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IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE “A. BELLI” (1961-1965)

Presentazione

I

l periodo che va dal 1961 al 1965 rappresenta un periodo cruciale per il
teatro Lirico Sperimentale, perché da un lato se ne consolida l’affermazione e il prestigio, ma dall’altro l’istituzione e le persone che in essa collaboravano vengono colpite da un evento doloroso per tutti, non solo per
me personalmente in quanto figlio, ma perché il fondatore, il padre, del
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Adriano Belli, giunge alla fine della sua vicenda terrena, lasciando a chi scrive l’onore e l’onere di far continuare a vivere l’istituzione con le stesse finalità, la stessa energia, la
stessa passione che ne avevano determinato la nascita nei difficili anni del
dopo guerra.
Non voglio soffermarmi più a lungo sull’argomento, perché l’emozione e la commozione, nel rievocare quanto avvenuto, sono sempre così
presenti che è forte il rischio di permettere loro di impossessarsi della
penna oltre che del pensiero e dei sentimenti, ma sono grato ai curatori per
aver saputo trarre dagli archivi gli aspetti relativi alla storia istituzionale
dell’ente e quelli legati agli ideali, ai motivi morali e artistici a cui l’Ente
si è ispirato sin dalla nascita, facendo parlare le carte, gli scritti di artisti,
critici e amici del Teatro Lirico Sperimentale e del suo fondatore.

Carlo Belli
Presidente dell’Istituzione
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
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C

ontinua il racconto sulle attività del Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto narrato dalla sua stessa “voce”, facendo cioè parlare direttamente i documenti che fanno parte del patrimonio del Centro Studi Belli-Argiris.
Tutto ciò è reso possibile da uno scrupoloso lavoro di schedatura, riordinamento e inventariazione. Solo così le carte, legate l’una all’altra dal “vincolo archivistico”, contestualizzate, dopo aver esplicitato il rapporto che le lega al “soggetto produttore” degli archivi, possono palesare la storia dell’ente o delle persone a cui appartennero. È un lavoro certosino quello dell’archivista che si trova, talvolta, a fare i conti con operazioni compiute da persone che con
spirito e atteggiamento da collezionista, mettono insieme documenti di varia natura: per conservarli certamente, ma seguendo una logica del tutto personale, talvolta fuorviante, se da quei documenti si vuole trarre un’obiettiva e reale storia degli
enti e delle persone. Abbiamo compiuto questo lavoro di ordinamento e di inventariazione presso il Centro Studi Belli-Argiris. In questo lavoro la dott. Stefania
Perugini é stata preziosa, scrupolosa ed efficace collaboratrice. Il risultato del lavoro è testimoniato anche in questo numero de “I quaderni del Centro Studi Belli-Argiris”. Da quanto vi è scritto si evince la corretta e completa conoscenza delle fonti, oltre che la preparazione musicologica e la passione con cui entrambi i
“mestieri” di archivista e musicologo sono stati esercitati da Stefania Perugini per
narrare gli eventi del Teatro Sperimentale relativi a un quinquennio che ha profondamente segnato l’istituzione spoletina, che vedeva affermato sempre più solidamente il suo ruolo nel panorama della musica lirica italiana, ma che nel 1963 subiva la perdita del suo padre fondatore. Il figlio di Adriano Belli, Carlo Belli, dunque ha dovuto prendere le redini dello Sperimentale: lo ha fatto e lo fa ancora oggi con la stessa passione, con lo stesso amore con la stessa energia del padre. A lui
e al direttore generale dello sperimentale Claudio Lepore si deve se il patrimonio
documentario, ricchissimo e vario, del Teatro Lirico di Spoleto si conserva ed è
possibile consultarlo: un patrimonio documentario essenziale per chiunque voglia
studiare la storia del teatro lirico degli ultimi settanta anni in Italia. Dunque ringrazio l’avv. Carlo Belli e il dott. Claudio Lepore per aver fatto quanto possibile perché gli archivi del Centro Studi Belli-Argiris venissero conservati al meglio, ordinati e inventariati per consentirne la consultazione, un ringraziamento sincero va
a tutte le istituzioni senza le quali le nobili intenzioni di chi gestisce l’istituzione
spoletina non si sarebbero potute concretizzare: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, La Soprintendenza Archivistica per l’Umbria e la Regione Umbria.
Pier Maurizio Della Porta
Curatore della Collana
“I quaderni del Centro studi Belli-Argiris”
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Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
nel quinquennio 1961-1965

C

on la XV Stagione 1961 il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto raggiunse il traguardo del terzo lustro di ininterrotta attività; la sua posizione di più importante istituzione teatrale italiana di provincia gli era riconosciuta e confermata da tutta la critica musicologica italiana, in virtù
dell’alto livello artistico e dell’eccezionale valore della Stagione Lirica,
nonché della validità della formazione professionalizzante offerta nel
Corso di preparazione al debutto.
Per tutti le parole de “Il Tempo”, il quale, nel febbraio 1961 intitolava: “Sempre più efficace la funzione dello Sperimentale nella difficile situazione del teatro lirico italiano. Ora non vi è più organizzazione teatrale che non ricorra ai cantanti ‘laureati’ a Spoleto”, e proseguiva motivando: “Lungi dall’essere un’impresa organizzatrice di spettacoli fine a se
stessi, si propone il lancio nel mondo della lirica di giovani cantanti, già
localmente, musicalmente e tecnicamente preparati, sottraendoli così al
rischio di debutti avventurosi e spesso fatali. Un vero e proprio corso di
addestramento e perfezionamento professionale, quindi, cui tutto è subordinato a cominciare dalla stessa Stagione Lirica. Ed è appunto in questa
impostazione senz’altro originale nel campo del teatro, nei risultati che da
essa sono sortiti, che l’Istituzione trae i motivi per prosperare, per affermarsi sempre in misura maggiore, malgrado la crisi autentica dalla quale
è travagliato il mondo della lirica italiana”1. Senza dubbio lo Sperimentale non solo formava artisti eccellenti, ma assicurava altresì continuità all’afflusso dei giovani verso l’arte lirica.
Dopo quindici anni di onorata attività, l’organizzazione del Concorso e della Stagione Lirica Sperimentale, da anni condotte in collaborazione con l’Ente Autonomo del Teatro dell’Opera di Roma, era ormai prassi
consolidata; i suoi bandi di Concorso, la comunicazione dei vincitori e
ogni altra notizia relativa all’attività artistica dell’Istituzione erano diffuse e seguite in tutta la penisola dalla Stampa nazionale, comunicate dalla
Radio e talvolta trasmesse dalla Televisione.
1 “Sempre più efficace la funzione dello Sperimentale nella difficile situazione del teatro
lirico italiano”, ne «Il Tempo», 1961 febbraio 10, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del
T.L.S.», reg. 14 (1961).
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Il quinquennio che ci accingiamo ad esaminare in questo breve excursus, condotto sull’esame diretto delle fonti documentali costituenti
l’Archivio Storico dell’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto,
con qualche riferimento bibliografico, è fervido di successi artistici, partecipazione di nomi illustri e novità importanti nel campo dell’attività formativa e della collaborazione con altre istituzioni liriche della penisola;
serba memoria però, nell’anno “nero” 1963, anche di un grave evento: nel
mese di gennaio lo Sperimentale, e con lui tutto il mondo musicale italiano, subì il grave lutto della scomparsa del suo instancabile Fondatore,
Adriano Belli, avvocato, giornalista e musicista, morto improvvisamente
a Roma all’età di 86 anni. Per onorare la sua memoria l’Istituzione da lui
voluta, ideata e accresciuta assunse l’attuale nome di Teatro Lirico Sperimentale “Adriano Belli” di Spoleto. Il figlio Carlo assunse la Presidenza, ruolo che riveste tutt’oggi, e la macchina dello Sperimentale proseguì
la sua corsa nel nome del Fondatore.
Fra le novità del lustro 1961-1965 ricordiamo l’attuazione del Corso di
Perfezionamento per gli esordienti più meritevoli, gratuito e con rimborso
spese per i residenti al di fuori del Comune di Roma, e la partecipazione dei
cast dello Sperimentale alle stagioni liriche allestite dall’AIDEM Associazione Italiana per la Diffusione e per la Educazione Musicale al
Teatro della Pergola di Firenze.
Il 1963, poi, è l’anno in cui venne data attuazione all’accordo tra
l’E.N.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, l’As.Li.Co. Associazione Lirico Concertistica di Milano ed il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, secondo il quale queste due ultime Istituzioni si sarebbero
impegnate a preparare i cantanti per la stagione lirica allestita dall’E.N.A.L.
nei principali centri delle province italiane. Nel 1964 e 1965, come vedremo, lo Sperimentale potè quindi presentare i suoi allievi nei teatri di Pesaro, Lucca, Padova e Treviso.
Infine, un rapidissimo cenno al 1965, anno in cui venne introdotta ed
attuata una modifica fondamentale nello Statuto e nel Bando del Concorso: quella dello spostamento a Spoleto degli esami del Concorso, fino ad
allora sempre svoltisi a Roma, nei locali del Teatro dell’Opera.
Desidero ringraziare il Prof. Pier Maurizio Della Porta, già mio insegnante ai tempi della Scuola dell’Archivio di Stato di Perugia, per le preziose indicazioni che mi ha offerto con gentilissima disponibilità ed amicizia sia durante la stesura della presente pubblicazione, sia, in questi anni,
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nel corso del lavoro di schedatura e catalogazione del patrimonio del Centro Studi “Belli-Argiris”.
Inoltre, ringrazio affettuosamente mio marito, Roberto, per avermi
incoraggiato e supportato con le sue conoscenze date dall’esperienza decennale con lo Sperimentale, e per essermi stato vicino con pazienza durante questi mesi di lavoro.
Stefania Perugini
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“Oh, ritornate a me voci d’un tempo,
care voci discordi!
Chi sa che in nuovi dolcissimi accordi
io non vi faccia risuonare ancora?”
(U. Saba, Preludio, 1928-1929)
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XV Stagione Lirica 1961

I

l 1960 si era concluso con l’inaugurazione a Roma, nel mese di novembre,
del primo corso della neo-Scuola di Perfezionamento, ovvero il corso suppletivo di canto, della durata di circa 6 mesi, riservato agli allievi del Teatro
Lirico Sperimentale che si erano particolarmente distinti della Stagione appena conclusa; tale corso era stato approvato e sovvenzionato dal Ministero
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, nell’ottobre 19601. “Si era rilevato che i giovani dopo il debutto a Spoleto si trovavano abbandonati alla loro sorte, specie perché in possesso di un repertorio limitato ad una sola opera, cosa questa che rendeva difficile e problematica la loro assunzione nei vari teatri”2; per ovviare a questo fatto, antitetica
agli scopi dell’Istituzione, nel 1960 si era dunque disposto che, chiusa la parentesi spoletina, “i giovani che si fossero maggiormente distinti, tornassero
presso il Teatro dell’Opera per continuare il loro studio per altri sei mesi e
formarsi così un repertorio di cinque e più opere, in maniera di poter effettivamente iniziare la loro carriera artistica”3.
Il corso, in questa sua prima edizione, interessava sei vincitori del concorso 1960 - selezionati dopo la chiusura della Stagione Lirica dal Presidente e dal Direttore Artistico, maestro Guido Sampaoli, su parere dei maestri
istruttori - che avevano appunto dimostrato di possedere le doti necessarie
per essere immessi nei quadri professionali: Maria Luisa Lo Forte, soprano;
Maria Luisa Balducci e Nelly Pucci, soprani lirici; Anna Maria Scalcione,
mezzosoprano; Franco Franchi, tenore; Emilio Salvoldi, baritono4. Titolari
delle lezioni erano i maestri Alberto Paoletti, Luigi Ricci e Fernando Cavaniglia, a ognuno dei quali era affidata la formazione di due allievi.
Il corso si teneva nei locali del Teatro dell’Opera, con il quale lo Sperimentale collaborava felicemente da quasi nove anni per volere dell’On. Andreotti, allora Sottosegretario allo Spettacolo. Dalla pubblicazione edita in
occasione dei quindici anni di attività dell’Istituzione: “l’avv. Belli ha voluto, per un omaggio a Spoleto, che il Teatro Lirico Sperimentale portasse il
1 Verbale del consiglio direttivo 1960 ottobre 22, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1 reg. 1; cfr. anche TLS(A) 007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 1, “Prosecuzione scuola. Allievi e maestri” (1960).
2 “I quindici anni del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto”, Roma: Litostampa Nomentana, [1962]; cfr. anche il verbale del consiglio direttivo 1960 aprile [?], in TLS(A)_002 «Verbali
delle delibere dei Consigli» b. 1, reg. 1(1958-1963).
3 Cfr. nota precedente.
4 Verbali del consiglio direttivo 1960 ottobre 8 e ottobre 22, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1 reg. 1 (1958-1963).
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nome della predetta città. Tutto il complesso dell’organizzazione è però praticamente romano, intimamente innestato al Teatro dell’Opera che, oltre i
complessi orchestrali e corali, fornisce anche, per le rappresentazioni del settembre spoletino, apparecchiature elettriche, costumi, attrezzi, praticabili e
quanto altro occorre per la realizzazione degli spettacoli”5, oltre agli spazi
per le selezioni del Concorso e per il Corso di avviamento professionale, anche negli anni a venire.

Concorso

P

resi accordi con il Teatro dell’Opera e con il Sovraintendente Latini, sempre a Roma, dal 9 al 20 marzo 1961, si svolsero le audizioni per il XV
Concorso di Canto 1961, il cui bando, reperibile in diverse serie dell’Archivio dello Sperimentale6, era stato reso pubblico a partire dal 15 novembre
dell’anno precedente, oltre che mediante manifesti, anche tramite avvisi
all’ANSA e ai quotidiani nazionali, nonché alla RAI che ne diede due trasmissioni dal giornale radio e due pubblicazioni sul Radio Corriere7; il termine di presentazione delle domande era stato fissato per il 15 gennaio.
Le domande pervenute alla Segreteria dell’Istituzione erano state 94, inviate in maggioranza da soprani (23), tenori (31) e baritoni (20); 82 i concorrenti esaminati, provenienti soprattutto da Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia, dove avevano frequentato i Conservatori e Licei musicali o le
scuole di maestri fra le quali quelle di: Cavaniglia, Pediconi, D’Ambrosi, Perosio Consoli, Gramegna, Polverosi, Volonnino, Caniglia, Dubini, Scuderi,
Semprini a Roma; Lerario Grassi a Milano, Melandri a Bologna; Battistotti
a Trento; Contini a Firenze; Pampanini a Genova; Lerario Grassi a Milano;
Raggi Valentini a Pesaro; Ferrari a Torino; Contini, Gherardi e Frazzi a Firenze; Santonocito, Piccoli e Sciortino a Palermo8.
La Commissione Esaminatrice, nominata su proposta del Comitato dell’Istituzione e approvata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, era costituita da autorevoli rappresentanti del mondo della lirica: il Presidente Ales5

Cfr. nota 3.
Bando a stampa del Concorso 1961, in I-SPbelli TLS(A)_007 004 «Bandi di Concorso a
stampa», b. 2, fasc. 10 “Concorso 1961”; il bando è consultabile anche in due serie del Fondo Busetti-Nardi: 002 «Programmi delle Stagioni Liriche», b. 4, fasc. 1 (1961) e 001 «Documentazione
e ritagli di giornale sul T.L.S.», b. 1, fasc. 8 (1961).
7 Cfr. i verbali della commissione esaminatrice in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 12 (1961).
8 Cfr. le lettere di A. Belli al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma 1961 gennaio
27 e febbraio 6, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 12 (1961); cfr. anche
i verbali della commissione esaminatrice nel medesimo registro.
6
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sandro Bustini, dell’Accademia di Santa Cecilia; Guido Sampaoli, prezioso
collaboratore di Adriano Belli fin dal nascere dell’idea di un Teatro Lirico
Sperimentale e dal 1947 Direttore Artistico dell’Istituzione; Bruno Tambara
in rappresentanza dell’E.N.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori; i
critici musicali Fernando Lunghi, Mario Rinaldi e Nino Piccinelli ed il baritono Benvenuto Franci; assistevano, senza diritto di voto, Riccardo Vitale,
Direttore Artistico del Teatro dell’Opera di Roma, e Luciano Bettarini della
RAI9.
Il concorso si svolse, come da prassi, in due tempi distinti: una iniziale
selezione in cui il candidato doveva presentare due brani a sua scelta, l’uno
tratto da opere di Bellini, Rossini o Donizetti, l’altro da opere di autori antichi o moderni, italiani o stranieri; qualche giorno dopo, la prova finale, la
quale consisteva, oltre che nei due brani di cui sopra, in un altro pezzo a scelta e in un intero spartito di opera lirica del repertorio italiano, concertati e recitativi compresi10.
L’Avvertenza posta in apertura del bando ammoniva: “Il Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto non è una scuola di canto, ma una Istituzione che si
propone di avviare all’arte lirica giovani cantanti già vocalmente, musicalmente e tecnicamente preparati. Gli aspiranti ai corsi del “Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto” debbono quindi presentarsi alle prove d’esame avendo
già completato i loro studi di canto, consci di poter affrontare un corso di addestramento professionale, che dovrà condurli a sostenere una parte di primaria importanza in un pubblico spettacolo. I candidati ed i maestri debbono dunque rendersi preciso conto della severità della prova e della necessità
di affrontarla con la dovuta preparazione”11.
In base alle graduatorie di merito stilate12, nel Concorso di Canto 1961
si classificarono 16 idonei: i soprani Giovanna di Rocco e Milena Di Giuseppantonio da Teramo, Marisa Baldazzi di Genzano e Pina Davini di Lucca; il soprano leggero romano Leila Bersiani; i mezzosoprani Maria Luisa
9 Cfr. le graduatorie di merito in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg.
12 (1961); si veda anche il verbale del consiglio direttivo 1960 dicembre 19, in I-SPbelli
TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1 reg. 1 (1958-1963); cfr. anche “Iniziate al
Teatro dell’Opera di Roma le prime selezioni per lo Sperimentale”, ne «Il Tempo», 1961 marzo
11, in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 6, reg. 14 (1961).
10 Art. 8 del bando di concorso 1961, in I-SPbelli TLS(A)_007 004 «Bandi di concorso a
stampa», b. 2, fasc. 10, e in TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 12 (1961); cfr. anche
l’articolo “Il bando di concorso per il 1961 del Teatro Lirico Sperimentale”, ne «Il Quotidiano»,
1960 novembre 24, in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 6, reg. 14 (1961).
11 Avvertenza nel Bando di Concorso 1961; cfr. nota precedente.
12 Cfr. le graduatorie di merito in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg.
12 (1961); cfr. anche TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 1.
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Fozzer di Trento (vincitrice assoluta del XV Concorso, con il punteggio di
8,78), Costantina Vitali da Ravenna e la mantovana Maria Del Fante; i tenori Italo Balbo di Vicenza, Manlio Rocchi di Olevano e Franco Bonisolli di
Rovereto; i baritoni Renato Bruson di Padova (primo fra gli uomini con il
punteggio di 8,57), Benito Di Bella da Palermo e Walter De Ambrosis di Varese; i bassi Graziano Del Vivo, fiorentino, e Rosario Amore, di Catania13; i
nomi dei vincitori furono diffusi dai maggiori quotidiani nazionali già dal
giorno seguente la fine delle audizioni14.
L’organizzazione del Concorso prevedeva che i vincitori rimanessero
presso il Teatro dell’Opera di Roma per la durata di cinque mesi, onde apprendere, sotto la guida dei maestri, la parte dell’opera nella quale avrebbero dovuto affrontare il pubblico per la prima volta, nella Stagione spoletina
di settembre; secondo il Bando di Concorso, i ruoli assegnati ai vincitori sarebbero stati “esclusivamente di prima parte”15.
Per tutto il periodo di istruzione i vincitori non residenti a Roma avrebbero usufruito di una borsa di studio. Le lezioni, sotto la sovrintendenza del
Direttore Artistico maestro Sampaoli, furono in questa edizione del Concorso affidate ai citati maestri Paoletti, Ricci, Cavaniglia ed ebbero inizio nel
mese di maggio, per concludersi secondo tradizione con la presentazione dei
giovani debuttanti nella Stagione Lirica spoletina di settembre, alla quale secondo prassi parteciparono le masse artistiche e tecniche del Teatro dell’Opera. Queste ultime dal 1951, in accordo con la Soprintendenza, prendevano
parte agli spettacoli dello Sperimentale, trasferendosi a Spoleto subito dopo
la cessazione della Stagione di Caracalla la quale, come di consuetudine, veniva “a concludersi con l’ultima domenica di agosto”16.
Confermando i “piani di addestramento”17 già messi in pratica nelle
precedenti edizioni, anche quest’anno allo studio vocale e musicale di base
si innestarono lezioni di storia della musica, solfeggio, dizione ed arte scenica. Dall’esame delle possibilità artistiche e vocali dei giovani vincitori la
commissione esaminatrice studiò la composizione del cartellone per le opere da eseguirsi nella successiva XV Stagione Lirica 1961.
13 Cfr. le graduatorie di merito alla nota precedente; cfr. anche il verbale del consiglio direttivo 1961 aprile 5, in TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
14 Cfr. rassegna stampa da «Il Giornale d’Italia», «Il Popolo», «Il Paese», «Il Giornale del
Mattino» del 1961 marzo 21, «Il Tempo» e «L’Unità» del 1961 marzo 22, il «Il Quotidiano» ed
«Il Messaggero» del 1961 marzo 23, et al., tutti in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 6, reg.
14 (1961).
15 Art. 10 del Bando di Concorso 1961, in I-SPbelli TLS(A)_007 004 «Bandi di concorso a
stampa», b. 2, fasc. 10, e in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 12 (1961).
16 I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1, reg. 1 (1958-1963).
17 Ib.
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Scena da Aida di G. Verdi, in I-SPbelli TLS(A), 014 001, b. 1, fasc. 13.

Stagione Lirica

Q

uest’ultima ebbe luogo dal 10 al 24 settembre al Teatro Nuovo di Spoleto, per un totale di 10 rappresentazioni. Secondo gli originari programmi
e calendari a stampa, consultabili in diverse serie dell’Archivio Storico, avrebbe dovuto inaugurare la Stagione l’attesissima Rondine di Giacomo Puccini,
ma un’improvvisa indisposizione della protagonista costrinse a posticipare la
prima di qualche giorno, dal 10 al 1418, spostando anche la replica dal 16 al 17
settembre, e a sostituire quindi la recita d’apertura con il Trovatore di Giuseppe Verdi (riproposto anche 12, 20, 24 settembre); completarono il cartellone l’Aida (16, 19, 21, 23 settembre), sempre per la regia di Carlo Piccina-

18 Le modifiche alla prima settimana di calendario della XV Stagione sono ricostruibili dalle correzioni manoscritte al manifesto degli spettacoli, in I-SPbelli TLS(A)_011 «Manifesti degli
spettacoli», b. 1, fasc. 4 (1961) e dal verbale del consiglio direttivo 1961 ottobre 28, in
TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1, reg. 1 (1958-1963). La rassegna stampa
conferma le modifiche; fra gli altri si vedano al riguardo: “Inaugurazione della XV Stagione del
Teatro Lirico Sperimentale. Il programma della prima e della seconda settimana”, ne «Il Quotidiano», 1961 settembre 10; [M. Rinaldi], “Con il Trovatore si inaugura a Spoleto la XV Stagione
del Lirico Sperimentale”, ne «Il Messaggero», 1961 settembre 9; “Si apre oggi con il Trovatore la
XV Stagione lirica dello ‘Sperimentale’”, ne «Il Tempo», 1961 settembre 10; F. L. Lunghi, “Il Trovatore inaugura la quindicesima stagione”, ne «Il Giornale d’Italia», 1961 settembre 12, et al., tutti in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 6, reg. 14 (1961).
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to, ed il grande concerto vocale tenutosi il 22 settembre al Caio Melisso di
Spoleto in commemorazione del XXV anniversario della morte del grande
sinfonista e operista Ottorino Respighi; presenziò la commemorazione la vedova del maestro, la signora Elsa.
La rappresentazione della Rondine fu un successo, rispondente in pieno
all’attesa: “apparve straordinariamente curata non solo dal punto di vista musicale (e un grande maestro del melodramma la dirigeva: Vincenzo Bellezza,
proprio colui che l’aveva portata al successo a New York), ma anche da quello scenico, con una regia di Carlo Piccinato che fu straordinariamente intonata al ritmo di valzer che impera su tutta l’opera”19. L’apprezzamento del
pubblico fu tale da convincere gli organizzatori a modificare all’ultimo il cartellone inserendo, dopo le due rappresentazioni programmate, anche una terza replica dell’opera.
L’Archivio del Teatro Lirico Sperimentale conserva la preziosa registrazione audio, su nastri, di una delle rappresentazioni20.
La Rondine è opera dai trascorsi interessanti: nel 1916, in piena Guerra
Mondiale, “gli impresari viennesi si erano dichiarati disposti a rappresentarla anche come opera, purché fosse stata data a beneficio della Croce Rossa
austriaca, mentre i nostri soldati morivano e venivano feriti proprio sul fronte austriaco. Puccini disse di no”21, ed il suo sdegno per il “cattivo gusto” della richiesta appare anche da una lettera che inviò ad Adriano Belli nell’aprile del 1916 per renderlo partecipe di tale vicenda22. Nel marzo dell’anno seguente la Rondine fu poi rappresentata al Théâtre de l’Opéra di Montecarlo;
successivamente al Metropolitan di New York, con Beniamino Gigli e sotto
la direzione di Vincenzo Bellezza, poi maestro concertatore e direttore anche
in questa edizione 1961 dello Sperimentale.
Tutta la critica - la quale apprezzava che tra le funzioni dello Sperimentale ci fosse anche quella di riprendere partiture troppo abbandonate, ma dal
sicuro valore - si trovò d’accordo nell’affermare che la “ripresa piuttosto raRiguardo il Cartellone della XV Stagione 1961 si vedano i programmi a stampa, gli opuscoli a stampa sui 15 anni di attività dello Sperimentale e i programmi di sala a stampa degli spettacoli e del concerto di Ottorino Respighi, i manifesti delle singole recite, tutto sia nel fondo
TLS(A)_010 «Programmi delle Stagioni liriche del T.L.S.», b. 7, fasc. 11, “XV Stagione Lirica
1961”, sia nel fondo Busetti-Nardi, nella serie 002 «Programmi delle Stagioni Liriche», b. 4, fasc.
1 e nella serie 001 «Documentazione e ritagli di giornale sul T.L.S.», b. 1, fasc. 8 (1961).
19 “Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio”, Roma: Litostampa
Nomentana, 1966, p. 102.
20 “La Rondine / G. Puccini”, registrazione dello spettacolo del 1961 settembre?, in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 2.
21 “Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio”, p. 101.
22 Ib.

— 20 —

IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE “A. BELLI” (1961-1965)

Adriano Belli fra Italo Balbo e Renato Bruson, in I-SPbelli TLS(A) 016 002, b. 1, fasc. 19.

ra e di sapore ameno”23 della Rondine, per la sua leggerezza e per la sua particolare scrittura, era più che mai adatta a giovani cantanti. Valutò B. Cagnoli, ne “L’Eco della Stampa”: “Quest’opera richiede, così come era intendimento del suo autore, un teatro adatto alle sue reali proporzioni, degli interpreti agili e freschi come si ebbero alla prima esecuzione a Montecarlo. Molto opportunamente, quindi, il Teatro Sperimentale di Spoleto, giunto al suo XV
anno di attività, ha ripreso questa partitura”24; analoghe considerazioni muoveva M. Rinaldi25.
23 R. Bonvicini, “La Rondine di Puccini sulle ali del romanticismo. I giovani cantanti vincitori del Concorso 1961 hanno portato al successo l’opera in una ripresa piuttosto rara e di sapore
ameno”, ne «Il Tempo», 1961 settembre 9, in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1, “Articoli firmati Sperimentale”.
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Un plauso particolare a tale
scelta artistica dell’Istituzione venne
dal critico F. L. Lunghi, il quale, ne
“Il Giornale d’Italia”, sull’esempio
della Rondine auspicò un ridimensionamento degli scopi dello Sperimentale, pur “dopo tante belle e talora clamorose prove”, indicando nell’opera del Settecento un repertorio
più consono alla sua funzione, “tanto
per tornare a forme in cui l’arte del
cantare e del recitare conserva ancora quell’aura misura che il Verismo
ha poi disperso; e per far sì che i giovani comincino dal principio, e fin
dal principio si rendano conto che la
“qualità” della voce vale più della
“quantità”, il fraseggio musicale più
del gridato, l’espressione più della
esteriorità. Tutte cose che vanno perfettamente d’accordo con l’attributo
di ‘Sperimentale’ che contraddistinLeila Bersiani nella Rondine di G. Puccini, in
gue la Istituzione del nostro Teatro
I-SPbelli TLS(A) 016 002, b. 1, fasc. 19.
Lirico di Spoleto”26.
Anche F. Bandini mosse analoghe riflessioni: dopo aver sottolineato il grande successo di pubblico ottenuto dallo Sperimentale ed aver mosso apprezzamenti agli scopi dell’Istituzione e al “perfetto allestimento e la preparazione delle opere”, il giornalista
passò a giudizi sul Cartellone, partendo dalla Rondine, “opera invero di un
‘insolito’ Puccini, ma che per una certa sua grazia, anche scenica, ha dato ai
suoi giovani interpreti, molto piacevoli e talvolta eccezionali, ogni possibilità di dimostrare le loro doti e il loro valore. Poi sono venuti i ‘colossi’, le rappresentazioni cioè di Aida e del Trovatore, e qui c’è da domandarsi se è conveniente ed opportuno sottoporre voci ‘nuove’, spesso acerbe, al grande
24 B.

Cagnoli, “Teatro Sperimentale a Spoleto: La Rondine”, 1961 novembre 30, ib.
Rinaldi, “La Rondine: Puccini al “Nuovo” di Spoleto”, in «Radiocorriere», 1962 marzo 11, 17, ib.
26 F. L. Lunghi, “Certezze e incognite allo Sperimentale di Spoleto”, ne «Il Giornale d’Italia», 1961 settembre 20, ib.; cfr. anche “Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio”, pp. 101-102.
25 M.
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sforzo e all’eccessivo impegno vocale che tali opere comportano e che fanno tremare artisti già affermati. La risposta è indubbiamente negativa […]
Bisognerà quindi che lo Sperimentale presenti nelle future edizioni opere più
adatte e congeniali alle nuove voci […]: opere più ‘leggere’, magari con
qualche ricorso a lavori del Settecento”27.
In generale, dunque, la freschezza, la novità ed il carattere di ‘sperimentale’ venne, dalle diverse voci della critica, riconosciuto nella Rondine;
“tale spettacolo potrebbe benissimo essere portato in altri teatri come esempio di esperimento giovanile curato in ogni minimo particolare”, dichiarò M.
Rinaldi28.
Molto apprezzati gli interpreti, ai quali si riconobbero bella voce, musicalità ed estro scenico, in particolare la protagonista Giovanna Di Rocco, capace di passare dalle forti tinte vocali alle delicatissime mezze voci e dotata
di una riconosciuta, intensa passionalità; lodati anche Leila Bersiani, vivace
e disinvolta sulle scene e dalle ottime doti vocali, ed i due validi tenori: Franco Bonisolli, dalle buone qualità vocali e sceniche e voce ben impostata, anche se colpito da timidezza nella “prima”, e Manlio Rocchi, dotato di voce
gradevole e musicalità e temperamento non comuni. Qualche sporadica osservazione venne mossa solo alle masse corali del Teatro dell’Opera, nel II
atto, comunque magistralmente dirette dal maestro Gino Zanoni; molto apprezzata la regia di Carlo Piccinato, ideatore anche dei bozzetti delle scene, poi
realizzati a Milano dal pittore Dahò.
La rappresentazione del 14 settembre venne registrata dalla RAI, per poi essere trasmessa alla radio, sul secondo programma, la sera del 17 marzo 1962, preceduta dalle introduzioni di Mario Rinaldi, Adriano Belli, Guido Sampaoli e Vincenzo Bellezza, i cui discorsi, in copia dattiloscritta, sono conservati nell’Archivio Storico dello Sperimentale29.
L’aver affrontato con dei giovani debuttanti due opere di grande statura quali il Trovatore e l’Aida - “annoso repertorio”, lo chiamò il critico G. Vigolo ne “Il
Mondo”30 - venne valutato un atto ardito ed audace dalla critica, la quale tuttavia, pur individuando e segnalando pecche ed ingenuità vocali delle esecuzioni,
27 F. Bandini, “Il Lirico Sperimentale di Spoleto ha vinto l’indifferenza del pubblico”, ne «Il
Giornale d’Italia», 1961 ottobre 9, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. e rassegna
stampa», b. 6, reg. 14 (1961).
28 M. Rinaldi, “La Rondine di Puccini allo Sperimentale di Spoleto”, ne «Il Messaggero»,
1961 settembre 17, ib.
29 I-SPbelli TLS(A) 003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 1, fasc. 5.
30 G. Vigolo, “Una Rondine spoletina”, ne «Il Mondo», 1961 ottobre 3, in I-SPbelli
TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. e rassegna stampa», b. 6, reg. 14 (1961).
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non venne mai meno all’apprezzamento e al riconoscimento della bravura dei
cantanti, i quali, commenta per tutti F. Lunghi nell’articolo in precedenza citato,
“avevano tutti la statura vocale per cantarle. […] Voci, perché no?, da Trovatore
e da Aida, ma che forse sarebbe stato meglio non sottoporre subito al tormento
di simili opere”31.
Si riconobbe insomma che, nonostante le difficoltà del repertorio, la Stagione 1961 aveva confermato in pieno la bontà degli studi dello Sperimentale.
La riuscita rappresentazione del Trovatore, opera, come visto, che inaugurò
la XV Stagione in sostituzione della prevista Rondine, per poi chiuderla il 24 del
mese, rivelò al pubblico e alla critica le qualità notevoli del venticinquenne baritono Renato Bruson, padovano, che con il suo intenso Conte di Luna, accanto alla brava mezzo soprano Costantina Vitali nel ruolo di Azucena, si confermò la
vera rivelazione della XV Stagione, raccogliendo consensi unanimi per le notevoli qualità sia vocali che sceniche e confermando così il giudizio estremamente positivo attribuitogli pochi mesi prima dalla commissione esaminatrice32.
“Il baritono Renato Bruson ha una distinzione innata, fraseggia con bravura […] Il suo timbro è eccellente per dolcezza ed unità di tinte. Soprattutto, nel
canto mantiene una giusta linea aristocratica che soddisfa appieno l’ascoltatore
anche per l’ottima dizione. Una raccomandazione: non strafare e non esagerare
nel ‘creare’ la bella voce, perché colore e musicalità sono già innati e vivi. Ecco
un cantante che ritroveremo in più di un teatro”, profetizzò Mario Rinaldi.
Stesso grande successo Renato Bruson raccolse poi nella trasferta del Trovatore al Teatro della Pergola di Firenze, nell’ottobre successivo, in cui il Teatro
Lirico Sperimentale ebbe, il 10 del mese, l’onore della serata d’apertura della
Stagione Lirica di Autunno dell’As.Li.Co.-AIDEM. Per questa rappresentazione
fiorentina la regia era di Remo Della Pergola, mentre il maestro Alberto Paoletti
dirigeva l’Orchestra delle Serate Musicali Fiorentine33.
Tra l’altro, con la presente edizione l’opera verdiana aveva raggiunto la
quota di ben tre presenze in Cartellone nei quindici anni di attività dello Sperimentale: era infatti stata messa in scena anche nel 1950 e nel ’59. Fu anche l’opera di inaugurazione del Teatro Nuovo nel 1864.

31 F. L. Lunghi, “Certezze e incognite allo sperimentale di Spoleto”, ne «Il Giornale d’Italia», 1961 settembre 20, e, dello stesso autore, “Il Trovatore inaugura la quindicesima stagione”,
ne «Il Giornale d’Italia», 1961 settembre 12, ib.
32 Cfr. la scheda n. 52 “Bruson, Renato” e le graduatorie di merito, in I-SPbelli TLS(A)_007
002 «Registri delle selezioni», reg. 12.
33 Programma di sala della Stagione Lirica di Autunno dell’As.Li.Co., in I-SPbelli
TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 14 (1961).
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Il terzo titolo in cartellone, l’Aida,
tornava invece per la seconda volta nei
programmi dello Sperimentale; era
stata infatti rappresentata nella V Stagione Lirica 1951, edizione che aveva
decretato il trionfo personale di Anita
Cerquetti nella parte della protagonista, nel quadro di una Stagione rimasta
memorabile per aver consacrato anche
altri artisti quali Franco Corelli, Gabriella Tucci e Franco Pugliese.
Questa nuova riproposizione si
presentò assai positiva; “venne fuori
assai bene”, espresse Rinaldi nelle pagine del Messaggero34, anche se la regia di Piccinato e le coreografie di Filippo Morucci ebbero un po’ a soffrire
per le difficoltà date dallo spazio scenico troppo limitato per i movimenti
del corpo di ballo, quest’ultimo capeggiato dalle prime ballerine Silvana
Mostocotto e Loretta Savina del Teatro
Maria Luisa Fozzer e Benito di Bella, Amdell’Opera di Roma. Elogiate la dire- neris e Amonasro in Aida, in I-SPbelli
zione del maestro Paoletti e l’esecuzio- TLS(A), 014 001, b. 1, fasc. 13.
ne dell’orchestra e del coro dell’Opera.
Buone tutte le voci; apprezzati in particolare il baritono Benito Di Bella, che
nella parte di Amonasro si rivelò artista misurato e dotato un timbro vocale di
buona qualità, e il soprano drammatico Pina Davini, “incondizionatamente brava”35. Non avendo il concorso rivelato un tenore adatto a ricoprire il ruolo di Radames, era stato richiamato allo scopo Angelo Bartoli, che dopo il debutto sul
palcoscenico del Teatro Nuovo in Manon Lescaut nel 1957 aveva collezionato
successi nei teatri italiani ed esteri.
Come accennato in precedenza, la serie di spettacoli operistici della Stagione fu intermezzata, nel pomeriggio del 22 settembre al Teatro Caio Melisso, da
una conferenza del critico musicale Mario Rinaldi sul tema: “La lirica come pre34 M. Rinaldi, “La Rondine di Puccini allo Sperimentale di Spoleto”, ne «Il Messaggero»,
1961 settembre 17, ib.
35 “La migliore serata della Stagione. Con un’Aida pari alle previsioni esaurito in cartellone
dello Sperimentale”, ne «Il Tempo», 1961 settembre 17, ib.
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ludio dell’opera drammatica di Ottorino Respighi”, in commemorazione dell’illustre musicista scomparso; copie dattiloscritte del discorso di Rinaldi e del maestro Sampaoli, trasmessi anche alla radio, sono conservate nelle serie della corrispondenza nell’Archivio Storico dell’Istituzione36. Alla conferenza fece seguito
il Concerto di Liriche di Ottorino Respighi nel XXV Anniversario della morte
dell’Autore, che vide protagoniste i mezzosoprano Maria Luisa Fozzer e Maria
Del Fante, con la partecipazione del soprano Margherita Rinaldi, rivelazione della Stagione spoletina 1958, accompagnate al piano dal maestro Paoletti37.
A Stagione conclusa, grande fu la soddisfazione del Presidente dello Sperimentale, Adriano Belli, e dei consiglieri per il risultato artistico: “Qualche lieve
indisposizione che ha particolarmente colpito alcuni giovani cantanti ha costretto a spostare le date fissate in calendario, mantenendo però lo stesso numero di
recite preventivamente indicate. Fatta eccezione di questi contrattempi, la stagione sotto il riflesso artistico si è svolta con vera soddisfazione, confermando le
possibilità vocali e sceniche che erano emerse sia dal concorso sia dal corso di
perfezionamento, nei singoli vincitori. Anche quest’anno si sono distinti elementi di spiccata qualità […] Ogni spettacolo ha confermato la bontà della preparazione e dell’addestramento a cui vengono sottoposti i giovani debuttanti”. Ed ancora: “Carlo Piccinato, maestro di scena e regista dei tre spettacoli, è riuscito ad
ottenere quanto di meglio si sarebbe desiderato sia dai singoli attori cantanti, che
dai quadri scenici. Sulla presentazione, l’esecuzione e l’interpretazione vocale
dell’Opera Rondine, non resta che aggiungere parole di lode a quelle già espresse da illustri critici, per la valente concertazione curata dall’illustre maestro Vincenzo Bellezza che ha così contribuito a portare al successo questo lavoro pucciniano ingiustamente dimenticato”38. Come già visto, apprezzamenti e lodi della critica erano manifesti in tutta la Stampa nazionale39.
36 M. Rinaldi, “La lirica come preludio dell’opera drammatica di Ottorino Respighi”, in
TLS(A)_003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 1, fasc. 5; vedi le Introduzioni per la Radio nel Fondo Abelli, serie 001 «Documentazione relativa alla costituzione e alla attività del T.L.S.»,
b. 2, fasc. 14, e 005 «Carteggio personale», b. 3, fasc. 32.
37 “Programma del Concerto di Liriche di Ottorino Respighi nel XXV Anniversario della morte dell’Autore, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 14 (1961); e in I-SPbelli Busetti-Nardi_001 «Documentazione e ritagli di giornale sul T.L.S.», b. 1, fasc. 8, “1961. XV Stagione”. Cfr. la rassegna stampa dell’evento (M. Rinaldi, F. L. Lunghi et al.) del 1961 settembre 21-22,
in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 14 (1961).
38 Verbale del consiglio direttivo 1961 ottobre 28, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1, reg. 1.
39 Cfr. la rassegna stampa nei vari fondi dell’Archivio: I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna
stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1; I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg.
14 (1961); I-SPbelli Busetti-Nardi_001 «Documentazione e ritagli di giornale sul T.L.S.», b. 1,
fasc. 8.
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Nonostante gli ottimi risultati artistici ancora una volta confermati ed il successo riconosciuto all’Istituzione a livello nazionale ed oltre, Adriano Belli dovette però soffrire di un po’ di amarezza per la blanda partecipazione degli
spoletini alla Stagione Lirica, se in uno scambio di corrispondenza avvenuto
nell’ottobre ‘61 con Gianni Toscano, Sindaco di Spoleto, confidava:
“la grande Eleonora Duse era solita ripetere: «dite pure male di me
purché parliate di me»; anche i pettegolezzi quindi possono essere utili.
Permetti che amichevolmente ti faccia rilevare che gli spoletini, specie
quest’anno, si sono totalmente disinteressati sia degli spettacoli che della vita dello Sperimentale; è venuta meno infatti quella simpatica e affettuosa
ospitalità che era una spiccata caratteristica spoletina e che legava la cittadinanza alle compagnie dello Sperimentale. Non so quali siano le cause ma
purtroppo - e ciò mi ha addolorato vivamente - è una constatazione che non
posso tacerti. […] Posso aggiungerti comunque che mi sono già messo al lavoro per il prossimo anno […] E tanto poco mi sento stanco dell’organizzazione che già ho allo studio un programma di massima per la stagione spoletina 1963 e 1964, e ciò in special modo perché io voglio organizzare tutte
le cose in maniera tale che lo Sperimentale possa, anche se io non ci sarò
più, proseguire il suo cammino con i suoi mezzi”40.

II Corso di Perfezionamento

N

el mese di novembre, i nove debuttanti selezionati (Di Rocco, Baldazzi, Davini, Bersiani, Balbo, Rocchi, Bonisolli, Bruson, Del Vivo) tornarono a Roma e per circa cinque mesi frequentarono la II edizione della Scuola di Perfezionamento 1961-196241 sotto la guida dei maestri Alberto Paoletti, Luigi Ricci e Fernando Cavaniglia, e delle insegnanti collaboratrici Maria Teresa Pediconi e Lina Cuscinà42 per le materie complementari ed integrative, ovvero lo studio della dizione e della divisione musicale, allo scopo
di ampliare il loro repertorio a quattro o cinque opere per poter facilitare l’inizio e lo sviluppo della carriera, dopo il promettente debutto.
40 Lettera di A. Belli a G. Toscano, 1961 ottobre 2, in I-SPbelli Abelli_003 «Corrispondenza» b. 6, fasc. 6, doc. 57.
41 Regolamento del Corso Integrativo di Perfezionamento, in I-SPbelli TLS(A)_007 001
«Fascicoli concorsuali», b. 1, fasc. 10 “XV Concorso e Scuola 1961-62”, e fasc. 14 “Prosecuzione scuola 1961-1962”.
42 I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 1 “Prosecuzione scuola. Allievi e maestri” e fasc. 14 “Prosecuzione scuola 1960-1961”; cfr. anche verbale del consiglio direttivo 1962 marzo 10, in TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1, reg. 1.
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La prima edizione del corso aveva ottenuto parere favorevole dal Ministero nell’ottobre del 1960; così riportava Gagliardi nel “Giornale d’Italia”:
“il provvedimento è stato reso di prescrizione governativa dal Ministro per il
Turismo e lo Spettacolo, dopo i risultati favorevoli ottenuti lo scorso anno da
una prova effettuata in tal senso. […] Si può affermare a ragion veduta che,
con un tale meccanismo, la ‘pedana di lancio’ degli artisti lirici italiani trova,
nell’organizzazione dello Sperimentale di Spoleto, la sua migliore sede di
realizzazione”43.
Il corso diede la possibilità ai cantanti di partecipare, durante il periodo
di studio, oltre che a vari concerti a Spoleto e fuori regione, anche e soprattutto ad attività artistiche presso altre Istituzioni liriche italiane: il Teatro dell’Opera di Roma scritturò sei elementi usciti dal Concorso 1961 per tre sue
rappresentazioni, più altri quattro giovani vincitori delle edizioni precedenti45; il Teatro alla Scala di Milano scritturò 3 allievi, ed il Teatro Verdi di Sassari ne impegnò due per Il medico suo malgrado di Allegra e Il Matrimonio
Segreto di Cimarosa.
Inoltre, nella prima quindicina di ottobre la compagnia di canto che aveva
debuttato a Spoleto nell’Opera il Trovatore eseguì con successo quattro recite
della stessa opera alla Pergola di Firenze, nell’ambito della Stagione Lirica dell’A.I.D.E.M.
Quest’anno poi si verificò un avvenimento di particolare significato: anche
il maestro Menotti, accanto agli artisti stranieri scelse alcuni allievi spoletini dell’ultimo corso, in vista dell’edizione del 1962 del Festival dei Due Mondi.
Gli allievi ebbero modo inoltre di partecipare a spettacoli televisivi di tema operistico; in particolare la Televisione, nell’approntare la trasmissione “Il
Secolo d’Oro della Lirica Italiana” che sarebbe in seguito andata in onda a partire dall’aprile 1962, scelse i debuttanti spoletini per l’esecuzione in costume di
brani di opere liriche filmati ed inseriti nelle puntate; il tenore Rocchi venne poi
richiamato dalla Televisione per prendere parte al Gianni Schicchi di Puccini ed
alla Scala di Seta di Rossini, poi trasmessi nel maggio 196245.
43 L. Gagliardi, “Spoleto ‘pedana di lancio’ degli artisti lirici italiani”, ne «Il Giornale d’Italia», 1961 marzo 18, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. e rassegna stampa», reg. 14
(1961).
44 “Allievi spoletini che hanno cantato al Teatro Opera nel 1962”, in I-SPbelli Abelli_001
«Documentazione relativa alla costituzione e all’attività del T.L.S.», b. 2, fasc. 19 “Teatro dell’Opera”.
45 “Relazione al corso d’addestramento integrativo 1961-1962”, in I-SPbelli TLS(A)_007
001 «Fascicoli concorsuali», b. 1, fasc. 14; cfr. anche “Relazione per il Ministero del Turismo e
dello Spettacolo”, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 2, e il verbale
del consiglio direttivo 1962 marzo 10, in TLS(A) 002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1
reg. 1.
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In conclusione di questa rapida indagine del XV anno di attività dello
Sperimentale, due brevissimi cenni di natura amministrativa. Nell’aprile
1961 il Presidente Adriano Belli aveva inoltrato istanza all’Autorità competente per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Teatro Lirico Sperimentale, a poco più di due anni dalla costituzione Istituzione e dall’approvazione dello Statuto, avvenuti con atto notarile del dicembre 195846.
Infine, un cenno al bilancio della stagione lirica appena conclusa: dopo
due anni di chiusure in deficit, causate, come spiegava Adriano Belli ai consiglieri “non da cattiva e trascurata amministrazione bensì dalla ingiustificata decurtazione della sovvenzione richiesta” al Ministero, cui non si era riusciti a sopperire nonostante le “forti economie tentate”, e a cui si erano poi
aggiunte spese inaspettate dettate dalla necessità di ingaggiare di artisti esterni47, ora, con viva soddisfazione del Consiglio dello Sperimentale, l’Istituzione era riuscita a tornare alla sua consuetudine di chiudere il bilancio in pareggio; “lo scrupolo amministrativo, lo sforzo continuo di economizzare, pur
conservando la più rigorosa linea artistica, ha portato a contenere le spese nei
limiti del previsto”48.

4 ottobre 1961, Disposizioni di Adriano Belli

D

ue giorni dopo la lettera al sindaco Toscano, nella quale, citando i suoi
progetti artistici per i due anni futuri, aveva dichiarato la sua volontà di
organizzare il tutto in modo che lo Sperimentale potesse andare avanti anche
qualora dovesse mancare il suo Fondatore, Adriano Belli vergò di proprio pugno uno scritto, quattro pagine orgogliose ed affettuose contenenti quelle che
poco più di un anno dopo avrebbero costituito le sue “ultime volontà” in merito allo Sperimentale, al Teatro Nuovo ed al Museo del Teatro:

“Si è compiuto il 15° anno del mio Sperimentale. È necessario che lasci alcune disposizioni, essendo vicino al traguardo.
Ringrazio Iddio che mi ha dato la forza, la volontà per ideare e condurre questa bella Istituzione al punto ove è giunta. E penso alla povera mia
mamma che mi è stata vicina, e alla buona Nannina che ha tanto amato il
suo Sperimentale.
46 Cfr.

I-SPbelli TLS(A)_002 <Verbali delle delibere dei Consigli> b. 1, reg. 1.
del consiglio direttivo 1959 ottobre 5 e 1960 ottobre 8, in I-SPbelli TLS(A)_002
<Verbali delle delibere dei Consigli> b. 1, reg. 1.
48 Verbale del consiglio direttivo 1961 ottobre 28, in I-SPbelli TLS(A)_002 <Verbali delle
delibere dei Consigli> b. 1 reg. 1.
47 Verbali
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Lo Sperimentale deve49 rimanere a Spoleto nel mio teatro, e dico mio perché anche materialmente gli ho dato tutto. Da un teatro inutilizzabile è stato
da me, tutto da me, si è trasformato [sic!] nel più completo teatro di provincia,
unico in tutta Italia. Era del Comune, e dei palchettisti, e mi sono appassionato a trasformarlo, modificarlo, abbellirlo, rendendolo tecnicamente perfetto. Vi
ho lavorato dodici anni, servendomi delle economie di gestione e con sussidi
che chiedevo a destra e manca. È la mia eredità materiale che lascio a Spoleto, oltre la eredità morale della Istituzione dello Sperimentale50.
Voglio qui tracciare brevemente e fissare i punti di questa Istituzione.
Lo Sperimentale si svolge nella sua preparazione tutto a Roma, come allo Statuto. A Spoleto vi è la solenne, ufficiale “mostra delle voci”. Che non
muoia con me!
Raccomando la concordia, la tranquillità. Tutto deve convergere ad uno
scopo. L’io, il maledetto egoismo che trasforma l’uomo in superbia deve scomparire. Non vi debbono essere dittature. Mi affido ai carissimi amici della critica romana e milanese perché continuino a voler bene al mio Sperimentale.
Che non muoia con me!
Mi raccomando la scuola dei giovani, scuola affettuosa, paterna. Il giovane che comincia deve sbagliare, altrimenti non avrebbe bisogno di scuola.
Severità e bontà. Con la dolcezza si ottiene tutto. Con la durezza si allontana
ogni buona realizzazione. Dai giovani si può ottenere tutto. Se sono anche per
natura negativi, si eliminano convincendoli.
Raccomando lo Sperimentale al Teatro dell’Opera. La collaborazione
con questo Ente sia sempre stretta e affettuosa come è stato dal 1951. Lo Sperimentale e l’Opera - pur conservando la loro autonomia - deve [sic!] vivere
unite e vicine.
Se dovesse per deprecata ipotesi sfasciarsi lo Sperimentale, questo diventi
la Istituzione del Teatro dell’Opera con la Stagione sempre a Spoleto nel mio
Teatro.
Raccomando il museo teatrale unico nel mondo, che ho fatto tutto da me
con pazienza ed entusiasmo indicibile. Ecco le mie due eredità per la mia Spoleto. Non sono riuscito a vederlo collocato in degne sale. Ho lasciato il progetto. Che cosa bella questo museo”51.
49 Sottolineato

nell’autografo; così anche per i casi seguenti.
il rinnovamento del Teatro Nuovo e la creazione del Museo, cfr. P. M. Della Porta, “I
lavori di restauro e rinnovamento del Teatro Nuovo di Spoleto”, in “Il Teatro Lirico Sperimentale
“A. Belli” nei primi anni di attività (1951-1955)”, «I Quaderni del Centro Studi Belli-Argiris», 2
(2006), p. 45.
51 Disposizioni di A. Belli in merito al proseguimento dell’attività dello Sperimentale, 1961
ottobre 4, in I-SPbelli Abelli_003 «Corrispondenza», b. 2, fasc. 2, doc. 8.
50 Per
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XVI Stagione Lirica 1962
Concorso

L

a commissione esaminatrice per la XVI edizione del Concorso di Canto nominata dal consiglio dello Sperimentale, come da prassi, nel dicembre
dell’anno precedente52 - era anche quest’anno composta dai maestri Alessandro
Bustini, Bruno Tambara della Presidenza Nazionale dell’E.N.A.L., dai critici
Fernando Lunghi, Mario Rinaldi e Nino Piccinelli, oltre naturalmente al Direttore Artistico dell’Istituzione, il maestro Guido Sampaoli; ne fece parte anche
Alberto Mancini, nelle funzioni di rappresentante del Ministero non votante;
assistettero Adriano Belli e Riccardo Vitale53. Le audizioni ebbero inizio il 2
aprile, per poi concludersi il 19 del mese con una audizione aggiuntiva, avente
funzione di conferma delle graduatorie già emanate il 18 aprile e tenutasi sul
Palcoscenico del Teatro dell’Opera54; delle 81 domande presentate, gli esaminati furono di fatto solo 58, meno dell’edizione precedente, dopo il ritiro di 16
concorrenti e la mancata accettazione per irregolarità di alcune delle domande.
Gli esaminandi provenivano da tutta Italia, e soprattutto da Roma, Iesi, Napoli, Bologna, Parma, Lucca, Torino, Verona, Trieste, Palermo e Catania; come
verbalizzato dalla Commissione in fase di spoglio delle domande, “hanno inviato allievi i seguenti Conservatori e Licei Musicali: Roma, Napoli, Palermo,
Bolzano, Milano, Trieste, Parma. Alcuni concorrenti provengono dalle scuole
private dirette da illustri artisti ritiratisi dalle scene, quali: Maria Caniglia, Elvira De Hidalgo, Gabriella Besanzoni, Tati Dal Monte, Rosetta Pampanini, Antonio Melandri, Tito Schipa, Augusto Boef”55.
In una epistola inviata a Confalonieri nel novembre ’62, Adriano Belli dava qualche cenno sull’organizzazione della “scuola” dello Sperimentale: “[…]
Separatamente ti ho spedito un Bando del nostro XVI° Concorso. Come vedi
abbiamo voluto dare alla nostra istituzione un impianto molto serio e pedagogicamente completo. Infatti come vedi lo Sperimentale svolge la sua attività come una vera e propria Scuola, allo scopo di conseguire il meglio possibile la
finalità di formare l’Artista.

52 Verbale del consiglio direttivo 1961 dicembre 18, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli» b. 1 reg. 1.
53 Cfr. i verbali della commissione esaminatrice e le firme nelle graduatorie di merito, in ISPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 13 (1962).
54 Cfr. lettera di A. Belli al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma 1962 aprile 19,
in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 13 (1962).
55 Verbale della commissione esaminatrice 1962 febbraio 23, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 13 (1962).
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La compagnia del Ballo in Maschera di G. Verdi, in I-SPbelli TLS(A), 014 001, b. 1, fasc. 14.

Dopo il Concorso (abbiamo abbassato i limiti di età) che si svolge, con
criteri oltre modo severi (vedi l’art. 11, 3° prova) il giovane vincitore, studia
per ben quattro mesi la parte nell’opera stabilita per il suo debutto”56.
Le prove di esame previste nel Bando57 si erano fatte ancora più impegnative; come poi diffuso anche dalla stampa nazionale58, prevedevano ora
la presentazione di un programma più ampio ed erano articolate in tre prove,
non più nelle due delle edizioni precedenti. Oltre alla solita selezione di brani, da presentare alle prove eliminatoria e semifinale, nella terza audizione il
concorrente veniva esaminato anche nei brani che gli erano stati assegnati
durante il periodo di accertamento; poteva inoltre “essere sottoposto a do56 Lettera di A. Belli a G. Confalonieri, 1962 novembre 22, in I-SPbelli TLS(A)_007 001
«Fascicoli concorsuali», b. 1, fasc. 11 “XVI Concorso e Corso avviamento 1962”.
57 Bando di Concorso 1962, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 13
(1962).
58 Per tutti cfr.: “Tre prove previste dal nuovo bando di concorso per il Teatro Lirico Sperimentale”, ne «Il Giornale del Mattino», 1961 dicembre 14; F. Bandini, “Saranno avviati all’arte i
giovani cantanti dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto: tre prove per la selezione dei concorrenti e una crescente e ben graduata severità nella scelta degli artisti …”, ne «Il Giornale d’Italia»,
1962 gennaio 28; “Si prepara la rassegna delle giovani voci per il debutto al Teatro Lirico Sperimentale” ne «Il Messaggero», 1962 febbraio 20, tutti in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del
T.L.S.», b. 7, reg. 15 (1962).
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mande generali musicali ed interpretative anche sulla natura dell’opera e del
personaggio”59.
I vincitori del XVI Concorso dello Sperimentale furono i soprani Maria
Pia Fabbretti (prima fra le donne con la votazione di 8,70), Norma Ciampi,
entrambe di Roma, e l’appena ventenne Desdemona Malvisi di Parma; i mezzosoprani romani Franca Fabbretti e Maria Gianna Pinna; il ventitreenne tenore Giorgio Merighi di Iesi (vincitore assoluto con il punteggio di 9), il bresciano Enzo Consuma e Oslavio Di Credico da Chieti; infine, i bassi Bernardino Di Bagno e Giannicola Pigliucci, entrambi di Roma60; le lezioni, anche quest’anno affidate a Paoletti, Ricci, Cavaniglia, ebbero inizio a metà del
mese di maggio61 per concludersi alla fine di agosto. “Durante questo ultimo
mese, alle lezioni di canto, di dizione e di interpretazione si sono aggiunte
quelle di scena impartite dai maestri-registri”.
Agli inizi di maggio i Commissari procedettero alla scelta delle tre opere per il Cartellone della successiva Stagione Lirica e all’assegnazione delle parti principali ai vincitori62.

Stagione Lirica

L

e opere scelte per la Stagione 1962 costituivano un panorama vasto ed
impegnativo, che partendo dall’opera classica con l’Orfeo di Cristoph
Willibald Gluck, riproposto in occasione dei duecento anni dalla prima rappresentazione (avvenuta a Vienna il 5 ottobre 1762), spaziava poi nel melodramma romantico di Un Ballo in Maschera di Verdi, per arrivare all’opera
verista con la Manon Lescaut di Puccini63.
L’onore di inaugurare il cartellone domenica 9 settembre andò all’Or-

59 Bando di Concorso 1962, in I-SPbelli TLS(A)_007 004 «Bandi di concorso a stampa», b.
2, fasc. 11 (1962).
60 Cfr. le graduatorie di merito in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg.
13 (1962); si veda anche la lettera di A. Belli al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Roma
1962 aprile 18, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 13 (1962).
61 I-SPbelli TLS(A) 007 002 «Registri delle selezioni», regg. 13-14 (1962), contenenti i verbali delle selezioni, la corrispondenza con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, la relazione della commissione esaminatrice con relative votazioni, graduatorie di merito, domande tardive
per il Concorso del 1962, certificati di nascita dei vincitori, ritagli di giornale e corrispondenza relativa al caso de Ambrosis.
62 Cfr. le lettere di A. Bustini, F. Lunghi, B. Tambara, M. Rinaldi, N. Piccinelli ad A Belli,
Roma 1962 maggio 6-9, relative alla approvazione delle opere in Cartellone, in I-SPbelli TLS(A)
007 002 «Registri delle selezioni», reg. 13 (1962).
63 Calendario a stampa 1962, in I-SPbelli TLS(A) 011 «Manifesti degli spettacoli», b. 1,
fasc. 5 (1962); cfr. anche i programmi a stampa in I-SPbelli TLS(A)_010 «Programmi delle stagioni liriche del T.L.S.», b. 7, fasc. 12 “XVI Stagione Lirica 1962”, e in I-SPbelli Busetti-Nardi_002, b. 4, fasc. 1 (1953-1968).
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feo, del quale furono poi riproposte
altre due recite (13 e 15 settembre);
tale scelta esulava dal repertorio
operistico consueto, tant’è che l’opera richiamò a Spoleto, in questa
stagione più che mai, i migliori critici d’Italia, oltre a un pubblico sceltissimo proveniente da Roma, Firenze, Napoli e Milano.
Fondamentale per l’alto livello
della messa in scena fu senza dubbio
la collaborazione del maestro Franco
Capuana il quale, oltre a dirigere mirabilmente, si occupò della revisione
delle due versioni dell’Orfeo, viennese e parigina, espellendo le contaminazioni degli altri melodrammi
gluckiani e risolvendo le incertezze
degli abbellimenti. Accanto a CaLa compagnia dell’Orfeo di C. W. Gluck, in
puana, la direzione dello SperimenI-SPbelli TLS(A) 014 002, b. 1, fasc. 20.
tale potè disporre di nomi quali quelli del regista Carlo Piccinato, di Attilia Radice coreografa, Gino Zanoni maestro del coro e Luigi Ricci maestro
collaboratore, con l’Orchestra, il Coro ed il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma. Quanto alla scelta del cast, al soprano Ciampi e al mezzosoprano Pinna
venne affiancata Nelly Pucci, soprano vincitrice del XIV Concorso 1960.
I consensi della critica furono unanimi in tutta la Stampa; sicuramente
l’Orfeo si presentava come opera più consona alle possibilità dei debuttanti
rispetto agli altri due titoli in programma, anche se comunque di non facile
interpretazione; ne “Il Paese” si rifletteva sulla difficoltà maggiore posta dall’esecuzione: “far semplice e dignitosa tenuta. La tensione drammatica, che
spesso s’inarca splendida e vigorosa di affetti, nasce stupefacente dalla musica che usa i mezzi più miti: linee melodiche dai brevi intervalli, facili all’orecchio, ornamenti quanto meno ingombranti, plastico invece ed energico di
declamato. Affidare tale impresa a tre giovani leve è un atto di audacia, comune allo Sperimentale. […] Le tre protagoniste Pinna Maria Gianna (Orfeo), Ciampi Norma (Euridice), Pucci Nelly (Amore) si sono prodigate fino
al limite delle loro forze. La Pinna notevolissima per tenuta stilistica, favorevole la sua figura appropriata, la Ciampi per dolcezza di canto, la Pucci per
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freschezza giovanile. Di tutte modesto il volume vocale che spesso non è fattore trascurabile per l’espressione drammatica, ma in compenso ben proporzionato il senso melodico e quello timbrico. Per esordienti è il massimo richiedibile, l’esperienza farà il resto”64.
Le giovani interpreti furono ampiamente lodate, fra tutte le voci della
critica, in particolare da quelle autorevoli di G. Confalonieri in “Epoca”65, di
G. Pannain ne “Il Tempo”66, di M. Rinaldi ne “Il Messaggero”67, di A. Laudenzi ne “La Nazione”68 e di F. L. Lunghi nel “Giornale d’Italia”69; quest’ultimo inoltre apprezzò il felice connubio di professionalità che si era venuto a creare nella messa in scena dell’opera, per cui “ad una così pregevole
edizione musicale ha corrisposto in pieno un’altrettanto pregevole edizione
scenica e coreografica”70.
Prima delle esecuzioni, l’opera venne introdotta da una bella conferenza tenuta dal maestro Giulio Confalonieri, presentato dal presidente dell’Accademia Spoletina Luigi Pompili, nella Sala Consiliare del Municipio di
Spoleto71. Il testo dattiloscritto degli interventi di Confalonieri e Pompili è
conservato nell’Archivio dello Sperimentale72, così come la registrazione su
nastri della prima dell’opera73.
Apprezzamenti unanimi collezionarono anche gli altri titoli in program64 “A Spoleto Orfeo ed Euridice. Commemorazione di Gluck”, ne «Il Paese», 1962 settembre 10, in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”.
65 G. Confalonieri, “L’Orfeo di Capuana: sperimentale ma perfetto”, in «Epoca», 1962 settembre [27?], in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1
“Articoli firmati. Sperimentale”, e in I-SPbelli TLS (A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 15
(1962).
66 G. Pannain, “L’Orfeo di Gluck”, ne «Il Tempo», 1962 settembre 10; “Una palestra per
giovani cantanti”, ne «Il Tempo», 1962 settembre 12, entrambi sia in I-SPbelli Abelli_004 004
«Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”, che in ISPbelli TLS (A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 15 (1962).
67 M. Rinaldi, “Le giovani reclute della lirica in “Orfeo” e “Ballo in maschera”, ne «Il Messaggero», 1962 settembre 15, in I-SPbelli TLS (A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 15
(1962).
68 Cfr. articoli di A. Laudenzi ne «La Nazione», ib.
69 F. L. Lunghi, “L’Orfeo di Gluck inaugura a Spoleto la XVI Stagione Lirica Sperimentale”, ne «Il Giornale d’Italia», 1962 settembre 2, in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa
dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”.
70 Ib.
71 Riguardo la conferenza, cfr. anche gli articoli: E. G., “Le cronache: Spoleto”, ne «La Scala», 1962, p. 62, ib.; “La conferenza su Gluck del critico Confalonieri”, ne «Il Messaggero», 1962
settembre [11?], in I-SPbelli TLS (A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 15 (1962).
72 I-SPbelli Abelli_001 «Documentazione relativa alla costituzione e all’attività del T.L.S.»,
b. 2, fasc. 16 “Conferenza Confalonieri 1962”.
73 “Orfeo / C. Gluck”, registrazione dello spettacolo del 1962 settembre 9, in I-SPbelli
TLS(A) 016 002, nastro n. 17.
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ma. Il Ballo in Maschera (1274, 16,
21 e 23 settembre), opera già due
volte rappresentata allo Sperimentale, nel 1948 e nel 1956, si rivelò quest’anno, confermando le previsioni,
un successo completo.
“Tutto esaurito al Teatro Nuovo di Spoleto per la prima di Un
Ballo in Maschera”, intitolava il
giorno Antonio Cilento nelle pagine “Il Messaggero”, e proseguiva:
“Fin dall’inizio gli applausi sono
scoppiati fragorosi ed entusiasti,
numerose volte a scena aperta, e
un’autentica ovazione ha accolto i
cantanti ed il maestro Paoletti al
termine di ogni atto, e particolarRenato Bruson, Renato nel Ballo in Masche- mente alla fine della rappresentara di G. Verdi, in I-SPbelli TLS(A) 014 002, zione. Lo spettacolo è stato un aub. 1, fasc. 20.
tentico trionfo”75.
La rappresentazione vide protagonisti i debuttanti Maria Pia Fabbretti nella parte di Amelia, soprano dalla “voce ricca, estesa ed espressiva, dal timbro e dal colore drammatico”76,
la mezzosoprano Franca Fabbretti nei panni di Ulrica, che rese splendidamente con voce “di un bel colore, di un forte accento, di una bella espressione”77, e Giorgio Merighi, “la cui voce estesa, squillante, di bel colore e
di vivido timbro si è imposta nella interpretazione di Riccardo che ha reso anche scenicamente con pronta intelligenza”78, affiancati dagli allievi
delle precedenti edizioni Renato Bruson, eccellente nel ruolo di Renato,
“che conferì una singolare nobiltà espressiva alla grande aria del terzo at74 “Un Ballo in Maschera / G. Verdi”, registrazione dello spettacolo del 1962 settembre 12,
in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 16.
75 A. Cilento, “Tutto esaurito al Teatro Nuovo di Spoleto per la prima di Un Ballo in Maschera”, ne «Il Messaggero», 1962 settembre 13, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del
T.L.S.», b. 7, reg. 15 (1962).
76 F. L. Lunghi, “Un ballo in maschera di Verdi opera giovane cantata da giovani”, ne «Il
Giornale d’Italia», 1962 settembre 13, in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività
del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”.
77 Ib.
78 Ib. apprezzamenti particolari al tenore marchigiano Merighi anche da G. Mazzarini, “Successo al Nuovo di Spoleto del tenore jesino Giorgio Merighi”, in «Voce Adriatica» del 1962 settembre 15, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 15 (1962).
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to”79, Margherita Rinaldi (Oscar), “ritorno graditissimo”80, e Giulio Bardi
(Silvano), vincitore del Concorso 1959 e reduce dal successo in Vanessa del
Festival dei Due Mondi, oltre ai bravi bassi della presente Stagione Bernardino Di Bagno (Samuel) e Giannicola Pigliucci (Tom), dalle spiccate doti di
cantanti e di interpreti, per la direzione di Alberto Paoletti e la regia di Carlo Acly Azzolini.
Ne “La Scala” si sottolineava: “Soprattutto ci interessa notare che in alcuni casi (il Bruson, il Merighi, la Fabretti) si trattava di autentiche voci verdiane, quelle voci che è sempre più difficile trovare anche in Italia, tanto che
si è costretti spesso a ricorrere a cantanti stranieri”81; simile apprezzamento
veniva mosso da Lunghi, il quale intitolava “Un Ballo in Maschera di Verdi,
opera giovane cantata da giovani”82.
Il Ballo venne scelto, con lo stesso cast, per rappresentare lo Sperimentale alla Pergola di Firenze, dall’11 ottobre successivo per ben 4 repliche, alla stagione autunnale dell’AIDEM in collaborazione con l’As.Li.Co. e quest’anno anche con l’American Opera Auditions di Cincinnati; tale trasferta
apparve ancora più completa e brillante delle esecuzioni spoletine, e confermò allo Sperimentale elogi senza riserve.
Le tre rappresentazioni del terzo ed ultimo titolo del cartellone spoletino, la Manon pucciniana (18, 20 e 22 settembre, delle quali una registrata su
nastro83), ebbero, primo fra tutti i pregi, quello di rivelare le doti della giovanissima protagonista Desdemona Malvisi, l’allieva più giovane del Concorso 1962; di lei scrisse Lunghi: “Di forte personalità, di fervido temperamento musicale, dotata di una voce straricca di timbro e vibrante di espressione, Desdemona Malvisi è stata una Manon appassionata e commovente. È
una giovane di spiccata personalità e sensibilità”84.
79 E. Guglielmi, “Le cronache : Spoleto”, in «La Scala», 1962, pp. 33 e 61-62, in I-SPbelli
Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”.
80 Ib.
81 Ib.; si veda anche il citato articolo di M. Rinaldi, “Le giovani reclute della lirica in “Orfeo” e “Ballo in maschera”, ne «Il Messaggero», 1962 settembre 15, in I-SPbelli TLS(A)_008 001
«Annali del T.L.S.>, b. 7, reg. 15 (1962).
82 F. L. Lunghi, “Un Ballo in Maschera di Verdi, opera giovane cantata da giovani”, ne «Il
Giornale d’Italia», 1962 settembre 14, ib.
83 “Manon Lescaut / G. Puccini”, registrazione dello spettacolo del 1962 settembre [?], in ISPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 3.
84 F. L. Lunghi, “Con la “Manon Lescaut” di Puccini si è conclusa la rassegna dei giovani:
Il felice risultato del Concorso ha permesso una duplice edizione dell’appassionata opera pucciniana con la partecipazione di due tenori. Vivo successo di pubblico”, ne «Giornale d’Italia», 1966
?, in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”.
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Nel ruolo del Cavaliere Des Grieux si alternarono i due tenori Enzo Consuma e Oslavio di Credico; furono inoltre richiamati il tenore Manlio Rocchi,
vincitore dell’edizione 1961, “ottimo e bravo nella doppia parte di Edmondo e di
un Lampionaio”85, ed ancora il baritono Giulio Bardi, “dotato di voce facile ed
espressiva e di rara intelligenza scenica […] spigliato, misurato efficace”86. Molto apprezzate la direzione di Ottavio Ziino, il cui nome era legato da anni allo
Sperimentale, e la regia di Carlo Piccinato; maestro del coro era sempre Zanoni,
e maestro collaboratore Fernando Cavaniglia.
A chiusura della Stagione, così rifletteva F. L. Lunghi: “Ma se Orfeo poneva problemi di stile, se Un Ballo in Maschera richiedeva un grande impegno vocale, Manon imponeva quella misura nell’impeto appassionato indispensabile a
che il fervore non si muti in enfasi e la piena dei sentimenti in retorica. Vero è
che nello infuocato accento lirico di questa trascinante opera pucciniana c’è tanta verità da escludere comunque e enfasi e retorica (e proprio in questo mi sembra che sia il segreto della intramontabile poesia di questa musica); ma è altrettanto vero che i giovani, sull’esempio non sempre edificante di cantanti di nome,
sono portati all’eccesso della espressione, all’arbitrio, al “gigionismo” infine. E
Gluck è stato posto lì proprio come limite e modello”. Come già visto, parole di
elogio per la qualità complessiva del lavoro venne da tutta la Stampa nazionale87.
Le esibizioni della Stagione 1962 erano di fatto cominciate già nel mese di
maggio: i vincitori del XVI Concorso si erano esibiti, il giorno sabato 12, nel tradizionale concerto di presentazione al Teatro Nuovo di Spoleto, diretto dal maestro Cavaniglia e offerto dalla Istituzione a fini benefici, per la costituzione di un
fondo da destinare alla costruzione del nuovo impianto ospedaliero da intitolarsi al Alberto Talegalli88; presentatore dell’evento fu il grande conduttore televisivo e radiofonico Corrado. Dal verbale del consiglio direttivo dello Sperimentale del 22 ottobre 1962, le parole del Presidente: “La XVI Stagione si è svolta
con pieno successo, riscuotendo unanime il consenso ed il plauso del pubblico e
soprattutto della critica più autorevole. Critici quali Giulio Confalonieri, Guido
Pannain, Fernando Lunghi, Mario Rinaldi e poi Abbiati, Vigolo, Dalla Mano,
85 Ib.
86 Ib.
87 Cfr. la rassegna stampa da «La Nazione», «Il Messaggero», «Il Corriere della Sera», «La
Stampa», «Il Quotidiano», «Il Resto del Carlino», «Idea», «Il Lavoro Nuovo», «Il Giornale d’Italia», «Il Tempo», «Il Giorno», «Il Paese», «La Scala», «Epoca», nei fondi TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 15 (1962), e Busetti-Nardi_001 «Documentazione e ritagli di giornale
sul T.L.S.», b. 1, fasc. 9 (1962).
88 Programma di sala del concerto in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7,
reg. 15 (1962); cfr. anche la corrispondenza con i cantanti vincitori in merito al concerto in ISPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 1, fasc. 13 “Concorso XVI. Concerto 12
maggio 1962”.
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Pizzuti, Galli, Valenti ed altri hanno avuto parole di grande elogio per il nostro
Sperimentale mettendone in rilievo la importanza che esso ha nel tempo artistico essendosi ormai imposto alla considerazione del mondo lirico”89.
Varie difficoltà avute all’inizio della Stagione nei rapporti con gli orchestrali
dell’Opera, dovute a particolari richieste da loro mosse proprio alla vigilia dell’inizio dei rapporti di lavoro, non avevano tuttavia incrinato l’ottimo esito artistico delle esecuzioni, nonostante le prove d’orchestra fossero addirittura iniziate
con l’assenza di molti professori. Di ciò il Presidente Belli, alla fine della Stagione, si era lamentato con Glauco Della Porta, Presidente del Teatro dell’Opera: “... L’orchestra, nel suo complesso, ha dato prova di insofferenza e di poco rispetto delle clausole convenute”90.

Un teatro di massa

A

l di là dei successi di pubblico e di critica da sempre riscossi dalla Istituzione, all’inizio dell’estate 1962 il Presidente Adriano Belli meditava riflessioni amare: “La nostra lirica che ha costituito una gloria italiana tanto da contribuire persino alla riscossa della Patria, e che costituì e costituisce uno tra i nostri maggiori tesori, non è più amata dal così detto pubblico intellettuale, intossicato dagli urlatori e dai night. In tal maniera il nostro melodramma finirà con
grave danno per l’arte e per lo spirito”.
Da qui maturò la sua idea innovativa di avvicinare maggiormente il melodramma alle masse operaie, coinvolgendo gli stabilimenti industriali dell’Umbria e della Toscana; fece pervenire personalmente tale progetto audace al senatore Giuseppe Salari, Sottosegretario al Lavoro, al Sottosegretario al Ministero
dei Trasporti Renato Cappugi e all’Onorevole Filippo Micheli, Sottosegretario
alle Finanze, spiegando:
“Ho notato invece che il popolo ama e ancora può amare ed entusiasmarsi al melodramma. Portiamo il melodramma agli operai e specialmente alla loro famiglia, alle loro mogli e ai loro figli. Ecco il programma che devi studiare
ed io ti starò vicino. Iniziamo dall’Umbria. Nell’Umbria, Foligno e specie Terni
hanno masse enormi di operai. Le società debbono offrire91 spettacoli ai loro
operai”92.
89 Verbale del consiglio direttivo 1962 ottobre 22, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
90 Lettera di A. Belli a G. Della Porta, Roma 1962 ottobre 3, in I-SPbelli Abelli_001«Documentazione relativa alla costituzione e all’attività del T.L.S.», b. 2, fasc. 19 “Teatro dell’Opera”.
91 Sottolineato nell’originale.
92 Lettera di A. Belli a G. Salari, Roma 1962 giugno 26, in I-SPbelli TLS(A)_003 «Pratiche
amministrative e corrispondenza», b. 2, fasc. 13 “Spettacoli a favore della massa lavoratrice”; cfr.
anche, nello stesso fascicolo, le minute delle epistole inviate a R. Cappugi e F. Micheli.
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L’idea riscosse consensi e appoggio dalle tre alte personalità.
Il progetto era quello di aggiungere al numero di rappresentazioni in cartellone da eseguirsi nella prossima Stagione dello Sperimentale a Spoleto, come pure in quella dell’A.I.D.E.M. a Firenze, alcune recite delle medesime opere, nelle
quali la partecipazione dei lavoratori e delle loro famiglie sarebbe stata agevolata mediante prezzi dei biglietti molto più bassi, praticamente simbolici. Gli stabilimenti della Terni, della Polimer, della Finsider, le Officine Bosco di Terni e le
Officine Riparazioni Meccaniche di Foligno avrebbero dovuto offrire gli importi mancanti93.
Per concretizzare l’idea, l’on. Micheli suggerì alla Società Terni di pagare la
differenza tra il prezzo del biglietto per l’operaio (tra le 100 e le 200 lire) e il prezzo reale del biglietto. La proposta fu presa in buona considerazione dalla Terni, ma
nel passaggio alla messa in pratica i tempi si allungarono, data soprattutto la difficoltà di condurre le trattative nei mesi di luglio-agosto, periodo di ferma e di ferie.
Purtroppo, nonostante i consensi e le trattative, la burocrazia richiese davvero troppo tempo; valse sì allo Sperimentale un contributo suppletivo di 2 milioni di lire da Alberto Folchi, Ministro del Turismo e dello Spettacolo94, per finanziare gli spettacoli di una prima tranche del progetto a favore degli operai dipendenti dallo Stato (Officina Riparazioni Macchine a Foligno e Centro Nazionale Poste e Telegrafi di Scanzano), ma tale concessione arrivò solo il 18 settembre, quando la Stagione Lirica era già al termine95.
Il progetto, ed il coinvolgimento anche degli stabilimenti dipendenti dalle
Società private, rimase comunque fra gli intenti della Istituzione per la Stagione
seguente96. Qualche mese dopo infatti, nel 1964, l’Istituzione riprese tempestivamente contatto con le direzioni dei singoli stabilimenti industriali e con le sedi
provinciali dei CRAL, i circoli ricreativi aziendali dei lavoratori, ma nonostante i
tentativi di sensibilizzazione delle masse operaie e le forti agevolazioni offerte, il
progetto non sarebbe andato comunque in porto97.
93 Lettera di R. Cappugi ad A. Folchi, Roma 1962 agosto 10, in I-SPbelli TLS(A)_003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 2, fasc. 13 “Spettacoli a favore della massa lavoratrice”.
94 Lettera del ministro A. Folchi a R. Cappugi, Roma 1962 settembre 18, in I-SPbelli
TLS(A)_003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 2, fasc. 13 “Spettacoli a favore della
massa lavoratrice”.
95 I-SPbelli TLS(A)_003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 2, fasc. 13 “Spettacoli a favore della massa lavoratrice”.
96 Lettera di C. Belli a F. Micheli, Roma, 1962 dicembre 17, in I-SPbelli TLS(A)_003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 2, fasc. 13 “Spettacoli a favore della massa lavoratrice”.
97 Cfr. la corrispondenza del 1963 fra C. Belli, R. Cappugi, A. Jacometti e U. Terracini, Roma 1963 febbraio 25-agosto 30, in I-SPbelli TLS(A)_003 «Pratiche amministrative e corrispondenza», b. 2, fasc. 13 “Spettacoli a favore della massa lavoratrice”; cfr. anche verbale del consiglio direttivo 1963 ottobre [?], in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», b.
1, reg. 2 (1963-1968).
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III Corso di Perfezionamento

C

osì come si era andata impostando l’organizzazione delle selezioni del
concorso di canto verso una maggiore severità, forti dell’approvazione e
del compiacimento da parte del Ministero98, anche nel successivo corso di
perfezionamento, che durò da novembre a metà marzo dell’anno seguente99,
si procedette ad una organizzazione più rigorosa, severa ed impegnativa, che
prevedeva verifiche periodiche per gli allievi. I 9 Articoli costituenti il “Regolamento del Corso di Addestramento” erano stati per la prima volta resi
pubblici con l’inserimento nel fascicolo contenente il Bando del Concorso
1962.
Come spiegava Rinaldi nelle pagine de “Il Messaggero”, “tale insegnamento prenderà il nome di “Corso integrativo di perfezionamento” e avrà lo
scopo di dare la possibilità ai giovani cantanti di formarsi un repertorio che
renderà loro più facile l’inizio della carriera. [...] E poiché i controlli saranno continui e severi, i maestri, ogni mese, dovranno riferire per iscritto sul
profitto e sulla disciplina dimostrati dagli allievi100. Non solo, ma alla fine
del primo e del secondo bimestre gli allievi sosterranno un’audizione alla
presenza della commissione esaminatrice del concorso annuale, la quale avrà
facoltà di escludere quegli allievi che dimostreranno scarsi risultati”101.
Gli allievi ammessi al corso furono Ciampi, Pinna, M. P. Fabbretti,
F. Fabbretti, Di Credico, Di Bagno, Pigliucci102, i quali seguirono le lezioni quotidiane dei maestri istruttori Ricci, Paoletti e Cavaniglia, alternando lo studio delle intere opere liriche con quello di brani staccati, romanze e duetti. Il professor Riccardo Picozzi ricevette l’incarico di impartire lezioni di storia della musica, arte scenica e dizione, a completamento dello studio delle opere liriche con la caratterizzazione dei soggetti e dei personaggi e la conoscenza del contesto storico-musicale; la mae-

98 “Lettera del Ministero del Turismo e dello Spettacolo di compiacimento per i risultati del
2° corso Suppletivo di canto 1961-1962”, Roma 1962 luglio 9, in I-SPbelli TLS(A)_003 «Pratiche
amministrative e corrispondenza», b. 1.
99 Verbale del consiglio direttivo 1963 febbraio 18, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 “Libro del comitato esecutivo” (1958-1963).
100 Art. 3 del “Regolamento del Corso di Addestramento”, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 13 (1962); cfr. i verbali degli esami del Corso di Perfezionamento,
1963 gennaio 18 e marzo 13.
101 M. Rinaldi, “Perfezionamento per gli Spoletini”, ne «Il Messaggero», 1962 dicembre 31,
in I-SPbelli Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del T.L.S.», b. 1, fasc. 1 “Articoli firmati. Sperimentale”.
102 “Corso perfezionamento. Allievi. Registro di ricevute borse di studio e stipendi 1962”, in
I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 3 “Corso di perfezionamento 19621963”.
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stra Lina Cuscinà si occupava delle ripetizioni di solfeggio, divisione e teoria
musicale103.
Dalla “Relazione sul Corso Integrativo di Perfezionamento 1962-1963” inviata al Ministero nel marzo 1963: “Come stabilito dal regolamento, durante il periodo
di studio gl’insegnanti hanno presentato i loro allievi alla commissione artistica che
ha constatato il notevole profitto ottenuto da ognuno di essi. Alla fine del corso la detta commissione è stata nuovamente riunita per riascoltare i giovani cantanti che si sono prodotti, a guisa di saggio finale, ottenendo parole di incoraggiante riconoscimento. Una unanime lode è stata rivolta ai maestri istruttori.
In Dott. Alberto Mancini, della Direzione Generale dello Spettacolo, ha
presenziato, in veste di osservatore, le due riunioni che possono considerarsi di
controllo”104.
In una epistola inviata il 12 ottobre da Adriano Belli a Glauco Della Porta, Sindaco di Roma e Presidente dell’Ente Autonomo del Teatro dell’Opera, con la quale si
comunicava l’inizio del Corso di Perfezionamento dello Sperimentale presso il Teatro dell’Opera, il Presidente proponeva forme di collaborazione più continuative: “Sarò ben lieto se codesta Direzione Artistica [del Teatro dell’Opera] si vorrà avvalere
per parti di doppio o di fianco nella formazione delle compagnie, degli allievi meglio
qualificatisi per rendere ancora più fattiva ed efficace la nostra collaborazione”105.

Riconoscimenti ad Adriano Belli

C

on decreto del Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni, il 2
giugno 1962 venne conferito ad Adriano Belli il Diploma di 1° Classe,
con Medaglia d’Oro, di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte106,

103 “Corso perfezionamento. Maestri”, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 4 “Corso di perfezionamento 1962-1963”; si veda anche la documentazione amministrativa e contabile inviata al Banco di Santo Spirito e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo in I-SPbelli TLS(A)_007 001, b. 1, fasc. 11 “XVI Concorso. Corso di avviamento 1962”, e
in I-SPbelli Busetti-Nardi_002 A. 13, b. 4, fasc. 1
104 “Relazione sul Corso Integrativo di Perfezionamento 1962-1963 al Ministero del Turismo e dello Spettacolo”, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 2 “Corso di perfezionamento 1962-1963”; nello stesso fasc., verbali d’esame del Corso di Perfezionamento e la corrispondenza amministrativa e contabile con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e con il Banco di Santo Spirito; cfr. anche, nella stessa s.serie, la b. 1, fasc. 14 “Prosecuzione scuola 1961-1962”, contenente una relazione relativa al Corso di addestramento integrativo
1961-62, documentazione contabile e amministrativa inviata al Banco di S. Spirito e al Ministero,
n. 1 bando a stampa del Concorso Integrativo di Perfezionamento.
105 Lettera di A. Belli a G. della Porta (copia), Roma 1962 ottobre 12, in I-SPbelli
TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 2 “Corso di perfezionamento 1962-1963”.
106 Diploma di medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, in ISPbelli Abelli_007 «Diplomi e onorificenze», b. 1, fasc. 1, doc. 18; telegramma urgente del Ministero della Pubblica Istruzione ad A. Belli di comunicazione della concessione del diploma, Roma [s.d.], in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale», b. 3, fasc. 31.
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“per le benemerenze acquisite nel campo delle arti durante la sua lunga attività di fondatore e direttore del Teatro Sperimentale di Spoleto, nonché dell’esercizio della critica musicale”, che andò ad coronare la sua già notevole
serie di riconoscimenti, onorificenze e diplomi raccolti nell’arco di una vita
instancabile negli studi, nella professione e nella sua carriera di promotore ed
organizzatore di eventi artistico-musicali107. La cerimonia di consegna si sarebbe svolta a Roma qualche mese dopo.
Per quest’ultimo evento, lettere e telegrammi di congratulazioni gli furono inviati, fra gli altri, dal Ministro della Pubblica Istruzione108, da Nicola
de Pirro109, Direttore Generale dello Spettacolo, un sincero sostenitore dello
Sperimentale, con il quale Belli intratteneva da tempo una corrispondenza
dai toni amichevoli110, dal Sindaco di Spoleto Gianni Toscano111, dal maestro
Guido Sampaoli112, da Luigi Antonini113 e Romolo Dominici114, presidente
dell’Azienda del Turismo di Spoleto, da Antonio Soldoni115 e da Aleandro
Bevilacqua, geometra spoletino, grande estimatore della musica, amico e sostenitore di Belli e del Teatro Lirico Sperimentale fin dai tempi della sua fondazione116.

La simpatia come un dovere sociale.
Sic nos non nobis Sperimentalem facimus.

B

ene in vista sul recto della carta di guardia del registro delle selezioni118,
una mano anonima appose una citazione dattiloscritta, intitolata emblematicamente La simpatia come un dovere sociale:

107 Cfr. tutti i diplomi e le onorificenze in I-SPbelli Abelli_007 «Diplomi e onorificenze», b.
1, fasc. 1, docc. 1-18, (1900 luglio 6 – 1962 giugno 2).
108 Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione ad A. Belli, Roma 1962 novembre 7, in ISPbelli Abelli_003, b. 6, fasc. 6, doc. 77.
109 Telegramma di N. De Pirro ad A. Belli, Roma 1962 agosto 24, ib., doc. 76.
110 Cfr. le lettere, i telegrammi e le cartoline postali inviate da N. De Pirro ad A. Belli in ISPbelli Abelli_001 «Documentazione relativa alla costituzione e all’attività del T.L.S.», b. 1, fasc.
2 “Consensi”.
111 Telegramma di G. Toscano ad A. Belli, 1962 agosto 16, ib., doc. 67.
112 Telegramma di G. Sampaoli ad A. Belli, 1962 agosto 15, ib., doc. 64.
113 Telegramma di L. Antonini ad A. Belli, 1962 agosto 14, ib., doc. 60.
114 Telegrammi di R. Dominici ad A. Belli, 1962 agosto 14, ib., doc. 63.
115 Telegramma di A. Soldoni ad A. Belli, 1962 agosto 14, ib., doc. 62.
116 Telegramma di A. Bevilacqua ad A. Belli, 1962 agosto 15, ib., doc. 65.
117 I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 13 (1962); gli esametri sono
presenti anche sulla carta di guardia del reg. 16 (1965).
118 Cfr. lettera del Ministero della Pubblica Istruione-Direzione Generale delle Antichità e
Belle Arti a R. Belli, Roma 1963 marzo 26, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale», b. 3,
fasc. 31; ulteriore corrispondenza fra R. Belli e il Ministero della Pubblica Istruzione relativa alla
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“Essere simpatici è facile e redditizio. La simpatia facilita il successo
nella vita. Le persone simpatiche godono delle maggiori indulgenze / di
Domenico Acconci”.
Di seguito, la mano di uno dei verbalizzatori del registro medesimo appose alcuni versi, citazione “personalizzata” di quegli esametri che, secondo
la tradizione letteraria, il poeta latino Virgilio avrebbe scritto per rivendicare
la paternità di due suoi versi, di cui il poetastro Batillo si era subdolamente
appropriato. Seppur celia, rimane il fondo di serietà di un intento etico: non
il proprio utile, ma il bene altrui. Così si voleva anche per l’Istituzione.
Si riporta la citazione così come è stata apposta, con le sue varianti e
qualche “sgrammaticatura” rispetto agli esametri letterari:
Sic vos non vobis nidificates aves
Sic vos non vobis mellificates apes
Sic vos non vobis lanificates oves
Sic vos non vobis arates boves
Sic nos non nobis Sperimentalem
facimus

Così voi non per voi fate il nido, o uccelli
Così voi non per voi fate il miele, o api
Così voi non per voi portate il vello, pecore
Così voi non per voi portate l’aratro, o buoi
Così noi non per noi facciamo lo
Sperimentale

cerimonia di consegna, in I-SPbelli Abelli_005, b. 4, fasc. 37; cfr. anche articolo “Premi ai benemeriti della cultura e dell’arte”, ne «Il Tempo», 1963 aprile 5, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio
personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”, e l’art. “La medaglia d’oro di Benemerito della Cultura ad Adriano Belli” ne «Bollettino della Società Italiana degli Autori e degli Editori», Anno
XXXV, n. 2 (1963 marzo-aprile), in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale», b. 3, fasc. 31.
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XVII Stagione Lirica 1963
29 gennaio 1963, morte del Fondatore
(Roma 1877 - 1963)

A

driano Belli non ebbe però la possibilità di ricevere personalmente l’ambita onorificenza del citato Diploma di 1° classe con medaglia d’oro
quale Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte, la cui solenne cerimonia di consegna si sarebbe svolta il 3 aprile 1963 nel salone della Farnesina119: il Fondatore dello Sperimentale si spense improvvisamente a Roma
la mattina del 29 gennaio. Il riconoscimento sarebbe stato consegnato nelle
mani della figlia Riccarda, per lunghi anni affettuosa e insostituibile collaboratrice dello Scomparso.
Con lui se ne andava non solo l’ideatore e creatore del “Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto” e del “Museo del Teatro”, ma anche un nome celebre del mondo forense romano, un pianista e concertista, un giornalista e critico musicale del “Corriere d’Italia”, dell’“Avvenire d’Italia”, della rivista
“Musica” e del settimanale “Orfeo”, nelle cui pagine aveva scritto per quasi
cinquant’anni, dal 1901 al 1949. La clientela del suo studio legale contava alcuni dei nomi più illustri del mondo musicale italiano: aveva tutelato gli interessi di Pietro Mascagni e Beniamino Gigli, di cui era amico personale; a
lui dobbiamo anche la salvezza dalla distruzione di molte partiture di Lorenzo Perosi, cui era legato da rapporti di stima e d’affetto. “Ma oltre a quei nomi molti altri ne troviamo, di uomini insigni del mondo musicale, tra gli amici di Belli: da Toscanini a Cilèa, da Pizzetti a Confalonieri, da Gasco a Réfice; e poi Puccini, Mario Costa, Franco Alfano, Zandonai, Giordano, WolfFerrari, Giancarlo Menotti. A essi va aggiunta, al completo direi, la schiera
dei più valorosi direttori d’orchestra, dei cantanti in auge, dei registi, degli
ammiratori teatrali, senza esclusione del personale vario, che Belli trattava
con umanissima bontà e cortesia”120.
Inoltre, Adriano Belli aveva contribuito in modo fondamentale affinchè
fosse individuata Spoleto quale sede del Festival dei Due Mondi: nel momento in cui Gian Carlo Menotti concepiva l’idea di un festival da istituire
in una città italiana di provincia, la scelta di Spoleto gli era stata incoraggiata caldamente dal Belli, non solo in virtù della bellezza e dell’importanza tu119 L.

Pompilj, “Un puro idealista”, in “Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio”, pp. 135-136.
120 I-SPbelli Abelli_005, b. 3, fasc. 34 “Papà condoglianze”.
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ristica della città, ma anche per le opportunità del Teatro Nuovo, grazie
proprio a Belli e allo Sperimentale
completamente rinnovato e fornito di
attrezzature, servizi e locali adiacenti.
Biglietti, lettere e telegrammi
di cordoglio e partecipazione, tutti
conservati nell’Archivio dello Sperimentale, pervennero alla famiglia
Belli dalle alte cariche dello Stato e
da grandi esponenti del mondo musicale; per citare solo alcuni mittenti, il Ministro del Turismo e dello
Spettacolo Alberto Folchi121 e altre
alte personalità del Ministero, gli on.
Andreotti, Cappugi, Solari, Ermini,
Micheli, oltre a numerosi senatori,
Adriano Belli.
ed ancora l’Amministrazione della
Provincia di Perugia, il Presidente della Provincia di Terni Fabio Fiorelli, il
Sindaco di Roma Della Porta e quello di Spoleto Toscano; nel campo artistico, amici e collaboratori fra i quali Vittorio Gui122 e Ildebrando Pizzetti, quest’ultimo Presidente Onorario dello Sperimentale dal 1958123, Guido Guerrini, Silvano Pagliuca, Virgilio Mortari; ed ancora i colleghi avvocati, il Teatro dell’Opera, la Fondazione Festival dei due Mondi, l’Azienda del Turismo
di Spoleto, l’Accademia Spoletina, l’Associazione Amici di Spoleto, l’Unione Nazionale Veterani Sportivi, della quale l’avvocato era un socio fondatore, l’As.Li.Co e molte altre Accademie e Istituzioni culturali di tutta Italia124.
Porse le condoglianze alla famiglia Belli anche Sua Maestà il Re, da
cui Elsa Nucci Belli ricevette una epistola125; l’avvocato aveva avuto infatti,
121 Telegramma di condoglianze del ministro A. Folchi, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio
personale» b. 4, fasc. 31.
122 Lettera di V. Gui a R. Belli, in I-SPbelli Abelli_003, b. 2, fasc. 2, doc. 9.
123 Lettera di I. Pizzetti a R. Belli, in I-SPbelli Abelli_003, b. 2, fasc. 2, doc. 7a.
124 Per tutto cfr. I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 3, fasc. 34 “Papà condoglianze”.
125 Lettera del Ministro della Casa di Sua Maestà il Re a E. Nucci Belli, 1963 febbraio 14,
in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 3, fasc. 34.
126 In occasione delle nozze reali (8 gennaio 1930) A. Belli aveva offerto la direzione musicale all’amico L. Perosi, il quale, a causa della sua malferma salute musicale, era stato però costretto a rinunciare ed essere sostituito da Mons. Rella. Cfr. al riguardo L’epistolario vaticano di
Lorenzo Perosi (1867-1956), a cura di S. Pagano, Genova, Marietti, 1996, pp. 452-454, nn. 381382; cfr. anche M. Rinaldi, Lorenzo Perosi, Roma, De Santis, 1967, p. 333.
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negli anni precedenti, il prestigioso incarico di organizzare la parte musicale
sia in occasione delle nozze del Principe ereditario Umberto II di Savoia con
Maria José126, sia dei battesimi di Maria Pia e di Vittorio Emanuele.
La sua morte fu annunciata già il giorno stesso dai più importanti critici musicali nelle maggiori testate nazionali, fra i quali “Il Messaggero”, “Il
Tempo”, “Il Giornale d’Italia”, “La Nazione”, il “Corriere della Sera”, “Momento Sera”, “Il Quotidiano”, “Il Gazzettino” per citare solo alcuni nomi, i
quali, insieme alla stampa specialistica, lo ricordarono più e più volte anche
nei mesi successivi, ponendo l’accento sul particolare debito di gratitudine
dovuto dalla Città di Spoleto, oltre che dal mondo lirico, al benefattore127.
Scrisse di lui L. F. Lunghi nelle pagine de “Il Giornale d’Italia”:
“In un certo senso è stato per oltre sessant’anni l’avvocato dell’arte
che ha difeso sempre come critico e come cultore di musica. Soprattutto è
stato un prezioso amico e collaboratore del Teatro Lirico. La vita dell’Augusteo, del Costanzi, del Teatro dell’Opera ha sempre dovuto qualche cosa alla Sua attività, alla Sua intelligenza, al Suo fervore, alla Sua intrepida fede.
Tra le Sue carte e tra i mille ricordi, copiose sono le testimonianze
della Sua familiarità e della Sua amicizia con Puccini, Mascagni, Giordano, Cilea e Perosi al cui fianco fu benefico consigliere nei momenti più difficili di quella vita travagliata”128.
“È morto ieri mattina Adriano Belli, nota figura del mondo musicale”, annunciò M. Rinaldi ne “Il Messaggero”, il quale, porgendo alla famiglia le condoglianze della redazione del quotidiano, ricordava così il
Fondatore:
“Nessun padre è riuscito a voler tanto bene a una sua creatura quanto Adriano Belli al Teatro Sperimentale di Spoleto. E quest’amore si era
tramutato, negli ultimi tempi, in una morbosità quasi allarmante. Di tutto s’interessava, di tutto voleva fare cosa perfetta ed era fiero di aver raggiunto un livello così alto, tanto è vero che quando Giancarlo Menotti fissò la bella città umbra a sede del “Festival dei Due Mondi”, a tale desi127 Cfr. al riguardo A. Laudenzi, “Proposte per onorare la memoria dell’avvocato Belli”, ne
«La Nazione», 1963 luglio 30 e, stesso autore, “Silenzio sulle onoranze in memoria di Adriano
Belli”, ne «La Nazione», 1963 agosto 13; “Adriano Belli “avvocato dello Sperimentale” merita
dalla città di Spoleto solenni onoranze”, ne «Il Messaggero», 1963 agosto 2; M. Liberti, “Il Lirico di Spoleto ricorda il suo fondatore”, ne «Il Popolo», 1963 agosto 20, tutti in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale», b. 3, fasc. 31, cfr. anche, nella medesima serie, la rassegna stampa
nazionale in b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
128 Cfr. estratto di F. L. Lunghi in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38
“Giornali su papà”.
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gnazione partecipò indirettamente il Belli che al Teatro Nuovo aveva dato
più moderna attrezzatura e alla città nuova fama musicale, documentata
dai preziosi cimeli del museo Teatrale voluto dallo scomparso.
Ma soprattutto ad Adriano Belli interessavano le giovani voci perché
“credeva” nel teatro lirico. Possiamo dire che oggi non si allestisca rappresentazione lirica di una certa importanza senza la partecipazione di uno
“spoletino”. E Belli era fiero di aver ottenuto tanto attraverso un’attività
nella quale non si sapeva se più ammirare la tenacia o l’onestà. Tanti artisti
debbono essere riconoscenti ad Adriano Belli, ma soprattutto deve esserlo in
teatro lirico italiano”129.
Ancora F. L. Lunghi ne “L’avvocato delle voci” lo ricordava a tutto tondo,
quale presidente, avvocato, critico musicale e organizzatore:
“In un paese come il nostro che ha avuto sempre fama di essere la patria
del bel canto e che ha sempre generosamente prodotto le voci più belle ed i più
celebri cantanti, venute a mancare, per le mutate condizioni dei teatri minori, le
stagioni di provincia nelle quali i giovani si formavano e si affermavano, si corre il rischio di perdere, anno per anno, elementi preziosi per la impossibilità che
essi avevano di farsi conoscere e soprattutto di giungere ai grandi teatri che dal
loro canto accusavano la mancanza di un costante flusso di nuove energie. […]
Con lucida mente di legale ma con cuore ed intelletto di artista, Adriano
Belli ha saputo risolvere diciassette anni fa questo spinoso problema con acutezza e sensibilità. Ha cercato quelle voci che fossero degne di essere difese, e
una volta scelte le ha poste subito di fronte al debutto. […] Nacque così il Teatro Lirico sperimentale di Spoleto. […]
Quest’uomo straordinario, avvocato ed artista, giornalista e mecenate, intrepido per fede, instancabile per volontà, innamorato della lirica fino a fare del
teatro una seconda casa, amico di compositori, di cantanti, di critici celebri, è
partito dal nulla o quasi ed ha toccato subito la sua splendida meta; e furono i
primi di una ininterrotta schiera di giovani che anno per anno si sono affermati ovunque.
Dal piccolo Teatro Nuovo di Spoleto che Belli ha veramente fatto nuovo
con tanti geniali lavori che lo hanno reso funzionale come un grande teatro e
che dovrebbe fregiarsi del suo nome giacché è Adriano Belli che lo ha riportato a nuova vita e fama, prendono il via, talora dopo debutti commoventi, i giovani cantanti. […]
129 M. Rinaldi, “È morto ieri mattina Adriano Belli, nota figura del mondo musicale”, ne «Il
Messaggero», 1963 gennaio 30, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 3, fasc. 34 “Papà condoglianze”; dello stesso Autore, si veda “Ricordo di Adriano Belli, critico musicale. Una vita vissuta tra l’Arte e la Legge”, in «Civis Romanus», maggio-giugno 1963, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
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Al Suo nome, da quest’anno, la Istituzione doverosamente si intitola”130.
Ed ancora, E. Guglielmi intitolò “Adriano Belli: Una vita per il teatro”: “Egli credeva nel teatro e nella sua insopprimibile funzione culturale,
etica e sociale”131; G. Maresca, amaramente, “I migliori se ne vanno”132;
mentre ne “Il Messaggero” si ammoniva: “Adriano Belli avvocato dello Sperimentale merita dalla città di Spoleto solenni onoranze”133.
Il Consiglio Comunale di Spoleto partecipò al cordoglio con una commemorazione tenutasi il 14 febbraio, in cui il sindaco Gianni Toscano, amico personale di Adriano nonché da sempre sostenitore delle sue iniziative,
pronunciò un discorso commosso134; intervennero anche i rappresentanti di
tutti i partiti politici, quali il consigliere della D.C. Giovanni Antonelli, quello del P.S.I. Mario Laureti e Faliero Restucci del P.C.I., nonché Romolo Dominici, Presidente dell’Azienda del Turismo di Spoleto, e l’assessore Mauro
Antonini. Su proposta dello stesso Antonini, i discorsi pronunciati nella seduta commemorativa vennero poi raccolti e pubblicati135.
Il 10 marzo, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Piazza del
Popolo, venne celebrata una “Messa degli Artisti” in suffragio di Belli; i brani sacri furono cantati da Margherita Rinaldi e Giovanni Ciminelli, accompagnati all’organo dal p. Antonio Belli136. Copia dattiloscritta del discorso di
commemorazione tenuto da Mario Rinaldi è conservata nell’Archivio dello
Sperimentale137.
L’anno seguente, per volere del Comune di Spoleto, nell’ambito delle
celebrazioni per il centenario della inaugurazione del Teatro Nuovo tenute il
6 settembre 1964, al termine di una conferenza di Mario Rinaldi, ad Adriano
Belli sarebbe stata solennemente dedicata una lapide posta nel foyer del Tea130 F. L. Lunghi, “L’avvocato delle voci”, ne «Il Giornale d’Italia», 1963 agosto 28-29, in ISPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
131 E. Guglielmi, “Adriano Belli: Una vita per il teatro”, in «Cenobio», 1963 luglio-agosto,
in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
132 G. Maresca, “I migliori se ne vanno”, ne «Il Giornale Letterario», n. 3 (marzo 1964), in
I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”
133 M. Rinaldi, “Adriano Belli avvocato dello Sperimentale merita dalla città di Spoleto solenni onoranze”, ne «Il Messaggero», 1963 agosto 2, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
134 Lettera di C. Belli a G. Toscano (“promemoria sulla vita di A. Belli”), 1963 febbraio 7,
in I-SPbelli Abelli_003 «Corrispondenza personale», b. 6, fasc. 6, doc. 79.
135 “In memoria dell’avvocato Adriano Belli: Commemorazione tenuta al Consiglio Comunale”, Spoleto, Tipografia dell’Umbria, 1963, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. e
rassegna stampa», b. 7, reg. 6 (1963).
136 Dépliant della Messa degli Artisti, 1963 marzo 10, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio
personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
137 M. Rinaldi, “Ricordo di A. Belli”, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4,
fasc. 35, discorso in seguito pubblicato, con alcune varianti, anche in «Civis Romanus», 1963
maggio-giugno; cfr. nota n. 129.
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tro, quale benefattore ed animatore delle iniziative teatrali spoletine, così come gli sarebbe stato giustamente intitolato il Museo del Teatro Nuovo, da lui
fortemente voluto e realizzato con passione e pazienza138.

Il lavoro prosegue nel nome di Adriano Belli

D

opo i primi giorni di sgomento, il Comitato dell’Istituzione assegnò le
funzioni di Presidente dello Sperimentale al figlio di Adriano, avvocato
Carlo, entusiasta ed appassionato al pari del padre, “il quale, per aver sempre
seguito l’opera paterna fin dall’inizio, meglio di ciascun altro potrà adempiere a tale incarico”139; rimase stabile il Comitato Direttivo, ed il lavoro dello Sperimentale proseguì e progredì, così come era volontà e desiderio del
suo Ideatore e secondo le parole che lo stesso Carlo volle nella pagina di
apertura del programma della XVII Stagione: “La Sua scomparsa, che ha riempito di sgomento schiere di giovani, legioni di amici, ha impegnato ancor
più i Suoi vecchi collaboratori a proseguirne l’opera, sulla linea che Egli aveva tracciato e per tanti anni mantenuta. A suggello di tale impegno, l’Istituzione si pone da quest’anno sotto la insegna del Suo nome. In nome Suo, essa continuerà a fiorire. Nel nome di Adriano Belli, maturerà sviluppi sempre
più importanti, conseguirà vittorie sempre più alte, attuando tutto ciò ch’Egli
aveva sognato per essa”140.
Proprio “nel nome di Adriano”, poiché infatti il 10 maggio, con atto del
notaio Panvini Rosati di Roma, il Comitato Direttivo, composto da Guido
Sampaoli, Tommaso Fattorosi, Augusto Cartoni e Carlo Belli, per onorare la
memoria del Fondatore141, modificò la denominazione dell’Istituzione in
“Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano Belli”.
Nel frattempo il direttore artistico, il maestro Sampaoli, riuscì a fare in
modo che l’organizzazione del Concorso non subisse interruzioni né rallentamenti.
In seguito il consiglio direttivo giudicò opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro del Comitato, onde coprire il posto resosi vacante a
138 “Centenario della inaugurazione del Teatro Nuovo. Invito”, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Ricordi su papà”; cfr. A. Laudenzi, “Sarà onorata la memoria del
fondatore dello Sperimentale: Nell’interno del Teatro Nuovo sarà scoperta una lapide in ricordo di
Adriano Belli al quale sarà anche intitolato il museo teatrale”, ne «La Nazione», 1963 agosto 28,
in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale», b. 3, fasc. 31.
139 Verbale del consiglio direttivo 1963 febbraio 9, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
140 C. Belli, “Nel nome di Adriano Belli” nel programma della Stagione 1963, in I-SPbelli
TLS(A)_010 «Programmi delle stagioni liriche del T.L.S.», b. 8, fasc. 13 “VII Stagione Lirica
1963”, e in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. e rassegna stampa», b. 7, reg. 16 (1963).
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seguito della morte di Adriano Belli, e, di pari passo, di studiare modifiche
allo Statuto riguardanti l’ampliamento del numero dei membri del comitato
stesso. Sia la nomina che la modifica furono rinviate a Stagione Lirica conclusa, quando il posto di consigliere dell’Istituzione venne proposto al rag.
Ennio Palmitessa, Sovraintendente del Teatro dell’Opera di Roma, con l’auspicio che, dalla eventuale accettazione, si potesse sempre più rafforzare, così come era anche nelle aspettative e nell’intendimento del defunto Fondatore, la collaborazione tra lo Sperimentale ed il Teatro dell’Opera; fu proposto
anche al maestro Lunghi, già membro della commissione esaminatrice, il
quale fin dagli inizi aveva seguito sempre con stima la vita dello Sperimentale. Palmitessa accettò; il maestro Lunghi, poiché l’appartenenza al Comitato sarebbe stata incompatibile con il suo attuale ruolo, espresse invece il desiderio di rimanere a far parte della commissione esaminatrice, per poter seguire da vicino la vita artistica dello Sperimentale, nel settore a lui tecnicamente più consono142.

Concorso

I

l numero degli esaminandi in questa XVII edizione del Concorso143 fu inferiore ai precedenti: come si legge nel comunicato dell’Agenzia A.N.S.A.
del febbraio ’63144, le domande presentate erano state 52, ma i concorrenti
esaminati solo 41, dopo i ritiri volontari e le esclusioni per irregolarità e per
superati limiti di età. Questi ultimi, rispetto agli anni precedenti, erano stati
abbassati a 26 per le donne e 28 per gli uomini145.
Dal verbale redatto in fase di spoglio delle domande146: “le 52 domande provengono dalle città: Roma, Bologna, Savona, Genova, Trento, Torino,
Venezia, Forlì, Caltanissetta, Firenze, Trieste.

141 Copia conforme all’originale dell’atto modificativo è presente in TLS(A)_003 «Carteggio personale», b. 1, fasc. 2; copia semplice dell’atto è in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», b. 1, reg. 2 (1963-1968), alle cc. [1-2].
142 Verbale del consiglio direttivo 1963 dicembre 13, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
143 Cfr. il “Bando del XVII Concorso nazionale per Giovani Cantanti Lirici”, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002, reg. 14 (1963), in TLS(A)_007 004, b. 2, fasc. 12, e in TLS(A)_008 001 «Annali del TLS», b. 7, reg. 16 (1963).
144 ANSA n. 326 - Concorso Teatro Lirico sperimentale Spoleto, 1963 febbraio 20, in ISPbelli in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963); cfr. anche la stampa nazionale, nel medesimo registro.
145 Art. 1 del Bando del XVII Concorso nazionale per Giovani Cantanti Lirici, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 14 (1963), in TLS(A)_007 004, b. 2, fasc. 12, e
in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. », b. 7, reg. 16 (1963).
146 Verbale del consiglio direttivo 1963 febbraio 17, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri
delle selezioni», reg. 14 (1963).
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Hanno inviato allievi i seguenti Conservatori e Licei musicali: Milano, Roma, Foggia e Teramo. Alcuni concorrenti provengono dalle scuole private dirette da illustri artisti ritiratisi dalle scene: Caniglia Maria, Toti Dal Monte, Ghirardini, Polverosi, Lattaro, Battistotti, Raggi Valentini, Cigna”.
Alla fine dell’anno precedente “le severe caratteristiche dell’esame per
l’ammissione ai corsi dello Sperimentale”147, come aveva intitolato Laudenzi ne
“La Nazione”, erano state ampiamente anticipate e diffuse dai critici della stampa nazionale. Le tre prove di selezione si svolsero dal 18 al 22 marzo presso il
Teatro dell’Opera148; della commissione, nominata alla fine dell’anno precedente, oltre al nuovo Presidente Carlo Belli, a norma del Bando non votante149,
facevano parte Alessandro Bustini per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
il Comm. Francesco Svampa per l’Ente Autonomo del Teatro dell’Opera, Guido Sampaoli, Bruno Tambara per la Presidenza Nazionale dell’E.N.A.L., Fernando Lunghi, Nino Piccinelli, Mario Rinaldi ed infine Alberto Mancini quale
osservatore, non votante, del Ministero150.
Vincitori del XVII Concorso, i cui nomi vennero immediatamente diffusi
con un comunicato dello Sperimentale all’A.N.S.A.151, furono i Soprani Albina
Bertoli di Genova (vincitrice fra le donne con il punteggio di 8,18) e Grazia Carmassi di Roma, il Mezzosoprano romano Franca Mattiucci, i Tenori di origine
napoletana Roberto Merolla e Gennaro Sica, e Veriano Luchetti di Tuscania, i
Baritoni Alberto Rinaldi di Roma (vincitore assoluto del XVII Concorso con il
punteggio di 8,625) e il trentino Bruno Swaizer, una rosa di giovani dal brillante avvenire152.
147 A. Laudenzi, “Le severe caratteristiche dell’esame per l’ammissione ai corsi dello Sperimentale”, ne «La Nazione», 1962 novembre 29, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del TLS
e rassegna stampa», b. 7, reg. 16 (1963).
148 Verbali della commissione esaminatrice, 1963 marzo 18-22, in I-SPbelli TLS(A)_007
002 «Registri delle selezioni», reg. 14 (1963).
149 Art. 9 del Bando del XVII Concorso nazionale per Giovani Cantanti Lirici, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002, reg. 14 (1963), in TLS(A)_007 004, b. 2, fasc. 12, e in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
150 Cfr. l’elenco dei commissari in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg.
14 (1963); cfr. anche il verbale del consiglio direttivo 1962 dicembre [?], in I-SPbelli TLS(A)_002
«Verbali delle delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
151 Comunicato all’A.N.S.A., 1963 marzo [22], in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 14, “1963”;
152 Cfr. le graduatorie di merito in TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 14
(1963); cfr. la lettera di C. Belli al Ministero del Turismo e dello Spettacolo contenente gli esiti del
XVII Concorso, Roma 1963 marzo 22, nel medesimo registro; corrispondenza con i candidati e
con la commissione esaminatrice, con il Ministero, con il Banco di Santo Spirito, con la Camera
di Commercio, Industria e Agricoltura di Perugia, ricevute di pagamento e giustificativi di spesa e
altra documentazione amministrativa e contabile, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fascc. 5-8. Per tutto cfr. la rassegna stampa nazionale con gli esiti del Concorso, in
I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
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La compagnia del Così fan tutte con il m° Franco Capuana, in I-SPbelli TLS(A) 014 002,
b. 1, fasc. 21.

Stagione

P

articolari impegni artistici del Teatro dell’Opera, pertinenti l’allestimento
della Stagione Verdiana che si sarebbe svolta a Roma dell’ottobre 1963, portò alla impossibilità delle masse orchestrali e corali del Teatro dell’Opera di partecipare alla Stagione spoletina153, per la prima volta assenti dopo dodici anni di
ininterrotta presenza, e proprio nell’anno della scomparsa del fautore di tale collaborazione, come si rammaricava Carlo Belli. Lo Sperimentale in questa XVII
edizione avrebbe dovuto quindi ricorrere ad altri complessi qualificati; la scelta
sarebbe potuta cadere su quelli di Firenze, di Trieste o della Sicilia154. Era comunque confermata la collaborazione fra Sperimentale e Opera almeno per
quanto concerneva il personale tecnico e il materiale per gli allestimenti155.
153 Cfr. corrispondenza fra C. Belli ed E. Palmitessa, sovraintendente del Teatro dell’Opera,
1963 aprile 2-luglio 17, in I-SPbelli_001, b. 2, fasc. 19 “Teatro dell’Opera”
154 Verbale del consiglio direttivo 1963 febbraio 18, in I-SPbelli TLS(A)_002 <Verbali delle delibere dei Consigli>, b. 1, reg. 1 (1958-1963).
155 Verbale del consiglio direttivo 1963 maggio 3, in I-SPbelli TLS(A)_002 <Verbali delle
delibere dei Consigli>, b. 1, reg. 1 (1958-1963).
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Sulla base di accordi intercorsi fra il m° Sampaoli ed il Sovraintendente del
Teatro Verdi di Trieste, m° Giuseppe Antonicelli, per la Stagione spoletina fu poi
confermata la partecipazione delle masse orchestrali e corali del predetto Teatro156, peraltro già note alla città di Spoleto, che aveva avuto modo di applaudirli
durante il Festival dei Due Mondi, nella memorabile esecuzione della “Messa da
Requiem” di Verdi.
Nel frattempo Sampaoli, consultatosi anche con i maestri istruttori sulle potenzialità degli elementi di cui si disponeva, aveva costruito per la XVII Stagione Lirica un Cartellone, presentato in aprile alla Commissione del Concorso,
comprendente il Simon Boccanegra di Verdi, quale contributo alle celebrazioni
verdiane del corrente anno, la Fedora di Umberto Giordano e il mozartiano Così fan tutte ossia La scuola degli amanti, quest’ultimo in sostituzione di un vagheggiato trittico di opere del Seicento-Settecento – il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi, L’occasione fa l’uomo ladro di Rossini e I tre
gobbi su libretto di Goldoni157 - inizialmente previsto ma impossibile da mettere in scena in tempi ristretti per la maggior cura, musicale e organizzativa, che
naturalmente prevedeva. “Questa personale scelta” - motivava Sampaoli - “dovrebbe costituire per i giovani esordienti un serio banco di prova delle loro qualità canore e possibilità artistiche, ed una seria attrattiva per il pubblico”158.
Le compagnie furono istruite dal m° Paoletti, con la collaborazione del m°
Ventura per Simon Boccanegra e del m° Cavaniglia per Così fan tutte; il prof.
Riccardo Picozzi impartì lezioni di dizione ed arte scenica e la m° Cuscinà lezioni di solfeggio, teoria e storia della musica159.
I vincitori del Concorso, accompagnati al piano dal m° Paoletti, si esibirono nel tradizionale Concerto Vocale al Teatro Nuovo, dedicato ad Adriano Belli, che si tenne la sera di sabato 18 maggio 1963 e nel quale interpretarono arie
di Donizetti, Verdi, Massenet, Meyerbeer, Ponchielli, Cilea, Giordano, Rossini,
Puccini e Catalani; partecipò in prima persona alla serata anche l’on. Giuseppe
Ermini, Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, con un discorso di commemorazione di Adriano Belli160. Fra le autorità e personalità presenti al con156 Verbale della commissione del Concorso 1963 aprile 9, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 14, “1963”; verbale del consiglio direttivo 1963 maggio 3, in ISPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
157 Agenzia Tiber - Perugia, “I vincitori del 17 Concorso Lirico allo Sperimentale di Spoleto”, 1963 marzo 25, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del TLS», b. 7, reg. 16 (1963).
158 Verbale della commissione esaminatrice, 1963 aprile 9, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 14 (1963).
159 Verbale del consiglio direttivo 1963 maggio 3, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», b. 1, reg. 1 (1958-1963).
160 Cfr. la corrispondenza con i cantanti vincitori, le minute degli inviti alle autorità e la documentazione amministrativa e contabile relativa al Concerto Vocale, in I-SPbelli TLS(A)_007
001, b. 2, fasc. 5 “XVII Concorso 1963. Concerto Spoleto 18/5/1963”.
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Dedica autografa del m° Franco Capuana al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, in ISPbelli TLS(A) 014 002, b. 1, fasc. 23.
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certo, oltre al Sindaco di Spoleto Toscano e al Presidente dell’Azienda del Turismo di Spoleto Dominici, anche il sen. Salari, il già citato Mancini del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il maestro Tambara dell’E.N.A.L., i
critici musicali Piccinelli e Rinaldi, i quali contribuirono poi a pubblicare la
notizia dei buoni risultati dell’evento, la maestra di canto Pediconi e l’avvocato Svampa, direttore amministrativo del Teatro dell’Opera161.
Inaugurò la XVII Stagione Lirica, il 3 settembre, il Simon Boccanegra
(replicato il 6, 8, 14 settembre), opera per la prima volta nel programma dello Sperimentale, come pure lo erano il Così fan tutte (7, 10, 12, 18 settembre) e la Fedora (13, 15, 17 e 19 settembre); con la quarta replica di quest’ultima si chiudeva la Stagione162. Tornarono a rivestire i ruoli di direttore,
rispettivamente, Vincenzo Bellezza, presente alla rappresentazione della
Rondine di Puccini del 1961, e Franco Capuana, direttore dell’Orfeo di
Gluck nella precedente Stagione e già nella Bohème del 1958, oltre ad Alberto Paoletti, storico collaboratore dello Sperimentale quasi senza soluzione di continuità dal 1953; la scelta delle tre ottime “bacchette” fu particolarmente apprezzata nella critica musicale163. Maestro del Coro del Teatro Verdi di Trieste era Giorgio Kirschner; Carlo Piccinato curava la regia nel Simon
Boccanegra e nel Così fan tutte, mentre per la Fedora ci si avvalse di Bruno
Nofri, entrambi coadiuvati dalla brava Maria Sofia Marasca.
“Per il valore delle opere e la valentia dei direttori una eccezionale stagione allo Sperimentale” - intitolava Gualtiero ne “Il Messaggero”, e proseguiva - “La XVII edizione dello Sperimentale dovrà pertanto dimostrare soprattutto se i successori di Adriano Belli saranno riusciti ad eguagliarlo (superarlo sarà impossibile) attuando tutto ciò che Egli aveva sognato per la sua
istituzione. […] Il secondo motivo che rende viva l’attesa è la scelta dei direttori d’orchestra. Il Teatro Lirico Sperimentale ha voluto quest’anno supe161 Cfr. rassegna stampa: M. Rinaldi, “I giovani alla conquista del bel canto italiano”, ne «Il
Messaggero», 1963 maggio 20; “Le voci nuove dello Sperimentale applaudite al Nuovo di Spoleto” ne «Il Messaggero», 1963 maggio 21; “Successo del concerto vocale in anteprima allo Sperimentale di Spoleto” ne «Il Giornale del Mattino», 1963 maggio 21; A. Laudenzi, “Presentati i vincitori del concorso lirico” ne «La Nazione», 1963 maggio 21; “È stata dedicata ad Adriano Belli
la gran serata dello Sperimentale di Spoleto” ne «Il Giornale d’Italia», 1963 maggio 23-24; N. Piccinelli, “Presentati in un concerto al Teatro Nuovo otto giovani “laureati” dello Sperimentale di
Spoleto” ne «Momento Sera», 1963 maggio 24-25, et al., tutto in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963), cfr. anche la rassegna stampa in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 3, fasc. 31.
162 Programma del 1963, in I-SPbelli TLS(A)_010 «Programmi delle stagioni liriche del
T.L.S.», b. 8, fasc. 13 “XVII Stagione Lirica 1963”, e in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b.
7, reg. 16 (1963).
163 Cfr. A. Laudenzi, M. Liberti, E. Guglielmi, Gualtiero et al. Nella rassegna stampa nazionale, 1963 agosto 7-27, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
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rare se stesso assicurandosi la partecipazione di tre glorie della nostra arte lirica: Vincenzo Bellezza, Franco Capuana e Alberto Paoletti. […] Con la loro partecipazione avvalorano la validità della formula dello Sperimentale
conferendole un indiscutibile elevato livello artistico”164.
“Non si può certo dire che il Teatro Sperimentale di Spoleto manchi di
coraggio” – commentava Guglielmi – “infatti la diciassettesima stagione della benemerita istituzione, fondata con ammirevole intuito dal compianto
Adriano belli, si è aperta al Teatro Nuovo con una opera di estrema difficoltà e di rara esecuzione: il Simon Boccanegra di Verdi”165.
Quest’opera decretò il trionfo, nella parte del protagonista, del ventiquattrenne baritono romano Alberto Rinaldi, figlio del famoso critico del
“Messaggero”, il quale, “incisivo Simon”166, superbo e completamente padrone della propria parte, rivelò “un profondo studio del personaggio sia dal
punto di vista vocale sia da quello scenico”. Così lo elogiava Lunghi dalle
pagine de “Il Giornale d’Italia”: “egli possiede una voce educata ed espressiva che acquista valore e significato anche attraverso un’interpretazione scenica eccezionale. Intelligenza musicale, temperamento, istinto, cultura fanno
di questo giovane un attore perfetto. […] E certo scenicamente è questa la più
notevole scoperta dello Sperimentale”.
Si alternò nelle repliche con il coetaneo trentino Bruno Swaizer, allievo
della maestra Maria Battistotti. Quest’ultimo, seppur valutato da qualcuno più
acerbo del collega sia nella tecnica che nel gioco scenico167, fu in generale apprezzato per la “voce bene impostata e sostenuta da una buona recitazione, sobria e misurata nel gesto”168; di lui scriveva sempre Lunghi: “E non sarebbe
giusto che l’artista che viene per secondo fosse dimenticato o quanto meno sottovalutato. […] La sua voce è ricca di timbro, estesa e sicura, di chiaro accento, educata ed impiegata con tecnica precisa e controllata”169.
Stupendo cantante e attore anche Roberto Merolla nei panni di Gabrie164 Gualtiero, “Per il valore delle opere e la valentia dei direttori una eccezionale stagione
allo Sperimentale”, ne «Il Messaggero», in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7,
reg. 16 (1963).
165 E. Guglielmi, “Il ritorno del “Simon Boccanegra” a Spoleto”, in «Persona», 1963 agosto-settembre, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
166 “Inaugurata a Spoleto con “Simon Boccanegra” la stagione del teatro Lirico Sperimentale”, ne «Il Tempo», 1963 settembre 4, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7,
reg. 16 (1963).
167 Cfr. G. A. Baldi, “La XVII Stagione del Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli”, ne
“Rassegna Musicale Curci”, anno XVII (settembre 1963), in I-SPbelli, Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Ricordi su papà”.
168 “Successo di Bruno Swaiser [sic!] nel Simon Boccanegra”, ne «La Nazione», 1963 settembre 7, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
169 F. L. Lunghi, “L’altro protagonista del Simon Boccanegra”, ne «Il Giornale d’Italia»,
1963 settembre 8, ib.
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le Adorno, “un tenore che ha tutto: estensione, squillo, fraseggio, acuti, fiati,
accento, potenza e musicalità”170; così come Albina Bertoli, “graziosa e deliziosa” secondo M. Liberti171, mostrò le doti di una voce ricca di timbro ed
estesa, “dagli accenti canori incisivi e drammatici”172, intaccati nella prima
da qualche incertezza esecutiva data dall’emozione173, poi superata nelle repliche. Gli altri interpreti, usciti anche essi dallo Sperimentale negli anni precedenti, erano Mario Rinaudo e Benito Di Bella, riconfermatisi ottimi cantanti ed attori. Di grande valore la direzione del maestro Bellezza; “agile e
dosata è risultata la regia di Carlo Piccinato. Buona, al solito, la direzione del
coro di Giorgio Kirschner”174.
Il 7 settembre, sempre al Teatro Nuovo, andò in scena la prima del
Così fan tutte, preceduta e seguita da qualche critica affermante che il capolavoro mozartiano dovrebbe costituire un punto di arrivo, e non di partenza, per i giovani cantanti. L’ottimo risultato della esecuzione spoletina,
in cui giocarono un ruolo fondamentale le ottime voci, l’arte squisita di
Franco Capuana, “autentico interprete del linguaggio mozartiano”175, e
una regia elegante e brillante, dimostrò invece tutta la validità della scelta
artistica.
Solo due erano i cantanti vincitori del concorso 1963 esibitisi nell’opera, il mezzosoprano Franca Mattiucci e il tenore Gennaro Sica, nelle parti rispettivamente di Dorabella e di Ferrando. La prima esibì una voce “delicata, suadente, di estrema dolcezza e bene impostata in ogni registro”,
nonché una maturità tecnica e uno sviluppato senso del personaggio universalmente riconosciute dalla critica musicale. Quanto a Sica, per tutti
l’apprezzamento essenziale ed efficace di Piccinelli ne “Momento Sera”:
“Ottimamente educata alla pratica del bel canto la voce di Gennaro Sica,
disinvolto anche nel giuoco scenico”176, anche se voci autorevoli riscon170 F. L. Lunghi, “Inaugurata la XVII stagione dello Sperimentale di Spoleto”, ne «Il Giornale d’Italia», 1963 settembre 15, ib.
171 M. Liberti, “Inaugurata la XVII Stagione del Lirico Sperimentale a Spoleto”, ne «Il Quotidiano», 1963 settembre 5, ib.
172 G. A. Canu, “Simon Boccanegra al “Nuovo” di Spoleto”, ne «Il Secolo d’Italia», 1963
settembre 25, ib.
173 G. A. Baldi, “La XVII Stagione del Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli”, ne “Rassegna Musicale Curci”, anno XVII (settembre 1963), in I-SPbelli, Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Ricordi su papà”.
174 “Inaugurata a Spoleto con “Simon Boccanegra” la stagione del Teatro Lirico Sperimentale”, ne «Il Tempo», 1963 settembre 4, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7,
reg. 16 (1963).
175 N. Piccinelli, “Così fan tutte di Mozart tesi di laurea di due giovani”, ne «Momento Sera», 1963 settembre 16-17, ib.
176 N. Piccinelli, cit.
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trarono una voce gentile ma ancora un po’ “infantile”177. Il successo ebbe
una tale risonanza che i due giovani cantanti vennero immediatamente
scritturati, per delle recite della stessa opera, al Teatro di Bolzano178.
Il cast era completato dai laureati delle precedenti edizioni del Concorso: il bravo e “collaudato” Walter Monachesi, baritono debuttato nel
1947 e ora richiamato a rivestire i panni di Guglielmo, ed i vincitori degli
ultimi anni, ovvero il soprano Milena Di Giuseppantonio, agile e fresca nel
ruolo di Fiordiligi, il bravo basso Giannicola Pigliucci nelle vesti di Don
Alfonso, e soprattutto la “spigliata e convincente”179 Leila Bersiani nei
panni di Despina, già nota, oltre che per le sue indubbie qualità vocali, anche per essersi dimostrata una brava attrice con uno spiccato senso del comico in musica, nuovamente riconfermata180.
Il cast convinse e tutte le esecuzioni si confermarono un vivo successo; fu così che proprio l’opera di Mozart venne scelta per la trasferta alla
Pergola di Firenze; inoltre la RAI provvide alla registrazione di una delle
esecuzioni per poi mandarla in onda nel pomeriggio del 1 novembre181.
La registrazione su nastri della prima spoletina è conservata nell’Archivio dell’Istituzione182.
Nella terza ed ultima rappresentazione nel cartellone della XVII Stagione dello Sperimentale, la Fedora, un dramma di Victorien Sardou stupendamente musicato da Umberto Giordano su libretto di Arturo Colautti,
la parte della protagonista venne sostenuta dalla avvenente Grazia Carmassi, e quella del Conte Ipanoff dal tenore di Tarquinia Veriano Luchetti, unici due esordienti in un cast nel quale erano stati richiamati la Bersiani, il
baritono Di Bella, i bassi Di Bagno, Pigliucci e Dimitri Lo Patto (vincitore nel 1949), oltre a Gianna Lollini, Gabriele De Juliis e Giuliano Silveri.
“Voce di forte timbro, calda, vibrante, estesa, potente in tutti i registri quella della Carmassi, che possiede anche un appassionato temperamento; vo177 M.

Rinaldi, “Così fan tutte” di Mozart è un’opera gioiosa ma difficile ne «Il Messaggero», 1963 settembre 9, ib.
178 Verbale del consiglio direttivo 1963 ottobre [?], in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
179 G. A. Canu, “Simon Boccanegra al “Nuovo” di Spoleto”, ne «Il Secolo d’Italia», 1963
settembre 25, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
180 G. A. Baldi, “La XVII Stagione del Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli”, ne “Rassegna Musicale Curci”, anno XVII (settembre 1963), in I-SPbelli, Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Ricordi su papà”.
181 Verbale del consiglio direttivo 1963 novembre 8, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
182 “Così fan tutte” / W. A. Mozart, registrazione dello spettacolo del 1963 settembre 7, in ISPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 14.
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ce espressiva di palpitante timbro, estesa, forte negli acuti, quella del tenore Luchetti”, valutò poi Lunghi183.
Applausi numerosi e prolungati, anche a scena aperta, in particolare diretti ai due debuttanti; i giornalisti riportarono che l’“Amor ti vieta” di Luchetti venne accolto da un uragano di applausi durato ben due minuti.
Oltre alle autorità cittadine, alla rappresentazione del 13 settembre, la cui registrazione è presente in Archivio184, fu notata fra gli spettatori la presenza
di nomi quali quelli dell’avv. Svampa, direttore amministrativo del Teatro
dell’Opera di Roma, dell’ing. Astali della Casa Musicale Sonzogno, dell’attrice Franca Valeri e del regista Picozzi.
Alla fine della Stagione, la critica musicale tirò come sempre le somme
anche del successo di pubblico, registrando grande affluenza a tutti gli spettacoli; tuttavia non si poteva fare a meno di notare la scarsa partecipazione
degli spoletini agli eventi lirici della loro città, contrastante con la presenza
assidua di pubblico proveniente dai centri vicini, in particolare da Foligno e
Terni185, nonché da Roma.
Oltre a Rinaldi, Piccinelli, Confalonieri e Lunghi, anche quest’anno autorevoli esponenti del mondo giornalistico - musicologico ebbero parole di
apprezzamento ed elogio per l’ennesima conferma di efficienza artistica dell’Istituzione186, che aveva agito nel più rigoroso rispetto delle aspettative del
compianto Fondatore.
Apprezzamenti totali e soddisfazione riconfermati nelle tre rappresentazioni del Così fan tutte date al Teatro della Pergola per la stagione di ottobre organizzata dall’AIDEM: “una bella edizione senza divi”, intitolava
A. Damerini ne “La Nazione”, aggiungendo che “i giovani artisti usciti dal
Teatro Sperimentale ‘Belli’ di Spoleto hanno superato brillantemente una
difficile prova. Scelta oculata di buone voci e seria preparazione sceni183 F. L. Lunghi, “Chiusura a Spoleto con Fedora”, ne «Il Giornale d’Italia», 1963 settembre
14-15, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
184 “Fedora / U. Giordano”, registrazione dello spettacolo del 1963 settembre 13, in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 13.
185 Per tutti vedi l’articolo “Musicofili di Terni e di Foligno agli spettacoli dello Sperimentale: Gli spoletini snobbano il teatro - il richiamo di Fedora con la voce di Grazia Carmassi”, ne
«Il Tempo», 1963 settembre 13, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16
(1963); cfr. anche la risposta di un anonimo Spectator, “Gli spettacoli del Lirico Sperimentale sono condizionati dal gusto del pubblico: Un cartellone eccessivamente selezionato se può soddisfare gli intenditori non può certo garantire il tutto esaurito da parte del grosso pubblico - Nessuna diserzione da parte degli spoletini”, ne «Il Messaggero», 1963 settembre 17, ib.
186 Per tutto cfr. la rassegna stampa (E. Valente, G. Marzoli, F. Busetti, M. Liberti, L. Alberti,
A. Laudenzi, G. A. Canu, V. Coletti, E. Guglielmi, I. Marinucci, E. Montanaro, V. Coletti, G. Marzoli, A. Toni, F. Soprano et al.), in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16
(1963), e in I-SPbelli Busetti-Nardi_001 «Documentazione e ritagli di giornale sul T.L.S.», b. 1,
fasc. 11.
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ca”187. Nelle rappresentazioni fiorentine il maestro Cavaniglia succedette
nella direzione a Capuana, già direttore a Spoleto.
Nel seguente mese di ottobre poi la troupe televisiva impegnò i cantanti dello Sperimentale nella registrazione di scene di varie opere liriche, tutti
brani verdiani, da inserire nel “romanzo sceneggiato” sulla vita di Giuseppe
Verdi, scritto per la tv da Manlio Cancogni, che sarebbe stato trasmesso in 4
puntate tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio 1964, nell’ambito delle
iniziative della RAI per celebrare il 150° anniversario della nascita del grande compositore.
Sotto la direzione del regista Mario Ferrero, attori del calibro di Sergio
Fantoni nel ruolo di Giuseppe Verdi, Valeria Valeri in quello di Giuseppina
Strepponi, Giorgio De Lullo nelle vesti del celebre direttore d’orchestra Angelo Mariani e Rossella Falk nelle vesti di Teresa Stolz, cui prestò la voce per
l’occasione il soprano Antonietta Stella, girarono in una Spoleto autunnale
scene d’ambientazione teatrale, accanto al cast, agli orchestrali ed ai coristi
dello Sperimentale, che si occuparono di far rivivere sul palcoscenico del
Teatro Nuovo alcune fra le più belle melodie verdiane188.

IV Corso di Perfezionamento

I

l 15 novembre seguente a Roma ebbe inizio il IV Corso di Perfezionamento per i vincitori del XVII Concorso, sotto la guida dei maestri Cavaniglia e Paoletti, che si sarebbe concluso il 15 marzo seguente189; vi parteciparono Grazia Carmassi, Veriano Luchetti, Bruno Swaizer, Franca Mattiucci, Albina Bertoli e Gennaro Sica190. Gli ultimi due vincitori, Roberto Merolla e Alberto Rinaldi, seppur prescelti, rinunciarono alla convocazione poiché già scritturati da Enti Lirici, fra cui anche dal Teatro dell’Opera191.

187 A. Damerini, “Così fan tutte di Mozart in una bella edizione senza divi”, ne «La Nazione», 1963 ottobre 16, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 7, reg. 16 (1963).
188 Cfr. la rassegna stampa sull’evento in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b.
7, reg. 16 (1963).
189 Regolamento del IV Corso Integrativo di Perfezionamento 1963-1964, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 14 (1963); cfr. i verbali degli esami al compimento
del primo bimestre e al termine del Corso, 1964 gennaio 10 e marzo 16, nel medesimo registro.
190 Cfr. la corrispondenza di natura contabile e amministrativa con il Ministero del Turismo
e dello Spettacolo e con il Banco di Santo Spirito, preventivi di spese e consuntivo relativi al Corso di Perfezionamento, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 2, fasc. 9 “IV
Corso di Perfezionamento 1963-1964”; le ricevute delle borse di studio, medesima s.serie, fasc. 10
“IV Corso di Perfezionamento. Allievi” e i pagamenti ai docenti nel fasc. 11 “IV Corso di Perfezionamento. Maestri”.
191 Verbale del consiglio direttivo 1963 novembre 8, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
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Ma il 1963 è l’anno in cui viene dato inizio a un progetto particolarmente utile ai fini di una vera qualificazione professionale dei debuttanti.
Proseguendo sulla strada dell’inserimento professionale, Adriano Belli aveva, nei mesi precedenti alla sua scomparsa, condiviso con gli organi competenti del Ministero, ed in particolare con il maestro Attilio Brasiello ed il dottor Alberto Mancini, il progetto secondo cui “per facilitare l’assunzione delle nuove reclute da parte degli enti lirici, occorreva che i giovani avessero al
loro attivo la interpretazione di almeno un paio di opere”192.
Mancini era riuscito a concludere quindi un accordo tra l’EN.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, l’As.Li.Co. - Associazione Lirico Concertistica di Milano ed il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, secondo il
quale queste due ultime Istituzioni si sarebbero impegnate a preparare i cantanti, durante il corso integrativo di perfezionamento, per quelle opere che
l’E.N.A.L. avrebbe poi allestito per una stagione lirica da svolgersi nei principali centri delle province italiane. La convenzione così stipulata si dimostrava utile ai giovani artisti e ai tre enti uniti nell’accordo, e serviva altresì
a scopi di diffusione culturale nei centri periferici. Tale convenzione, elaborata, studiata e redatta nel testo proprio da Adriano Belli, venne stipulata purtroppo due mesi dopo la sua morte e messa in pratica proprio a partire dalla
IV edizione del Corso di Perfezionamento.
Gli allievi Carmassi, Luchetti, Swaizer e Mattiucci, costituenti la compagnia di canto seguita dal maestro Cavaniglia, si prepararono quindi, fra le
altre opere, anche nella Madama Butterfly, in vista delle rappresentazioni che
avrebbero avuto luogo a partire dal 18 aprile 1964 nei Teatri di Pesaro e Lucca, rappresentazioni a cui avrebbe partecipato anche una compagnia dell’As.Li.Co. con L’amico Fritz193. I giovani, al termine del Corso di Perfezionamento, proseguirono lo studio dell’opera pucciniana per un altro mese194;
nelle rappresentazioni ottennero quindi un “ottimo successo”, con viva soddisfazione del Consiglio dell’Istituzione195.

192 “Per difendere i giovani”, in “Il Teatro Lirico sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio”, pp. 118.
193 Verbale del consiglio direttivo 1963 dicembre 13, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
194 Verbale del consiglio direttivo 1964 aprile 8, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
195 Verbale del consiglio direttivo 1964 maggio 20, ib.
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M. Rinaldi, Ricordo di Adriano Belli, critico
musicale. Una vita vissuta tra lʼarte e la legge

«A

driano Belli, critico musicale e avvocato, ha vissuto la sua vita tra
l’arte e la legge. Ho avuto occasione di osservarlo attentamente nell’espletamento delle due attività, ma dirò subito che la contrastante impostazione di esse non presentò in lui squilibri di sorta: la stessa onestà, la stessa meticolosità, lo stesso entusiasmo. Per lui ogni atto doveva raggiungere
la perfezione. Così leggendo uno spartito - fu valente pianista - così trattando una pratica legale.
Forse questo dualismo - e proprio per la diversità delle materie - rimane un esempio più unico che raro nel campo dell’attività professionale, ma
nel meditare sulla lunga vita del nostro indimenticabile Adriano, ci si accorge che un tale fatto non reclamò uno sforzo eccessivo, perché comune era la
passione.
Il sottoporre a lui una questione legale, si risolveva non in una fredda
esposizione del Codice Civile, ma nell’illustrazione dell’intero spirito della
legge, nel suo aspetto più logico e umano; così chiedergli un giudizio critico su di un compositore o su di un interprete, voleva dire sollecitare una risposta che si rispecchiava nella verità e nell’equilibrio.
Da tutto ciò scaturiva una immediata simpatia in quanti lo avvicinavano, simpatia spontanea, dipesa dal suo modo di agire e dalla sua romana
franchezza.
Paterno in famiglia, scrupoloso nel lavoro e nei rapporti con i colleghi,
sollecito nell’incitare i giovani a fare sempre di più e sempre meglio. Gli effetti di questa vita modello li ritroviamo nei rapporti amichevoli, legalmente
delicati o artisticamente e umanamente espressi, con Lorenzo Perosi, Pietro
Mascagni e Beniamino Gigli, i quali, accostando l’uomo, scoprirono di trovarsi di fronte a un amico, a un esperto d’arte e di legge, tanto da affidargli
per intero i loro interessi.
E a Belli dobbiamo la salvezza di molte partiture del Perosi, che attraversarono un periodo critico quando il sacerdote-musicista insistette per una
completa revisione o addirittura per una distruzione, ritenendole indegne di
sopravvivere, dopo le affermazioni dei maggiori compositori contemporanei.
Ritoccare o sopprimere un “Natale del redentore”, una “Vespertina Oratio”
o un “Transitus animae” avrebbe significato calpestare dei capolavori di fede, d’arte e di candore che non tutti, ancora oggi, hanno valutato al giusto
punto. Le divergenze di Mascagni con i suoi impresari e collaboratori furono tutelate in modo da far apparire meno aspri certi risentimenti, e se il pa— 63 —
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trimonio di Beniamino Gigli poté essere in gran parte riordinato, molto lo si
deve al Belli.
Il giorno dopo che Adriano Belli spirò, i figli dello scomparso vollero
prontamente mettere in atto una disposizione che il padre loro aveva raccomandato: quella di affidarmi tutti i giornali dove erano apparse le sue critiche dal 1901 al 1949. Scritti preziosi che videro la luce sul “Corriere d’Italia” e sul giornale “Musica” o sul settimanale “Orfeo”, raccolta che è andata ad aggiungersi a quella, già donatami in vita dal Belli, dei resoconti dei
più eminenti critici e studiosi del suo tempo.
Se Adriano Belli amò profondamente i figli, uno ne aveva che seguiva e
curava - benchè fosse ormai adulto - con particolare commozione: il Teatro
Sperimentale di Spoleto: “la mia creatura”, diceva. Leggete le locandine dei
maggiori teatri lirici; vi accorgerete che non c’è rappresentazione importante dove non figurino giovani, e non più giovani, usciti dai sedici concorsi banditi dallo Sperimentale: quelli che sorreggono ancora le difficili, precarie sorti del teatro musicale italiano.
Il nome di Belli è strettamente legato alla vita romana di ieri e di oggi,
a quella artistica della nobile città di Spoleto. I responsabili della cronaca
giornalistica romana lo vollero quale loro autorevole rappresentante. Tutti
lo conoscevano, lo rispettavano, lo amavano. L’ultimo addio lo ha chiaramente dimostrato»196.

196

M. Rinaldi, “Ricordo di Adriano Belli, critico musicale. Una vita vissuta tra l’Arte e la
Legge”, in «Civis Romanus», maggio-giugno 1963, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» b. 4, fasc. 38 “Giornali su papà”.
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XVIII Stagione Lirica 1964
Concorso

L

a commissione esaminatrice del XVIII Concorso Nazionale di Canto, come da Bando nominata su proposta del Comitato dell’Istituzione e approvata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, era composta da sette
membri: Alessandro Bustini, Presidente, dal Vicepresidente Virgilio Mortari,
entrambi dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da Guido Sampaoli alla direzione artistica dello Sperimentale, da Franco Ferrara dell’Accademia
di Santa Cecilia, dai critici Fernando Lunghi del “Giornale d’Italia”, Mario
Rinaldi del “Messaggero” e Nino Piccinelli del “Momento Sera”, affiancati
da Aldo Faldi, direttore stabile dell’Orchestra di Palazzo Pitti di Firenze, quale rappresentante dell’A.I.D.E.M., Bruno Tambara in rappresentanza della
Presidenza Nazionale dell’E.N.A.L. e Massimo Bogianckino in rappresentanza dell’Ente Autonomo del Teatro dell’Opera, tutti con diritto di voto; infine, nel ruolo di “osservatore senza diritto di voto”, il Ministero riconfermò
Alberto Mancini197.
Quest’anno il totale delle domande pervenute fu di 67, ma gli iscritti che
si sottoposero alle selezioni, svoltesi a Roma tra il 18 e il 23 marzo, dopo gli
esclusi per limiti di età, quelli non in regola e i ritirati, furono alla fine solo
46198; i limiti di età per la partecipazione al concorso, dopo il temporaneo abbassamento tentato nell’edizione 1963, erano stati nuovamente elevati a 28
anni non compiuti per le donne, e 30 per gli uomini199. I partecipanti avevano compiuto i loro studi musicali presso i Conservatori di Torino, Milano,
Pesaro, Roma, Lucca, Trieste e Parma, ed avevano seguito le lezioni, fra le
altre, nelle scuole di canto di Anzellotti, Caniglia, Battistotti, Cavaniglia, Castellana, Polverosi, Raggi Valentini e Piervenanzi200.
Alla conclusione degli esami, furono proclamati 10 vincitori, nella rosa
dei quali erano completamente assenti i mezzosoprani e scarsi i baritoni: i tre

197 Cfr. l’Art. 8 del Bando di Concorso 1964 e la lettera del Ministero alla Istituzione T.L.S.,
Roma 1964 marzo 7, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 15 (1964); cfr.
anche “Il Teatro Lirico Sperimentale nel suo primo ventennio”, p.113; verbale del consiglio direttivo 1964 gennaio 31, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (19631968); si veda anche l’elenco dei commissari a c. [4] del registro I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17 (1964).
198 Cfr. il verbale di spoglio in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 15
(1964).
199 Art. 1 del Bando di Concorso 1964, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 15 (1964).
200 Cfr. la nota n. 199.
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soprani Paola Bornigia Perali di Roma (che con il suo 8,61 si era classificata prima fra le donne), Maria Angela Rosati di Ascoli Piceno e Rosanna Bacchiani pure romana; altrettanti tenori, Franco Castellana di Enna, Luigi Veccia e Marcello Munzi di Roma; il baritono milanese Roberto Pedrini; i tre
bassi, Maurizio Mazzieri e Franco Federici di Parma e il ventitreenne bolognese Ruggero Raimondi, vincitore assoluto del concorso con il suo punteggio di 8,71 e grande rivelazione di una Stagione che riconfermerà il buon livello senza offrire altre sorprese201. Di questi, soltanto sette allievi furono però chiamati a debuttare nella seguente Stagione, e di seguito sei convocati al
V Corso Integrativo di Perfezionamento.
Alla fine dell’anno, in fase di preparazione del successivo XIX Bando
di Concorso, il rappresentante del Ministero Mancini suggerì al Presidente
Belli alcune modifiche al Bando stesso, fra cui quella, fondamentale, di spostare la sede delle selezioni del Concorso da Roma a Spoleto202, modifiche
approvate ed attivate a partire dal Concorso 1965.

Stagione

A

lla fine di marzo la commissione ministeriale aveva già stabilito in via
definitiva le opere in cartellone per la Stagione Lirica di settembre203.
Nella scelta si era dovuto tener conto non solo della scarsità di baritoni e della mancanza assoluta di mezzosoprani, ma anche dell’assenza, fra i vincitori, di voci e temperamenti verdiani, fatta eccezione dei bassi; la scelta si era
quindi orientata sul Don Pasquale di Donizetti, che tornava allo Sperimentale dopo il successo del 1947 (e dopo la riproposizione con il cast americano
del Premio Fulbright nel 1955); La Bohème di Puccini, che aveva già collezionato successi in ben quattro cartelloni; e l’Amico Fritz di Mascagni, opera non più eseguita (con l’eccezione del Premio Fulbright del 1958) dopo
201 Verbale della Commissione Esaminatrice 1964 marzo 23, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 15 (1964); verbale di comitato 1964 aprile 8, in I-SPbelli
TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968). Si vedano anche: “XVIII
Concorso 1964. Allievi borse di studio”, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b.
3, fasc. 1; verbali di riunione della commissione esaminatrice, corrispondenza relativa alla comunicazione dell’inizio dell’esame, corrispondenza di natura contabile e amministrativa con il Banco di Santo Spirito e il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, giustificativi di spesa, quietanze
di pagamento, graduatorie di merito dei concorrenti e prospetto in fotocopia relativo alla classifica dei tenori, baritoni e bassi finalisti del Concorso 1964, tutto in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 3, fasc. 2.
202 Verbale del consiglio direttivo 1964 novembre 11, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
203 Verbale della Commissione Esaminatrice 1964 marzo 31, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 15 (1964).
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Ildebrando Pizzetti, l’Avv. Carlo e Riccarda Belli, con Alfredo Mariotti e Alberto Rinaldi,
rispettivamente Don Pasquale e Dottor Malatesta nell’opera Don Pasquale di G. Donizetti, in I-SPbelli TLS(A) 014 002, b. 1, fasc. 24.

quella Stagione memorabile che era stata il 1951, nella quale avevano debuttato una deliziosa Gabriella Tucci nel ruolo, appunto, di Suzel, ed astri
quali Franco Corelli e Anita Cerquetti204. Orchestra, coro e tecnici, superati
alcuni iniziali disguidi di natura contrattuale205, tornarono ad essere quelli del
Teatro dell’Opera di Roma.
204 Programmi a stampa della XVIII Stagione Lirica 1964, in I-SPbelli TLS(A)_010, b. 8,
fasc. 14 e in Cuscinà S.2/35; locandine della Stagione in TLS(A)_011 «Manifesti degli spettacoli», b. 1, fasc. 6, e in TLS(A)_012 «Locandine degli spettacoli», Loc. 1 “L’Amico Fritz”; calendario a stampa, programma e locandine della stagione 1964, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17 (1964). Si vedano anche: verbale della commissione esaminatrice per il
Cartellone della XVIII Stagione, 1964 marzo 31, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 15 (1964); verbale del consiglio direttivo 1964 aprile 8 e agosto 21, in I-SPbelli
TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968). Per tutto cfr. anche ritagli
e bozze di giornali relativi ai vincitori del Concorso, alle opere rappresentate per la Stagione 1964,
n. 1 programma a stampa della Stagione del 1964 e n. 1 bando a stampa del Concorso del 1964,
manifesti e locandine a stampa degli spettacoli, corrispondenza con l’Avv. A. Belli, fotografia in
bianco e nero del maestro I. Pizzetti, in I-SPbelli Busetti-Nardi_001 «Documentazione e ritagli di
giornale sul T.L.S.», b. 2, fasc. 12.
205 Verbale del consiglio direttivo 1964 maggio 20, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
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Le voci nuove nel Don Pasquale, opera d’apertura della Stagione (rappresentata il 4, 7 e 12 settembre) erano quelle dei romani Marcello Munzi nel
ruolo di Ernesto, “dotato di una graziosa e consistente voce di tenore leggero”, e di Rosanna Bacchiani, “dalla voce espressiva, educata, sicura ed artista di raro gusto e signorilità e che è stata una Norina maliziosa, garbata, brillante”206. Entrambi furono giudicati con parole molto lusinghiere dalla critica: “questi due giovani, Marcello Munzi e Rosanna Bacchiani - eccellenti
anche per una schiettezza di garbo scenico - hanno centrato il bersaglio con
invidiabile bravura […] Sia l’uno che l’altra hanno superato le rispettive parti, anche virtuosistiche, riuscendo a trasformare in pienezza e in fluidità di
canto anche il recondito timore d’un debutto così impegnativo”, scriveva Valente nelle pagine de l’“Unità”207.
Rinaldi lodava: “Ottima l’interpretazione della Bacchiani che con voce
aggraziata e dalle delicatissime sfumature ha saputo dar vita ad una Norina.
Vivace, spigliata, arguta e sapientemente dosata per quanto riguarda la
vis comica che deve animarla. Rosanna Bacchiani si è mossa con discreta
disinvoltura sul palcoscenico ed ha saputo nascondere e vincere la comprensibile emozione dell’esordio, grazie a sicure doti vocali e discreto temperamento artistico. Anche Marcello Munzi ha interpretato con ottima voce, specie per quanto riguarda soavità e delicatezza di colore, il personaggio di Ernesto”208.
Le altre parti erano sostenute dai giovani diplomati degli anni passati:
Alberto Rinaldi (Dottor Malatesta), che per le doti vocali eccellenti e la grande intelligenza artistica si confermò nuovamente brillante caratterista, dopo
l’ottima interpretazione come Simon Boccanegra dell’anno precedente209; un
“formidabile”210 Alfredo Mariotti nel ruolo di Don Pasquale, artista completo ed esperto, veterano dello Sperimentale debuttato nel 1954; infine Gabriele De Juliis (il Notaio), già richiamato nelle precedenti Stagioni.
Dirigeva Carlo Franci, con la collaborazione di Fernando Cavaniglia e
la regia di Carlo Piccinato, che curò anche quella della Bohème; maestro del
206 F. L. Lunghi, “Il Don Pasquale di Donizetti ha aperto la Stagione di Spoleto”, ne «Il Giornale d’Italia», 1964 settembre 5-6, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17
(1964).
207 E. Valente, “Applausi alle promesse del bel canto”, ne l’«Unità», 1964 settembre 6, ib.
208 M. Rinaldi, “Serata di Gala al Teatro Nuovo per la “prima” dello Sperimentale”, ne
«Il Messaggero», 1964 settembre 5, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17
(1964).
209 Cfr. gli articoli di F. L. Lunghi, E. Valente, M. Rinaldi, G. Marzoli, A. Laudenzi relativi
al Don Pasquale, tutti in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S. e rassegna stampa», reg.
17 (1964).
210 E. Valente, ib.
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Coro era Alfredo d’Angelo211. Alla rappresentazione assistevano, fra le altre
autorità, Ildebrando Pizzetti, presidente onorario dello Sperimentale212, ed
Ennio Palmitessa, sovraintendente del Teatro dell’Opera.
L’Archivio dello Sperimentale conserva la registrazione su nastro di una
delle rappresentazioni213; lo spettacolo del 4 settembre venne registrato dalla Radio nazionale per poi essere trasmesso nel gennaio 1965214.
Lo Sperimentale partecipò con il Don Pasquale alla Stagione Lirica di
Autunno dell’A.I.D.E.M., al Teatro della Pergola, con lo stesso cast, fatta eccezione per Valiano Natali in sostituzione di Gabriele De Juliis, e l’Orchestra
di Palazzo Pitti. Direttore delle rappresentazioni fiorentine (8 e 11 ottobre) fu
il maestro Cavaniglia215.
La seconda opera, l’Amico Fritz, diretta da Luigi Ricci - “fervente mascagnano” nelle parole di Marzoli, in virtù della sua lunga amicizia con il maestro
livornese216 - e con Maria Sofia Marasca alla regia, Alfredo D’Angelo alla direzione del Coro ed il maestro Cavaniglia quale direttore musicale di palcoscenico, andò felicemente in scena il 6 settembre - rappresentazione registrata su
nastro217 - e venne replicata il 10 e il 16. Le aspettative non furono tradite.
Vedeva protagonisti il soprano Maria Angela Rosati di Ascoli Piceno, che
interpretò egregiamente Suzel, e il tenore romano Luigi Veccia nel ruolo di
Fritz Kobus218, affiancati dalla Mattiucci (Beppe) e da Swaizer (David), debuttati l’anno precedente, dal basso Giorgio Onesti (Hanezò), vincitore del 1949
già richiamato a collaborare in molte Stagioni, ed ancora il “posato ed equilibrato”219 De Juliis (Federico) e da Gianna Lollini (Caterina)220.
211 Programma di sala del Don Pasquale, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.»,
reg. 17 (1964). Per tutto si veda la rassegna stampa alla nota n. 209.
212 Si veda I. Pizzetti, Dedica autografa a Riccarda Belli, 1964 settembre 6, in SPbelli Abelli_003 «Corrispondenza personale», b. 2, fasc. 2, docc. 19bis/e e 19bis/g.
213 “Don Pasquale / G. Donizetti”, registrazione dello spettacolo del 1964 settembre [4?], in
I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 18.
214 L. Padellaro, “Il “Don Pasquale” con i giovani di Spoleto”, in «Radio Corriere», 1965
gennaio [10-16], in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17 (1964).
215 Si vedano il programma di sala del Teatro della Pergola, Stagione Lirica autunnale 1964,
in I-SPbelli Abelli1_S2/59 e la locandina del Don Pasquale al Teatro della Pergola, in I-SPbelli
TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17 (1964); cfr. anche la rassegna stampa (Vice, G. C.
et al.) nel medesimo registro.
216 G. Marzoli, “La prima dell’Amico Fritz”, ne «Il Messaggero», 1964 settembre 8, ib.
217 “L’Amico Fritz / P. Mascagni”, registrazione dello spettacolo 1964 settembre 6, in ISPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 19.
218 A. Laudenzi, “Debuttanti della XVIII Stagione: Luigi Veccia”, ne «La Nazione», 1964
settembre 19, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17 (1964).
219 S. Morichelli, “Continuano con successo le rappresentazioni dello Sperimentale”, ne «La
Nazione», 1964 settembre ?, ib.
220 Programma di sala de L’amico Fritz, ib.
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Franco Castellana e Ruggero Raimondi, interpreti di Rodolfo e Colline nella Bohème, in
I-SPbelli TLS(A) 014 002, b. 2, fasc. 25.

Lo spettacolo della prima incorse in un inconveniente di carattere tecnico che però nulla tolse alla qualità: nel corso del secondo atto, mentre il soprano Rosati e il tenore Veccia erano impegnati nel celebre “Duetto delle ciliegie”, venne improvvisamente a mancare l’elettricità, costringendo artisti
ed orchestra a sospendere l’esecuzione; il teatro rimase al buio per qualche
minuto, poi lo spettacolo potè riprendere regolarmente e concludersi con un
pieno successo221.
Nel pomeriggio del 6 settembre si ebbe anche la solenne cerimonia celebrativa del primo centenario della inaugurazione del Teatro Nuovo - registrata su nastro222 - alla quale presero parte, accanto a Ildebrando Pizzetti, varie personalità della cultura e dell’arte, dirigenti del Teatro dell’Opera di Roma, il sindaco di Spoleto, autorità civili della capitale, della regione e della
221 Cfr.

gli articoli di G. Marzoli, S. Morichelli, M. Rinaldi, et. al. relativi a L’amico Fritz, ib.
Conferenza del centenario del Teatro Nuovo, registrazione della conferenza e delle interviste del 1964 [settembre 6], in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri»,
nastro n. 12.
222
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provincia, nonché autorità religiose. Nell’occasione, il critico musicale
Mario Rinaldi tenne una conferenza sul tema: “Un teatro per la cultura di
tutti”, nella quale tracciò una interessante rievocazione dei cento anni di
vita del massimo teatro spoletino. Nell’ambito della cerimonia venne
scoperta, nel foyer del Teatro, la lapide dedicata alla memoria del compianto Adriano Belli223; all’Avvocato venne dedicato anche il Museo del
Teatro, l’altra sua mirabile iniziativa, costruita nel corso di anni a partire dal
1949, dalla raccolta di documenti, fra cui autografi di musicisti illustri, libretti, quadri, illustrazioni, cimeli e curiosità “riguardanti, in massima parte, la
storia del teatro spoletino così ricca di cronache illustri”224, che costituiva uno
dei musei di storia del melodramma più interessanti d’Italia. Purtroppo il Museo del Teatro oggi non è più esistente: negli anni seguenti venne infatti chiuso per consentire i lavori di ristrutturazione al Teatro Nuovo, del quale occupava alcuni locali, e da allora non è stato mai più ripristinato.
Nell’ultima opera, Bohème, (13, 15 e 17 settembre)225, “in una limpida edizione musicale e scenica curata da Alberto Paoletti”226 con la regia di Carlo Piccinato, brillarono le giovani voci di Paola Bornigia di Roma nel ruolo di Mimì che seppe rendere, oltre che con buone doti vocali,
anche con efficacia drammatica227, e Franco Castellana da Enna in quello di Rodolfo, “tenore dell’acuto limpido e squillante, delicato nelle coloriture melodiche e nei momenti di maggior effusione lirica, ottimo nella recitazione e sufficientemente padrone del palcoscenico”228.
Soprattutto trionfò l’eccellenza del ventitreenne basso Ruggero Raimondi, ottimo Colline che interpretò con crescente esattezza vocale e
223 Cfr. l’invito a stampa del Centenario della inaugurazione del Teatro Nuovo e la rassegna
stampa dell’evento, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», reg. 17 (1964); si veda anche la corrispondenza di R. Belli e C. Belli con personalità ed enti vari relativa principalmente alla cerimonia della deposizione della lapide commemorativa in onore di A. Belli presso il Teatro
Nuovo di Spoleto e all’attività del T.L.S. dopo la morte di A. Belli, in I-SPbelli Abelli_005 «Carteggio personale» A. 27, b. 3, fasc. 29; fogli dattiloscritti sulla storia del Teatro Nuovo di Spoleto,
discorso di M. Rinaldi e del sindaco G. Toscano in occasione del centenario del Teatro Nuovo, ringraziamento dell’avv. C. Belli in occasione della deposizione della lapide in memoria di A. Belli
presso i locali del Teatro Nuovo et al., in Abelli_002 «Documentazione relativa alla tutela del Museo del Teatro Nuovo di Spoleto», b. 2, fasc. 10.
224 “Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel suo primo ventennio”, p. 71.
225 Cfr. il programma di sala della Bohème, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del
T.L.S.», reg. 17 (1964).
226 A. Giovannetti, “Un’eccellente “Bohème” a Spoleto rivela una promettente leva di voci”, ne «Il Tempo», 1964 settembre 13, ib.
227 A. Laudenzi, “Debuttanti della XVIII Stagione: Paola Perali Bornigia”, ne «La Nazione», 1964 settembre 19, ib.
228 “Cordiali applausi per i tre debuttanti nella prima di Bohème al Nuovo”, ne «Il Messaggero», 1964 settembre 15, ib.

— 71 —

I QUADERNI

DEL

CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS

scenica tanto da riscuotere calorosi applausi anche a scena aperta; “possiede tutti i numeri per affermarsi al più presto”, scrisse Giovannetti nelle pagine de “Il Tempo”229. La sua validità fu immediatamente riconosciuta, tanto da venire subito scritturato, alla fine della Stagione spoletina, prima dall’Opera di Roma, quindi dalla Fenice di Venezia e dal Regio di Parma.
I debuttanti erano affiancati da “anziani” dello Sperimentale già in carriera, quali Ornella Jachetti, “una Musetta briosa, vivace, scanzonata quanto basta”230; Paolo Mazzotta, interprete sicuro e preciso di Schaunard; gli efficaci
Giorgio Onesti e Gabriele De Juliis; e Renato Bruson, “un Marcello ottimo: voce calda, pastosa, dalle efficaci coloriture; sicurezza assoluta in scena con precisa scelta di gesti e di posizioni. Insomma un artista, a due soli anni dal debutto, veramente completo. […] Pur confermando il nostro parere di un Bruson
baritono tipicamente verdiano che nelle opere del grande di Busseto può veramente esprimere tutte le sue veramente ‘grandi’ possibilità, crediamo doveroso
aggiungere che qualsiasi personaggio può essere efficacemente da lui interpretato grazie alle sue doti vocali, al suo temperamento, alla sua serietà di esecutore ed interprete al tempo stesso ed alla sua capacità di sentire e soffrire intensamente i ruoli affidatigli”231.
L’esecuzione della prima venne registrata su nastro, conservato nell’Archivio dell’Istituzione232.
La XVIII Stagione Lirica 1964 era stata inaugurata il 16 maggio, al Teatro Caio Melisso, dal tradizionale Concerto Vocale per la presentazione dei vincitori, i cui proventi quest’anno erano andati alla “Associazione di Pubblica Assistenza”, ed in cui i debuttanti, accompagnati al piano dal maestro Cavaniglia,
si erano esibiti in brani di Verdi, Donizetti, Puccini, Boito, Cilea, Ponchielli,
Bellini e Catalani233.
Si chiuse la sera del 18 settembre con il grande Concerto Vocale e Strumentale, rientrante fra le manifestazioni per il Centenario della costruzione del
Teatro Nuovo, durante il quale furono riproposte due romanze della rarissima
229 A. Giovannetti, “Un’eccellente “Bohème” a Spoleto rivela una promettente leva di voci”, ne «Il Tempo», 1964 settembre 13, ib.
230 “Cordiali applausi per i tre debuttanti nella prima di Bohème al Nuovo”, ne «Il Messaggero», 1964 settembre 15, ib.
231 “Degna dello Sperimentale la “prima” di Bohème”, ne «La Nazione», 1964 settembre 15,
ib. Cfr. tutta la rassegna stampa (A. Giovannetti, M. Rinaldi et al.) relativa alla Bohème nel medesimo registro.
232 “Bohème / G. Puccini”, registrazione dello spettacolo del 1964 settembre 13, in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 10.
233 “Concerto Concorso”, registrazione dello spettacolo del 1964 maggio 16, in I-SPbelli
TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 20; cfr. il programma di sala del Concerto Vocale per la presentazione dei vincitori, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.»,
reg. 17 (1964); si veda anche la rassegna stampa relativa all’evento, nel medesimo registro.
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Il frontespizio della Guisemberga con il timbro della Biblioteca del Conservatorio San
Pietro a Maiella di Napoli, in I-SPbelli TLS(A) 014 001, b. 1, fasc. 16.
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Guisemberga da Spoleto del compositore spoletino Filippo Sangiorgi su libretto di Carlo d’Omerville.
L’opera era andata in scena un secolo prima proprio nella sera della solenne inaugurazione, il 3 agosto 1864, ed era stata poi replicata al Teatro Argentina di Roma nel 1866, dopo di che, a causa soprattutto degli eventi bellici, la
partitura e il materiale per orchestra e coro, erano andati perduti. Dopo intense
ricerche condotte sin dal ‘62 da Adriano Belli, poi proseguite dalla Direzione
dello Sperimentale, e per interessamento anche di Placido Nicolai, bibliotecario
e archivista del Comune di Spoleto, nel luglio del 1964 era stato finalmente rintracciato nella Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli lo
spartito per piano e canto edito dal milanese Francesco Lucca, e l’opera poté essere nuovamente eseguita per il centenario, sia pure in forma non completa234.
In programma ci furono anche brani dal Don Pasquale, La forza del Destino e Il Trovatore di Verdi, nonché da Il Console (The Consul) di Gian Carlo
Menotti, quest’ultima opera con la quale il maestro aveva collezionato il Premio
Pulitzer per la musica, il premio della critica del New York Drama Critics Circle Award per la migliore opera musicale e il Donaldson Award. Il maestro Paoletti dirigeva l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma; maestro del Coro era
Alfredo D’Angelo e maestro al piano Fernando Cavaniglia235. La registrazione
su nastro del concerto di chiusura della Stagione è conservata nell’Archivio della Istituzione236.

V Corso di Perfezionamento

I

sei debuttanti della Stagione ammessi al V Corso Integrativo di Perfezionamento 1965237 (Bornigia, Bacchiani, Castellana, Munzi, Rosati, Veccia) iniziarono anticipatamente le lezioni presso il Teatro dell’Opera i primi di dicembre, con l’approvazione del Ministero, anche se ufficialmente il Corso ebbe inizio il 1 gennaio 1965238.

234 G. Marzoli, “Forse sarà svelato dopo cent’anni il mistero della “Guisimberga” di Spoleto”, ne «Il Tempo», 1964 settembre 16; A. C., “Stasera concerto di chiusura della stagione con l’esecuzione di brani della Guisimberga”, ne «Il Messaggero», 1964 settembre 18, ib.
235 Programma del Concerto di Chiusura della XVIII Stagione Sperimentale, ib.; locandina
del concerto, in TLS(A)_012 «Locandine degli spettacoli», Loc. 2. Per tutto cfr. la rassegna stampa (G. Marzoli et al.) sempre nel citato registro reg. 17.
236 “Concerto di chiusura”, registrazione dello spettacolo del 1964 settembre 18, in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 11.
237 Cfr. il Regolamento del V Corso Integrativo di Perfezionamento 1965, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 15 (1964).
238 Verbale del consiglio direttivo 1964 novembre 6, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968), cfr. anche le borse di studio erogate agli allievi,
“XVIII Concorso. V Perfezionamento 1964-65. Allievi”, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 3, fasc. 5.
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Ildebrando Pizzetti scopre la lapide in onore di Adriano Belli nel foyer del Teatro Nuovo, in I-SPbelli TLS(A) 014 002, b. 1, fasc. 23.

Era necessario infatti più tempo per la loro formazione, poiché
l’E.N.A.L. aveva chiesto all’Istituzione di preparare i suoi elementi nelle
opere Elisir d’Amore e Tosca e all’As.Li.Co. di preparare la Bohème, in vista delle rappresentazioni che avrebbero avuto luogo nel maggio 1965 a Treviso e Pesaro.
Secondo l’Art. 6 del Regolamento, i maestri cui era affidata la preparazione degli allievi erano tenuti, ogni trenta giorni, a riferire per iscritto al
Comitato dell’Istituzione sul profitto e sulla disciplina dimostrati dagli allievi medesimi. Copia di detta relazione mensile, limitatamente per la parte che
concerne gli allievi prescelti per la stagione lirica dell’E.N.A.L., sarebbe stata portata a conoscenza della Presidenza dell’E.N.A.L. Ed ancora, l’Art. 8
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La Commissione Esaminatrice del XIX Concorso di Canto, in I-SPbelli TLS(A) 014
001, b. 1, fasc. 17.

prescriveva: “Gli allievi dovranno sostenere una audizione alla presenza della
Commissione Esaminatrice sia al compimento del primo bimestre del Corso sia
al termine dello stesso. La Commissione dovrà accertare che gli allievi abbiano
tratto buon profitto dalle lezioni loro impartite e che i ruoli assegnati siano consoni alle loro possibilità vocali ed interpretative. In difetto proporrà al Comitato
dell’Istituzione quei suggerimenti atti ad ovviare alle imperfezioni riscontrate”.
Al termine del Corso la Commissione si sarebbe riunita nuovamente per formulare, previa audizione, un giudizio di merito239.
Il V Corso di Perfezionamento ebbe termine nell’aprile 1965 e audizioni
finali vennero fissate per il 30 del mese, alla presenza di Sampaoli, Tambara, Rinaldi, Ferrara, Mancini, Picozzi e del Presidente Carlo Belli; nel verbale della
giornata è possibile leggere, oltre ai giudizi, anche i commenti e le osservazioni
dei commissari riguardo le esibizioni dei cantanti240.
Di seguito, gli allievi dello Sperimentale presero quindi parte con tre recite alla seconda Stagione Lirica dell’E.N.A.L., a Pesaro e Treviso, in cui riscossero ottimi risultati, con grande soddisfazione del Comitato dell’Istituzione241.
239 Art. 6 del Regolamento del V Corso Integrativo di Perfezionamento 1965, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 15 (1964).
240 Verbale del consiglio direttivo 1965 aprile 30, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri
delle selezioni», reg. 15 (1964), contenente i giudizi di merito finali degli allievi. Per tutto si veda
anche: “Perfezionamento 1964-1965. Maestri”, in TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 3,
fasc. 7; corrispondenza di natura contabile e amministrativa con il Banco di Santo Spirito e il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, preventivo spese e consuntivo relativi al Corso, in
TLS(A)_007 001 A. 15, b. 3, fasc. 6.
241 Verbale del consiglio direttivo 1965 maggio 21, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
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XIX Stagione Lirica 1965
Concorso

N

ella riunione dell’11 novembre 1964242 il consiglio dello Sperimentale,
di cui facevano parte Ennio Palmitessa, Tommaso Fattorosi, Augusto
Cartoni, Guido Sampaoli e Carlo Belli, aveva approvato il Bando del XIX
Concorso Nazionale di Canto, diffuso tra la fine di dicembre e quella di febbraio 1965 dalla Stampa nazionale. Come già accennato, vi era stata introdotta una modifica fondamentale: lo spostamento della sede delle selezioni
da Roma, dove era consuetudine, a Spoleto presso il Teatro Nuovo243. Si sarebbe comunque continuato a tenere presso il Teatro dell’Opera sia il corso di preparazione al debutto, sia il corso integrativo di perfezionamento244.
Nella seduta consiliare del gennaio 1965 l’avv. Carlo Belli, dal marzo
1963 facente funzioni di Presidente, venne nominato all’unanimità Presidente
dello Sperimentale, con tutti i poteri previsti dallo Statuto e dalle sue modifiche.
Nella stessa occasione venne nominata la commissione esaminatrice della XIX Stagione, la quale, ai sensi dell’Art. 8 del Bando, doveva essere composta, oltre che da un funzionario del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in
qualità di osservatore senza diritto di voto, dal Presidente e da sei membri, tra
cui rientravano di diritto il direttore artistico dell’Ente Autonomo del Teatro dell’Opera di Roma, un rappresentante della Presidenza Nazionale dell’E.N.A.L.
ed uno dell’A.I.D.E.M. Il consiglio dell’Istituzione designò i restanti commissari nelle persone di Fernando Lunghi e Mario Rinaldi, accanto ovviamente a
Guido Sampaoli, direttore artistico. Si reputò inoltre doveroso inserire fra i commissari, in virtù della sua personalità, il maestro Franco Capuana, che già
aveva dato la sua disponibilità a dirigere uno degli spettacoli della successiva Stagione; gli fu affidata anche la responsabilità di presiedere la commissione stessa.
Il consiglio direttivo stabilì quindi di allargare la rosa dei membri della
commissione a comprendere anche un rappresentante della RAI ed uno dell’Accademia di Santa Cecilia, in modifica dell’Art. 8 del Bando, portando quindi la commissione stessa a nove membri, compreso il Presidente, dagli attuali
242 Verbale del consiglio direttivo 1964 novembre 11, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
243 Art. 7 del bando del XIX Concorso 1965, in I-SPbelli TLS(A)_007 004 «Bandi di concorso a stampa», b. 2, fasc. 13, in TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 16 (1965) e in
008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
244 Verbale del consiglio direttivo 1965 gennaio 25, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
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Scena dal Matrimonio Segreto di D. Cimarosa, in I-SPbelli TLS(A) 014 001, b. 1,
fasc. 17.

sette; tale proposta venne nei giorni seguenti approvata dal Ministero e messa in
pratica già in questa XIX edizione245.
La commissione del 1965 era dunque composta dal presidente Franco Capuana, e dai commissari Guido Sampaoli, Mario Rinaldi del “Messaggero”, Aldo Faldi in rappresentanza dell’A.I.D.E.M.246, Ferdinando Lunghi giornalista
nel “Giornale d’Italia”, Bruno Tambara in rappresentanza dell’E.N.A.L.247, Nino Piccinelli del “Momento Sera”, Massimo Bogianckino del Teatro dell’Opera, Franco Ferrara dell’Accademia di Santa Cecilia e Alberto Mancini ispettore del Ministero, nonché Carlo Belli con funzioni di segretario248.
Gli esami della XIX edizione del Concorso ebbero quindi luogo a
Spoleto dal 5 all’8 aprile 1965; in fase di spoglio si contarono 55 domande, in maggioranza presentate da tenori e soprani, ma di cui 3 rifiutate
245 Ib.
246 Cfr. telegramma dell’A.I.D.E.M. a C. Belli, 1965 febbraio 2, in I-SPbelli TLS(A)_007
001 «Fascicoli Concorsuali», b. 3, fasc. 9.
247 Cfr. lettera della Presidenza Nazionale dell’E.N.A.L. a C Belli, 1965 febbraio 11, e lettera di B. Tambara, Capo Servizio musica dell’E.N.A.L., a C. Belli, 1965 marzo 9, entrambe in ISPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli Concorsuali», b. 3, fasc. 9.
248 Verbale della Commissione Esaminatrice 1965 aprile 5, in Registro delle selezioni 1965,
I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 16 (1965); cfr. anche l’elenco dei commissari in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
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perché incomplete o per superati limiti di età. Gli allievi provenivano come sempre da tutta Italia, con una prevalenza di Roma, Firenze, Napoli,
Trento, Torino e Venezia; avevano seguito i corsi di studio, fra gli altri
istituti musicali, in particolare presso il Santa Cecilia di Roma, ma anche
presso il Conservatorio Verdi di Torino e il Benedetto Marcello di Venezia; ma soprattutto si erano perfezionati presso insegnanti privati fra i
quali Anzellotti, Battistotti, Cavaniglia, D’Angelo, Pediconi, Piervenanzi,
Volonnino e altri nomi noti del mondo lirico. Due allievi avevano compiuto i loro studi negli istituti musicali rispettivamente di Londra e Brisbane (Australia)249.
Al termine, formulata la graduatoria dei concorrenti che avevano
conseguito una media non inferiore agli 8/10, come da Art. 11 del Bando250, la Commissione Esaminatrice nominò primo fra i vincitori il basso
Luigi Roni di Lucca, con il punteggio di 8,75; a seguire, nell’ordine: il baritono Renato Borgato; il soprano romano Rita Talarico, vincitrice tra le
donne con i punteggio di 8,31; il basso Mario Chiappi; il soprano Gemma
Marangoni; il basso Ubaldo Carosi; il tenore Bruno Rufo; a pari merito i
soprani Ilva Bertè, Caterina Contenti, Costantina Corfiati e Giuseppina
Dalle Molle251.
La sera del 9 aprile tutti i vincitori furono presentati alla cittadinanza spoletina nell’ambito di un Concerto Vocale e Strumentale cui intervenne l’Orchestra dell’A.I.D.E.M. di Firenze, diretta dal maestro Alberto
Paoletti252.
249 Cfr. il verbale di spoglio in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 16
(1965); cfr. anche le relative relazioni al Ministero, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli Concorsuali», b. 3, fasc. 9.
250 Bando del XIX Concorso 1965, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni»,
reg. 16 (1965), in 008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965), e in Busetti-Nardi_002 A. 13,
b. 4, fasc. 1 e fasc. 14.
251 Cfr. il verbale della commissione esaminatrice 1965 aprile 7, in I-SPbelli TLS(A)_007
002 «Registri delle selezioni», reg. 16 (1965) e il verbale del consiglio direttivo 1965 maggio 21,
in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968). Si vedano anche le lettere di comunicazione ai vincitori, 1965 aprile 24, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 3, fasc. 9, e il registro delle borse di studio erogate, TLS(A)_007 001, b. 3,
fasc. 8 “XIX concorso 1965. Allievi”.
252 Invito del Concerto Vocale e Strumentale, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del
T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965); programma di sala del Concerto Vocale e Strumentale, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 16 (1965), e in TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 3, fasc. 10. Si veda anche: corrispondenza relativa alla formazione della commissione esaminatrice, corrispondenza con gli ammessi al Corso di preparazione al debutto, corrispondenza relativa al concerto vocale (tra cui si segnalano alcuni inviti a stampa), corrispondenza con
alcuni artisti, corrispondenza di natura contabile e amministrativa con il Banco di S. Spirito e con
il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, preventivo e consuntivo relativi al Concorso, tutto in
TLS(A)_007 001 A. 15, b. 3, fasc. 9.
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Il cast del Matrimonio Segreto con il m° Franco Capuana e il m° Carlo Piccinato, in ISPbelli TLS(A) 014 002, b. 2, fasc. 28.

Stagione

I

l 14 maggio seguente la commissione esaminatrice del XIX Concorso si riunì per definire il Cartellone delle opere da mettere in scena ed affidare i
relativi ruoli agli allievi vincitori; la conferma da parte del consiglio dell’Istituzione sarebbe seguita la settimana seguente253. Come premise il maestro
Sampaoli, si doveva tener conto che dal Concorso erano emersi ben sei soprani, un unico tenore, un unico baritono e tre bassi, dei quali “uno dalla voce veramente considerevole, per cui ritiene doveroso che sia presentato al
giudizio del pubblico e della critica in una opera nella quale abbia la rilevanza che merita”254: si trattava di Luigi Roni, che si era particolarmente distinto nel concerto di presentazione.
Proprio per le sue potenzialità venne scelto il Faust di Charles Gounod
(messo in scena nei programmi del 1949 e del ’59), “in quanto nella inter253 Verbale del consiglio direttivo 1965 maggio 21, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
254 Verbale della commissione esaminatrice 1965 maggio 14, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 16 (1965).
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pretazione del personaggio Mefistofele l’artista può dimostrare le considerevoli doti vocali e, con una approfondita preparazione, anche quelle interpretative. Inoltre con la scelta del “Faust” si andrebbe a rappresentare una
opera spettacolare che da parecchi anni manca nei cartelloni dei principali
Teatri lirici italiani per la penuria del protagonista”255. La commissione
scelse inoltre Il Matrimonio Segreto di Domenico Cimarosa, opera con la
quale proseguire il cammino, aperto nelle Stagioni precedenti, nel repertorio del Settecento o del primo Ottocento, scelta molto apprezzata dalla critica perché senza dubbio più consona alle possibilità ancora acerbe dei cantanti, e la Madama Butterfly di Puccini, per la terza volta nei cartelloni dello Sperimentale, dopo le ottime rappresentazioni del 1952 e 1959256.
Per problemi di economie del Teatro dell’Opera, pur non venendo meno la collaborazione dell’Ente Autonomo, le masse orchestrali e corali romane non parteciparono alla Stagione spoletina; ci si avvalse quindi dell’Orchestra di Palazzo Pitti (A.I.D.E.M.) di Firenze e del Coro del Teatro
Comunale di Trieste; maestro del Coro era Giorgio Kirschner, direttore musicale di palcoscenico per le tre opere, Luigi Ricci.
La XIX Stagione Lirica spoletina si svolse dal 5 al 18 settembre
1965257. Le rappresentazioni furono tutte degne dell’Istituzione, a cominciare dal Matrimonio Segreto, opera di inaugurazione poi replicata il 9 e
l’11 settembre, diretta magistralmente da Franco Capuana258, come riportava A. Laudenzi nelle pagine de “La Nazione”: “direttore preciso, interprete
meraviglioso del famoso spartito settecentesco. Egli ha saputo, con sapiente equilibrio, sottolineare tutte le infinite, delicatissime arie dell’opera, con
un’efficacia che ha fatto gustare allo spettatore tutta la delicata vena di comicità, bonaria ed al tempo stesso effervescente, di cui è l’opera stessa pervasa”259. Piccinato curò la regia; collaborava musicalmente Fernando Cavaniglia.
Gli esordienti superarono brillantemente la serata del debutto; essi era255 Verbale

della commissione esaminatrice 1965 maggio 14, in I-SPbelli TLS(A)_007 002
«Registri delle selezioni», reg. 16 (1965).
256 Programma a stampa della XIX Stagione 1965, in I-SPbelli TLS(A)_010 A. 13, b. 9, fasc.
15, in TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965), e in Busetti-Nardi_002 A. 13, b.
4, fasc. 1 e fasc. 14.
257 Cfr. il calendario nel programma a stampa, nella nota precedente.
258 Programma di sala del Matrimonio Segreto, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del
T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965); locandina del Matrimonio Segreto, in I-SPbelli TLS(A)_012 «Locandine degli spettacoli», Loc. 3.
259 A. Laudenzi, “Il sipario si è alzato sulla XIX Stagione Lirica”, ne «La Nazione», 1965
settembre 7, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
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no il basso pistoiese Mario Chiappi260, “un Geronimo di ottima fattura”; la
disinvolta Giuseppina Dalle Molle nel ruolo di Elisetta, “piena di verve e di
brio musicali che l’hanno rivelata un’artista di indubbio valore e di rara
espressività vocale”261; e soprattutto la romana Rita Talarico, bravissima interprete di Carolina262, “in possesso di ottime doti vocali e sceniche. Fin dall’inizio è apparsa sicura in ogni tonalità, spigliata e disinvolta sul palcoscenico. […] Penetrata molto bene nello spirito e nella complessa psicologia del
personaggio, Rita Talarico ha saputo ben calibrare alla diversità dei vari momenti scenici gesto e voce, che è indubbiamente di ottima scuola: giovane
quindi dotata, oltreché di mezzi vocali, anche di buon temperamento e di intelligenza interpretativa”263.
Con essi collaboravano Franca Mattiucci, mezzosoprano già in carriera dopo la laurea allo Sperimentale nel 1963, che offrì “una splendida Fidalma”264,
Marcello Munzi nel ruolo di Paolino e Giannicola Pigliucci in quello del Conte
Robinson, entrambi ben preparati e forniti di un ricco bagaglio tecnico265.
Non mancò alla inaugurazione della Stagione il maestro Pizzetti, affezionato spettatore266; il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, on. Achille
Corona, impossibilitato ad intervenire, inviò un telegramma augurale267.
L’opera, attesa con curiosità, venne interamente registrata dalla Radio
italiana per esser trasmessa in differita, mentre la Televisione riprese l’ingresso del pubblico ed alcune scene della prima; la registrazione su nastro
dello spettacolo del 5 settembre è conservata nel Centro di Documentazione
“Belli-Argiris”268.
260

“Nuovi dello Sperimentale: il basso Mario Chiappi”, ne «La Nazione», 1965 settem-

bre 2, ib.
261 I.

Marinucci, “Il “Matrimonio Segreto” ha inaugurato la XIX stagione lirica dello Sperimentale”, ne «Il Giornale del Mattino», 1965 settembre 7, ib.
262 “Debuttanti dello Sperimentale: Rita Talarico e Giuseppina Dalle Molle”, ne «La Nazione», 1965 settembre 7, ib.
263 A. Laudenzi, “Il sipario si è alzato sulla XIX stagione lirica”, ne «La Nazione», 1965 settembre 7, ib.
264 Ib.
265 Si veda la rassegna stampa relativa al Matrimonio Segreto (I. Marinucci, A. Laudenzi, F.
Bandini, M. Rinaldi, A. Cilento et al.) in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg.
18 (1965); per il Matrimonio segreto e per le altre opere in cartellone si veda anche la rassegna
stampa in “Articoli firmati Sperimentale”, Abelli_004 004 «Rassegna stampa dell’attività del
T.L.S.», b. 1, fasc. 1.
266 Foto di I. Pizzetti e signora, Spoleto, Teatro Nuovo, 1965 settembre 5, in I-SPbelli
TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965); foto con dedica autografa a Riccarda
Belli in I-SPbelli Abelli_003 «Corrispondenza personale», b. 2, fasc. 2, doc. 7b.
267 Telegramma di A. Corona a C. Belli, 1965 settembre 4, in I-SPbelli TLS(A)_008 001
«Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
268 “Il matrimonio segreto / D. Cimarosa”, registrazione dello spettacolo del 1965 settembre
5, in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastri n. 21 e n. 27.
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Nel corso della Stagione, durante il tradizionale ricevimento offerto dal Municipio di Spoleto ai
maestri, ai cantanti, all’orchestra ed
al coro dello Sperimentale, il maestro
Capuana avrebbe ricevuto dalle mani
dell’avvocato Carlo Belli, presidente
della Istituzione, una medaglia d’ororicordo, poichè ricorreva quest’anno
il cinquantenario della sua attività di
direttore d’orchestra269.
Madama Butterfly (8, 10, 16 e
18 settembre, serata di chiusura)270
impegnò quattro esordienti: il soprano di Rovereto Ilva Bertè nella parte
di Madama Butterfly; il tenore Bruno Rufo, di Marino, in quella di B. F.
Pinkerton; il soprano Costantina
Corfiati, di Campobasso, nelle vesti Ilva Bertè e Bruno Rufo, protagonisti della
di Kate Pinkerton; Ubaldo Carosi, Madama Butterfly, in I-SPbelli TLS(A 014
basso romano, interprete della pic- 001, b. 1, fasc. 17.
cola parte dello zio Bonzo. Essi erano affiancati da una delicata Corinna Vozza (Suzuki), da Bruno Swaizer
(Sharpless), sempre ottimo interprete e caratterista, da Giorgio Onesti (Principe Yamadori) e Gabriele De Juliis (Goro Nakodo). La direzione dell’Orchestra di Palazzo Pitti di Firenze era affidata alla ben nota bacchetta del
maestro Paoletti, veterano della Istituzione; la bella regia di Bruno Nofri fu
particolarmente apprezzata per l’ampio respiro delle scene e la particolare
naturalezza di movimenti e gesti degli interpreti.
Protagonista delle serate fu, naturalmente, Ilva Bertè, giovane proveniente dalla scuola di Maria Battistotti, nel corso dell’esecuzione ripetutamente applaudita a scena aperta. “Soprano di notevoli doti vocali e
sceniche che ha offerto una ottima interpretazione della immortale creatura pucciniana. […] La sua voce […] è calda, robusta, di grande comu269 “Una medaglia d’oro al maestro Capuana ed un meritato “rimprovero” agli spoletini”, ne
«Il Tempo», 1965 settembre 19, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18
(1965).
270 Programma di sala di Madama Butterfly, ib.; locandina di Madama Butterfly, in I-SPbelli TLS(A)_012 «Locandine degli spettacoli», Loc. 5.
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nicativa con il pubblico. È limpida negli acuti, ben impostata nelle altre
tonalità, di grande intensità e pathos drammatico e al tempo stesso di
estrema dolcezza e soavità”271.
Se ne apprezzò anche il forte temperamento, che le consentì di approfondire il personaggio anche dal punto di vista scenico, nei suoi atteggiamenti e nelle sue movenze. Al suo fianco il bravo tenore Rufo era un Pinkerton convincente, con voce ben impostata, anche se qualcuno notò una certa sua poca mobilità sul palcoscenico272. La prima dell’opera venne registrata su nastro, conservato nell’Archivio dell’Istituzione273.
Sia la prima che le tre repliche ottennero grande successo di pubblico e
consensi ed apprezzamenti nella Stampa locale e nazionale, eguagliando i lusinghieri risultati che nel contempo andavano raccogliendo anche le recite
del Matrimonio Segreto.
Fra il pubblico furono notati dai fotografi gli attori Tino Buazzelli e Mac
Roney, immortalati dal fotografo Lucarini, che si trovavano in quei giorni a
Spoleto per girare gli esterni di un film diretto da Vittorio De Sica, e gli autorevoli partecipanti al XII Corso di Studi del Centro Internazionale Magistrati “Luigi Severini” che si teneva a Perugia, fra i quali Enrico Poggi, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione.
Grande era l’attesa per la terza ed ultima opera della XIX Stagione
dello Sperimentale, il Faust di Gounod (13, 15 e 17 settembre)274, la cui
registrazione è presente in Archivio275. Dirigeva Ottavio Ziino, nome illustre legato al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “Adriano Belli” fin
dai primissimi anni della sua attività. Sotto la sua guida fu lungamente
applaudito il basso Luigi Roni di Lucca, “un Mefistofele eccellente”276
come era nelle aspettative della Commissione artistica; “dotato di una
voce di rara potenza, ben impostata in tutte le tonalità ed in modo particolare nei toni centrali e bassi, ha interpretato Mefistofele in modo tale
che non tutti avranno forse creduto che trattavasi di un debuttante, tanta
271 A.

Laudenzi, “La prima di ‘Butterfly’”, ne «La Nazione», 1965 settembre 9, ib.
veda la rassegna stampa relativa a Madama Butterfly (I. Marinucci, A. Laudenzi et al.)
in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
273 “Madama Butterfly / G. Puccini”, registrazione dello spettacolo del 1965 settembre 8, in
I-SPbelli TLS(A)_016 002 «Materiale sonoro inedito. Nastri», nastro n. 26.
274 Programma di sala del Faust, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg.
18 (1965); locandina del Faust, in I-SPbelli TLS(A)_012 «Locandine degli spettacoli», Loc. 4.
Cfr. anche il comunicato ANSA n. 262, “Faust a Spoleto”, nel citato reg. 18.
275 “Faust / C. Gounod”, registrazione dello spettacolo del 1965 settembre [13], in I-SPbelli TLS(A)_016 002 «materiale sonoro inedito. Natri», nastro n. 25.
276 F. L. Lunghi, Il “Faust” di Gounod allo Sperimentale “A. Belli”, ne «Il Giornale d’Italia», 1965 settembre 14, in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
272 Si
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è stata l’efficacia della sua interpretazione. Calatosi con precisione ed
esattezza nel personaggio, ha saputo colorirlo, in tutte le sue infinite sfumature, tenendo però sempre presente in carattere demoniaco che lo pervade”277.
Il baritono romano Renato Borgato fu apprezzato interprete di Valentino con i suoi notevoli mezzi vocali e la presenza scenica278; debuttò
anche Gemma Marangoni di Venezia, “soprano di ottime qualità”279, una
Margherita di particolari dolcezza e liricità; infine, Costantina Corfiati di
Roma, che si alternava con una convincente Caterina Contenti di Terni
nel ruolo di Siebel280, si era già fatta conoscere quale Kate Pinkerton nelle rappresentazioni di Madama Butterfly.
Il Dottor Faust era interpretato dal bravissimo Franco Castellana, debuttato l’anno precedente come Rodolfo nella Bohème, che nel ruolo appunto di Faust diede vita ad un personaggio “efficace e ben calibrato, dosando con molta esattezza e buon senso artistico i suoi mezzi e le sue possibilità. Felice negli acuti, dolce, suadente nei momenti lirici, di buon
timbro drammatico, specie nell’ultimo atto, il giovane tenore ha dimostrato, oltreché notevoli progressi tecnici, anche temperamento e vivo
senso del personaggio”281. Gli altri interpreti del melodramma erano
Giorgio Onesti nella parte di Wagner e Vera Magrini, soprano vincitore
nel 1948, in quella di Marta.
La spettacolare regia di Piccinato e l’eleganza della coreografia di
Attilia Radice, le cui danze erano condotte da elementi del Teatro dell’Opera di Roma, contribuirono in modo preponderante al vivo successo di
questa accurata edizione.
Assistettero alla prima De Prosperis, prefetto di Firenze, ed altre autorità, registi, attori e numerosi critici musicali282.
Dopo l’attesissima prima del Faust, nelle pagine de “Il Popolo” M.
Liberti intitolò: “Si rinnova il successo allo Sperimentale. Una splendida
esecuzione del “Faust” ha rivelato un eccezionale complesso artistico”;
“se vogliamo essere sinceri” - proseguiva il giornalista - “dobbiamo ammettere che lo spettacolo di questa sera ha scolpito nel libro d’oro della
277 “La

prima di “Faust” al Nuovo”, ne «La Nazione», 1965 settembre 14, ib.
Bacci, “Confermate dal “Faust” le liete speranze che si nutrivano sulla Stagione dello
Sperimentale”, ne «Il Messaggero», 1965 settembre 14, ib.
279 “La prima di “Faust” al Nuovo”, ne «La Nazione», 1965 settembre 14, ib.
280 “Galleria delle voci nuove: Costantina Corfiati e Gemma Marangoni”, ne «La Nazione»,
1965 settembre 16, ib.
281 “La prima di “Faust” al Nuovo”, ne «La Nazione», 1965 settembre 14, ib.
282 Si veda la rassegna stampa relativa al Faust (A. Laudenzi, M. Liberti, F. L. Lunghi, I.
Bacci, I. Marinucci et al.) in I-SPbelli TLS(A)_008 001 «Annali del T.L.S.», b. 8, reg. 18 (1965).
278 I.
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Scena dal Faust, il I-SPbelli TLS(A) 014 002, b. 2, fasc. 26.

nostra lirica un “Faust” a caratteri d’oro, per la sua meravigliosa esecuzione, dovuta a un complesso veramente di prim’ordine”283.

VI Corso di Perfezionamento

I

l Regolamento del VI Corso Integrativo di Perfezionamento 1966284 venne
approvato dal Comitato dell’Istituzione il 2 dicembre 1965, per poi essere
come da prassi trasmesso al Ministero per la relativa approvazione285.
Il Corso ebbe inizio i primi giorni di gennaio ’66286. Alle lezioni, che
si svolsero a Roma, in collaborazione con il Teatro dell’Opera, e furono
impartite dai maestri Ricci, Cavaniglia e Paoletti e successivamente anche

283 M. Liberti, “Si rinnova il successo allo Sperimentale. Una splendida esecuzione del
“Faust” ha rivelato un eccezionale complesso artistico”, ne «Il Popolo», 1965 settembre 15, ib.
284 Regolamento del VI Corso Integrativo di Perfezionamento 1965, in I-SPbelli
TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 16 (1965).
285 Verbale del consiglio direttivo 1965 dicembre 2, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
286 Verbale del consiglio direttivo 1965 dicembre 2, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968); cfr. anche la corrispondenza con gli allievi ammessi al corso, con il Ministero del Tesoro, con il Teatro dell’Opera e con i maestri d’orchestra, relazione finale del Corso di Perfezionamento, corrispondenza di natura contabile ed amministrativa
con il Banco di Santo Spirito e con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, preventivo spese
e consuntivo del VI Corso, tutto in TLS(A)_007 001 «Fascicoli concorsuali», b. 3, fasc. 13 “VI
perfezionamento 1965-1966”.
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dai maestri Cuscinà, Piccinato e Picozzi, erano stati ammessi: quattro dei
sei soprani vincitori del Concorso, ovvero Bertè, Marangoni, Dalle Molle, Talarico; il tenore Rufo; il baritono Borgato; due dei tre bassi, Roni e Chiappi287.
Alcuni degli allievi di questo VI Corso avrebbero poi preso parte alla III
Stagione Sperimentale dell’E.N.A.L., che avrebbe avuto luogo a Pesaro e Padova, “con un vivo successo artistico e di pubblico” e grande soddisfazione del
consiglio dell’Istituzione288.

Alfredo Mandelli, Così parlò lo “Sperimentale”

«S

uccede in questo modo: uno sfoglia i programmi, gli appunti cronologici,
diciamo così la storia di una istituzione: per essere precisi, del “Teatro Lirico Sperimentale ‘Adriano Belli’ di Spoleto”. Trova dei fatti, dei nomi, dei titoli,
delle cifre. Tutto questo insieme di elementi, prima o poi, se quel tale non è proprio tardo, finisce per dirgli qualcosa. E direi qualcosa d’importante. Qualcosa
d’altro, è vero, la dice anche lui, il tizio che ha sfogliato “la storia” della nostra
istituzione; ma lo dice per suggerimento di quei dati. In sostanza è come se glielo avesse detto lei, la istituzione, in una confessione-monito. “Così parlò lo “Sperimentale” di Spoleto”: Nietzsche non se ne avrà certo a male se si paràfrasa un
suo titolo; non foss’altro, perché nei programmi del Teatro c’è la “sua”, “mediterranea” Carmen; e manca, invece, l’ex “suo”, l’odiosamato Wagner. “Lo Sperimentale” (ormai si è soliti chiamarlo familiarmente così) suggerisce dunque
considerazioni varie. Alcuni sono altrettanti argomenti a proposito delle sue funzioni; altre, incarnano una funzione forse non prevista dai fondatori (ma forse
Adriano Belli ci aveva pensato): appunto quella di suggerire idee. […]
Ma qui non devo parlare io, deve parlare Zarathustra, cioè lo “Sperimentale”; ascoltiamolo:
“Essere un Teatro Lirico Sperimentale non significa solamente raccogliere,
preparare, presentare giovani cantanti. O meglio, in questa funzione importantissima (non per niente nelle nostre liste ci sono Corelli, Panerai, la Cerquetti,
Guelfi, la Moscucci e così via) possono essere compresi anche alcuni aspetti che
riguardano l’educazione del cantante e che, contemporaneamente, si trasformano in nuove funzioni del Teatro Sperimentale stesso. Spieghiamoci meglio:
287 Verbale del consiglio direttivo 1965 dicembre 2, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968); verbali della commissione esaminatrice 1965 marzo 4 e aprile 29, in I-SPbelli TLS(A)_007 002 «Registri delle selezioni», reg. 16 (1965). Si veda
anche la registrazione delle borse di studio erogate, in I-SPbelli TLS(A)_007 001 A. 15, b. 3, fasc.
12 “VI Perfezionamento 1965-1966. Allievi”.
288 Verbale del consiglio direttivo 1966 maggio 25, in I-SPbelli TLS(A)_002 «Verbali delle
delibere dei Consigli», reg. 2 (1963-1968).
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può essere interessante e proficuo l’indirizzare i giovani cantanti verso una
mentalità artistica che non si rinchiuda nella routine secondo i troppo onorati
e oggi discussi dettami della cosiddetta “tradizione”. In arte, soprattutto nella
musica e nel teatro musicale, non ci possono essere regole fisse, rigide, che inchiodino a rispettare senza deroghe quello che l’autore ha messo in partitura
ovvero ad accettare supinamente le suddette “tradizioni”. Se fosse così, non
occorrerebbero degli uomini (e, possibilmente, dei veri artisti); basterebbero
dei cervelli elettronici.
Come tutto, in questo campo, anche le decisioni di “rispetto” in un senso o
nell’altro sono sempre questioni di gusto e di cultura, possedute ad un livello che
è - purtroppo - di pochi. Abituare il cantante a una certa relatività è opportuno.
Saprà più facilmente staccarsi dalle “tradizioni” di gusto deteriore, nate in periodo di scarsa cultura musicale, e imparerà a gustare quelle che hanno ragione
di rimanere in piedi. Al tempo stesso, codesti “esperimenti” offriranno possibilità di verifiche estetiche, permetteranno di “sperimentare”, con il gusto e la cultura d’oggi il rendimento effettivo, in teatro, di certe parti abitualmente tagliate,
di certe versioni solitamente non usate. […]
“Non servire la filologia, ma servirsene”: è un principio che, ci sembra,
troppo spesso i musicologi dimenticano. Gusto aristocratico sì, rigidezza, no. Altrimenti, ripetiamo, basterebbero dei cervelli elettronici”.
Così parlò lo Sperimentale»289.

289 A. Mandelli, “Così parlò lo Sperimentale”, in “Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
nel suo primo ventennio”, pp. 35-36.
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