Beniamino GIGLI
“ATTRAVERSO LA STAMPA PASSATO E PRESENTE”

a cura di Luigi Vincenzoni

“…In guisa che quelli che avevano a ricreare gli
altri viventi colla voce fossero per l’ordinario in
luogo alto; donde ella si spandesse all’intorno per
maggiore spazio, e pervenisse a maggior numero
di uditori…”
(G. Leopardi – Elogio agli uccelli)

“…Quando volgo indietro lo sguardo, e
ripercorro, col ricordo, talvolta con nostalgia, il
cammino fatto dalla cantoria della cattedrale di
Recanati alla “Scala”, non so difendermi da una
curiosa impressione: che io sto, forse, vivendo
un sogno e che, all’improvviso, il sogno finirà…”

·NOME: Beniamino Gigli, allievo del maestro
Enrico Rosati del conservatorio S. Cecilia di
Roma
·ETA’: 24 anni
·FORMA: bella
·INTENSITA’ DI VOCE: forte, di tenore, lirico
spinto
·TIMBRO: Simpatico, caldo
·INTONAZIONE: ottima
·ESTENSIONE: completa
·INTERPRETAZIONE: calda, espressiva,
efficacissima
·PEZZI ESEGUITI: Sigurd di Reyer; o Paradiso
dall’Africana; scena ultima di Traviata
·PUNTO MASSIMO: nove
P.S. abbiamo finalmente trovato il TENORE!

“Il Corriere Teatrale” di Rovigo – 15 Ottobre1914
Il pieno e clamoroso successo della “Gioconda”
con Tina Poli-Randaccio – Il trionfale debutto
del tenore Gigli…”
…Il giovane tenore Beniamino Gigli è un enzo
eccellente. Ha una voce magnificamente
pura, chiara e insieme robusta, di grande
estensione, che gli permette di superare senza
sforzo e fatica le maggiori difficoltà. Dimostra
una preparazione artistica eccezionale per cui
il suo canto, dalla frase limpida, riesce dolce,
intonato, sicuro, assecondato da intelligenza e
sentimento…il Gigli che debutta fra noi, ha la
carriera segnata e non è azzardato l’auspicio
di fortuna, di trionfi, di gloria…

26 Dicembre 1914 – Teatro Carlo Felice di Genova
Gigli canta la sua seconda opera in repertorio:
“Manon” di Massent.
I giornali parlano di rivelazione e così si
esprimono: …la parte di Des Gieux gli si addice
a meraviglia: egli le imprime una caratteristica
piena di risorse che ottengono sul pubblico un
effetto straordinario. E’ dotato di mezzi vocali
straordinari che ricordano quelli di…Enrico
Caruso della prima maniera (siamo già a
Caruso! Ma molto più lunga sarà la strada del
mondo)

6 Marzo 1915 – Teatro “Massimo” di Palermo
Gigli canta “Tosca”
Il “Giornale di Sicilia” così scrive: Un avaradossi
eccellente il tenore Gigli, simpatica figura di
artista dalla voce di un timbro gradevolissimo
e piena di accenti drammatici… Egli ha dovuto
bissare ogni sera…“Recondite Armonie” e
“Elucean le Stelle”…E’ stato replicamente
salutato da grandi ovazioni…

28 Ottobre 1915 – Teatro “Corso” di Bologna:
Gigli canta per la seconda volta l’opera
“Mefistofele”.
Il “Resto del Carlino”: …è un “Faust” assai
raro!...ha una voce che gli consente di fare
tutto quello che vuole…è facile predire grandi
successi e celebre popolarità

11 Gennaio 1916 – Teatro “S. Carlo di Napoli”
Beniamino canta per la prima volta in “Cavalleria
Rusticana”; è presente il M° Pietro Mascagni
Il giornale “Il Giorno”, a firma di G. Bellezza
così scrive: …Beniamino Gigli, che è assai
giovane e canta solo da un anno, ha ieri
sera preso trionfalmente il suo brevetto di
celebrità in un aeropago artistico come il S.
Carlo: quale abbondanza, quale ricchezza,
quale magnificenza di voce! Il tenore vero, il
tenore purtroppo delle americhe di domani,
a cui il signore Iddio ha dato nella sua
voce bellissima la più inesauribile miniera
diamantifera che si possa elargire a questi
privilegiati…

12 Aprile 1916 – Teatro “Bellini” di Napoli
Opera “Favorita”
“Il Giornale di Napoli” così scrive: …e
adesso Beniamino Gigli ha cantato in
rappresentazioni straordinarie al “Bellini”,
adesso egli è gran tenore assoluto del
pubblico napoletano…Napoli non potrà fare
a meno di lui in nessuna grande stagione…

5 Ottobre 1916 – Beniamino canta “Lucia di
Lammermoor” al Teatro “Ristori” di Verona.
I giornali “L’Arena”, “L’Adige”, “Il Gazzettino”
sono un po’ parchi di giudizi, ma non possono
fare a meno di riferire che: il tenore Gigli,
che canta da appena un anno, rappresenta
il cantante della nuova scuola italica, che
purtroppo non ha troppi seguaci… E nel
commento finale conclude: la serata al teatro
“Ristori” può essere paragonata alla prima
assoluta della “Lucia” al S. Carlo di Napoli il
26 settembre 1835…

Tra Marzo ed Aprile 1916 compie una breve
tournée in Spagna dove canta “Gioconda” e
“Mefistofele” sia al Teatro “Real” di Madrid che
al “Liceo” di Barcellona
Torna in Italia e si dedica al repertorio
mascagnano, con piena soddisfazione del M°
Pietro Mascagni, che ne è entusiasta.
L’8 Febbraio 1917 canta “Iris” del maestro
livornese al “Chiarella” di Torino.
La “Stampa” così si esprime: la richezza
di accenti passionali, la pienezza del
canto, l’arte del fraseggiare, giustificano la
preferenza del M° Mascagni per Beniamino
Gigli.

Il 28 Luglio 1917 canta al “Politema” di Livorno
la “Lodoletta” – Al podio di direttore è lo stesso
autore Pietro Mascagni
La “Nazione” così scrive: …il tenore Gigli ha
un bellissimo avvenire davanti a sé, giacchè,
oltre a un’arte - certo suscettibile ancora di
perfezionamento - egli possiede dei mezzi
vocali di primordine…

Il 10 Gennaio 1918 Beniamino canta nell’opera
“La Rondine” di Giacomo Puccini nel mitico
teatro “Costanzi” di Roma.
La critica giornalistica mostra di non aver
apprezzato con entusiasmo il nuovo impegno
operistico di Puccini, tuttavia annota: …un
nuovo successo personale di Beniamino
Gigli…
Il “Giornale d’Italia” così annota: …malgrado
i limiti dell’opera, Gigli ha soggiocato il
pubblico; al tenore dalla voce magnifica, cui
non manca la spontaneità emotiva dell’artista
di vaglia, si rivolsero le feste maggiori e
meglio meritate…

19 Novembre 1918: è una data fondamentale
nella carriera di Beniamino Gigli.
Il M° Arturo Toscanini, già nella gloria, sceglie Gigli per
interpretare l’opera “Mefistofele” in commemorazione di
Arrigo Boito, da poco scomparso.
La stampa in genere ne è entusiasta. Guido Podrecca,
sul “Popolo d’Italia” scrive: “…difficilmente “Faust”,
spasimante di desideri e inseguente un ideale
irraggiungibile, fino a tornare cadente, al tremulo desiderio
della pace suprema, potrà trovare un’intelligenza ed una
voce che meglio ne rendano l’anima…”
Il giornale “La Sera” commenta: “…sembra che
nella sua voce vi sia quella tal lacrima che si
riscontra solo nella voce di Caruso…” e così
prosegue: “…egli è veramente un cantante
che accoppia alla purezza del timbro vocale,
all’eguaglianza della gamma e dell’estensione, un
metodo eletto di canto e una perfetta dizione…”

La carriera artistica di Beniamino, seppure ancora
molto giovane, è ormai lanciata. Canta in diversi teatri
italiani tra cui la “Pergola” di Genova, il “S. Carlo”
di Napoli dove debutta in “Fedora” di U. Giordano
che, ben presto stabilirà con lui un’intensa amicizia
umana e professionale.
La “Nazione” di Firenze così annota: …un cantante
con mezzi eccezionali e arte impeccabile; non è
azzardato parlare di un secondo Caruso…(ancora
una volta un accostamento pericoloso!).

E il “Mezzogiorno” di Napoli: …Gigli ha trionfato nel
paese del canto…alcuni hanno ricordato…Caruso nella
freschezza del suono e nella purezza dell’intonazione.
E non hanno sbagliato… (e ci… risiamo con il grande
Enrico! Anche se sappiamo quanto sia ancora lunga
la strada del Mondo).

Il successo scaligero nel “Mefistofele” spalanca a Gigli
le vie del Mondo. Attraversa per la prima volta l’Oceano
con meta l’America Latina: Argentina prima e Uruguay
poi.
Il 28 Giugno 1919 canta al “Colon” di Buenos Aires in
“Tosca”.
Il giornale “La Patria degli Italiani” commenta: …la
grande aspettativa, essendo già superata, un inno di
entusiasmo era in cuore di tutti gli spettatori per aver
riudito la voce di …Caruso…
Il 12 Settembre 1919 canta al Teatro “Solis” di Montevideo
l’opera “Lucrezia Borgia”.
La “Tribuna Eapanola” commenta: …il divo Gigli
entusiasmò con la sua voce di timbro così puro e che
usa con forte temperamento…
Il 17 Settembre 1919 canta per la prima volta la
“Boheme”.

Tra Marzo ed Aprile del 1920 è impegnato in una
stagione lirica a Montecarlo.
“Le Petit Moneguasque” così annota: …
bastano a questo incomparabile artista
quattro battute per farsi acclamare. Gigli
ha conquistato il pubblico al primo atto di
“Traviata” per il modo squisito con cui ha
sospirato la sua dichiarazione d’amore a
Violetta...

Nel Giugno 1920 varca di nuovo l’Oceano per tornare
in America Latina; dapprima è in Brasile e canta al
“Municipale” di Rio de Janeiro in “Tosca”, “Lohengrin”,
“Iris”, e “Loreley”; canta successivamente a S.Paolo del
Brasile. Raggiunge l’Uruguay dove, a Montevideo canta in
opere del suo repertorio ormai ben collaudate.
La stampa sudamericana all’unanimità “Inneggia,
paragona, consiglia…Solo un giornale italiano crede
opportuno lanciare un grido d’allarme: …Gigli ci ha fatto
l’impressione di essersi dedicato con tutto l’impegno
a rovinarsi la voce, e questo è un assassinio che
non ha diritto di compiere neanche il legittimo
proprietario di quel dono del cielo che racchiude
in gola…Gigli è tornato a noi con certe note gravi
che non gli conoscevamo…apre il suo canto in un
modo inverosimile, tale da compromettere le sue
possibilità vocali…

Le tournée in America latina lo pongono
all’attenzione del grande pubblico degli Stati
Uniti.
L’anno 1920 può, a buon diritto, essere definito
l’anno della sua definitiva consacrazione mondiale.
Il “Metropolitan” di New York deve rinunciare più
volte alle prestazioni del mitico Caruso, purtroppo
irrimediabilmente ammalato. Il burbero ed autoritario
general manager del “Met” Giulio Gatti Casazza
intuisce che è giunto il momento di provvedere
gradualmente alla sua sostituzione. Costringe il
giovane Beniamino (ha appena 30 anni) a rinunciare
al suo programmato ed atteso ritorno in Italia e
passare direttamente negli Stati Uniti.
La sera dell’11 Novembre 1920 Beniamino
si presenta per la prima volta alla ribalta del
“Metropolitan” dove canta in “Mesistofele”, opera
ormai ben collaudata.

Dopo il debutto al “Met”, i giornali americani e
i più qualificati critici musicali si prodigano in
giudizi ampiamente positivi.
Sul “New York World”, Iames Gibbons scrive: …
nessun tenore al Metropolitan ha cantato
come lui dopo Caruso…. E il “News di
St.Paulo” scrive: …il fatto sensazionale di
questa stagione newyorkese è Beniamino
Gigli!... Alcuni riferiscono un pensiero
espresso dal mitico Caruso ammalato e verso
la conclusione della sua gloriosa carriera:
...Egli è destinato a prendere il mio posto!...

La grande prova è superata! Beniamino, dopo
appena 6 anni così intensi dal debutto, è ormai
pronto ad affrontare una carriera importante e
coronata da ininterrotti successi.
Prolunga il suo contratto con il Metropolitan per
altri due mesi; successivamente gli si propone
un secondo impegno per 4 anni. Decide allora
di trasferire la sua giovane famiglia a New York,
dando vita ad un ciclo glorioso che si protrarrà fino
al 1932, cioè per 12 intesi ed emozionanti anni.

Gigli divenne in breve il “Beniamino” del grande
pubblico americano e non solo dei newyorkesi.
Delizia con la sua inimitabile arte i pubblici dei più
grandi teatri americani, canadesi, messicani ed
anche europei. Allarga il suo repertorio introducendo
nuove opere quali “Madama Buttrefly”, “Rigoletto”,
“Romeo e Giulietta”, “Africana”, “Martha”,
“Mignon”, “Elisir d’Amore”, “L’Amore dei Tre Re”,
“Le Roy d’Is”, “La Cena delle Beffe”, “La Missa
di Requiem”e soprattutto “Andrea Chenier”del
suo grande estimatore ed amico personale M°
Umberto Giordano.

La stampa e la grande critica americana sono
sempre a lui favorevoli; non va dimenticato che
Beniamino è, per indole e carattere, generoso,
modesto, sempre disposto ad assecondare le
più disparate esigenze e richieste. Non si tira mai
indietro, specie quando c’è da aiutare chi ne ha
bisogno, chi dal suo canto tre motivi di gioia e di
conforto.

E’ pressoché impossibile tener
dietro alle copiose informazioni
giornalistiche delle varie parti
del mondo. Per evidenziare,
seppur in minima parte, tale
ricchezza di informazione e
di consenso, inseriamo in
successione alcuni reperti
giornalistici del tempo.

Dall’ingresso al massimo tempio americano della
lirica, la ripartizione della sua annata artistica segue
un ritmo regolare, quasi metodico: dal novembre
al maggio successivo tra il “Metropolitan” e le città
principali degli Stati Uniti; parte della primavera
e dell’estate in Italia, con varie puntatine in
città europee; parte dell’estate e dell’autunno
nell’america del sud: un vero ed “immenso angolo
artistico”.
Alcuni giornalisti lo definiscono “Il tenore del moto
perpetuo”.
Stringe amicizia e collaborazione artistica con il
noto compositore di celebri melodie napoletane
M°Ernesto De Curtis che produrrà per la sua voce
arie famose (“Non ti scordar di me!”)

L’intenso ritmo umano ed artistico che ha puntualizzato
la vita di Beniamino dopo la definitiva affermazione in
terra americana stupisce, a partire dagli anni ’30, un
certo disagio. La crisi economica e finanziaria che
imperversa negli Stati Uniti, aggredisce Anciano, gli
allestimenti si impoveriscono, i compensi si riducono
o stentano ad essere saldati. Beniamino che nel 1930
ha stipulato un contratto con il “Met” fino al 1935, non
intende accettare i dispotici e non concordati “Dictat”
di Giulio Gatti Casazza: restituisce il suo contratto al
“Metropolitan”, pienamente cosciente di rinunciare a
tutti i diritti che dal contratto gli venivano. Preciserà poi:
…al pubblico del “Met” non ho dato la mia voce, ho dato
tutta la mia anima. Ho passato in America i migliori 12
anni della mia carriera e della mia vita!.
Nel giugno 1932 lascia l’America e salpa verso l’Europa.
Si chiude così uno dei più grandi cicli artistici della
storia.

1932- Beniamino Gigli ha 42 anni! E’ nel pieno delle
facoltà spirituali, umane, fisiche e soprattutto…vocali.
Torna in patria placato nell’animo e pronto a riaprire
un altro grande “Ciclo Artistico”. Le precedenti visite
sporadiche e fugaci nelle città europee – tra una
data e l’altra degli impegni oltreoceano ed italiani
– prendono dall’autunno 1932 un aspetto periodico,
regolare, sempre più intenso ed esteso, come già in
terra americana.
Allarga gradatamente il suo repertorio introducendo
nuove opere: “Forza del Destino” – “Il Pirata” – “Ballo
in Maschere” – “Aida” – “Pagliacci” ed altre ancora.

L’affermato ed osannato “Cantore del Popolo”
diviene anche un “Melodioso Messaggero”; prende a
percorrere un nuovo e lungo itinerario artistico verso
nuove affermazioni, forse più ardue. Dà inizio ad un
altro ciclo artistico che lo vedrà impegnato nelle più
grandi città e teatri italiani ed europei. Canterà anche
in Sudafrica ed in Egitto.
I giornali dei luoghi dove egli si esibisce sono sempre
pieni di note elogiative.
Un giornale di Amburgo scrive: …invano si cerca
nella memoria un avvenimento simile; dai tempi di
Caruso non s’era più sentito un tenore incantevole
come Gigli!...

I grandi teatri italiani ed europei possono finalmente
contare, con più assiduità, su di un autentico divo.
Beniamino è dotato di un organo vocale di nobile
materia, “D’oro bianco, anzi di platino ed di tecnica
superlativa; ma è un cantante pieno di gusto che
conosce il suo valore e rispetta i suoi limiti. E’, al
tempo stesso, un arguto signore che non si risparmia
di certo pure di accontentare i suoi ammiratori. E tutto
ciò si protrarrà ancora per anni.

Passano gli anni! Arrivano gli anni ’50 e Beniamino, a
sua volta, veleggia verso i 60 anni.
La sua leggendaria voce è ancora intatta, ben
conservata anzi carica di seduzioni e di risonanza. Il
suo fisico però incomincia a subire le conseguenze di
una carriera lunga, intensa e stressante: Beniamino
non si è mai risparmiato!

Quasi a giustificazione di tanto impegno dice: …ho
ricevuto da Dio questo dono magnifico, la voce, e tra
poco non sarà più possibile goderne e farne godere.
Consapevolmente capisce che è giunta la stagione
degli “adii” che si protrarranno per circa 4 anni.

Gigli non era più stato negli Stati Uniti da circa 16
anni. Confidenzialmente e con un po’ di ironia dice:
…al condannato si consente un ultimo desiderio…. E
il suo ultimo desiderio è quello di tornare ancora una
volta a cantare per quel pubblico, in quel paese che
lo ha amato ed acclamato per 12 anni ininterrotti e lo
ha generosamente ricolmato di gloria, di successo e
di benessere economico.
Dà il suo definitivo “addio” all’arte nella Carnage Hall
di Washington il 25 Maggio 1955. E’ quella l’ultima
volta che canta in pubblico.
Da Rovigo a Washington l’anello di una carriera
artistica di ben 42 anni si è definitivamente saldato.
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