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Ammaliati dalle 
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a un compositore
di raddoppiare per noi 
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in puro stile francese.
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Francis Poulenc (1899-1963)
Histoire de Babar le petit éléphant FP 129 
(versione per voce recitante e orchestra di Jean Françaix)

François Narboni (1963)
Il viaggio di Babar 
(versione dell’Autore per voce recitante e orchestra)
commissione Oft, prima esecuzione assoluta

1. Lento e trattenuto, allontanandosi
2. Ben ritmico, con fluidità
3. Agitato e tumultuoso
4. Molto secco, meccanico ma con carattere
5. Nello stesso tempo, molto incisivo, selvaggio
6. Nello stesso tempo
7. Fluido e tumultuoso
8. Lento e trattenuto, allontanandosi
9. Molto preciso, meccanico ma senza rigidità né durezza
10. Molto esaltato, euforico
11. Nello stesso tempo
12. Dolce e tranquillo
13. Nello stesso tempo (omaggio a Messiaen)
14. Lento e ritenuto, desolato
15. Magniloquente
16. Molto incisivo, con una aggressività contenuta
17. Finale, con spirito ed euforia crescente

Francis Poulenc
Sinfonietta per orchestra FP 141

Allegro con fuoco
Molto vivace
Andante cantabile
Finale

Ancora alla metà degli anni Novanta del secolo scorso, le rare volte 
in cui capitava di incontrarla in occasioni private, la meravigliosa 
Madame de Brunhoff lasciava elegantemente cadere nel vuoto 
ogni riferimento al suo ruolo nella nascita dell’elefantino Babar. 
Eppure era stata proprio lei, Cécile Sabouraud, moglie di Jean de 
Brunhoff, morta nel 2003 all’età di 99 anni, a inventare la storia 
del piccolo elefante che per sfuggire ai cacciatori lascia la natura 
selvaggia e si rifugia in una città molto somigliante a Parigi, per 
poi tornare in Africa ed essere acclamato re degli elefanti. Era 
una favola che Cécile raccontava ai suoi bambini i quali, con 
grande insistenza, spinsero il padre, pittore, a farne dei disegni. In 
un’estate passata in campagna il gioco di famiglia prese la mano 
e Jean finì per preparare un album che sarebbe uscito nel 1931 
con il titolo Histoire de Babar, le petit éléphant, con un formato 
decisamente insolito per l’editoria di allora (37x30 cm). Cécile 
non volle che il suo nome figurasse in copertina accanto a quello 
del marito e continuò per tutta la vita a non dar troppo peso al 
suo contributo, considerando semmai che la storia di Babar fosse 
diventata una questione di famiglia, specie dopo che uno dei figli, 
Laurent, decise di portare avanti il lavoro interrotto dalla precoce 
scomparsa di Jean de Brunhoff, morto nel 1937. 
Una bambina, così vuole l’aneddotica, sarebbe anche all’origine 
della composizione di Francis Poulenc, nata anch’essa come 
intrattenimento estivo. Si narra infatti che una nipotina di 
quattro anni gli avrebbe messo sul leggìo del pianoforte il primo 
album di Babar, stufa della musica che gli sentiva suonare. Era 
il 1940, Poulenc si trovava a Brive-la-Gaillarde insieme ad amici 
venuti lì con le loro famiglie e cominciò per gioco a commentare 
le figure dell’album con degli accordi, catturando l’attenzione di 
tutti i bambini presenti. Lui stesso si appassionò a quella storia, 
nata pur sempre nel clima culturale del surrealismo e che egli 
mise in relazione con un altro testo sul quale stava lavorando: 
Le mammelle di Tiresia, di Apollinaire. Pensò di rimanere vicino 
alla prima idea, facendone una composizione per voce recitante 
e pianoforte da intendere come un mosaico, cosa che in un primo 
tempo pensò di evidenziare con un sottotitolo: 18 sguardi (coups 
d’œil) sulla coda di un piccolo elefante. La fama di Babar, d’altra 
parte, era così estesa da spingerlo a pensare fin dal principio a 
una versione inglese, da pubblicare anzi direttamente a Londra con 
l’editore Chester. Sul manoscritto le note sono segnate in blu, il 
testo francese in rosso e quello inglese con inchiostro viola. Per 
venirne a capo si diede del tempo, giungendo solo nel 1945 a una 
versione che lo soddisfaceva pienamente: «È venuto molto meglio 
di quanto immaginavo», scrive in una lettera di quell’anno, «e anche 
i testi, che sono di lunghezza diversa, vengono benissimo letti fra 
parti musicali che sono anch’esse di durate diseguali». La poetica 
della leggerezza di cui dà prova Poulenc in questa composizione 
si rispecchia anche in altre sue opere di quel periodo, come nella 
neoclassica Sinfonietta che risale al 1947.
Anni dopo Poulenc venne sollecitato a orchestrare, o almeno 
ad autorizzare un’orchestrazione del suo Babar, ma fu lui stesso 
a volere per questo compito Jean Françaix, compositore da lui 



giudicato il miglior orchestratore vivente. Nel 1962 Françaix gli 
consegnò una partitura di cui Poulenc fu entusiasta, al punto da 
volere che in ogni esecuzione il nome dell’orchestratore comparisse 
accanto al suo, «come si fa con Musorgskij-Ravel per i Quadri di 
un’esposizione», e che i diritti d’autore di questa versione fossero 
divisi fra i due al 50%.

Le Voyage de Babar è il secondo album creato e illustrato da 
Jean de Brunhoff, pubblicato nel 1932 dalle Éditions du Jardin 
des Modes. È il seguito dell’avventura precedente e l’Orchestra 
Filarmonica di Torino ha voluto farne una nuova composizione 
musicale, in continuità con la versione Poulenc-Françaix, 
rivolgendosi a François Narboni, autore nella cui musica vivono 
molte radici, dall’antica polifonia al jazz, ma che soprattutto ha un 
innato talento visivo e narrativo. 

Così Narboni presenta il suo lavoro: «Le Voyage de Babar» (Il Viaggio 
di Babar) mi è stato commissionato nel 2012 da Yoann Lavabre, 
direttore del teatro La Ferme de Bel Ebat, a Guyancourt vicino a 
Parigi. Il progetto prevedeva che il mio lavoro venisse abbinato 
all’originale di Poulenc per voce narrante e piano. E così che è nato 
Histoires de Babar (Storie di Babar): accanto al narratore Yoann 
Lavabre ed al pianista Laurent Inserra, veniva proiettato anche 
un video dove comparivano animali nel loro ambiente naturale 
accanto ai disegni delle avventure di Babar. Questo spettacolo 
è stato presentato in Francia in numerose occasioni ottenendo 
grande successo.
Per l’Orchestra Filarmonica di Torino ho riscritto questo brano, che 
ho dedicato al mio amico, il compositore Nicola Campogrande, 
trasformandolo in una versione per voce narrante ed orchestra.
Come tutti i bimbi francesi, ho sempre amato moltissimo i disegni 
inconfondibili di Babar, così come ora lo amano i miei bambini. E 
per una divertente coincidenza, durante la mia infanzia il pediatra 
di famiglia era uno dei figli di Jean e Cécile de Bruhoff. La sua sala 
d’attesa era piena di album di Babar! 
Tuttavia, in questo lavoro, non ho adattato il mio stile per un 
pubblico di bambini, e non lo fece neppure Poulenc al suo tempo. 
Ho troppo rispetto per i bambini, per la loro intelligenza e per il 
loro gusto. Ho invece adattato il mio stile a Babar, così come faccio 
ogniqualvolta compongo per un testo o per delle immagini.
Come nel Babar di Poulenc - conclude Narboni - anche qui c’è 
un’alternanza tra recitazione e descrizione musicale delle scene. 
In totale, sono diciassette numeri che descrivono la partenza degli 
elefantini Babar e Celeste in mongolfiera per il loro viaggio di 
nozze, e tutte le avventure che ne seguiranno, concludendosi, dopo 
aver sconfitto i rinoceronti, con un’entusiastica marcia trionfale».

Certo Il viaggio di Babar è forse l’avventura che più offre il fianco 
alle critiche di chi, in tempi recenti, lo ha letto sullo sfondo della 
cultura del colonialismo francese, riconducendo anche l’incerta 
origine del nome a una deformazione ingentilita della parola 
che indica il barbaro: Barbar. L’elefantino, che ha conosciuto 

l’educazione e la città, è più civile dei cannibali che lo minacciano, 
nell’isola dove fa naufragio, ma quando viene trovato nudo, senza 
vestiti e senza corona, torna a essere un elefante come tutti gli altri, 
come tale condotto fino all’umiliazione del circo. A riconoscerlo è 
la Vecchia Signora, che ancora una volta lo salva offrendo a lui 
e a Celeste un pigiama, una casa e la possibilità di rientrare in 
possesso della scintilla d’umanità che lo aveva tanto elevato al di 
sopra degli altri elefanti. 
Si può leggere anche così, non c’è dubbio, ci sono ottime ragioni 
per farlo e soprattutto per non dimenticarlo. Ma di fronte all’incanto 
della storia e al successo che dura fino a oggi, si può forse dare 
ragione a Laurent de Brunhoff, che aveva cominciato a colorare  
gli acquerelli insieme al padre e ha poi condotto la vita di Babar 
fino al presente: «dall’epoca in cui Babar è nato tutto è cambiato 
enormemente: il mondo, gli adulti, i ragazzi. Solo i bambini piccoli 
sono rimasti quello che sono sempre stati, bambini, cosa che 
permette a Babar di continuare a parlare con loro in una lingua 
che capiscono benissimo, perché è quella dell’immaginazione». ■

Stefano Catucci



Benjamin Bayl, direttore d’orchestra di origini australiane, ha 
studiato organo al King’s College di Cambridge. Ha inoltre studiato 
alla Guildhall School of Music & Drama, National Opera Studio, 
Schola Cantorum di Basilea ed alla Royal Academy of Music a Londra 
con Colin Metters, Sir Colin Davis e George Hurst grazie alla borsa di 
studio “Sir Charles Mackerras”.
Si divide con successo tra repertorio moderno ed antico, collaborando 
sia con ensemble di strumenti originali sia con compagini moderne come 
Symfoniorkester Norrlandsoperan, Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, Hanover Band, Aalborg Symfoniorkester, Concerto Copenhagen, 
Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, The Sixteen, Gabrieli 
Consort, Staatskapelle Halle, His Majesties Sagbutts & Cornetts e The 
English Concert. Ha fondato e dirige l’ensemble The Saraband Consort, 
con cui ha debuttato alla Wigmore Hall di Londra.
Di recente ha debuttato in concerto all’Opéra National de Lorraine, alla 
Royal Philharmonic Orchestra, con l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, 
oltre ai debutti con l’Orchestra Sinfonica di Sassari, Leopoldinium 
Chamber Orchestra e l’Orchestra Haydn di Bolzano ed è stato invitato a 
dirigere l’Orchestra Filarmonica della Malesia. 
Bayl ha inoltre collaborato con direttori quali Gardiner, Fischer, Bolton, 
Bicket, McCreesh e Hickox. 
Tra gli impegni delle passate stagioni ricordiamo Ariodante all’Opera 
Australia; Dido & Aeneas  a Split e Zagabria;  Il giudizio di Paride  di 
Arne (Wigmore Hall) e Il parnaso confuso di Gluck (South Bank Centre) 
a Londra; La passione di Brockes  di Handel al Wratislavia Festival; 
L’incoronazione di Poppea, Gli amori d’Apollo e Dafne, Don Giovanni 
a Copenhagen; Agrippina, Le Nozze di Figaro ad Oviedo; L’Orfeo  di 
Monteverdi a Monaco; The Fairy Queen  con l’Akademie für Alte Musik 
a Berlino e a Budapest; Le nozze di Figaro in Svezia; Semele a Colonia; 
Fatima, oder von den mutigen Kindern a Vienna (Wiener Staatsoper); La 
clemenza di Tito a Varsavia; Il matrimonio segreto ad Amsterdam (Dutch 
National Opera); Concerti Brandeburghesi di Bach con la Hong Kong 
Philharmonic Orchestra; Pygmalion di Benda con la Warsaw Chamber 
Opera; Idomeneo ad Anversa e Gent (Vlaamse Opera). 
Prossimamente sarà impegnato in concerto a Wroclaw con il Polish 
National Youth Choir, a Oviedo con l’Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias; a Bolzano con l’Orchestra Haydn e a Singapore nei Concerti 
Brandeburghesi di Bach con la Malaysian Philarmonic. ■

Oliviero Corbetta lavora nel mondo dello spettacolo dal 1972. Ha 
collaborato con il Teatro dell’Elfo, il Teatro Stabile di Torino e con 
il Teatro Stabile di Trieste, ha partecipato al Festival di Spoleto, ha 
collaborato a lungo con Assemblea Teatro e con il Gruppo della Rocca.
Da anni è docente della Scuola di Teatro “Sergio Tofano” di Torino 
diretta da Mario Brusa e ha insegnato anche presso la scuola del Teatro 
Giacosa di Ivrea, la Scuola Holden di Torino e a Genova.
Per Radio Rai ha partecipato a numerosi sceneggiati, letture, programmi 
di varietà, anche nelle vesti di autore, e ha partecipato a numerose 
fiction andate in onda sui canali Rai e su Canale 5. ■

Nella sua giovinezza, François Narboni è destinato a diventare 
un batterista jazz. Studia con Jean - Louis Méchali e il leggendario 
Dante Agostini. Scopre poi il vibrafono, strumento che inizia a 
praticare con assiduità. Per completare la sua formazione, studia 
percussioni classiche in conservatorio.
Insieme all’esperienza del jazz, che porta fino ad un livello 
professionale, Narboni continua a scrivere musica. Se inizialmente 
compone in un linguaggio jazz che unisce composizione e 
improvvisazione, ben presto scopre le opere dei grandi compositori 
moderni e contemporanei (Debussy, Stravinsky, Messiaen, Boulez, 
Stockhausen, Reich) e decide di consacrarsi interamente alla 
composizione. 
Dopo quattro anni di studi di composizione con Yvonne Desportes, 
entra al Conservatorio di Parigi (CNSMDP), dove studia con Betsy 
Jolas, Paul Méfano e Michaël Levinas e ottiene il Premier Prix de 
composition all’unanimità.
Parallelamente ai suoi studi, François Narboni scrive musiche per il 
teatro, la danza ed il cinema. Il suo catalogo  personale è ricchissimo: 
conta infatti quasi settanta opere, che spaziano nei campi della 
musica strumentale, vocale ed elettronica.
Le opere di François Narboni sono oggetto di numerose commissioni 
da parte di istituzioni come il Ministero della Cultura, Radio France, 
l’IRCAM e sono eseguite in Francia ed all’estero dai principali 
ensembles.
François Narboni è borsista all’Istituto di Ricerca Casa de Velázquez 
a Madrid (1998) e vincitore di numerosi premi come il Villa Médicis 
Hors les Murs a New York (1999), il Prix de l’Académie des Beaux-
Arts (2000), il premio della Fondazione Beaumarchais (2006), il Prix 
“Claude Arrieu” di Sacem ed il Prix “Nuovo talento musicale” della 
SACD (2008), Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle lettere (2014).  ■
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