
È con un poco di affanno che gli anni ottanta dell’Ottocento si affacciano alla Fenice: da una par-
te spicca in bella evidenza la presenza di Wagner, in quel periodo a Venezia, dove rimase fino alla
morte. L’anno 1882, che aveva visto sulle scene Lohengrin, La favorita, L’africana e Margherita di
Ciro Pinsuti si conclude – dopo la lunga pausa primaverile, estiva ed autunnale – con gli insegnan-
ti e gli studenti del Liceo-Società Musicale Benedetto Marcello che eseguono la Sinfonia giovanile
del compositore tedesco nelle Sale Apollinee, in un concerto dedicato a Cosima cui partecipò Franz
Liszt, padre della suddetta e quindi suocero di Wagner. Il compositore scomparve il 13 febbraio del
1883 a Ca’ Vendramin Calergi, e in suo onore la compagnia di Angelo Neumann eseguì nell’apri-
le con proprie masse e con propri interpreti alla Fenice l’intero Ring des Nibelungen.

Al di là della risonanza dell’evento e della sua importanza storica è opportuno sottolineare co-
me esso coincida con un periodo di chiusura del teatro, anche per necessità di restauri. La riaper-
tura si avvia lentamente nel dicembre 1884 - febbraio 1885 con un numero basso di recite, mol-
to modesto per una stagione di carnevale-quaresima: solo trenta serate all’insegna del risparmio.
La cronologia degli spettacoli registra lo schietto successo del Profeta di Giacomo Meyerbeer (do-
dici serate), come pure la buona tenuta della Gioconda di Ponchielli (tredici serate). Oltre alla tra-
dizionale cavalchina, la festa da ballo sempre presente nei giorni focali del carnevale, si registra-
no tre serate di Simon Boccanegra, gloria del Teatro La Fenice dove aveva debuttato nel 1857,
presentato questa volta nella nuova versione scaligera riveduta da Arrigo Boito e notevolmente
modificata da Giuseppe Verdi.

Proviamo a ripercorrere le vicende che avevano condotto a queste scelte. Il 21 giugno 1884 Car-
lo D’Ormeville, su carta intestata della «Gazzetta dei teatri» di cui era direttore dal 1877, rivol-
gendosi confidenzialmente a Giovanni Lazzari, direttore anziano, sonda il terreno: «Ma dunque
questa Fenice rimarrà sempre eternamente chiusa? E questo Excelsior non si potrà dunque darlo?
[…] Possibile che uno dei più belli ed eleganti teatri d’Italia abbia a tacere per tanto tempo?».1 La
risposta è tempestiva, il giorno successivo: «Riscontro alla preg. sua 21 corr. Pur troppo la Fenice
continua a dormire, sempre in attesa che il Municipio disponga di un concorso. Fin oggi nulla si
deliberò e pare vi sia anche poca buona volontà per l’avvenire». Ancora una volta quindi le attivi-
tà del teatro sono strettamente legate a quelle della città: senza un aiuto municipale anche i pal-
chettisti, che certamente poveri non sono, non possono permettersi una stagione adeguata alla tra-
dizione della Fenice. Risulta presto evidente che le voci che circolano sono ben informate, e perciò
ci sorprendiamo nel leggere la proposta avanzata un mese dopo dagli impresari Pessina e Trevisan:

Dall’archivio storico del Teatro La Fenice
a cura di Franco Rossi

Simone torna a Venezia, ma rifatto…

1 Questo documento e tutti gli altri citati nel testo sono conservati nella busta ‘Spettacoli’ n. 475 conservata
nell’Archivio storico del Teatro La Fenice.
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la ripresa del tanto celebrato ballo Excelsior, per nulla nuovo visto che aveva esordito alla Scala tre
anni prima, che viene spacciata come fosse un’idea originale. Il nostro stupore conferma la diffi-
denza che la stessa Fenice nutrirà nei confronti dei poco accorti imprenditori.2

Ben più navigato è D’Ormeville, che torna sulle sue proposte presentandole quasi come ragio-
namenti teorici tra amici, e non veri e propri sondaggi sulla conduzione dell’impresa:

Con 80.000 noi potremmo dare opera grandiosa come Tannhauser, Re di Lahore e simili. Con 110.000
opera di repertorio e gran ballo di repertorio come Messalina od Excelsior, somme minori, a voler fare
preventivi ragionati e ragionevoli, non possono assolutamente bastare.3

Ed è proprio D’Ormeville il 13 settembre a introdurre nel complesso gioco delle proposte tea-
trali la ripresa del Profeta – titolo che peraltro aveva già trentacinque anni sul groppone ed era
stato rappresentato alla Fenice nel 1855, sei anni dopo la prima parigina del 1849 – con un pre-
ventivo attestato su una spesa minima di 80.000 lire. Per qualcosa di meno invece Giovanni Rog-
gia si dice disposto a rispolverare gli Orazi e Curiazi di Saverio Mercadante e il ballo Brama, pre-
sentato come l’unica vera e valida alternativa all’Excelsior. Passano un paio di settimane e il primo
ottobre Luigi Madonini presenta un progetto per le oramai sicure trenta rappresentazioni (oltre
non si andrà) «delle due grandiose opere-ballo Gioconda del M° Ponchielli e Mefistofele del M°
Boito, ed una terza opera di repertorio da destinarsi», e anche qui la direzione della Fenice rifiu-
ta la proposta. L’ultima avance di D’Ormeville a Lazzari risale invece al 17 ottobre 1884, quan-
do l’astuto (ma questa volta non del tutto accorto) uomo di teatro avanza un’ulteriore schema di
contratto:

Per mostrarle quale e quanto sarebbe il nostro vivo desiderio di combinare l’affare della Fenice, eccomi
a farle a nome del sig. Rosani un nuovo progetto. 1) Il sig, Rosani si obbliga di dare non meno di tren-
ta rappresentazioni con tre opere-ballo, la prima delle quali Il Profeta. Le altre sarebbero scelte di co-
mune accordo con la direzione e si propongono fin d’ora Carmen, Tannhauser, o simili. 2) la direzione
del teatro assume a tutto suo carico i seguenti articoli: orchestra, coro, gaz, stufe, macchinismo, tassa,
spese serali. 3) Il sig. Rosani dal canto suo rinunzia interamente alla dote e non reclama dalla direzione
alcun compenso pecuniario.

Il tentativo si rivela ingenuo, dal momento che pur a fronte della rinuncia alla dote teatrale pre-
vede un tale carico di spese da addossare alla proprietà del teatro da renderlo più oneroso alme-
no di un’altra proposta da poco giunta alla direzione, quella di Piontelli. Le trattative proseguo-
no dunque con quest’ultima impresa, anche se il primo contratto proposto per la firma si rivela
incompleto:

Riunitasi oggi la Società per la firma del contratto da Lei già segnato, ha trovato che all’art. 1 che de-
termina le opere ballo da rappresentarsi vi è incertezza nella seconda opera, che era già sin dai primor-
di definitivamente fissata e siccome desiderasi che questo secondo spartito sia stabilito così le si fa spe-
ciale invito di rettificare in detto senso l’articolo, fissando in via definitiva il secondo, e possibilmente il
terzo spartito fra i seguenti: Gioconda, Mefistofele, Dejanice, Boccanegra. Escluso il Re di Laore.4
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2 «Excelsior! Ecco il grandioso Ballo che i sottoscritti propongono di dare nel p. v. Carnovale, a terminare cir-
ca febbraio 1885. Il Cav. Manzotti promette fare qualche intervista a Venezia. Coreografi e riproduttori sarebbe-
ro Raffaele e Rinaldo Rossi, Luigi Tuzza istruttore delle ragazzine e dei tramagnini»; Pessina e Trevisan a Lazza-
ri, 14 agosto 1884.

3 Ormeville a Lazzari, 19 agosto 1884.
4 Lazzari a Piontelli, 13 novembre 1884.
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Simon Boccanegra, versione 1881: finale del prologo (in alto) e dell’atto I (in basso); regia di Augusto Cardi, sce-
ne della ditta Ercole Sormani. Allestimento del Teatro La Fenice, 1950. Venezia, Archivio storico del Teatro La
Fenice. 
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Simon Boccanegra, versione 1881: finale dell’atto I (in alto) e dell’atto III (in basso); regia di Renzo Frusca, scene
di Enzo Dehò. Allestimento del Teatro La Fenice, 1964. Venezia, Archivio storico del Teatro La Fenice. 
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L’impresario non può che accondiscendere: l’orchestra sarà composta da sessanta professori, il co-
ro misto da altrettanti elementi più dodici ragazzi; come direttore d’orchestra, sempre più spesso
determinante nelle trattative, si converge su Emilio Usiglio; la dotazione è ristretta a 60.000 lire,
che però verranno versate più rapidamente in sole quattro rate contro le tradizionali sei: un evi-
dente bisogno di liquidità. Disponendo di trentatré palchi in terzo ordine e almeno otto negli altri

la sottoscritta impresa si riserva il diritto, qualora condizioni speciali glielo permettano, di ampliare il
progetto sostituendo all’opera Il profeta il grandioso ballo Pietro Micca del coreografo cav. Manzotti,
ferma sempre l’opera Gioconda che in detto caso servirebbe d’apertura della stagione, oltre due altre
opere da destinarsi.5

Tutto sembra oramai andare per il verso giusto, ma una lettera di Rosani, l’impresario rap-
presentato da D’Ormeville, giunge sul tavolo del presidente agli spettacoli, tossica come il veleno
di Paolo Albiani e profetica, dal momento che gli avvenimenti prenderanno quella piega:

Ora che pare non si aprirà quest’anno la Fenice, voglio comunicarle le mie idee sul conto degli aspiran-
ti, ciò che non feci prima per delicatezza.

Trevisan avrebbe fatto peggio di Brunello e Morini perché non andava coll’Excelsior neppure in sce-
na. Madonini terminava a san Servolo, l’avrei garantito.

Piontelli lesina troppo per poter condurre teatri di primo ordine: si informi presso la direzione del
Regio di Torino, che non lo volle accettare fra i concorrenti. È noto come lo scorso anno al Filarmoni-
co di Verona diede la Figlia del Reggimento, opera che non si dà più neanche nei teatri di 3° ordine, e
più eloquente parli l’assieme dello spettacolo ora dato a Treviso.

Anch’io avrei potuto presentare un progetto con 60.000 lire con artisti come il tenore De Negri, ma
ho troppo buon senso e tatto per far ciò, e ne dò prova col rammentarle che alla Fenice invece del De
Santis, che mi costò 14.000, avrei potuto portare il tenore Dellò che l’autunno aveva cantato la Gio-
conda a Treviso. […] Se l’anno venturo codesto Municipio darà una sovvenzione possibile per dare un
grande spettacolo, verrò io stesso costì a presentare un progetto da non temere concorrenza alcuna.6

L’impresa Piontelli tempesta letteralmente la Fenice di informative volte a dimostrare la sua
abilità e competenza, troppo fitte per non destar sospetti: «jersera forza destino successone stu-
pendamente Leonardi Pozzi Salmasi. ritardo scrivere studiando soddisfare vostrii desideri terza
opera fermo sempre profeta gioconda telegrafatemi nomina violinista liceo» (23 novembre) e an-
cora «ieri sera prima boccanegra grande successo piaciuta moltissimo musica esecuzione perfetta
teatro rigurgitante» (novembre), scritte da Alessandria, dove Piontelli stava concludendo la sta-
gione autunnale.

Nonostante questi evidenti segnali di insicurezza, il teatro apre puntualmente la sera di Santo
Stefano, davanti a un pubblico festante: sono in sala un migliaio di persone, speranzose in una sta-
gione che, seppur assai più breve del solito (trenta recite si davano in una stagione primaverile,
non di carnevale quaresima!), sembrava promettere serate di qualità. Speranza vana, tant’è che già
il 29 dicembre 1884 la proprietà redarguisce severamente l’impresa: «il vestiario fornito dalla dit-
ta Successori Vicinelli per l’opera Il profeta lasciò molto a desiderare, provocando la critica della
stampa in generale e la manifesta disapprovazione del pubblico», per cui si chiede di far verifica-
re alla direzione del teatro gli abiti prima dell’andata in scena di Gioconda, onde evitare strasci-
chi fastidiosi.
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5 Contratto del 19 ottobre 1884.
6 Rosani a Lazzari, Milano 22 ottobre 1884.
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Che l’andamento delle serate continui a preoccupare è d’altronde confermato dalla pesante
presa di posizione di Ricordi, che in un telegramma del 15 gennaio pone condizioni ben precise:

Quantunque sembrami strano pubblico preferisca nomi nuovi incerti a nomi celebri arte pure apprez-
zando fattemi considerazioni accetterei nome nuovo quando direzione maestro e nostro rappresentante
potessero darmi completa garanzia. caso diverso non posso permettere ulteriori scandalose recite intan-
to escludo assolutamente De Rizzi. Ricordi. 

Lazzari corre immediatamente ai ripari riprendendo severamente l’impresa: 

Dopo l’audizione della prova di iersera dell’opera Gioconda e sentito il parere di persone competenti re-
lativamente alla prima donna sig. Emma De Rizzi, considerato che dopo l’insuccesso della prima rappre-
sentazione di detta opera, massime nella parte della protagonista, conviene esser molto cauti e severi per
non compromettere l’esito dello spartito […], la direzione scrivente pur apprezzando nella sig.ra De Riz-
zi la bellissima voce, non la trovò in tutto adatta all’importante parte e quindi non la può accettare, ed
invita codesta impresa a voler sostituire con altra prima donna che offrendo maggiori garanzie tanto dal
lato musicale che da quello drammatico possa assicurare maggiormente l’esito dello spettacolo.7

Le ‘persone competenti’ alle quali fa riferimento Lazzari gravitano comunque nell’area veneziana
e in quella del Liceo musicale: da rapporti non ufficiali scopriamo il ruolo avuto dal maestro Er-
rera che

richiesto dai presenti di dire le sue impressioni, riflette che quantunque trovandosi nella prima donna
sig.ra De Rizzi bellissima voce intonata, riscontra in essa deboli le noti medie e basse e la trova troppo
fredda nel sceneggio. Conclude quindi che non può essere la donna che sarebbe richiesta per rimontare
uno spettacolo in cui deve essere la protagonista.8

Siamo dunque di fronte a delle avvisaglie molto leggibili di un possibile e probabile insucces-
so del Simon Boccanegra: nel foglio del 10-11 febbraio 1885 «Il secolo» annuncia l’insuccesso del
lavoro verdiano, andato in scena l’8 febbraio: «Anche alla Fenice di Venezia le cose vanno a ro-
toli. Dopo il fiasco della Gioconda, malmenata dall’esecuzione, fece fiasco anche il Simon Bocca-
negra, datosi col baritono Sivori, il tenore De Negri e la Pierson». Da una parte la valutazione del
giornale è certamente malevola ed eccessiva, e non è probabilmente sbagliato leggerne anche le ri-
sultanze del mancato accordo con D’Ormeville (come abbiamo visto figura influente del giornali-
smo milanese), dall’altra vero è che uno schietto ed indiscutibile successo avrebbe messo a tacere
ogni mugugno. La Fenice reagisce comunque con la richiesta di una rettifica formale:

Onorevole direzione del giornale Il Secolo Milano 13 febb 1885
Lo scrivente in data 13 corr. ore 4 pom. spedirà a codesta direzione un telegramma a retti-

fica di un cenno comparso sul giornale, relativo all’andamento degli spettacoli di questo tea-
tro La Fenice del seguente tenore: «Ci corre l’obbligo pregarla rettificare inesatte notizie ri-
guardanti nostro teatro Fenice inserite 10-11 febbraio. Gioconda Profeta applauditissimi,
egualmente esecuzione Boccanegra. Stagione proceduta regolarmente compie domenica 15 suo
corso con nostra soddisfazione».9

La realtà emerge anche dalle carte amministrative: il capolavoro verdiano approda sulle scene
a sole sei serate dalla conclusione della stagione, come d’altra parte sempre era stato per tutti i la-
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7 Lazzari a Piontelli, 20 gennaio 1885.
8 Appunto di Lazzari, 19 gennaio 1885.
9 Minuta di Lazzari, 11 febbraio 1885.
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Simon Boccanegra, versione 1881: finale dell’atto I (in alto) e dell’atto III (in basso); regia di Sandro Bolchi, scene
e costumi di Mischa Scandella. Allestimento del Teatro La Fenice, 1970. Venezia, Archivio storico del Teatro La
Fenice. 
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Simon Boccanegra, versione 1881: atto I.7 (in alto), e atto III.1 (in basso); regia di Giorgio Strehler, scene e costu-
mi di Ezio Frigerio. Allestimento del Teatro alla Scala,  ripreso a Venezia nel 1981. Venezia, Archivio storico del
Teatro La Fenice. 
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vori del compositore di Busseto al loro primo apparire, e questa condizione impedisce ovviamen-
te il ripetersi di un consolante numero di repliche. È anche vero però che tre sole recite non pos-
sono fare a meno di mostrare una reale difficoltà; l’incasso modesto anche della prima serata in-
duce a credere a una qualche difficoltà a condividere entusiasticamente un titolo particolare, forse
più sofferto, più ‘intimo’ rispetto ad altri lavori verdiani. Un biglietto, anonimo, conservato nelle
carte d’archivio rappresenta forse al meglio il reale andamento dell’opera:

Veruna disapprovazione agli artisti ed alla esecuzione fu fatta per Boccanegra. Esecuzione ottima per
parte cantanti orchestra e coristi, applauditi vari pezzi. Spartito complessivamente monotono non in-
contrò generale favore pubblico quantunque non disapprovato. Artisti tutti nella pienezza loro mezzi. 

Dovremo attendere quindi un cambio nel gusto del pubblico, e nella visione degli interpreti,
per giungere alle grandi riprese novecentesche: tra il 1950 e il 2001 Simon Boccanegra verrà ri-
preso alla Fenice per ben sei volte, tanto da indurre la direzione del teatro a portarlo in tournée
in Giappone sempre nel 2001. La riscossa del triste e meditabondo doge di Genova è oramai com-
piuta
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Simon Boccanegra, versione 1881: regia, scene e costumi di Pier’Alli. Allestimento del Teatro La Fenice e del Tea-
tro comunale di Genova, 1991. Venezia, Archivio storico del Teatro La Fenice. 
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Simon Boccanegra al Teatro La Fenice

Melodramma in un prologo e tre atti di Francesco Maria Piave (1857) rivisto con aggiunte e modifiche di Arrigo
Boito nel 1881, musica di Giuseppe Verdi; ordine dei personaggi: 1. Simon Boccanegra 2. Jacopo Fiesco 3. Paolo
Albiani 4. Pietro 5. Maria Boccanegra 6. Gabriele Adorno 7. Un servo di Amelia 8. Un capitano dei balestrieri.

1856-1857 – Stagione di carnevale-quaresima

12 marzo 1857 (7 recite); prima rappresentazione assoluta.

1. Leone Giraldoni 2. Giuseppe Echeverria 3. Giacomo Vercellini 4. Andrea Bellini 5. Luigia Bendazzi 6. Carlo
Negrini – M° conc.: Carlo Ercole Bosoni; m° coro: Luigi Carcano; scen.: Giuseppe Bertoja.

1884-1885 – Stagione di carnevale-quaresima

7 febbraio 1885 (3 recite); versione Milano 1881.

1. Ernesto Sivori 2. Vittorio Salmasi 3. Francesco Pozzi 4. Giovanni Masetti 5. Berta Pierson 6. Giovanni Battista
De Negri 7. Maria Ubaldi 8. Pietro Dorigo – M° conc.: Emilio Usiglio; m° coro: Raffaele Carcano; scen.: Pietro
Bertoja.

1949-1950 – Stagione lirica di carnevale

21 gennaio 1950 (3 recite); versione Milano 1881.

1. Carlo Tagliabue 2. Boris Christoff 3. Rolando Panerai 4. Ernesto Dominici 5. Caterina Mancini 6. Gino Penno
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Simon Boccanegra, versione 1881: regia, scene e costumi di Pier’Alli. Allestimento del Teatro La Fenice e del Tea-
tro comunale di Genova, 1991. Venezia, Archivio storico del Teatro La Fenice. 
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(Ferrando Ferrari) 7. Luciana De Nardo Fainelli 8. Santo Messina – M° conc.: Oliviero De Fabritiis; m° coro: Sante
Zanon; reg.: Augusto Cardi.

1963-1964 – Stagione lirica invernale

13 febbraio 1964 (3 recite); versione Milano 1881.

1. Giuseppe Taddei 2. Raffaele Ariè 3. Domenico Trimarchi 4. Giovanni Antonini 5. Onelia Fineschi 6. Angelo
Mori 7. Annalia Bazzani 8. Ottorino Begali – M° conc.: Carlo Franci; m° coro: Sante Zanon; reg.: Renzo Frusca;
bozz.: Enzo Dehò.

1969-1970 – Stagione lirica

26 marzo 1970 (5 recite); versione Milano 1881.

1. Mario Zanasi 2. Ruggero Raimondi 3. Giovanni Ciminelli 4. Giovanni Antonini 5. Maria Chiara 6. Lino
Martinucci (Antonio Liviero) 7. Annalia Bazzani 8. Mario Carlin – M° conc.: Antonino Votto; m° coro: Corrado
Mirandola; reg.: Sandro Bolchi; scen. e cost.: Mischa Scandella.

1981 – Stagione d’opera e teatro musicale

13 maggio 1981 (8 recite); versione Milano 1881.

1. Piero Cappuccilli (Antonio Salvadori) 2. Bonaldo Giaiotti (Luigi Roni, Lorenzo Gaetani) 3. Felice Schiavi 4.
Alfredo Giacomotti 5. Ghena Dimitrova (Josella Ligi) 6. Gianfranco Cecchele 7. Annalia Bazzani 8. Aronne Ceroni
– M° conc.: Giuseppe Sinopoli (Edoardo Müller); m° coro: Aldo Danieli; reg.: Giorgio Strehler; scen. e cost.: Ezio
Frigerio; all.: Teatro alla Scala.

1991 – Opere

5 luglio 1991 (6 recite); versione Milano 1881.

1. Alexandru Agache 2. Roberto Scandiuzzi 3. Lucio Gallo 4. Maurizio Antonelli 5. Daniela Dessì (Lucia Mazzaria)
6. Giacomo Aragall 7. Antonella Trevisan 8. Paolo Zizich – M° conc.: Roberto Paternostro; m° coro: Ferruccio
Lozer; reg., scen. e cost.: Pier’Alli; nuovo all. coproduzione Teatro La Fenice - Teatro Comunale dell’Opera di
Genova.

2001 – Stagione di lirica e balletto. PalaFenice al Tronchetto

26 gennaio 2001 (5 recite); versione Milano 1881.

1. Carlo Guelfi 2. Ayk Martirossian 3. Marco Vratogna 4. Paolo Rumetz 5. Lucia Mazzaria 6. Luca Lombardo
(Fabio Sartori) 7. Gisella Pasino 8. Dario Balzanelli – M° conc.: Isaac Karabtchevsky; m° del coro: Giovanni
Andreoli; reg.: Elio De Capitani; scene e cost.: Carlo Sala.

2 febbraio 2001 (1 recita); versione Venezia 1857, in forma di concerto.
1. Antonio Salvadori 2. Maurizio Muraro 3. Marco Di Felice 4. Paolo Rumetz 5. Serena Farnocchia 6. Maurizio
Graziani 7. Gisella Pasino – M° conc.: Isaac Karabtchevsky; m° del coro: Giovanni Andreoli.

2001 – Tournée in Giappone

Otsu, Biwako Hall e Tokyo, Orchard Hall, 24 giugno 2001 (3 recite; versione Milano 1881).

1. Antonio Salvadori 2. Ayk Martirossian 3. Marco Vratogna 4. Paolo Rumetz 5. Lucia Mazzaria 6. Francesco
Grollo 7. Gisella Pasino 8. Dario Balzanelli – M° conc.: Renato Palumbo; m° coro: Giovanni Andreoli; reg.: Elio
De Capitani; scene e cost.: Carlo Sala.
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