
L’evoluzione dell’opera italiana dell’Ottocento è segnata dal continuo e crescente
confronto con modelli e autori provenienti dall’estero. A metà del secolo, infatti,
la cultura musicale italiana, dopo secoli di dominio quasi incontrastato, si trovò
a dover reggere il confronto con lo sviluppo e il rafforzamento di tradizioni
straniere, che dalla Francia e dai paesi di lingua tedesca cercavano nuovi spazi
e nuovi mercati. Per gli italiani era il risveglio da un sogno di assoluta supremazia:
una situazione che nella prima metà del secolo era stata solo preannunciata dai
pochi eventi eccezionali costituiti da rappresentazioni di opere non italiane –
di Auber, Hérold e Meyerbeer soprattutto –; ma che con gli anni Sessanta diveniva
eclatante con l’apertura del repertorio corrente ai compositori stranieri, quale
risposta del mercato della produzione teatrale alla crescente richiesta di novità.
Tuttavia, a parte le apprensioni nazionalistiche di una parte della critica e del
pubblico, nessuno si allarmava più della diffusione di quelle opere francesi che
solo pochi anni prima molti sinistramente definivano “musica alemanna”. Il
confronto diretto con le opere e i compositori stranieri aveva messo in evidenza
che il teatro musicale italiano poteva contare sulle forze del solo Verdi per fare
fronte alla crisi dei modelli sui quali aveva ancora prosperato nei primi decenni
del secolo. Si guardava allora al grand-opéra francese, un genere ormai familiare
in Italia, dove gli stessi italiani, Verdi in testa, iniziavano ad adattare le loro
opere al gusto francese: Les vêpres siciliennes, La forza del destino, Don Carlos e
Aida, La Gioconda di Ponchielli, Il Guarany di Gomes, la prima versione del
Mefistofele di Boito, le opere di Faccio e del giovane Catalani erano esempi
eloquenti di quella tendenza. Tuttavia, quelli erano ancora anni di assidua
presenza italiana nei cartelloni dei nostri teatri; e Verdi faceva ancora la parte
del leone. Al Regio di Parma, erano suoi tre titoli su quattro nel carnevale 1854-
55, due su tre nel 1855-56, due su quattro nel 1856-57, due su quattro nel 1857-
58, tre su cinque nel 1858-59; ma i tempi erano maturi perché al sempre presente
Meyerbeer si affiancassero via via Gounod, Halévy, Flotow, Bizet, Massenet,
Thomas, Saint-Saëns.

L’accennata reazione nazionalistica da parte di alcuni – atteggiamento al quale
non erano estranee ragioni di natura politica – si traduceva talvolta in
contrapposizioni radicali. Fin dagli anni Sessanta, nel nome degli ideali
risorgimentali, non era infrequente assistere a prese di posizione contro i “barbari
invasori”; ma fu nel decennio successivo che le dispute raggiunsero il massimo
vigore, in coincidenza con la prima rappresentazione italiana di un’opera di
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Wagner: Lohengrin a Bologna e poi a Firenze nel 1871, in bruciante
contrapposizione con le prime rappresentazioni italiane di Aida, a Milano e poi
a Parma. Proprio negli anni Settanta il cosiddetto “inforestieramento” del
repertorio dei nostri teatri assumeva infatti un rilievo non più solo occasionale,
ma sistematico. Sul piano editoriale, il fenomeno coincise di fatto con il debutto
in campo musicale di una delle più gloriose case editrici italiane: Casa Sonzogno.
Nel 1875, infatti, dopo un anno di avvio, il titolare Edoardo Sonzogno compieva
la prima scelta qualificante in termini di politica imprenditoriale e culturale
assicurandosi i diritti di alcune delle più note operette di Hervé, Lecocq e
Offenbach; e poi, nel 1876, di opere come Amleto e Mignon di Thomas, e nel
1879 di Carmen di Bizet; quindi sarebbe stata la volta di Berlioz, Massenet,
Halévy, Saint-Saëns e così via. Da allora, il nome della Casa musicale e il repertorio
francese sarebbero stati indissolubilmente legati.

Anche Parma non sfuggiva alla regola. Come altrove, l’apripista fu Giacomo
Meyerbeer, il compositore tedesco al quale si deve l’affermazione e la diffusione
del genere aulico del teatro d’opera d’oltralpe: il grand-opéra. Alla metà del
secolo, il berlinese rappresentava una sorta di terza via nell’evoluzione dell’opera
in musica: una soluzione propugnata in nome del connubio del talento melodico
e dell’immediatezza espressiva italiani con la scienza strumentale e la più articolata
dimensione teatrale di provenienza oltremontana. Di Meyerbeer, dopo una
sporadica presenza nella stagione di carnevale 1843-44 con Roberto il diavolo,
a Parma venne allestito, nel 1853, a ridosso della cosiddetta trilogia popolare
verdiana, Il profeta. Nella sua cronologia Spettacoli drammatico-musicali e
coreografici in Parma, Paolo Emilio Ferrari riferiva che, per una degna messa in
scena dell’opera, i maestri Giovanni Rossi e Nicola De Giovanni, rispettivamente
concertatore e direttore, furono inviati a spese delle casse ducali a Torino dove
l’opera già si rappresentava, “affine di rimanervi il tempo necessario ad istruirsi
e a pigliar nota [...] di tutto ciò che, secondo la mente dell’autore, fosse per
giovare al preaccennato scopo”. L’opera fu poi allestita in diciotto giorni ed ebbe
quindici repliche: “alla prima rappresentazione la musica non fu tosto compresa,
ma di mano in mano andò guadagnando nel favore del pubblico”, concludeva
Ferrari1.

Gli anni Sessanta, in coincidenza di una meno assidua presenza di titoli italiani,
furono gli anni degli Ugonotti, di Faust, di Roberto il diavolo, dell’Africana,
dell’Ebrea: quasi tutte con più di venti repliche. Della “prima” di Faust nel
carnevale 1863-64, ancora Paolo Emilio Ferrari riportava: “La musica del Faust
non iscosse tosto ad entusiasmo, ma piacque in generale, né lasciò su tutti la
stessa impressione, onde scaturirono disparati giudizi. Alla prima rappresentazione,
ad esempio, gl’intelligenti innalzavano il Faust al terzo cielo; ed i molti, che
d’esser tali arrogansi la prerogativa ed a cui basta la novità od il saperla piaciuta
altrove, più in alto lo facevano salire, altri ve n’erano che, pur riconoscendo il
bello, attendevano una seconda udizione per pronunciarsi, altri poi e non pochi
trangugiarono quest’opera qual disgustoso farmaco, ed uscivano dal teatro
brontolando. Ma alla seconda rappresentazione, men disgustoso agli ultimi
sembrò il farmaco e si scosser gli altri, crescendo in calore i primi; ed alla terza
il farmaco si trasformava in leccornia, animava di più gli altri; e questi e quelli



andati in visibilio insieme ai primi fecero continuamente di sonori applausi
echeggiare la sala; ed ecco assicurato il trionfo della musica di Gounod”2.

Da allora, per gli autori stranieri la strada del repertorio corrente fu aperta.
Offenbach, attraverso quel formidabile passe-partout costituito dall’operetta, fu
tra i primi compositori che Sonzogno importò nei teatri italiani; e a Parma, come
dovunque, la sua fama fu legata pressoché del tutto a quel genere di teatro
musicale. Dal 1873 fino al 1919 la sua presenza fu ricorrente nei programmi del
Teatro Reinach. Edificato presso il palazzo della Pilotta, nel luogo prima occupato
dalla chiesa di San Pietro Martire, il teatro era stato inaugurato nel 1871. Di
notevole ampiezza (poteva contenere circa 1500 spettatori), fu ribattezzato
“Paganini” durante il periodo fascista, e infine distrutto nel 1944, nel corso dello
stesso bombardamento aereo che colpì il Teatro Farnese e il monumento a Verdi.
Il Reinach era un politeama, vale a dire quel tipo di edificio teatrale sorto
nell’Ottocento quale alternativa all’ambiente aulico del teatro di tradizione, a
Parma rappresentato dal Teatro Regio. Rispondendo alle esigenze di un pubblico
più ampio e composito, il politeama rappresentava la transizione fra l’antico
spettacolo delle classi agiate e un nuovo genere di svago più popolare che esibiva
un’offerta assai varia: dall’opera all’operetta, dai concerti strumentali alla danza,
dal teatro drammatico al cinematografo, dalle esibizioni sportive ad attrazioni
di vario genere. Al Reinach, come accennato, il nome di Offenbach figurò
regolarmente fin dall’inizio. La bella Elena, Orfeo all’inferno, La figlia del tambur
maggiore, La bella profumiera, La vita parigina, I briganti, Madame Favart, Un
matrimonio fra due donne: sono i titoli che ricorsero con maggiore frequenza dal
1873 al 19193. Al Teatro Regio, invece, il nome di Offenbach sarebbe apparso
per la prima volta solo nella stagione 1980-81, con la sua operetta forse più
nota: La bella Elena; e infine nel cartellone 1987-88 con Les contes d’Hoffmann,
in una edizione vivificata dalla presenza veramente catalizzatrice di Alfredo
Kraus.

Erano trascorsi poco più di cento anni da quando, il 10 febbraio 1881, l’ultimo
lavoro di Offenbach era stato rappresentato al Theâtre de l’Opéra-Comique di
Parigi. “Opera fantastique en quatre actes” – quindi non più “operetta”, come
d’altra parte attestava la collocazione all’Opéra-Comique, in ossequio alla rigida
ripartizione in voga in Francia – Le contes d’Hoffmann veniva rappresentata
postuma. La circostanza, unita alle caratteristiche dell’opera che si configurava
come il capolavoro e la summa di una fortunata carriera, sembrava fatta apposta
per eccitare la fantasia dei cronisti, che in genere non persero l’occasione di
soffermarsi sulle vicende, anche commoventi, dell’antefatto. “Les Annales du
Théâtre et de la Musique”, annuario pubblicato a Parigi da Edouard Noel ed
Edmond Stoullig, in particolare scriveva4:

All’incirca diciotto mesi fa, una moltitudine d’amici affollava le stanze di
Offenbach nel piccolo appartamento all’angolo fra il boulevard des Capoucines
e la place de l’Opéra. Non era affatto una riunione banalmente mondana,
ma un’autentica festa artistica. Si trattava nientemeno che dell’audizione
d’una partitura inedita del maestro, che lui stesso, dopo il rifiuto di molti
impresari parigini, aveva accettato di rappresentare al teatro reale di Vienna.



A quel punto Les contes d’Hoffmann non dovevano essere dati a Parigi. Il
compositore aveva accettato, con riluttanza, di “esportare” quest’opera,
a cui lavorava da molti anni e da lui considerata il capolavoro della sua
laboriosa carriera. Tuttavia, prima che le sue melodie oltrepassassero la
frontiera, le aveva volute presentare agli amici. Con la collaborazione di
Albert Vizentini, aveva organizzato un’audizione strettamente privata. Tale
fu l’effetto prodotto in quella serata dalla lettura estremporanea dei Contes
d’Hoffmann, che il signor Carvalho5 propose seduta stante di allestire
l’opera, alla sola condizione che il maestro gli concedesse la preferenza
dapprima accordata a Vienna. Ma non è il caso di brindare all’avvenimento:
Offenbach è infatti morto senza avere la soddisfazione d’assistere alla
rappresentazione della sua opera preferita. Di quell’opera che, data stassera
per la prima volta all’Opéra-Comique in condizioni di interpretazione e
messa in scena eccezionalmente brillanti, sembra raccogliere i suffragi
degli intenditori più esigenti e tributare un trionfo postumo al compianto
musicista.

Giunto, come chiarito in precedenza, in un’epoca di particolare attenzione
verso il repertorio francese, il debutto dell’ultima opera di Offenbach fu seguito
con un interesse non di maniera anche dall’Italia. Tra gli altri, la “Gazzetta
musicale di Milano” – periodico di Casa Ricordi – lamentava la soppressione
dell’atto di Giulietta operata dopo la prova generale, a causa, si disse, dell’eccessiva
lunghezza dell’opera. L’anonimo corrispondente del giornale faceva
opportunamente rilevare quanto il provvedimento nuocesse all’equilibrio
drammaturgico6:

Dopo lungo ritardo abbiamo finalmente veduti annunciare sul cartello del
teatro dell’Opera Comica questi Racconti d’Hoffmann, che il povero Offenbach
aveva scritti per farli rappresentare a Vienna e che Carvalho ebbe la
scaltrezza di prendere pel suo teatro, ma dei quali differì tanto e poi tanto
l’esecuzione, che il compositore morì prima che essa avesse luogo. Ormai
sono stati rappresentati, non recriminiamo.
Il libro non poteva non essere strano e fantastico come i Racconti dello
scrittore alemanno che ha tolto per argomento. Chi non ha letto almeno
una volta questi Racconti? Mi basterà dunque rammentarli appena per
dare un’idea del così detto intreccio del libro.
Incomincio col deplorare che alle ultime prove la direzione abbia tagliato
un atto intero, il quarto. Ignoro se la musica di questo quarto atto, sacrificato
all’amore della brevità, fosse inferiore a quella degli altri atti; ma so bene
che l’idea madre del libretto ne soffre, ed ecco come. Gli autori avevano
immaginato di far servire i Racconti di Hoffmann ad una trilogia d’amore.
Hoffmann avrebbe avuto tre amori: la fanciulla (o la vergine, se preferite),
l’artista, la lusinghiera. Mi valgo di quest’ultimo vocabolo per non iscriverne
uno più severo e che vi sarà facile sostituire. Troncando il quarto atto, gli
amori di Hoffmann per la “lusinghiera” sono andati via, o almeno restano
appena accennati. [...]
Al quarto atto Hoffmann dovrebbe amare Giulietta ed avere, negli amori
dell’invereconda donna, un novello disinganno, come per Coppelia, la
sognata verginea fanciulla, e come per Antonia, l’artista vittima della sua



arte7. Invece la tela si rialza sulla taverna degli studenti. Hoffmann ha
terminato i racconti dei suoi amori. La cantante di cui ho parlato nel
prologo, e che è stata allor allora applaudita nel Don Giovanni, viene nella
birreria vestita da Donna Anna per cercare di farsi amar di nuovo da
Hoffmann, ma questi la vitupera e la scaccia. Il vecchio signore che la
perseguita la prende con sé; è ancora buona per lui! Ed Hoffmann, a cui
la musa, casta ed immortale amante, ha fatto udire parole riconfortanti,
non amerà più che lei.
Come avrete potuto capire o indovinare da questo brevissimo cenno, lo
spartito postumo d’Offenbach è un misto dei tre generi: opera comica,
operetta e dramma lirico (od opera seria). Nella taverna degli studenti la
musica è propriamente quella dell’opera comica francese; nell’atto della
bambola o dell’automa, cioè di Coppelia, la musica si avvicina moltissimo
a quella dell’operetta, che è stato e che resterà il vero genere di Offenbach.
Finalmente, in quello di Antonia è il vero dramma lirico, coi suoi slanci
di passione e con la tragica sua fine.
I due migliori atti sono, ciascuno nel suo stile diverso e quasi opposto,
quello di Coppelia, vivo, leggiero, gaio, brillante, e quello d’Antonia,
delicato, tenero, appassionato e verso la fine drammatico, energico, vigoroso.

Sulla natura “tripartita” dell’opera – che riproponeva in sequenza episodi in
stile opéra-comique, operetta, opéra-lirique – insisteva anche la corrispondenza
firmata da Vittorio Wilder sul “Teatro illustrato”, il prestigioso periodico
dell’editore Sonzogno, particolarmente attivo, come si è accennato, nella diffusione
in Italia delle opere dei compositori francesi.

Scriveva “Il Teatro illustrato”:8

Il lavoro presenta così tre azioni distinte, che si potrebbero disgiungere
senza nocumento, oppure, volendo, sono tre opere differenti in un solo
ed unico quadro. Tale concetto, poco favorevole pel teatro, ha tuttavia
giovato al musicista, permettendogli di variare il suo modo di scrivere, e
togliendogli l’obbligo di dare al suo lavoro un insieme sempre difficile ad
ottenersi quando non si ha a disposizione propria che delle strofe di
maniera e dei ritornelli leggieri.

Anche in questo caso, come nella corrispondenza della “Gazzetta musicale di
Milano”, il giudizio era condizionato – né poteva essere diversamente – dalla
fama e dallo stereotipo di Offenbach quale autore di operette. Ancora non troppi
anni fa, d’altra parte, quella stessa posizione era fatta propria da un critico come
Massimo Mila, il quale liquidava i Racconti di Hoffmann come uno “sconclusionato
zibaldone” nel quale Offenbach aveva riposto le sue più intime ambizioni
artistiche, tuttavia senza mai giungere alla vitalità “prorompente del can-can dei
Briganti o dei couplets della Bella Elena”9. In realtà, non bisogna dimenticare
come nella valutazione complessiva dell’opera debbano pesare le circostanze
oggettive che portarono al suo completamento e alla rappresentazione. Prima
di tutto, l’incompiutezza: “È stato il maestro Ernest Guiraud, su incarico della
famiglia del compositore, a rivedere l’opera nella sua interezza e a darle quella
forma definitiva sotto la quale è stata chiamata a presentarsi al pubblico”10,



secondo l’informazione delle “Annales du Theâtre et de la Musique”; poi la
soppressione dell’ultimo atto, come descritto puntualmente nel resoconto della
“Gazzetta musicale di Milano”; infine tutti quegli aggiustamenti che spesso, in
assenza dell’autore, potevano occorrere in ossequio alle più svariate ragioni della
produzione.

Comunque fosse, appare oggi abbastanza singolare che nessuno ravvisasse
nell’aspetto demoniaco un elemento di coesione fra le parti dell’opera, un filo
neppur tanto sotterraneo che avrebbe potuto legare i tre episodi ben più
saldamente di quanto le differenze formali e le consuetudini di genere e stile
potessero dividerli. D’altra parte, l’attenzione per questi ultimi aspetti era all’epoca
veramente prioritaria, come sembra di dedurre dal rilievo loro riservato dal
corrispondente del “Teatro illustrato”:11

L’Opéra Comique ci ha dato finalmente Les contes d’Hoffmann, l’ultima
partitura di Giacomo Offenbach, quella su cui l’autore dell’Orfeo e della
Bella Elena calcolava per collocarsi fra Auber e Hérold. Già lo sapete,
Offenbach che conta numerosi successi in tutti i teatri parigini, dove ha
parte più o meno la musica: Palais Royal, Varietés, Bouffes Parisiens, Folies
Dramatiques, Renaissance, Gaîté e Châtelet, Offenbach che arrivò fino
all’Opéra, dove fece rappresentare un ballo: Le Papillon, accolto con favore,
Offenbach non giunse mai a farsi prendere sul serio dal pubblico dell’Opéra
Comique. In cinque e sei differenti riprese egli si provò di rendersi padrone
della sala Favart12, ma tanti tentativi, altrettanti bei fiaschi. [...]
La ragione è che il pubblico parigino, malgrado una certa tolleranza, è in
realtà molto rigoroso quando si tratta dei suoi gusti e dà una speciale
importanza alla distinzione del genere. Ora, l’Opéra Comique è un luogo
dove si pretende una certa tenuta corretta nei compositori che vi producono
i loro lavori, e quella un po’ scollacciata del maestro d’operetta contrastava
con le abitudini dei frequentatori di quel teatro. Bisogna pur dire che gli
artisti dell’Opéra Comique, assuefatti a cantare con un certo stile, si
trovavano alquanto fuori di posto in quella musichetta, che pare scritta
appositamente per attrici sfiatate ed artisti abituati alla parodia.

Forse anche per ragioni legate all’incerta collocazione rispetto al genere, solo
ne1 1903 I racconti di Hoffmann esordirono in Italia, al Teatro del Corso di
Bologna. Il libretto, con la versificazione italiana di Angelo Zanardini, ripristinava
l’atto di Giulietta – che, come si è visto, era stato tagliato alla prima parigina –,
ma lo collocava tra l’atto di Olimpia e quello di Antonia, mentre nell’originale
versione di Offenbach l’episodio avrebbe dovuto chiudere la triade. Inoltre, per
la circostanza vennero apportati altri tagli e aggiustamenti. Le accoglienze furono
in ogni caso entusiastiche. In generale si ritenne che il più riuscito fosse l’episodio
di Antonia, senz’altro il più “operistico”, secondo il gusto italiano.

Sui problemi derivanti dalle differenze fra la tradizione francese e quella italiana,
che un’opera composita come quella di Offenbach sembrava fatta apposta per
mettere evidenza, si soffermarono alcuni commenti. “Il Mondo artistico”, in
particolare, inseriva nella riflessione critica alcune opportune considerazioni
sulle modalità e le consuetudini rappresentative:13

La curiosità del pubblico si era acuita pei Racconti di Hoffmann di Offenbach,
andati in iscena sabato scorso, dopo una serie di peripezie dovute più che
altro alla necessità di correggere e migliorare la messa in iscena, che richiede
grandi cure, non essendo possibile equilibrare gli effetti d’ogni atto con



la sola esecuzione vocale e strumentale.
Il primo atto, che contiene due quadri, quello della taverna, che sarebbe
un buon prologo, ridotto a un coro e a due couplets per ragioni di
proporzione, e quello della bambola, richiede specialmente le cure dello
scenotecnico.
Hoffmann, che comincia a raccontare le sue avventure nella taverna ai
suoi amici e agli studenti, ha bisogno di una riproduzione fedele
dell’ambiente, ma è anche più necessario che la festa in casa Spallanzani,
dove si incontra col suo primo amore, la bambola, sia organizzata con
sfarzo, con luce, con costumi [... Questi] quadri con finale danzante, [...]
nonostante qualche difficoltà vocale, risentono molto dell’operetta, che è,
e resterà, il vero genere di Offenbach.
Il secondo atto passa un po’ nel genere lirico, e richiede tre buone voci,
quelle del tenore, del soprano e del contralto, adoperate con effetti di
insieme assai belli. Diventerà popolarissima la barcarola, da cui hanno
attinto tutti i rifacitori d’operette; ma è assai più bello e pieno di geniali
ispirazioni il duetto tra Hoffmann e Giulietta, che si burla di lui, dopo
avergli fatto uccidere il rivale.

Ma l’opera entra nella musica lirica con vero effetto drammatico nel terzo
atto. Ed è qui che i nostri artisti, poco abituati al genere comico francese,
si trovano a posto: l’atto ebbe un’esecuzione proporzionata al bellissimo
lavoro di Offenbach.
Poiche è inutile fare misteri: nei teatri non sovvenzionati, non è possibile
dare il giusto carattere a tutta un’opera così varia come questa: i francesi,
ne sono certo, otterranno il maggior successo nei primi tre quadri, dove
tante belle occasioni sono offerte al direttore dello spettacolo:14  da noi
riesce meglio la parte vocale della esecuzione.

Non deve stupire che il versante più incline all’opéra-lirique finisse per
convogliare a senso unico il favore del pubblico e della critica italiani. Lo stesso
non si può dire per quanto restava di opéra-comique (poco nell’edizione francese,
pochissimo in quella italiana) nello spirito e nei modi del lavoro di Offenbach.
Quel poco fu tuttavia sufficiente a porre in evidenza l’inettitudine stilistica dei
nostri cantanti nell’affrontare un repertorio che un poco si scostasse dal modulo
“verista” dell’opera contemporanea, italiana o francese che fosse. Mezzo secolo
prima, in circostanze del tutto diverse, Alberto Mazzucato – redattore della
“Gazzetta musicale di Milano – aveva affrontato la questione in modo esemplare,
fatte salve, ovviamente, le oggettive differenze tra l’opéra-comique vecchia maniera
di Boïeldieu (il pretesto era infatti Le petit chaperon rouge) e quanto di quel
genere sarebbe rimasto nella seconda metà del secolo. Mazzucato scriveva:15

“E pongasi ora a confronto l’opera buffa francese con quella del teatro italiano.
Esse vanno riguardate sotto aspetti assai differenti. A Parigi il teatro dell’Opera
buffa (l’Opéra-comique) è poco vasto: e perché poco vasto, né una parola sola
vi si perde dell’azione recitata o cantata: ed anzi l’interesse maggiore è prodotto
ordinariamente più dalla recitazione del dramma che dalla musica [...]. In
conseguenza in Francia [...] i recitativi hanno la prima importanza nel dramma,
sui recitativi aggirandosi tutta l’azione, raramente sui couplets o pezzi che li
intercalano. Qui [in Italia] invece i recitativi son trascurati dal pubblico, ed in
conseguenza dagli attori: quindi perduto o scolorato l’interesse della commedia.
[...] converrebbe che, generalmente parlando, allorché si volesse decidersi alla
messa in iscena di uno spartito di repertorio buffo francese, per lo men male lo



si collocasse tra pareti men vaste [...], che i recitativi, dappoiché sono scritti
parlati, si eseguissero parlati, e che prima ancora di tutte queste cose si pensasse
ad un affare di assai grossa importanza, vo’ dire, s’insegnasse a nostri attori-
cantanti a recitare [...]”. L’attenta considerazione del contesto, il senso acuto
della diversità scevro da ogni pregiudizio, infine la particolare attenzione agli
aspetti “materiali” della rappresentazione, ancora mezzo secolo più tardi rendevano
quelle osservazioni di grande attualità, oltreché felicemente libere da quelle
pregiudiziali nazionalistiche che, per tanta parte dell’Ottocento e per taluni
aspetti anche nel nuovo secolo, avrebbero condizionato il dibattito critico. Ma
se negli anni Quaranta, quando Mazzucato scriveva dell’opera di Boïeldieu, era
del tutto giustificabile che i teatri e gli interpreti italiani si rivelassero inadeguati
in quelle rare occasioni in cui fossero chiamati ad affrontare generi estranei alle
loro consuetudini, quella medesima inadeguatezza, invece, appare assai più
singolare all’inizio del secolo successivo, dopo vari decenni durante i quali la
stessa opera italiana si era evoluta e rivitalizzata proprio a contatto di quei
modelli venuti da fuori. L’evoluzione, probabilmente, era andata nel senso di
adattare a una tradizione assai forte e radicata gli stimoli esterni che fossero
funzionali al suo sviluppo, ma anche alla salvaguardia delle sue caratteristiche
fondamentali, assai più che di aprirla alla comprensione di quelle tradizioni che
aveva assimilato.
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