
Torna ‘a casa’ la musica 
del compositore Franchetti 

Lirica

Al Teatro Valli 
sabato 26 novembre 
la rappresentazione in 
prima mondiale assoluta, 
di un’opera inedita 
del musicista torinese 
ma reggiano d’adozione: 
Don Bonaparte, scritta 
da Franchetti su testo di 
Giovacchino Forzano, 
librettista di Giacomo 
Puccini. 
Intervista al direttore, 
maestro Alberto Martelli, 
sul podio dell’Orchestra 
Giovanile della Via Emilia

di Paolo Borgognone

n musica e teatro

F
inalmente la musica di Alberto 
Franchetti, compositore nato a To-
rino, ma reggiano d’adozione, torna 
a casa. L’appassionato lavoro del-

la “Associazione per il musicista Alberto 
Franchetti”, nata proprio a Reggio Emilia 
nel 2008, coglie significativi frutti promuo-
vendo al Teatro Valli (sabato 26 novembre 
alle 20.30) la rappresentazione in forma se-
miscenica, in prima mondiale assoluta, di 

un’opera inedita: Don Bonaparte, scritta 
da Franchetti su testo di Giovacchino For-
zano, noto soprattutto per essere stato li-
brettista di Giacomo Puccini.
Originariamente, primi anni ’30, si trattava 
di una commedia in prosa – intitolata Don 
Buonaparte, nella dizione del cognome 
più gradita al regime fascista - che ebbe 
un vivo successo, tanto da essere traspo-
sta in versione cinematografica con la 
regia di Flavio Calzavara e lo stesso pro-
tagonista: il grande Ermete Zacconi, che 
poi fu premiato al Festival di Venezia con 
la prestigiosa Coppa Volpi. E’ la storia di 
un immaginario zio di Napoleone, parroco 
di un piccolo paese toscano nei dintorni 
di Certaldo, che inaspettatamente riceve 
dal nipote l’invito perentorio a trasferirsi 
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prima a Roma, per ricevere la porpora car-
dinalizia, e poi a Parigi per l’incoronazione 
di Napoleone. Sorpreso ed emozionato, il 
curato chiede due giorni di tempo per ri-
flettere. Ma, in quel breve lasso di tempo, 
nella comunità il miraggio di un improvvi-
so benessere  scatena una sorta di corsa al 
denaro, all’interesse, fino a sfiorare la cor-
ruzione. E allora il saggio ed onesto prete 
di campagna rinuncia a partire, per restare 
con i suoi parrocchiani. Il quasi ottantenne 
Alberto Franchetti fu probabilmente at-
tratto dalle possibilità di cimentarsi nel ge-
nere della commedia e si mise al lavoro, in 
stretto contatto con Forzano, concluden-
do l’opera tra il 1940 e l’anno seguente. Il 
musicista, che era ebreo, non ebbe però 
la possibilità di metterla in scena, a causa 
soprattutto delle leggi razziali promulgate 
due anni prima. E a nulla valsero i buoni uf-
fici di Mascagni e dello stesso Forzano per 
far recedere Mussolini dalla sua posizione. 
Alla morte di Franchetti il figlio Arnoldo 
partì per gli Stati Uniti e portò con sé il ma-
noscritto della partitura e della riduzione 
per canto e pianoforte. In tempi recenti la 
figlia Elena decise di farne una donazione 
alla Biblioteca Panizzi. 
Don Bonaparte sarà interpretata da una 
compagnia di giovani cantanti, con la regia 
di Giulia Bonghi, e sarà diretta dal mae-
stro Alberto Martelli, sul podio dell’Or-
chestra Giovanile della Via Emilia. 
Proprio il direttore ha accettato di guidare 
Stampa Reggiana e i suoi lettori alla sco-
perta di quest’opera inedita.

Maestro Martelli, che tipo di musica 
dobbiamo aspettarci?
Anche se l’opera è stata composta verso 
il 1940, Franchetti è un uomo dell’Otto-
cento, anche dal punto di vista musicale. 
E quindi resta fedele al sistema tonale. La 
novità sta nel suo spiccato senso del mo-
vimento scenico, che gli consente di com-
porre armonie, per così dire, alla tedesca. 
Del resto Franchetti aveva studiato a lungo 
in Germania. Ma le melodie sono belle e 
cantabili, di gusto italiano.

E dal punto di vista della vocalità?
Don Bonaparte è un’opera in larga parte 
corale, che vede il coro molto impegna-
to con un ruolo importante. Per quanto 

nona con rivolto. Ma in generale, Fran-
chetti ha una maniera di scrivere musica 
assolutamente originale. Il Don Bonaparte 
è stato scritto direttamente in partitura e 
solo dopo ne ha tratto la versione per can-
to e pianoforte. Di solito avviene l’esatto 
contrario e l’orchestrazione viene realizza-
ta per ultima.

Quando e come è nato il progetto?
Il progetto è nato durante la pandemia, 
mentre ero fermo come tutti i miei col-
leghi. Ho ripreso in mano il manoscritto 
dell’opera e l’ho messo in formato xml, 
tramite un noto software, per poterne pro-
porre una esecuzione pubblica. Il lavoro è 
stato molto complesso e i criteri di revisio-
ne assai meditati. 
Poi l’associazione ha presentato la propo-
sta al governo, che ha risposto positiva-
mente, ma solo nel luglio scorso, precisan-
do che l’opera deve essere eseguita entro 
l’anno. Così è stato necessario accelerare 
tutte le procedure. 
Ma non è stato facile, perché lavorando su 
un’opera inedita sorgono sempre dei pro-
blemi: per esempio, all’inizio del secondo 
atto il coro in lontananza deve eseguire un 
canto napoleonico, del quale però non c’è 
il testo. Dato che il canto è un rifacimento 
dello Chant du depart di Étienne Méhul, 
abbiamo deciso di usarne il testo origina-
le. n
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riguarda i cantanti,  i terzetti e i quartetti 
sono più frequenti delle pagine solistiche. 
Ma il protagonista, che è baritono, ha un 
monologo importante, un’aria molto bella.

Il compito dell’orchestra sarà molto im-
pegnativo? 
L’opera è già di per sé in una tonalità molto 
difficile, e la necessità di ottenere un’armo-
nia funzionale al movimento scenico porta 
l’autore a compiere scelte impegnative: 
per esempio usa accordi di settima e di 
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