
L’opera in breve

di Claudio Toscani

Candide appartiene a un genere di spettacolo
i b r i d o, che riunisce in sé elementi del
musical, dell’operetta, del tradizionale teatro
d ’ o p e r a . Si inserisce in un filone ben noto a
Leonard Bernstein: quello del teatro satirico
di Gilbert & Sullivan, coltivato anche da
Gershwin; in questo genere di teatro, in voga
negli anni Ve n t i - Tr e n t a , venivano messi alla
berlina temi ‘politici’ d’attualità come il mili-
tarismo, la corruzione dei personaggi pubbli-
c i , i regimi totalitari. C a n d i d e nacque dalla
collaborazione tra Bernstein e la scrittrice
Lillian Hellman, che trovarono un soggetto
di loro gradimento in Candide ou L’ o p t i m i -
sme di Voltaire, il romanzo satirico del 1759,
la cui carica corrosiva, r i a t t u a l i z z a t a , si pre-
stava anche all’età della guerra fredda e del
maccartismo. Sia Bernstein sia la Hellman si
erano trovati personalmente coinvolti negli
aspetti meno gradevoli di questa contempo-
r a n e i t à : la Hellman, che militava a sinistra,
aveva dovuto difendersi dalle accuse del tri-
bunale speciale (lo House Un-American Ac-
tivities Committee), e anche a Bernstein era
stato ritirato per un certo tempo il passapor-
to. Candide non si presentava dunque come il
prodotto di un semplice teatro d’evasione: si
trattava di un lavoro ‘politico’ vero e proprio
(come traspare, ad esempio, dalle allusioni di-
rette nella scena del tribunale dell’Inquisizio-
ne a Lisbona), che sotto l’ironia, a p p a r e n t e-
mente leggera, celava una rappresentazione

sferzante dell’ipocrisia con la quale l’uomo
cerca di nascondere la sua vera natura e il ve-
ro fine delle sue azioni.Un soggetto simile, di
primo acchito, pare poco adatto a un musical;
e ancora meno adatto appare il luogo in cui
C a n d i d e fu presentato per la prima volta al
p u b b l i c o : Broadway è da sempre il teatro
d’evasione per eccellenza. Il luogo, in realtà,
era stato scelto appositamente per poter rag-
giungere un uditorio più ampio.
La Hellman rielaborò la fonte, abbreviando e
modificando lo sviluppo dell’azione; c o m e
nel romanzo di Voltaire le avventure del pro-
tagonista sono ambientate in molti luoghi,
che furono liberamente alterati dalla Hell-
m a n , la quale modificò anche l’ordine degli
episodi. Fissato l’intreccio, si passò alla versi-
ficazione. Il testo dei songs fu elaborato per-
loppiù da Richard Wilbur e dai suoi collabo-
ratori John Treville LaTouche e Dorothy
Parker. Preceduto da alcune rappresentazio-
ni al Colonial Theatre di Boston, il 1° dicem-
bre 1956, C a n d i d e andò in scena al Martin
Beck Theatre di Broadway, a New Yo r k . I l
successo fu scarso: lo spettacolo restò in car-
tellone solo fino al 2 febbraio 1957, contando
73 repliche (un numero esiguo, per gli stan-
dard di Broadway).Le allusioni politiche, che
avrebbero dovuto dare mordente al lavoro di
Bernstein,non risultarono forse così evidenti;
certo è che il libretto venne considerato trop-
po serio, e che la parodia del romanzo di Vol-
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taire si rivelò troppo raffinata per il pubblico
di Broadway. Un pubblico, d’altra parte, abi-
tuato a temi semplici, continuamente ripetuti
e per questo facilmente memorizzabili (nella
partitura di Bernstein c’è un solo tema ricor-
r e n t e, quello del “ C a n d i d e ’s Lament”); u n
pubblico, insomma,che in Candide non trovò
del tutto ciò che si aspettava.
Anni dopo, quando il lavoro fu presentato in
una diversa sede, le cose mutarono radical-
mente. Il 18 dicembre 1973 Candide andò in
scena al Chelsea Theatre Center di Brooklyn,
convertito in una commedia musicale, con un
nuovo libretto preparato da Hugh Calling-
ham Wheeler. Lo spettacolo, più breve, recu-
perava in modo più efficace il tono ironico
del testo originale di Voltaire; inoltre la nuo-
va versione trasformava interamente il vec-
chio lavoro di Bernstein, ponendo rimedio
agli aspetti che si erano rivelati più proble-
matici:riprendeva i songs più orecchiabili,in-
seriva elementi circensi nella messinscena.
Apprezzata dal pubblico e dalla critica, l a
nuova versione di Candide restò in cartellone
per ben due anni, con un numero di repliche
altissimo. A partire dagli anni Ottanta il lavo-
ro di Bernstein è stato ripreso in molti teatri
d’opera in tutto il mondo, in forma scenica o
di concerto, con l’inserimento a volte di ‘nu-
meri’ non utilizzati o composti ex nov o, i n
una serie infinita di varianti.
La varietà stilistica,l’eclettismo sembrano es-

sere la cifra distintiva di un lavoro come Can -
dide. L’Ouverture è un brano brillante, nello
stile dell’opera buffa, che è diventato oggi
anche un fortunato pezzo da concerto, inseri-
to nel repertorio delle grandi orchestre sinfo-
niche. Nei 27 numeri musicali in cui si artico-
la la partitura si alternano duetti,terzetti,nu-
meri corali, d a n z e, b a l l a t e, arie di coloratura
come “Glitter and Be Gay”.La musica attin-
ge di volta in volta al linguaggio dell’opera
seria,dell’operetta,del repertorio canzonetti-
stico da music-hall, della musica folklorica,
del jazz. Lo stile musicale classico, quando è
impiegato, è trattato perloppiù con ironia;co-
sì avviene con lo stile operistico italiano nel
duetto del Governatore e di Cunegonde
(“My Love”), o con il virtuosismo vocale pi-
rotecnico dell’aria di coloratura di Cunegon-
de “Glitter and Be Gay”. In un numero
(“Quiet”) Bernstein effettua persino un’iro-
nica parodia della tecnica dodecafonica. L o
stile, in generale, è molto brillante, anche per
la presenza pervasiva dei ritmi di danza.
Bernstein si rifà più volte a danze storiche
europee come il bolero, la gavotta, l ’ h o r n p i-
pe, la barcarola, il valzer, la polka, o a danze
della tradizione latino-americana come il tan-
go;l’effetto, in un contesto stilistico permeato
dal jazz, è straniante. Tanto più che la situa-
zione drammatica, in molti casi, stride ironi-
camente col carattere della danza, c r e a n d o
effetti esilaranti e surreali.

51


