
Corso di Laurea magistrale

In Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale

Tesi di Laurea

La musica lirica e il maestro Angelo
Loforese

Traduzione e commento traduttologico
della biografia del tenore

Relatrice
Ch.ma Prof.ssa Federica Passi

Correlatrice
Ch.ma Prof.ssa Nicoletta Pesaro

Laureando
Wang Kaiyan
Matricola 870088

AnnoAccademico
2018 / 2019



1

Abstract

Italy is the birthplace of opera, and it provides a rich soil for the development of

opera for centuries. In Italy, there are many masters who have or are making their own

contributions to opera, including the great composers such as Verdi and Puccini and

the outstanding singers like Caruso and Pavarotti. In the thesis, I will talk about the

"living fossil" of the contemporary opera world - Angelo Loforese. In nearly 100

years of his artistic career, Loforese has devoted himself in vocal skills and education,

and the inheritance of the artistic spirit.

The thesis is divided into three chapters. The first chapter introduces the history

of Italian opera and the relationship between opera and social background in each

historical period, the historical development of tenor, and finally an overview of the

career of Angelo Loforese.

The second chapter is the translation from Italian to Chinese. I translated the first,

third and twelfth chapter of Domenico Gullo's book "Angelo Loforese - il tenore con

la valigia pronta sotto il letto". The book reviews the life of Loforese through

dialogues and the author's memory.

The third chapter is the translation commentary. In this chapter I use the

“macroscopical -- microscopical” writing method. Firstly I analyze the genre of the

original text, the target reader etc. Secondly I explain the problems that I’ve

encountered when translating the text and the translation strategies used. In this

chapter, I focus on combining the translation theories with practical examples.

KeyWords: opera, Angelo Loforese, tenor, translation theory, translation strategy
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摘 要

在这个飞速发展的时代，音乐也在慢慢商业化，流行、摇滚、说唱等新潮的

音乐形式正在深深影响着新一代的年轻人。然而，在地中海的艺术之国意大利，

歌剧依然有着广阔的受众和良好的群众基础。意大利是歌剧的发祥地，更是为歌

剧几百年的发展提供了肥沃的土壤。在意大利，有众多的大师曾经或者正在为这

种高雅的艺术形式做出自己的贡献：如威尔第、普契尼、罗西尼、多尼采蒂等伟

大作曲家以及卡鲁索、帕瓦罗蒂等杰出歌唱家都曾通过自己的风格推动了歌剧的

蓬勃。而在本文中我们谈到的则是当代歌剧界的“活化石”-- 安杰洛·洛福雷赛，

尽管他的名声没有那么广为人知，但在近 100年的职业生涯中，低调的他在声乐

技巧、声乐教育以及艺术精神传承方面都有极其卓越的贡献，深深影响着当代的

年轻音乐家。

本论文共分为三章：第一章主要介绍整个意大利歌剧历史的发展以及每个时

期歌剧与社会文化大背景之间的关系，之后便聚焦于男高音的历史发展及代表人

物的详细介绍，最后对于安杰洛·洛福雷赛本人的生平及职业生涯发展进行概述。

整个章节采用从宏观到微观的叙述方式，从整个歌剧历史慢慢聚焦到洛福雷赛大

师这个个体。

第二章为翻译部分，在论文中我将 Domenico Gullo先生《Angelo Loforese -- il

tenore ocn la valigia pronta sotto il letto》一书的第一、三和十二章翻译成中文。该

书通过同大师对话和作者回忆两种方式对洛福雷塞大师的一生进行回顾，我选择

的这三章分别侧重于大师的生涯起步阶段、大师对于歌剧技巧和声乐教育独特的

见解以及大师整个艺术生涯的总结。

本论文的第三章为翻译评论部分，其中我同样采用了宏观到微观的写作方法，

先从文章的体裁、目标读者等进行宏观分析，然后再具体解释我在翻译该文本时

遇到的问题及使用的翻译策略，包含词法、句法、标点符号等方面。在第三章我

侧重于将翻译学理论与实际的例子相结合，理论联系实践。

关键词：歌剧，安杰洛·洛福雷塞，男高音，翻译理论，翻译策略
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Introduzione

Il 4 novembre 2019, la finale del 3° Concorso Internazionale di Canto Lirico

“Angelo Loforese” si è tenuta presso la Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe

Verdi di Milano, un luogo sacro per l’opera italiana. Questa volta il Maestro Angelo

Loforese non ha potuto partecipare al concorso come giudice a causa dei problemi di

salute. Il presidente del concorso, il Signor Wang Huandong, era un allievo di Angelo

Loforese e dopo aver finito gli studi ha deciso di iniziare questo concorso intitolato al

Maestro Loforese al fine di ringraziarlo per il suo aiuto e mettere in evidenza il suo

contributo al canto lirico.

Sono onorato di essere stato un membro della Commissione del Concorso degli

ultimi due anni. Tramite quest’opportunità ho potuto di incontrare Angelo Loforese

qualche volta. Ora abita a Casa Verdi1, la prestigiosa casa di riposo per i cantanti e

musicisti che abbiano compiuto 65 anni di età, un luogo molto tranquillo e pacifico.

Nonostante la sua salute non sia in una buona situazione, la sua gentilezza, il suo

umorismo e atteggiamento ottimistico mi hanno colpito profondamente. Quindi ho

deciso di raccontare la storia del maestro Loforese ai lettori cinesi.

L’opera è una forma d’arte molto importante in tutto il mondo, è il sinonimo di

eleganza. Ho iniziato ad entrare nel settore dell’opera e del canto lirico tanti anni fa.

La mia tesi della laurea triennale è sul castrato, un gruppo di cantanti molto speciali. E

questa volta ho deciso di illustrare l’argomento in modo più approfondito e più

1 Casa Verdi è una casa di riposo per cantanti e musicisti che abbiano compiuto 65 anni di età, fondata da
Giuseppe Verdi il 16 dicembre 1899 e situata a Milano in piazza Buonarroti 29.
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panoramico.

L’autore del libro Il tenore con la valigia pronta sotto il letto è il Signor

Domenico Gullo, un amico intimo di Angelo Loforese. Domenico Gullo è nato a

Spezzano Albanese e nel novembre 2012 ha vinto il Premio Ignazio Ciaia con il suo

romanzo La vecchia Legnano. L’anno successivo ha pubblicato questo libro sul tenore

Angelo Loforese. Il libro racconta la lunga vita artistica di Angelo Loforese, sotto

forma di biografia romanzata, rigorosamente riferita a fatti e situazioni reali, ed è

strutturato con una doppia ambientazione: da una parte si svolge sotto forma di

intervista, dando ampio spazio al racconto a fronte di poche domande, alternata a parti

narrative in terza persona ambientate negli anni del periodo fra l’inzio e l’apice della

carriera

Nel primo capitolo, in connessione al background sociale e culturale dell’epoca,

la storia dell’opera italiana viene illustrata dettagliatemente insieme con le sue figure

rappresentative: Claudio Monteverdi nel periodo dell’opera barocca, Metastasio nella

fase dell’opera seria, i Tre Grandi Compositori (Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e

Gioachino Rossini) nell’epoca d’oro dell’opera romantica, nonché il riformista Gluck.

Poi si concentra sul tenore, il protagonista dell’opera e del canto lirico, dai cantanti

castrati, a Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Luciano Pavarotti, e

soprattutto Angelo Loforese. Vi sarà anche un’introduzione alla figura del “tenore”,

sia dal punto di vista storico che musicale.

Nel secondo capitolo contiene la traduzione. I capitoli da tradurre non sono stati

selezionati per caso, ma tale scelta ha lo scopo di illustrare la vita artistica del maestro
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Angelo Loforese in maniera completa: includendo la fase iniziale della sua carriera, la

sua opinione della tecnica di canto lirico, la conclusione della sua vita artistica,

nonché gli aneddoti su fatti accaduti sul palcoscenico nella sua carriera.

L’ultimo capitolo è il commento traduttologico. Il commento traduttologico,

ovvero l’analisi traduttologica, svolgendo un ruolo di guida durante il processo

traduttivo, è indubbiamente un passo necessario della traduzione. La parte di analisi

traduttologica si divide generalmente in due parti: l’analisi del prototesto e del

metatesto, e le strategie adottate per risolvere i problemi traduttologici durante la

traduzione. Per quanto riguarda l’analisi del prototesto e del metatesto, mi focalizzo

sulla tipologia testuale, la dominante e il lettore modello, i tre elementi fondamentali

che determinano le strategie traduttive che verranno adottate nel passo successivo. Le

strategie traduttive si dividono in due parti: la macrostrategia e le microstrategie. Si

sono incontrati vari problemi traduttivi a diversi livelli: i termini tecnici e le parole

“nobili” sul livello lessicale, il registro, i fenomeni di espansione e di trasposizione sul

livello della sintassi, la punteggiatura e il fattore culturale (extralinguistico). Alla fine,

siccome nel processo esiste sicuramente il residuo traduttivo, quindi si è deciso di

aggiungere una parte per spiegare la mia gestione del residuo traduttivo.

Dopo il terzo capitolo, allego il glossario riguardo i termini professionali

nell’ambito di canto lirico (includendo i nomi delle opere famose, le tecniche di canto

lirico, le parole specifiche per descrivere la voce ecc.), facilitando la comprensione

del linguaggio professionale nel testo.

Un mese fa, il Maestro Angelo Loforese ha festeggiato i suoi 99 anni. Da vero
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artista, non soltanto ha un’ottima carriera alle spalle, ma ha anche tramandato lo

spirito dell’opera italiana ai suoi allievi giovani. Angelo Loforese è un esempio

perfetto per noi, modesto e preciso, il cui motto è “Studiare, studiare e studiare”.

Voglio qui, infine, ringraziare la Professoressa Federica Passi e i miei amici che

mi hanno aiutato tanto nella redazione della mia tesi: grazie per i loro consigli preziosi

e sinceri.
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Capitolo 1

1. Panorama dell’opera italiana: Da Monteverdi a Puccini

Indubbiamente l’Italia è la patria del canto lirico, quindi lo sviluppo dell’opera in

Italia detemina in un certo senso lo sviluppo dell’opera mondiale. Nella prima sezione

del Capitolo 1, si illustra generalmente la storia dell’opera italiana, dividendola in

cinque fasi storiche. Per ogni fase, si individua una sezione per raccontare lo sviluppo

dell’opera italiana nel periodo in oggetto, i compositori o le opere famose, e

sopratutto i fattori sociali che influenzano lo sviluppo o le trasformazioni dell’opera

italiana in un certo periodo.

1.1 Gli inizi

Diverso dal romanzo, l’opera è un genere artistico completamente inedito perché

ha radici classiche solo ideali e virtuali. (Coletti 2017: p. 86) L’opera moderna deriva

dalla Chiesa cattolica romana, dal “Liturgical Drama”. (W.J Henderson 2007: p. 1)

Teoricamente l’opera italiana o persino l’opera mondiale nacque nella seconda

metà del Cinquecento, con la composizione di Dafne, composta da Jacopo Peri, nel

1598. Tuttavia, L'Orfeo, composto nel 1607 dal compositore famossisimo Claudio

Monteverdi, viene riconosciuto da tutti come la prima opera italiana nella storia

perché in questa opera sono presenti tutte le caratteristiche dell’opera moderna.

Infatti per quanto riguarda la nascita dell’opera esiste una polemica: “O si dirà

che l’opera in musica nasce a Firenze nel 1600, o si dirà che il teatro d’opera nasce a
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Venezia nel 1637.” (L. Bianconi, G. Pestelli 1998: p. 50) Vi sono più prospettive, una

si concentra più sulla musica mentre l'altra si concentra sull’unico posto dove si

cantano le opere – il teatro, che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo

dell’opera italiana.

All’inizio si tratta completamente degli esperimenti musicali, negli anni Ottanta

del XVI secolo a Firenze un gruppo di intellettuali aveva cominciato a riunirsi in casa

del conte Bardi, discutendo di musica vocale dell'antica Grecia. Si suppose di

promuovere un tipo di canto “parlante”, cioè restare vicino ai moti istintivi dell'animo

umano, e non allontanandosi da essi per eccessi di artificiosità. Dunque, questo nuovo

modello musicale del ritorno alla classicità e la novità musicale puntavano a:

“valorizzazione della parola, sfruttamento delle emozioni suggerite dalla musica.”

(Coletti 2017: p. 89) Così nacque la parola melodramma, la forma originale dell’opera

italiana.

Ci sono tanti fattori che hanno influenzato la nascita dell’opera italiana. Prima di

tutto, dato che in era medievale non esisteva la cosidetta “dramma”, il Rinascimento

in un certo senso ha resuscitato la tendenza della musica. Si può dire che l’opera

italiana sia un prodotto del Rinascimento: per esempio, alla fine del Cinquecento e

all’inizio del Seicento, nel secolo del Rinascimento, è stato proclamato il potere della

parola come strumento e forma del rapporto tra gli uomini. (Coletti 2017: p. 88)

Inoltre, il Rinascimento ha iniziato la tendenza di ritornare alla classicità (sia nel

settore letterario ed artistico, che nel settore musicale). Quindi si trattava delle

esigenze del recupero delle antiche (ipotizzate) modalità esecutive della tragedia
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classica, e così nacque la prima forma di opera. Un altro elemento molto importante è

lo sviluppo del teatro: “Il luogo d'incontro di parole e musica è, inevitabilmente, il

teatro. ” (Coletti 2017: p. 90) Dal punto di vista culturale, nel periodo

post-rinascimentale apparvero tanti intellettuali che seguivano l’“esthetic sensuality”

che ha spinto il rinnovo moderno del “liturgical drama”. (W.J Henderson 2007: p. 24)

Oltre ai fatti summenzionati, non è possibile trascurare il fatto che dal 1400 una

serie di forme musicali ha creato nuovi sbocchi per la musica, e così ha promosso la

nascita dell’opera italiana moderna. Dal 1400 al 1500, i Canti Carnascialeschi

divennero tendenza a Firenze, raccontando sempre storie eroiche e mitologiche. Nel

Seicento, tra la corte imperiale, gli Intermedi si diffusero molto, sopratutto quando si

tenevano cerimonie. In questa forma artistica, la combinazione tra gli strumenti

musicali, il design del palcoscenico e soprattutto la voce vide un grande progresso,

dando esempi dal punto di vista artistico all’opera moderna. Inoltre, la nascita del

Dramma Pastorale e del Madrigale Drammatico ha influenzato direttamente l’opera

moderna, (Zhou Ling 2009: p. 29 - p. 31) perché queste forme musicali si

concentravano più sulla trama, senza caratteristiche drammatiche. Comunque queste

forme musicali hanno indubbiamente ed ovviamente influenzato l’opera italiana

moderna.
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1.2 l’Opera Barocca

Firenze è riconosciuta come il centro dell’opera italiana nel periodo iniziale. Poi

Roma sostituì Firenze come il centro dell’opera con la prima de La rappresentazione

di Anima nel 1600, e il compositore E.Cavalieri divenne il rappresentante dell’opera

romana. L’opera romana dava tanta attenzione al design e al set del palcoscenico,

creando un’atmosfera piuttosto esagerata e “magnifica”.

Tuttavia, Venezia è indubbiamente il luogo cruciale dello sviluppo dell’opera

moderna in Italia perché presentava una situazione ideale per lo sviluppo dello stile

barocco. “La prima opera commerciale, L'Andromeda, è messa in scena nel 1637 da

una compagnia di attori e cantanti romani e veneti, organizzati come compagnia

itinerante al modo di quelle dell'Arte.” Verso la fine del terzo decennio del Seicento

l'opera sbarcò a Venezia, una città di grande vivacità teatrale e letteraria, da quel

momento l’opera divenne rapidamente un'iniziativa commerciale destinata a un folto

pubblico pagante. (Coletti 2017: p. 96) Per esempio, nel 1637, la fondazione e la

costruzione del primo teatro commerciale in tutto il mondo -- Teatro di San Cassiano,

evidenziò che l’opera non era più appannaggio della nobilità, era penetrata nella

classe borghese. Quindi nel periodo “veneziano”, l’opera si trasforma da evento d'élite

e d'avanguardia al largo consumo per utenti sempre piu numerosi e variegati,

acquisendo caratteristiche commerciali.

“Venice was a republic; she prided herself on (and was lauded for) her longevity,

her political wisdom, and her supposed immunity to the ills that had befallen all other

republics.” (Bouwsma 1990: p. 279 - p. 280) Derivando dalla sicurezza culturale di
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Venezia, l’opera in quel periodo si concentra più sull’espressione dei sentimenti. E

naturalmente nasce da qui il gusto barocco, quella predilezione per l'estremo,

l'eccessivo nei gesti, negli atteggiamenti, nei sentimenti, nella scenografia. (Coletti

2017: p. 97) L’emozione si trova sempre in una posizione dominante nell’opera

italiana in quell’epoca. Il rappresentate nella prima età di opera barocca è

indubbiamente Claudio Monteverdi.

Col passare del tempo, Luigi Rossi e Cavalli (figlio di Monteverdi) avviarono la

seconda età barocca, un periodo simbolico nella storia dell’opera italiana. Fra il 1630

e il 1640, nacque il Bel Canto. Lo stile del bel canto ebbe una grande influenza

sull’opera barocca, donando al vecchio barocco una nuova melodia ed armonia. Dal

punto di vista musicale, “The harmony of the bel-canto style differed from that of the

early baroque in its striking simplicity”, nonostante la forma generale e l’atmosfera

della musica restassero immutati, la “harmonic simplification” fu riconosciuta come

un progresso rilevante nella storia dell’opera italiana. (R. Bukofzer 1947: p. 118 - p.

119 ) Inoltre, in questa fase dell’opera, il centro del sistema si spostava gradualmente

alla voce e naturalmente arretrava il ruolo dell'orchestra e si affievoliva l'impiego

drammaturgico, quindi la parte dell’esibizione si perse insieme ai recitativi “secchi”.

(Coletti 2017: p. 103) Ogni fase e forma dell’opera italiana ne promuosse lo sviluppo,

pur possedendo le proprie limitazioni che verranno migliorate dai posteri. Tuttavia, la

“Scuola Veneziana dell’Opera” e la città di Venezia svolsero un ruolo determinato

nello sviluppo dell’opera italiana.
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1.3 l’Opera Seria versus l’Opera Buffa

1.3.1 l’Opera Seria

Alla fine del Seicento e all’inzio del Settecento, il centro dell’opera italiana si

trasferì da Venezia alla città del sud, Napoli. I compositori napoletani A. Scarlatti e

Giovanni Battista Pergolesi inaugurarono la struttura della melodia A-B-A per

evidenziare la voce dei cantanti, rendendo l’opera più complicata. E naturalmente in

quel periodo i cantanti castrati ebbero grande risalto perché avevano il talento della

voce per controllare gli ornamenti difficilissimi nelle arie. (Yang Xiaoqin 2013: p. 36)

L’opera seria fu sempre la tendenza principale dell’opera italiana fino all’Ottocento, il

suo tema restavano le storie eroiche e richiedeva una voce splendida e potente per

interpretarle, questo è il motivo per cui i castrati erano popolari come mai prima di

allora.

La prosperità dell’opera seria fu il risultato di tanti fattori. Prima di tutto non si

può trascurare la funzione dell’elemento politico: si dice che tutta la passione verso

l’opera derivò dalla richiesta dei sovrani. Napoli subì la dominazione di tanti paesi,

ma tutti, dal duca spagnolo Conte di Ognatte che incoraggiò i celebri Febiarmonici a

trasferirsi da Roma a Napoli, al Duca di Medinaceli che espresse la speranza di

costruire il Teatro di San Bartolomeo con grande splendore, si interessarono di opera.

Inoltre, sotto la sovranità dell’Austria, nel 1737 fu fondato il Teatro San Carlo grazie

alla politica dall’imperatore Carlo. In quel periodo, a Napoli l’opera era già diventata

una parte indispensabile della vita dei nobili e della corte. (Zhang Jihong 2009: p. 10 -

p. 11)
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Oltre al fattore politico, la corrente culturale e sociale in quel periodo influenzò

profondamente l’opera seria. È necessario sottolineare che alla fine del Seicento e

all’inzio del Settecento, l’opera italiana era in una posizione centrale della cultura

mondiale, e nel mondo occidentale erano diffuse l’ammirazione e la tendenza a

imparare dall’opera italiana. Si trattava dell'istanza classicista del nuovo gusto

letterario, che induceva a un recupero ritenuto più fedele del teatro tragico classico,

che nel periodo barocco era invece molto raro. La cultura dell’epoca consisteva nel far

rivivere la tragedia classica in forma conveniente alla sensibilità e alla ideologia

settecentesche. (Coletti 2017: p. 106 - p. 107)

Quando si menziona la parola “opera”, ci sono tre elementi fondamentali: i

cantanti, il pubblico e il teatro. Nel periodo “napoletano”, emerse un gruppo di

cantanti eccellenti, inclusi i famosi cantanti castrati. Inoltre, grazie alla costruzione dei

quattro grandi conservatori a Napoli (S. Maria di Loreto, S. Maria della Pietà dei

Turchini, Poveri di Gesù Cristo e S. Onofrio a Capuana) e le politiche di incoraggiare

gli studenti talentuosi (vitto e alloggio gratuito per gli studenti poveri) a partecipare ai

corsi di canto, i conservatori divennero le culle dei compositori e dei cantanti di quel

momento. Nel Settecento, il teatro era già al centro della vita sociale in Italia. Il teatro

non era soltanto un luogo dove ammirare le opere, era anche un luogo congeniale

all’intessitura di rapporti sociali (networking). Esso offriva i servizi aggiuntivi oltre

alle opere stesse, come birra, poker, vari giochi d’azzardo ecc. Inoltre, si poteva

discutere degli affari esteri, degli affari commerciali e persino fare amicizie nei palchi.

Questo diede vita a un fenomeno, per cui agli spettatori non interessavano testi e
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recitazione, ma si concentravano invece sulla qualità dell’aria. Di conseguenza, i

cantanti dovevano sfuttare le arie “splendide” per attirare gli spettatori. (Zhang Jihong

2009: p. 12 - p. 16)

Da ultimo, ma non per importanza, il compositore Pietro Metastasio ebbe un

ruolo nello sviluppo dell’opera seria; è infatti riconosciuto come il simbolo dell’opera

seria. “Metastasio è riuscito a rendere funzionali i due grandi assi del melodramma

(aria e recitativo), razionalizzando entrambi e persino la loro reciproca differenza.”

(Coletti 2017: p. 109) Nello stile di Metastasio, il recitativo sopportava il maggior

peso drammaturgico e si concentrava sulla tradizione poetica. Inoltre, nei drammi di

Metastasio si semplificava la sintassi, il lessico era selezionato su un livello medio,

senza includere né troppe complicazioni periodali né parole troppo rare, diminuendo

l’importanza della trama. (Coletti 2017: p. 112) Indubbiamente le proposte del

Metastasio fecero sì che tutti gli elementi in un melodramma fossero subordinati alla

musica poetica, allontanando l’opera dal libretto.

Per quanto riguarda i fattori esterni che hanno esaltato lo sviluppo dell’opera

seria, prima di tutto la crescita degli organici strumentali favorisce una maggior

lavorazione musicale delle arie. Inoltre, l’arte Rococo influenzò profondamente

l’opera seria, sopratutto sullo stile musicale. Lo stile Rococo fu utilizzato prima

nell’ambito della decorazione dell’architettura. Il principio chiave del Rococo è

l’edonismo, il suo spirito centrale consiste nel controllare la vita con decorazioni

artificiali e lussuose. Questo tipo di decorazione e dello spirito di divertimento hanno

influenzato direttamente la decorazione nell’ambito della musica nella vita degli
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italiani. Gli abbellimenti e gli ornamenti nelle opere divennero una corrente in quel

periodo. Nel complesso, lo stile Rococo nell’ambito dell’opera cambiò il principio

estetico comune. (Zhang Jihong 2009: p. 106- p. 109) Tra l’altro, nel 17° e 18° secolo,

i cantanti castrati divennero la corrente principale e ridefinirono il Bel Canto, si può

dire che lo sviluppo dei cantanti castrati è la motivazione diretta per cui l’opera seria

era così prospera.

Dal punto di vista musicale, l’opera seria fu indubbiamente un progresso perché

si focalizzava sulla musica stessa. Tuttavia, si ruppe l'equilibrio tra il recitativo, gli

elementi teatrali e, in generale, la componente letteraria dell'opera. (Coletti 2017: p.

113) Anche Metastasio se ne lamentò in vecchiaia. Inoltre, sul livello della trama,

l’opera seria era sempre molto rigida e troppo ideale, aveva fissato il criterio di un

disordine riordinato dal lieto fine. (Coletti 2017: p. 144) Quindi sarebbe difficile

stabilire se l’opera seria abbia avuto una influenza positiva o meno nello sviluppo

dell’opera italiana, ma indubbiamente era un “prodotto” sociale di quell’epoca e

sopratutto poté essere utilizzata come riferimento per la strada del futuro.

Tuttavia, nella seconda metà del Settecento, grazie allo sviluppo del balletto, un

tipo di arte molto drammatico e reale, alcuni compositori italiani iniziarono a fare una

serie di rinnovamenti dell’opera seria. Il principio del rinnovamento in questo periodo

consisteva nell’utilizzare l’orchestra per accompagnare il recitativo, nel frattempo si

semplificavano gli abbelimenti e ornamenti dell’aria. Tra l’altro, l’opera italiana fu

collegata agli elementi del balletto francese, rendendola più internazionale. I due

pionieri di questo rinnovamento e riforma dell’opera seria furono Niccolò Jommelli e
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Tommaso Traetta. Ispirati dalla musica francese, i due compositori si accorsero della

potenzialità del recitativo per esprimere le emozioni e sviluppare la trama, e del

contributo che ad esso poteva dare anche l’orchestra. L’accompagnamento con

l’orchestra nel recitativo poteva rendere la musica più naturale, nonché supportare la

voce dei cantanti per non farla risultare troppo piana. Inoltre, si decise di semplificare

la parte dell’aria perché troppi acuti e gli abbellimenti esagerati avevano reso le opere

non reali, danneggiandone così la veridicità. (Yang Xiaoqin 2013: p. 41 - p. 42)

1.3.2 l’Opera Buffa

Nella storia dello sviluppo dell'opera lirica, l'opera buffa si contrappose alle

caratteristiche stilistiche della cosiddetta opera seria. È noto che l'opera seria era un

costoso intrattenimento per Re e nobiltà, mentre l'opera buffa fu realizzata per un

pubblico più comune. Generalmente l'opera buffa nacque a sua volta a Napoli, però

tramite una strada completamente diversa da quella dell’opera seria.

All'inizio del Settecento, si registrano due tipi di spettacolo che segnano una

svolta importantissima nella storia del melodramma. Si tratta degli intermezzi e della

commedia per musica in dialetto napoletano. Agli inizi, l'opera buffa consisteva

spesso in opere di breve durata, chiamate intermezzi, cioè gli spettacoli che si

rappresentano negli intervalli di altre opere (musicali o recitate). (Coletti 2017: p. 120)

Gli intermezzi comici conobbero un grande successo a Napoli, e quindi fu qui che si

sviluppò l’opera buffa.

Le opere buffe sono vivaci, variabili, sottolineano le espressioni e i movimenti
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degli attori, evidenziano il cambiamento della melodia, e soprattutto rappresentano la

vita quotidiana della classe borghese. (Paul Landormy, 2002: p. 108) Il tema

dell’opera buffa è sempre realistico, deriva sempre dalla vita dei cittadini e dei

contadini (o della classe borghese), mentre l’opera seria possiede un trama piuttosto

lontana dalla vita reale. (Paul Landormy, 2002: p. 107) Inoltre, l’opera buffa apportò

all’opera moderna dei progressi. Prima di tutto, il tempo dell'opera seria era un tempo

assoluto, mentre la novità introdotta dall'opera buffa era di rompere il trattamento del

tempo, rendendo le opere più vivaci e meno rigide. (Coletti 2017: p. 132) Tra l’altro,

rispetto all’opera seria la melodia dell’opera buffa è più semplice, basata sullla forma

di “Pasticcico2”(Paul Landormy, 2002: p. 108), ossia fare riferimento alle altre opere,

imitarne le melodie e integrarle in un’opera nuova, rendendo le opere più variabili.

Dal punto di vista delle performance sul palcoscenico, l’opera buffa “tende a superare

le tipologie tradizionali ereditate dalla vecchia commedia e si avvicina alla sensibilità

teatrale della commedia riformata, tanto più ci saranno spazio e rilievo, per nuove,

diverse forme di espressione linguistica e musicale. ” (Coletti 2017: p. 128)

Tuttavia, generalmente l’opera buffa non si trovava in una posizione dominante

dell’opera italiana in quel periodo (rispetto all’opera seria), perché nel Settecento in

Italia l’opera era ancora una maniera di intrattenimento per i nobili e per la classe

dominante. Tuttavia, a seguito della riforma gluckiana, la posizione dominante

dell’opera seria era in una situazione instabile. La riforma gluckiana viene definita

come il tentativo di rinnovamento dell'opera seria italiana del Settecento, portato

2 Originalmente si riferisce alla pietanza cotta al forno, variamente composta, ma per lo più rivestita di una crosta
di pasta. Nell’ambito musicale, significa che nel '700, opera teatrale raffazzonata con pezzi di autori o di
composizioni differenti.
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avanti dal musicista Christoph Willibald Gluck e dal librettista Ranieri de' Calzabigi,

criticando la rigida e tradizionale opera seria e mettendo in luce lo sviluppo dell’opera

buffa. Alla fine del Settecento l’opera buffa vide uno sviluppo prospero grazie a

capolavori e compositori eccellenti. Per esempio, Don Pasquale (1843) di Gaetano

Donizetti, Il barbiere di Siviglia (1816) e L'Italiana in Algeri (1813) di Gioachino

Rossini, nonché la famosa opera Le nozze di Figaro (1786) di Wolfgang Amadeus

Mozart, che ebbe anche una grande influenza sullo sviluppo dell’opera buffa in Italia

e in Europa. Il Movimento illuminista ebbe un’influenza profonda sulla

trasformazione dall’opera seria all’opera buffa, trasmettendo i concetti di libertà,

democrazia, benevolenza ed imparzialità.

Dalla fine del Settecento, con lo sviluppo dell’opera romantica, la contraddizione

tra l’opera seria e l’opera buffa gradualmente scomparve. L’opera italiana era entrata

nella sua epoca d’oro.
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1.4 Epoca d’Oro: l’Opera Romantica

Con lo scoppio della Rivoluzione Francese nel 1789, lo svilupppo della classe

borghese e della democrazia accelerò l’abolizione della monarchia assoluta. La

rivoluzione sul livello sociale e politico sicuramente coinvolge l’ambito culturale.

Successivamente la rivoluzione culturale che investe l'Europa tra fine Settecento e

primo Ottocento impone una svolta anche all'opera lirica, ed è nata l’opera romantica.

(Coletti 2017: p. 139).

Dalla fine del Settecento all’inzio dell’Ottocento, la società europea era in una

fase di trasformazione; la nascita dell’opera romantica era una necessità sociale in

quell’epoca. Intorno al XVIII secolo, in Europa si sviluppò l’Illuminismo, mirando a

rompere le tradizioni nel sistema feudale, mettere in luce le corruzioni della Chiesa, e

soprattutto ispirare il risveglio dell’etica. Fu quindi un movimento volto a cambiare la

concezione dei valori delle persone che causò la nascita del Romanticismo. Si può

dire che l’Illuminismo era la base sociale del Romanticismo e che il Romanticismo

era un tipo di continuo dell’Illuminismo, perché le concezioni contro il sistema

feudale e a favore della libertà furono tramandate tra di essi. Il Romanticismo si rifà in

linea di massima alla necessità di attingere all'infinito: sono spesso ricorrenti alcuni

essenziali punti cardine come: assoluto e titanismo, sublime, desiderio ed ironia.

Ovviamente il Romanticismo ha esercitato un’influenza sull’ambito di canto lirico. In

quell’epoca, il tenore della vita aumentò rapidamente in tutta l’Europa e si accumulò

ricchezza materiale grazie alla prosperità sociale. (Zhang Bixia 2017: p. 19) Di

conseguenza, il razionalismo divenne la tendenza di quell’epoca e la gente iniziò a
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dare troppa attenzione alla cosiddetta scienza, causando la crisi spirituale. Sotto

questo contesto sociale, l’opera svolgeva un ruolo ideale per risvegliare le emozioni e

i sentimenti tra le persone.

Nel Settecento, in Germania scoppiò il movimento Sturm und Drang (Tempesta e

Impeto), un movimento culturale che mirava a perseguire la libertà e l’individualità.

(Zhang Bixia 2017: p. 25) Tale movimento influenzò anche l’opera moderna,

rendendo lo stile dell’opera più libero.

Passiamo più specificamente all’ambito di canto lirico, all’opera romantica.

Vittorio Coletti ha illustrato il tema delle opere in periodo romantico in maniera molto

colorita:

Il motore di quasi tutte le storie è, più che mai intensa e irresistibile, la passione

amorosa, che incrocia quella non meno dirompente per il potere e si scontra con

le leggi della società (i padri che ostacolano, come nella Traviata, o addirittura

contendono, come nel Don Carlos, l'amore ai figli) e della storia (le inimicizie

tra Stati e casati che impediscono gli amori, come nei Capuleti e Montecchi di

Bellini o nella Lucia di Lammermoor di Donizetti). (Coletti 2017: p. 143)

Generalmente lle opere romantiche dimostrano la contraddizione tra le famiglie, il

pubblico e i rapporti privati. Il buio, la notte e i paesaggi foschi sono sempre lo sfondo

più confacente alla lotta tra l'amore e il male. La gelosia e la vendetta sono sempre le

parole chiave nelle opere romantiche. (Coletti 2017: p. 143) Comunque dato che

nell’Ottocento, l’Italia era in una fase di trasformazione sociale, il tema dell’opera

romantica è molto ampio rispetto a quello di opera seria e opera buffa, includendo

amore, morte, religione, politica e vita sociale ecc. (Pistone 2009: p. 17)

Il melodramma romantico, ovvero l’opera romantica, rinnovò le convenzioni
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dell’opera seria. Grazie al terreno preparato dalla riforma gluckiana, l’opera romantica

recuperò gran parte della componente drammaturgica e realizzò una nuova

commistione di parole e musica, il suo recitativo divenne meno “secco”, e soprattutto

i dialoghi e i personaggi divennero cruciali. Tra l’altro, la proporzione dei duetti,

terzetti, concertati aumentò. (Coletti 2017: p. 146) Il ritorno alla drammaticità è

riconosciuto come il progresso più notevole dell’opera romantica. Secondo quanto

affermato da Danile Pistone: “The most important criterion for a good libretto is that

it be dramatic” (Pistone 2009: p. 17) Nonostante l’opera romantica derivasse dal

Romanticismo, in Italia quelle cosidette opere romantiche contenevano le

caratteristiche del “Verismo”, infatti i sentimenti e le emozioni venivano interpretate

in un modo assai esagerato, però alla fine il libretto ritornava alla realtà, gli elementi

immaginari e ideali venivano sempre sostituiti dalla vita reale. (Pistone 2009: p. 29)

Non è possibile illustrare ogni caratteristica dell’opera romantica, però

indubbiamente essa rappresentò un grande progresso dell’opera italiana e condusse

l’opera italiana a un periodo splendido e prospero senza precedenti. I protagonisti di

quell’epoca d’oro furono Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini.

Verdi viene chiamato “il compositore rivoluzionario italiano”, poiché contribuì tanto

anche alla rivoluzione nazionale dell’Italia. Verdi non fu soltanto un pioniere

nazionale nell’ambito di opera italiana, ma viene anche riconosciuto come il più

grande compositore nella storia dell’opera mondiale. Puccini si concentrò sul verismo,

le sue opere riflettevano la realtà sociale, e soprattutto iniziò ad aggiungere elementi

culturali degli altri paesi nelle opere, rendendo l’opera italiana più accettabile in tutto
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il mondo. Rossini è leggermente diverso perché componeva le opere che raccontavano

la vita quotidiana della gente comune, con un’atmosfera sempre allegra e spiritosa.

(Zhang Bixia 2017: p. 36 - p. 38) Grazie ai grandi Verdi, Puccini e Rossini, oggi

possiamo ammirare varie splendide opere italiane, soprattutto nell’epoca romantica:

Nabucco (1842), Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) La traviata (1853) e Aida

(1871), La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904) e Turandot (1926),

Il barbiere di Siviglia (1816) e La Cenerentola (1817) ecc.

Nel Novecento il centro dell’opera si trasferì gradualmente alla Germania e

Russia: una serie di compositori da quei Paesi raggiunse la posizione dominante nel

mondo dell’opera. Tuttavia, lo spirito dell’opera italiana si era ormai radicato per

sempre nel mondo dell’opera. Nella vita contemporanea, il centro dell’opera viene

ancora riconosciuto come il Bel Paese, la lingua italiana è la lingua più adatta per il

Bel Canto e l’industria dell’opera è sempre prospera in Italia. L’opera italiana è

ancora in pieno sviluppo, grazie a musicisti come Andrea Bocelli, Salvatore Licitra e

Giuseppe Giacomini, e crediamo che il canto lirico non sarà mai fuori moda.

https://it.wikipedia.org/wiki/Rigoletto
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_trovatore
https://it.wikipedia.org/wiki/La_traviata
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2. Tenore

Il tenore è la panacea che più stimola gli ormoni surrenali del pubblico.3 Quando

si ammira un’opera, la parte del tenore è sempre la più attraente, alcuni spettatori

comprano i biglietti soltanto per riuscire ad ascoltare la voce del tenore.

Indubbiamente, il tenore è riconosciuto da tutti come quello con il maggiore valore

artistico tra i cinque registri vocali (tenore, baritono, basso, soprano e mezzosoprano).

Nella storia del canto lirico, il tenore si trova da sempre in una posizione importante, i

protagonisti nelle opere sono maggiormente interpretati dal tenore.

Il nome "tenore" viene dal verbo latino teneo, che significa "mantenere, far

durare"4. Prima del periodo barocco del melodramma, la classificazione dei registri

vocali era ambigua. A partire dalla fine del XIX secolo, la voce del tenore è stata

tradizionalmente suddivisa in diverse categorie per adattare i diversi ruoli nelle opere:

tenore leggero (di grazia), tenore lirico, tenore lirico spinto (lirico drammatico) e

tenore drammatico (di forza).

Si può dire che la storia dello sviluppo del tenore rappresenta la storia del canto

lirico nel mondo occidentale. (Fan Hua 2014: p. 14) Generalmente nella storia

dell’opera italiana, sono identificabili tre periodi d’oro: Prima di tutto, viene il periodo

dell’opera seria dopo la nascita del Bel Canto. La seconda è la prima metà del periodo

romantico, i rappresentanti sono Donizetti, Rossini e Verdi. La terza è la seconda metà

del periodo romantico, quando vi era più concentrazione sul “Verismo”, il cui

rappresentante era Puccini. L’opera, ovvero il canto lirico, e il tenore si sono

3 https://baike.baidu.com/item/男高音, consultato il 13/03/2019.
4 https://it.wikipedia.org/wiki/Tenore, consultato il 13/03/2019.
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influenzati reciprocamente nella storia, le epoche d’oro dell’opera italiana sono anche

i periodi prosperi dello sviluppo del tenore, soprattutto in Italia. Prima di tutto, lo

sviluppo dei cantanti castrati favorì la prosperità dell’opera barocca. Secondo, il

successo dei grandi tenori come Enrico Caruso e Beniamino Gigli diede la possibilità

di interpretare i capovalori di Verdi. Terzo, Mario del Monaco, Giuseppe di Stefano e

Luciano Pavarotti dettero la possibilità di interpretare i capolavori di Puccini. (Fan

Hua 2014: p. 15)

2.1 Cantanti Castrati

Nel 17° e 18° secolo, i cantanti castrati divennero la corrente principale

dell’epoca. Secondo quanto dimostrato dalle statistiche, dal primo castrato ai cantanti

castrati nel Settecento, circa il 70% degli attori maschili nei teatri erano cantanti

castrati. Farinelli, Seigné Casino, Caffarelli ecc. sono stati i cantanti castrati più

famosi. Tra essi, Fairnelli era il più famoso ed è riconosciuto come il re del canto in

Europa nel 18°secolo. Tuttavia, oltre ad essere un cantante castrato meraviglioso, lui

ha ottenuto più onori fuori il palcoscenico. C’era un detto in quel periodo: “C’è un

Dio nel cielo, c’è un Farinelli sulla terra.” Fu anche invitato a reggia, poiché il Re

della Spagna Fellippo V pensava che il canto e la voce di Farinelli lo aiutassero a

recuperare la sua depressione e migliorare il suo sonno. Di conseguenza, Farinelli fu

invitato a rimanere nel palazzo reale dal Re Filippo V, e ha iniziato a partecipare

anche alla politica e agli affari esteri. (Sanchez 2006: p. 102) Grazie alla peculiare

struttura fisiologica dopo la castrazione, i cantanti castrati possono avere un’alta
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estensione della voce come le donne, nonché mantenere una voce forte come gli

uomini, quindi possiedono tutti i requisiti di un eccellente tenore nel teatro, soprattutto

un fiato forte e un’abilità straordinaria di controllare la voce. (Fan Hua 2014: p. 15)

Nonostante la castrazione venga criticata da alcuni studiosi per la mancanza di

umanità, i cantanti castrati si erano conformati alla richiesta sociale dell’epoca

dell’opera seria, piena di abbellimenti e arie esagerate. Inoltre, in quel momento, i

cantanti castrati potevano non soltanto ottenere molti interessi pecuniari, ma anche gli

onori del pubblico, cioè i cantanti castrati non erano solo gli attori sul palcoscenico,

ma avevano un alto status nella società. (Zhang Jihong 2009: p. 65)

Dato che in quell’epoca alle donne era vietato cantare sul palcoscenico, i cantanti

castrati garantivano un’estensione vocale piuttosto alta, rompendo la tradizionale

classificazione dei registri vocali sulla base del sesso e iniziando la storia del tenore.

La gloria dei cantanti castrati perdurò per circa 2 secoli. Nel 1902, il Papa Leone

XIII ha emesso un decreto per vietare permanentemente ai cantanti castrati di cantare

nelle chiese. Dopo la morte dell’ultimo cantante castrato Alessandro Moreschi, la

storia dei cantanti castrati finì. Tuttavia, la prosperità e la decadenza dei cantanti

castrati ha dato un esempio per lo sviluppo del tenore nelle epoche successive.
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2.2 Pionieri: Enrico Caruso e Beniamino Gigli

Nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito al progresso della tecnica musicale

del canto lirico. La tecnica di “coperto”5 rese il canto dell’acuto più stabile per il

tenore, segnando un salto decisivo del canto dei tenori. Ci fu anche un cambiamento

notevole sul palcoscenico, precedentemente i cantanti castrati avevano interpretato

tutti i ruoli femminili, mentre in quel momento i cantanti maschili svolgevano i ruoli

maschili, mentre le donne interpretavano le donne. (Fan Hua 2014: p. 16) La

distinzione dei registri secondo il sesso ha permesso ai cantanti di concentrarsi sui

ruoli più adatti, promuovendo lo sviluppo di ogni registro vocale ed aumentando la

varietà di canto lirico. Indubbiamente, tale cambiamento è un punto di svolta nella

storia del tenore, è anche un punto di svolta nello sviluppo del canto lirico in Europa.

In quest’epoca di svolta emersero tanti tenori eccellenti, soprattutto in Italia, tra

essi i più grandi sono Enrico Caruso e Beniamino Gigli.

Enrico Caruso (1873 - 1921) viene riconosciuto da tutti come “il tenore più

grande di tutto il mondo fino ad oggi”. (Li Quan 2008: p. 177) Nel 1898 Caruso

esordì al Teatro Lirico di Milano nel ruolo di Loris in Fedora di Umberto Giordano.

Nel 1900 egli cantò alla Scala di Milano, in occasione di La Bohème, serata

inaugurale della stagione lirica, diretta da Arturo Toscanini. La sua carriera è una

leggenda, dal Teatro Costanzi di Roma al Teatro Metropolitan di New York, il

Maestro Caruso calcò i palcosceni più prestigiosi dei teatri d’opera in tutto il mondo.

Lui fu il primo cantante tenore italiano a ottenere grandi successi anche negli Stati

5 La tecnica di canto per cantare gli acuti, è il sinonimo di “voce di testa”.
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Uniti, dal suo debutto La dona è mobile, Rigoletto nel 1903, ha fatto più di 500

esibizioni a New York. (Li Quan 2008: p. 177) La sua versione registrata di Celeste

Aida nel 1908 verrà premiata con il Grammy Hall of Fame Award 1993.6

Inoltre, Enrico Caruso è il primo cantante a incidere dischi, iniziando l’epoca

della registrazione dei cantanti. Il collegamento con la tecnologia di registrazione è un

punto di svolta nella storia di canto lirico perché ci permette di riuscire a sentire la

voce dei Maestri passati, offrendo riferimenti allo studio del canto lirico delle

generazioni successive.

Caruso fu il pioniere dell’incisione, ma la motivazione principale per cui viene

definito “il cantante tenore più grande” fu la sua splendida voce e la sua avanzata

tecnica di canto. Prima di tutto, Caruso possedeva una voce quasi perfetta,

comprendendo tutte le caratteristiche vocali del tenore, quindi era adatto per qualsiasi

categoria di tenore (tenore lirico, drammatico e leggero). Si può dire che la sua voce

fu unica, sia potente che elegante, con una grande estensione vocale. Caruso sviluppò

e rinnovò il Bel Canto, con una tecnica molto avanzata. Caruso poté controllare il

fiato in modo molto rilassato e utilizzò la tecnica della “maschera” (verrà spiegata più

dettagliatamente dopo), facendo sì che la voce non sembrasse spinta. Inoltre, per

quanto alta o bassa, il suo timbro della voce sembrava uguale, dimostrando la sua

eccellente capacità di controllare gli acuti (perché per gli altri cantanti, quando si

cantano gli acuti, la voce diventa molto stretta), ossia il suo “coperto” veniva eseguito

adeguatamente. (Fan Hua 2014: p. 17)

6 https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Caruso, consultato il 15/03/2019.
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Tutti sanno che quando si cantano gli acuti, è molto difficile controllare il

volume. Tuttavia, Enrico Caruso sfruttò abilmente la “Mezza Voce”, che consiste nel

controllare il volume della voce su un livello né troppo piano né troppo forte. Questa

“Mezza Voce” è diventata una tecnica molto importante e difficile per i tenori

successivi.

Al di là del Maestro Enrico Caruso, c’era un altro cantante tenore che viene

descritto con la parola “grandissimo” -- Beniamino Gigli (1890 - 1957). Gigli è stato

nominato come “Caruso Secondo” (Li Quan 2008: p. 177), grazie alla sua perfetta

tecnica di canto e la sua voce meravigliosa. La sua vita artistica, ovvero la sua carriera,

fu molto lunga: nel 1914, dopo aver vinto un concorso di canto a Parma, il suo

debutto avvenne al Teatro Sociale di Rovigo come Enzo ne La Gioconda. ll 26

novembre 1920 fece l'ingresso al Metropolitan di New York con Mefistofele, la prima

di 12 stagioni consecutive al Metropolitan. Il 20 Aprile 1955, alla Carnegie Hall di

New York, Gigli compì l’ultima tornée e portò a termine la sua carriera artistica di 41

anni, in quel momento aveva 65 anni. (Li Quan 2008: p. 178)

Rispetto a quella di “Caruso Secondo”, lui preferiva la definizione di “Gigli

Primo”, infatti aveva veramente perfezionato il canto di tenore e stabilito il Bel Canto

ufficiale di oggi. Grazie alla tecnica di registrazione, Gigli ha lasciato tanti dischi che

vengono riconosciuti come classici dai cantanti successivi. Inoltre, diede il via al

nuovo Bel Canto italiano, sopratutto la sua tecnica squisita di “Mezza Voce”. (Fan

Hua 2014: p. 18) Riconosciuto come “il classico” tra i cantanti nel Novecento, la voce

di Gigli viene considerata una delle più belle, non solo di tenore, del secolo:
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omogenea, dal raro timbro che univa smalto e morbidezza, musicalissima, non

amplissima ma eccezionalmente dotata di armonici naturali. L’eleganza e la chiarezza

contraddistinsero sempre il canto di Gigli. La sua “Mezza Voce” era delicata, dolce e

morbida, poteva utilizzare il minimo fiato per riuscire a cantare col massimo volume,

dando importanza alla sua efficienza. Gigli è il successore della buona tradizione di

Bel Canto italiano: dolcezza, morbidezza ed eleganza. (Fan Hua 2014: p. 18)

Inoltre, dal punto di vista musicale e vocale, Gigli perfezionò il canto: la sua

emissione "mista" del falsettone rimane probabilmente tuttora insuperata. Questa

“mista” del falsettone sembra semplice, ma si deve affinare nel corso di tanti anni,

soprattutto quando la emissione è stabile e le note sono emesse con forza. In

conclusione, il Maestro Beniamino Gigli è il fondatore del Bel Canto moderno, il

modello perfetto per i cantanti tenori: era, insomma, il “Gigli Primo”.
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2.3 L’epoca contemporanea: da Mario del Monaco a Luciano

Pavarotti

Negli anni Cinquanta e Sessanta, lo sviluppo del tenore in Italia entrò in un’altra

epoca d’oro dopo quella dei cantanti castrati. Una serie di cantanti tenore italiani

divennero i protagonisti nel teatro, come Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano,

Frano Corelli, Carlo Bergonzi ecc. Tra essi, Mario Del Monaco, viene considerato

come il tenore più dotato nel Novecento (si dice così perché imparò il canto lirico

quasi da solo, senza apprendere da alcun Maestro), possedeva una voce scura e di rara

potenza, tipicamente di tenore drammatico. Ha detto che la voce di Gigli era un

“violino”, mentre la sua voce era completamente diversa, era come una “tromba”. (Li

Quan 2008: p. 178) Dato che negli anni Cinquanta e Sessanta, quasi tutti i cantanti

tenore stavano imitando la voce di Gigli, Monaco insisté nel continuare il suo proprio

stile. In un certo senso, Mario del Monaco è il modello del famoso Luciano Pavarotti.

Col passare del tempo, l’opera, da tipo d’arte o maniera d’intrattenimento nel

teatro, è diventata un prodotto artistico commerciale. Di conseguenza, la voce non è

più l’unico principio per giudicare un cantante, anche l’apparenza esteriore e il piano

interpretativo sono importanti.

Se diciamo che Caruso e Gigli sono i fondatori del canto tenore, Luciano

Pavarotti è indubbiamente il successore più grande in Italia e, soprattutto, in tutto il

mondo. È proprio Pavarotti che ha permesso la diffusione dell’opera italiana tra tutte

le classi sociali, specialmente nella vita contemporanea quando si preferisce ascoltare

le altre forme musicali, come pop music, rock e rap. D’altro canto, Luciano Pavarotti
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è il simbolo dell’opera per la gente comune.

Luciano Pavarotti (1935 -- 2007), il membro più importante e più famoso de “I

Tre Tenori” (gli altri sono Plácido Domingo e José Carreras, due Maestri tenore

spagnoli), (Fan Hua 2014: p. 20) cantava sempre con un fraseggio chiaro e timbro

limpido dalla voce squillante negli acuti e ricca nel mezzo. Era noto anche per la

grande umanità e generosità. Bravissimo a cantare le opere di Puccini, Pavarotti, con

la grande potenza dei suoi acuti, apparteneva al tenore drammatico. Si può dire che è

Luciano Pavarotti che ha reso l’aria Nessun Dorma di Turandot nota al grande

pubblico. Nessun Dorma (l’edizione di Pavarotti) è un miracolo sul mercato della

musica. Nella vita contemporanea il pop music e rock occupano sempre i primi nelle

classifiche di “vendita dei dischi” in tutto il mondo, mentre Nessun Dorma di

Pavarotti è riuscita a superare le canzoni di Madonna, collocandosi ai primi posti.

Pavarotti aveva tanto talento vocale, possedeva una voce molto chiara e forte,

soprattutto negli acuti. Tra l’altro, aveva un’estensione della voce molto ampia, da due

ottave, e la voce rimaneva sempre potente su ogni nota. Luciano Pavarotti viene

considerato il “Re di High C7”, dimostrando la sua buona capacità di controllare la

voce sugli acuti. Dal punto di vista interpretativo, la sua esibizione era sempre

maestosa, magnificente e molto rilassante, possedendo i caratteri e i temperamenti

eroici. (Fan Hua 2014: p. 20) Grazie al suo talento vocale ed interpretativo, negli anni

Settanta e Ottanta divenne uno dei cantanti lirici più popolare in tutto il mondo. La

sua partner era la famosa soprano Joan Sutherland8. (Li Quan 2008: p. 181)

7 High C si riferisce al “Do naturale”, che è una nota estremamente alta, sopratutto per i cantanti maschili.
8 Dame Joan Sutherland (1926 – 2010) è stata un soprano australiano suprema virtuosa, è stata una delle più

https://it.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1cido_Domingo
https://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Carreras
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Se sul palcoscenico Luciano Pavarotti era un cantante eccellente, anche fuori il

teatro esibiva una grande personalità, e il suo contributo fuori dal palcoscenico ha

aumentato la sua grandezza. Dal 1992 al 2003, tenne a Modena dei concerti a cadenza

quasi annuale a scopo benefico. Chiamati Pavarotti & Friends, riunivano sul palco i

più famosi musicisti, mirando a raccogliere fondi per sostenere iniziative di sostegno

e sviluppo nelle zone povere del mondo, soprattutto in favore dei bambini.9 Questa

iniziativa e altre numerose iniziative simili dimostrano la sua dedizione alla

beneficenza sociale.

La carriera di Luciano Pavarotti è veramente una leggenda. Con oltre 100 milioni

di copie vendute nel mondo, Pavarotti è indubbiamente il cantante italiano di maggior

successo a livello internazionale. Insieme con Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario

Del Monaco, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano e Tito Schipa, è uno dei tenori

"storici" di notorietà mondiale.

grandi protagoniste dell'opera nel Novecento.
9 https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Pavarotti#Pavarotti_&_Friends_e_l'impegno_nel_sociale, consultato il
17/03/2019.
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2.4 La chiave del canto tenore: Voce in Maschera

C’era un detto inglese: Never believe tenor!, che espone l’instabilità del tenore.

(Fan Hua 2014: p. 29) Infatti, il tenore è riconosciuto da tutti come il registro vocale

più difficile da cantare. I motivi sono semplici da comprendere: prima di tutto, non

possono esercitarsi con gli acuti nella vita quotidiana, nell’ambito della quale parlano

con un livello medio. Secondo, diversamente dalla tecnica del soprano, il tenore non

utilizza il falsetto durante il canto per mantenere la potenza nella voce, quindi usa un

"misto" del falsettone, che è molto difficile da esercitare. Inoltre, gli acuti

nell’estensione vocale del tenore superano la normale estensione vocale di un uomo,

quindi è molto comune “spingere” tanto quando si canta gli acuti, come si può evitare

questo movimento di “spinta” è sempre una difficoltà per ogni cantante tenore. Quindi,

gli acuti sono sempre un problema molto importante per ogni tenore, soprattutto

perché da questo dipende il suo compenso.

Il grande Maestro baritono Gino Bechi ha detto che “la maschera è lo spirito

della voce” (Fan Hua 2014: p. 34). La maschera effettivamente è un termine

professionale per descrivere un modo di risonanza che avviene sulla maschera. In

altre parole, quando si canta si può sentire che la voce viene dalla maschera, dal viso,

invece che dalla gola. Per quanto riguarda i dettagli della tecnica della “voce in

maschera”, non è opportuno illustrarli in questo capitolo perché in definitiva non si

focalizza sulla tecnica professionale del canto lirico.

La tecnica della voce in maschera ha i propri vantaggi molto evidenti: prima di

tutto, il timbro della voce può diventare più chiaro, perché quando si canta, c’è una
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via dalla gola al viso e le corde vocali possono suonare liberamente senza ostacoli.

Secondo, la gola può essere risparmiata in parte ed è possibile sentire le corde vocali

meno strette e più rilassate. Terzo, quando la voce entra nella maschera, la posizione

della voce è più avanti, quindi si ha più possibilità di controllarla (forte o piano). (Fan

Hua 2014: p. 33 - p. 35) La tecnica della voce inmaschera è indubbiamente la chiave e

la maniera migliore per cantare gli acuti, soprattutto per un tenore. Come affermato

sopra, i Maestri tenori come Enrico Caruso e Beniamino Gigli hanno utilizzato la

maschera per controllare meglio la voce.

Quindi quando si parla del tenore, la tecnica della voce in maschera è sempre un

argomento inevitabile. E per i tenori stessi, la maschera è una materia fondamentale

prima di andare sul palcoscenico.
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3. Angelo Loforese

Per la maggior parte delle persone, Angelo Loforese è un nome piuttosto

sconosciuto. Quando si menzionano i Maestri del canto lirico contemporaneo, ci sono

numerosi nomi davanti ad Angelo Loforese: Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli ecc.

Non si può negare che abbiano un grande valore commerciale, però a mio parere dal

punto di vista musicale, Angelo Loforese dovrebbe avere una posizione dominante nel

mondo del canto lirico contemporaneo. La sua tecnica di canto è riconosciuta dai

professionisti come la più avanzata di oggi.

La sua carriera artistica si può definire leggendaria.

Nonostante Il padre di Loforese fosse un cantante dilettante di basso, non spinsa

mai il figlio a cantare. All’'età di 14 anni, Loforese scoprì per la prima volta il suo

talento di cantare. L’organista che accompagnava il coro gli consigliò di studiare

canto e lo portò dalla sua prima insegnante -- Anna Degiachelli. Nel 1938, Loforese

iniziò lo studio professionale del canto lirico all'età di 18 anni. Degiachelli era una

mezzosoprano. Loforese ha detto in un’intervista che la prima leziome impartita da

Degiachelli era “canta in maschera”. Secondo quanto summenzionato, cantare in

maschera è una tecnica fondamentale per i cantanti lirici. In quel periodo Loforese

imitò Gino Bechi nel canto nasale. La cosa più importante che Loforese imparò dalla

sua prima insegnante professionale fu come trattenere il diaframma invece di spingere

col diaframma, che è molto diverso da quanto compiuto dalla maggior parte dei

cantanti di oggi. Tuttavia, questa tecnica di tenere il diaframma ha mantenuto la sua

voce stabile nonostante abbia più di novant’anni.
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Infatti, nella prima fase dell’apprendimento di canto lirico, il suo registro era

sempre basso perché aveva una voce molto grave. In seguito, grazie alla guida della

Degiachelli e Gino Bechi, Loforese cambiò il registro da un basso a un baritono.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo dell’opera si arrestò.

Il 4 gennaio 1941 vi fu la chiamata alle armi e quindi la momentanea sospensione

dello studio del canto. Dopo un periodo vissuto forzatamente in Svizzera, Angelo

Loforese rientrò in Italia e riprese a studiare con il maestro Primo Montanari (tenore)

marito della più nota Lina Pagliughi, che lo indirizzò alla voce di Baritono. Il suo

debutto si tenne nel 1948 a Milano, interpretando il ruolo di Silvio nei Pagliacci di

Leoncavallo. In tale periodo, un suo collega basso Antonio Gulli gli diede un

consiglio prezioso che Loforese tiene tuttora a mente e insegna ai suoi studenti, ossia

“appoggiare la voce sulla lingua”. (“Nove domande a Angelo Loforese”, 2017)

L’anno 1952 fu un punto di svolta per Loforese perché incontrò il Maestro

Emilio Ghirardini. In quel momento Emilio Ghirardini era già un baritono

famosissimo che aveva avuto cooperazioni sul palcoscenico con i cantanti come

Renata Scotto, Luigi Alva, Gianni Poggi e Giuseppe Campora ecc. Dopo aver cantato

11 opere come baritono per sei mesi, Angelo Loforese ha cambiato il suo registro da

baritono a tenore. E il simbolo di questa svolta fu, nel 1952, il successo dell’opera Il

Trovatore. Infatti, era proprio Ghirardini che lo aveva convinto a cantare come tenore,

solo che Loforese non aveva accettato subito il cambio di registro. Per tale motivo,

Loforese passò tanti anni come baritono. Tuttavia, al fine di superare le difficoltà di

cantare gli acuti, Ghirardini gli aveva detto di “lasciare libero” la voce, invece di
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“raccoglierla”.

Dopo il passaggio tenorile, c’erano tante cose da studiare per Angelo Loforese.

La prima cosa che studiò da Ghirardini era “cantare davanti ai denti”. Loforese ha

detto che così trovò la posizione ideale della voce. (“Nove domande a Angelo

Loforese”, 2017) “Cantare davanti ai denti” è indubbiamente la chiave che ha

permesso a Loforese di diventare un tenore grande. Questa tecnica molto preziosa

significa che quando si canta, si deve evitare di usare la gola e tutto viene determinato

dalla pronuncia sulle labbra. Invece, oggi tutti gli insegnanti dicono di “aprire la gola”.

Loforese ha detto che una volta aveva provato ad aprirla consapevolmente e il suono

poi si è ingolato. “Cantare davanti ai denti” è sempre la premessa per le altre tecniche

vocali secondo Angelo Loforese, perché solo cantare davanti ai denti e non pensare

alla gola può permettergli di cantare in un modo naturale e rilassante. Inoltre, “cantare

davanti ai denti” può allungare la vita artistica di un cantante. Loforese stesso è un

buon esempio: nei primi anni Sessanta, grazie proprio a questo insegnamento, poté

superare la cosidetta “menopausa” della voce, che per la maggior parte dei cantanti

eccellenti è una difficoltà insormontabile.

Come tenore Loforese ha cantato circa 80 opere, soprattutto in Francia, ma anche

nei più importanti teatri italiani. È stato inoltre in Germania, Spagna, Austria,

Portogallo, Grecia, Giappone, Brasile, Argentina, Stati Uniti e Sud Africa. Ha anche

cantato con grandi direttori d'orchestra come per esempio Von Karajan, Votto,

Gavazzeni, Bartoletti, Santini, ecc… e a fianco di grandi colleghi come Tebaldi,

Scotto, Tagliabue, Bastianini, Gencer, Olivero, Barbieri, Siepi, Simionato, ecc…
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Angelo Loforese non solo possiede una voce splendida e padroneggiamento delle

tecniche avanzate, ma è anche un maestro sul piano della recitazione. Il tenore deve

anche concentrarsi sull’interpretazione dei ruoli. Agli allievi, Loforese dice sempre

che quando si interpreta un ruolo, occorre “essere sè stessi”. (“Nove domande a

Angelo Loforese”, 2017) Infatti non è facile far comprendere appieno agli spettatori il

contenuto di ciò che si canta, però il principio "recitar cantando" è una soluzione

ideale, ovvero l'utilizzo importantissimo della parola. In tutta la vita artistica,

Loforese si sempre mantiene fedele a questo principio.

Il 16 marzo 2013 al Rosetum di Milano10, a 93 anni, il Maestro Angelo Loforese

ha festeggiato 60 anni dal debutto nel ruolo di Manrico, esibendosi, tra le altre arie,

nella celebre cabaletta "Di quella pira", con l'esecuzione di due do di petto11. La sua

voce era molto brillante, dimostrando al mondo la sua perfetta tecnica del canto lirico

anche se aveva più di 90 anni. Dopo l’esibizione, il suo video è stato pubblicato su

Youtube e ha catturato l’attenzione del mondo lirico. Nonostante il Maestro Loforese

sia stato considerato come un tenore paragonabile al grandissimo Beniamino Gigli ed

abbia ottenuto una medaglia artistica dal stazione radio NHK del Giappone, il suo

nome non era tanto conosciuto finché il suo video è stato pubblicato online.

Lasciato il palcoscenico, si è dedicato all'insegnamento con acutezza e grande

dedizione. Personalmente ho potuto di incontrare per qualche volta con il Maestro

Angelo Loforese grazie alla raccomandazione del mio amico Wang Huandong, un

10 Il Rosetum è un centro culturale cattolico, fondato nel 1956 dai frati francescani nella città di Milano.
11 Significa che il do4 eseguito dai tenori romantici e post-romantici con voce piena, laddove tale nota veniva
precedentemente emessa in falsettone.
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baritono cinese.12 Tramite i contatti personali, ho trovato che il maestro Loforese è

una persona semplice, modesta e tenera, mentre durante l’insegnamento è sempre

molto preciso e severo. Questo è il Maestro Angelo Loforese, un maestro

professionalissimo nel settore di canto lirico, e allo stesso tempo un amico

gentilissimo nella vita quotidiana.

Adesso il Maestro Angelo Loforese ha già 99 anni, ma il suo affetto e la sua

devozione stanno ancora influenzando i giovani che si impegnano nel mondo lirico. Il

concorso intitolato al suo nome -- Il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Angelo

Loforese” si tiene ogni anno, offrendo ai giovani cantanti un palcoscenico sul quale

mettersi alla prova.

12 Wang Huandong, l’allievo di Angelo Loforese, adesso è il presidente del Il Concorso Internazionale di Canto
Lirico “Angelo Loforese”.
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Capitolo 2 Traduzione

I

“将‘行李箱’时刻准备就绪的男高音，他们总是这样称呼我”当安杰洛·洛福雷

塞大师回忆起这样的定义时，会心地笑了。

米兰，在安杰洛·洛福雷塞的公寓内，他坐在客厅的钢琴旁。谈话间，只见他

的手指在琴键上缓缓掠过，又稍有停留，仿佛在内心弹奏着自己的旋律。房间里

装满了珍贵回忆：有许多老旧的歌剧海报，包括《图兰朵》和《波希米亚人》的

宣传画报。墙上摆满了安杰洛·洛福雷塞大师职业生涯各个时期与著名歌唱家同

行的照片，包括朱丽叶塔·西米奥纳多、玛丽亚·卡妮利娅、马里奥·德尔·莫纳科、

朱塞佩·迪·斯苔法诺、弗兰科·科莱里13。安杰洛·洛福雷塞有许多演出照，照片里

他身着各个剧中人物的服装，而这些照片也是他漫长的艺术生涯一个缩影。

安杰洛·洛福雷塞大师，看起来就像一位在乡间家中的英国绅士，身着非常儒

雅，上身是白色衬衫卡其色西装，一条领带辅以点缀，下身则是深色的裤子。他

神情开朗、目光敏锐，保持着真诚和蔼的微笑,全身散发着乐观的气息。

他讲话可以毫不费力地吸引别人的兴趣，讲话时手势也总是非常恰当并富有

智慧。这些毫无疑问是丰富舞台表演经历留下的财富，即使已时隔多年也依然塑

造了他独一无二的形象。

下午时光的最后一缕暖暖阳光洒向屋内，钢琴旁墙上的几封彩色歌剧海报被

照的更为绚丽。有那么几缕阳光，在夜晚屋子变得昏暗之前，缓缓“趴”在老留声

机的喇叭上，它承载着家里的回忆静静地靠在窗边的木制角落里。

13 均为 20 世纪的意大利顶级歌剧大师，其中马里奥·德尔·莫纳科被誉为“黄金小号”，世界闻名。
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大师站起身来，点亮了钢琴上方的灯，然后坐在我身旁的红丝绒扶手椅上。

我们坐在古朴而精致的迎宾大厅内一直交谈。安杰洛·洛福雷塞大师那瘦小的身

躯仿佛全部陷到了巨大的扶手椅里。他调整一下自己，目光投在了身旁钢琴上打

开的乐谱，那是《乡村骑士》。可以肯定，这大师是用来教授学生如何才能真正

读懂五线谱字里行间的内容比如歌声应该与歌词高度契合，再比如如何利用好乐

谱上的注释。

大师将谱子拿下来放在腿上，手指在谱线行间划过，仿佛在聆听眼前这首咏

叹调的旋律。听罢，他优雅地将谱子合上，尽管有着漂亮的红色封皮，但这些谱

页，尤其是上面的那几页却能看出时间的痕迹。

他将谱子放回面前的桌子上，动作小心翼翼得就像手捧一件昂贵而易碎的物

品，眼睛温柔而深情地盯着谱子上的曲目名称。

大师看着我，露出了腼腆甚至有些端庄的微笑，说到：

“你知道吗，我和他（谱子）早已是这么多年旅途的好伙伴了，如今他也已

经不再年轻了，不得不需要悉心的照料。”

我真的非常享受能坐在这里听这些话，在这样充满艺术、音乐气息以及对于

美声热情的气氛下，时间可以慢慢流走。我们仿佛浸身于另一个世界，在那里弥

漫着令人愉悦而舒适的空气。

今天安杰洛·洛福雷塞 92岁了。然而他的声音却听起来无比年轻，这无与伦

比的声音可以说是一种美丽的馈赠，它仿佛被时间封存与保护，即使多年之后仍

完好如初。

他的日程表上写满了各种声乐课程的时间，大师如今仍在给予很多学生一系

列的当面指导和教学，甚至那些从日本远道而来的学生。
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安杰洛·洛福雷塞大师在教学上从来都是毫不惜力，当需要给学生示范一些选

段时，他的声音从来都是非常饱满、动听、有力量，常常能够响彻整栋公寓。

需要强调的是安杰洛·洛福雷塞的声音寿命之长令人惊叹，事实上只有少数歌

唱家能在这样高的年纪还能够轻松唱好《图兰朵》的选段《今夜无人入睡》。他

稍稍迟疑了一下，腼腆地说道：

“这（嗓音）是一种馈赠，我知道我的声音是上帝给予我的礼物，这么多年

来我一直将它保养得很好。我有义务去将训练我的声音，去努力让自己有能力利

用好这份馈赠。”

他停顿了一下，仿佛在思索些什么。

“我给你讲一个故事吧。那是很久以前，有一次当我在米兰歌剧院等候上台

时发生的。那次我们要唱莱翁卡瓦洛的《丑角》。”那是我歌唱生涯起步的几年，

当时有一段咏叹调非常难唱，我非常紧张。我旁边的一些同事当时正在专心地跟

听着乐队，而剩下的人则都已经在舞台上了。我坐在一个长凳上面，努力试图集

中起来精神，闭着眼睛回想着我（演唱）的那部分。就在这时有一只手搭在了我

的肩膀上，我当时紧张得着实被吓了一跳。”

“‘安杰洛，怎么了？’”

“那是安泰诺雷·雷阿利14，他是一位非常优秀的男中音，拥有着深沉而辽阔

的嗓音。这是我第一次和他同台演唱，即使我们已经认识了有一段时间了。在排

练期间我们也曾有过一些交谈，他为人热情亲切，经常彬彬有礼地给我们这些年

轻人一些建议，丝毫没有那种傲气。”

他接着说到：“说实话在他面前我还是有一种敬畏之心的，因为安泰诺雷·雷

14 意大利语名 Antenore Reali, 1897 - 1960，意大利优秀男中音，以声音辽阔著称。
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阿利在当时非常有名气，所有同行都很尊重他，同时也很受观众的爱戴。马上就

要轮到他上台了，他面色非常严肃，聚精会神、全神贯注。”

“‘雷阿利先生，我对这一段咏叹调不是非常有把握，这对我来说有点难’。当

时我们俩都在专心聆听乐队的旋律，时刻准备好看着指挥的手势上台。”

“还没等我起身他就很快回答了我，他直直地盯着我的眼睛，马上就明白了

我内心深处的处境和状态。”

“雷阿利大师说到：‘安杰洛，听着，这段咏叹调确实不简单，但你有义务去

完成它。上帝给了你天赋，让你拥有了这样的嗓音，而现在是时候将它回馈给上

帝了。对于你来说唯一的回馈方式便是: 在观众面前演唱。’

‘要做到这一点你要勇敢地去唱，并且要唱好它。当轮到你上场时，你只需要

想这么多就可以。’

“他当时说的很急，说完就上台去了，只留下我惊愕地怔在那里。他说的那

些话是我听到过的最受用的，如今我还依然谨记。这些话给了我极大的教益，以

至于我之后也总是试着将其传达给我的学徒们。那一次，当我踏上舞台的时候，

我几乎完成了一个奇迹。

我缓缓走向舞台，一直到事先标注好的演唱位置，内心的焦虑一时间烟消云

散。当乐队开始演奏时，我能听到我唱出来的声音非常饱满而坚定。当时，我能

通过余光看到，在大幕布旁的舞台侧幕后面，安泰诺雷·雷阿利正在微笑地看着

我。”

回忆迅速地将洛福雷塞大师带回到从前，他的双眸直盯着前方，好像在等待

着乐队发声，他便可以开始演唱了。几秒钟过去了，大师转向我，轻轻摇了摇头

并很绅士地笑了笑，回忆在他心里留下了清晰的痕迹，让他永葆青春。大师似乎
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不想过多谈论他那华丽的嗓音，他甚至看起来有些局促不安，之后我意识到那是

因为他丝毫不希望给倾听者留下一个炫耀自己的形象，他的性格迫使他要努力保

持朴实与谦和。

当我看着洛福雷塞大师的时候有一件事掠过我的脑海：不久之前我曾有幸在

DVD上看到了他演唱《乡村骑士》的录像，那是 1961年 10月 23日，东京。当

时安杰洛·洛福雷塞饰演的是图里杜15，而在他身旁的则是伟大的女中音朱丽叶

塔·西米奥纳多，她当时饰演桑图扎,乐队指挥是朱塞佩·莫莱利。

日本电视当时全程直播了这部歌剧，而在剧场里则有很多摄像机从各种角度

对表演进行拍摄。到了结尾谢幕环节，那是一场对所有人来说都精彩至极的表演，

幕布第三次升起，歌者们手牵着手向热情的观众鞠躬，台下掌声雷动。之后，歌

者们一个接一个地走上前几步向观众致意。此时，有一台摄像机在一层缓缓移动，

在每一位艺术家的面前短暂停留，试着记录下他们的面庞。

洛福雷塞向前挪动几步，他的目光穿过正厅一直延伸到观众席尽头，又缓缓

上移扫过楼上的包厢，一直瞥到顶层楼座 -- 那里坐着全剧院最苛刻的观众。

他的目光非常腼腆，眼神中充满着感动，而这感动来源于一直为他们欢呼喝

彩的观众们。这种腼腆和感动在我看来是一种美丽的谦和的体现，给人以舒适感。

顶楼的观众也感受到了洛福雷塞目光中的诚恳和期待，给出了来自于他们的“审

判”：那是雷鸣般的掌声，这掌声笼罩在有些惊慌的洛福雷塞身上，他望向剧院

的拱顶而后又将目光重新聚焦到舞台之上。我们的“图里杜”几乎要怔住了，他真

诚地向观众长长地鞠躬以示感谢，一时间隐约可以看到洛福雷塞居然像解脱一般

长舒了一口气。但话说回来，可能他只是抒发一下自己的情绪罢了。

15 图里杜，歌剧《乡村骑士》男主角，原形为西西里农民，崇尚忠贞的爱情，在作品中由男高音饰演。



47

“大师，你可以给我讲讲东京吗？”我冒昧地问道。

其实称洛福雷塞大师为“你”让我很不自在，但他坚持让我这么称呼他，他总

说：“我们是朋友，不是吗？”

“是啊，我们当然是朋友。但你...不不不...您知道的，我不太习惯。”

“这没什么难的。”说话时他的眼神中透露着一种顽童般的机灵劲儿，扼杀了

我想要再次反驳的源头。

“德尔·莫纳科也在东京待过的，你知道吗？”他说道。

“我想跟你聊聊你和西米奥纳多合作的那次《乡村骑士》，”我继续说道。

“我注意到了当观众给你们鼓掌喝彩时你的眼神了，那眼神一直持续到歌剧

结尾，持续到你们向观众致谢的时候。那时你的眼神非常腼腆，甚至有些胆怯。”

“现在让我来告诉你吧......”说着，他将自己的扶手椅挪动到更靠近我的位置，

胳膊搭在扶手上稍稍转向我，这架势仿佛要告诉我一件机密之事。他当时的状态

可以说非常神秘。

“在我的职业生涯当中，总会发生一件奇怪的事情：有时我对自己的表演和

演唱并不满意。这时我便会痛骂自己白痴、笨蛋。”

说到这里，洛福雷塞激动了起来，仿佛刚刚从舞台上回来，唱了一首令自己

很不满意的咏叹调。“而当我感觉唱的不错的时候，我总是会觉得那是别人唱的，

是不是很奇怪？”

“还好吧，”我答道。“当一个人对自己要求很严格时，也会发生这样的事，”

我继续说道。

“你有没有看《乡村骑士》的最后一幕？就是图里杜辞别他母亲的那一幕。”

“看过啊，那一幕非常真诚，你将那种离别的悲伤演绎的非常棒。”我说道
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“这个我从没跟别人提起过......”我很清楚这是实话，因为他甚至好像找不到

什么话来形容，他眉头紧锁，将左手抵住下巴，稍稍挤了一下眼睛，看着面前的

墙壁，摆出了一副进入高度集中状态的姿势。

“所以，当图里杜与母亲辞别时，他们紧紧相拥在一起，之后图里杜缓缓离

去，又突然转身，在唱道‘或许我不会再回来’时再次回到母亲身边并紧紧拥抱着

她”洛福雷塞回忆到。

“那个高音是降 B。你要知道，每次唱到“tornassi”这个高音的时候我总是会

感到头晕，这种感觉非常短暂但足够让我感到难受了。在上台之前，我跟我身旁

那个在剧中扮演我母亲的同事说要给我一个拥抱以示支持，不然的话我一定会演

砸的。”

“与其说是一个拥抱，还不如说是我紧紧抓住她以维持站立的姿势。你知道

吗，当你演唱一个高音的时候你会觉得整个头颅都被这个音符所占据，如此一来

有时我便会感到轻微的头晕。”洛福雷塞看着我，说道。他敏锐的双眸小巧而明

亮，面对他我不得不装出一副忍俊不禁的表情，可以感受到回忆激起了他内心的

一丝感动。

“在《游吟诗人》结尾的部分我也遇到过这种事，”大师继续说道，“当时，我

正跪在地上疑惑为何莱奥诺拉16会死去，一群宪兵冲了进来将我带走，我从地上

起身来奋起反抗，一直说着：‘母亲，母亲，永别了’。”

“那个音是还原 G，但唱到‘i’那个高音的时候我感到轻微的恶心，所以我总是

告诫那些扮演宪兵的人，当我从地上起身奋起反抗的时候一定要把我扶住了。”

“有一些事情观众是不会知道的也想象不到的，他们觉得我们歌手非常特殊，

16 莱奥诺拉，歌剧《游吟诗人》女主角，在作品中为 15 世纪的女伯爵，由女高音声部饰演。
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我们无所畏惧，毫无迟疑异常坚定，也从没有任何诸如此类的麻烦。但是,你要

知道事实上有多少事会发生吗，在登台之前内心深处是如何的波涛汹涌，又有多

少担忧和焦虑一直困挠着你直到登上舞台的前一秒呢。”

“安杰洛，你可也认识那些最伟大的大师：诸如迪·斯苔法诺、科莱里以及德

尔·莫纳科。这是不是说明他们在登台之前也会有这样的恐惧和担忧呢？”

“他们比我更害怕呢。这些人需要去维护他们的名声，他们的这种声望可是

一定要保持在很高的高度上的。所以我跟你说他们的担惊受怕或许比我们更加夸

张。”

洛福雷塞从扶手椅上站起身来，走近面前墙上的一个古老的暗色木制壁橱，

他将壁橱打开，里面一侧装满了谱子，另一侧则塞满了照片和海报。在壁橱底部

有两三个轻纸板制的厚文件夹。

他从里面拿出一件棕色的文件放在钢琴上面，然后将其打开找寻着他想要的

内容。

“这里有一些报纸上的文章是关于我的，我有时也会珍藏其中的一些文章，

但可没有像你看到的这么多哦，我以前可没有那么‘自负’。”他冷笑了一下。我凑

近一点，他随之把文件夹递给我。

“那里一定有一篇讲东京那次《乡村骑士》的文章。”

文件夹里有各种报纸上的文章，纸张已经随时间泛黄了许多，文章所用的字

体也非常特殊，和我们如今用到的不大一样。大多数文章上都没有照片，有些有

照片的也是一些演员的大合照。我拿起其中的一篇，那并非大师所找寻的那个，

然而我却被眼前看到的所震惊： 因为那张照片异常清晰，洛福雷塞在一层被拍

到，可以看出那张照片拍摄于斯卡拉剧院，当时正在上演普契尼的《外套》。
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我看了几行，终于到了讲安杰洛的地方，其中对于洛福雷塞大师的评价可以

用“极好”来形容，然而值得一提的是文章的署名是一位著名的评论家，他以对于

歌者极其苛刻而闻名。

“更准确地说他是一位非常严格的人”，大师明确地说道。

“这种评价可以说是非常罕见了”，我说道。

“当时我的内心充满了满足感，但我身边有很多伟大的歌唱家同事，也正是

他们让我有机会最大程度地向伟大看齐。”

谦和是他性格中极为难得的一点，他从来不炫耀自己.

“那次在东京的《乡村骑士》是我很愿意去回忆的，当时在筹备阶段我异常

的忙碌。你要知道那首刚开始的咏叹调《西西里人》，就是在大幕还未开启时唱

的那首，是非常简单的。”

我当时脑海里掠过这首咏叹调的选段。

“我曾有过一位非常伟大的歌唱导师--埃米利奥·吉拉尔蒂尼，一位优秀的男

中音,他当时倾其所有地教导我。有一天在课上，他跟我说道：

‘安杰洛，咱们试试《乡村骑士》吧。’

‘我从没尝试过啊。’我说道。

他将谱子递给我，一边在钢琴旁准备，一边很匆忙地说道：‘拿着，现在看，

然后试一试。’”

“你仔细看这个乐谱，最高音是降 A，我甚至能很轻松地唱到还原 B，所以我

当时觉得没什么可担心的。于是我拿起乐谱开始唱，就像我说的那样非常轻松，

然而到了乐曲一半的时候我觉得我必须要停下来了。”

“‘很吃力吗？’吉拉尔蒂尼问我，嘴角带着一丝微笑，停止了弹奏。他当时看
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着我，那神情就好像早就知道会发生这种事。”“‘是的，老师。’我回答道。

“‘《西西里人》并不是像看上去那么简单的，亲爱的安杰洛，你要一直去学

直到不觉得吃力为止。’他继续说道，每一个词都说的很慢，仿佛是想要我完全

把话听进去。

那是最重要的一次课，他当时没有告诉我要怎么做，而是给我讲了一种办法，

那就是你需要自己去学习探索，所以我就去学，当然如果我真的去学的话。”

“听这首咏叹调似乎没有什么特别难的呀，您唱过很多咏叹调歌曲啊，”我冒

昧地问道。

“不错，你一不小心正好切中了问题所在。真正的难点正是在这里，唱《西

西里人》根本不能用唱一般歌剧咏叹调的方法唱。”

洛福雷塞站起身来，走到房间中间，将左手搭在钢琴上，试着去用一种简单

的方式讲给我唱这首咏叹调的感觉。

我看着他，不自觉地感觉到，他的举止和姿态是那些将舞台融入血液当中的

人才会有的，那些举止和姿态不是学来的或是试图去做到的，相反，他表现嘚非

常自然不做作。

“你知道为什么我第一次试唱的时候必须要停下吗？在唱到某一刻的时候，

我突然意识到一种巨大的吃力感，注意，那可不是音调的问题。”

“就像我跟你说过的，最高音也不过是降 A，这并不是难点。这首咏叹调要

将肺吸满才能唱，嗓子要打开，然后最重要的是不要将音盖住。不需要去让声音

在面部环绕，而是要在开始的时候就把声音的位置放高，并且整首咏叹调从头到

尾都要保持住。就像我们说的，它的音域非常高。

也正是因为这声音才找不到合适的位置，当用很寻常的演唱方法去唱时就会
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发生这种情况，如此一来那种吃力感几乎可以用猛烈来形容。”

他突然开始哼唱起了歌曲的开始部分：

O Lola, c’hai di latti la cammisa...,，而我则在这里端详他，非常入迷。他在说

完话之后立马就开始唱了起来，都没有喘口气或者是做一点准备，就这样突然地

唱了起来。

声音一出来就非常有力量，也非常高亢，好像唱得丝毫不费力。

...Ntra la puorta tua lu sangu è spasu,

Ma nun me mpuorta si ce muoru accisu

E si ce muoru e vaju’n paradisu

Si nun ce truovo a ttia, mancu ce trasu.

他唱完了，唱了整首咏叹调。在其中某一时刻他将双手放在背后，摆出了一

副正在平静地观察着什么的姿势，然后他继续唱着，不做任何动作，没有横膈膜

的上下移动，他的胸也没有抬起很多。

“就是这样，你现在明白我说的意思了吧？”他唱完跟我说道。

“嗯嗯，我觉得我明白了。”我稍稍停顿了一下回答道。

我在逃避着什么。

“我不明白的是你是怎么毫不费力地做到所有这些的呢，”我又说道。

“因为我就是这样被教导的，这是方法的问题，我以后跟你解释”。
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II

“离圣诞节还有一个多月呢，到处都已经被装点起来了。”洛福雷塞大师望着

窗外，说道。

“好像大家非常迷恋提前做所有的事情，如此一来，当圣诞节来临的时候，

你就会有一种一切都晚了的感觉。”他掀开帘子试图让光照进来一点，又打开了

钢琴上的台灯，坐在我前面，最后一位学生离开了大概有半小时了。这是今天过

来的五个学生中的最后一位了。

米兰的夜晚很潮湿，也有些寒冷，让人想窝在家里。大师看起来一点也不疲

惫，即使像往常一样，这一天被排的异常之满。

“对于那种已经习惯于某种特定唱法的人，要去让他理解新的唱法不是一件

容易的事。”他倾诉道。

“或许我是最后几位教授这些东西的人吧，但毕竟我总结的这些声乐技巧也

是我整个生涯被传授到的，它们可以让人变得更好。”

“如此说来德贾切丽17对你的职业生涯一定很重要吧，”我说道。

“极其重要，你相信我。她教会了我一种很特别的方法。”

“我真的很好奇那是什么。”我承认道。

“你要知道当我开始师从她的时候，她给我上的前几节都是男低音-男中音的

课程。她教我在唱的时候横膈膜要保持不动，这一点跟如今人们所学的完全不同。

要用‘面罩’唱并且将横膈膜定在那里，她总是跟我重复这些。

如今老师们总是说要推动横膈膜运动，而当我唱歌的时候横膈膜是保持不动

的。在临出声之前，我的横膈膜会锁住然后再去唱，因为气息其实已经在我的嘴

17 意大利语名为 Degiachelli, 是安杰洛·洛福雷赛职业生涯起步阶段的恩师，也是一名优秀的意大利女中音

歌唱家，给予洛福雷赛很多珍贵的建议。此外，两人之间的感情也非常深厚。
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里了。

毕竟，我是把我从伟大的男中音卡尔洛·塔里亚布埃或是歌唱大师乌拉迪米

罗·巴蒂亚利所听到的去付诸实践，后者说横膈膜的作用是给气流提供支持。”

他仔细观察着我看看我是不是完全明白他所说的了。

“实际上，”他又说道，“气息需要找到这种支撑，需要经过并找到喉咙畅通

的位置以进入到面罩，正是存在于面罩的气息才是在唱歌时需要用到的，并不是

我们想的那样将气息放在横膈膜里。”

洛福雷塞边讲着边做出非常清楚的手势，当他提到气息和声音结合在一起的

时候将手指十字交叉了起来。

“德贾切丽还教会了我另一件事。有很多歌手习惯于在“推挤”一个音的时候

向下拉下巴，这是错误的。我们任何人很突然地向下收紧下巴都会感到非常不适

而且很吃力，这也恰恰告诉了我们不要这么去做。

在这件事上我的导师很好地教会了我，所以我从来不用横膈膜（唱歌）。这

一点的正确性在我师从吉拉尔蒂尼的时候得到了证实，当时和我一起学习的还有

贾尼·波吉、路易吉·艾尔瓦、朱塞佩·坎波拉以及雷娜塔·斯科托18。

实际上，唱歌的时候他们将气息吸得非常深，此时吉拉尔蒂尼就会让我示范：

‘你们观察安杰洛，他看起来就像从来没有吸气一样。’其实我以前被教导的就是

这样：吸气是对的，但是不要吸那么多，只是比说话多一点点就好。不需要那么

多气息，也不需要推挤或收紧，而是要去知道如何保持并保留住它。

我脑海中想起了当初有一次我为意大利国家电视台（Rai）录制施特劳斯（理

查德·施特劳斯19）的《达芙妮》。我当时饰演的是留齐波斯，这是最为剧烈、音

18 意大利语名：Renata Scotto，意大利极具天赋的伟大女高音歌唱家，如今从事歌剧教育工作。
19 原名理查德·格奥尔格·施特劳斯，德国作曲家、指挥家，同圆舞曲作家小约翰·施特劳斯无任何关系。
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最高并且戏剧性最强的部分。留齐波斯有一幕在唱到“感谢你亲爱的”时，有一个

还原 C，我当时非常从容自在地完成了它，完全没有考虑横膈膜的问题。”

这是大师非常在意的一个话题，他说的时候充满着热情和激情。

“有时，就像我跟你说过的那样，我会在‘让别人理解我所教授的内容’这一点

上遇到困难，事实上，在过去我有时也会充满了疑问。我时常会问自己是不是我

所说的这些就一定是对的呢，但我要说的是：我向别人传授我所学的，这本身就

是一种有效的教学，因为如果在我这样的年龄还能轻松地够唱到还原 C，这就意

味着我所学到的那些都是真的。”

大师站起身来，一边陈述着他的论点一边走近钢琴，他靠着钢琴继续说道，

声音低沉得有些忧郁。

“有一件事我是非常肯定的：唱歌需要去一直不断地学习。吉拉尔蒂尼有一

次曾对我说过他再也没有任何可以教我的了，我回答道我还想继续上课，他妥协

了但是不想再让我付给他钱，我的导师是一个非常诚恳的人。我后来又继续师从

大师学习直到他去世。

很遗憾现在人们的声音都给人以非常吃力的感觉，高音也很不坚决，然后

声音也没有动起来，人们总是想着软腭，而声音实际上都没有放出来，都留在喉

咙里了。然而，气息的转动需要在“面罩”完成，就像贝尼亚米诺·吉里20说过的那

样。

我清楚的记得当我完全领会这些话真谛时候的场景。那时我刚刚完成了声部

的转变，从男中音转到了男高音。但当时我在唱高音的时候遇到了困难，也正是

在那个时期我偶然认识到了男低音安东尼奥·杰里，他当时听到了我在模仿吉

20 意大利语名：Beniamino Gigli （1890 - 1957），意大利著名男高音歌唱家，被誉为“第二个卡鲁索”，“半

声”技巧运用娴熟。
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诺·贝基21，跟我开玩笑地说道：‘简直就是另一个贝基啊。’

有一次，在演出《塞维利亚的理发师》的时候，杰里曾对我说道：‘听着安

杰洛，你的声音已经很好地在面罩里了，为什么还要去推挤它呢？把它保持在面

罩里，然后试着把它放在舌头上。’就是这样，听完这些话，我很快就明白了他

的意思。

从技术上你来说可以这样概括：当声音在面罩的位置时，需要去保持在那里

并将声音放在舌头上，然后停住，不要去改变位置。

吉里有一次在维也纳音乐学院的演讲就曾经说过这一点，所有的音符和音高

以及所有的元音都要在一个位置上，不要去变换位置。位置保持不变就意味着不

要去推挤或者收紧。

如今人们都去教如何打开嗓子，但是我却认为：嗓子本身就是打开着的，不

要去关上它！说到这里的时候我想到了所谓的“头腔共鸣（头声）”，也就是介于

真声和假声之间的一种混合体。

有一次我听到马里奥·菲里佩斯奇在高音的时候曾用到了这种技术。我告诉

我的学生们不要去唱假声但是要想着假声，因为需要去想着不去收紧和推挤，不

要去推挤高音而是去支撑住它，用嘴唇去做支撑。”

洛福雷塞用一个非常缓慢和平静的手势来配合他的演讲，这与其兴奋的话语

形成鲜明的反差，这些观点使他在声乐技巧上到达了非常高的水准，使他能够经

得起岁月的推敲，也给了他拥有非凡而接触的艺术人格的机会。

大师继续说道：“在那次受到杰里的启发之后，我终于找到了唱高音的关键

所在。当时，给我推荐曲目的剧院经理也很满意地跟我说道：‘安杰洛，现在跟

21 意大利语名：Gino Bechi（1913 - 1993），意大利著名男中音歌唱家，出生于音乐世家。他提倡声音的想

象力，即发声之前要想好位置、音色和音高等。
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我说你想唱什么吧，我可以让你唱任何你想唱的曲目。’所以，他之后跟我提到

了《弄臣》里面的公爵，还有安德莱·谢尼埃、浮士德等等。”

“你说过这种声乐技巧已经没有人教了。就连你之前同事当中的某些人也没

有把它继续教下去吗？”我问道。

“你看啊，即使在当时，我只有很少一部分的同事会使用类似的技巧。这些

人或许不再教声乐了，也或许是他们已经不在人世了。另一位伟大的男高音，蒂

托·斯基帕22也曾采用过这种声乐技巧。他说过事实上‘放在嘴唇上’和‘放在舌头上’

本质是一回事：如果一个人没法理解什么是放在舌头上，那么提到嘴唇或许会更

有用一些，也会更好理解。

毕竟，将这一件事牢牢记住是非常有用且非常重要的：‘面罩’赋予了声音个

性，它不会出现喉音以导致声音平白或者千篇一律。”

他站起身来走向那个老式的留声机。

“你介意吗？”他问我。

“不，一点也不介意。”

从旁边的输出到拐角这一片区域摆放着一个留声机，大师拿出一个老式的

78转唱片放到圆盘转台上。

“我以为这台留声机已经坏了呢。”我说道。

“它好着呢，这个比我岁数还大的东西仍然在履行着它的职责。”洛福雷塞回

答道，同时转动着留声机侧面的小手柄，这个小手柄是给圆盘上的唱片上发条用

的。

“我给你听一个稀有的东西。这是一张卡鲁索的唱片，那是他唱得第一首抒

22 意大利语名：Tito Schipa（1888 - 1965），意大利男高音，被认为是世界最伟大的轻型男高音之一，曾多

次在美国演出，于纽约逝世。
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情歌曲，《法国新教徒》普契尼的《托斯卡》选段《星光灿烂》”大师一边跟我说

道一边将唱针放在唱片上。从留声机的喇叭里传来唱片刚开始时那种刺啦刺啦的

静电声。

“这些唱片非常新奇，”他继续说道，“你会听到的。”实际上根本听不到乐队

的声音，而是在某一时刻响起卡鲁索的声音，你会听到他介绍并宣布准备演唱的

抒情歌曲的名字，之后才开始音乐。

“的确很新奇,”我说道，“歌者在开始之前由自己进行介绍。”

“就是这样的，有时在一些唱片里，就像这些一样，歌者在开始的时候会进

行介绍。是不是非常特别？”

老式的留声机喇叭传出的声音异常清晰，其音调自然同那些可以复刻声音的

现代装置没有丝毫可比性，但即使这样，它声音的魅力仍然是独一无二的。

这声音就好像来自于一个非常稀薄的维度，听起来很遥远但又出人意料地沁

人心脾。洛福雷塞继续着他的演讲，其主题非常的丰富和多变。

“我跟你说过的声乐技巧可以让一个歌者在危难的时刻得以度过难关，这是

一名歌者在其职业生涯当中一定会遇到的。吉拉尔蒂尼对于这种阶段曾给出了这

样的定义，他称之为声音的‘更年期’。”

这种声音的变化会在艺术生涯的任何时刻出现。它是一种在发声上的转型，

就如同一位男生，起初是非常明亮的嗓音，然后其声部开始变化，嗓音随之便会

变得更加深沉。

声音的‘更年期’将会导致职业生涯的结束，而可惜的是，我记过去有很多的

歌者没能挺过这个时期，他们都被迫放弃了事业。

其实我也有这样的一段时期，持续了大概一个月吧，当时我在声音上极其地
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摇摆不定。之后我通过歌唱度过了难关，这一切要归功于我所采用的方法，那就

是：唱在牙前面。

记得有一次冬天在维罗纳，那应该是 1960年，我只用嘴唇便演唱了《安德

莱·谢尼埃》，当时没有人察觉到我不太舒服，而事实上在那段时间我得了一种支

气管风湿病。

当时我还有另一种方法，也可以算是一种窍门吧，可以用于找好声音的位置。

我记得有一次，我要去利尼亚诺萨比亚多罗23演唱《乡村骑士》。途中我在车里

复习曲目，我将所有元音都用‘i’代替，因为元音‘i’的发音永远只有一种方式，而

不像‘e’或者‘o’，他们的发音需要开口或者闭口，这对于我找好声音位置的来说

大有裨益。

“对于我的老师们，还有一个方面他们总是停下来细细讲述，”他继续说道，

“那就是关于演绎和诠释。吉拉尔蒂尼有一天曾叫我演唱一首咏叹调，如果我没

记错的话应该也是《乡村骑士》。于是我便进行了演唱而且我觉得唱得不错。老

师盯着我看了一会，陷入沉默，然后将双臂在胸前交叉跟我这样说道；‘嗯，唱

得不错。但是，你什么都没有讲给我。’我唱得不错，但是我没有进行诠释，我

当时明白了他想要我诠释唱本身以外的东西。使我真正得以掌握并领悟如何演绎

和诠释的是和乔治·德·卢洛的重要见面，当时我们正在佛罗伦萨准备格鲁克的

《阿尔西斯特》，当时和我们一起的还有著名演员阿维·宁基（Ave Ninchi）的表

弟，安尼巴莱·宁基。”

感谢宁基，我有机会得以受到罗马歌剧院指挥的指导，他当时正在准备著名

的皮泽蒂的《乔里奥的女儿》。在那个年代，他为艺术戏曲学院做指挥。

23 利尼亚诺萨比亚多罗(Lignano Sabbiadoro)，位于意大利东北部乌迪内省。
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还记得当时他当初给我的最初的一些建议，其中有一条就是当你在台上的时

候不要去移动双手，这看起来非常平常但却极其重要，这是非常简单的东西，但

会体现一名演员的气质。

对于我来说宁基的指导非常重要，真的是这样。那时我们在阿根廷排演皮泽

蒂的一部歌剧，在布宜诺斯艾利斯的一次演出结束之际，有一位那几年在电影、

剧院和阿根廷电视界最重要的女演员走到我身边，祝贺我：‘您真的是一位杰出

的演员啊！’还没等我介绍自己她就跟我说了这些。

一位杰出的演员。我不知道我能否称得上，但我知道我投入了全部的精力不

断学习，甚至试着去学到所有的东西，特别是从我的前辈那里。

我从提托·戈比24、卡尔洛·塔里亚布埃和雷阿利身上都学到很多。塔里亚布

埃甚至还教过我如何化妆，比如当时我要去演唱《外套》，于是他告诉我如何用

化妆笔让胡须看起来非常真实。

提托·戈比曾经有有一个非常精彩的动作。我总是会记起有一次在芬兰赫尔

辛基，他演绎《奥泰罗》，当时在整个歌剧的最后一幕他并没有演唱，而是只用

了一个动作就吸引住了观众的目光。总之，我一直努力地试着去领会这些伟大的

歌唱家同事们所传授给我的东西。”

大师说的很慢，抑扬顿挫地强调着这些概念，不断地学习对于一个美声歌者

的艺术生活来说是必不可少的。

“有一段时期吉拉尔蒂尼曾带我去找波拉科大师，他是卡鲁索的艺术指导，

来找他是为了让他听听我有什么问题。波拉科当时让我唱了《丑角》的选段‘Vesti

la giubba’。

24 意大利语名：Tito Gobbi（1913 - 1984），意大利男中音歌唱家，同时也对舞台表演有着卓越的贡献。非

常善于对于歌剧角色的诠释和演绎。
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我对这个选段非常了解，而且我认为我唱得还不错。在我唱完之后，波拉科

转向了吉拉尔蒂尼，若有所思地说道：‘你知道吗，他让我在某种程度上想起了

卡鲁索。’‘是啊，他已经超过了他的老师（我）了。’吉拉尔蒂尼回答道，脸上露

出了满意的笑容。

那一刻我有些感动。我被认为很接近卡鲁索，而且听到我的声乐老师亲口说

我已经比他更优秀了，我异常的兴奋和激动。几个月之后，我在佛罗伦萨参加了

安东尼诺·沃托大师举办的《唐·卡洛》 面试。

面试之后当得知我被录取时，我去询问了还有谁会跟我一起表演，我得到的

名字是：Anita Cerqueti, Ettore Bastianini, Fedora Barbieri, Cesare Siepi 和 Giulio

Neri。在当时我听到这些名字的时候不由得心跳加速，他们可都是那个时代最伟

大的歌唱家。而我，安杰洛·洛福雷塞，将会跟他们同台演唱。”

在他扶手椅旁边的钢琴上放着一个文件夹，洛福雷塞将文件夹拿过取出里面

的东西，是一些过去的简报。他拿起了一个整页的《马德里日报》，给我指着上

面的一张照片。

那是一篇对于《卡门》表演的评论，洛福雷塞的照片看起来已经有些模糊了，

只见他把照片和当初的演员班底一并都描了一下。

“这次《卡门》我们返场了 16或者 18次，是我和皮尔·米兰塔·费尔拉洛轮流

返场，他是一位非常优秀的男高音。第一次是他进行的演唱，而你现在手里拿的

那篇文章说的就是我所唱的第二次演出。他们写的那些东西让我感到非常欣慰。”

我浏览着这篇文章，幸运的是读西班牙语对于我来说并非难事，当我浏览到

一名记者谈论安杰洛·洛福雷塞的时候，我明白了大师刚刚为什么感到欣慰了，

他是这样定义洛福雷塞的：一名伟大的歌唱家，难以置信的演员。
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“呃，他们的确写得很漂亮，”洛福雷塞一边拿着报纸一边说道，然后将它放

回了文件夹里，看起来似乎对于刚刚自己简短的自我褒奖有点不好意思。

III

“我在现在这个年纪开始变得有名了。”

洛福雷塞大师的脸上露出了一丝微笑，他当时正在跟我聊起十天之后他将受

邀去东京为一个特殊的场合演唱几首咏叹调歌剧。这并不是他在歌唱生涯取得成

功之后首度回到日本。事实上，无论在过去还是现在，洛福雷塞在日本总是会受

到当地民众极大的尊重、喜爱和爱戴。大师与这个亚洲国家的关系一直非常活跃

和紧密，因为他有很多在意大利生活或是从日本远道而来的日本学生，只要这些

学生有机会，就一定会来洛福雷塞大师这里上课。

“我一直试图拒绝说出这样的一个事实，那就是我需要面对一个耗时很久的

旅途，我必须要承受这些考验，但坦率讲对于一个 92岁的人来说需要谨慎一点

了。但幸好我感觉不错，声音也似乎保持得还可以，我知道自己需要去努力做到

最好。”

安杰洛·洛福雷塞，令人敬爱的大师，受人尊敬的艺术家，声音定会永葆青

春。伟大的艺人，谦虚的楷模，每次看到他如此热情和专注都会感到温情满满，

我们不去谈论与缅怀其辉煌华丽的往事，也不去考虑他作为歌者在过去的时代里

跨越现实的卓越，而是可以实实在在地看到，作为一个伟大的艺术家，安杰洛·洛

福雷塞就像上天的礼物一样如今还在孜孜不倦地传授给他的学生，甚至是所有人，

他的毕生心血。他向我解释了他要去日本演唱的咏叹调，他选择这几首也是基于
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已经做好了困难准备也考虑好了竭尽全力，他告诉我，总之，大家应该都会赞成

我去这样做。

“所以这个你有名的行李箱又要准备好咯，”我说道，语气像是在跟爷爷说话。

“你知道吗我还保留着那个行李箱呢，我这次也的确要带着它出门，”他的语

气就像爷爷亲切慈祥地在跟孙子说话，“但这次我并不是去替任何人的，那个时

期已经结束了。”

洛福雷塞正带着一种极为愉悦的心情准备此次旅行，这一点能从他闪闪发光

的双眼中感觉到。他已经备好了要用的谱子，都是一些他已经在世界各个剧院唱

过好几十变的咏叹调，但看起来就像一名歌者在准备第一次登台演出一样。

“其实从某种意义来讲，也可以这么看待此次旅行：这段时间对于我来说正

好可以去见一见我的老朋友们，去为他们而唱歌，简简单单地，并不是为了去完

成什么目标。”

“安杰洛，你的的确确是唱遍了全世界，从欧洲，一直到南非、阿根廷、澳

大利亚，演唱曲目不计其数，也都是最有名的剧院，你还有很多伟大的同事在身

边同台。对于一个艺术家来说，这些东西能在心里留下多少呢？”

“其实都留下了一点吧。遗留着舞台的味道，它渗透在你的血液里让你不能

忘怀，这并不是说我留恋过去或是过于夸张了，它就是一种跟随你很多年的非常

美妙、完好的感觉。当然也有一些剧院留在心里，它们就像所有其他剧院一样有

着不可或缺的灵感，但其中有一些可以在某种程度上触及到你的灵魂，在内心占

据不可或缺的地位。一座剧院对于一位艺术家来说不仅仅是一个可以展示自己的

权威之地，它意味着更多。它不仅仅是你工作的地方，在有些时候它就是你的家，

在那里有你的家人，有一种温暖只有你才能辨别得到，它会让你感到舒适，那种
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感觉就像在自己家一样。

然后，就是观众了吧，你的观众，最后的评判者，是他们让每次当幕布升起

时的你倍感忧虑而当幕布落下时的你又不舍离去想去长时间拥抱，有时他们会让

你感到害怕，因为他们看似冷酷无情。

但是如果没有他们你什么都不是，那将会是一个空洞、孤独的声音，不能跟

任何人交心地说话。”

洛福雷塞大师一口气说完了这些，带着一种当他每次谈起这个职业所带有的

情绪，他的话语有一丝悲伤，又充满感情和爱。

“也有一些人、一些同事，你能与他们同甘共苦，也可以去尽可能地让他们

自愿传授给你经验。

很幸运的是我与我所有的同事关系都很好，并同他们当中的一些人结下了深

厚的友谊。我记得亲爱的苔芭尔迪女士25曾经在一次日本巡演的时候给了我很大

帮助，当时我由于腰痛几乎不能行走。玛格达·奥莉薇萝26，对于她我一直非常敬

仰和欣赏，当然这就要说到我在布雷西亚的《蝴蝶夫人》首演了。当我们在托斯

卡纳的圣吉米尼亚诺演唱这首歌剧时，她就与布雷西亚方面交流问我是否适合去

演绎平克尔顿27这个角色。你也知道后来我得到了她的批准得以在布雷西亚的剧

院演唱这个角色。

说到了平克尔顿这个角色，就不得不说在一次在卡塔尼亚的表演之后，我得

到了我所受到的最高的评价之一。

一名记者当时这样写道：‘就好像普契尼是为了洛福雷塞量身定做的这个角

25 意大利语名：Renata Tebaldi（1922 - 2004），意大利女高音，被誉为拥有“天使般的美丽歌喉”，与意大

利男高音马里奥·德尔·莫纳科被誉为是一对“黄金搭档”。
26 意大利语名：Magda Olivero（1910 - 2014），意大利著名女高音歌唱家，被认为是歌剧界最伟大的大师之

一，是现实主义和现代主义过渡时期的代表人物。
27 歌剧《蝴蝶夫人》男主角，为美国海军上尉，与剧中女主角巧巧桑相爱后背叛之，由男高音饰演。
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色一样。’”

“很高的评价了，”我说道。

“你看，赞美会令人感到开心，就像负面的批评会打击人脆弱的内心一样，

但我要跟你说的是：赞美，就像批评一样，需要由可靠以及杰出的人提出才可以。

一个杰出的人提出的批评往往可以让人有所收获，不应该对这样的人怀恨在心。

批评是人提高的动力，在我们这个行业，谦和的气质往往伴随着那些最伟大

的人。当然我所谈论的都是认真的批评与批判，那些或积极或消极的夸张言论都

不在讨论之中。

“还有一些时刻不那么令人开心，”他继续说着，“就像在任何环境下都会发

生的那样，在我们这个领域也会有摩擦或者不和谐。”我不得不说有一些片段在

很多年之后看起来也是非常愉悦的。你想一下，有一次我甚至和一位女观众有言

语上的交流，可以说是非常的“热烈”。当时我在法国，我们刚刚完成了《游吟诗

人》的演出，突然有个人说要跟我打声招呼，于是我就从更衣室里出来想去自我

介绍一下。这位女士刚一站到我面前便开始逐字逐句地对我进行抨击。

‘您做的是错的！在那个时候您没有去唱高音！’

我非常平静地回答她：有时人们就是会做一些不同于惯常的事情。那位女士

完全不想听理由，越来越激动地继续对我乘胜追击。

‘但写的就是这样的，您必须去照做！’

我得承认当时我有点生气了。

‘听着，您了解这部歌剧的谱子吗？您知道威尔第的这部《游吟诗人》最高

音是还原 A吗？那个音符 C从来就没有写在谱子上过！’

‘那你们为什么要唱出来呢？’她反驳我道。
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‘是要给您这样的外行看的！’我刻薄地回答道。

你可以想象整个这段对话都是用法语交流的，想一下吧。”

大师以一种极为戏谑的语气讲述着这件事，他没有描述在他回答之后那位女

士的面部表情，但也着实没有必要描述了，完全可以想象得到。

“还是在法国，在那之后的一段时间，当时正在排练《卡门》。在我到达那里

的前几天我曾写信给剧院的指挥，阐述在意大利演绎这首歌曲时人们习惯于删减

28哪些部分，尤其是那段非常长的二重唱。然而，在排练过程中乐队指挥提出了

反对。他非常生气，几乎已经愤怒到发火地问我为什么要做那些删减。

‘听着，’我用同样的语气回答道，‘这些删减你的一位指挥家同事也曾经常做。

他就是阿尔图罗·托斯卡尼尼29！’

那个指挥这次不敢再反驳了。我们继续排练，他什么也没跟我说但是看得出

来他不太相信我，可无论如何到了我们首演的时候了。在第一幕结束之际，他在

幕布后面跑过来兴致勃勃地跟我说道：‘从来没有这么成功过，在米凯拉的那段

二重唱唱完之后从来没有这么多掌声！’他说得有道理，舞台上所发生的一切也

的确震惊到了我。

‘您看也到了，做几处删减是不是能带来一些东西？’我满意地回答道。

幸运的是那些令人不快的事情并不太多，”大师继续讲道，“我们这个工作，

就像所有别的行业一样，也会遇到一些争论、争吵以及不理解，但无论在任何专

业领域里遇到这种事都是正常的。在歌剧世界里有一些人有不那么杰出的名声，

有的人非常易怒，还有的人自认为是首席女歌手但也会像小孩子一样任性发脾气，

也有的人非常爱争吵。但事实上到处都是这样的，歌剧行业也不例外。”

28 有时人们删减乐谱中一些比较冗长、重复的部分，有时是几小节，有时是整个段落，为了让作品演唱起

来更为顺畅。
29 意大利语名：Arturo Toscanini（1867 - 1957），意大利最伟大的指挥之一。
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“有的人说一些很伟大的歌唱家会有一些个人的习惯，或者我们可以称之为

仪式，他们有些人会在演出之前习惯于去做一些这种仪式。，”我指出道。洛福雷

塞大师微笑了一下，摇了摇头。

“你知道吗，有一些事情在有时是需要进行关注的，甚至是需要特别重视。

我会听到很多人讲，比如说一些特定种类的食物或者饮品会对嗓音有好处，也有

人说一些特殊的练习或者其他类似的事情也会对嗓音有帮助。就我个人而言，我

可以向你确定的是，比如德尔·莫纳科在演出前后几天会习惯于非常低声细语地

讲话，为的是不让嗓子过度劳累。除非是去前往演出的剧院，否则他甚至连酒店

房门都不出。

而说到我，其实我没有什么特别的习惯。在演出当天我一般在一点左右吃午

饭，这样我可以马上去休息。醒来之后我会去做一些填字游戏，我今天还做来着，

因为这可以让我分散注意力，可以解放我的所有思虑。晚上七点半左右我会前往

剧院然后还是做一些准备，我会闭着嘴做第一组练声，因为这种状态是最为自然

和松弛的，然后我去化妆等等，一直到上台的那一刻。你看，我也没有什么特别

古怪的习惯。”

大师又回去整理他的谱册，与此同时，跟我讲述着只有在日本才能感受到的

一种“温度”以及他在那里的老朋友们。

“总之我很愿意去回忆那些我们歌手之间时不时开的一些玩笑。当然我谈论

的是我们在舞台上开的玩笑。”

“在台上？”我有些惊讶地问道。

“是的，是的。我们都玩疯了，”大师承认道。

我对此确信无疑，他说起这件事的语气让人不会有任何疑问。
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“所以当时我们是在南非排演《茶花女》”他继续用戏谑地口吻讲道，“我和

那个饰演阿尼娜的罗萨娜·泽尔比尼一致同意在第二幕的时候做点不一样的东西。

在第二幕，我，作为阿非列德·杰尔蒙30，有这样一句台词：‘阿尼娜，你从哪里

来的？’，按照谱子她应该回答：‘从巴黎来’，但是鉴于我们之前的协议，她的回

答变成了：‘刚从田野里暮云朝雨回来。’

为此，在某一适当的时间，我会在台上问道：‘泽尔比尼，你从哪儿来的？’

而不是‘阿尼娜’。她非常惊讶，甚至像是要立马笑出来了，她有点结结巴巴地，

然后终于回答道：‘从巴黎，’她没有说我们之前商量好的‘包袱’，她恐怕也没想

到会听到自己的大名。”

洛福雷塞开怀大笑，可以看得出他又想到了另一个“桥段”。

“嗯，这个更有意思。当时我们在法国利摩日排演《托斯卡》。那次的布景非

常特别，我们像疯了一样狂欢，从排练一直到试演。

那是首演当晚。

安杰洛提那个角色，一个男低音，在第一幕时他会进来然后唱自己的台词，

而饰演卡瓦拉多西的我，则需要对他的台词。那么，这位男低音进入舞台然后唱

他的台词，然后他竟然继续唱了下去而不是停下来等我的回答，他全都自己一个

人做了。

晚些时候，在后台为了调侃他我还向他表示了感谢。他拍了拍脑门，直瞪瞪

地看着我，说道：‘哦，先生！我把男高音那部分也唱了！’所有人都忍不住大笑

了起来。

但那是个神奇的夜晚。当时到了最后一幕，我和一名女高音正准备进场。突

30 阿尼娜与阿非列德·杰尔蒙都是歌剧《茶花女》中的人物，分别由女中音和男高音饰演。
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然，她惊慌失措地低声跟我说道：‘安杰洛，台词！’她当时记忆一片空白，完全

想不起来台词了。

‘Figliola, faccio fatica a ricordare le mie...’我非常平静地回答道，没有丝毫感

到意外。

她四周看了看，找到了一个谱子，但上面写的是法语，而我们则要用意大利

语演唱。

男低音和男中音在我们旁边饶有兴致地看着这一切，想要去看看这件事最后

会怎样，那些人非常讨厌。总之，不管怎样，无论这位女高音行还是不行，她总

算应付过去了，而与此同时那两位讨厌之人也一直在笑。“

大师停顿了一下，即使到了现在也不由自主地大笑了起来，然后他继续开始

讲述。

“呃，但并不是就这样结束了，那样就太平常了，我跟你说过，那是个神奇

的夜晚。当时我们在最后一幕，是枪决的场景。进来了一小队士兵，在我面前排

成了一队，军官下达开火的命令，只是当时音乐还没有演奏到那一段。此时我听

到幕后有人在用法语向这位军官开骂：‘白痴，你在做什么？’

总之他来回来去重复了三遍枪决的命令，我一度非常困惑地问自己：现在我

要何时才死去呢？最后我终于找到了合适的时刻，听到了一排扫射便倒在了地上。

当时所有的观众异口同声地发出‘Ooohhh’声，观众们都解脱般地松了一口气，

但我向你保证，当时我也是这般感受。”

在如此多的趣闻轶事、剧院、同事和令人兴奋的经历，以及些许失望之事之

前，其实是有很多工作要做的。舞台，尤其在台上和观众的交流，是很难割舍的。

对于一名美声歌唱家来说，他的呼吸都是随观众一起的，他甚至可以感受到观众
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们的情绪，也能在登上舞台之前听到的他们心跳声，可以说歌唱家是同观众而生

也是为观众而生的。一位美声歌唱家在台上的时候没有第二种可能，他没有失败

的机会，他只有自己，以及自己的声音，还有自己时而变化的艺术水准，当站在

最后的审判官，也就是观众们面前时，所谓的艺术水准便会悄然提升。要割舍掉

所有这些并不容易，这需要时间、需要深思熟虑和左右权衡以及最重要的是需要

非常职业的严肃而慎重的态度。

大师回想着这个话题，看法非常的理性和深刻。

“你知道吗，一位歌者的艺术生活就像我们每天的日常生活一样。你向前走

着，然后会意识到，随时间的推移有些东西会渐渐改变。你会变，别人也会变，

事物总在发展、在变化。那么，我谈论的是一位艺术家生涯的种种变化。

在某一时刻你会意识到你已经准备好走别的道路，而将位置留给后辈们了，

你会明白这样做是对的，如果你完全理解所做的这些你便不会后悔，也不会焦躁

不安地怀恋过去。

那么对于我来说，在我们六十岁的时候，我决定继续教书育人。事实上我周

围的事物都变了，再也看不到以特定标准运行的艺术经纪公司了，我觉得那个年

纪是对的，这样我可以安心地去走另一条路了。我的最后一场演出唱的是《费朵

拉》，那是在艾米利亚罗马涅，然后我就作为老师去了米兰音乐学院工作。“

他一边给我讲述这些看法，我一边观察着他，我丝毫看不出他在谈论这些的

时候有什么情绪波动的痕迹，的确，洛福雷塞大师全程以一种极其平静和睿智的

状态进行着讲述，在舞台之外他也仍然是一位伟大的艺术家。

我们的谈话就要结束了，在窗外，米兰夜晚微弱的灯光下，那与这间房内和

谐气氛不那么兼容的车水马龙声也愈渐消退了。



71

我坐在大师面前，心里想着这个男人的足迹曾经遍布过歌剧界最权威的剧院，

他曾和那些最伟大的艺术家们一同歌唱，以及他的声音曾被拿来与这些神一般存

在的人物作比较，他横空出世并且完成了世界上最难唱的那些咏叹调，他可以毫

不费力地唱到 High C，这对于任何一位男高音都意味着令人畏惧的挑战。

我试图找一些话去开启一个可爱的话题。

“安杰洛，我们经历了很多事情，我们去过很多伟大的舞台，也遇到了很多

特别的人。在所有这些人当中，有一个人我专门留到了最后，因为她值得一个特

殊的、独有的位置。她并非一位艺术家或者歌者，而是意味着更多。她就是艾米

莉亚·萨丽女士。”

大师看着我，眼中满是感动，然后他将目光移开了一会，从扶手椅上站起来

并坐到了我的旁边，就在我对面的屋角处。他略微侧身，这样便能几乎坐在我的

正前方了。

他微笑着，神情非常专注，他抬起眼睛，像是在寻找着什么，那目光将房间

扫了个遍然后在钢琴旁的墙面上徘徊。

“我和我的妻子非常相爱，我们这一辈子都是如此相爱。一辈子很久了，你

知道吗？可以说我们的身体与灵魂永远地合二为一了。当我从瑞士回到这里的时

候，我们得以相识，那时二战已经结束了。”

回到米兰之后我又重新开始在我姐夫的公司工作，而且我跟你说过，那个时

候我经常光顾艾米莉亚姐姐的家，她后来也成为了我的大姨子。

我就是在那里认识艾米莉亚的，当时我们把晚上的时间都花在了音乐和唱歌

上面，当然这也是我们的爱好所在。那时我跟随德贾切丽老师学习，而艾米莉亚

也非常想学唱歌，于是她母亲就让她在我老师这里上课学习。也就是从那时起我
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们才真正开始交往。

他停顿了一下，努力回想着，似乎不愿冒险去模糊掉回忆的每一个细节。然

后他继续低声细语地说道，仿佛是要将记忆温存，那感觉就像在夜晚悄悄为小孩

盖上被褥一般。

“现在想一想，我们的初吻就好像发生在昨天一样。在那之前我们还不是男

女朋友，但在那个亲密的时刻我们成为了恋人。那是我们在米兰的奥德翁影院看

电影的那个晚上。

电影结束之后我们走向出口，当时我们就幕布中间在的过道上，过道将出口

的走廊和观众席分隔开来，就是在那里我将初吻献给了她。至于她呢，在那一刻

她哭得像个小孩。我们的爱情就是从那里开始的。

这段爱情贯穿整个人生，即使我的艾米莉亚已经不在我身边了，它也依然在

延续着。我很愿意跟你讲一讲在我们结婚的时候发生的一件事。

有一天晚上我上班回来，她坐在了身边，脸贴着我的脸，我还记得当时她的

双眼闪闪发光，然后便对我说出了一句非常甜蜜的话。

‘今天我把一整天都花在跟你在一起了。’

她指的是前一天的晚上。那天晚上我们就有了自己的女儿，但当然我们当时

并不知道接下来会发生什么，其实她应该是察觉到了，但也正因如此，她才向我

说了那让我永生难忘的甜蜜的话语。”

洛福雷塞转向我，他的 双眼闪闪发光。我看了看表，时间正随着这位伟大

男高音的回忆一分一秒地缓缓流走。是时候告别了。夜愈深，看起来似乎是一个

晴朗的夜晚，说不定明天是个好天气呢。

“好的大师，那晚安啦。你的行李箱已经准备好了，所以我是不是可以祝您
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东京之行一切顺利了呢？”

“当然，”他迅速地回答道，“‘年轻’的男高音总是会需要祝福嘛。但愿一切顺

利！”

当我走出大门时，迎面轻轻刮来一刺骨的寒风。那感觉就好像这凛冽的微风

时不时地吹拂那平静的海水，它吹走了浊物，净化了空气。

明天一定是个好天气。
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Capitolo 3 Commento Traduttologico

1. Processo traduttivo

Prima di iniziare il Capitolo 3, è importante esprimere le motivazioni per cui si

èscelto di tradurrequesti tre capitoli. È importante ribadire che il prototesto non è stato

tradotto in maniera integrale. Si è deciso di procedere con il Capitolo 1, il Capitolo 3

ed il Capitolo 12, i quali raccontano brevemente il panorama della carriera del

Maestro tenore Angelo Loforese. In tale modo, dall’inizio della sua carriera all’ultima

recita a Tokyo, includendo anche la fase di trasformazione della sua carriera, si è

mantenuta la continuità e la coerenza del testo.

Il processo traduttivo, è una “operazione intellettuale attraverso la quale il

traduttore stabilisce equivalenze interlinguistiche.”(Delisle, Lee-Jahnke, C.Cormier

2011: p. 118). Tale operazione è molto complessa e richiede al traduttore di mettere in

gioco le analisi traduttoligiche e le proprie idee nel procedimento della traduzione

(attraverso le strategie traduttive). Di conseguenza, il ruolo del traduttore è vale la

pena di essere approfondito.
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1.1 Il ruolo del traduttore

Il traduttore è un“esperto della comunicazione che traspone da una lingua

all’altra, da una cultura all’altra, da un sistema all’altro testi scritti” (Delisle,

Lee-Jahnke, C.Cormier 2011: p. 143). Al di là di un mestiere di professionista delle

lingue, il traduttore anche svolge un ruolo di ricevente (come lettore) e decodificatore,

deve avere competenze bilinguistiche e bi-culturali, e svolgere il lavoro traduttivo in

modo logico. (Popovič 2010: p. 174)

In un certo senso, il traduttore è anche un autore (emittente).Al di là della ottima

comprensione e analisi del prototesto,deve avere la padronanza di scrivere nel

contesto della cultura ricevente, e questo è simile al lavoro di autore. Inoltre, il

traduttore è conosciuto come un uomo che sa scrivere con le varie tecniche, utilizzare

i differenti regstri linguistici, nonché in grado di risolvere i problemi traduttologici

con diverse macrostrategie e microstrategie in modo soddisfacente. (Osimo 2008: p.

54)

In breve, il traduttore svolge un ruolo di “ponte”, cioè fine e inizio delle catene di

comunicazione come dimostra l’equazione seguente: “Autore- Testo- Ricevente =

Traduttore- Testo- Ricevente” (Bassnett 1993: p. 58) Si deve essere in capace

dianalizzare il prototesto - ricevere informazione del prototesto - trasformare in

un’altra lingua con le conoscenze culturali - analizzare la traduzione. Nei prossimi

sottocapitoli, ci saranno le analisi specifiche del testo presente (prototesto e

metatesto).
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2. Analisi traduttologica

Prima di tutto, è fondamentale precisare i concetti di “prototesto” e “metatesto”

in modo specifico.Il prototesto è il testo originale (il testo di partenza) con la lingua di

partenza e il modello primario che serve per le manipolazioni testuali di secondo

grado, mentre il metatesto scritto nella lingua d’arrivo è il testo prodotto dopo il

processo traduttivo basandosi sul modello del prototesto (il testo d’arrivo). (Popovič

2010: p. 159, p. 166) Questi due modelli costituiscono una base su cui si attua

l’analisi traduttologica. D’altro canto, è necessario avere piena consapevolezza delle

caratteristiche del testo originale e prevedere adeguatamente il testo tradotto.

L’analisi traduttologica del testo è riconosciuta dagli studiosi come la prima

operazione che si svolge sul testo, in seguito alla quale il traduttore può decidere le

strategie traduttive adeguate, procedere alla propria traduzione e gestire il residuo

traduttivo. (Osimo 2008:p. 111)
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2.1 Tipologia testuale

La tipologia testuale mira a classificare i testi basandosi sulle loro caratteristiche

in comune. Nell’ambito della traduzione, si tratta della tipologia testuale del

prototesto. Praticamente la tipologia testuale è un“patto” tra autore e lettore, l’autore

del testo ha una precisa responsabilità morale nei confronti del lettore. (Bassnett 1991:

p. 39)

Dal punto di vista di un traduttore, è necessario mantenere il “patto” dall’autore

nella cultura emittente al lettore nella cultura ricevente, quindi l’appartenere il testo a

un certo genere è il primo passo fondamentale nel processo traduttivo perché così la

traduzione può essere effettuata in modo mirato e determinato. (Scarpa 2001: p. 78).

Halliday ha affermato l’importanza della tipologia testuale con una frase piuttosto

semplice: “We would not translate a personal diary as if it were a scientific article.”

(Halliday 1992: p. 20)

I testi vengono classificati basandosi su diversi criteri e vari aspetti. Prima di

tutto, Egon Werlich, nel libro A Text Grammar of English, ha classificato i testi

tenendo conto da un lato dello scopo che si propone il mittente, dall'altro delle

capacità di comprensione del destinatario. Vengono così individuate cinque tipologie:

narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo e regolativo.31

Inoltre, la tipologia testuale si collega strettamente al linguaggio e registro del

testo, e così è nato un’altra maniera di classificazione di essa. Naturalmente Peter

Newmark, sulla base delle funzioni di linguaggio, ha sottoposto tre tipologie: testi

31 https://it.wikiversity.org/wiki/Tipologie_di_testo, consultato il 08/12/2018.
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espressivi (incentrati sull’emittente, come i testi poetici e letterari), testi informativi

(incentrati sulla realtà extralinguistica, come i testi tecnici, scientifici e commerciali) e

testi vocativi (incentrati sul destinatario, come i testi pubblicitari). (Newmark 1988: p.

13) Tuttavia, i testi hanno natura essenzialmente ibrida, un singolo testo può avere più

di una tipologia testuale.

Il prototesto presente nella tesi ha una tipologia testuale ibrida. Il testo oggetto è

ovviamente una biografia del Maestro Loforese, dato che ci sono tanti fatti e

informazioni in merito alla carriera di canto lirico di Loforese, appartiene al testo

informativo. Tuttavia, come affermato Peter Newmark: “Few texts are purely

expressive, informative or vocative: most include all three functions, with an

emphasis on one of the three.” (Newmark 1988: p, 42) Diverso agli altri testi di

biografia, nel testo oggetto la carriera e le storie nella vita del Maestro non vengono

raccontati in maniera neutrale, invece, l’autore ha mostrato le sue proprie opinioni.

Inoltre, la maggior parte dei dialoghi è come l’autobiografia di Angelo Loforese, ha

un genere molto espressivo, che contiene opinioni personali. Infatti,la parte espressiva

è più forte della parte informativa. Nella seconda parte del testo, si tratta delle diverse

tecniche d’oro di canto lirico che oggi vengono raramente insegnate agli studenti. Si è

considerato un manuale delle tecniche musicali e vocali di canto lirico, possiede una

funzione vocativa ai studenti di canto lirico di oggi.

In complesso, il testo oggetto della tesi appartiene alle categorie informativa,

espressiva e vocativa, e tra di essi l’enfasi è su quello espressivo.
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2.2 Dominante

Dopo aver individuato la tipologia testuale, si è proceduto con il passo

successivo del processo traduttivo, insieme al lettore modello, la conferma della

dominante del prototesto e del metatesto svolge un ruolo nucleale prima di adottare le

strategie traduttive. Secondo Jakobson, il concetto del termine “dominante (dominant)”

è:

The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it

rules, determines, and transforms the remaining components. It is the dominant

which guarantees the integrity of the structure. (Jakobson 1987: p. 41)

In effetti, la tipologia testuale serve da base della dominante, cioè della

comprensione dell’intenzione dell’autore, del componente principale attorno a cui si

focalizza il testo. La dominante garantisce essenzialmente l’intergrità del testo.

Scegliere la dominante nel processo traduttivo significa decidere quali

caratteristiche trasporre, ma anche quali sacrificare o lasciare in secondo piano. In un

certo senso stabilire una dominante può fare riferimento ai temi ed ai motivi di un

testo. Tuttavia l’analisi delle dominanti è più ampia dello studio di essi, in quanto

l’analisi delle dominanti si focalizza non solo sull’aspetto semantico, ma anche sulla

struttura, sul registro e gli altri elementi testuali. Perlopiù la traducibilità ottimale

viene determinata da tale analisi. (Osimo 2008: p. 113 )

Nel prototesto, si è individuata come dominante la biografia del Maestro tenore

Angelo Loforese tramite i dialoghi quotidiani e le memorie da parte del Maestro,

trasmettendo un insegnamento vivace ai lettori, sopratutto ai professionisti
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nell’ambito del canto lirico, un atteggiamento positivo, modesto e serio verso la vita e

verso l’arte, nonché alcune conoscenze e tecniche professionali di canto e della

musica. Dato che l’autore è un amico intimo di Angelo Loforese, ha testimoniato il

successo del Maestro e naturalmente lo vuole apprezzare e condividere con i lettori.

Nel metatesto, mirando ai lettori diversi (verrà analizzato più specificamente nel

seguito), si è deciso di diminuire la funzione informativa delle conoscenze

professionali, mentre mantenere la maggior parte della dominante. D’altro canto, la

parte informativa viene concepita come la sottodominante del metatesto.

2.3 Lettore modello

Il testo senza collaborazione interpretativa è un testo morto, quindi occorre che

l’autore abbia postulato il lettore modello. Per quanto riguarda il traduttore, decidendo

le strategie traduttive, si deve postulare un suo lettore modello nella cultura ricevente.

Il lettore modello è il fattore essenziale per autori e traduttori. (Osimo 2008:p. 69)

Umberto Eco ritiene più specificamente che il lettore modello sia un insieme

delle condizioni di felicità che devono essere soddisfatte per leggere il testo. (Eco

1991: p. 62) Si tratta del grado della conformità al “patto” summezionato, i testi non

possono essere interpretati liberamente, vengono generati collaborativamente dal

destinatario, ossia dal lettore modello. (Eco 1995: p.3) Possiamo dire che il testo è un

prodotto dalla collaborazione di molte parti relative, fra cui la più importante è il

lettore.

Dato che nel prototesto non esistono le note per i termini specifici di canto lirico
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(i nomi dei grandi maestri, le tecniche musicali, le opere di Bel Canto ecc.), ci vuole

una conoscenza piuttosto avanzata del settore relativo. Inoltre, l’autore non ha messo

tanta spiegazione del contesto durante il racconto della storia di una lunga vita

artistica, perché in ogni capitolo, l’ambiente sociale e culturale della storia di Angelo

Loforese è stato cambiato. Quindi, si è individuato il lettore modello del prototesto

come gli amanti di canto lirico oppure i professionisti nell’ambito di canto lirico,

sopratutto quelli che hanno tanta voglia di conoscere più approfonditamente il grande

tenore Angelo Loforese.

Per quanto riguarda il metatesto, il contesto da parte dei lettori è leggermente

diverso. Al di là degli amanti e professionisti di canto lirico, si concentra più sulla

gente comune. Visto che il Maestro Angelo Loforese non è un personaggio molto

famoso fra il pubblico della cultura ricevente, il lettore modello non può rimanere

come quello del prototesto. Quindi in tale senso, si è deciso di individuare il lettore

modello del metatesto la gente da tutti i settori sociali che vogliono conoscere un po’

la vita artistica di un Maestro italiano di canto lirico e la conoscenza fondamentale

dell’opera, una forma di musica derivata dall’Italia. Il pubblico d’arrivo ha sempre

una grande curiosità della cultura emittente, sopratutto la cultura d’eccellenza che non

esiste in modo avanzato nella cultura ricevente.

In conclusione, il lettore modello della traduzione è naturalmente una scelta di

maniera corrispondente ai gusti e alle tendenze del lettore nella cultura ricevente.

(Popovič 2010: p.157) con il cambiamento del contesto sociale e culturale, il lettore

modello del metatesto diventa meno professionale rispetto a quello del prototesto.
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3. Macrostrategia traduttiva

Dopo aver finito l’analisi traduttologica del prototesto e del metatesto, si rientra

nella traduzione stessa.

Il processo traduttivo più importante e principale è di determinare le strategie

traduttive adatte, includendo la macrostrategia traduttiva e le microstrategie traduttive.

Più specificamente, nella prima fase summenzionata del processo traduttivo il

traduttore specifica gli elementi generali del compito traduttivo, cioè una prima

valutazione del prototesto e della situazione del metatesto in cui si inserirà la

traduzione definitiva. Di conseguenza, la scelta di una macrostrategia può svolgere un

ruolo di guida per il traduttore nelle scelte delle microstrategie di fronte ai problemi

traduttivi specifici. (Scarpa 2001: p. 77) In realtà, la strategia traduttiva si è definita

come “strategia che il traduttore applica in modo coerente in funzione dell’intenzione

adottata nella traduzione di un dato testo” (Delisle, Lee-Jahnke, Cormier 2011: p. 135)

In effetti, prima di iniziare la traduzione specifica, si è dovuto confermare la

propria macrostrategia traduttiva come un riferimento fondamentale di fronte ai

problemi traduttivi durante il processo della traduzione. Generalmente, secondo vari

testi, si possono utilizzare metodi diversi come adattamento e traduzione letterale.

Nella scelta della macrostrategia traduttiva, la prima domanda che il traduttore

deve porsi è quanto il metatesto che vuole produrre si manterrà vicino al prototesto. O

il traduttore lascia il più possibile in pace lo scrittore e gli muove incontro il lettore, o

lascia il più possibile in pace il lettore e gli muove incontro lo scrittore. Quindi la

macrostrategia è principalmente divisa in due tipologie: straniamento e
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addomesticamento. Lo straniamento si riferisce all’avvicinarsi al prototesto, alla

cultura emittente e all’autore mentre l’addomesticamento si riferisce all’avvicinarsi

alla cultura ricevente e ai lettori. D’altro canto, lo straniamento è simile alla cosiddetta

“traduzione letterale” (Popovič 2010: p. 148), invece l’addomesticamento è un tipo di

“adattamento” (Delisle, Hannelore, Monique 2011: p. 38) in un certo senso, ossia la

strategia che fa la lingua di partenza più vicina alla cultura ricevente e si concentra più

sui lettori. Tuttavia, in un singolo compito traduttivo, di solito si utilizza più di una

macrostrategia traduttiva, le diverse macrostrategie si integrano insieme a creare una

nuova macrostrategia traduttiva complessiva e adatta per il compito traduttivo.

Per quanto riguarda la tesi presente, la macrostrategia traduttiva è la seguente: si

è deciso di mantenere nella completezza delle parti letterarie ed artistiche, cioè le parti

di autobiografia di Angelo Loforese e le descrizioni ambientali. Tuttavia, per quanto

riguarda le parti in cui si raccontano le tecniche professionali di canto lirico,

includendo i nomi dei maestri, i titoli delle opere ed arie famose, i termini specifici

nell’ambito del Bel Canto e del teatro, si è deciso di semplificarli e tradurli in modo

meno professionale per far sì che le parti summenzionate sono più facili da

comprendere dai lettori. In tale modo si è creato il problema di residuo traduttivo, il

quale verrà illustrato più specificamente al Capitolo 3.7. Inoltre, nel prototesto ci sono

alcune frasi metaforiche, di fronte a tale situazione, si è deciso di mantenere il

significato principale, ma di sostituire la parte metaforica e “decorativa” con

espressioni concise per fare il testo più accettabile per i lettori comuni.

Basandosi sulla dominante e sui lettori modello già individuati, si è deciso di
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adottare la macrostrategia traduttiva summenzionata, cioè l’integrazione di

addomesticamento e straniamento.

4. Problemi traduttologici e microstrategie traduttive adottate

Dopo aver stabilito la macrostrategia traduttiva, si è proceduto con la traduzione

specifica e concreta del prototesto, e di approfondire il compito di traduzione. Quelli

che verranno approfonditi di seguito sono i principali problemi traduttologici

incontrati in fase di traduzione, e le microstrategie traduttive utilizzate per risolverli.

4.1 Problemi traduttologici

Il traduttore è prima di tutto un lettore, un lettore molto particolare. Dopo aver

analizzato la macrostrategia, è necessario procedere a un’analisi orientata

specificamente alla traduzione, mirata a individuarne i nodi problematici e a risolverli.

(Scarpa 2001: 109) Pertanto, l’identificazione dei problemi traduttivi è l’ultimo passo

prima di iniziare la traduzione concreta.

I problemi traduttivi non si riferiscono alle difficoltà di comprensione del testo

durante il processo di traduzione. Invece, sono le caratteristiche del testo che

richiedono l’utilizzo dei procedimenti traduttivi particolari oppure delle strategie

speciali, al fine di ridurre al minimo il rischio del residuo traduttivo.

Secondo Newmark, i problemi traduttologici svolgono un ruolo centrale nel

processo traduttivo:
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The heart of translation theory is translation problems[…]; translation theory

broadly consists of,and can be defined as a large number of generalizations of

translation problems. (Newmark 1988: p. 21)

Quindi, i problemi traduttivi sono rilevanti per la traduzione, di fronte agli

ostacoli traduttivi, i traduttori adottano le misure (le microstrategie traduttive) adatte,

basandosi sulle loro background culturali, conoscenze, esperienze personali, risorse a

loro disposizione ecc. Christiane Nord li ha definiti come “translation commission or

translation assignment” (Nord, 2018: p. 29).

Per quanto riguarda le tipologie dei problemi traduttivi, ci sono: problemi

pragmatici, problemi legati alle convenzioni, problemi linguistici e problemi specifici

del testo. Nella tesi presente, i problemi traduttivi vengono illustrati specificamente

negli aspetti seguenti: il livello lessicale, il problema del “registro”, il livello delle

frasi (il problema di “sintassi”), il livello testuale e il livello culturale che si collega

strettamente alle convezioni della cultura delle due parti.

Affrontando i vari problemi traduttivi, adottare le microstrategie traduttive

diventa cruciale. Le microstrategie traduttvie, differenti dalla macrostrategia traduttiva,

mirano alle questioni specifiche durante il processo traduttivo. Christiane Nord ha

citato il termine “brief” in inglese per descrivere il concetto di “microstrategie

traduttive” in maniera concisa: “The translation brief specifies what kind of

translation is needed.” (Christiane Nord, 2018: p. 29)

Nei capitoli seguenti, si illustrano le varie tipologie di problemi traduttivi e le

microstrategie traduttive adottate tramite gli esempi.
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4.2 Livello lessicale

Naturalmente gli aspetti lessicali del prototesto sono il primo ostacolo per il

traduttore, perché costituiscono il primo riscontro dei contenuti del testo. Il lessico

non si riferisce soltanto ai significati delle parole o dei termini, si collega sempre alle

diverse realtà storiche, sociopolitiche e agli altri fattori contestuali e culturali. (Scarpa

2001: 153) Quindi trovare le microstrategie traduttive adatte per risolverli è

indubbiamente il passo più importante nel procedere con la traduzione del prototesto.

4.2.1 Termini tecnici e professionali

Il prototeso è un testo chiuso in un certo senso, pertanto si tratta della traduzione

specializzata, cioè una traduzione in un certo settore. Si utilizza sempre il gergo del

canto lirico, il prototesto presenta una grande quantità di linguaggio professionale.

Nel prototesto, particolarmente nella seconda parte della traduzione, esiste una

specifica terminologia dei termini tecnici e professionali, includendo i tecnicismi sulla

teoria musicale, sulle tecniche di canto lirico ecc.

Uno dei problemi traduttivi rilevanti è stato la traduzione delle note musicali

(nell’ambito della teoria musicale). Nonostante la traduzione miri al lettore comune,

nella parte tecnica si è deciso di mantenere la professionalità, applicabile anche per

chi vuole approfondire la teoria musicale. Siccome le regole e le denominazioni delle

tonalità nella lingua cinese sono uguali a quelle italiane, non c’è bisogno di cambiare

tanto sulle note musicali.

Il primo esempio è “Si bemolle”, un tecnicismo costituito da due parti: “Si” (la
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nota musicale) e “bemolle” (la tonalità). Prima di tutto, nella lingua cinese, si è

abituati a mettere la tonalità prima della nota. La nota musicale sempre viene tradotta

secondo la pronuncia e fonetica, per esempio “Si” in cinese sarebbe “xī”. Tuttavia, nel

testo presente, si è utilizzato un modo più professionale, traducendola sulla base del

solfeggio nella scala musicale, cioè “B”. Nel complesso, la traduzione di questa nota

musicale si è risultato come “jiàng 降 B”. La stessa soluzione impiegata per la

traduzione di “Sol naturale”, che è stata tradotta come la dicitura di “huán yuán 还原

G”. La parola naturale nell’ambito della teoria musicale significa che durante il canto,

in un certo punto la nota è tornata alla tonalità originale.

Tuttavia, esiste una eccezione in merito alla traduzione delle note musicali. Il

tecnicismo “Do naturali” è stato reso come “High C”. Per tradurlo, si è optato per

l’immissione del prestito dall’inglese, perché il tecnicismo “High C” è molto diffuso

anche per la gente comune, che lo utilizza per giudicare il livello di un cantante. Nel

prototeso, l’autore ha voluto sottolineare la grande maestria di Angelo Lofoese nel

canto lirico, tradurre rigidamente e letteralmente come “huán yuán 还原 C” rende la

parola diventare troppo normale. Invece, la parola inglese “high” ha un impatto molto

più forte.

Nel prototesto, si è trovato un altro problema sul livello lessicale -- la traduzione

delle tecniche di canto lirico, soprattutto nel discorso del Maestro Angelo Loforese.

Come viene summezionato, la professionalità deve essere mantenuta. Per esempio, il

tecnicismo “maschera” è stato reso come “miàn zhào 面罩”，facendo riferimento ai

libri cinesi nell’ambito di canto lirico, la “maschera” non intende un oggetto concreto.
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Tuttavia, ha un significato astratto di immaginare che la voce giri e risoni all’interno

della testa, come una maschera sulla faccia, così la voce diventa più forte e più

brillante. In cinese la parola “tóu qiāng gòng míng头腔共鸣” possiede un significato

simile, ma nell’insegnamento delle tecniche di canto lirico, “面罩” è il termine più

diffuso e più facile da comprendere per gli studenti.

Per quanto riguarda il termine “spingere” si è tradotto come “tuī jǐ 推挤”. Nel

prototesto, il Maestro ha criticato la tecnica di spingere su una nota, è un’abitudine

sbagliata che tanti cantanti hanno. La parola “spingere” in teoria ha soltanto il

signficato di “tuī 推”, mentre il movimento “jǐ 挤” intende “schiacciare”. Tuttavia,

“spingere” nell’ambito del canto integra due movimenti insieme, ossia “spingere e

schiacciare”.

Inoltre, si è trovato interessante tradurre le parole della descrizione di voce. Le

parole “piatte (piatto)” e “scura (scura)” sono state tradotte rispettivamente come

“píng bái 平白” e “shēn chén 深沉”. Per Tradurre tale tipo di termine ci vuole una

piccola modificazione senza cambiare i loro significati originali. “Piatto” è

normalmente tradotto come “píng dàn 平淡 ”, mentre “scuro” è “hēi àn 黑暗 ”.

Ovviamente “平淡 ” e “黑暗 ” non possono descrivere le caratteristiche di voce.

Quindi, mantenendo il significato essenziale, “平淡” è stato modificato come “平白”

per descrivere che la voce sia troppo noiosa, mentre “黑暗”è stato modificato come

“深沉” per descrivere la voce del baritono.

Nel prototesto si è trovata l’espressione “menopausa della voce” che si riferisce a

una certa fase di voce per i cantanti. È una definizione del Maestro di Angelo



89

Loforese, non è che sia una parola diffusa per tutti. Per tale motivo, si è tradotto la

parola letteralmente, mantenendo il carattere metaforico di quella definizione, cioè

“shēng yīn de gēng nián qí 声音的更年期 ”. “Mensopausa” è una definizione

professionale di canto lirico, però è stata resa letteralmente, rendendola più facile da

comprendere per i lettori.

Per quanto riguarda il tecnicismo “maestro accompagnatore” si è tradotto come

“yì shù zhǐ dǎo 艺术指导”, un prestito dalla parola inglese -- “coach” che significa il

maestro che insegna ai cantanti la teoria musicale, esibizione sul palcoscenico,

interpretazione dei ruoli ecc. Letteralmente tale tecnicismo può essere tradotto come

“bàn zòu dà shī 伴奏大师”, possedendo l’unico significato di “maestro che suona il

pianoforte”, però ovviamente non è adeguato a descrivere il Maestro Polacco. Quindi

si è aggiunto la parola “yì shù 艺术” per dimostrare che il maestro insegna tutti gli

elementi artistici di un cantante, mentre la parola “zhǐ dǎo 指导” intende il ruolo di

guidare ed istruire.

Si è trovato molto interessante tradurre il termine “replica”. Nel prototesto, tale

termine si è presentato due volte: “di quella carmen facemmo 16 o 18 repliche” la

parola “replica” possiede il suo significato originale “fǎn chǎng 返场” . Invece, nella

situazione successiva il significato è stato cambiato: “dalle prove fino alle repliche”,

ora la parola “replica” posside un significato completamente diverso. Prestando la

dicitura inglese “rehearsal”, il termine è stato reso come “shì yǎn 试演”, cioè l’ultima

prova prima delle esibizioni, un tecnicismo nell’ambito di canto lirico.
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4.2.2 Parole “nobili”

Oltre ai tecnicismi summezionati, esiste un gruppo di parole che, basandosi sul

contesto del testo e sulla differenza grammaticale delle due lingue, sono state tradotte

in maniera leggermente diversa rispetto ai propri significati originali, o alle proprie

forme nel prototesto.

Infatti, per quanto riguarda la traduzione delle parole non-tecniche, non è

sufficiente soltanto trovare il significato dal dizionario. Durante il processo traduttivo

si deve considerare lo sfondo culturale e sociale delle lingue al fine di trovare la forma

migliore di tradurre una parola.

Si tratta di un tipo di traduzione non-scolastico, cioè non bisogna attenersi alle

regole lessicali rigidamente. (Osimo 2008: p. 143). Di conseguenza, è nato il concetto

di “parola ‘nobile’”, cioè non si traduce dalla semplice situazione meccanica, invece,

bisogna considerare vari fattori in merito alla parola da tradurre, evitando le “parole

oscene”.

Dall’altro canto, in un certo senso il concetto summezionato viene chiamato

“adattamento lessicale”, il contrario di “traduzione letterale”. Adattamento lessicale

sono le modifice traduttive del prototesto riguardanti al lessico, tenendo conto delle

esigenze comunicative dei lettori (riceventi) e del canone culturale della cultura

ricevente. Il capitolo presente, presenta due parti che introducono rispettivamente i

problemi lessicali semantici e grammatici dal punto di vista della “parola ‘nobile’”

con esempi rappresentativi.
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4.2.2.1 Semantica

“La semantica è quella parte della linguistica che studia il significato delle

parole.”32 Si tratta delle modifiche dei significati lessicali, non dei grandi

cambiamenti all’interno della frase, facendo la traduzione diventare più flessibile. Più

specificamente, si deve rievalutare il significato del lessico, ossia il “context of use”,

persino il “universe of discourse” in modo da “see the picture clearly”. Per quanto

riguarda Situazione, contesto e discorso, si è optato per considerare tutto quello che

sia relativo alla parola, e poi utilizzare la forma piuttosto nobile. (Roger T. Bell,

Christopher Candlin 1991: p. 110)

Prima di tutto, si è messo in discussione la parola “epoca”, che viene tradotta

come “shì jiè 世界”. Teoricamente “epoca” potrebbe essere tradotta come “shí dài

时代” in cinese, tuttavia nel prototesto si utilizza dopo l’espressione “siamo immersi

in”, “chén jìn yú 沉浸于” in cinese. In tale situazione, la parola “时代” non può

essere messa in seguito dell’espressione “沉浸于”. Inoltre nella frase successiva si

tratta di “respirare l’aria”, la parola più nobile e più adatta è indubbiamente “世界”,

un concetto piuttosto concreto.

Si è trovata anche la parola “natura” nel prototesto all’interno dell’espressione

“la natura del canto di quest’aria”. Letteralmente può essere tradotta in cinese come

“xìng qíng 性情”. Tuttavia, “性情” descrive sempre gli uomini invece di un oggetto.

In questo caso, per descrivere il canto, la parola nobile sarebbe “gǎn jué 感觉 ”,

ovvero “sentimento”.

32 https://it.wikipedia.org/wiki/Semantica, consultato il 28/01/2019.
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Inoltre, per quanto riguarda i termini “apparato” e “apparecchio”, che

letteralmente significano “shè bèi 设备 ” o “zhuāng zhì 装置 ”. Collegando al

contesto nel prototesto, si è trovato che entrambi i termini summenzionati si

riferiscono al grammofono posseduto dal Maestro. Dunque per evitare confusione e

ambiguità, si è deciso di tradurli in cinese semplicemente come “liú shēng jī 留声机”

-- grammofono. Nonostante non siano i propri significati lessicali, sono praticamente i

loro significati nella certa situazione.

Tradurre la parola “sciocchezza” è stato molto interessante. Il Maestro Loforese

stava facendo una recita della Traviata, e si era messo d’accordo con la sua collega

che durante la recita avrebbero modificato una battuta per fare uno scherzo sul

palcoscenico. La “sciocchezza” infatti si riferisce a questo modifica delle battute, in

un modo gergale e scherzoso. Dunque la traduzione cinese è stata “bāo fu 包袱”, un

termine specifico nell’ambito di dialogo comico cinese, significando la barzalletta

fatta durante l’esibizione, che deve essere concordata tra gli attori prima di andare sul

palcoscenico. La parola “包 袱 ”è più adatta nel contesto, rispetto al significato

originale di “sciocchezza”-- “chǔn huà 蠢话”, che non ha un senso scherzoso.

La stessa soluzione è stata impiegata per la traduzione di “episodio”, che

normalmente viene tradotto come “piàn duàn 片段”. In questo caso il Maestro stava

pensando di un altro momento divertente durante la sua carriera. Invece, la parola “片

段 ” è troppo ordinaria e non può dimostrare che quell’episodio è interessante e

speciale. Quindi, è stata resa come “qiáo duàn 桥段 ”, un tecnicismo nell’ambito

cinematografico per descrivere le parti interessanti e famose, così si è aggiunto più
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colore nella traduzione.

Nel prototesto si è trovato un nome “Enrico”, che si riferisce al grande Maestro

italiano di canto lirico: Enrico Caruso. Tuttavia, praticamente in Cina è più conosciuto

il suo cognome “Caruso”, che viene tradotto come “kǎ lǔ suǒ 卡鲁索”. Si tratta di

un’adeguata microstrategia traduttiva mirata ai lettori della cultura ricevente, usando

la parola più comprensibile per i lettori modello del metatesto.

Per quanto riguarda l’utilizzo degli idiomi (in cinese: chéng yǔ 成语), anche in

questo caso si tratta del problema di parola “nobile”. L’espressione “i rumori del

traffico” è stata resa come la espressione idiomatica “chē shuǐ mǎ lóng 车水马龙”,

che sottolinea la rumorosità del traffico rispetto alla traduzione letterale “qì chē de cáo

zá shēng 汽车的嘈杂声”. Inoltre, utilizzare gli idiomi può semplificare la struttura

sintattica, quattro caratteri possiedono il senso di una lunga espressione. Dunque

anche dal punto di vista della sintassi, la parola è estremamente più nobile e più

adeguata. L’espressione “si è alzata forte” è stata tradotta con la stessa microstrategia

traduttiva. Si è optato per adottare la espressione idiomatica “héng kōng chū shì 横空

出世 ”, dimostrando che Angelo Loforese è diventato famoso all’improvviso e ha

colpito tutto il mondo. Invece, tradurla letteralmente non ha senso nel contesto

presente. Inoltre, il cheng yu “横空出世 ” possiede una colorazione emotiva dalla

parte dell’autore, che ha espresso un grande rispetto e una grande ammirazione per il

Maestro Angelo Loforese.
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4.2.2.2 Grammatica

La modificazione semantica in un certo senso viene considerata come una

“parafrasi”, ossia un tipo di ri-illustrazione basandosi sul contesto. Nel prototesto, si è

trovato un problema traduttivo simile, ma dal diverso punto di vista, cioè la

modificazione sul livello grammaticale del lessico. Basandosi anche sul contesto, ma

si tratta della conversione di “parte del discorso” per realizzare le parole “nobili”.

Peter Newmark ha definito tale fenomeno in inglese come “grammatical shift”,

mirando a rendere il linguaggio del metatesto più naturale e più comprensibile per i

lettori della cultura ricevente. (Newmark P., 1988: p. 154), mentre non cambia la

semantica del lessico.

Per esempio, il verbo “servire” nella frase “il diaframma deve servire da

appoggio per la colonna del fiato” è stato reso come “zuò yòng 作用”. Nella lingua di

partenza, la parola è un verbo, mentre nella lingua di arrivo, è diventata un sostantivo

derivato dal proprio significato verbale. Se si traducesse come“zuòyòng yú作用于”,

un verbo, sarebbe difficile inserirlo nella frase. Praticamente dopo il sostantivo

“diaframma”, normalmente si deve mettere un verbo. Siccome dopo il verbo “servire”,

c’è un’espressione di “da appoggio”, la cui svolge un ruolo di verbo nella lingua

cinese. Quindi in tale frase, non si può tradurre due verbi successivi insieme, la

conversione di un verbo è necessaria.

Per quanto riguarda il verbo “ha calcato” nella frase “quest’uomo ha calcato i

palcoscenici più prestigiosi dei teatri d’Opera” è stato tradotto come un sostantivo “zú

jì 足迹 ”. In questa situazione, si tratta della parola “nobile”. In teoria utilizzare la
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forma verbale di “calcare”, “tà 踏” non è una traduzione sbagliata. Tuttavia, l’autore

in questo contesto, ha espresso la sua ammirazione per Angelo Loforese in un tono

piuttosto letterario e formale. L’utilizzo di un sostantivo può naturalmente creare un

effetto più letterario e formale.

Inoltre, tradurre la parola “curiosità” è stato molto interessante. Letteralmente

tutta la frase “questi dischi hanno una curiosità” può essere tradotta come “zhè xiē

chàng piàn yǒu hěn xīnqí de gǎn jué 这些唱片有很新奇的感觉”. Col soggetto non

personale, tradurrla come un sostantivo nella lingua di arrivo è stato meno

comprensibile, allontanando dalla cultura ricevente. Dunque si è deciso di convertire

la sua parte di discorso da sostantivo ad aggettivo, cioè “xīnqí 新奇”, perché il verbo

attributivo “新奇 ” può descrivere un soggetto non personale. Nel complesso, il

“grammatical shift” è stato servito per utilizzare le parole piuttosto nobili.
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4.3 Registro

Dato che il prototesto possiede una tipologia testuale ibrida, è neccesario

confermare le microstrategie traduttive per risolvere i problemi in merito al registro

del testo presente. Registro è stato definito come: “carattere del discorso che tiene

conto della natura delle relazioni tra parlanti, del loro livello socioculturale, dei temi

affrontati e del grado di formalità scelto.” (Delisle, Hannelore, Monique 2011: p.119)

Praticamente registro appartiene alla tipologia testuale, rappresentando lo stile del

prototesto. Tuttavia, esso ha creato qualche problema traduttivo che richiede

microstrategie traduttive adeguate. Secondo Federica Scapra, a livello del registro si

deve rappresentare un compromesso tra “il mantenimento della chiarezza espositiva

dell’originale e un adattamento del registro.” (Scarpa 2001: p. 122)

Nel testo in oggetto, il registro è sempre poco formale, utilizzando tante metafore.

Di conseguenza, il problema traduttivo più rilevante è l’utilizzo della metafora. Ogni

parola può svolgere il ruolo di una metafora, il suo significato originale è già stato

cambiato dal contesto culturale e linguistico, o persino dal punto di vista della

grammatica non ha nessun senso. (Newmark 1988: p. 106) Quindi tradurre la

metafora è collegato strettamente alla situazione della frase.

Per quanto riguarda l’espressione “fiore raro” si è tradotta come “fēi cháng hǎn

jiàn 非 常 罕 见 ”. Ovviamente si è tolto il senso metaforico della espressione,

rimanendo solo il significato originale, cioè “raro” oppure “molto raro”. Inoltre, nella

lingua cinese, il “fiore” non ha un significato metaforico delle cose rare. Nel

complesso, dal punto di vista dell’abitudine linguistica la parte metaforica è stata
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sostituita dalle parole normali.

La stessa soluzione è stata impiegata per la traduzione di “lessare”. Letteralmente

“lessare” può essere tradotto come “dùn 炖”, se si traduce “lessare la partitura” come

“dùn yuè pǔ 炖乐谱” sarebbe sbagliato nella lingua cinese. Si tratta di una metafora

per dimostrare di leggere la partitura attentamente, quindi si è tradotto come “zǐ xì kàn

yuè pǔ 仔细看乐谱”， togliendo la retorica e ritornando all’abitudine della lingua

cinese. In questi due casi, si tratta di rivestire il prototesto, sostituendo la retorica con

le parole colloquiali e quotidiane, facendo si che il registro diventi più accettabile per

i destinatari.

Per quanto riguarda la parola “temperatura”, è stata resa come “wēn dù ‘温

度’”(con virgolette). In tale situazione, non si è tolta la parte metaforica, invece si è

lasciata questa retorica e aggiunto le virgolette. Siccome nella lingua cinese la parola

“ 温 度 ” può descrivere un’atmosfera, nella traduzione il registro metaforico ed

elegante può rimanere. In questo caso, il registro non è stato cambiato. Se si togliesse

la retorica e si traducesse come “qì fēn 气氛 ”, tutta la frase diventerebbe troppo

colloquiale, non corrispondendo al registro piuttosto letterario del prototesto.

Al di là degli esempi metaforici, esistono nel prototesto anche altre parole

colloquiali collegate al problema di registro. Per esempio, in questa frase:

Se no sarei sicuramente caduto.

不然的话我一定会演砸的。

La parola “caduto” è stata resa come “yǎn zá 演砸”, un’espressione molto colloquiale,

possedendo il senso di “comportarsi male sul palcoscenico”. In questo caso, la
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traduzione riflette appropriatamente il registro colloquiale e gergale del prototesto. Il

“zá 砸”è una parola gergale, condivide lo stesso significato con “shī bài 失败” e “bù

hǎo 不好”, mentre le ultime due parole non corrispondono al registro.

4.4 livello della frase: sintassi

Dopo l’analisi sul livello lessicale e sul registro, si è mirato ai problemi e le

strategie traduttive sul livello della frase, cioè la sintassi. La sintassi è una parte della

linguistica che analizza i diversi modi in cui le singole parole si legano a formare le

intere frasi, le quali, a loro volta, unendosi, formano i periodi. La sintassi nella lingua

italiana e nella lingua cinese subisce modifiche nel processo della traduzione,

soprattutto nell’aspetto del problema della espansione del sintagma33, della parafrasi

semantica e della trasposizione del sintagma (la conversione tra la ipotassi e la frase

semplice).

Come illustrato nel libro Thinking Chinese Translation: “The same informational

content may carry different illocutionary force, depending on the choice of lexis and

the placing of the lexis within the sentence.” (Valerie Pellatt, Eric T. Liu 2010, p. 28)

La frase è un’unità che ha un intero significato, durante il processo traduttivo, la scelta

della sintassi può determinare la trasmissione delle informazioni dal prototesto alla

cultura ricevente. Visto che esistono differenze linguistiche tra italiano e cinese, la

frase nel metatesto, potrebbe diventare incomprensibile per i lettori nella cultura

d’arrivo.

33 In linguistica strutturale, il sintagma è un’unità della struttura sintattica di un enunciato.
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Quindi sul livello della frase, ovvero la sintassi, la parafrasi è essenziale nel testo

presente. Essendo contrario alla traduzione sulla base di corrispondenze uno-a-uno, la

parafrasi richiede lo traduttore di cercare di riformulare il testo di partenza in base alla

macrostrategia. (Scarpa 2001: p.115) Nel metodo traduttivo della parafrasi avviene

una rielaborazione del prototesto per tradurne il potenziale semantico e migliorarne la

grammatica nella lingua di arrivo per soddisfare le aspettative dei nuovi destinatari. Il

capitolo presente, si è diviso in tre sezioni, in cui si analizzano i diversi problemi nei

riguardi degli diversi aspetti della parafrasi.

4.4.1 Espansione

Prima di tutto, il problema più rilevante nel testo presente è il fenomeno di

“espansione” (Scarpa 2001: p. 119). Dato che il metatesto è stato scritto nella lingua

cinese, il problema di espansione è molto diffuso. La lingua cinese appartiene alla

lingua isolante che è priva di morfologia. Di conseguenza, senza un completo sistema

morfologico, nella lingua cinese, il fenomeno di ripetizione è piuttosto diffuso rispetto

alla lingua italiana. La ripetizione crea espansioni semantiche e grammaticali in una

singola frase, facendo si che comprenda tutti i costituenti della frase. Nonostante la

ripetizione causi la ridondanza dal punto di vista della sintassi, per i destinatari è più

comprensibile.

Generalmente, l’espansione si concentra sia sul campo grammaticale, sia sul

campo semantico. Per quanto riguarda la mancanza dei costituenti della frase dalla

lingua di partenza alla lingua ricevente, si è optato per la loro aggiunta:
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...e lo puoi fare nell’unica maniera possibile: attraverso il pubblico.

对于你来说唯一的回馈方式便是: 在观众面前演唱。

In questo caso si è aggiunto il verbo “yǎn chàng 演 唱 ” (cantare) perché nel

prototesto “attraverso il pubblico” può svolgere il ruolo di una frase completa. Nel

frattempo, nella lingua cinese la traduzione letterale di quel sintagma “tōng guò guān

zhòng 通过观众” non possiede un significato chiaro. Quindi per evitare l’ambiguità,

si è voluto un verbo dopo il sintagma, facendo si che il sintagma dopo “:” abbia un

signficato completo.

Inoltre, si è trovata la frase:

Può determinare anche la fine di una carriera......

声音的‘更年期’将会导致职业生涯的结束

In questa frase, la parte sottolineata “声音的‘更年期’” svolge il ruolo del soggetto,

come costituente della frase. Tuttavia, nella lingua italiana, si evita di ripetere sempre

il soggetto, inoltre il verbo “Può” suggerisce già il soggetto “esso”, cioè “声音的‘更年

期 ’”. Quindi in questo modo ha creato il problema che nella lingua italiana il

soggetto è ben chiaro mentre nella lingua cinese il soggetto è assente. Si è deciso di

espandere la frase dal punto di vista grammaticale, aggiungendo il soggetto in modo

concreto per far sì che la frase sia completa grammaticalmente.

Al di là dell’espansione grammaticale, è capitato un altro problema: la mancanza

delle parti che possiedono i significati, ossia dal punto di vista semantico la frase è

incomprensibile nella lingua ricevente.
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Per esempio, in questo caso:

...come deve valorizzare le note.

再比如如何利用好乐谱上的注释。

Si è aggiunta la espressione “乐谱上的”, avendo la funzione di qualificare l’oggetto

“注释” (note). Nel settore della musica, quando si tratta di “note”, ci si riferisce alle

note sugli spartiti. Tuttavia, per i lettori non professionali nell’ambito della musica, da

sola la parola “note” non sarebbe comprensibile. Quindi in questo caso, la spiegazione

di “note”, ossia “gli spartiti” deve essere aggiunta nella frase.

La stessa microstrategia è stata adottata nella traduzione della frase:

...ed ha continuato a cantare senza apparentemente fare nulla, senza

diaframma...

然后他继续唱着，不做任何动作，没有横膈膜的上下移动

Nell’ambito di canto lirico, la tecnica di utilizzare la diaframma si riferisce a “spostare

su e giù il diaframma”, ed ovviamente il Maestro Angelo Loforese non suggerisce la

mossa del diaframma. Quindi “senza diaframma” per i lettori senza tanta conoscenza

della tecnica di canto lirico sarebbe incomprensibile. Infatti, “上下移动” in tale frase

possiede la funzione di oggetto e “横膈膜 ” possiede la funzione di soggetto, e in

questo modo con la modificazione della sintassi la frase ha un senso più accettabile

per i lettori non specialisti.

Nel prototesto, si è anche trovata la frase:

La voce non deve girare in maschera, deve cominciare in una posizione alta e
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rimane lì dall’inizio alla fine dell’aria.

不需要去让声音在面部环绕，而是要在开始的时候就把声音的位置放高，

并且整首咏叹调从头到尾都要保持住。

Nella frase summezionata, prima della parola “位置 ” si è aggiunto “声音的” per

qualificarla. Infatti nella lingua di partenza, “la voce” svolge un ruolo del soggetto di

tutta la frase, e la parola “deve” ovviamente si riferisce a “essa”, ossia “la voce”.

Quindi nella lingua italiana, sarebbe superfluo ripetere il soggetto “voce”. Tuttavia,

nella lingua cinese la situazione è al contrario. Anche se nel sintagma precedente“不

需要去让声音在面部环绕”, la parola “声音” è apparsa una volta, dopo l’espressione

di tempo “要在开始的时候 ” il soggetto diventa indistinto. Siccome nella lingua

cinese il verbo non possiede il significato grammaticale, si deve ripetere i costituenti

frasali per non creare confusione ed ambiguità. Quindi in questo caso, la

qualificazione “声音的” deve essere aggiunta in modo da chiarire il soggetto.

Oltre alla espansione di un singolo costituente della frase, si sono effettuate

espansioni di sintagma. Ecco un esempio interessante:

Si infervora, come se fosse appena tornato dietro le quinte......

说到这里，洛福雷塞激动了起来，仿佛刚刚从舞台上回来

Il sintagma “说到这里”è stato aggiunto prima della frase perché ci vuole una parte

che collega la frase successiva e la frase precedente. Siccome nella parte precedente,

Angelo Loforese aveva detto tante cose mentre la parte successiva mostra le mosse di

Loforese. Quindi, “说到这里 ” svolge un ruolo di collegamento tra le due mosse,

facendo il testo più compatto.
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Un altro esempio:

Avevo un po’ di soggezione, nei suoi confronti, lui all’epoca era molto

conosciuto...

说实话在他面前我还是有一种敬畏之心的，因为 Antenore Reali

在当时非常有名气...

In questo caso si è aggiunto un rapporto causa effetto con la parola “ 因 为 ”.

Ovviamente il sintagma che inizia con “说实话” è il risultato del sintagma prossimo.

Nonostante nel prototesto non ci sia un simbolo per dimostrare questo rapporto causa

effetto, esso esiste ed è comprensibile nella lingua italiana. Al contrario, nella lingua

cinese se non si dimostrasse la parola “simbolica” del rapporto causa effetto, la frase

non possiederebbe quel rapporto.

4.4.2 Trasposizione

Nel prototesto, un altro problema rilevante è quello di trasposizione.

Trasposizione è “la parafrasi sintattica dove il significato del testo di partenza viene

espresso nel testo di arrivo con strutture sintattiche diverse.” (Scarpa 2001: p. 116) Si

tratta sia delle preferenze sintattiche di ogni lingua sia delle preferenze specifiche che

dipendono dal testo (Baker 1992, p. 183). Nel testo in oggetto, si concentra sulla

conversione tra “ipotassi (frasi subordinate)” e “frasi semplici”.

Prima di tutto, tradurre la frase seguente è stato interessante:

Le giornate sono riempite dalle ore di lezione di canto che continua a dare ad

allievi che vengono persino dal Giappone per riuscire a combinare una serie di
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incontri con lui.

他的日程表上写满了各种声乐课程的时间，大师如今仍在给予很多学生一

系列的当面指导和教学，甚至那些从日本远道而来的学生。

Nel metatesto il sintagma “che vengono persino dal Giappone” è stato spostato alla

fine della frase. Se si traducesse la frase letteralmente, la frase diventa troppo

superflua, sarebbe “大师如今仍在给那些甚至从日本远道而来的学生一系列的当

面指导和教学”, così ci sono troppe qualificazioni in una singola frase. Mentre con la

trasposizione del sintagma summenzionato, la frase lunga viene suddivisa in due frasi

più brevi, facendo si che tutta la frase suona meglio e si conforma all’abitudine della

lingua cinese. Perché in italiano il pronome relativo “ che” combina le frasi brevi

insieme per formare una frase lunga, che presenta due subordinate relative, mentre

nella lingua cinese non esiste questo tipo di parola, quindi bisogna trasposizionare i

sintagmi per rendere la frase concisa e ben chiara.

Inoltre, c’è un altro caso dal punto di vista della trasposizione:

Non c’è bisogno di tanto fiato, bisogna saperlo tenere, conservare ,

senza spingere.

不需要那么多气息，也不需要推挤或收紧，而是要去知道如何保

持并保留住它。

In questo caso il sintagma “也不需要推挤或收紧 ”è stato trasposizionato. Nel

prototesto questo sintagma è posizionato alla fine della frase, mentre nel metatesto è

subito dopo il sintagma “不需要那么多气息”. Ovviamente “tanto fiato” e “spingere”

sono le cose che non c’è bisogno da fare nella tecnica di canto lirico, possiedono
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rapporto più relativo, mentre “tenere, conservare” sono le tecniche giuste che si

devono sapere durante il canto. Quindi basandosi sul rapporto tra i sintagmi, si è

deciso di dividerli secondo le categorie di “non fare...” e “fare...”, così gli studenti di

canto lirico possono avere una impressione piuttosto profonda di “cosa è giusto e cosa

sbagliato”.

4.5 Punteggiatura

Dopo l’analisi sul livello della frase, si è deciso di illustrare un problema

traduttivo molto rilevante durante la traduzione: la punteggiatura. La punteggiatura è

potente, soprattutto per i lettori, però tanti traduttori non prestano tanta attenzione a

questo fattore. (Newmark 1988: p. 58) Infatti, anche se la punteggiatura non svolge un

ruolo centrale nel processo traduttivo, possiede sempre un significato nascosto, cioè

“loaded with meaning”. Punteggiatura è una parte indispensabile ed essenziale in ogni

testo. Ogni punteggiatura possiede un senso, i lettori possono seguire la indicazione

della punteggiatura per comprendere meglio il testo. (Valerie Pellatt, Eric T. Liu 2010,

p. 29) (Newmark 1988: p. 58)

Inoltre, dato che il sistema della punteggiatura tra la lingua italiana e la lingua

cinese è leggermente diverso nella traduzione, ogni tanto si è optato per cambiare la

punteggiatura nel prototesto per trasmettere il significato in un modo più efficace e

più preciso.

Prima di tutto, si è deciso di analizzare un problema traduttivo sulla punteggiatura
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che è molto diffuso nel prototesto: tutto il lessico in corsivo nel prototesto è stato

messo tra virgolette mentre le forma corsiva è stata tolta. Si è fatto così perché si tratta

della norma editoriale, cioè il corsivo nelle lingue occidentali deve essere trasformato

come i lessici tra virgolette. Adesso si rientra nei problemi più specifici in merito alla

punteggiatura.

Nel prototesto, si è trovato il sintagma:

non ero così vanitoso

我以前可没有那么‘自负’

In questo caso si sono aggiunte le virgolette alla parola “自负”. Dato che il Maestro

stava prendendo in giro se stesso e non è proprio vanitoso, quindi bisogna aggiungere

le virgolette per dimostrare che è un’autoironia.

Inoltre, l’utilizzo di due punti è stato molto interessante. I due punti in cinese

hanno la funzione di attirare le attenzioni dei lettori tramite una pausa linguistica

piuttosto lunga, oppure il “fulfillment of expectation”. (Valerie Pellatt, Eric T. Liu

2010, p. 30) Nel metatesto, si sono aggiunti i due punti dopo la espressione “mi ha

colpito” nella frase “ma mi ha colpito perché la fotografia è molto chiara e Loforese è

ripreso in primo piano”, perché nel testo di partenza l’autore vuole sottolineare il

contenuto dopo “colpito”. Tra l’altro, la parola “colpito” ci segnala che viene

raccontato qualcosa importante.

Per quanto riguarda la frase seguente, si è impiegata la stessa soluzione per la

traduzione:
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...grazie al metodo che adottavo, cioè cantando davanti ai denti.

这一切要归功于我所采用的方法，那就是：唱在牙前面

“Cantando davanti ai denti” è il detto più famoso e più rappresentativo di Angelo

Loforese, quindi si è deciso di mettere due punti prima di questo detto per far si che

tutti i lettori possano coglierne l’importanza.

Nella lingua cinese, la lineetta possiede la stessa funzione dei due punti,

iniziando il discorso più importante e dando una spiegazione più specifica per rendere

il testo più comprensibile. Nel prototesto, si è trovata la frase seguente:

Io ho avuto un grande Maestro di canto, Emilio Ghirardini, un bravo

baritono che mi ha insegnato tutto ciò che poteva insegnarmi.

我曾有过一位非常伟大的歌唱导师--埃米利奥·吉拉尔蒂尼，一位

优秀的男中音,他当时倾其所有地教导我。

Prima di tutto, la virgola dopo la parola “canto” è stato sostituita dalla lineetta prima

del nome “埃米利奥 ·吉拉尔蒂尼 ” in modo da evidenziare il nome del grande

maestro di canto, sottolineando l’importanza di quest’uomo nel cuore di Angelo

Loforese. Una virgola ovviamente non possiede tale funzione espressiva. Poi si è

aggiunto una virgola prima di “他当时倾其所有地教导我”. Nel prototesto l’ipotassi

è stata dimostrata dalla parola “che”, mentre per la lingua cinese ci sono troppe

qualificazioni e si deve rompere quella frase complicata in due frasi semplici per

aumentare la comprensibilità.

L’ultimo esempio in merito al livello di punteggiatura è:
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“A volte, come ti dicevo, incontro difficoltà nel far recepire ciò che

insegno...”

“有时，就像我跟你说过的那样，我会在‘让别人理解我所教授的

内容’这一点上遇到困难”

Si è messo le virgolette sul sintagma di “让别人理解我所教授的内容” per fare la

struttura della frase nel metatesto più semplice. Nel prototesto la parola “ciò”

praticamente si riferisce al “所教授的内容 ”, si è spiegato più specificamente nel

metatesto perché “ciò” in italiano è una brevissima proposizione relativa, che in

cinese non esiste. Di conseguenza, mettendo le virgolette svolge un ruolo di

sottolineare “ 让 别 人 理 解 我 所 教 授 的 内 容 ”, così i lettori si concentrano

immediatamente il contenuto più importante in questa frase piuttosto lunga.
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4.6 Fattori extralinguistici -- livello culturale

Oltre al livello lessicale e sintattico, esistono anche i fattori extralinguistici che

influenzano il processo traduttivo. Generalmente i fattori extralinguistici

comprendono il tempo in traduzione e il fattore interculturale perché infatti tra il

prototesto e il metatesto esiste una differenza sia temporale che culturale. Nel testo

presente si concentra sui fattori interculturali, ossia la differenza sul livello culturale

tra la lingua italiana e la lingua cinese che influenza la traduzione.

Prima di tutto, tradurre la parola “ginocchia” è stato molto interessante.

Collegando al contesto, si tratta di una piccola differenza tra la cultura italiana e

quella cinese:

La prende e la appoggia sulle ginocchia

大师将谱子拿下来放在腿上

Invece di tradurla letteralmente come “xīgài 膝盖”, si è resa come“腿” perché nella

lingua cinese si è preferito di descrivere il movimento di mettere qualcosa sulle

ginocchia come “放在腿上”. “Fàng zài xīgài shàng 放在膝盖上” in teoria è stato

tradotto senza sbaglio, ma è un’espressione che non verrebbe mai utilizzata da un

cinese.

Nella lingua italiana, la parola “bella” possiede vari significati, ed alcuni di essi

non sono stati scritti sul dizionario. D’altro canto, questa parola “bella” nella cultura

italiana, viene utilizzata ampiamente per descrivere le cose positive. Per esempio:

Furono le più belle parole che sentii...

他说的那些话是我听到过的最受用的...
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In questo caso “belle” qualifica “le parole”, però in cinese “měilì dehuà美丽的话”

suona molto strano. Infatti, sulla base del contesto Angelo Loforese ha conservato

queste parole gelosamente nel cuore, si è accolto che quelle parole sono preziose e

utili per il nostro Maestro, pertanto si è tradotta come “受用 (in italiano: beneficiare,

trarre profitto)”.

Nel prototesto si è trovata una frase molto normale che però vale la pena di

analizzare sul livello culturale:

Il pubblico certe cose non le sa, non le immagina e pensa......

有一些事情观众是不会知道的也想象不到的，他们觉得...

Sembra una frase molto semplice, invece, esiste un problema traduttivo molto diffuso

nella traduzione del testo in oggetto. Il soggetto nel prototesto è “il pubblico”, dal

punto di vista grammaticale è pari a “egli”. Tuttavia, nella lingua cinese, questo “观众”

è un sostantivo collettivo che è pari a “他们” (“essi”). Si tratta di una differenza tra le

due culture e nel processo traduttivo, richiede al traduttore di padroneggiare tutti i

dettagli sia della cultura di partenza che della cultura ricevente.
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5. Gestione del residuo traduttivo

“In qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si verifica

una perdita.” (Lefevere 1982: p. 11) Infatti la traduzione non è semplicemente un

movimento rigido tra le due lingue, comprende i vari passaggi ai quali è sottoposto un

testo nel suo percorso interlinguistico e intersemiotico dalla mente dell’emittente alla

mente del ricevente, ci vuole un processo di ridecodifica. (Osimo 2008: p. 104-105)

La perdita prodotta durante questo processo viene nominato come “residuo

traduttivo”.

Occorre quindi considerare la dominante del metatesto (ossia ridurre la parte

troppo informativa e professionale nell’ambito di canto lirico) e stabilire scelte

traduttive adeguate. (Osimo 2008: p. 106) Nel metatesto si sono utilizzate diverse

soluzioni per ridurre al massimo il residuo traduttivo, includendo aggiungere le note a

piè di pagina e mantenere il testo originale (nella lingua italiana).

Per quanto riguarda le note, hanno la funzione di spiegare meglio delle parole

molto professionali o piuttosto rare che per la maggior parte dei lettori sono

incomprensibili. Tuttavia, non si sono messe le spiegazioni di queste parole nel testo

per mantenere il flusso e la coesione del testo. In definitiva, per una grande porzione

dei lettori che non si interessano alle parole troppo professionali nel settore di canto

lirico, inserire le spiegazioni prima o dopo la parola interferirà con la lettura.

Inoltre, per qualche brano delle battute delle arie e i nomi dei personaggi meno

importanti nel testo, si è deciso di mantenere nella lingua italiana. Per esempio:

“Figliola, faccio fatica a ricordare le mie...”è stata lasciata in lingua italiana perché
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per la maggior parte dei lettori il contenuto della battuta non è tanto importante, e per

i lettori che si impegnano nel settore di canto lirico e hanno già una buona conoscenza

di queste arie, non c’è bisogno di tradurla in cinese.

Nel complesso, quindi, nel metatesto si è fatto uso di questi due metodi per la

gestione adeguata del residuo traduttivo e per ridurre al massimo la difficoltà della

comprensione dei lettori nella cultura ricevente.
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Glossario

1. Opere, Arie e Personaggi

Alceste 《阿尔西斯特》 ā ěr xī sī tè Alceste

Barbiere di Siviglia 《塞维利亚的理发

师》

sāi wéi lì yǎ de lǐ fǎ
shī

The Barber of Seville

Caruso 卡鲁索 kǎ lǔ suǒ Caruso

Cavalleria Rusticana 《乡村骑士》 xiāng cūn qí sshì Cavalleria Rusticana

Daphne 《达芙妮》 dá fú nī Dafne

Don Carlo 《唐·卡洛》 táng·kǎ luò Don Carlos

E lucevan le stelle 《星光灿烂》 xīng guāng càn làn And the stars were
shining

Fedora 《费朵拉》 fèi duǒ lā Fedora

Gli Ugonotti 《法国新教徒》 fǎ guó xīn jiào tú Les Huguenots

Gluck 格鲁克 gé lǔ kè Gluck

Il Tabarro 《外套》 wài tào The Cloak

Il Trovatore 《游吟诗人》 yóu yín shī rén Il Trovatore

La Boheme 《波希米亚人》 bō xī mǐ yǎ rén La Boheme

La Traviata 《茶花女》 chá huā nǚ La Traviata

Leoncavallo 莱翁卡瓦洛 lái wēng kǎ wǎ luò Leoncavallo

Madama Butterfly 《蝴蝶夫人》 hú dié fū rén Madama Butterfly

Nessun dorma 《今夜无人入睡》 jīn yè wú rén rù shuì None shall sleep

Otello 《奥泰罗》 ào tài luō Otello

Pagliacci 《丑角》 chǒu jué Pagliacci

Puccini 普契尼 pǔ qì ní Puccini

Rigoletto 《弄臣》 nòng chén Rigoletto

Strauss 施特劳斯 shī tè láo sī Strauss

Tosca 《托斯卡》 tuō sī kǎ Tosca
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Turandot 《图兰朵》 tú lán duǒ Turandot

2. Termini Teatrali

allestimento 布景 bù jǐng setting

atto 幕 mù act

battuta 台词 tá icí line

direzione
dell’orchestra

乐队指挥 yuè duì zhǐ huī orchestral conductor

duetto 二重唱 èr chóng chàng duet

impresario 剧院经理 jù yuàn jīng lǐ (theater) manager

Lirico di Milano 米兰歌剧院 mǐ lán gē jùyuàn Teatro Lirico of
Milan

loggione 顶层楼座 dǐng céng lóu zuò gallery

palco 包厢 bāo xiāng box

platea 正厅 zhèng tīng stalls area

primadonna 首席女歌手 shǒu xí nǚ gē shǒu leading lady

prova 排练 pái liàn rehearsal

quinta 幕布 mù bù curtain

repertorio 演唱曲目 yǎn chàng qǔ mù repertoire

replica 返场 fǎn chǎng encore

replica 试演 shì yǎn trial performance

Teatro alla Scala 斯卡拉剧院 sī kǎ lā jù yuàn Teatro alla Scala

Teatro dell’Opera di
Roma

罗马歌剧院 luó mǎ jù yuàn Teatro dell’Opera di
Roma

tenda del sipario 舞台侧幕 wǔ tái cè mù side curtain on stage

https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestra
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3. Termini relativi a musica e canto

acuto 高音 gāo yīn high note

baritono 男中音 nán zhōng yīn baritone

basso 男低音 nán dī yīn bass

bianco 明亮 míngliàng bright

colonna del fiato 气流 qì liú airstream

diaframma 横膈膜 héng gé mó diaphragm

Do naturale 还原 C huán yuán C C-natural

Do naturale High C hāi C High C

emissione vocale 发声 fāshēng sound production

esteso 辽阔 liáo kuò vast

falsetto 假声 jiǎ shēng falsetto

fiato 气息 qì xí breath

La bemolle 降 A jiàng A A-flat

Maestro
accompagnatore

艺术指导 yì shù zhǐ dǎo coach

Maestro di canto 歌唱导师 gē chàng dǎo shī singing tutor/master

maschera 面罩 miàn zhào mask

palato molle 软腭 ruǎn è soft palate

partitura 乐谱 yuè pǔ music score

passaggio 选段 xuǎn duàn selection

pentagramma 五线谱 wǔ xiàn pǔ stave

piatto 平白 píng bái plain

registro 声部 shēng bù (vocal) register

romanza 抒情歌曲 shū qíng gē qǔ Romance

scuro/grave 深沉 shēn chén deep

Si bemolle 降 B jiàng B B-flat

Si naturale 还原 B huán yuán B B-natural
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Sol naturale 还原 G huán yuán G G-natural

spingere 推挤 / 收紧 tuī jǐ / shōu jǐn press/tighten

tessitura 音域 yīn yù range

vocalizzare 练声 liàn shēng warm up the voice

voce 真声 zhēn shēng natural voice

voce di testa 头腔共鸣 / 头声 tóu qiāng gòng míng
/ tóu shēng

head voice
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