
 

 

Poulenc, “monaco e monello” 
 

Francis Poulenc ha vissuto la musica in totale libertà 

di spirito e con l’opportunità di autodeterminare la 

sua esistenza poiché libero da pressioni provenienti 

da necessità economiche. Lui non aveva che un anno 

quando, nel 1900, suo padre fondò gli stabilimenti 

Poulenc Frères, destinati anni dopo a diventare, nel 

1928,  la Rhône-Poulenc,  uno dei colossi chimico-

farmaceutici della realtà industriale  europea. La 

musica gli riempie la vita, dunque, ma non come 

divertissement sebbene i tratti della ironia, della 

provocazione, della pungente allegoria, attraversino i 

segni siglati sul suo pentagramma. La sua cultura, 

profondamente radicata nella tradizione francese, i 

suoi accuratissimi studi, le relazioni musicali a livello 

internazionale, gli impongono di affrontare la 

composizione alla ricerca di uno stile inimitabile, sostenuto da una genialità melodica e da 

una sostanziale attenzione alla base tonale e un senso modale spesso molto libero. Toccò 

tutti i generi più affascinanti della “musica per il pubblico” fino ad approdare anche alla 

esperienza del sacro. Una vita privata estremamente complessa nell’abito di un credente 

che affronta il genere sacro con grandissima sincerità spirituale.  

Ci mise quattro anni a scrivere il “Concerto per organo, archi e timpani”, dilaniandosi tra 

il 1934 e il 1938 sulla drammaticità di quel sol minore scelto come colore di questa pagina di 

forte impatto emotivo. La prima esecuzione fu a casa della principessa de Polignac: solista 

all’organo Maurice Duruflé; orchestra diretta da Nadia Bolulanger. Cosa di più? In quel 

cammino e in quegli anni non dimenticò, nel 1937,  di imbastire la “Messa in sol 

maggiore” della quale amò parlare con questi toni: “La Messa in sol maggiore è la mia prima 

opera religiosa a cappella. Questa messa sorprenderà, per la sua asprezza e la sua stranezza, coloro i 

quali non conoscono che l’aspetto parigino della mia musica. Tipicamente parigino da parte di mia 

madre, ma dall’Aveyron da parte del padre e cioè proveniente da quella parte montagnosa della 

Francia, situata tra l’Auvergne e il Mediterraneo...ho sempre vicino, come ideale dell’arte religiosa, 

l’architettura romana del sud della Francia, con il suo realismo acuto. 

Questa  parte quasi barbara dell’arte romana meridionale trova la sua eco diretta nel Kyrie e nel 

Gloria. Il Sanctus, una specie di carillon dove gli angeli cantano con la disinvoltura di una banda di 

ragazzi del coro, in una bella domenica d’estate, è stato ispirato dal celebre affresco di Gozzoli dove 

si può vedere una schiera fitta  di teste d’angeli candidi colti nell’atteggiamento di adorare, di spiare 

la Bellezza. 

Nell’ Hosanna finale, l’armonia gonfia e angolosa è disposta come delle colonnine. Il Benedictus si 

oppone al Sanctus per la sua calma piena di sole. L’Agnus finale è forse la parte più curiosa di 

questa messa. Una voce di donna, acuta, lancia tre volte verso il cielo l’appello e il resto del coro le 

risponde come una folla raccolta in preghiera...La Messa termina nella più grande calma: l’anima 

dell’uomo ha ritrovato la sua pace in seno a Dio”.  

(G.N.V) 
 


