Spoleto.
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di due settimane dall’inizio della stagione, unitamente alle attrezzature del
palcoscenico, il bar, nonché le poltroncine di platea che vennero eliminate in
favore delle poltrone224. La stagione prese avvio il 10 settembre presso la
Galleria Comunale con una commemorazione di Francesco Cilea a dieci an-
ni dalla scomparsa pronunciato da Gianandrea Gavazzeni. «Tentare un ritrat-
to di Francesco Cilea a dieci anni dalla sua morte, qui a Spoleto, ha una ra-
gione particolare. Ed è bene cominciare proprio da qui, perché il legame tra
le figure degli artisti e le istituzioni d’arte e di cultura, offre a codeste istitu-
zioni un corollario, una garanzia di umanità, un contatto di tradizioni»: così
iniziava il discorso di Gavazzeni edito per l’occasione dalla Casa Editrice
Sonzogno di Piero Ostali225. E ancora: «Il legame tra il compositore e l’Isti-
tuzione è legame che risale alla prima elaborazione e al primo delinearsi del
progetto. Esso appartiene alla ricerca di ricordi che il succedersi delle gene-
razioni e il mutare dei tempi consentono talvolta di costituire». Riguardo il
rapporto di fraterna amicizia che legava Adriano Belli e Francesco Cilea, si
pensi che nel ’41, in pieno tempo di guerra, a 75 anni suonati il compositore
di Palmi accettò di affrontare il lungo e disagevole viaggio notturno da Va-
razze, dove risiedeva, a Roma infine a Spoleto, ove giunse nel tardo pome-
riggio successivo incontrando coincidenze mancate, disagi, caldo, ressa negli
scompartimenti, per presenziare a un’altra Adriana allestita da Belli. In quel-
l’occasione i due parlarono dell’idea di fondare uno Sperimentale per giova-
ni artisti lirici nel teatro di Spoleto226. Non a caso, quando sei anni dopo –
passato il turbine della guerra– l’idea fu ripresa nelle amichevoli conversa-
zioni tra Adriano Belli e Gaetano Toscano e l’iniziativa venne infine varata,
Belli decise che l’opera inaugurale sarebbe stata L’Arlesiana, in omaggio al-
l’amico compositore, che non volle mancare all’appuntamento venendo per
la seconda volta a Spoleto. Riguardo la rappresentazione dell’Adriana del
’41, interpreti ne furono Rina Corsi, Gilda Alfano e Tito Gobbi. Altra opera
della stagione voluta dall’allora Podestà Ferretti, che si fece appunto consi-
gliare da Belli per la parte artistica, fu La bohéme con Ferruccio Tagliavini e



227 F. B., Celebrato nel decennale della morte l’autore di Adriana Lecouvreur. Cilea cal-
deggiò a Spoleto la ricerca delle voci nuovi, in «Il Corriere Lombardo», 24-25/9/1960; inoltre,
Con una commemorazione di Francesco Cilea si è aperta la stagione dello Sperimentale a Spole-
to, in «L’Osservatore Romano», 12/9/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbel-
li TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

228 Ibidem., E. GARA, Fummo dunque troppo severi col gentile Cilea?, in «L’Europeo»,
27/11/1960.

229 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 3, fasc. 3, 15 a.
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Pia Tassinari. Nell’Arlesiana del 1947, la prima opera allo Sperimentale, ac-
canto a Gilda Alfano debuttarono i giovanissimi Rolando Panerai e Ettore
Bastianini.

Oltre a numerose autorità civili e del mondo della cultura –tra cui lo
stesso Ostali– alla commemorazione fu presente anche Rosa Cilea, vedova
del musicista. In qualità di Presidente dello Sperimentale l’avv. Belli conse-
gnò una medaglia d’oro a Gianandrea Gavazzeni, a Tatiana Pavlova e al So-
vrintendente del Teatro alla Scala Antonio Ghiringhelli. Nel corso della com-
memorazione l’Accademia Spoletina per mano del suo presidente Luigi
Pompilj conferì a Gavazzeni e alla Pavlova i diplomi di soci onorari227. La ri-
correnza fu l’occasione per ripensare la figura e l’opera di Cilea. Un illustre
critico come Eugenio Gara, nel descrivere le numerose iniziative prese per
l’occasione in Italia, a proposito del contributo di Gavazzeni parlò di un fe-
condo invito a riconsiderare il lascito dell’artista in una prospettiva nuova, al
di là di intenti sia celebrativi che al contrario polemici228. Rosa Cilea rispose
commossa all’invito di Belli di venire a Spoleto (6/7/1960): «Egregio e caro
avvocato, come poter dimenticare Lei e le affettuose accoglienze ricevute
quando col mio adorato Francesco fummo a Spoleto per presenziare alla rap-
presentazione dell’Arlesiana in occasione dell’inaugurazione del Teatro Liri-
co Sperimentale? Sono ora veramente lieta che nel decennale della di Lui
scomparsa si voglia commemorarlo con la sua Adriana e con un’orazione del-
l’illustre Maestro Gianandrea Gavazzeni e lieta pure che tale occasione mi dia
il piacere di rivederLa. Con i sentiti ringraziamenti a Lei ed all’egregio Sinda-
co per il cortese invito, vogliano gradire pure le mie più sentite cordialità. Ro-
sa Cilea»229. Al suo ritorno a Varazze, la vedova Cilea scrisse a Belli per rin-
graziarlo dell’ospitalità ricevuta e per il commosso ricordo del marito
(13/9/1960): «Carissimo avvocato, con animo commosso e riconoscente per
aver voluto commemorare Francesco Cilea nel decennale della Sua scomparsa
con la riuscitissima rappresentazione dell’Adriana, desidero ringraziarLa an-
cora con affettuoso cuore. E i miei ringraziamenti vadano pure ai Suoi efficaci
collaboratori, particolarmente ai Maestri Guido Sampaoli ed Ottavio Ziino. Per
i giovani e più bravi artisti, auspico una fortunata carriera. A Lei, amico caris-



230 Ibidem., 15 b; una riproduzione è in Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo pri-
mo ventennio, cit., p. 96.

231 G. MANINI, Soddisfacente Adriana allo Sperimentale di Spoleto, in «L’Avanti!», s.d., ve-
di Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

232 Del musicista francese nel 1948 era stato dato allo Sperimentale il Werther con Nora De
Rosa e Cesare Valletti, spettacolo che insieme alla Carmen con Lucia Danieli e Franco Corelli ri-
mase a lungo nella memoria degli spoletini come tra i più riusciti.

233 Ibidem., Varato il cartellone della stagione del Teatro Sperimentale di Spoleto, in «L’Uni-
tà», 23/9/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

234 Un parere diverso è in Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio,
cit., p. 97: «felicissimo il Picozzi in una Adriana “tagliata” nel gusto di un perfetto primo Otto-
cento, con finezze squisite, fatte di accenti discreti e garbate sottolineature di quel convenzionali-
smo che, alla fine, è la forza e la ragione stessa del vero melodramma!».
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simo, con lo stesso affetto e gli stessi sentimenti d’amicizia del mio adorato
Francesco, invio un forte abbraccio. Rosa Cilea»230.

L’Adriana Lecouvreur fu affidata agli esordienti Maria Luisa Lo Forte, An-
na Maria Scalcione e Ugo Tortorici, oltre a Ghitti e Pagliuca appartenenti alla le-
va dell’anno precedente. Come L’Arlesiana della I Stagione Lirica Sperimentale,
venne diretta da Ottavio Ziino con la regia di Riccardo Picozzi. Che l’annata non
fosse memorabile dal punto di vista delle voci, emerge dalle parole del critico del-
l’Avanti! Giuseppe Manini: «Se c’è però un’opera che ha bisogno di interpreti di
eccezionale livello quella è Adriana Lecouvreur, poiché, altrimenti, diventa un
gioco da bambini scoprirne i punti vulnerabili. Il lettore comprenderà facilmente
che, nel nostro caso, se lo Sperimentale ha reso un devoto e doveroso omaggio a
Cilea suo sincero e fervido sostenitore, non ha altrettanto reso un buon servizio a
Cilea autore. E non perché i giovani che hanno esordito mancano di qualità. Tut-
t’altro! […] Nell’insieme […] un buon complesso. Questi giovani, in verità sono
tutti degni di attenzione ed hanno delle doti, chi più chi meno, rimarchevoli; non
tali però, proprio perché debuttanti, da determinare un’esecuzione esemplare; ne-
cessaria, indispensabile, d’altra parte, per Adriana Lecouvreur»231.

La seconda opera in cartellone fu la Manon di Massenet, per l’unica volta al-
lo Sperimentale232, con la regia di Tatiana Pavlova; interpeti ne furono i debuttan-
ti Franco Franchi, Emilio Savoldi e Maria Luisa Barducci. Disinteressatamente e
spontaneamente, quale segno di stima verso il Teatro Lirico Sperimentale, la Pa-
vlova si volle accollare l’onere di allestire l’opera. Tuttavia sembra che, almeno
inizialmente, sia l’Adriana che la Manon fosse intenzione affidarle alla regia di Pi-
cozzi, con la collaborazione nel Nabucco del baritono Benvenuto Franci, straordi-
nario interprete dell’opera verdiana233.

Come detto, pareri non troppo favorevoli accompagnarono le recite dell’A-
driana, sia da parte della critica che del pubblico, che non amò neanche le sce-
ne, giudicate troppo antiquate234. L’afflusso d’altronde non fu notevole in quan-
to l’inaugurazione coincise con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi a Ro-



235 I. MARINUCCI, Il bilancio della XIV Stagione dello Sperimentale, in «Momento Sera»,
27/9/1960, anche in «La Voce», 2/10/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbel-
li TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

236 Ibidem.
237 Ibidem., Aperta al Nuovo di Spoleto la XIV Stagione dello Sperimentale, in «Il Quoti-

diano», 14/9/1960.
238 Ibidem., E. T., Giorni di vigilia per la XIV Stagione. Spoleto fa toletta in attesa della li-

rica, in «Il Corriere Lombardo», 6/9/1960.
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ma: in effetti, numerosi furono i telegrammi di personalità del Governo impos-
sibilitate a presenziare alla prima. Non diversa sorte toccò alla Manon, colpevo-
le inconsapevole il Festival dei Due Mondi: «La Manon invece ha riscosso mag-
gior successo nonostante, anche in quest’opera, le scene siano state estrema-
mente semplici ed antiquate. Per un pubblico abituato agli sfarzosi allestimenti
scenici delle opere del Festival dei Due Mondi occorre ben altro. Nemmeno la
regia della Pavlova, che ha portato un soffio di pacata rivoluzione nel lavoro del
Massenet è riuscita a far risaltare gli ambienti e le situazioni che contornano i
due protagonisti»235. Il maggiore successo della stagione fu il Nabucco, sia dal
punto di vista musicale e vocale che registico e scenografico. Nonostante tutto,
«in complesso […] facendo un bilancio possiamo riscontrare che quella di que-
st’anno è stata una stagione decisamente delle migliori anche se vari lati nega-
tivi sono affiorati nelle prime sere»236.

Altri commenti posero l’accento sul valore didattico-formativo dello Spe-
rimentale: «Il primo spettacolo, ha incontrato un grande successo, non il suc-
cesso di provincia scaturito da qualche formidabile acuto di tenore o prima don-
na, ma dall’accorta valutazione degli elementi da immettere “nel mercato tea-
trale” (oltre, naturalmente, l’insieme dello spettacolo: orchestra, coro, palcosce-
nico, ecc.), sopra i quali si pronunceranno, a suo tempo, pubblici e teatri di ben
altra importanza»237. Gli spettacoli «–lo diciamo per chi non lo sapesse– non
sono le consuete rappresentazioni di opere liriche in un teatro di provincia,
ma costituiscono il banco di prova per giovani cantanti che vengono lanciati
nel mondo della lirica dopo una particolare preparazione ricevuta dallo Spe-
rimentale con la collaborazione del Teatro dell’Opera di Roma. Si tratta,
quindi, di spettacoli curatissimi, che ambientano gli esordienti nella realtà dei
grandi teatri lirici e che pertanto devono consentire una valutazione generale
del rendimento dei giovani cantanti»238.

A proposito dei giovani artisti dello Sperimentale, così un affettuoso ar-
ticolo del Borghese: «Qui tutto è ancora verginità aurorale, entusiasmo, fre-
schezza, materia prima. Si sentono voci risonanti, piene, si ammirano tem-
peramenti, casi genuini, che irresistibilmente si è poi tratti a pensare che non
tutto ciò rimane nella grande prova del “teatro vero”. Ma ciò non è colpa del-



239 Ibidem., BECKMESSER, Funzione dello Sperimentale, in «Il Borghese», 6/10/ 1960.
240 Ibidem., A. RATIGLIA, Come cera vergine da plasmare i giovani del Teatro Sperimenta-

le, in «Il Tempo», s.d.
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lo Sperimentale, che del resto guarda a quelli saliti in alto, ai suoi Guelfi, Co-
relli, Valletti, Panerai, Borsò, alle sue Cerquetti, Moffo, Stella, Danieli, e non
a quelli rimasti per via. Ma perché ci rimangono, quegli altri: che cosa man-
ca loro per salire lassù? Diremo anzi che, trasportate, per esempio, al Teatro
dell’Opera, molte voci sembrano coprirsi di una coltre grigia, molti tempera-
menti si spengono, sorgono subito molti “gigionismi”. Qui allo Sperimenta-
le di Spoleto, è la fresca atmosfera di Peer Gynt che scende dalla montagna.
[…] Si direbbe che per sentire buone opere, bene armonizzate, originarie,
senza scetticismi e gigionismi, bisogna andare alla piccola stagione dello
Sperimentale. Naturalmente, ci sono simpatici eccessi, esuberanze, qualche
giovanile errore. Si tende a dare troppa voce, prezioso tesoro, a cantare trop-
po forte, a dar tutto di sé, sempre. Felix culpa!»239.

Annunziato Ratiglia seguì a Roma le prove di Manon e il lento formar-
si dei caratteri dei personaggi. Della Pavlova, osservata durante la prova del-
la scena finale dell’opera, scriveva: «S’è assunta, volontariamente e senza al-
cuna retribuzione, il ruolo di regista e di istruttrice della compagnia del Tea-
tro Lirico Sperimentale che interpreterà la Manon di Massenet al solo scopo
di effettuare un “esperimento”. “Voglio vedere –ci dice– cosa si può ricava-
re con una materia prima vergine ed ancora da plasmare: voglio rendermi
conto se da un gruppo di giovani mai messo a contatto con il teatro è possi-
bile trarre qualcosa di buono”. Paoletti è un classico: “È necessario –ci dice–
seguire un’assoluta fedeltà al testo, senza gigionismi da parte dei cantanti e
senza sovrastrutture musicali: tutto ciò per dare ai giovani un indirizzo pre-
ciso alla loro vita artistica futura. Per noi le opere sono tutte nuove, cioè i gio-
vani dello Sperimentale vengono preparati come se la musica “fosse stata
scritta ieri”, cioè senza quelle variazioni che i tanti interpreti hanno portato
allo spartito nel corso del tempo»240.

A proposito della Pavlova, cui si attribuiva il merito di aver importato in
Italia il metodo Stanislavskij: «Sentiamo il dovere, per amor di sincerità, di
dire che l’insigne artista, più che la regia, ha curato l’interpretazione dei de-
buttanti ottenendo in questo settore risultati assolutamente sorprendenti. Non
ci si poteva attendere di più dalla Pavlova la quale, disinteressatamente ac-
cettando la proposta di Adriano Belli, all’ultimo momento, s’è vista forse per
la prima volta costretta a firmare la responsabilità di uno spettacolo senza
aver potuto influire sulla scelta delle scene e dei costumi che già da tempo
era stata fatta. E dobbiamo proprio alla sua sensibilità ed alla sua esperienza



241 Ibidem., G. MANINI, Seconda edizione della Manon allo Sperimentale di Spoleto, in
«L’Avanti!», 22/9/1960.

242 Ibidem.
243 Ibidem., A. DAMERINI, La Manon di Massenet al Teatro della Pergola, s.f., s.d. La Dire-

zione dell’A.I.D.E.M. scrisse a Belli nell’aprile 1960 per conoscere la disponibilità dello Speri-
mentale a partecipare alla stagione autunnale della Pergola. Belli propose un’opera dell’anno pre-
cedente o una dell’anno in corso, rinviando la decisione definitiva alla conclusione della stagione
lirica, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 2, fasc. 12, AIDEM.
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se, con lo scadente materiale a disposizione, lo spettacolo, nel suo insieme, è
egualmente riuscito efficace e gradevole»241. In verità non tutto filò liscio du-
rante la preparazione della Manon. Ne rimane testimonianza in una lettera del-
la Pavlova a Belli del 7 settembre, in cui emergono visioni diverse nel lavoro di
allestimento dell’opera. «Tanto caro avvocato, non mi giudichi male. Soffro io
stessa sapendo di darle un dispiacere. Mi sento male fisicamente e non poco.
Quando ho visto la prova con coro e orchestra, senza aver mai provato, con co-
ro, mai, mai mai mi sentì [sic!] umiliata e offesa. Come uno spettacolo con voi
ed io, abbiamo preparato con tanto amore e rigore d’Arte tutto questo tempo a
Roma, per una sola prova, che io chiedevo prima della prova con orchestra do-
vrebbe essere rovinato?? Pensi alla macedonia di due stili, cioè i giovani così
ben preparati e il coro, che pur conoscendo l’opera non era nemmeno al corrente
di me, anche se io tra le quante cercavo di spiegarmi. Ma non basta spiegare, bi-
sogna provare, almeno un poco. Ma nemmeno questo. Non credo che la spesa
di una prova possa così gravamente [sic!] danneggiare l’andamento ammini-
strativo dello Sperimentale. mi direte che gli altri fanno così. Mi duole, io non
sarei capace vedermi così distruggere e umiliare il nome che è conosciuto per la
fedeltà al mio lavoro. In questi giorni ho imparato a volervi bene, anche tanto
caramente alla sig. Riccarda, alla quale do un affettuoso abbraccio e a Lei una
stretta di mano. Sua Tatiana»242. Il migliore in scena venne reputato il tenore
Franco Franchi. La Manon vista a Spoleto, con la stessa messa in scena e i me-
desimi cantanti, fu rappresentata nell’autunno al Teatro della Pergola di Firenze
in collaborazione con l’A.I.D.E.M. e l’As.Li.Co.243

Il motivo forse di maggiore interesse della stagione fu dato dall’alle-
stimento del Nabucco, che non era stato più rappresentato a Spoleto dall’e-
poca del suo debutto nel lontano 1851, dagli anni cioè in cui si faceva l’I-
talia per cui tanti entusiasmi l’opera suscitò. Non mancarono le manifesta-
zioni a Spoleto per il Centenario dell’Unità d’Italia, con commemorazioni,
fiori a lapidi e monumenti, conferenze, finanche l’inaugurazione della
Scuola Media «Dante Alighieri». Con il Nabucco di Giuseppe Verdi per la
regia di Carlo Piccinato e i magnifici costumi prestati dalla Scala di Mila-
no comparirono finalmente in calce ai manifesti gli striscioni del tutto



244 F. L. LUNGHI, Una sorprendente edizione del Nabucco di Verdi, in «Il Giornale d’Italia»,
19/9/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.

245 Ibidem., M. L., La Scala presta allo Sperimentale magnifici costumi per il Nabucco, in
«Il Tempo», 13/8/1960.
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esaurito, e il teatro si riempì di sedie volanti sistemate un po’ dappertutto.
Sulla scena si impose l’Abigaille del debuttante soprano drammatico

Francesca Como, il Nabucodonosor di Giovanni Ciminelli di nuovo a Spole-
to, nonché lo Zaccaria del basso Sergio Pezzetti e l’Ismaele di Enzo Tei, en-
trambi perugini, e l’altra debuttante Nelly Pucci. Fernando L. Lunghi espres-
se un assai positivo parere sullo spettacolo così impegnativo, per non dire
proibitivo, per un teatro di giovani, elogiando il nuovo allestimento scenico
di “biblica grandiosità” di Carlo Piccinato. Gli splendidi costumi forniti dal
Teatro alla Scala per mano diretta del Sovrintendente Ghiringhelli, che mai
prima d’ora e così apertamente aveva dato tale aperta dimostrazione di inte-
resse per lo Sperimentale, furono la testimonianza dell’alta considerazione in
cui la manifestazione spoletina era tenuta244.

Della monumentalità con cui si preparava il Nabucco nell’infuocata
estate del 1960 si occuparono diversi articoli, che parlarono di «260 costumi
di damasco e velluto per dame e cavalieri della Corte di Babilonia –soldati
babilonesi e soldati ebrei, leviti, magi grandi del regno di Babilonia e popo-
lo ebraico– oltre naturalmente a tutte le acconciature e i monili»245. Fu cer-
tamente un onore per Spoleto la collaborazione con il massimo teatro lirico
del mondo, dopo che da dieci anni si avvaleva anche di quella del Teatro del-
l’Opera di Roma. Scrisse il Sovrintendente del Teatro alla Scala Antonio Ghi-
ringhelli all’avv. Belli: «Gentile avvocato, La ringrazio molto per la Sua cor-
tese lettera del 14 luglio u.s. ed ancora una volta le assicuro che sarò sempre
lieto se la Scala potrà dimostrarLe in forma pratica, l’interesse che porta al-
l’istituzione che Lei con tanta passione dirige. La ringrazio vivamente per il
suo invito, ma temo proprio che mi tornerà difficile recarmi a Spoleto. Vi sa-
rò col pensiero ed intanto porgo i più cordiali auguri per una sempre mag-
giore affermazione della Sua Istituzione. Voglia gradire, Gentile Avvocato, i
miei migliori saluti. Antonio Ghiringhelli». Da un lato la collaborazione con
la Scala, dall’altro la ricerca di nuove regie, dettero il segno di un processo
di rinnovamento in seno allo Sperimentale, che riguardava la maggiore accu-
ratezza negli allestimenti.

In una pausa della Sagra Musicale Umbra il critico dell’Unità Erasmo Va-
lente giunse a Spoleto per l’ultima recita del Nabucco: «[…] via di corsa, alla
volta di Spoleto. proprio come ragazzini che, attraverso un mare di folla, vo-
gliono sbucare in prima fila, quando di lontano squilla la tromba dei bersaglie-



246 Ibidem., E. VALENTE, Nuovi successi a Spoleto del Teatro Sperimentale, in «L’Unità»,
24/9/1960.

247 Ibidem., G. MANINI, Un ottimo Nabucco chiude la stagione dello Sperimentale, in «L’A-
vanti», s.d.

248 Ibidem., M. RINALDI, Chiusa con la Manon e il Nabucco la stagione dello Sperimentale,
in «Il Messaggero», 23/9/1960.
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ri. A Spoleto, chiamava a raccolta la musica di Verdi, splendida tromba gari-
baldina salda come un’antica e gloriosa bandiera. […] Nabucco, dunque. Una
gagliarda ventata d’aria fresca, un brivido, una brezza, una commozione senza
rimedio. Tutta colpa di quelle benedette e sacrosante note del Va’pensiero. Cen-
to e più anni di faticata vita italiana, raggrumati e sciolti nel trepido ritmo del-
le semplici terzine che accompagnano il canto. Non lo credereste: la bacchetta
del direttore aveva appena dato il via al coro, e già in teatro scoppiava l’ap-
plauso, subito trattenuto ed esploso poi alla fine, abbandonato e commosso»246.
«Ci voleva proprio Nabucco per risollevare dalla normale routine la stagione
dello Sperimentale. È stato, come si dice, lo spettacolo del ’60. Certo che Ver-
di è sempre Verdi ma altre ragioni hanno validamente contribuito a determina-
re il successo»247. Così si espresse Manini, che elogiò in primis le qualità di-
rettoriali e musicali, la chiarezza di visione d’assieme e la lucidità di Carlo
Franci, quindi il coro diretto da Gino Zanoni, infine i cantanti, anche se il giu-
dizio severo da lui espresso in precedenza –in ciò confortato da Mario Rinaldi–
rimase (riguardo alla Como: «Ha una notevole voce drammatica, quasi ecce-
zionale nel registro acuto ma il registro medio e la dizione denunciano troppo
evidenti lacune»). Non amò invece le scene giudicate di ordinaria amministra-
zione né tanto meno la «tradizionale» regia di Carlo Piccinato, rimanendo al
contrario ammirato di fronte ai costumi. Pareri diversi espresse Mario Rinaldi
riguardo il cast vocale e la direzione di Franci giudicata priva di abbandono e
ancora troppo tagliente, come già Valente, ma si sa che tot capita…

Notando gli ottimi incassi delle nove rappresentazioni, Rinaldi riteneva
che l’istituzione spoletina avrebbe meritato «di essere nettamente differen-
ziata da iniziative similari che, col loro debole funzionamento, inflazionano
un programma che a Spoleto viene realizzato da ben quattordici anni, con as-
soluta perfezione»248. Si legga il resoconto di una sessione di prove in ago-
sto presso il Teatro dell’Opera, in cui viene restituita l’atmosfera di un lavo-
ro che man mano vien formandosi sotto mani e occhi sapienti in una Roma
calda e afosa in cui contemporaneamente si svolgono le Olimpiadi del boom:
«Il regista Piccinato è placidamente seduto su un divano, le gambe accaval-
late, una espressione assorta nel viso. È silenzioso e segue attentamente quel
che sta avvenendo nel salone numero nove. Sei giovani, dei due sessi, sono
alle prese di un pezzo particolarmente difficile, qualcosa di più complicato di



un sestetto della Lucia, un vero e proprio saggio d’assieme per compagnia
teatrale lirica, tale da preoccupare anche i più sperimentati artisti. Il regi-
sta ascolta e guarda silenzioso: dalla sua espressione è difficile capire se
sia soddisfatto o meno del risultato. Carlo Franci invece accanto al piani-
sta che accompagna i sei, parla e si agita: il giovane direttore sta cercando
di tirar fuori dalle ugole dei giovani quella tale espressione, quel timbro e
quelle sostenute caratteristiche che dovranno dare compiutezza e singola-
rità alla scena. Siamo in un salone di prova del Teatro dell’Opera di Ro-
ma: una mattina di questo afoso agosto. Si tratta di una lezione del corso
di preparazione professionale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e
si sta mettendo in scena niente di meno e nulla di più che il Nabucco di
Verdi»249. Il cronista raccolse anche le parole di Piccinato: «Ritengo che
la presentazione al pubblico di oggi di un’opera lirica non deve fossiliz-
zarsi sugli schemi e sugli esempi del passato. Gli spettatori di oggi non so-
no quelli di cento o centocinquant’anni fa: il modo di sentire e di vedere è
cambiato ed è necessario pertanto adeguarsi ai tempi. Con questi concetti,
come base, ho cercato di dare all’opera –sia nella scenografia, che io stes-
so ho curato, che nella impostazione generale– una fisionomia moderna
sempre mantenendomi fedele però a quello che Verdi volle dire compo-
nendola»250.

Nel “pubblico del week end” per il Nabucco furono notati Giancarlo
Menotti e il suo direttore artistico Thomas Schippers, sempre alla ricerca
di nuove voci; insieme a loro Anna Venturini e il segretario Raf Ravaioli,
lo “stato maggiore” del Festival dei Due Mondi. In quei giorni vi fu un in-
contro in Municipio tra gli organizzatori del Festival e un comitato citta-
dino, in vista dell’edizione dell’anno successivo251. Allo spettacolo fu pre-
sente anche il Sottosegretario di Stato al Turismo e allo Spettacolo on. Ga-
briele Semeraro in rappresentanza del Ministro Folchi.

Liliana Scalero scrisse dell’entusiasmo di cantanti e pubblico che si
respirava a Spoleto, l’ardore e la generosità di tutti, l’esperienza di quelle
serate giovanili e ardenti, un clima incantato di Umbria verde e lontana
quale riecheggiava nell’Ode al Clitunno del Carducci, antica, mistica e
guerriera, ricca di gioielli turistici. E a proposito dell’arte lirica italiana:
«Che quest’arte non muoia… lo Sperimentale di Spoleto, luogo beneme-
rito dell’arte lirica, con i suoi due teatri, il suo Festival menottiano l’esta-

249 Ibidem., A. RATIGLIA, Nella ricerca d’una nuova e moderna espressione Franci e Picci-
nato mettono in scena il Nabucco, in «Il Tempo», 10/8/1960.

250 Ibidem.
251 Ibidem., in «Il Messaggero», 21/9/1960.
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252 Ibidem., L. SCALERO, in «La Voce Repubblicana», 22/9/1960. Nella Bohème di quell’anno
al Festival dei Due Mondi diretta da Schippers per la regia di Menotti, con scene e costumi di Lila De
Nobili, furono impiegati diversi vincitori dello Sperimentale: Sighele, Alberti, Onesti, Valentini.

253 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_003, b. 1, fasc. 2, 13 a: biglietto indirizzato alla
figlia di Belli, Riccarda: «Alla Signorina Riccarda Belli, ricordando che il Suo carissimo Papà
scrisse il primo articolo sulla mia attività musicale, per un saggio a Santa Cecilia nel 1921!».

254 Ibidem., b. 1, fasc. 2, 14 a/14 b: lettera di Gavazzeni da Firenze (5/7/1960).
255 Ibidem., b. 1, fasc. 2, 13 b: lettera di Gavazzeni (5/9/1960).
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te (una primizia: pare che quest’anno Menotti intenda prolungare il Festi-
val di un altro mese!) provvede egregiamente ai bisogni di quest’arte tut-
ta italiana»252.

Gianandrea Gavazzani

La confidenza e l’amicizia tra Gianandrea Gavazzeni e Adriano Belli de-
rivavano dal fatto –sempre ricordato dal musicista–, che l’Avvocato fu

il primo a scrivere un articolo sulla sua attività musicale nel lontano
1921253. Il direttore aveva sempre seguito con attenzione l’attività dello
Sperimentale. Nel 1960 venne dunque richiesto da Belli di preparare un
discorso commemorativo nel decennale della scomparsa di Francesco Ci-
lea, cui lavorò in estate: «Caro Belli, durante la permanenza di alcuni gior-
ni a casa ho già scritto un terzo del discorso. Per ora mi pare che vada be-
ne. Nell’introduzione ho ricordato tutto ciò che riguarda lo Sperimentale,
compreso il dott. Gaetano Toscano, e in modo che ne sarai soddisfatto. Ad
Ostali non potrò consegnare per la stampa, come promesso, a fine giugno
(ormai mese superato). Conto terminare la stesura durante il soggiorno di
una settimana a Bergamo a fine luglio. Bisogna che abbiate pazienza; la
mia vita è zeppa di cose da fare, e nessuno mi aiuta in nulla! Ciò che con-
ta è che il discorso ci sarà. E l’inizio e le venti pagine già scritte, mi paio-
no piuttosto felici. Appena copiato lo darò ad Ostali. Basteranno pochi
giorni per stamparlo. […] Ti abbraccio, Gavazzeni»254.

A ridosso della venuta a Spoleto Gavazzeni scrisse una lettera al “ve-
triolo” attaccando il Ministro Folchi circa le manifestazioni in occasione
del decennale della scomparsa di Cilea: «Caro Belli, fa il possibile che ven-
ga Folchi al mio discorso. Poich’egli ha inviato una lettera agli Enti racco-
mandando che facciano Gloria; mentre nel mio discorso è detto che Gloria
fu un errore, un calo di fede nei contenuti “veristi” (o naturalisti), e che non
risorgerà (la signora Cilea è informata e già dolente di ciò, ma io non mu-
to nulla…); e dunque avrei gran piacere che ascoltasse […] A presto, san-
to e vecchio amico Adriano… Ti abbraccio»255. La visita a Spoleto riuscì
assai piacevole per Gavazzeni: «Caro Adriano, grazie per il tuo affettuoso



256 Ibidem., b. 1, fasc. 2, 13 c: lettera di Gavazzeni da Catania (26/9/1960).
257 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b.1, fasc. 2.
258 Ibidem., fasc. 4, Teatro alla Scala.
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telegramma ricevuto qui. E grazie di cuore per tanto affettuosa e squisita
ospitalità. Sono stato soddisfattissimo della visita a Spoleto. A te e a Guido un
affettuoso abbraccio, Gianandrea»256.

Francesco Siciliani e Antonio Ghiringhelli

Nell’Archivio Adriano Belli sono custodite alcune lettere di Francesco Sici-
liani, per oltre mezzo secolo animatore della Sagra Musicale Umbra e Di-

rettore Artistico della Scala dal 1957 al 1966, che denotano grande familiarità
tra i due. Un biglietto del 23 luglio 1961, pur esulando dai limiti cronologici del-
la presente pubblicazione, è assai interessante, perché evidenzia in Siciliani una
grande attenzione verso l’attività dello Sperimentale: «Caro Adriano, ho ricevu-
to il programma dello Sperimentale ’61 col tuo biglietto, e sono tanto commos-
so del tuo costante ricordo. Sono ormai ben 15 anni di continui successi e di
operoso fervore legati al tuo nome e alla tua appassionata volontà. Ho scorso i
programmi dal 1947 al 1961, ed il mio sguardo si è soffermato con nostalgia su-
gli anni che ricordano la nostra comune collaborazione! Grazie ancora e credi-
mi col più sincero affetto e con gli auguri più sentiti, tuo Francesco»257.

Umbro di nascita l’uno (Siciliani), di adozione l’altro (Belli), entrambi
per scelte artistiche, lavorarono insieme ad un progetto artistico rimasto ir-
realizzato. L’Avvocato scrisse a Siciliani il 17 settembre 1960 circa una «mi-
racolosa» collaborazione tra Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto-Teatro al-
la Scala di Milano-Teatro dell’Opera di Roma per realizzare al Teatro «Caio
Melisso» di Spoleto una produzione operistica da camera nell’ultima setti-
mana di agosto, con direttore Carlo Franci e regista Tatiana Pavlova. In di-
cembre Belli ipotizzava «non un’opera del ‘600-‘700, ma qualcosa di nuovo
e moderno da Festival. […] Come Befana poi per me devi cominciare a ri-
solvere il programma per quest’estate, ove tu sarai il supervisore»258. Siciliani
rispose solo il 22 dicembre ipotizzando opere moderne e contemporanee: da
Ravel a De Falla, Stravinskj, Milhaud, Martinu, Britten, Weill. La risposta di
Belli del 27 successivo sembrò quasi un passo indietro: «Carissimo Francesco,
grazie della tua lettera e delle informazioni. Penso però che sia cosa troppo ar-
dua da realizzarsi, almeno per ora. Ripieghiamo su opera antica o quasi. L’im-
portante è che vorrei poter dire che anche noi possiamo fare al “Caio Melisso”
qualche cosa come o… meglio degli americani. Il mio sogno è quello di ese-
guire un’opera al “Caio Melisso” e poi poterla trasferire al tuo Piccolo, con la



259 Ibidem.
260 Ibidem., fasc. 2.
261 Ibidem.: di un primo contatto tra Sperimentale e Ghiringhelli rimane testimonianza in

una lettera su carta intestata della Scala del 20 agosto 1954: «Caro avv. Belli, Le sono molto gra-
to per la Sua lettera del 10 e Le assicuro che farò di tutto perché mi sia possibile venire a Spoleto
anche per testimoniarLe la mia particolare considerazione per l’opera così nobile che Lei persegue
con tanto amore».
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sigla dello Sperimentale. D’altra parte un’opera nuovissima non entrerebbe,
credo, nel programma di uno Sperimentale che presenta giovani cantanti. Si
dovrebbe piuttosto far eseguire bene dai giovani un’opera antica. Ci rimettia-
mo completamente a te, che sei oramai il nostro Supervisore»259.

Una lettera del 27 agosto 1960 da Cesenatico getta luce circa l’accordo
con La Scala e la venuta di Ghiringhelli a Spoleto: «Carissimo Adriano, di ri-
torno da un lungo giro (Germania, Olanda, Belgio, Francia) trovai la tua pri-
ma lettera e la seconda mi è stata rispedita a Cesenatico. Il tuo “erede” ha la-
vorato bene per la “vera” Spoleto, quella che costruttivamente sopravviverà
(sic!) nel futuro, perché immune da corrotti snobismi! Io verrò senz’altro ver-
so il 20/21 settembre. Non posso ancora garantirti la visita di Ghiringhelli
perché dopo il 10 settembre dovrebbe partire per Mosca, per prendere accor-
di in vista del viaggio che dovrebbe affrontare l’intero complesso scaligero
nel 1961. Al mio rientro a Milano, ai primi di settembre, ti invierò precise no-
tizie al riguardo. In questi giorni è stato completato il programma della Sa-
gra in base ad un bilancio molto ristretto che prevede la graduale estinzione
di precedenti disavanzi! Solite situazioni che tu ben conosci. Se la Sagra
avesse potuto avere un “presidente” come te, a quest’ora sarebbe stata un’isti-
tuzione consolidata e… per la serietà dei suoi fini artistici, così particolari ed
individuati, lo avrebbe meritato. Un istituto specializzato per la ricerca e l’ese-
cuzione di musica religiosa avrebbe dovuto essere aiutato in Italia! Invece vive
di stenti e di… sopportazione!! Speriamo in un futuro migliore. I miei si uni-
scono a me nell’inviarti i più cari ed affettuosi saluti. Un abbraccio dal tuo aff.
Francesco»260. Ovviamente l’“erede” non era altri che lo stesso Siciliani. E la
Spoleto “vera” di contro alla “snobistica”, lo Sperimentale vs il Festival dei
Due Mondi! L’accordo con La Scala fu possibile in quanto Siciliani ne era il
Direttore Artistico e Ghiringhelli il Sovrintendente261.

Circa la venuta di Ghiringhelli a Spoleto, essa fu un’abile opera di convin-
cimento concertata tra Belli e Siciliani. L’avvocato scrisse al Direttore Artistico
della Scala il 14 luglio 1960: «Caro Francesco, Sampaoli mi riferisce l’atto ve-
ramente caro e gentile compiuto da Ghiringhelli concedendo i vostri costumi per
il Nabucco di Spoleto. Siccome immagino che in tutto questo vi sia stato lo zam-
pino del… mio legatario, voglio subito ringraziarti. Ti ringrazierò ancora mag-



262 Ibidem., fasc. 4, Teatro alla Scala. Già in giugno Belli aveva chiesto a Siciliani di porta-
re a Spoleto Ghiringhelli: «Dobbiamo far finire questa linea gotica che divide Milano da Spoleto.
Noi facciamo le cose con molto impegno, con molta coscienza ed abbiamo ottenuto risultati vera-
mente ottimi», vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_001, b.1, fasc. 2. Nell’occasione Bel-
li scrisse anche di una recita del Nabucco proposta da Sampaoli a Perugia per intermediazione di
Siciliani, cosa che non ebbe seguito.

263 Attesa a Spoleto la XIV Stagione del Teatro Lirico Sperimentale, s.f., s.d., vedi Archivio
del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.
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giormente quando potrò vederti a Spoleto e qui devi compiere l’atto eroico: con-
durmi anche per un solo giorno Ghiringhelli. Se si potesse finalmente abbattere
codesta linea gotica!»262. Lo stesso giorno Belli scrisse anche al Sovrintenden-
te: «Gentilissimo Ghiringhelli, la gentile ed affettuosa adesione alla nostra ri-
chiesta per i costumi del Nabucco a Spoleto mi ha veramente commosso e sen-
to il dovere e il desiderio di ringraziarLa immediatamente per la nuova prova
d’amicizia e della considerazione che Lei si è sempre compiaciuto dimostrare
verso la mia istituzione. Io però nutro ancora una speranza vivissima: che cioè
Lei possa sacrificarsi un giorno del prossimo mese di settembre e venire a Spo-
leto, perché terrei immensamente di averla vicino a me anche con il suo consi-
glio ed il suo autorevole incoraggiamento. Affettuosamente». L’invito venne per
il momento declinato (4/8/1960).

Presenza agli Spettacoli

Concomitanza o meno delle Olimpiadi, la stampa fece notare come le pri-
me non registrassero più il tutto esaurito, al contrario di quanto avvenne

per il Nabucco. Un problema di quell’anno fu la scarsa affluenza di pubblico
da fuori Spoleto. Belli e i suoi collaboratori furono invitati dall’Ente Provin-
ciale per il Turismo a prendere accordi circa la venuta a Spoleto di comitive
forestiere per la Stagione Lirica Sperimentale. Anche la Società Subalpina
allestì una corsa speciale sulla ferrovia Spoleto-Norcia che collegava nei
giorni di spettacolo i centri della Valnerina con Spoleto263.

A dispetto di quanto riportato dalla stampa, dalla corrispondenza di
Adriano Belli si sa che nella stagione 1959 il teatro fu quasi sempre vuoto.
Crisi tutta economica, non certo artistica, visto il tenore degli spettacoli rap-
presentati. Già in dicembre l’Avvocato aveva lamentato la grave situazione
finanziaria dello Sperimentale e il pericolo per Spoleto di perderlo. «Questo
sarà l’anno della prova. Se dovesse Spoleto mostrarsi stanca dello Sperimen-
tale, io mi dimetto e chi verrà appresso deciderà. Ho una età nella quale si
[ndr. ha] il desiderio di riposo. Avrai letto certamente il discorso del Ministro
Tupini pochi giorni fa agli Enti lirici. Sembrava avesse inteso me: “Vi sono
delle città –così diceva– che tutto vogliono dal loro teatro e nulla danno. In



264 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 6, S.O.S. Or-
ganizzazione: lettera a Bandinello (2/2/1960).

265 Ibidem.
266 Ibidem.
267 Varato il programma dello Sperimentale, in «Momento Sera», 3/9/1960, vedi Archivio

del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.
268 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 6, S.O.S. Or-

ganizzazione.
269 Ibidem.; questo e i prossimi interventi sono tratti dallo stesso fascicolo, per cui si omet-

teranno i riferimenti.
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queste condizioni lo Stato non può aiutarli”»264. Da una lettera del dicembre
1959 si apprende che, nella imminenza di stilare il preventivo per il 1960, lo
Sperimentale versava in una situazione economica gravissima. Anche l’I-
spettore del Ministero, esaminando come tutti gli anni lo svolgimento della
stagione, pur elogiando i risultati artistici ottenuti, non poté non rilevare co-
me il pubblico dell’ultima stagione «a differenza degli anni precedenti abbia
esulato dal teatro»265. Belli cercò di comprenderne le cause: fu forse la sta-
gione troppo inoltrata o la stanchezza degli spoletini per lo Sperimentale?
«Come sapete il Ministero in tanto dà le sovvenzioni in quanto dalla città
emerge l’interesse per le manifestazioni artistiche. E se Spoleto dimostra (co-
me quest’anno) di disinteressarsi dello Sperimentale, il Ministero che non fa-
rà morire questa Istituzione che si è mostrata tanto utile per il Teatro lirico,
la trasporterà in altra città. Dobbiamo evitare questa sciagura»266.

Determinante nel calo delle presenze fu la diserzione dei palchettisti, os-
sia la classe colta e abbiente che comprava il palco per tutta la stagione. La
Presidenza dello Sperimentale, facendo seguito a una lettera del Comune a
loro rivolta in data 30/8/1960, nell’intento di agevolarli, decise di concedere
in omaggio una quinta rappresentazione a quei condomini che avessero di-
chiarato prima dell’inizio della stagione di volere usufruire del proprio palco
per quattro rappresentazioni267.

I palchettisti erano all’epoca 38: per undici rappresentazioni avrebbero
dovuto fare 418 palchi, mentre nel 1959 solo 61 palchi furono occupati in tut-
ta la stagione. Lo Sperimentale dunque non interessava più? «Bisogna che Spo-
leto si svegli»268. Belli non era d’accordo con l’osservazione fatta dal Ministe-
ro, che cioè fosse il Festival ad assorbire il pubblico, sia perché al Festival gli
spoletini non andavano che in scarsissima misura, in secondo luogo «perché il
Festival porta fiumi di denaro a Spoleto, e quindi tutti sono con le tasche pie-
ne»269. «Concludendo occorre pensare che questo sarà l’ultimo anno dello Spe-
rimentale, se gli Spoletini, scuotendo il tradizionale abito dell’apatia non mo-
strano di interessarsi della istituzione. Parecchie città stanno premendo; faccia-
mo rimanere a Spoleto lo Sperimentale. Sarebbe per me il più grande dolore».



— 100 —

I QUADERNI DEL CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS

In uno scambio affettuoso con l’amico Lorenzo (Lorenzino) Mari, Bel-
li cercò di identificare le cause di quanto avvenuto: sicuramente il gusto del-
le canzonette, degli urlanti e «della infezione della televisione e della Radio.
Ma oggi si cerca di fare quattrini e non si sottilizza nel vedere del come e di
dove i quattrini vengano, se il pubblico compra le radio e i televisori per sen-
tire di quella robaccia, vengano pure i quattrini e chi se ne fr…» (2/2/1960).
Doveva esservi stato dell’altro per precipitare in una situazione così grave:
«Tu ricorderai che nel 1958 e nel 1957 dovevamo mettere le guardie alla por-
ta dell’Azienda […] Come è che quest’anno nessuno si è accorto del tea-
tro?». Belli e Mari identificarono le cause nella mancanza di reclame nelle
città vicine oltre che nell’inizio troppo avanzato della stagione. Ma a Spole-
to la reclame era stata fatta, per cui il disinteresse dei palchettisti sembrava
essere il problema principale. Nel riesaminare a partire dal 1911 –anno in cui
Belli aveva iniziato ad occuparsi di spettacoli lirici a Spoleto– tutti i cambi di
legge intervenuti in merito, Belli concluse che nella stagione 1959 per far co-
sa gradita ai palchettisti si era deciso di lasciare loro la possibilità –come fat-
to in occasione del neonato Festival dei Due Mondi– di acquistare con il 15
% di sconto: «Credevamo io e te di fare cosa gradita, invece…». In una let-
tera di Mari del 25 gennaio 1960 emergeva in tutta la sua problematicità la
questione dei palchettisti: «Giorni or sono vi è stata l’assemblea dei palchet-
tisti: ci sono state molte critiche nel come si sono concessi i palchi e come ci
siano state circolari che si contraddicevano tra loro e non corrispondenti a
quanto fu deciso nell’adunanza, che voleva si facesse ciò che per oltre dieci
anni era stato sempre fatto! Io ho cercato di chiarire, ma i palchettisti hanno
avuto l’impressione che si volesse ancora restringere i diritti che ogni con-
domino ha del proprio palco! Certo è stata una gaffe aver voluto modificare
ciò che per tanti anni era stato fatto! In ogni modo al momento opportuno, si
dovrà discutere come giuridicamente vorranno o potranno essere trattati i
condomini». Il vero problema fu dunque la mancata adesione dei palchetti-
sti. Mari non vedeva altre soluzioni per risanare la situazione che tagliare
qualche spesa inutile e forse un’opera a stagione: «[…] credo che sta in noi,
e più che altro in te a salvare lo Sperimentale, creando un comitato ammini-
strativo che rappresenti sia la Sopraintendenza del Teatro dell’Opera, sia la
Città di Spoleto!». Per Belli era necessario che innanzitutto il Sindaco aves-
se affrontato la questione palchettisti, applicando la legge nazionale che re-
golamentava il loro accesso al teatro.

Ciò che Belli contrastava con grande vigore era la situazione acquisita
negli anni più recenti: voleva che venisse ripristinata la dote da parte dei pal-
chettisti come era sempre accaduto. Ne chiedeva ragione al Sindaco, si scon-



270 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_002, fasc. 4, Palchettisti: Belli a Mari.
271 Ibidem.
272 Ibidem., lettera di Mari a Belli (settembre 1958): «Ho dato una forma ufficiale alla mia

lettera […] dopo un colloquio poco simpatico avuto con te […] dal quale ebbi l’impressione che
Adriano Belli Presidente dello Sperimentale, non è l’amico Adriano che conosco, amo ed apprez-
zo da cinquanta anni».

273 Interessanti novità per la stagione lirica del Teatro Sperimentale, in «Il Giornale del Matti-
no», 1/9/1960, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 6, reg. 13.
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trava con i palchettisti, faceva continuamente appello alla legge del 1928 che
all’epoca regolava i teatri condominiali. «Il contributo o dote che debbono le
imprese teatrali è stabilito dalla detta legge nel senso che prima del’inizio di
qualsiasi gestione teatrale i condomini debbono dichiarare se intendono con-
correre acquistando per tutta la stagione il palco di loro proprietà al prezzo
stabilito dall’impresa. Se invece i condomini non vogliono concorrere per la
loro quota parte della dote, rinunciano prima dell’inizio della stagione al lo-
ro palco, mettendolo a disposizione dell’impresa»270. Belli faceva notare che,
contrariamente al passato, per tutti gli abbellimenti fatti al Teatro Nuovo ne-
gli ultimi anni i condomini non avevano versato una lira. In una lettera del 3
agosto a Toscano Belli ripercorse la storia: «Occorre che nell’assemblea tu
spieghi che da tempo immemorabile, nei teatri condominiali, i condomini
hanno dato sempre la cosiddetta dote insieme con il Comune. […] Occorre
ben spiegare, ma lo sanno bene tutti, ma fingono di non saperlo»271. I diffi-
cili rapporti con i palchettisti risalivano indietro nel tempo. A Belli si rim-
proverava un’eccessiva rigorosità verso di essi, che quali condomini chiede-
vano un’agevolazione sul prezzo del proprio palco, a fronte dei posti ceduti
liberamente272.

Quanto alla mancata pubblicità degli spettacoli, Belli scrisse al Presi-
dente dell’Azienda del Turismo di Spoleto Romolo Dominici a inizio anno:
«Caro Dominici, sepolti dalla neve gli spoletini dormono! Da tanto tempo at-
tendo sue notizie e specialmente su quanto le scrissi sul fenomeno del disin-
teresse del pubblico spoletino al teatro nel passato settembre». Belli chiese di
porre all’attenzione dell’on. Parlavecchio la richiesta di sovvenzionamento
(stante la lettera di Belli a Parlavecchio datata Natale 1959, nella quale l’av-
vocato evidenziava i meriti dell’Istituzione), della quale si fece garante anche
il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana Giorgio Spitella273:
l’aiuto dal Ministero non sarebbe mancato, stante l’amicizia e la stima che il
Ministro Tupini nutriva per Belli e lo Sperimentale, ma occorreva che Spole-
to attraverso la Provincia avesse mostrato che la manifestazione era gradita.
Belli pensò all’istituzione di un comitato cittadino per far rimanere desto l’in-
teresse del pubblico, per organizzare la reclame e le comitive di pubblico dal-
le città vicine. Scrivendo all’amico Aleandro Bevilacqua, Belli arrivò ad ipo-



tizzare la sospensione dello Sperimentale per un anno; ne scrisse anche a To-
scano senza riceverne risposta. «Nevica? Fa freddo? E noi ci rivedremo a la
stagion dei fiori come canta Mimì che Menotti ti farà risentire» (lettera a Ma-
ri, 10/1/1960)274. Il Comune decise di contribuire in prima persona a risana-
re la situazione. Negli stessi giorni (3/1/1960) un entusiasta Belli comunicò
al Sindaco Toscano l’esito di un’importante e decisiva riunione avuta con il
Commissario Governativo dell’E.N.A.L. Firmi, nel corso della quale si get-
tarono le basi di una futura collaborazione per un ciclo di rappresentazioni di
anno in anno nelle città d’Italia abolendo il famoso Carro di Tespi e sosti-
tuendolo, ma non subito tutto, con gli spettacoli dello Sperimentale. L’inizio
era previsto per il 1960.

Un cambiamento nei gusti e nella società era comunque in atto: lo spo-
polamento del teatro lirico in genere, non solo spoletino, era un fenomeno na-
zionale e mondiale. «Il gusto moderno si va polarizzandosi verso i festival
delle canzonette e i giovani deridono noi, che ci entusiasmiamo per un bel
brano o per una bella romanza di Verdi o di Puccini!!! A questo si aggiunga
la radio e la Televisione e… la risposta è fatta!!!!! Queste ragioni, però non
debbono smontarci, ma debbono farci trovare la strada giusta!!» (lettera di
Mari, 25/1/1960). Cambiando decennio anche l’Italia sembrava voltare pagi-
na nel desiderio di rimuovere il ricordo dei tempi duri della ricostruzione: era
l’avvento di una epoca nuova, quella del boom economico con la quale il pae-
se si incamminò verso la modernità, non senza rinunciare a una parte consi-
stente della propria identità. Un’epoca finiva e una iniziava, rampante, forse
più disattenta verso i valori dell’arte, sicuramente più cinica e indifferente.
Scene come quella descritta sotto non se ne ebbero più, neppure a Spoleto.
Eppure la città continuava a vivere per l’arte e per la musica: «Ma Spoleto è
sempre così. Sempre come allora, inesauribile nell’entusiasmo e nell’amore
per le cose belle […]; la musica lirica gli spoletini ce l’hanno nel sangue e la
tramanderanno alle generazioni future»275.
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274 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, fasc. 6, S.O.S. Or-
ganizzazione; similmente per le altre citazioni.

275 G. RIMBOTTI, Spoleto è fatta così, in G. RIMBOTTI (a cura di), Voci Nuove. Numero unico
dedicato alla X Stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, cit., p. 16.
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«S», in G. RIMBOTTI (a cura di), Voci Nuove. Numero unico dedicato alla X Stagione del
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Terni, Soc. Coop. Arti Grafiche Nobili, Anno 2,
Settembre 1956, p. 16, vedi Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli
TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.





Belli, Menotti e il Festival Dei Due Mondi

Adriano Belli fu il primo a pensare Spoleto quale una “città per la musi-
ca”, una città nella quale la calma della nobile provincia decaduta, sì,

ma di vita e gusti assolutamente aristocratici, rendesse possibile dedicarsi
compiutamente all’arte dei suoni. La presenza del Teatro Nuovo, fortemente
voluto dagli spoletini e continuamente curato e ammodernato nel tempo al fi-
ne di renderlo efficiente e funzionale alle sempre nuove esigenze sceniche ed
organizzative tanto da divenire uno dei più attrezzati teatri italiani di provin-
cia, fu uno dei motivi che spinsero Giancarlo Menotti ad optare per la città
umbra quando, come da lui stesso ricordato, negli anni Cinquanta era alla ri-
cerca di un luogo in Italia dove realizzare il suo sogno di una città dell’arte.
Oltre al fatto che a Spoleto egli poteva disporre di un altro importante spazio
teatrale seppur bisognoso di un accurato restauro, il Teatro «Caio Melisso»
in piazza del Duomo, e senza contare naturalmente che Spoleto offriva un in-
sieme architettonico, artistico, storico e paesaggistico di assoluto rilievo.

A Spoleto Menotti era arrivato su invito di Adriano Belli. L’episodio
è ormai storico. Nel 1953 a Roma si dava l’opera di Menotti Amahl e gli ospi-
ti notturni, quando il protagonista si ammalò. Il musicista fu allora indirizza-
to ad Adriano Belli per trovare un sostituto nel più breve tempo possibile: co-
sì avvenne e tra i due si instaurò presto un rapporto d’amicizia1. Allorché
l’Avvocato seppe che il musicista era alla ricerca di una città in Italia dove
allestire un festival, iniziò una costante e assidua pressione affinché Menotti
si convincesse che l’unica scelta possibile era Spoleto, fino a quando fu que-
sta la città prescelta2. Quando Gian Carlo Menotti, portato da Adriano Belli,
conobbe per la prima volta Spoleto? Il rapporto epistolare tra i due documen-
ta la prima venuta e la scelta della città.

Quando l’Avvocato diede al Sindaco Toscano e al Consiglio Comu-
nale di Spoleto la comunicazione ufficiale dell’avvenuta costituzione dell’I-
stituzione (20/12/1958), ricordando la storia e il ruolo dello Sperimentale,
scriveva: «Mercé l’attività dello Sperimentale anche il Teatro Nuovo si è pro-
fondamente trasformato e perfezionato così da essere divenuto il più bello ed

1 Lettera di ringraziamento di Menotti a Belli (Cadegliano, 24/6/1953) per aver trovato il
«prodigioso» Alvaro dell’Amahl, vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Me-
notti (1) Festival dei Due Mondi di Gian Carlo Menotti. Corrispondenza fra l’Avvocato Adriano
Belli e il Maestro Gian Carlo Menotti: all’interno della cartella blu intitolata Menotti, vi sono 6 fa-
scicoli ed alcuni fogli di Sommario.

2 Altre notizie in J. GRUEN, Gian Carlo Menotti, Torino, ERI-Edizioni Rai, 1981, p. 127;
inoltre, cfr. T. MIGGE-F. SODA, io, Menotti. due zanzare a Yester House, Roma, De Luca Editori
d’Arte, 2007, p. 69-70.
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3 Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_003, b. 1, reg. 2.
4 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (1).
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il più attrezzato fra tutti i Teatri di Provincia tanto che, allorché lo feci cono-
scere, nel 1955, al Maestro Menotti, questi decise di scegliere Spoleto quale
sede del Festival dei Due Mondi»3. Fu dunque il 1955 l’anno in questione?

Nella seconda di copertina di una cartellina intitolata: Festival dei
Due Mondi di Gian Carlo Menotti. Corrispondenza fra l’Avvocato Adriano
Belli e il Maestro Gian Carlo Menotti, è incollato un foglio dattiloscritto con
titolo Sommario, che dà conto dei primi contatti tra Adriano Belli e Gian Car-
lo Menotti: «Anno 1953:Il Maestro Menotti ringrazia l’Avvocato Belli per
avergli trovato l’Alvaro personaggio di Amahl. Anno 1955: L’Avvocato Bel-
li propone al Maestro Menotti la scelta della città di Spoleto quale sede del
Festival dei Due Mondi. Anno 1956: a) Il Maestro Menotti prima di decide-
re la Sede definitiva, vuole visitare tutti i teatri italiani disponibili. b) 11 Mag-
gio prima visita a Spoleto. c) Appunti sul teatro di Spoleto – Fotografie – Pic-
colo Teatro del Duomo. d) Difficoltà logistiche. e) varie – Mutuo. Anno
1957: a) Progetto di trasformare in Pensione un piano del Palazzo Ancaiani.
Necessità d’insistere presso il Comune per sollecitare la “deliberazione”. b)
L’Avvocato Belli prospetta al Maestro Menotti la possibilità di Alberghi nelle
città vicine con servizi pulmann. c) Menotti ringrazia soddisfatto per la conces-
sione del Mutuo. d) Varie. Anno 1958: Maria Golovin. Anno 1959: a) Varie –
Il M° Menotti ringrazia Papà per i paralumi. b) [ndr. aggiunto a penna] L’Avv.
Belli informa Menotti di avergli ottenuto il sussidio di tre milioni dal Ministro
Togni e Ministero P.I. – Il M° Menotti ringrazia Papà per il contributo»4.

Una lettera di Belli a Menotti del 30 novembre 1955 reca l’appunto
manoscritto Prima Proposta mia: «Caro Menotti, so dal M° Sampaoli che lei
è passato a Roma; ma… si è dimenticato di telefonare all’amico Belli, che le
trovò il bambino che fece trionfare la bellissima Amahl!!! Scherzi a parte,
l’avrei tanto volentieri salutata. Sampaoli mi dà un giornale del quale le in-
vio il ritaglio che la riguarda. Se è esatto che lei ha questa magnifica idea, ma
quale Teatro migliore di quello di cui tante volte abbiamo parlato: di SPOLE-
TO? A Spoleto dove si svolgono anche le rappresentazioni del Teatro Lirico
Sperimentale e dove si presentano anche i giovani vincitori del Premio Ful-
bright, è attrezzatissimo nei servizi, ed è bellissimo come architettura e sala.
È il più bel teatro di Provincia e il meglio conservato e decorato in Italia.
Spoleto è ad un’ora di distanza da Roma con il treno, è a due ore in automo-
bile. Ha tre alberghi in città –oltre due secondari– ed ha nel Monteluco che
sovrasta la città quattro grandi alberghi. Non solo, ma Marzotto vorrebbe co-
struirne un altro. Intorno a Spoleto vi sono città con grandi alberghi, come



5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

— 107 —

IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE “A. BELLI” OLTRE IL DECENNALE (1956-1960)

Perugia, Assisi, Terni, Foligno. Spoleto è un gran centro e si presterebbe ot-
timamente per il suo Festival. Anche il Ministero ne sarebbe lietissimo. Ci
faccia sapere qualche cosa: non solo se è vera la notizia; ma anche se vuol
studiare la possibilità di realizzarla a Spoleto. Anche l’Ambasciata
d’America, ritengo, sarebbe lieta che si faccia a Spoleto. Sampaoli si unisce
a me, in questa proposta e attende con me una risposta. Cordialmente, mi cre-
da. Fto Avv. Adriano Belli»5.

La risposta di Menotti è nota. Sulla lettera Belli annotò a mano «Feb-
braio 1956». «Capricorn, Mount Kisco, New York. Caro Avvocato, La ringra-
zio di cuore per la gentile lettera inviatami qualche mese fa, e spero mi vor-
rà scusare se decido a risponderLe soltanto ora. La sola ragione di tanto ri-
tardo è che quando ricevetti la Sua lettera i miei piani per il festival erano an-
cora alquanto vaghi e non sapevo bene su che tono rispondere. Soltanto in
questi giorni il mio progetto ha cominciato a delinearsi con precisione e su
basi economiche abbastanza solide. La sua risposta d’usufruire del teatro di
Spoleto è assai seducente, ma dato che non conosco né teatro né città biso-
gnerà bene che prima si vada a vedere. In tutti i casi non prenderò decisioni
prima di aver visitato tutti i teatri italiani vuoti e disponibili per non averme-
ne a pentire più tardi d’una scelta troppo impulsiva. Il festival del resto non
si inaugurerà che nel luglio 1957. Verrò in Italia i primi di maggio per il pre-
ciso scopo di scegliere località e Teatro ideali. Non mancherò di telefonarle
appena arrivato a Roma e di sollecitare il Suo consiglio. La prego di ricordar-
mi al carissimo Sampaoli. I miei più cordiali saluti. Gian Carlo Menotti»6.

Così Belli il 10 marzo 1956: «Carissimo Menotti, con molto piacere, io e
Sampaoli, abbiamo ricevuto la sua lettera. Lei ha perfettamente ragione. È neces-
sario vedere anche altri ambienti per decidere. L’importante è che la sua idea di
questo Festival sta andando in porto. Quando verrà in maggio –e la preghiamo di
avvertirci– andremo a fare una gita a Spoleto. Io mi auguro che come fui io, che
le trovò il bambino per l’Amahl, sia ancora io a indicarle la sede migliore per il
suo Festival. Io spero bene. Se non le dà noia ci dia notizie in merito a questa ma-
gnifica idea. Sampaoli m’incarica salutarla e io le invio un cordiale abbraccio»7.
Menotti ricordò più tardi quanto stringente fosse l’azione di Belli per portare il Fe-
stival a Spoleto e come, ovunque egli giungesse, fosse sempre presente un bigliet-
to o un telegramma dell’Avvocato che gli ricordava continuamente la questione:
«Maestro Giancarlo Menotti, Haines Rd Pt. Kisco New York. Anche nome Mae-
stro Sampaoli pregola avvertirmi quando sarà Roma per preparare visita teatro



8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 F. SCHIAVETTI, Menotti e non Spoleto ha scelto la sede del Festival, in «Il Messaggero»,

29/7/1959, vedi Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (4) Festival dei Due
Mondi di Gian Carlo Menotti. Manifesto Lualdi. Doppioni giornali anno 1959. Estratto dal Times,
Londra 1957; nell’articolo vengono riportati stralci della corrispondenza tra Belli e Menotti e vie-
ne indicata la data dell’11 maggio 1956 quale quella della prima visita: grande impressione il mu-
sicista ricevette dal Teatro Nuovo, ma soprattutto dal «Caio Melisso». Nella cartella vi è anche la
traduzione dell’articolo Menotti è indaffarato a Spoleto. Piani per il Festival dei Due Mondi, in
«The Times», 28/9/1957. Inoltre, vedi F. SCHIAVETTI, Le ragioni che hanno fatto cadere su Spoleto
la scelta di Menotti per il Festival dei Due Mondi, in «Il Messaggero», 17/7/1959, vedi Archivio
Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (5) Festival dei Due Mondi di Gian Carlo Me-
notti. Giornali. Anni 1958-1959-1960-1961; il cronista rispondeva alle polemiche su un ventilato
“nepotismo” per la scelta di Spoleto quale sede del Festival, adducendo materiale originale e le pa-
role dello stesso Menotti: «Giancarlo Menotti visitò i monumenti, i palazzi, gli alberghi, le piazze
storiche. Le strade romane e medievali, la grande arteria di circonvallazione interna […], i borghi,
i vicoli suggestivi, i luoghi panoramici e disse: “Questa è la città che amo al pari della mia terra na-
tale; la città che per tradizioni di gentilezza, per patrimonio culturale e per bellezza di paesaggio,
potrà accogliere il Festival dei Due Mondi”». La cartella è un’assai interessante revue de presse del
Festival dei Due Mondi dei primi anni, assemblata per mano dello stesso Belli.
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Spoleto. Belli». Tale telegramma è unito a un foglio dattiloscritto con la trascrizio-
ne e l’annotazione della data della prima visita a Spoleto, che avvenne l’11 mag-
gio 19568. Qualche giorno dopo –Belli aggiunse a matita «Maggio 1956»– Me-
notti scrisse da Londra: «Adriano, Grazie per la tua lettera. Lascio Londra fra un
paio di giorni per fare breve soggiorno a Parigi, dove l’Opéra (è un segreto) vor-
rebbe commissionarmi un’opera nuova. Penso esser di ritorno a Roma verso il
giorno quindici, dove organizzerò subito una visita a Spoleto con alcuni direttori
della mia Foundation. Ancora non t’ho ringraziato come avrei dovuto per le mil-
le gentilezze che hai avuto verso di me e per la tua squisita e affettuosa ospitalità.
Ti riabbraccerò presto, Gian Carlo»9. La corrispondenza immediatamente succes-
siva alla prima visita a Spoleto stabilisce una cosa certa, che Menotti cioè amò da
subito la città abbandonando ogni indugio10: «Roma, 24 maggio 1956. Carissi-
mo Menotti, Mi dispiacque non trovarmi in casa quando, prima di partire, mi
telefonasti. Quanto ti trattieni a Londra? Da Graf non ho saputo più nulla. Gli
amici di Spoleto, che ti salutano, mi hanno mandato delle bellissime fotogra-
fie del piccolo Teatro di Piazza del Duomo. Io vi ho aggiunto un po’ di sto-
ria di quel teatro che, nientemeno, risale al XVII secolo. Goldoni nelle sue
Memorie annota nel 1617 [sic!] che non esistevano nell’Umbria che il solo
Teatro di Spoleto. In questa piccola Storia del teatro, da me redatta, ho mes-
se le opere che vi furono rappresentate e rilevata l’importanza di quel picco-
lo Teatro, costruito insieme al San Cassiano di Venezia (1637), al S. Bartolo-
meo di Napoli (1653), alla Pergola di Firenze (1657), etc. Se vuoi ti spedisco sia
le fotografie, che i miei appunti. Tienimi al corrente del tuo magnifico progetto.
Si pubblica a Roma il Festival in Europa, The only complete guide. Nel nume-



11 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (1).
12 Ibidem.
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ro uscito oggi vi è un articolo A proposal for an International Art Festival by
Gian Carlo Menotti. L’ho preso e te lo spedisco contemporaneamente alla pre-
sente. Sempre a tua disposizione in quanto possa io esserti, credimi. Adriano»11.

Il diverso target rispetto allo Sperimentale –il Festival avrebbe dovu-
to coinvolgere tutte le arti, con artisti provenienti da tutto il mondo (USA e
Europa), con predominanza di finanziamenti privati– fece sì che le due isti-
tuzioni fossero inizialmente assai vicine: molti cantanti dello Sperimentale
furono utilizzati nei primi Festival menottiani. In una lettera a Belli Menotti
definì il Festival addirittura «nostro». «Capricorn, Mount Kisco, New York.
13 dicembre 1956. Caro Adriano, Grazie infinite per il tuo caro biglietto. Io
intanto continuo a lavorare come un mulo per il nostro festival, e il progetto
mi entusiasma sempre di più. Da Spoleto però non ho nessuna notizia. Bevi-
lacqua mi aveva promesso qualche buona fotografia del palcoscenico e dei
camerini, che mi sarebbe servita per l’opuscolo, ma finora non ho ricevuto
niente. Ti prego di sollecitare. A Londra vidi il signor Anderson e non è im-
probabile che riesca a convincerlo a vendere il palazzotto piccolo, ma
l’impresa è costosa e non facile! Sfortunatamente la notizia del Festival si è
ormai sparsa un po’ dappertutto, e chi ha proprietà in Spoleto s’illude già di
possedere tesori! (Forse vero!) D’altronde il problema dell’albergo rimane
sempre senza soluzione, e ciò mi scoraggia assai. Tanto in Italia che qua non
sono riuscito a trovar nessuno che voglia assumersi il rischio (che poi non è
nessun rischio). Bisognerebbe che anche il Comune di Spoleto si desse da fa-
re. Non si può pretendere che oltre ad organizzare e sovvenzionare il Festi-
val io mi occupi anche della costruzione degli alberghi. Con tutta la mia buo-
na volontà non ne ho il tempo necessario, né conosco la gente che ha pratica
in queste faccende. Non per questo ho sospeso l’attacco. Rompo le scatole a
destra e sinistra e fra i molti rifiuti ho ricevuto anche qualche incoraggiante pro-
messa d’aiuto; ma finora nulla di conclusivo. Bisognerebbe che Spoleto trovas-
se aiuto nel governo, altrimenti dove metteremo a dormire tutta quella gente? Io
conto di tornare in Italia i primi di marzo. Intanto Buon Natale e un abbraccio
affettuoso. Giancarlo Menotti (come va l’Amelia al Teatro dell’Opera)»12.

Menotti capitò molte altre volte a Spoleto, anche durante la stagione
lirica dello Sperimentale. Alla prima dell’Elisir d’amore della X Stagione
con i giovani americani del Premio Fulbright, fu presente il musicista, che
«ha, come è noto, in animo di realizzare in Italia un grande festival di musi-
ca moderna, di balletti e di altre rappresentazioni teatrali, da eseguirsi da
complessi americani ed europei. Per questo grande festival internazionale,



13 Notizie dallo Sperimentale, in «Il Tempo», 21/9/1956, vedi Archivio del Teatro Lirico Spe-
rimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 4, reg. 9.
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che potrebbe aver luogo nel prossimo anno, il compositore italo-america-
no avrebbe scelto la città di Spoleto ritenuta adattissima per una organiz-
zazione di tal genere»13. Nel settembre 1957, durante l’XI Stagione dello
Sperimentale, a cura dell’Accademia Spoletina nella sede della Sala «Lo-
reto Vittori» di Palazzo Mauri, introdotto dall’avv. Pasquale Laureti e al-
la presenza del Sindaco Toscano, dell’avv. Belli e molti altri, Gian Carlo
Menotti tenne un discorso dal titolo Spoleto e il Festival dei Due Mondi,
applauditissimo e seguitissimo da critici e giornalisti arrivati da tutta Ita-
lia. Era la presentazione del Festival la cui prima edizione si sarebbe svol-
ta l’anno successivo.

Adriano Belli si dette molto da fare per favorire la nascita del Fe-
stival dei Due Mondi, facendo ricorso alla cerchia delle sue influenti co-
noscenze. «Carissimo Giancarlo, ricevo la tua lettera e rispondo subito.
Sono contento che il tuo lavoro di preparazione prosegua attivissimo. Da
mia parte lavoro per la diffusione della idea magnifica, ne ho parlato an-
che con il Senatore Fulbright, che come saprai è stato a Roma ed abbia-
mo avuto un ricevimento all’Accademia Americana (ndr. è il 1957), ove
eri una volta alloggiato. Il problema più importante e più serio è quello
dell’Albergo. Modificazione dell’Albergo «Clitunno»? Edificazione di
uno nuovo? Il Comune mette gratis terreno e tasse. Sai che vi sono gli aiu-
ti ERP. A capo a Roma vi è un funzionario col quale mi debbo vedere uno
di questi giorni. Però chi è contrario a dare un aiuto da parte del ministe-
ro è un funzionario della Presidenza che si chiama: De Roberto. Lui dice
che Spoleto non è capoluogo di Provincia e quindi non dà parere favore-
vole. Sono modalità burocratiche, antiquate che debelleremo. Debbo uno
di questi giorni parlare con l’on. Ermini in proposito. Il nuovo Ambascia-
tore Zellerbach è un innamorato dell’Italia e dell’Arte. Tu lo conoscerai
certamente. È stato molti anni a Roma. Attraverso lui potremo arrivare a
qualche cosa di conclusivo. Ora Spoleto è conosciuta in America attraver-
so il Fulbright. La signora Luce, che era in quel ricevimento, si disse dis-
piacente di non essere potuta venire a Spoleto; ma ha promesso –se sarà
in Italia nel prossimo settembre– di venire. Ora Lei ne potrebbe parlare al
nuovo Ambasciatore. Insomma qualche cosa di grosso dobbiamo farlo!
Quando abbiamo la base, Municipio, Banche, Azienda Turismo Provin-
ciale, Camera di Commercio, debbono concorrere. Tienimi al corrente dei
tuoi spostamenti. Non vedendo nulla da te, ho scritto a Colombo a Casa
Ricordi. L’avrai avuta la lettera. È meglio scrivere a Mount Kisco o da Ri-



14 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (1).
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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cordi? Buon Natale e Buon Anno!! Ti abbraccio, f.to Adriano»14. Il pro-
blema della ricettività alberghiera non era di poco conto.

Così Menotti da S. Cristina in Val Gardena il 22 agosto 1957: «Caro
Adriano, mi devi scusare se tardo tanto a rispondere alla tua lettera, ma es-
sendo qua solo senza un segretario, con ben due opere in preparazione mi ri-
esce assolutamente impossibile, malgrado sforzi sovrumani, di sbrigare la
mia posta personale oltre quella del Festival. Risparmiami perciò il compito
di rispondere alla tua lettera punto per punto. Le cose da discutere con te so-
no molte e preferisco farlo a voce in settembre quando ripasserò per Roma.
Come di solito tu sarai una delle prime persone alle quali telefonerò. Seguen-
do il tuo consiglio ho mandato un rigo all’On. Santi (il Sindaco mi dicono
trovasi attualmente a Mosca!) perché si affretti una deliberazione circa la
pensione da insediare nel palazzo Ancaiani. Grazie per programma dello
Sperimentale. Conto di assistere ad almeno un paio delle rappresentazioni,
probabilmente quelle che avranno luogo il giorno 19-20 settembre. Ti saluto
affettuosamente, Gian Carlo»15.

«Roma 14 ottobre 1957. Carissimo Giancarlo, eccomi tornato defini-
tivamente a Roma. In ogni modo continuo a stare in continuo contatto con
Spoleto. Qui ci siamo veduti con il caro e simpatico Ravaioli, il quale ieri è
andato a Spoleto con la signora Salata, molto brava. La Salata rimane ora
fuori una diecina di giorni ed è rimasta molto bene impressionata della città
ed anche del potere ricettivo. Anche Dodi sta studiando ed è andato anche ie-
ri fuori. Intanto occorre studiare anche la potenzialità delle città vicine. […]
se si organizzano servizi di autopulmann verso queste città, si determina un
grandissimo movimento turistico che da Spoleto s’irradia in tutta l’Umbria,
e ciò sarà molto ben visto da S.E. Romani e dal Governo. Questo sta studian-
do Dodi per l’Agenzia di cui ti ho scritto e parlato. Ho mandato, alla Signo-
ra Salata a Spoleto, l’elenco di tutti questi Alberghi perché li vada a visitare,
per conoscere il numero delle camere e la loro attrezzatura. Come vedi mi sto
molto occupando del… nostro Festival e sai che hai in me non un amico, ma
L’AMICO che ti vuole bene davvero e con il massimo disinteresse. Quando
hai tempo mandami –se già l’hai pronto– un abbozzo del Programma. E tie-
nimi al corrente di tutto. Ti abbraccio, Adriano»16.

Negli Annali del Teatro Lirico Sperimentale sono conservati numerosi
articoli, più o meno scettici, circa la nascita della nuova manifestazione. In essi
si accennava anche agli imminenti restauri al Teatro «Caio Melisso», che Me-



17 G. GOZZI, Spoleto ospiterà il Festival dei Due Mondi, in «La Provincia», 20/9/1957, ve-
di Archivio del Teatro Lirico Sperimentale, I-SPbelli TLS(A)_008 001, b. 5, reg. 10.
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notti aveva in animo di riservare a spettacoli musicali cameristici. La questione
dei finanziamenti costituiva uno degli argomenti più sensibili. Di tale più o me-
no latente scetticismo si hanno diverse testimonianze; nella seguente, esso vie-
ne mitigato dal credito che Menotti come compositore aveva costruito intorno a
sé e che dunque poneva il suggello della qualità sulla sua iniziativa di contro a
un quadro generale inflazionato: «Fra qualche anno forse sarà quasi impossibi-
le riuscire a avere un angolo della nostra beata penisola che non abbia il suo bra-
vo festival: […] si sono andati moltiplicando in maniera impressionante, solle-
citati da esigenze turistiche, da vanità mondane, da interessi di cassetta, e qual-
che volta da autentici intendimenti artistici. Perciò l’annuncio di nuove istituzio-
ni del genere incontra ormai perplessità e scetticismo, perché è bene dirlo chia-
ramente, i festivals lasciano per lo più il tempo che trovano: non scoprono nul-
la, non imprimono nessuna spinta determinante e al massimo offrono lo spunto
a superficiali polemiche. In un’atmosfera così inflazionistica e sfiduciata, po-
trebbe apparire singolare l’interesse suscitato dalla notizia che nel giugno del-
l’anno prossimo anche Spoleto ospiterà una di queste sagre dell’arte: ma qual-
siasi riserva cade di fronte al nome di Gian Carlo Menotti, una delle personali-
tà di maggior rilievo nel campo della musica contemporanea»17.

Molti furono al tempo i giudizi positivi e pieni di speranza per il fu-
turo: «La prima idea è stata del maestro Giancarlo Menotti, ma Spoleto, con
la sua splendida iniziativa del Teatro Sperimentale gli ha dato la spunto per
la manifestazione che avrà il nome di Festival dei Due Mondi e che sarà una
vera a propria sfilata di futuri grandi nomi della musica mondiale, a fianco di
già affermate stelle di prima grandezza. […] Il maestro l’ha già detto chiara-
mente in una recente conferenza stampa tenutasi a Spoleto. L’Umbria ha già
nel calendario delle manifestazioni di valore ed interesse internazionale la
sua celebratissima Sagra, polo annuale d’attrazione dei maggiori complessi
musicali e dei più grandi solisti, che accorrono nella mistica regione a cele-
brare –con la musica– l’incanto senza fine della terra di San Francesco. Spo-
leto, come Perugia, ha la sua grande manifestazione annuale degli spettacoli
del Teatro Lirico Sperimentale, con i debutti dei vincitori delle borse Ful-
bright, con quel complesso cioè di iniziative che attraggono sulla città le lu-
ci dell’interesse più vivo del mondo della musica. Il Festival dei Due Mondi
sarà praticamente il completamento, ad alto livello, delle già esistenti mani-
festazioni spoletine. […] Sarà dunque quella spoletina, una manifestazione
davvero eccezionale. Non solo perché attirerà sulla città l’attenzione del
mondo culturale per un lungo periodo dell’anno, ma perché costituirà la pri-



18 Ibidem., F. A., Il Festival dei Due Mondi incontro annuale a Spoleto dei giovani artisti
d’Europa e d’America, in «La Nazione Sera», 22/10/1957.

19 Ibidem., Esaminate dal regista Visconti le attrezzature dei teatri spoletini, in «Il Tempo»,
25/10/1957.

20 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (1): «Roma, 4 agosto
1957. Caro Giancarlo, ti ho scritto due volte senza avere da te una risposta. Perché? Non sono più
il tuo vecchio amico e (diciamo così) il tuo rappresentante del Festival?».

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.: si tratta di un biglietto su carta intestata del Festival dei Due Mondi.
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ma pietra di un edificio che, negli anni, si consoliderà e recherà indiscutibili
benefici sia alla città che all’Umbria tutta»18. Nel frattempo Luchino Viscon-
ti fece un sopralluogo a Spoleto per prendere visione dei due teatri cittadini
con relative attrezzature tecniche e impianti19.

La corrispondenza tra Belli e Menotti continuò, anche se il maestro
italo americano in qualche momento sembrò voler tenere a distanza
l’Avvocato, come nel caso dell’acquisto –non senza problemi– della casa in
piazza del Duomo o del compromesso per l’acquisto del complesso di S. An-
timo sul Monteluco20. Ma era un’impressione. «New York, N.Y., 23 Dicem-
bre, 1957. Caro Adriano, se non ti scrivo non è certo perché non ti penso;
puoi bene immaginare come sto boccheggiando in questo mare di lavoro.
Inutile dirti la mia felicità per la concessione del mutuo; speriamo che que-
sto primo successo sia un buon segno per la riuscita di tutto il Festival. Con-
to arrivare in Italia a metà Febbraio con un sacco di buone notizie e sorpre-
se. Buon Natale e Buon Anno, Gian Carlo»21. E ancora (Belli annotò «Set-
tembre 1958»): «S. Cristina di Val Gardena. Caro Adriano, Sto lottando di-
speratamente per terminare Maria Golovin, e cioè lavoro notte e giorno. Ma
ti penso molto e vorrei avere tue notizie. Non potresti mandarmi un rigo
quassù, oppure a Spoleto, dove ritornerò fra una settimana per le prime pro-
ve? Ti abbraccio affettuosamente e ti auguro ogni bene, Gian Carlo»22.

Malgrado qualche piccola –normale– gelosia, che non deve scanda-
lizzare e del resto documentata nella corrispondenza, Belli e Menotti furono
legati da un vincolo sincero: «Mio caro Adriano, non ti ho mai ringraziato per
il tuo generoso contributo al festival, in occasione del mio compleanno. Qua-
si ciò che tu hai già fatto non bastasse! Ti voglio bene, sai, e mi vergogno
d’aver mai dubitato della tua amicizia. Quando ripasserò da Roma in autun-
no potremo discutere il tuo progetto per una “stagione Menotti”. Ma non ti
pare pericolosa? La mia nuova opera per Parigi intanto prosegue a gonfie ve-
le. Speriamo di farcela anche questa volta!! Ti penso molto e ti abbraccio con
vero affetto, Gian Carlo»23.

Da parte sua Adriano Belli continuava a darsi da fare per il Festival.



24 Ibidem.
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«Roma, 12 dicembre 1959. Giancarlo carissimo, da diverso tempo non ci
sentiamo, ma ci vogliamo bene lo stesso. Mi ricordo a te inviandoti tanti e
tanti affettuosi auguri per il prossimo Natale, con la sincerità di un’amicizia
che rimonta a tanti tanti anni addietro, quando mi si presentò a studio il ce-
lebre Maestro, presentatomi da Votto, e che vedendolo così… ragazzino, lo
presi per il figlio!!!!! A parte scherzi, sai che ti voglio bene davvero. Lavori?
A che punto è la nuova opera? Cosa prepari per il Festival? Se mi anticipi
delle notizie saranno segretissime. Ho veduto a Spoleto il magnifico studio
di scenografia che mi ha fatto visitare la Gianloreti. Bravo! Ed ora un’altra
cosa che ti interessa. Come sai bene il Teatro “Caio Melisso” fu costruito sui
resti del Palazzo della Signoria del 1300. Con la mia offerta si potrà costrui-
re la scala che mette in comunicazione il “Caio Melisso” con l’antica Sala
delle Guardie, cosa che ha costituito una grandissima attrattiva. Si deve però
completare il lavoro, e cioè continuare la Scala per metterla in comunicazione
con il piano di sotto dove è il ristorante. In questa maniera si farà il più bel tea-
tro del mondo. Il pubblico accede con le macchine di sotto, e poi con la scala e
con un piccolo ascensore va in teatro. Per far questo occorrono… i soldi. E te li
ho trovati!». Lamentando la lentezza burocratica del Comune nell’affrontare i la-
vori pur a fondi stanziati: «Ti scrivo perché vorrei che tu facessi pervenire al Co-
mune un tuo sollecito affinché la scala –superate le questioni burocratiche– pos-
sa essere cosa fatta. Maggiore prova di affetto e di amicizia di questa non pote-
vo darti, e con questo affetto ti rinnovo gli auguri per il Natale. F.to Adriano»24.

Una lettera di Carlo Belli dell’11 dicembre 1963 a pochi mesi dalla
scomparsa del padre, testimonia che Menotti accettò di curare la regia del suo
Console allo Sperimentale. «Mi affretto a scriverLe per ringraziarLa sentita-
mente anche perché in tal modo si realizza uno dei progetti cui papà teneva tan-
to. Come Lei ben ricorderà papà più volte le propose di rappresentare una delle
sue opere senza riuscire però mai ad ottenere il Suo consenso e la Sua parteci-
pazione. Aveva già stabilito di forzare la Sua mano proprio in occasione delle
manifestazioni artistiche per il centenario del Teatro di Spoleto (ndr. 1864-
1964). Quanto papà sperava sta ormai concretizzandosi e ciò mi ha veramente
commosso. Le rinnovo pertanto i più affettuosi ringraziamenti anche a nome di
tutti i miei». Ma l’unica opera di Menotti ad essere rappresentata allo Sperimen-
tale fu Il telefono nel 1987. Quanto Belli fece per favorire la nascita e la buona
riuscita del Festival dei Due Mondi è attestato da numerosa corrispondenza. Co-
sì il Sindaco Gianni Toscano a Belli circa il Festival di là da venire: la lettera è
datata 10 maggio 1957, un anno esatto dopo la prima visita di Menotti a Spole-
to e un anno prima dell’esordio del Festival. «Egregio Avvocato, Le sono grato



25 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (6) Festival dei Due Mon-
di di Gian Carlo Menotti. 1) Corrispondenza per Festival (Dr. Toscano-On. Santi). 2) Bandinello.
Varie. Anno 1959. 3) Corrispondenza Varia. Anni 1959-1960-1961. 4) Fotografie: la cartella con-
tiene interessante materiale documentario circa la nascita del Festival dei Due Mondi.

26 Cfr. J. GRUEN, Gian Carlo Menotti, cit., p. 124-5.
27 Archivio Adriano Belli, I-SPbelli Abelli_004, fasc. 28, Menotti (6).
28 Ibidem.
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delle notizie che mi ha dato intorno alla iniziativa di Menotti che sembra ormai
giungere in porto. Come sempre –mi permetta di dirlo– io e tutta
l’Amministrazione Comunale abbiamo cercato di agevolare in ogni modo la ini-
ziativa e siamo lieti che essa possa dirsi realizzata. Ora spetta a noi tutti conti-
nuare a lavorare per la sua concretizzazione e prima di tutti a Lei, caro Avvoca-
to, artefice primo di ogni bella manifestazione spoletina. Speriamo bene per
lo Sperimentale e che la crisi sia salutare anche per la lirica»25.

All’inizio il Festival avrebbe dovuto avere un unico direttore per cura-
re il collegamento della parte americana e italiana. Menotti declinò il compito,
che gli avrebbe richiesto molto dispendio di energie, pregando inizialmente di
assumerselo l’amico Dario Soria (passò poco dopo ad Anna Venturini)26. Soria
ad Adriano Belli (11/2/1958): «Caro avvocato, grazie per la Sua lettera, per il
tempo così cordialmente dedicatomi a Roma, per il Suo paterno interessamen-
to al progetto di Giancarlo e per la Sua guida preziosa. Ho pregato Giancarlo di
anticipare la sua venuta in Italia per incontrarmi con lui a Roma la settimana
prossima, prima del mio ritorno a New York. Conto quindi di ritornare a Roma,
da Parigi dove mi reco questa sera, fra una settimana e di riprendere contatto
con Lei. Grazie ancora, ed i più cordiali saluti»27. Precedentemente (8/2/1958)
Belli aveva scritto a Soria per mettere in guardia Gian Carlo Menotti dal fidar-
si di chiunque e per cercare di organizzare al meglio la prima edizione del Fe-
stival, nonostante i problemi evidenziati, in particolare i lavori ancora molto
(colpevolmente) indietro del «Caio Melisso». In marzo Belli scrisse ancora a
Soria, nel timore che questi e Menotti si fossero allontanati da lui sospettando
che egli avesse voluto quasi “ostacolare” la nascente iniziativa. A scanso di
equivoci, «per dare prova a Menotti del mio attaccamento –dato che il “Caio
Melisso” deve avere la scala verso la sala cinquecentesca sottostante, e siccome
per detta scala occorrono 400.000 lire che il Municipio non ha– le metto io. In
tale maniera Menotti avrà il più bel teatro da camera del mondo. Più grande
prova della mia amicizia non potevo darla. Vada a scrivere anche a lui»28. Di
fronte a tanta disponibilità, Soria rispose qualche giorno dopo: «Caro Belli, mi
creda che fin da quando mi sono occupato del Festival di Menotti ed ebbi il pia-
cere di parlarne un poco a lungo con Lei mi sono reso conto non solo di quan-
to Lei abbia fatto per Spoleto e per i giovani artisti della lirica ma anche di quan-



29 Ibidem.

— 116 —

I QUADERNI DEL CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS

to Le stia a cuore il successo del Festival di Gian Carlo. Tutto questo ho ripetu-
tamente espresso a Gian Carlo –so che Gian Carlo le ha telegrafato da qui– spe-
ro che i piccoli malintesi del passato siano ormai dimenticati da ambo le parti
e che siate ritornati buoni amici –perché non può essere altrimenti– deve esse-
re così, siete ambedue appassionati della lirica, di Spoleto, siete ambedue ani-
me generose, assieme potrete fare meglio e di più che da soli»29.
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