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I. INTRODUZIONE METODOLOGICA 

1. Il Teatro come bene materiale 
La moderna musicologia ha abbattuto lo steccato creato dalla musicolo-
gia tedesca, e grazie agli studi in ambito italiano e anglosassone (di BIAN-

CONI, MORELLI e WALKER) ha fatto recepire alla disciplina l’esigenza di 
considerare l’aspetto sociale ed economico (in una parola: materiale) della 
creazione artistica, e operistica in particolare. Il frutto di questa nuova 
posizione è la monumentale Storia dell’opera italiana dell’EDT, ferma pe-
raltro alla parte seconda dedicata ai sistemi (ci sono stati problemi per 
armonizzare la parte sistematica con quella d’impostazione storica, più 
tradizionale). In questo contesto si legge il nucleo di ciò che importa ai fi-
ni di cogliere gli obiettivi che questo corso si propone: inquadrare un tea-
tro nella vita sociale del tempo e coglierne i meccanismi principali, fino 
alla situazione odierna. 

2. Il Teatro come istituzione 
Per balzare alla contemporaneità si consideri la tradizione fiorentissima 
dell’opera italiana, fin dal 1637 a Venezia impostata come industria e ap-
poggiata dalle classi sociali più abbienti, un dato che rimane lettera morta 
per i politici attuali. L’arte ha sempre avuto necessità di essere sostenuta 
da necenati e/o dalle istituzioni. E si consideri la storia della Fenice, che 
nasce nel 1792, cinque anni prima della caduta della Serenissima, e in oc-
casione della première ingaggia un compositore per tutte le stagioni, come 
GIOVANNI PAISIELLO, a un tempo filofrancese e filoborbonico, a seconda 
della direzione del vento, peraltro ai vertici del teatro musicale del tempo. 
Non si badò a spese, ma il meccanismo ripaga chi lo sostiene, in termini 
di indotto (spese per soggiorno in città, contatti politici importanti e via 
dicendo).  Quanto all’importanza del Teatro La Fenice nell’Italia del XIX 
secolo basti ricordare l’inizio di Senso di LUCHINO VISCONTI (1954), am-
bientato nella sala del Selva nel 1866, alla vigilia della III guerra d’indi-
pendenza, con la rivolta dei patrioti veneziani contro l’invasore austriaco, 
sulle note della cabaletta di Manrico nel Trovatore, «Di quella pira». La 
situazione è antistorica (La Fenice era chiusa in quell’anno) ma utile a ri-
cordare che prima di quel tempo le cinque opere di GIUSEPPE VERDI ave-
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vano posto il massimo teatro veneziano su un piedistallo solido, al vertice 
del sistema produttivo di allora, con La Scala di Milano e il Teatro di San 
Carlo di Napoli. Le premières verdiane  (Ernani, 1844, Attila, 1845, Ri-
goletto, 1851, La traviata, 1853, Simon Boccanegra, 1857)  erano state 
precedute da capolavori assoluti di GIOACHINO ROSSINI (da Tancredi, 
1813, a Semiramide, 1823, ultima opera italiana del Maestro) e di 
VINCENZO BELLINI (I Capuleti e Montecchi, 1830 e Beatrice di Tenda, 
1833) e dopo la sua morte da GAETANO DONIZETTI (Belisario, 1836, Pia 
de’ Tolomei, 1837, Maria de Rudenz, 1838). 

3. Sussidi 
La pagina in rete del corso, all’indirizzo http://www-5.unipv.it/girardi/ 
2018_PRM/PRM-I_2018.htm, ospiterà la gran parte del materiale neces-
sario  per lo studio: la sostiene il principio di ridurre al minimo le spese 
per chi frequenta.  

 martedì 6 

2 – 4 
 

4. Il sistema produttivo 
a. Nel ciclo produttivo attuale dell’industria-teatro vivono stagioni legate 

ai generi, lirico, sinfonico, cameristico e quant’altro, là dove fino ai tardi 
anni Ottanta in Italia non si praticava la musica sinfonica se non in ma-
niera occasionale, mentre la situazione mutò grazie alle prime società del 
quartetto, e alla diffusione dell’educazione musicale (a Venezia il Liceo 
musicale verso il fin de siècle, più antico e prestigioso era quello di Bolo-
gna), tanto che alla Scala FRANCO FACCIO poté dirigere i primi cicli ‘sin-
fonici’ (in realtà si sentivano ouvertures d’opera e brani simili che vanta-
vano legami forti con situazioni drammatico-descrittive, come la sinfonia 
del Guillaume Tell o per musiche di scena di MENDELSSOHN, o tempi di 
sinfonie celebri, oppure, in genere, musica a programma).  

b. Venezia vantava una forte vocazione per la novità in campo artistico, sin 
dai tempi in cui a San Marco era maestra la generazione dei GABRIELI, e 
si sperimentavano nuove soluzioni armoniche  e timbriche che sfruttava-
no lo spazio in maniera dinamica e drammatica. Tale vocazione era fa-
vorita dall’unicità della situazione politico-sociale della città, dal suo go-
verno repubblicano, e soprattutto dall’autonomia rispetto al regno mon-
dano della chiesa e dai suoi dogmi (fra cui quello di non schierare donne 
in chiesa, che ancora nel 1869 fu tra le cause del fallimento della Messa 
per Rossini voluta da GIUSEPPE VERDI), e basti ricordare il fenomeno dei 
cosiddetti evirati cantori.  Per apprezzare la portata dei cambiamenti si 
possono mettere a confronto, nel dramma buffo, i due Barbieri di Sivi-
glia, di PAISIELLO e ROSSINI, per constatare i passi da gigante compiuti in 
trent’anni. E ricordare che ROSSINI mosse i suoi primi passi verso una 
carriera che l’avrebbe posto al vertice della musica teatrale europea pro-
prio dalle sale minori di Venezia, per approdare alla Fenice con l’opera 
seria (Tancredi, 1813) 

c. Le stagioni teatrali. A cavaliere di due secoli, XVIII e XIX e oltre, non co-
noscevano generi, ma erano legate ai periodi dell’anno: carnevale e qua-
resima, la più importante, primavera, estate, autunno, più rare in altri 
periodi come l’ascensione (quella inaugurale della Fenice), oppure fieri-
stiche (come quella, rilevante, di Senigallia a fine agosto). Venezia aveva 
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varato la cosiddetta opera pubblica nel 1637, ma in ogni caso l’opera 
non fu mai realmente un sistema del tutto democratico. Il ‘popolo’ entrò 
in loggione  solo alla fine del XIX secolo, ma all’interno le stesse posizioni 
dei palchi, e le zone della platea, erano legate a gerarchie sociali.  

mercoledì 7 

3 – 6 

 

d. I generi. Opera seria, il genere maggiore, e opera buffa, quello minore 
sono i due tipi di spettacolo, insieme alla farsa nei teatri minori (a Ve-
nezia il Giustiniani di San Moisè) che imperano nelle sale alla fine del 
Settecento. Il primo, dominato dai libretti di METASTASIO, standard as-
soluto dell’immaginario operistico del suo tempo, subì uno scossone ad 
opera di MOZART, che ‘sconciò’ uno dei suoi titoli più famosi, La cle-
menza di Tito, (1791), affidando a CATERINO MAZZOLÀ una rielabora-
zione che lo portasse ad essere una «vera opera», dove non campeg-
giasse solo il numero solista, ma anche le forme d’insieme, all’insegna 
del dialogo, e dunque di un movimento al quale lo spettacolo dramma-
tico per musica non era abituato. 

e. I personaggi del sistema produttivo. Autori e interpreti seguivano 
anch’essi le regole gerarchiche, che vedevano in prima posizione le so-
cietà proprietarie, le quali a loro volta reclutavano l’impresario, re-
sponsabile degli allestimenti, e sovente capro espiatorio per i frequenti 
fallimenti delle stagioni. In testa i presidenti, interpreti dei gusti e ten-
denze dell’oligarchie del tempo.  Le spese maggiori per una stagione e-
rano dovute alla compagnia di canto, all’inizio ancora dominata dai ca-
strati, che lasceranno presto il posto alle prime donne e ai primi uomi-
ni; il librettista contava all’inizio più del compositore e si assumeva le 
responsabilità dello spettacolo, come direttore di scena, una sorta di 
precursore del regista. Anche lo scrittore più importante faceva altro 
per sostentarsi: RANIERI DE’ CALZABIGI, librettista del ‘rivoluzionario’ 
GLUCK e vero autore della prefazione di Alcesti, inventava giochi di sta-
to a Parigi e teneva il banco nell’azzardo (correntemente praticato nei 
foyers dei teatri, del resto).   E il compositore? Fino a Rossini incideva 
meno di tutti sul bilancio, e oltre al suo costo, un allestimento chiedeva 
un servizio archivistico efficente, per la realizzazioni delle parti destina-
te all’esecuzioni e della partitura d’uso. 

lunedì  12 

4 – 8 
 

II. IL TEATRO LA FENICE  

1. Intorno all’inaugurazione (1792) 
a. Il concorso e la pianta.  Considerando la pianta del fondo destinato al 

nuovo, grandioso teatro, si può constatare come tutto fosse fatto per 
esaltare il ruolo della sala del SELVA, persino il canale costruito ad hoc 
per consentire l’approdo delle gondole – e il confronto fra la pianta del 
teatro e quella del Giustiniani di San Moisè mostra il distacco dalla sala 
barocca non solo nell’adozione della disposizione a ferro di cavallo, ri-
tenuta di miglior resa acustica, ma anche nelle dimensioni. Si tenga an-
che in considerazione l’idea della rappresentazione come potente stru-
mento etico, figlia dell’illuminismo e sostenuta dalla massoneria – a 
questo proposito si ricordi la messe di soggetti scandalosi del Théâtre 
de la Monnaie e in particolare le opere di JULES MASSENET, dagli anni 
Ottanta del XIX secolo, laddove l’eroe suicida del Werther nasconde 
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una trama cristologica. L’ideale era stato formulato dal patrizio 
ANDREA MEMMO (Semplici lumi tendenti a render cauti i soli interessati 
nel teatro da erigersi nella parrocchia di S. Fantin, Venezia 1790), an-
che perché deluso dal piano dell’architetto prescelto in un concorso non 
poco viziato dal ruolo rivestito prima da SELVA, per la redazione della 
pianta da utilizzare nel concorso stesso.  

martedì 13 

5 – 10 
 

b. L’inaugurazione con I giochi d’Agrigento. Il sistema produttivo può es-
sere analizzato a partire dal libretto che si vendeva a teatro. Il docu-
mento, prezioso anche perché inaugurale con l’inserimento di incisioni, 
consente di capire com’è strutturato lo spettacolo, col ballo fra gli atti 
d’opera, e il ruolo delle singole componenti creative. Chi è più impor-
tante nella consueta scala gerarchica, il librettista che è anche direttore 
della scena, appare nel frontespizio, a differenza del compositore il cui 
nome si legge al termine, e scrive l’avvertimento con più scopi: dedicare 
il lavoro, chiedere clemenza al pubblico colto, che sa pure il greco, e 
poi tratta l’argomento in maniera tale da formulare allusioni molteplici 
alla società del tempo. Questa lettura, eventualmente preceduta dall’an-
tefatto, consente di chiarire alcuni topoi rimasti sempre in uso nelle 
trame, come l’agnizione, spesso ad evitare la consumazione dell’amore 
proibito, talora incestuoso a torto (come quello vissuto tra i protagoni-
sti dei Giochi, che si amano e vivono come fratelli, ma in realtà non lo 
sono), il riferimento al sacro e al rito. Questi erano legati a elementi di 
messinscena sonora, come la presenza dell’organo e le sue funzioni (ce-
lebrative a denotative di situazioni sacre) e quella dell’arpa, tra sacro e 
profano (serenate). 

mercoledì 14 

6 – 12 

 

c. Strutture operistiche. I Giochi d’Agrigento presentano una struttura 
ricca, articolata prevalentemente per numeri solistici, ma con non po-
che concessioni alle forme d’insieme, che con l’andare del tempo ver-
ranno coltivate in maniera sempre più varia e vasta, utilizzando il dia-
logo fra i personaggi per imprimere un marchio più veritiero all’azione. 
Per il momento, ma ancora per poco, la vecchia aria metastasiana po-
pola ancora gli spartiti, offrendo ai virtuosi, specialmente ai castrati, 
occasioni per brillare. In ogni caso occorre tener presente che l’aria del 
XVIII secolo è in qualche maniera più vicina all’idea di una musica ‘as-
soluta’ visto che la variazione, con moduli dove trionfa la bravura fu-
nambolica del cantante, è distante da un concetto come quello di ‘paro-
la scenica’, che diverrà per Verdi una cardine della sua poetica. Un con-
fronto fra due opere ‘serie’, l’azione tragica» di Cimarosa Gli orazi e i 
Curiazi (1797) e il «melodramma eroico» Tancredi, (1813) mette ulte-
riormente in luce la presunta continuità nel genere serio, che ROSSINI, 
comunque, dominerà fino a Semiramide (1823) fino a cogliere in pieno 
il fermento romantico nel Guillaume Tell (1829). Non si deve mancare 
di valutare, in questo periodo, lo sviluppo dell’editoria musicale, e la 
fondazione di Casa Ricordi (1808). Si chiude con un cenno volto alla 
tragica fine dell’impresario DALL’ASTA, morto suicida nel 1794 dopo un 
gran fiasco. Come esempio si è analizzata l’aria di Aspasia dai Giochi. 

lunedì  19 

7 – 14 
 

d. Strutture operistiche e situazioni politiche. La discussione si focalizza 
sul confronto tra Gli Orazi e Curiazi (1796) e il Tancredi (1813). Dalla 
struttura delle due opere serie (ma con denominazioni diverse, attribui-
bili al mutamento nella prassi nel breve arco temporale che le separa e 
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alle scelte del librettista), emergono altri dati sulla natura dei cambia-
menti strutturali. Il raffronto fra l’opera del famoso CIMAROSA e quella 
del debuttante ROSSINI mostra come cambiano le strutture anche in re-
lazione alla destinazione del lavoro, la prima  celebrativa, anche in rap-
porto con la Francia di Napoleone (destinatario del palco reale) e la 
Repubblica Cisalpina, l’altra più agile e in due parti, una divisione che 
la seria prese dalla buffa, e con situazioni dialogiche che ampliano 
l’orizonte della ‘verità’ scenica. Si ricordino ancora le gerarchie di gene-
re, opera seria superio a quella buffa, non ammessa nella sala maggiore 
di Venezia. E ancora, sul sistema, la condizione di precarietà del can-
tante, pagato dopo il primo atto della première per evitare che fuggisse, 
o non potesse onorare l’impegno (per le donne una stuazione spesso 
dovuta ad amori fugaci),  e dell’impresario, che sovente scappava con 
la cassa. Inoltre: pregi e difetti del sistema pubblico  e privato.  

martedì 20 

8 – 16 

 

2. Il repertorio fino all’incendio del 1836 
a1. Rossini sale alla ribalta. Il primo grande evento che regalò a Venezia 

la fama meritata di città delle novità, come a dire all’avanguardia, fu il 
debutto di GIOACHINO ROSSINI, il quale iniziò sul palcoscenico del Tea-
tro Giustiniani di San Moisè il percorso che l’avrebbe portato, passan-
do al Teatro la Fenice nel 1813, a primeggiare nelle sale di tutto il 
mondo. Le sue prime esperienze sono legate al mondo della farsa, che 
dominava nelle sale minori, visto che alla maggiore il genere non aveva 
accesso. L’intrigo standard di una farsa, normalmente un atto unico, 
prevedeva un numero fisso di sezioni musicali (8 o 9), con le parti col-
lettive all’inizio e alla fine,  arie e insiemi (duetti, terzetti), e trame do-
minate dal buffo, vero centro d’attrazione, e, nell’area sentimentale, 
dalla prima donna. Anche il tenore vi otteneva un’attenzione maggiore 
rispetto al genere serio, dov’era confinato a ruoli meni rifiniti, quando 
non interpretava il ruolo di padre. La struttura della farsa è bene rap-
presentata da quella della Cambiale di matrimonio, titolo con il quale 
ROSSINI esordì a Venezia nel 1810, grazie all’intuito di un impresario. 
Nel contesto del genere buffo, la cui storia, breve, era iniziata a metà 
del Settecento per durare, in maniera vitale, per circa un secolo (Fal-
staff, 1893, e Gianni Schicchi, 1918, sono grandi eccezioni), è utile co-
noscere alcuni ruoli fissi nelle trame, come quello del cicisbeo e appro-
fondire alcuni topoi imprescindibili del linguaggio teatrale e musicale, 
come lo scilinguagnolo. Il teatro stabiliva inoltre forti legami con la vita 
sociale, che si specchiava in sala. È il caso, molto noto nelle cronache 
mondane del tempo,  del Don Geronio del Turco in Italia scaligero 
(1814) dove l’interprete del ruolo, LUIGI PACINI, faceva il verso a un 
marito tradito che stava in sala e veniva dunque riflesso sul palcosceni-
co destando l’ilarità del pubblico al quale il caso era noto. E se La Scala 
rappresentava correntemente un «dramma buffo», come Il turco, La 
Fenice avrebbe allestito la prima recita del Barbiere di Siviglia in una 
stagione estiva del 1825. Come esempio di grande assolo di un buffo si 
ascolti  «Nel teatro del gran mondo», aria di Gaudenzio dal Signor 
Bruschino, l’ultima delle farse veneziane di ROSSINI (1813).  

mercoledì  21 

9 – 18 

b. Intermezzo: repertori e orchestre del tempo.  Le piazze più importanti 
nella prima metà del XIX secolo, oltre a Venezia, erano Milano (Teatro 
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 alla Scala e T. della Canobbiana) e Napoli (Teatro di San Carlo e del 
Fondo); si considerino i rispettivi repertori, per constatare come a Mi-
lano il dramma giocoso e il genere buffo fossero di casa – nella sala del 
Piermarini il teatro di Mozart fece la prima comparsa in Italia, a partire 
dai primi anni Dieci (affidato a cantanti rossiniani, come FILIPPO GALLI) 
in esame alcune formazioni, in relazione ai repertori, quello milanese  

a2. Gioachino Rossini: la nascita di un mito ventunenne. Scorrendo il ca-
talogo degli anni che vanno dal debutto con La cambiale di matrimo-
nio al San Moisé (1810) fino all’esordio nel gran mondo con Tancredi 
alla Fenice (1813) ammmiriamo un torrente d’inventiva, veloce nel pas-
saggio dalla scelta del soggetto al debutto del lavoro. Nel campo della 
farsa si veda ancora il caso del Signor Bruschino (27.I.1813), ultima 
farsa prima della promozione alle sale maggiori, data al San Moisè die-
ci giorni prima di Tancredi. Fu uno degli scandali che segnarono la ca-
riera di ROSSINI, ma non lasciò traccia perché il genio stava per affer-
marsi sui palcoscenici maggiori, anche con L’italiana in Algeri al San 
Benedetto (22.V.1813);  la critica, anzi la stroncatura dell’opera del cri-
tico del «giornale dipartimentale dell’adriatico» mette in chiaro 
l’inconsistenza delle obiezioni al nuovo lavoro, e fa emergere piuttosto 
uno scandalo organizzato dall’impresario CERA, che aveva costruito la 
fortuna del pesarese ma che ora si vedeva defraudato del suo pezzo mi-
gliore. 

lunedì  26 

10 – 20 
 

a3 Gioachino Rossini: il successo e l’addio all’Italia. Gli scrittori che van-
no all’opera, come ogni intellettuale, nobile o in ogni caso facoltoso, 
sono testimoni d’eccezione della vita cittadina, e le cronache lagunari 
offrono esempi illustri, come quello di Lord BYRON, creatore del mito 
della Venezia gotica, che nel 1816 recensisce con molto spirito una pre-
mière di PAVESI, Le Danaïdi romane, un fiasco colossale. Il più impor-
tante per la musica è peraltro STENDHAL, che tesse lodi sperticate allla 
Fenice nel 1818, ed è colui che ha contribuito in maniera pesante ad 
accreditare limmagine di ROSSINI come continuatore del magistero mo-
zartiano. Tancredi (1813), opera capitale della Rossini Renaissance a 
partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, grazie alle ricerche di 
PHILIP GOSSETT e alla presenza scenica straordinaria di MARILYN HOR-
NE, è l’occasione per il lancio internazionale del compositore pesarese. 
Si valutino due momenti capitali della partitura, «Di tanti palpiti», 
l’aria dei risi, secondo STENDHAL (intonata da un aspirante suicida nella 
Peau de chagrin di BALZAC) e il finale tragico per ADELAIDE MALANOTTE 

MONTRÉSOR, fortemente voluto dal conte LUIGI LECHI di Ferrara, pro-
babile cicisbeo della grande interprete. Pare lo snodo per una tradizione 
che dal Combattimento di Tancredi e Clorinda di MONTEVERDI arriva 
all’Otello di VERDI, dove ogni fioritura cessa e il tragico viene affidato 
all’essenza vocale e a un accompagnamento scabro, che esalti la situa-
zione scenica. Ma il 1813 è l’anno del primo grande capolavoro nel ge-
nere buffo, L’italiana in Algeri, al San Benedetto (22.v), che insieme al-
l’opera seria per La Fenice costituisce un uno e due di formidabile im-
patto sull’opera del suo tempo. La citazione dell’aria di Figaro «Non 
più andrai farfallone amoroso» nel  quadro II dell’atto I, attesta la co-
noscenza (che precede il debutto scaligero delle Nozze di Figaro, 1815) 
dell’opera di MOZART da parte di ROSSINI, acquisita sia per l’ambente di 
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studio (il liceo musicale di Bologna) sia per naturale propensione. 
ROSSINI utilizzò un vecchio libretto del massone ANELLI per MOSCA, fre-
sco di debutto scaligero (1808). 

martedì 27 

11 – 22 
 

Testimonianza ancor più viva, se possibile, della relazione di amore e 
studio per MOZART, da parte di ROSSINI, è la citazione del finale di Don 
Giovanni, che compare in nuce nella farsa L’occasione fa il ladro 
(1912) ed esplode nel Turco in Italia (1814). In quest’ultimo caso v’è 
da registrare la tendenza metateatrale proposta dal librettista ROMANI, 
e che ROSSINI fa propria avvalorando il personaggio del poeta-
demiurgo. La conquista più importante dell’Italiana in Algeri, che ri-
scosse un successo travolgente, e venne celebrata da STENDHAL quasi 
come emanazione dello spirito strambo e vitale di Venezia, è l’integra-
zione del gioco ludico spinto alle estreme conseguenze. La fusione si 
può verificare magnificamente nel finale primo dell’opera (formalmente 
il finale centrale, una funzione che si mantiene per le opere in tre e più 
atti, collocando questa forma o nell’atto II oppure nel III), là dove si 
stringe il nodo principale della trama. Qui l’elemento assurdo, dove i 
personaggi sono bestie antropomorfe, cornacchie e altro, oppure ogget-
ti tintinnanti, come un campanello, o roboanti, come grancassa e can-
none, è decisamente introdotto dal compositore, visto che nel vecchio 
libretto del massone ANELLI, distribuito a Venezia, questa parte del te-
sto manca totalmente. Un altra segnalazione di evidente importanza so-
ciale sono le due scene di investitura per i personaggi sciocchi, Taddeo 
«kaimakan» e Mustafà «pappataci». Che richiamano senza tanti infin-
gimenti le iniziazioni in ambito massonico. 

 mercoledì  28 

12 – 24 

 

Semiramide (1823) è l’ultima tappa della carriera italiana di ROSSINI, e 
un monumento al belcanto perché il pesarese agevolò la moglie, 
ISABELLA COLBRAN, con un canto di coloratura assai spesso. La trama 
deriva dal personaggio storico della regina assira, nel cui mito si tratta 
anche di un più che probabile incesto col figlio Ninias, oltre che del-
l’assassinio del marito, ma presenta notevoli punti di contatto con 
Hamlet, non solo per il regicidio, ma anche per il tema della vendetta 
del figlio sulla madre e l’amante. La situazione fornisce lo spunto per 
una grande scena dove trionfa l’elemento soprannaturale, l’apparizione 
del fantasma del re trucidato, inverata nella forma del cosiddetto «falso 
canone», già impiegata, ma nel genere buffo, per il «Fermo ed immobi-
le» nel Barbiere di Siviglia. «Qual mesto gemito» è scena in sé romanti-
ca, travestita in fattezze solo apparentemente neoclassiche: il sacrificio 
rituale della colpevole madre incestuosa nella scena conclusiva, ambien-
tata nel sotteraneo della reggia, conferma la straordinaria verve innova-
tiva del compositore. 

c. Intermezzo: Vincenzo Bellini fra Shakespeare e Da Porto. Gli adatta-
menti operistici dei plays di SHAKESPEARE iniziano alla fine del secolo 
XVIII, e sono componenti essenziali della nuova tendenza romantica. In 
particolare la vicenda raccontata in Romeo & Juliet, anche se affonda 
le radici nella narrativa italiana del XVI secolo (LUIGI DA PORTO), è svi-
luppata dal bardo, e sarà poi alle origini della prima opera che VIN-
CENZO BELLINI scrisse su commissione estemporanea della Fenice, per 
chiudere una stagione (carnevale 1829-1830) dove era sbarcato in la-
guna per allestire il debutto del Pirata, fresco di debutto scaligero 
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(1827). Ma Venezia non intendeva accontentarsi di una ripresa ... 

marzo 2018 

lunedì  5 

13 – 26 
 

Il caso dei Capuleti è da manuale: studiare l’andamento della stagione 
(vedi cronaca d’archivio: Un poco di cinismo non guasta) ci costringe a 
prendere in considerazione una musa fra le maggiori: la necessità, con 
il suo corollario, la sorpresa. L’opera, infatti, non avrebbe dovuto 
neppure nascere, per come s’erano messe le cose fra l’impresario 
CRIVELLI e la nobile società proprietaria. Ma PACINI, che avrebbe dovu-
to comporre la novità operistica principale, si ammalò e BELLINI venne 
persuaso, anche grazie a un cachet piuttosto attraente, a subentrare. 
Dovette – e non era sua abitudine – riciclare musica già composta (per 
Zaira, lavoro inaugurale del Teatro regio di Parma, 1829), sia pure rie-
laborandola in maniera significativa. Fu un trionfo, naturalmente. 

3. Verdi alla Fenice, 1844-1857 
a. Ernani: le trattative nelle filze dell’archivio. Fu l’esordio trionfale di 

VERDI in laguna; ogni fase di questo debutto si può seguire grazie ai do-
cumenti rimasti; nelle file dei dirigenti della Fenice spiccano due figure 
tanto rilevanti quanto necessarie: il segretario artistico GUGLIELMO 
BRENNA e il presidente agli spettacoli ALVISE MOCENIGO, che scrisse la 
prima selva dell’Ernani, questo capolavoro è anche il primo titolo di 
VERDI basato su un soggetto del ‘rivoluzionario’ VICTOR HUGO. In que-
sta circostanza il librettista FRANCESCO MARIA PIAVE rafforzò la colla-
borazione con il teatro, di cui sarà poeta e direttore degli spettacoli 
prima di passare alla Scala, come poeta e direttore di scena. 

martedì  6 

14 – 28 
 

b. Attila: resti l’Italia a me. La seconda opera di VERDI per la Fenice è la-
trice di un messaggio etico forte: il ‘barbaro’ protagonista diviene in re-
altà vittima di un intrigo politico all’italiana, fatto di complotti  e patti 
scellerati per gestire il potere, col console romano Ezio che reclama per 
sé l’Italia e lascia all’unno l’universo. Attila stesso è poi la vittima della 
vendetta di Odabella, che finge di prestarsi al matrimonio solo per po-
terlo uccidere più facilmente. Tu quoque – anche tu, Odabella, come 
Bruto, assassini un giusto.  

c. Rigoletto: un caso di studio. Passando in rassegna i soggetti scelti da 
VERDI balza agli occhi la sua propensione ad occuparsi di casi sin lì e-
stranei al mondo operistico, cone quello della«puttana» (secondo lo 
stesso autore) Violetta Valéry, oppure del divorzio del pastore prote-
stante Siffelio. Il più eclatante di tutti resta però il soggetto imbarazzan-
te dell’autore proibito, VICTOR HUGO, Le roi s’amuse, cioè Rigoletto. 
Naturalmente è un caso di censura fra i più noti, tuttavia il soggetto 
non ha perso le sue caratteristiche sovversiva passando dalla Parigi ori-
ginale alla Mantova fasulla dei Gonzaga, ma ha mantenuto la sua forza 
di denuncia dell’ipocrisia (dei cortigiani, come quella dei borghesi e ari-
stocratici della Traviata). In questo contesto gioco un ruolo importante 
la scenografia, anch’essa partecipe del messaggio civile del compositore, 
pertinentizzando effetti della partitura sulla base della drammaturgia, 
che oppone scene divise a metà, con praticabili, a raffigurare l’esterno a 
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destra e l’interno a sinistra, come luoghi deputati per alludere alla pu-
rezza e al peccato, alla sicurezza e al pericolo. Emerge anche con chia-
rezza il legame con Shakespeare già rivissuto nella pièce di HUGO, ma 
con altro calibro, visto che VERDI e PIAVE chiamano in causa, sia pure in 
maniera indiretta, King Lear, la tragedia prediletta dal compositore. 

mercoledì  7 

15 – 30 

 

Al nodo drammatico costituito dall’impiego mirato, nello spettacolo, di 
scene divise nei finali primo e terzo, si aggiunge l’impiego del sacco che 
diffonde la sua apparenza, non il contenuto, della maschera che rende 
«cieco e sordo» il protagonista nell’episodio del ratto di Gilda, e il suo 
vano atteggiarsi a vincitore nel finale, esito in realtà rovesciato, come 
nel corso dell’opera il fool agiva come diventa il signore senza esserlo, 
mentre il duca resta fermo (come la solita forma che intona all’inizio 
dell’atto II), e Gilda cresce progressivamente, e da bimba ingenua con-
quista la statura di un agrande tragica nel sacrificio di se stessa. 
L’ultimo successo sulla censura è che  la maledizione, titolo primitivo di 
Rigoletto che venne vietato, s’impone come concetto dell’opera fin dal 
conciso preludio grazie alla scansione del motto ripreso poi da Rigolet-
to nel duetto con Sparafucile e nel monologo. Una strategia formale e 
narativa che parla di libertà, e che trovò la sua platea ideale in una Ve-
nezia da sempre allineata sul fronte delle novità.  

 


