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 RASSEGNE BIBLIOGRAFICHE

 DIECI ANNI DI STUDI SULLE FONTI
 PER LA STORIA MATERIALE

 DELL'OPERA ITALIANA NELL'OTTOCENTO*

 In una recente nota su Gli orientamenti della musicologia (in Enci
 clopédia Europea, XII: Bibliografia. Repertorio. Statistiche, Milano, Gar
 zanti 1984, pp. 659-660), Cari Dahlhaus auspica una continua riformula
 zione del problema centrale del metodo storico-strutturale applicato nel
 Ν eues Handbuch der Musikwissenschaft (1980-): «come scrivere una
 storia dell'arte che sia al tempo stesso una storia dell'arte », cioè a dire
 « il problema di trovare una mediazione tra storiografìa e analisi » colle
 gando « la storia compositiva, la storia sociale e la storia delle idee, senza
 però assegnare un primato assoluto e perpetuo all'uno ο all'altro di questi
 fattori ».

 Non è privo di significato che una parte cospicua della ricerca sul
 teatro d'opera abbia preso a muoversi negli ultimi dieci anni verso il supe
 ramento della storia monografica, avvicinandosi sempre più a una proposi
 zione del fenomeno operistico finalmente storica e organica, anche per con
 seguenza di un serrato confronto dell'oggetto musicale con la quantità di
 elementi esterni - economici, sociali, culturali — che con esso si relazio
 nano. La correlazione del contesto dell'opera (nel senso di opus, Werk)
 con quello dell'evento,1 compiuta al fine di valutare l'interdipendenza tra
 il momento compositivo (e quindi le fonti interne, primarie) e l'insieme
 del sistema produttivo (le fonti indirette, secondarie), raccoglie l'esorta

 * Salvo alcune eccezioni, gli studi considerati in questa rassegna sono stati pub
 blicati negli anni 1973-1983. Accanto agli studi applicati strido sensu alle fonti per la
 storia materiale del teatro d'opera (impresariato, periodici e editoria, sistema teatrale)
 sono prese in esame ricerche applicate a fonti estranee al testo musicale (libretto, car
 teggi). Per limitare ulteriormente il campo d'indagine, la rassegna si rivolge soprattutto
 agli studi in lingua italiana. Rivolgo un ringraziamento particolare a Lorenzo Bianconi,
 Marcello Conati, Giuseppina La Face, Elvidio Surian, cui devo preziosi suggerimenti
 e segnalazioni.

 1 Cfr. su questi problemi Carl Dahlhaus, Fondamenti di storiografia musicale,
 Fiesole, Discanto 1977, pp. 3-21 e passim.
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 zione a ricondurre la ricerca dal singolo verso il molteplice da tempo pro
 posta in sede metodologica e applicativa dalle discipline storiche: ciò che
 per esempio suggerisce di determinare norme tipologiche sulla ' lunga
 durata ' (e la verifica degli scarti da queste norme), rapportando la storia
 dell'atto creativo alle scienze sociali; in breve, sostituire la frammentazione
 della storia degli eventi con un'analisi dell'opera (opus) che tenga conto,
 sul piano squisitamente storiografico, delle relazioni tra struttura, congiun
 tura ed evento? (Uno studio organico del teatro d'opera non può evitare
 di affiancare all'analisi del testo musicale l'indagine su fonti indirette e ad
 esso esterne fino a tempi recenti sottovalutate o, in alcuni casi specifici,
 lasciate all'interesse precipuo degli storici locali; tra esse il vasto corpus
 documentario concernente la conduzione impresariale dell'opera, i perio
 dici e la critica, la librettistica e la censura, l'editoria musicale: fonti che
 convergono istituzionalmente a costituire il background delle ricerche cri
 tiche e compilative sull'attività dei singoli teatri. Intorno a questi aspetti
 complementari della ricerca musicologica sul teatro d'opera italiano del
 secolo scorso si muove la presente rassegna bibliografica.3)

 La definizione del teatro d'opera come « soggetto intellettuale collet
 tivo » proposta da Lorenzo Bianconi nel saggio Condizione sociale e
 intellettuale del musicista di teatro ai tempi di Vivaldi, in Antonio Vivaldi.
 Teatro musicale, cultura e società, Firenze, Olschki 1982, pp. 371-388,4
 si apre a notevoli sviluppi se, come propone Bianconi, si considera che
 l'elemento coagulante di questo « soggetto intellettuale collettivo » è l'im
 presario, e non già l'operista: come dire che l'obiettivo centrale della sto
 riografia operistica deve spostarsi dal compositore - e dall 'opus - verso
 un'articolata analisi del sistema produttivo nel suo complesso.5 La coscienza

 2 Su questi rilievi d'ordine metodologico cfr. Jacques Le Goff, La nuova storia,
 nel volume collettivo La nuova storia, Milano, Mondadori 1983, pp. 7-46; Fernand
 Braudel, Scrìtti sulla storia, Milano, Mondadori 1973; François Furet, I metodi delle
 scienze sociali nella ricerca storica e la « storia totale », in La teoria della storiografia
 oggi, Milano, Il Saggiatore 1983, pp. 117-140; Jekzy Topolski, Metodologia della
 ricerca storica, Bologna, Il Mulino 1975; Immanuel Wallerstein, Braudel, le
 « Annales » e la storiografia contemporanea, « Studi storici », XXI, 1980, pp. 5-17.

 3 Scarsissimi e quasi assenti dal panorama degli studi ottocenteschi dell'ultimo
 decennio sono i contributi di qualche valore scientifico applicati alle figure professionali
 del cantante e del compositore d'opera, cui pertanto non si è ritenuto qui di riservare
 una sezione particolare.

 4 Sul concetto di « intellettuale collettivo » cfr. Alberto Asor Rosa, ' voce '
 Intellettuali, in Enciclopedia Einaudi, VII, Torino, Einaudi 1979, pp. 822-824.

 5 Intorno alla connessione dell'opera con molti fattori extra-musicali si veda anche
 quanto afferma Reinhard Strohm nell'introduzione a Italienische Opernarien des
 frùhen Settecento (1720-1730), I, Kòln, Arno Volk-Hans Gerig 1976 (« Analecta Musi
 cologica », 16), pp. 2-20. Assai interessanti, benché applicate a tutt'altro contesto - quello
 del madrigale italiano - sono le considerazioni contenute nell'intervento di Iain Fenlon,
 « Wte es eigentlich gewesen », « Rivista italiana di musicologia », XIV, 1979, pp. 436-447.
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 dei modi di produzione del teatro musicale contribuisce in termini deter
 minanti allo studio delle relazioni che a vari livelli concorrono a costituirne

 il quadro storico sulla ' lunga durata musica, libretto, rapporti con i
 temi letterari e drammatici, scenografia e coreografia, regia, direzione d'or
 chestra e organizzazione dei complessi orchestrali, cantanti, censura, edi
 toria, periodici e critica musicale, forme di diffusione e divulgazione, evo
 luzione del gusto.

 Nel contesto peculiare della storia italiana6 è inoltre fondamentale la
 conoscenza delle norme che regolavano la circolazione del repertorio in un
 articolatissimo ma parcellizzato sistema teatrale. A tal fine sono decisive
 le funzioni della ricerca compilativa e della ricerca quantitativa: la prima,
 utile alla giusta intelligenza della geografia musicale del nostro paese (cro
 nologie teatrali e cittadine); la seconda, conveniente alla redazione di serie
 statistiche e tavole sintetiche di quei fenomeni che sfuggono alla narra
 zione storica.7 (Una valida e completa sintesi di questi ed altri problemi
 di metodo ancora aperti si trova nei tre saggi di Elvidio Surian: Sette
 cento e Ottocento, in Vent'anni di musicologia in Italia, « Acta Musicolo
 gica », LIV, 1982, pp. 56-76; Campi di ricerca bibliografica sull' '800
 operistico italiano, in Fer un « progetto Verdi » anni '80, Atti del Semi
 nario internazionale di studi, Parma-Busseto 3-4 aprile 1980, Regione
 Emilia-Romagna [1982], pp. 95-99; Musical Historiography and Historiés
 of Italian Opera, « Current Musicology », n. 36, 1983, pp. 167-175).

 L'arretratezza nell'inventariazione del patrimonio bibliografico-musicale
 italiano è una delle cause che rendono ancora ardua la realizzazione

 di ampie sintesi storiche sul teatro d'opera del secolo scorso.8 A ciò
 l'ancor imperfetta risoluzione di un altro nodo problematico. Il melo
 dramma ottocentesco è tuttora rappresentato con vario grado d'intensità

 6 Cfr. Enrico Castelnuovo - Carlo Ginzburg, Centro e periferia, in Storia del
 l'arte italiana, I: Questioni e metodi, a cura di Giovanni Previtali, Torino, Einaudi. 1979,
 pp. 285-352 (in particolare le pp. 285-287).

 7 Cfr. Hayden White, La questione della narrazione nella teoria contemporanea
 della storiografia, in La teoria della storiografia oggi cit., pp. 33-78; François Furet,
 Il quantitativo in storia, in Lare storia, a cura di Jacques Le Goff e Pierre Nora, Torino,
 Einaudi 1981, pp. 3-23; Luigi Bulferetti - Oscar Itzcovich, Orientamenti di storio
 grafia quantitativa, Napoli, Guida 1983.

 La funzione delle cronologie teatrali cittadine come fondamento della storia sociale
 del teatro è sottolineata da Lorenzo Bianconi, Cinquecento e Seicento, in Cent'anni
 di musicologia in Italia, « Acta Musicologica », LIV, 1982, pp. 44-55.

 8 Per ciò che concerne i libretti, l'inventariazione di Claudio Sartori, Primo
 tentativo di un catalogo unico dei libretti d'opera, a cura dell'Ufficio Ricerca Fondi Musi
 cali di Milano, si ferma com'è noto all'anno 1800. È in corso la catalogazione dell'impo
 nente fondo Rolandi conservato presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia: la
 pubblicazione del primo volume del catalogo, presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana,
 è prevista per il 1985.
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 e frequenza nei teatri di tutto il mondo. Su di esso si esercitano la critica
 militante e una vastissima pubblicistica musicale; ne consegue una frequente
 ed esiziale confusione tra la ricostruzione storica e la pratica valutativa
 della critica, compiuta a posteriori secondo una quasi esclusiva applicazione
 di criteri d'analisi morfologica e stilistica del testo musicale. L'equivoco è
 testimoniato dagli esiti del saggio di Rubens Tedeschi, L'opera italiana,
 in Storia d'Italia, V: I documenti, Torino, Einaudi 1973, pp. 1144-1180
 (cfr. in particolare le pp. 1162-1180). L'equivalenza tra storia e critica in
 questo caso favorisce l'identificazione della storia dell'opera con la storia
 delle epifanie del genio (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini), mentre
 è assente, sebbene la sede nella quale è ospitato il saggio si presentasse a
 questo proposito assai stimolante, una proposta di metodo indirizzata al
 superamento della tradizionale visione ' risorgimentale ' del melodramma
 italiano. Sul saggio di Tedeschi si è espresso in termini critici Lorenzo
 Bianconi, Storia dell'opera e storia d'Italia, « Rivista italiana di musico
 logia », IX, 1974, pp. 3-17, il quale, negando l'opportunità di considerare
 il prodotto artistico e il suo creatore come un « valore », propone « l'op
 posto ' valore ' dell'adesione a un tipo, dell'adeguamento ottimale alle
 leggi di un genere », e rileva che « la storia dell'opera come istituzione,
 e la storia del pubblico operistico, sarebbero uno strumento ideale per veri
 ficare culturalmente la realtà storica dell'Italia moderna ».

 Qualcosa di simile è stato tentato, in modo non sistematico, nel terzo
 volume (« Alcuni aspetti dell'opera ») della monumentale Storia dell'opera,
 ideata da Guglielmo Barblan, diretta da Alberto Basso, Torino, UTET
 1977, 3 voli, in 6 tomi, pp. xxx-546, 630, 536, 474, 522, 651.9 La defini
 zione dell'opera come « fenomeno atipico » - dominato in ultima analisi
 dalla preminenza del fattore musicale - conduce qui a considerare come
 ' aspetti secondari ' dell'opera degni d'analisi non già le strutture istitu
 zionali (o ancora l'apparato visivo, i rapporti con il pubblico e la società)
 bensì elementi - importanti, ma pur sempre squisitamente interni - come
 il libretto e la vocalità. Non meraviglia quindi che ad uno studio organico
 delle condizioni di sviluppo storico-sociale del teatro musicale si prefe
 risca in questo caso applicare l'antica partizione in ' grandi ' e ' minori ',
 né meraviglia che dalla trattazione delle singole esperienze nazionali siano
 assenti approfondimenti sulla ricca dialettica di reciproci influssi che per
 corre la storia dell'opera in Europa.

 L'invito ad una storia strutturale del teatro d'opera sarà forse rac
 colto in un lavoro collettivo tuttora in fieri, la Storia dell'opera italiana,

 9 Una puntuale recensione della silloge UTET, redatta da Marcello Conati, si
 trova in « Révue de musicologie », LXV, 1979, pp. 85-90.
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 coordinata da Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, promossa dalle Edizioni
 di Torino (EDT) e dalla Società italiana di musicologia (il progetto dei
 due volumi che comporranno l'opera - del primo è prevista la pubblica
 zione in occasione del XIV Congresso della Società internazionale di musi
 cologia a Bologna, nel 1987 - è stato presentato al pubblico all'inizio del
 1984 al Teatro La Fenice di Venezia). La trattazione sarà circoscritta
 all'area geo-culturale italiana (un'analisi particolare è dedicata ai reciproci
 influssi tra l'Italia e i paesi d'oltr'alpe), e riserverà ampia parte allo studio
 del sistema produttivo, dei rapporti fra testo e musica, delle figure del
 l'operista e del cantante, e delle problematiche inerenti al consumo del
 l'opera e all'evoluzione del gusto.

 Il sistema produttivo

 Tra le conseguenze della sottovalutazione delle fonti indirette che per
 lungo tempo ha caratterizzato la storiografia operistica si colloca il vistoso
 ritardo degli studi sul fenomeno impresariale, che solo recentemente hanno
 ricevuto un impulso significativo.10 Il contributo di gran lunga più impor
 tante in questo settore — e l'unico a proporre una visione d'ampio respiro
 e sulla ' lunga durata ' dell'impresariato italiano - si deve alla ricerca dello
 storico inglese John Rosselli, The Opera Industry in Italy from Cima
 rosa to Verdi. The Role of the Impresario, Cambridge, Cambridge Univer
 sity Press 1984, pp. viu-214. Allo studio di Rosselli, compiuto con l'ausilio
 del Social Science Research Council, si rimanda per una definizione rigorosa
 (operata sulla base di documenti conservati negli archivi di stato e nei più
 importanti archivi teatrali italiani) della figura professionale dell'impresario,
 delle interazioni tra gli agenti teatrali e il giornalismo musicale ottocen
 tesco, dei rapporti tra l'impresario e il pubblico (la versione italiana del
 saggio è in corso di stampa presso le Edizioni di Torino con il titolo L'im
 presario d'òpera. Arte e affari nel teatro musicale dell'Ottocento e l'ag
 giunta di una ricca appendice documentaria assente nell'edizione inglese).

 L'indagine sui modi di produzione del teatro musicale italiano è resa
 particolarmente laboriosa per il difficile reperimento di fonti documentarie
 sull'attività di quanti lavoravano, occasionalmente ο con la copertura di
 altre attività, in collaborazione e talora in concorrenza con gli impresari.
 Un limite ulteriore alla ricerca è dovuto alla perdita ο allo smembramento

 10 L'aumento d'interesse intorno alla questione impresariale è testimoniato anche
 da pubblicazioni di carattere divulgativo, come i volumi di Giampiero Tintori, Palco
 di proscenio. Il melodramma: autori, cantanti, teatri, impresari, Milano, Feltrinelli 1980,
 e Lamberto Trezzini - Angelo Curtolo, Oltre le quinte, Venezia, Marsilio 1983.

This content downloaded from 193.204.40.97 on Mon, 05 Feb 2018 08:41:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 l'opera italiana nell'ottocento 129

 di molti archivi pubblici e privati: caso limite quello di Domenico Barbaja,
 sul quale ci è pervenuta una documentazione relativamente ricca ma affatto
 frammentaria e quindi di diffìcile consultazione. Un primo quadro gene
 rale, benché incompleto, sull'attività degli impresari italiani, è fornito dal
 preziosissimo Elenco provvisorio degli impresari e agenti teatrali italiani
 dal 1770 al 1890, redatto da John Rosselli nel 1982.11

 Rimane ancora quasi tutta da scrivere la storia delle interazioni tra il
 sistema impresariale e l'industria editoriale, che hanno condotto nel secolo
 scorso all'inaugurazione del moderno sistema produttivo operistico; manca
 un'analisi su scala nazionale delle ripercussioni negative dell'Unità d'Italia
 sull'organizzazione teatrale e musicale del nostro paese, e inoltre non si
 è sufficientemente sviluppata la ricerca sul melodramma del primo Otto
 cento e sugli indirizzi produttivi e culturali determinati in buona parte dal
 dominio napoleonico nell'Italia settentrionale.

 Tra il XVIII e il XIX secolo il fulcro del sistema operistico si sposta
 da Bologna (dove alla fine del Settecento si aveva la massima concentra
 zione di agenti) a Milano, il cui ruolo si sarebbe fatto egemone nel corso
 dell'Ottocento in seguito allo sviluppo dell'editoria imprenditoriale. Negli
 anni precedenti alla Restaurazione, a Milano e in seguito in altre città ita
 liane, l'economia del teatro lirico fu sostenuta dai proventi del giuoco
 d'azzardo, che arricchirono un certo numero di impresari, tra i quali Dome
 nico Barbaja, Carlo Balocchino, Giuseppe Crivelli, Antonio Vigani, i fra
 telli Villa. I rapporti tra impresa teatrale e appalto dei giuochi sono oggetto
 del saggio di John Rosselli, Governi, appaltatori e giochi d'azzardo nel
 l'Italia napoleonica, « Rivista storica italiana », XCIII, 1981, pp. 346-383,
 che contribuisce ad aprire la strada all'analisi interdisciplinare dei fonda
 menti economici dell'organizzazione operistica.

 Utilizzando una rigogliosa pubblicistica di carattere programmatico i
 governi napoleonici favorirono la crescita di una cultura ufficiale indirizzata
 e appoggiata dalla censura. Il nuovo impulso dato alla stampa periodica
 dalla politica napoleonica contribuì a imporre nel teatro di prosa e nel
 l'opera il successo dei temi classicheggianti d'importazione francese, impo
 sti a sostegno della tematica rivoluzionaria che dette il via al definitivo

 11 L'elenco è depositato in forma di tabulato presso il Museo Teatrale alla Scala,
 Milano; l'Istituto di Studi Verdiani, Parma; la sede della Società Italiana di Musicologia,
 Bologna; l'Istituto di Bibliografia Musicale, Roma; l'American Institute for Verdi Stu
 dies, New York University; la Music Library e la Senate House Library, Londra. L'in
 ventario comprende circa 400 nomi di impresari e agenti attivi in Italia, dei quali ven
 gono forniti i dati anagrafici, le date delle stagioni appaltate in Italia e all'estero (per
 gli agenti, il periodo nel quale essi risultano attivi), notizie di rilievo su alcune stagioni
 (prime, fallimenti ecc.), dati biografici, fonti archivistiche e a stampa utilizzate ο co
 munque consultabili per ulteriori accertamenti.
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 tramonto dei castrati, delle maschere e dell'opera buffa (parallelamente, si
 assiste alla definitiva affermazione dei ruoli del soprano e del tenore come
 protagonisti dell'opera seria). I motivi politici, economici e culturali delle
 profonde modificazioni intervenute nella gestione e nei repertori del teatro
 d'opera italiano nei primi decenni dell'Ottocento sono chiaramente foca
 lizzati nel saggio di Elvidio Surian, Organizzazione, gestione, politica
 teatrale e repertori operistici a Napoli e in Italia, 1800-1820, in Musica
 e cultura a Napoli dal XV al XIX secolo, a cura di Lorenzo Bianconi e
 Renato Bossa, Firenze, Olschki 1983 (« Quaderni della Rivista italiana di
 musicologia », 9), pp. 317-367.12 (Resta sempre aperta e meritevole di
 approfondimenti la questione del perseverare della fortuna di un'opera a
 tema ' politico ' anche a seguito di radicali mutamenti di regime: vedi il
 caso citato da Surian del Tancredi rossiniano, rappresentato per la prima
 volta nel 1813 e divenuto in seguito vessillo della cultura della Restau
 razione.13)

 A partire dall'età napoleonica la stampa periodica va considerata come
 una fonte decisiva per lo studio dei sistemi di produzione del teatro musi
 cale. L'attività pubblicistica e la gestione dei negozi di musica interagivano
 direttamente con gli interessi delle agenzie professionali. Su questi pro
 blemi si sofferma con ampiezza di argomentazioni lo studio di John Ros
 selli, Agenti teatrali nel mondo dell'opera lirica italiana dell'Ottocento,
 « Rivista italiana di musicologia », XVII, 1982, pp. 134-154. (L'inventa
 riazione delle notizie riportate dai giornali ottocenteschi - utili per lo
 studio della critica musicale, dell'evoluzione del gusto, della circolazione
 del repertorio, dei riflessi sociali dell'opera nonché per la compilazione di
 cronologie teatrali e cittadine - va confrontata con un'ampia documenta
 zione archivistica per rendere ragione delle modalità con le quali si eserci
 tava il controllo della stampa da parte di impresari, agenti ed editori, non
 ché per stabilire il grado di ' affidabilità ' di tali fonti.14)

 12 In appendice al saggio, pp. 333-367, è pubblicato un « Prospetto cronologico
 (1800-1820) delle opere serie e semiserie rappresentate nei teatri di Bologna, Firenze,
 Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Torino e Venezia ».

 13 Ampi e documentarissimi rilievi sul percorso di un'opera attraverso i mutamenti
 di regime politico e l'evoluzione del gusto sono effettuati nell'apparato critico del
 l'edizione de Gli Orazi e i Curiazi, di Domenico Cimarosa, a cura di Giovanni Morelli
 e Elvidio Surian (il secondo volume, facsimile dell'edizione Imbauli, 1802, è in corso
 di stampa nella collana « Monumenti musicali italiani » dell'editore Suvini Zerboni,
 mentre il primo volume verrà stampato successivamente).

 14 Un interessante periodico sui generis, ricchissimo di notizie sulle rappresenta
 zioni di opera italiana nel nostro paese e all'estero, è l'« Indice de' teatrali spettacoli »,
 un almanacco pubblicato ad opera di diversi compilatori succedutisi nel tempo, prima
 a Milano, in seguito a Venezia e a Roma. Su questa fonte e sulle sue significative
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 Un'analisi di una specifica situazione locale, riccamente argomentata
 sul piano metodologico, è proposta da John Rosselli, Materiali per la
 storia socio-economica del San Carlo nell'Ottocento, in Musica e cultura
 a Napoli dal XV al XIX secolo cit., pp. 369-381.15 Rosselli sottolinea
 l'importanza della ricerca quantitativa (numero delle rappresentazioni, nu
 mero degli orchestrali attivi in pianta stabile, etc.) per verificare le oscilla
 zioni della gestione teatrale tra momenti di crisi e di fulgore economico
 - direttamente riflessi sulle scelte di repertorio - e pone la questione delle
 periodizzazioni, raramente affrontata dagli storici dell'opera, suggerendo la
 partizione della storia ottocentesca del San Carlo di Napoli in epoca pre
 e post-unitaria. (Alle periodizzazioni stabilite sulla scorta di considerazioni
 stilistiche e morfologiche conviene affiancare - quando addirittura non
 sostituire - una periodizzazione di carattere eminentemente storico-sociale:
 in questo senso, l'opera del tardo Ottocento condivide con l'opera dell'età
 napoleonica e della Restaurazione solo la collocazione secolare, date le radi
 cali mutazioni intervenute nel sistema produttivo.16) Sull'opportunità di
 osservare attentamente la situazione politica nella quale operavano i musi
 cisti di teatro interviene anche Nicola Mangini, Sui rapporti tra teatro
 e politica negli anni delle « prime » veneziane di Rossini, « Chigiana »,
 XXXIV, 1977, pp. 41-52.

 Uno studio d'importanza capitale per la storia del melodramma otto
 centesco riguarda i rapporti tra i compositori e il sistema organizzativo.
 Fatta eccezione per il caso di Verdi, non sono ancora stati investigati a
 dovere i contatti dei musicisti italiani con i sistemi produttivi di altre na
 zioni europee, e in special modo con l'organizzazione teatrale parigina. Un
 aspetto degli ultimi anni dell'attività operistica di Rossini viene chiara
 mente illuminato dalle 16 lettere di Paër all'impresario Giovanni Battista
 Benelli, integralmente trascritte da Bruno Cagli, Rossini a Londra e al
 Théâtre Italien di Parigi. Documenti inediti sull'impresario G. B. Benelli,
 « Bollettino del Centro rossiniano di studi », 1981, nn. 1-3, pp. 5-53, che
 unitamente ad altre sei lettere del tenore Giulio Marco Bordogni illumi

 interazioni con il sistema impresariale, cfr. Roberto Verti, The « Indice de' teatrali
 spettacoli », Milan, Venice, Rome 1764-1823: Rreliminary research on a source for
 the history of Italian opera, « Periodica Musica », III, 1985, pp. 1-7.

 15 Cfr. anche Alexander Ringer, Aspetti socio-economici dell'opera italiana nel
 periodo donizettiano, in Atti del 1" Convegno Internazionale di Studi Donizettiani
 (Bergamo, 22-28 settembre 1975), Bergamo, Azienda Autonoma di Turismo 1983,
 pp. 943-958. Sulle notizie contenute nel « Giornale del Regno delle Due Sicilie » e
 sui carteggi tra gli impresari e la Soprintendenza teatrale napoletana è basato lo studio
 di John Black, Donizetti's Opéras in Naples, 1822-1848, London, The Donizetti
 Society 1982.

 16 Sul problema della periodizzazione cfr. anche le considerazioni di Carlo Mineo,
 Cultura e letteratura dell'Ottocento e l'età napoleonica, Bari, Laterza 1977, pp. 19-51.
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 nano sull'influenza esercitata da Rossini al Théâtre Italien.17 Sui rapporti
 di Bellini con il Teatro Carlo Felice di Genova si può consultare il testo
 della comunicazione di Alberto Cantò, Bellini e il Teatro Carlo Felice,
 pubblicato negli atti del Convegno di Studi sull'opera « Bianca e Fer
 nando » di Vincenzo Bellini, Amministrazione Provinciale di Genova 1980,
 pp. 43-46.

 Un prodotto esemplare della ricerca sui rapporti tra i compositori e i
 teatri è il libro di Marcello Conati, La bottega della musica. Verdi e la
 Fenice, Milano, Il Saggiatore 1983, pp. 452. I rapporti di Verdi con il
 teatro veneziano iniziano nel 1842 (anno della prima proposta della Fenice
 a Verdi per Emani, anticipata da Conati di un anno rispetto a quanto era
 tradizionalmente noto) per concludersi con la prima di Simon Boccanegra
 nel 1857. Lo spoglio dei documenti conservati presso l'Archivio Storico
 della Fenice ha consentito all'autore un capillare confronto con la lettera
 tura precedente che frutta una quantità di correzioni e integrazioni a nu
 merosi elementi della biografìa verdiana.18 Si integrano così le scarse notizie
 sulla gestazione di Attila e di Allan Cameron, e vengono chiariti gli episodi
 di Rigoletto e Traviata con una preziosa documentazione sulla scelta dei
 soggetti e dei cantanti, e sulle ingerenze della Presidenza del teatro. A pro
 posito del radicale mutamento d'indirizzo operato a quel tempo da Verdi
 nei confronti dello sfruttamento economico delle proprie opere, si possono
 affiancare alla lettura dell'importante saggio di Conati le considerazioni di
 Bruno Cagli, Organizzazione economica e gestione teatrale nell' '800, in
 Per un « progetto Verdi » anni '80 cit., pp. 63-85.19 Il tema è ulteriormente
 approfondito da John Rosselli, Verdi e la storia della retribuzione del

 17 Le lettere apportano una nuova documentazione sia sul mancato completamento
 di Ugo Re d'Italia, che si sarebbe dovuta rappresentare al King's Theatre retto da
 Benelli a Londra, sia sul tentativo di Barbaja di assumere la gestione del Théâtre
 Italien. L'elenco dettagliato degli altri documenti del ' fondo Benelli ' conservati nella
 busta Vili della sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
 si trova nell'articolo cit. alle pp. 11-17.

 18 Cfr. I copialettere di Giuseppe Verdi, pubblicati e illustrati da Gaetano Cesari
 e Alessandro Luzio, a cura della Commissione esecutiva per le onoranze a Giuseppe
 Verdi, nel primo centenario della nascita, Milano 1913; Alessandro Luzio, Carteggi
 verdiani, 4 voli., Roma, Reale Accademia d'Italia 1935-1947; Franco Abbiati, Giuseppe
 Verdi, 4 voli., Milano, Ricordi 1959; Mario Nordio, Verdi e la Fenice, nel volume
 collettivo Verdi e la Fenice, Venezia, Teatro La Fenice 1951, pp. 9-57; Verdi. Lettere
 inedite, raccolte ed ordinate da G. Morazzoni, a cura della rivista « La Scala e il Museo
 Teatrale » e della Libreria Editrice Milanese, Milano [1929], pp. 15-46.

 19 Ampliamento di Bruno Cagli, Verdi and the business of writing opéras, in
 The Verdi Companion, edited by William Weaver and Martin Chusid, New York
 London, Norton 1979, pp. 106-120. Una recensione dell'intero contenuto di quest'ultimo
 volume collettivo è stata pubblicata da Pierluigi Petrobelli, « Studi verdiani », I,
 1982, pp. 161-163.
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 compositore italiano, « Studi verdiani », II, 1983, pp. 11-28, che contri
 buisce a chiarire l'evoluzione della condizione professionale del compositore
 d'opera dopo l'introduzione in Italia del diritto d'autore con il trattato
 austro-sardo stipulato nel 1840.

 La conoscenza dell'attività dei singoli impresari si è recentemente arric
 chita per merito di alcuni studi dedicati ad Alessandro Lanari, imprendi
 tore di grande rilievo che operò dal 1820 al 1850 su una fitta rete di teatri:
 Scala, San Carlo, Fenice, Comunale di Bologna, Pergola di Firenze, Argen
 tina di Roma, Filarmonico di Verona, Municipale di Reggio Emilia, Sociale
 di Mantova, Canobbiana di Milano, Fenice di Senigallia, Giglio di Lucca
 e molti teatri minori. Una geografia che legittima a sufficienza un'analisi
 particolare, specie se si considera che in questi teatri Lanari allestì, tra le
 altre, le prime di Elisir d'amore, Lucia di Lammermoor, Maria di Rudenz,
 Norma, Beatrice di Tenda, Capuleti e Montecchi, Attila, I due Foscari,
 Macbeth e le prime italiane di Guglielmo Teli, Roberto il Diavolo, Gli
 Ugonotti, Il Profeta, L'Ebrea e II Franco Cacciatore.

 Lanari ha lasciato molte tracce della sua attività al di fuori del suo

 archivio privato, oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze.
 La biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli possiede
 un carteggio Lanari-Donizetti che integra i documenti già pubblicati da
 Zavadini e da Ashbrook20 facendo luce sul caso della Pia de' Tolomei, alle
 stita da Lanari per le stagioni di carnevale e quaresima nel 1837 alla Fenice
 di Venezia e in qualche modo contrastata dal Mercadante. Il carteggio do
 cumenta inoltre le vicissitudini della formazione del cast vocale e delle

 scelte drammaturgiche di Maria di Rudenz, che si rappresentava nella me
 desima stagione. Gli inediti in questione sono stati pubblicati, accanto alle
 lettere già note, da Jeremy Commons, Una corrispondenza tra Alessandro
 Lanari e Donizetti (45 lettere inedite), « Studi donizettiani », III, 1978,
 pp. 9-74.

 I documenti su D'Attila verdiano conservati alla Fenice (pubblicati da
 Marcello Conati, La bottega della musica cit., pp. 141-177), e il car
 teggio napoletano, non vengono presi in considerazione nella monografia
 lanariana di Marcello De Angelis, Le carte dell'impresario. Melodramma
 e costume teatrale nell'Ottocento, Firenze, Sansoni 1982, pp. 283.21
 È merito indiscutibile di De Angelis l'aver imposto all'attenzione degli stu
 diosi l'ingente mole di materiali conservati presso il Fondo Lanari della

 20 Cfr. Giuseppe Zavadini, Donizetti. Vita. Musiche. Epistolario, Bergamo, Istituto
 italiano di arti grafiche 1948, e William Ashbrook, Donizetti, London, Cassell 1965.

 21 Cfr. anche, tra i « Materiali » in calce al volume, la sezione « Vertenza Merca
 dante », pp. 199-216.
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 Biblioteca Nazionale di Firenze. Alcune imprecisioni si riscontrano tuttavia
 in questa monografia e nell'inventariazione del fondo fiorentino data in
 Le cifre del melodramma. L'archivio inedito dell'impresario teatrale Ales
 sandro Lanari nella Biblioteca Nazionale di Firenze (1815-1870), a cura
 di Marcello De Angelis, Firenze, Giunta Regionale Toscana - La Nuova
 Italia 1982, 2 voli., pp. lxxvi-342, 382. La consultazione del catalogo con
 tenuto ne Le cifre del melodramma (strutturato secondo l'ordine delle 34
 cassette originali) è favorita da un indice dei nomi e delle opere, ma si
 avverte l'assenza di un impianto degli indici per soggetti. La cronologia
 delle opere allestite da Lanari qui pubblicata (pp. xxix-lxxvi) coincide
 con quella già apparsa in Le carte dell'impresario cit., pp. 233-270, salvo
 alcune discordanze immotivate, non ultima la riunione delle compagnie di
 canto attive nelle diverse opere di una medesima stagione, effettuata nella
 cronologia contenuta in Le cifre del melodramma cit., e non nell'altro
 repertorio.22 Inoltre, non sono chiari i motivi per i quali la collazione di
 questi documenti con i libretti della Biblioteca Marucelliana (condotta dal
 l'autore) non abbia indotto a completare i casts vocali nelle due cronologie,
 né sono chiare le motivazioni che hanno fatto ritenere superflua un'inda
 gine sulle notizie riportate dai periodici; manca inoltre qualunque indica
 zione sulla scenografia e sui balli (questi ultimi, per Lanari e per gli altri
 grandi impresari non costituivano certo, sul piano economico e del pre
 stigio, un interesse secondario 23). L'astrazione dei materiali dell'archivio
 fiorentino dal corpus delle fonti lanariane altrove conservate è infine aggra
 vata, almeno in qualche caso, dall'imprecisa revisione critica di quanto è
 già stato pubblicato da altri studiosi in merito all'attività di questo im
 presario.24

 22 Cfr. nei due repertori i dati sulla stagione di carnevale 1843 al Teatro degli
 Avvalorati di Livorno. Segnaliamo inoltre che per una svista, in Le cifre del melodramma
 cit., p. xliii, alla stagione di primavera 1832 il Teatro Comunale di Faenza è sostituito
 alla Pergola di Firenze (la Pergola è invece correttamente indicata in Le carte dell'im
 presario cit., p. 244).

 23 Nel suo articolo su Agenti teatrali nel mondo dell'opera lirica italiana dell'Otto
 cento cit., ρ. 149, John Rosselli nota che Lanari inaugurò insieme a Merelli due sistemi
 di gestione profondamente innovativi: il contratto individuale a lunga scadenza e il
 cosiddetto package deal, cioè la fornitura a diversi teatri di un'intera compagnia di
 opera e di ballo con un dato repertorio prestabilito.

 24 Cfr., a proposito del Teatro Comunale di Bologna, la cronologia contenuta in
 Due secoli di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Lamberto
 Trezzini, II: Repertorio critico degli spettacoli e delle esecuzioni musicali dal 1763
 al 1966, a cura di Sergio Paganelli, Bologna, Alfa 1966. In Le carte dell'impresario
 cit., p. 19, De Angelis afferma a proposito di Due secoli di musica cit., che « i volumi,
 sebbene di preziosa consultazione, non contengono tuttavia sorprendentemente alcun
 riferimento all'attività rilevante di Lanari in questo teatro della quale, perciò, diamo
 qui per la prima volta conto ». In realtà il repertorio curato da Paganelli cita due volte
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 Pur rappresentando un caso limite e straordinariamente favorevole per
 l'ampiezza delle fonti fino a noi pervenute, la ricerca su Alessandro Lanari
 compiuta da De Angelis invita a proseguire l'indagine sui singoli impresari.
 In questo ambito è aperto a notevoli sviluppi lo studio dei repertori pro
 posti - ο imposti - dagli impresari ottocenteschi, e della funzione degli
 impresari nel lancio dei giovani compositori (vedi il ruolo di Merelli negli
 esordi verdiani) o, ancora, nell'importazione dell'opera straniera.

 La questione impresariale si inserisce in un complesso di problemi con
 cernenti le strutture della produzione musicale e operistica, tra le quali
 si inseriscono in primo piano le orchestre. Poco si sa sui sistemi di gestione,
 gli organici, i repertori delle orchestre italiane; nella più parte dei casi
 sono ancora sconosciuti i tempi, i luoghi e i motivi dell'introduzione di
 nuovi strumenti negli organici, così come sono ancora scarsamente cono
 sciuti i rapporti tra i repertori strumentale e operistico.25 Uno studio par
 ticolare meritano le orchestre stabili, che nell'Ottocento assunsero in qual
 che modo una funzione di cardine tra la formazione professionale dei musi
 cisti nei conservatori e nelle scuole di musica e le esigenze del teatro
 lirico.26 Una grossa mole di materiali d'archivio che documentano l'attività
 delle orchestre stabili nei grandi e piccoli centri dell'Emilia-Romagna è
 venuta alla luce per opera di numerosi ricercatori nel volume Orchestre

 Lanari come impresario per le stagioni di autunno 1836 e primavera 1837; non cita
 invece Lanari laddove l'impresario, nella cronologia di De Angelis, risulta gestore delle
 stagioni di primavera 1821, 1822, 1832, 1836, dando nell'ordine: Balocchini [Baloc
 chino] e Società di signori; Carlo Redi; Viscardi e Azzolini; ancora Redi (cfr. il reper
 torio di Paganelli alle pp. 47-48). Inoltre, le rappresentazioni bolognesi de La donna
 del lago nell'autunno 1821 e di Beatrice di Tenda nell'autunno 1836 sono segnalate
 solo da De Angelis. Com'era d'uso presso i maggiori impresari dell'epoca, Lanari agiva
 frequentemente per interposta persona ο quantomeno in accordo con altri agenti e
 impresari, il che potrebbe giustificare le discordanze tra i dati archivistici e quanto viene
 indicato dai libretti.

 25 A questo proposito si può utilmente consultare il testo introduttivo di Rey
 Morgan Longyear al volume The Northern Italian Symphony (1800-1840), New York
 London, Garland 1982 («The Symphony 1720-1840», s. A, 6). Si veda anche, del
 medesimo autore, l'articolo The Symphonies of Niccolò Zingarelli, in Studien zur
 italienisch-deutschen Musikgeschichte XII, a cura di F. Lippmann, Kôln, Arno Volk -
 H. Gerig 1979 (« Analecta Musicologica », 19), pp. 288-319.

 26 Antonio Bazzini, docente di composizione e in seguito direttore del Conservatorio
 di Milano dal 1873 al 1892, si batté a lungo per un fattivo rapporto tra la scuola e le
 orchestre dei teatri. Sulla sua attività si sofferma con dovizia documentaria lo studio
 di Claudio Sartori, L'avventura del violino. L'Italia musicale dell'Ottocento nella
 biografia e nei carteggi di Antonio Bazzini, Torino, ERI 1978. Una recensione del
 volume è stata redatta da Elvidio Surian, « Nuova rivista musicale italiana », XIV,
 1980, pp. 274-276. Sulla rappresentazione scaligera di Turanda, unico melodramma
 composto da Bazzini, si diffonde Claudio Sartori, Antonio Bazzini e il teatro lirico,
 in II melodramma italiano dell'Ottocento. Studi e ricerche in onore di Massimo Mila,
 Torino, Einaudi 1977, pp. 437-449.
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 in Emilia-Romagna nell'Ottocento e Novecento, a cura di Marcello Conati
 e Marcello Pavarani, Parma, Orchestra Sinfonica dell'Emilia-Romagna
 « Arturo Toscanini » 1982, pp. xix-525.27 L'introduzione di Marcello
 Conati, Il progetto di Paganini di riforma dell'Orchestra Ducale parmense
 e una ricerca sulle orchestre in Emilia-Romagna, ibid., pp. 3-25, avverte
 che questo lavoro « vuole per ora costituire solo un ' saggio di scavo ',
 un punto di partenza per ulteriori, più estese indagini e più approfondite
 trattazioni λ.28 Caratteristica di questa diffusa ricerca collettiva, sviluppata
 in occasione del bicentenario paganiniano, è in effetti quella di aprire più
 questioni di quante non se ne risolvano: bastino per tutti i saggi che
 riguardano la riforma che Paganini era stato chiamato a dare all'Orchestra
 Ducale di Parma, saggi che impongono perentoriamente all'attenzione degli
 studiosi la figura del musicista genovese nell'intricato contesto storico
 culturale che vide affermarsi anche nel nostro paese il nuovo ruolo del
 direttore d'orchestra. 11 progetto paganiniano è indagato sulla scorta dei
 materiali conservati all'Archivio di Stato parmense nel saggio di Marzio
 Dall'Acqua, Paganini e l'Orchestra Ducale di Parma. Protagonisti e vi
 cende di una riforma musicale fra potere, burocrazia e tradizione, ibid.,
 pp. 145-171, dove sono pubblicati molti documenti sull'attività di Paganini
 nella città emiliana che vanno a integrare le lettere contenute nel volume
 curato da Edward Neill, Niccolò Paganini. Epistolario, Genova, Comune
 di Genova-SIAG 1983, pp. 318. Gli sviluppi dell'orchestra di Parma dal
 tentativo di Paganini fino all'estinzione di quell'esperienza sono trattati
 da Gian Paolo Minardi, L'orchestra a Parma. Un prestigio europeo e
 il suo progressivo declino, in Orchestre in Emilia-Romagna cit., pp. 75-144.

 La graduale ma rapida scomparsa dei dilettanti dagli organici orche
 strali è parallela allo sviluppo dell'insegnamento impartito nei conservatori
 e nei licei musicali dell'epoca post-napoleonica. L'opera di Carlo Ritorni
 a favore di un organico stabile per l'orchestra di Reggio Emilia è oggetto
 del saggio di Paolo Fabbri, « L'orchestra ... sarà bene che sia ... stabile »,
 ibid., pp. 199-216. (Un ulteriore approfondimento del ragguardevole patri
 monio storico-critico lasciato dal poligrafo e annalista reggiano è stato com

 27 Cfr. le recensioni di Giovanni Morelli, « Musica/Realtà », n. 10, aprile 1983,
 pp. 163-172, che propone di approfondire lo studio delle compagnie autosufficienti e
 la questione del giro dei noleggi e delle parti; di Simon Maguire, « Music & Letters »,
 LXV, 1984, pp. 89-91; di Carlo Vitali, «Nuova rivista musicale italiana», XVII,
 1983, pp. 613-614.

 28 Due contributi contenuti in questo volume, utili a evidenziare sinteticamente
 alcuni aspetti quantitativi della produzione operistica emiliano-romagnola, si devono a
 Marcello Conati, Mappe di rappresentazioni operistiche nell'Ottocento, pp. 27-31, e
 a Michele Girardi, Tabelle di organici orchestrali dall'Ottocento a oggi, pp. 32-35.
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 piuto dallo stesso Paolo Fabbri, Le memorie teatrali di Carlo Ritorni,
 « Rossiniste de 1815 », « Bollettino del Centro rossiniano di studi », 1981,
 nn. 1-3, pp. 85-128. 29 \

 Periodici, critica musicale e impresa editoriale

 La creazione del « Répertoire International de la Presse Musicale »
 (RIPM; già RIPMxix: « Répertoire International de la Presse Musicale
 du XIXe siècle ») è stata formalmente approvata nel 1982 dalla Association
 Internationale des Bibliothèques Musicales con un atto cui è seguita, nel
 1983, l'approvazione della Società Internazionale di Musicologia. Come
 informa H. Robert Cohen, An Introduction to the Fourth " R " : Le
 répertoire international de la presse musicale du XIXe siècle (RIPMxix),
 « Periodica Musica », I, 1983, pp. 1-5, per coordinare il lavoro del RIPM
 sono stati creati due « Centres Internationaux de Recherche sur la Presse

 Musicale » (CIRPM): uno alla University of British Columbia (Vancouver,
 Canada), diretto da H. Robert Cohen; l'altro presso il Conservatorio di
 Parma (cui si aggiunge una sede per l'archivio nel Palazzo Ducale di Co
 lorno), diretto da Marcello Conati con la collaborazione di Elvidio Surian.
 Organo del RIPM e dei CIRPM è dal 1983 il newsletter « Periodica
 Musica », pubblicato dal « Centre for Studies in Nineteenth-Century Mu
 sic » presso il Department of Music della University of British Columbia.30

 La collocazione di uno dei due centri di ricerca nel nostro paese offre
 alla musicologia italiana un ruolo di primo piano nello sviluppo di questo
 importantissimo programma internazionale di repertoriazione dei periodici
 musicali, che costituisce il punto di partenza per l'indagine sistematica su
 un tipo di fonte indispensabile per raggiungere l'obiettivo di una storia
 sociale della musica ottocentesca.

 I motivi della scelta di Parma come sede italiana del CIRPM furono

 illustrati in occasione della sessione inaugurale del RIPM a Budapest l'I 1
 settembre 1981 (cfr. Commission on Répertoire International de la Presse
 Musicale du XIXe Siècle, « Fontes Artis Musicae », XXIX, 1982, pp. 154
 158).31 All'attività del Centro italiano, che nasce sotto gli auspici della

 29 II volume Carlo Ritorni e l'arte di dirigere i teatri, a cura di Daniele Seragnoli,
 è annunciato nella collana « Proscenio », pubblicata per iniziativa del Teatro Munici
 pale « Romolo Valli » di Reggio Emilia dall'editore II Mulino.

 30 Cfr. Zoltan Roman, Periodica Musica, « Fontes Artis Musicae », XXX, 1983,
 pp. 70-72.

 31 Nel 1982 si è tenuta la seconda sessione del RIPM: cfr. « Fontes Artis Mu
 sicae », XXX, 1983, p. 65.
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 Società internazionale di musicologia e dell'Association Internationale des
 Bibliothèques Musicales, contribuiscono il Comune di Colorno e la Pro
 vincia di Parma, con l'appoggio della Regione Emilia-Romagna e il patro
 cinio del Conservatorio « A. Boito » di Parma. È auspicabile che le grosse
 difficoltà incontrate dal RISM nel nostro paese non abbiano a ripetersi
 quando si renderà necessario il finanziamento delle ricerche del RIPM sul
 territorio nazionale. La lista suddivisa per nazioni (Europa Occidentale e
 Nord-America) dei periodici selezionati per ordine di priorità è stata pub
 blicata da H. Robert Cohen, An Introduction to the Pourth " R " cit.32
 Il repertorio è strutturato in due sezioni: la serie A, destinata alla pubbli
 cazione, consiste in una checklist degli articoli stampati sui periodici, men
 tre la serie B, corollario della prima, offre sintetici estratti dei contenuti
 degli articoli consultabili attraverso una schedatura computerizzata. Su
 questa strutturazione del repertorio si può consultare l'intervento di
 H. Robert Cohen, On the Structure of the Repertory: RIPMxix Sériés A
 and Sériés B, « Fontes Artis Musicae », XXX, 1983, pp. 66-68.
 Una rapida analisi delle caratteristiche della stampa periodica italiana

 ottocentesca è offerta da Marcello Conati - Elvidio Surian, Le Centre
 International de Recherche sur la Presse Musicale (CIRPM) à Parme,
 « Fontes Artis Musicae », XXX, 1983, pp. 68-70.33 Come notano Conati
 e Surian, la gran parte dei periodici musicali è conservata nelle biblioteche
 di Milano, Napoli, Firenze e, in secondo luogo, a Venezia, Bologna, Parma,
 Verona, Trieste; questi periodici sono stati divisi dai responsabili del
 CIRPM italiano in tre gruppi: a) periodici esclusivamente musicali; b) pe
 riodici d'interesse generale che riservano particolare attenzione alla musica
 e al teatro d'opera; c) periodici legati a un'agenzia, meno importanti per
 la funzione critica ma fondamentali per la ricostruzione della diffusione
 delle opere e delle compagnie di canto.34 Altri rilievi sull'impiego dei perio

 32 Per l'Italia, la lista delle prime dodici testate comprende: « Teatri, arti, lette
 ratura » (Bologna, 1824-62); «Il pirata» (Milano, 1833-48; Torino, 1849-ca. 1880);
 «Gazzetta musicale di Milano» (1842-62, 1866-1912); «L'Italia musicale» (Milano,
 1847-59); «Gazzetta musicale di Napoli» (1838, 1852-68) e «Napoli musicale»
 (1868-85); « Gazzetta musicale di Firenze » (1853-55, 1887-91) e « Armonia » (1856-59);
 «L'arpa» (Bologna, 1853-1902); «Il trovatore» (Torino, 1854-59; Milano, 1859-1913);
 «La fama» (Milano, 1836-77); «L'arte» (Trieste, 1870-1933); «L'eptacordo» (Roma,
 1855-ca. 1872); «La scena» (Trieste, 1863-67; Venezia, 1867-1979). Per una seconda
 fase della repertoriazione sono stati selezionati: «Gazzetta di Milano», «Gazzetta di
 Venezia », « Omnibus » (Napoli), « La perseveranza » (Milano), « L'opinione » (Torino,
 Firenze, Roma), « Il messaggero piemontese » (Torino), « Il pungolo » (Milano).

 33 Cfr. anche H. Robert Cohen - Marcello Conati - Elvidio Surian, CIRPM.
 RIPMxix. A preliminary report, «Fontes Artis Musicae », XXVIII, 1981, pp. 105-106.

 34 Sull'attività svolta in questo settore presso l'Ateneo catanese dal 1971 al 1979
 si veda la segnalazione di Salvatore Enrico Failla, Ricerche all'Università di Catania
 sulla stampa periodica locale, «Periodica Musica», I, 1983, p. 15; un'altra situazione
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 dici come fonte decisiva per la ricerca musicologica sono stati compiuti da
 Imogen Fellinger, Réfactions on Nineteenth-Century Periodicals and
 Musicological Research, « Periodica Musica », I, 1983, pp. 5-6.

 Precedentemente alla costituzione del RIPM un primo passo verso la
 catalogazione esaustiva dei periodici musicali era stato compiuto da Imogen
 Fellinger con il Verzeichnis der Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts,
 Regensburg, Gustav Bosse Verlag 1968 (« Studien zur Musikgeschichte
 des 19. Jahrhunderts », 10), pp. 557, che elenca più di 2300 testate di
 44 paesi dal 1798 al 1918.35 Un esempio rimasto senza conseguenze in
 altre regioni italiane è dato da Agostina Zecca Laterza, Catalogo dei
 periodici musicali delle biblioteche lombarde, Milano, Biblioteca del Con
 servatorio Giuseppe Verdi [1979], pp. 50, pubblicato come estratto aggior
 nato del Catalogo dei periodici delle biblioteche lombarde, Comune di
 Milano 1946-,36

 I periodici sono stati finora impiegati da un certo numero di studiosi
 come fonte integrativa, e in alcuni casi primaria, per la ricostruzione del
 cammino di un'opera e del suo riflesso nel pubblico e nella critica, per le
 notizie sugli allestimenti scenici, per le preziose informazioni sulle caratte
 ristiche vocali dei cantanti, per la compilazione di cronologie.37 Sulla scia
 dell'invito di Frank Walker38 gli storici verdiani hanno sfruttato a più

 locale descritta con specifico riferimento ai periodici non musicali da Roberto
 Verti, La presenza della musica nei periodici bolognesi dal 1800 al 1830, « Periodica
 Musica », I, 1983, pp. 6-9.

 Due sessioni del RIPM si sono tenute a Como nei giorni 6 e 7 settembre 1984
 in occasione del convegno annuale della Association Internationale des Bibliothèques
 Musicales - Archives et Centres de Documentation Musicale. La prima sessione, presie
 duta da Marcello Conati, è stata dedicata all'Italia (i testi sono ora pubblicati in
 « Periodica Musica », III, 1985). La seconda seduta, presieduta da H. Robert Cohen,
 ha avuto per oggetto le norme di catalogazione dei periodici inventariati dal RIPM.

 35 Alcune manchevolezze di questa catalogazione sono sottolineate nella recensione
 di Friedrich Lippmann, « Nuova rivista musicale italiana », IV, 1970, pp. 350-353,
 che aggiunge utilmente una lista di periodici italiani non menzionati nel lavoro della
 Fellinger. Altre lacune sono segnalate nella recensione di Marcello Conati, « Disco
 teca », marzo 1971, pp. xiv-xv.

 36 In alcuni casi (p. es. le doppie testate) le indicazioni dell'estratto del Catalogo
 dei periodici delle biblioteche lombarde non coincidono perfettamente con quanto si
 apprende dagli schedari delle biblioteche. Segnaliamo l'incompletezza della voce relativa
 all'« Indice de' teatrali spettacoli» (vedi in questa rassegna la nota 14): le annate con
 servate alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano non si fermano al 1774, bensì
 proseguono sino al 1799 (con lacune per il 1777, 1782, 1785, 1791-93).

 37 Cfr. Elvidio Surian, Campi di ricerca bibliografica sull' '800 operistico italiano,
 in Per un « progetto Verdi » anni '80 cit.

 38 Frank Walker, L'uomo Verdi, trad. it., Milano, Mursia 1964.
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 riprese la documentazione indiretta (cfr. Elvidio Surian, Lo stato attuale
 degli studi verdiani: appunti e bibliografia ragionata (1960-1975), « Ri
 vista italiana di musicologia », XII, 1977, pp. 305-329, e Marcello Co
 nati, Bibliografia verdiana. Aspetti, problemi, criteri per la sistemazione
 della letteratura verdiana, in Atti del III Congresso internazionale di studi
 verdiani, Milano, Piccola Scala 12-17 luglio 1972, Parma, Istituto di studi
 verdiani 1974, pp. 546-563). Le testimonianze su Verdi redatte in prima
 persona sui periodici da critici, giornalisti, compositori, musicologi e lette
 rati sono state raccolte da Marcello Conati nel volume Interviste e

 incontri con Verdi, Milano, Il Formichiere 1980, pp. xxi-399, che integra
 così il quadro incompleto delle edizioni critiche dei carteggi verdiani con
 una quantità di notizie sui rapporti di Verdi con gli editori (Escudier) e
 con gli impresari (Jacovacci), sulle prove di Don Carlos e Otello, sulla
 presenza di Verdi all'Opera di Parigi.

 La datazione delle lettere concernenti le trattative di Verdi con il

 San Carlo di Napoli per la rappresentazione di Alzira viene corretta da
 Marcello Conati sulla scorta delle notizie riportate dai periodici nel
 saggio L'« Alzira » di Verdi attraverso le lettere e le cronache, in Tre saggi
 su « Macbeth », « Alzira », « Manon » e « Werther », di Edoardo Re
 scigno - Marcello Conati - Gustavo Marchesi (a cura di Claudio Del
 Monte), Teatro Regio di Parma, Stagione Lirica 1980-81, STEP [1980],
 pp. 33-119.39

 L'atteggiamento di parte della critica straniera nei confronti della
 prima produzione verdiana è analizzato da Marcello Conati nel Saggio
 di critiche e cronache verdiane dalla « Allgemeine musikalische Zeitung »
 di Lipsia (1840-1848), in II melodramma italiano dell'Ottocento. Studi e
 ricerche per Massimo Mila, Torino, Einaudi 1977, pp. 13-43. Conati con
 clude che l'attribuzione a Peter Lichtental delle corrispondenze dall'Italia
 dell'« Allgemeine musikalische Zeitung » nel periodo 1812-1847 è proba
 bile ma incerta, e verifica come dopo il relativo favore accordato AYOberto
 il corrispondente della rivista tedesca si manifesti progressivamente più
 ostile all'opera di Verdi man mano che lo stile verdiano si va precisando,
 da Nabucco a I Lombardi, accolta con aperta malevolenza.

 Lo stesso autore, nel Saggio di cronologia delle prime rappresentazioni

 39 In appendice, pp. 57-93, Le lettere sull'« Alzira », trascritte e notate da Conati,
 e un'Antologia delle critiche del tempo sull'« Alzira ». Analogamente, le Appendici I
 e II del saggio di Marcello Conati, Il « Simon Boccanegra » di Verdi a Reggio
 Emilia (1857). Storia documentata. Alcune varianti alla prima edizione dell'opera, Reg
 gio Emilia, Edizioni del Teatro Municpale « Romolo Valli » 1984, pp. 93-122, infor
 mano sulle reazioni della stampa e degli storici a quella ' prima ' reggiana.

This content downloaded from 193.204.40.97 on Mon, 05 Feb 2018 08:41:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 l'opera italiana nell'ottocento 141

 di Rigoletto, « Verdi. Bollettino dell'Istituto di studi verdiani », III, n. 9
 (1982), pp. 1853-1912, accerta la diffusione internazionale di Rigoletto dal
 1851 al 1861 attraverso l'impiego dei libretti e dei giornali musicali e
 teatrali. A proposito della medesima opera è utile la consultazione di
 Andrea Della Corte, Saggio di bibliografia delle critiche al Rigoletto,
 pubblicato nello stesso numero del « Bollettino » alle pp. 1634-1772, rive
 duto e aggiornato da Marcello Conati con integrazioni tratte dai periodici.

 Condotto in una prospettiva critico-musicale e purtroppo privo dei
 necessari criteri di completezza è il contributo di Massimo Bogianckino,
 Simon Boccanegra: il testo in prosa, i libretti, le prime esecuzioni delle
 due versioni al Teatro alla Scala e la critica milanese del tempo, « Annali
 della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia », XIV (1976
 77), pp. 297-359: scopo principale del saggio è il confronto tra la ste
 sura in prosa del testo conservata all'archivio del Teatro La Fenice, il
 libretto di Piave del 1857 e la versione di Boito del 1881; l'autore con
 clude che lo sperimentalismo che si suole rintracciare nella seconda ver
 sione era in realtà già presente nell'edizione del 1857.

 Una disamina su « Bianca e Fernando » nella critica coeva è stata com

 piuta da Edilio Frassoni in occasione del Convegno di studi sull'opera
 « Bianca e Fernando » di Vincenzo Bellini (Genova, Amministrazione Pro
 vinciale [1980], pp. 111-136).

 Le informazioni ricavate dalla stampa periodica in merito alla diffu
 sione dell'opera donizettiana all'estero forniscono la base documentaria alle
 indagini di Rudolph Angermûller, Il periodo viennese di Donizetti, in
 Atti del 1° Convegno internazionale di studi donizettiani (Bergamo, 22-28
 settembre 1975), Bergamo, Azienda Autonoma di Turismo 1983, pp. 619
 697: 647-695, e di Claudio Casini, Il decennio della fortuna critica di
 Donizetti a Parigi, ibid., pp. 571-588. La messe di notizie contenute nei
 periodici non musicali è stata a torto ignorata per lungo tempo. Gli articoli
 del « Giornale del Regno delle Due Sicilie » convergono in termini cospicui
 a documentare il regesto di John Black, Donizetti's Opéras in Naples,
 1822-1848 cit. (cfr. nota 15), mentre Luigi Pilon, Gli esordi operistici
 di Donizetti, in Atti del 1° Convegno internazionale di studi donizettiani
 cit., pp. 1045-1053, integra le monografie di Zavadini, Weinstock e
 Ashbrook con nuovi documenti sulla rappresentazione veneziana di Enrico
 di Borgogna dedotti dall'annata 1818 del « Nuovo Osservatore Veneziano ».

 Periodici e lettere sono fonti determinanti anche nell'indagine sulla
 penetrazione in Italia dell'opera straniera. Un problema critico ancora aperto
 riguarda la diffusione in Italia delle opere di Wagner. Le notizie tratte da
 periodici e quotidiani italiani, tedeschi e austriaci costituiscono la base
 documentaria dell'ottimo saggio di Ute Jung, La fortuna di Wagner in
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 Italia,40 che occupa buona parte del volume collettivo Wagner in Italia, a
 cura di Giancarlo Rostirolla, Torino, ERI 1982, pp. 55-225.41 Particolar
 mente utili sono le sezioni sugli interpreti wagneriani (Mariani, Mancinelli,
 Martucci, Toscanini tra i direttori, più una diffusa documentazione sui
 cantanti); quanto alla critica, viene messa a fuoco la figura di Francesco
 D'Arcais, assai attento ai problemi dell'organizzazione teatrale. Cronologie,
 statistiche e un'ampia bibliografia completano il quadro (articolato per
 città) tracciato dalla Jung, che offre un inestimabile contributo alla cono
 scenza delle reazioni della critica, del pubblico e dell'organizzazione teatrale
 al fenomeno wagneriano. La critica wagneriana di Francesco D'Arcais, Fi
 lippo Filippi, Luigi Torchi, Enrico Panzacchi, Francesco Florimo ed altri
 è analizzata da Agostino Ziino nei primi tre capitoli della Rassegna della
 critica wagneriana in Italia pubblicata nel medesimo volume alle pp. 315
 407 (in particolare le pp. 315-367).42
 La favorevole accoglienza dell'opera straniera in Italia convisse tal

 volta con vistosi equivoci critico-stilistici, in alcuni casi favoriti dagli impre
 sari. Sulle letture del Don Giovanni mozartiano in chiave buffa (Milano,
 1814, 1816) e sul successivo oscuramento della breve fortuna di Mozart
 ad opera del predominio rossiniano si diffonde il saggio di Guglielmo
 Barblan, La fortuna di Mozart a Milano nell'Ottocento, in Colloquium
 « Mozart und Italien » (Rom 1974), Kôln, Arno Volk - H. Gerig 1978
 (« Analecta Musicologica », 18), pp. 19-29, integrato per quanto concerne
 la presenza delle opere mozartiane a Torino da Alberto Basso, Il « Don
 Giovanni » sulle scene torinesi nell'Ottocento, ibid., pp. 52-54. Una tradi
 zione esecutiva italiana delle opere di Mozart, verificata attraverso i tagli

 40 Traduzione di Ort-und zeitgehundene Wagner-Rezeption in Italien, capitolo del
 volume di Ute Jung, Oie Rezeption der Kunst Richard Wagners in Italien, Regensburg,
 Gustav Bosse Verlag 1974.
 41 Contemporaneamente al volume edito dalla ERI è apparsa con lo stesso titolo

 (ma assai meno significativa) la silloge Wagner in Italia, a cura di Giorgio Manera e
 Giuseppe Pugliese, Associazione Amici della Fenice, Venezia, Marsilio 1982. In calce
 al volume si trova la cronologia Wagner eseguito (1871-1982), a cura di Giorgio Gua
 lerzi e Carlo Marinelli Roscioni, pp. 89-217, relativa alle rappresentazioni italiane delle
 opere di Wagner (aggiornamento della cronologia già pubblicata dieci anni prima presso
 l'Ufficio Stampa del Teatro La Fenice con il titolo Wagner in Italia).

 42 Edizione aggiornata della Rassegna della letteratura wagneriana in Italia pubbli
 cata da Agostino Ziino in Colloquium « Verdi-Wagner » (Rorn 1969), a cura di
 F. Lippmann, Koln-Wien, Bohlau 1972 («Analecta Musicologica», 11), pp. 14-135.

 Su Filippi e soprattutto su D'Arcais si sofferma anche Giorgio Pestelli, La critica
 musicale sui giornali torinesi dal 1860 al 1870, in II giornalismo italiano dal 1861
 al 1870, dagli « Atti del 5° Congresso Nazionale per la storia del giornalismo », To
 rino, 20-23 ottobre 1966, organizzato dall'Associazione Stampa Subalpina, Torino, Edi
 zioni 45° parallelo [1967], pp. 203-209.

This content downloaded from 193.204.40.97 on Mon, 05 Feb 2018 08:41:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 l'opera italiana nell'ottocento 143

 e i mutamenti d'impianto drammaturgico, è identificata da Pierluigi
 Petrobelli, « Don Giovanni » in Italia: la fortuna dell'opera ed il suo
 influsso, ibid., pp. 30-51. L'autore afferma che attraverso Vincenzo La
 vigna, maestro al cembalo alla Scala in quegli anni, Verdi aveva conosciuto
 Don Giovanni, e propone un'analogia tra il finale I dell'opera di Mozart
 e la scena iniziale di Rigoletto.43

 In questi studi la tipologia d'impiego dei periodici s'inserisce di norma
 nel quadro della cosiddetta Rezeptionsgeschichte. Poco ο nulla si è fatto
 finora per una critica interna di queste fonti;44 a fianco dello sfruttamento
 dei periodici per ricerche specifiche, e a integrazione della futura reperto
 riazione del RIPM, occorre scrivere una storia dei periodici musicali che
 permetta di valutare esattamente il grado di attendibilità delle notizie pub
 blicate sulle riviste ottocentesche indagando sui legami tra editori dei pe
 riodici, critici e giornalisti da un lato e l'intero sistema produttivo dall'altro
 (agenzie, impresari, editori musicali).

 La sottovalutazione dei problemi culturali, politici ed economici con
 nessi con l'editoria non è prerogativa esclusiva della musicologia, ma è
 propria del complesso delle discipline storiche. Solo recentemente la sto
 riografia si è arricchita di uno studio profondamente innovativo in questo
 settore con l'eccellente volume di Marino Berengo, Intellettuali e librai
 nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi 1980, pp. viu-426.45
 Di questa accurata interpretazione delle relazioni tra i diversi « soggetti »
 del mercato editoriale si raccomanda una lettura attenta e integrale. Basti
 qui ricordare le due sezioni che riguardano direttamente la storiografia

 43 A proposito della tradizione esecutiva, Petrobelli chiama in causa la nota con
 trapposizione tra melodia italiana e armonia tedesca proposta dal Carpani. Per l'appro
 fondimento su questo importante topos della teorizzazione critico-estetica del nostro
 Ottocento è utilissima la lettura del saggio di Renato Di Benedetto, Lineamenti di
 una teoria della melodia nella trattatistica italiana fra il 1790 e il 1830, in Colloquium
 « Oie stilistische Entwicklung der italienischen Musik zwischen 1770 und 1830 und
 ihre Beziebungen zum Norden» (Rom 1978), a cura di F. Lippmann, si., Arno
 Volk - Laaber Verlag 1982 (« Analecta Musicologica », 21), pp. 421-442.

 44 Cfr. a questo proposito il breve saggio di Giorgio Pestelli, La critica musicale
 sui giornali torinesi dal 1860 al 1870 cit. (cfr. nota 42).

 45 Cfr. la recensione di Luigi Balsamo al volume di Berengo in « La Bibliofilia »,
 LXXXIV, 1982, pp. 277-280. Su questo studio si sofferma con ricchezza di rilievi meto
 dologici anche Eugenio Di Rienzo, Intellettuali e impresa editoriale nel primo Otto
 cento, «Studi storici», XXII, 1981, pp. 277-288. Per la storia della stampa periodica
 italiana cfr. anche Carlo Capra, Il giornalismo nell'età rivoluzionaria e napoleonica,
 in Storia della stampa italiana, a cura di Valerio Castronovo e Nicola Tranfaglia, vol. I:
 Valerio Castronovo - Giuseppe Ricuperati - Carlo Capra, La stampa italiana dal
 Cinquecento all'Ottocento, Roma-Bari, Laterza 1976, pp. 373-537, e, nella medesima
 opera collettiva, vol. II: Alessandro Galante Garrone - Francesco Della Peruta,
 La stampa italiana del Risorgimento, Roma-Bari, Laterza 1978.
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 musicale: il paragrafo su « Libretti d'opera e libri stranieri » (pp. 198-202),
 che offre un prospetto dell'andamento annuo delle tirature di stampa dei
 libretti (1821-1847), e il capitolo su « I giornali» (pp. 203-256), dove si
 fa luce con una fitta rete di rimandi documentari sull'interazione tra gior
 nalismo e imprenditoria teatrale.
 Il libro di Berengo merita tuttavia una glossa integrativa sulle vi

 cende di Casa Ricordi, inspiegabilmente del tutto assenti da questa tratta
 zione che pure dedica una cospicua sezione al diritto d'autore.46
 Si annuncia prossima l'edizione, a cura di Franca Cella e Pierluigi

 Petrobelli, dell'imponente carteggio fra Verdi e gli editori Ricordi; essa
 verrà integrata dalle 247 lettere di Verdi a Giulio Ricordi giunte finalmente
 in Italia dopo le note vicissitudini e attualmente collocate presso la Sezione
 musicale della Biblioteca Palatina di Parma (sull'argomento si veda l'inter
 vento di Franca Cella, L'opera di Verdi nella corrispondenza col suo
 editore italiano, in Atti del III Congresso internazionale di studi verdiani
 cit., pp. 532-545).47 Le relazioni tra gli interessi editoriali e la diffusione
 di un determinato repertorio sono documentate anche nello studio di
 Claudio Sartori, L'avventura del violino. L'Italia musicale dell'Ottocento
 nella biografia e nei carteggi di Antonio Bazzini cit. (cfr. nota 26), che
 pubblica una quantità di notizie riportate sulla stampa periodica e un certo
 numero di documenti riguardanti l'attività di Giovanni e Tito Ricordi.
 Il saggio di Jeffrey Kallberg, Marketing Rossini. Sei lettere di Troupe
 nas ad Artaria, « Bollettino del Centro rossiniano di studi », 1980, nn. 1-3,
 pp. 41-63, documenta le vicende editoriali di Le siège de Corinthe, la prima
 partitura direttamente venduta da Rossini a un editore (Troupenas), dopo
 l'edizione ' pirata ' di Artaria.

 46 Per la storia della casa editrice milanese disponiamo del conciso e ormai annoso
 volume celebrativo Casa Ricordi (1808-1958), profilo storico a cura di Claudio Sartori,
 Milano, Ricordi 1958. Agostina Zecca Laterza ha curato la ristampa, con date e indici,
 dell'utile Catalogo numerico Ricordi 1857, Roma, Nuovo Istituto Editoriale Italiano
 1984 (« Bibliotheca musicae », Vili).
 47 Alcune tra le 247 lettere di Giuseppe Verdi, unitamente alle corrispondenti

 di Giulio Ricordi indirizzate al compositore, sono pubblicate in Giuseppe Verdi - Giulio
 Ricordi. Corrispondenza e immagini 1881/1890, catalogo della mostra (Milano, Teatro
 alla Scala, novembre 1981), a cura di Franca Cella e Pierluigi Petrobelli, Milano,
 Edizioni del Teatro alla Scala 1981. In attesa di leggere nella sua interezza il car
 teggio Verdi-Ricordi, vale la pena di ricordare il ricco carteggio tra l'operista brasiliano
 Antonio Carlos Gomes e Casa Ricordi, che occupa buona parte del volume Antonio
 Carlos Gomes, Carteggi italiani, raccolti e commentati da Gaspare Nello Vetro,
 Milano, Nuove Edizioni s.d. (con saggi di Giampiero Tintori, Marcello Conati, Gia
 como de Santis).
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 Libretto

 Tra gli elementi costitutivi del « soggetto intellettuale collettivo »
 che s'identifica nel teatro d'opera, il libretto funge come filtro privilegiato
 tra il contesto sociale e culturale ' esterno ' e il polivalente complesso di
 funzioni estetiche e comunicative costituito dal melodramma, strumento
 primario, quest'ultimo, per la circolazione delle idee nonché, nell'Italia
 analfabeta del primo Ottocento, partecipe della formazione di una coscienza
 linguistica nazionale.48 È già stato rilevato come nell'età romantica la pro
 pensione settecentesca a perpetuare nel tempo un libretto sostanzialmente
 identico attraverso innumerevoli versioni musicali venga sostituita dalla
 continua revisione del testo letterario e delle sue valenze drammaturgiche,
 in onore alle evoluzioni del gusto e alle volontà della censura.49 La critica
 testuale applicata alla vastissima produzione librettistica italiana è giunta
 da tempo, in alcuni casi, a eccellenti risultati. Un approccio esclusivamente
 letterario al libretto d'opera è destinato tuttavia a un quantomeno parziale
 fallimento laddove, esercitando la critica su questo prodotto squisitamente
 funzionale a qualcosa che è altro dal testo, esso non renda conto dell'elabo
 razione eminentemente collettiva (e contestuale all'interezza della forma
 operistica) cui il libretto è sottoposto.

 La legittimità della librettologia come scienza autonoma è stata riven
 dicata da Maryse Jeuland-Meynaud, Légitimité de la librettologie,
 « Revue des études italiennes», n.s., XXII, 1976, pp. 60-101, che appli
 candosi in particolar modo ad alcuni luoghi della librettistica verdiana
 afferma il ' valore in sé ' del libretto in quanto prodotto di una cultura
 con la quale esso mantiene un biunivoco rapporto d'influenza.

 Che sia possibile scrivere la storia dell'opera attraverso i libretti è
 quanto sostiene Folco Portinari, Pari siamo! Io la lingua, egli ha il
 pugnale. Storia del melodramma ottocentesco attraverso i suoi libretti, To
 rino, EDT 1981, pp. v-287, il quale, chiamando in causa la musica per
 operare una cernita dei libretti sui quali argomentare i propri rilievi cri
 tici, ipso facto nega la reale autonomia del libretto da un lato, ed elude
 dall'altro la questione della valenza drammaturgica della musica, che nel

 48 I reciproci influssi tra il libretto d'opera e la cultura dominante nell'età roman
 tica sono dichiaratamente sottovalutati (con buona dose d'approssimazione e povertà di
 argomentazioni) nel saggio divulgativo di Patrick J. Smith, La decima Musa, trad. it.,
 Firenze, Sansoni 1981.

 49 Cfr. nota 13.

 10

This content downloaded from 193.204.40.97 on Mon, 05 Feb 2018 08:41:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 146 ROBERTO VERTI

 volume trova ben poco spazio.50 Su questo saggio si è espressa in termini
 critici Rossana Dalmonte nel suo intervento su II libretto nel labirinto
 della critica, « Intersezioni », II, 1982, pp. 643-654. Le osservazioni di
 Rossana Dalmonte, unitamente alla sezione sugli « Aspetti letterario-musi
 cali » del saggio di Elvidio Surian, Settecento e Ottocento, in Vent'anni
 di musicologia in Italia cit., pp. 63-68, valgono anche come aggiornamento
 del lucido contributo di Anna Laura Bellina, Rassegna di studi sul
 libretto d'opera (1965-1975), « Lettere italiane », XXIX, 1977, pp. 81-105,
 cui rinviamo per il rigore metodologico col quale vengono affrontati i
 problemi qui esposti.51

 Nell'ambito dei rapporti tra la librettistica e la produzione letteraria
 si muovono i due saggi di Daniela Goldin, Aspetti della librettistica
 italiana fra 1770 e 1830, in Colloquium « Oie Stilistische Entwicklung der
 italienischen Musik zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum
 Norden » (Rom 1978), a cura di F. Lippmann, s.l., Arno Volk - Laaber
 Verlag 1982 (« Analecta Musicologica», 21), pp. 128-191, e di Gian
 franco Folena, Cesarotti, Monti e il melodramma fra Sette e Ottocento,
 ibid., pp. 23Ó-262.52 La funzione dell'opera come « avvenimento teatrale
 e, insieme, momento di attrazione, di coagulo e quasi di ' informazione '
 culturale » è tra le premesse del giro d'orizzonte compiuto da Daniela
 Goldin, mentre Gianfranco Folena scrive che il « pregio letterario del
 libretto è strumentale, che quello che conta è il rapporto fonico-ritmico e
 semantico (nel senso degli ' affetti ' significati, delle situazioni: metaforico
 e non descrittivo-onomatopeico) con la musica, la strumentazione musicale
 della parola, che è in questo caso un supporto, un segno intero che diviene
 segno dimezzato e tributario, sia nel significante che nel significato, forniti

 50 Cfr. la severa recensione di Daniela Goldin, « Studi verdiani », II, 1983,
 pp. 226-239. Alcune argomentazioni critiche contenute in questo libro erano già state
 espresse da Folco Portinari, Pari Siamo (sulla struttura del libretto romantico),
 « Sigma », n.s., IX, 1976, pp. 170-193 (col medesimo titolo in II melodramma italiano
 dell'Ottocento cit., pp. 545-566). Si veda inoltre l'introduzione di Folco Portinari a
 Il teatro italiano, vol. V, tomo I: Il libretto del melodramma dell'Ottocento, a cura di
 Cesare Dapino, Torino, Einaudi 1983, pp. vii-lxv.

 51 Una silloge di saggi sui rapporti tra le componenti letteraria, musicale e visiva
 dello spettacolo operistico è contenuta in Parola, Musica, Scena, Atti del Convegno
 internazionale di studio organizzato dall'Istituto di lettere, musica e teatro della Fonda
 zione Giorgio Cini (Venezia, 15-17 settembre 1983), in corso di stampa. Un tentativo
 di articolazione dei problemi di approccio al libretto d'opera si deve al recente volume
 di Anna Laura Bellina, L'ingegnosa congiunzione. Melos e immagine nella « favola »
 per musica, Firenze, Olschki 1984.

 52 II primo ora ripubblicato, in versione riveduta, in Daniela Goldin, La vera
 Fenice. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, Torino, Einaudi 1985, pp. 3-72;
 il secondo, ristampato in Gianfranco Folena, L'italiano in Europa. Esperienze lingui
 stiche del Settecento, Torino, Einaudi 1983, pp. 325-355.
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 pienamente solo dalla musica ». Sull'appartenenza del circolo della Scapi
 gliatura milanese al « filone antiverista » e sull'intervento diretto degli
 scapigliati in veste di librettisti nel teatro lirico italiano della seconda metà
 dell'Ottocento si diffonde Guido Salvetti, La Scapigliatura milanese e
 il teatro d'opera, in II melodramma italiano dell'Ottocento cit.,
 pp. 567-604.

 In molti casi lo studio dei documenti relativi alla stesura di un libretto

 è utile a illuminare la genesi drammaturgica di un'opera. I suggerimenti
 di Bellini a Carlo Pepoli in merito al libretto dei Puritani sono indagati
 da Pierluigi Petrobelli, Bellini e Paisiello. Altri documenti sulla na
 scita dei « Puritani », in II melodramma italiano dell'Ottocento cit.,
 pp. 351-363. La « linea genealogica » della conoscenza di Shakespeare da
 parte di Verdi confluita nel Macbeth è chiarita con ampiezza di documen
 tazione da Daniela Goldin, Il « Macbeth » verdiano: genesi e linguaggio
 di un libretto, in Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte XII,
 a cura di F. Lippmann, Kôln, Arno Volk - H. Gerig 1979 (« Analecta
 Musicologica », 19), pp. 336-372.53 Ancora sull'acquisizione di Shakespeare,
 e più in generale sulle fonti drammaturgiche verdiane, si diffonde con
 acutezza Piero Weiss, Verdi and the Fusion of Genres, « Journal of
 the American Musicological Society », XXXV, 1982, pp. 138-156. Per una
 rapida definizione del rapporto donizettiano col libretto si veda Franca
 Cella, Il donizettismo nei libretti donizettiani, in Atti del 1° Convegno
 internazionale di studi donizettiani cit., pp. 43-50.

 Una puntualizzazione dei problemi e delle proposte di ricerca sul
 libretto - valida con qualche aggiustamento anche per la librettistica non
 verdiana - viene da Mario Lavagetto, Tredici proposte intorno ai libretti,
 in Per un « progetto Verdi » anni '80 cit., pp. 45-54, che mette l'accento
 sulla necessità di una ricerca storico-letteraria sui rapporti di un testo con
 le sue fonti dirette e indirette, proponendo un'analisi storico-sociologica
 atta a ricostruire « la fisionomia del pubblico che si riflette nei libretti ».54

 53 Ripubblicato in Daniela Goldin, La vera Fenice cit. (cfr. la nota precedente),
 pp. 230-282 (il titolo muta in II « Macbeth » verdiano: genesi e caratteri di un libretto).
 Sui libretti verdiani, inoltre, si possono consultare utilmente i due contributi di Peter
 Ross, Studien zum Verhàltnis von Libretto und Komposition in den Opern Verdis,
 diss. Bern 1979, ed. Bern, Gnâgi Druck 1980, e Amelias Auftrittsarie im « Maskenball ».
 Verdis Vertonung in dramaturgisch-textlichen Zusammenhang, « Archiv fiir Musikwis
 senschaft », XL, 1983, pp. 126-146.

 54 Cfr. anche Mario Lavagetto, Quei più modesti romanzi. Il libretto nel melo
 dramma di Verdi. Tecniche costruttive, funzioni, poetica di un genere letterario minore,
 Milano, Garzanti 1979, recensito da Gilles De Van, « Studi verdiani », II, 1983,
 pp. 242-250. Un'altra proposta metodologica per lo studio del libretto è accennata da
 Stefano Alberici, Appunti sulla librettistica rossiniana, « Bollettino del Centro rossi
 niano di studi », 1978, nn. 1-3, pp. 45-60.
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 L'attività della censura operante negli stati dell'Italia pre-unitaria non
 ha finora goduto di un adeguato riscontro da parte degli storici dell'opera.55
 In assenza di una sintesi di vasto respiro sugli interventi censori operati
 sui libretti, qualche studioso si è occupato di alcuni casi particolari: si
 vedano a questo proposito la veloce disamina della censura dei Ducati
 Estensi compiuta da Odoardo Rombaldi, Censura e regolamenti (1814
 1859), in Teatro a Reggio Emilia, a cura di Sergio Romagnoli e Elvira
 Garberò, vol. II: Dalla Restaurazione al secondo Novecento, Firenze, San
 soni 1980, pp. 207-212, e il saggio di Jeremy Commons, Un contributo
 ad uno studio su Donizetti e la censura napoletana, in Atti del 1° Convegno
 internazionale di studi donizettiani cit., pp. 65-102.56
 I casi già citati - emblematici ma non isolati - della lunga fortuna del

 Tancredi e degli Orazi e Curiazi attraverso molteplici mutamenti della
 condizione politico-istituzionale, sono sufficienti ad evidenziare un'azione
 della censura particolarmente sottile e tutt'altro che limitata a intervenire
 sui livelli più immediati delle ' rappresentazioni ' del potere nel testo me
 lodrammatico. La complessità di questi problemi è valutata con esiti eccel
 lenti nel libro di Mario Lavagetto, Un caso di censura: il « Rigoletto »,
 Milano, Il Formichiere 1979, pp. 143. Il lavoro di Lavagetto dimostra
 come lo studio delle fonti relative alle trattative dei librettisti e (nel caso
 di Verdi) dei compositori con gli uffici censori sia indispensabile per l'edi
 zione critica dei libretti; inoltre, Lavagetto focalizza i rapporti tra la cen
 sura e le « strutture d'attesa » del pubblico, notando che « il librettista,
 nel suo difficile mestiere che richiede perizia artigianale, leggerezza, dutti
 lità e remissione di qualsiasi orgoglio di casta, deve conciliare la struttura
 d'attesa degli spettacoli, a cui una vigile censura preventiva ha dato forma,
 con la Censura ufficiale che si innesta sulla prima, che incanala ο cerca di
 controllarne le aspirazioni e i desideri » (cfr. nel saggio cit. le pp. 21-22).

 Gli studi verdiani e le fonti indirette

 Nel 1982 la musicologia italiana ha salutato la nascita di « Studi ver
 diani », il nuovo annuario dell'Istituto di studi verdiani di Parma. Come
 scrive il direttore dell'Istituto Pierluigi Petrobelli nel suo Editoriale,

 55 Attende ancora un aggiornamento il libro di Carlo Di Stefano, La censura
 teatrale in Italia (1600-1962), Bologna, Cappelli 1964, che a tutt'oggi rimane l'unico
 tentativo di sintesi ad ampio respiro su questo aspetto della vita teatrale.

 50 II materiale relativo a Maria Stuarda è stato utilizzato da Jeremy Commons,
 Maria Stuarda and the Neapolitan Censorship, « Donizetti Society Journal», III, 1977,
 pp. 151-167.
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 « Studi verdiani », I, 1982, pp. 7-10, nell'ultimo ventennio il concetto di
 « Verdi come fatto di cultura » ha indirizzato gli studi sul compositore di
 Busseto verso « un sempre più approfondito esame ed identificazione del
 fatto Verdi nel quadro della storia d'Italia e d'Europa ». Il rilievo a tutto
 tondo della figura di Verdi, la molteplicità delle sue osmotiche relazioni
 con un contesto culturale nazionale e internazionale del quale egli fu inter
 prete di rango, hanno favorito un primo e cospicuo mutamento dell'atteg
 giamento storiografico nel campo degli studi applicati al teatro d'opera del
 secolo scorso.57 Ci limiteremo qui a segnalare alcuni gesti recenti della
 storiografia verdiana applicata allo studio delle fonti indirette (carteggi,
 libretti, messinscena, critica e periodici coevi, rapporti con i teatri e col
 sistema produttivo). Per una fotografia d'insieme degli studi su Verdi
 rimandiamo innanzitutto al giro d'orizzonte, ricco di spunti problematici,
 compiuto da Elvidio Surian, Lo stato attuale degli studi verdiani: appunti
 e bibliografia ragionata (1960-1975) cit., integrabile per un aggiornamento
 sugli anni successivi al 1975 con il saggio dello stesso Elvidio Surian,
 Settecento e Ottocento, in Vent'anni di musicologia in Italia cit., e con
 gli ampi regesti di Marcello Conati, Bibliografia verdiana (1977-1979),
 « Studi verdiani », I, 1982, pp. 107-129, e Bibliografia verdiana (1980
 1982), « Studi verdiani », II, 1983, pp. 150-183.58

 Alcune vistose carenze sottolineate nella rassegna di Surian sono state
 in parte colmate negli ultimi dieci anni. Per lungo tempo si è avvertito il
 difetto di un'indagine sui percorsi della formazione verdiana. Un primo
 scandaglio su base documentaria di tale periodo - passibile di revisioni e
 necessarie integrazioni — si deve al saggio di Gustavo Marchesi, Verdi
 merli e cucù. Cronache bussetane fra il 1819 e il 1839, ampliate su docu
 menti ritrovati da Gaspare Nello Vetro, Busseto, Biblioteca della Cassa di
 Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto 1979, pp.

 57 In misura minore, ma degna di rilievo, l'impegno a valutare le figure dei grandi
 operisti all'interno di un ampio contesto sociale (e quindi economico, teorico, critico,
 estetico: esterno al testo musicale ma con esso interagente) tocca altri autori del nostro
 Ottocento. Saranno probabilmente gli studi rossiniani a competere su questo piano nel
 prossimo futuro con quelli verdiani, stimolati come sono dalle importanti nuove produ
 zioni del Festival pesarese e dal montante impegno intorno all'edizione critica delle
 opere e all'edizione dei carteggi. Intanto, qualcosa si muove in questa direzione anche
 per ciò che attiene ai famosi ' minori ' del nostro melodramma; a questo proposito, e
 in attesa di leggerne il ponderoso volume degli « Atti », segnaliamo che a Perugia si è
 tenuto nei giorni 26-28 ottobre 1984 un Convegno internazionale di studi su « Francesco
 Morlacchi e la musica del suo tempo », organizzato in occasione del bicentenario della
 nascita del compositore perugino.

 58 La bibliografia e la discografia verranno aggiornate anno per anno nei fascicoli
 di « Studi verdiani ». Sull'intera problematica della bibliografia cfr. anche Marcello
 Conati, Bibliografia verdiana. Aspetti problemi, criteri per la sistemazione della lettera
 tura verdiana, in Atti del III Congresso internazionale di studi verdiani cit., pp. 546-563.
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 428.59 Il nono numero di «Verdi. Bollettino dell'Istituto di studi verdiani»,
 III, n. 9 (1982), pp. lxxvi-lxxxvii, 1517-2113, ha concluso il volume in tre
 tomi (n. 7, 1966; n. 2, 1973) dedicato a Rigoletto, completato dall'utile
 Index Rigoletto, a cura di Angelo Pompilio, supplemento a « Verdi. Bol
 lettino dell'Istituto di studi verdiani », III (1966-1982), Parma 1983,
 pp. Ili (comprende un elenco delle edizioni del libretto e una bibliografia,
 a cura di Marcello Conati, e una discografia, a cura di Mario Vicentini). Un
 punto sullo stato degli studi verdiani è stato tentato nel Seminario inter
 nazionale di studi tenuto a Parma e Busseto nei giorni 3-4 aprile 1980
 (gli « Atti » sono raccolti in Per un « progetto Verdi » anni '80 cit.).
 L'avanzamento degli studi sul primo periodo produttivo di Verdi è

 testimoniato dal secondo fascicolo di « Studi verdiani », dove tra l'altro
 (cfr. Pierluigi Petrobelli, Editoriale, « Studi verdiani », II, 1983,
 pp. 7-10) si ribadisce l'urgenza dell'edizione integrale dell'epistolario.
 Alcuni luoghi della biografia e della produzione verdiana sono investi

 gati attraverso lo studio particolare di alcuni carteggi. Emilia Zanetti,
 La corrispondenza di Verdi conservata a « S. Cecilia », « Verdi. Bollettino
 dell'Istituto di studi verdiani», III, n. 8, pp. 1131-1141, documenta i
 rapporti tra il compositore e l'Accademia romana. Le relazioni tra Verdi
 e Giuseppe Perosio (corrispondente della « Gazzetta musicale di Milano »
 e della « Perseveranza », rappresentante di Ricordi e della Società degli
 Autori, autore di romanzi, drammi, commedie e libretti), sono messe a
 fuoco da Marcello Conati, Le lettere di Giuseppe e Giuseppina Verdi
 a Giuseppe Perosio, « Nuova rassegna di studi musicali », I, 1977,
 pp. 47-67.60 Gli eventi del mutamento in senso negativo del rapporto tra
 Verdi e il direttore d'orchestra Giulio Cesare Ferrarini (Verdi impedì che
 Ferrarini dirigesse Aida a Parma nel 1872, mal disposto nei suoi confronti
 per il contributo che il direttore diede al successo della prima dell'Africana

 59 Sui due volumi di Gustavo Marchesi, Giuseppe Verdi e il Conservatorio di
 Parma (1836-1901), Parma, Editrice tipolito La Ducale 1976, e Verdi, merli e cucii cit.,
 si veda la puntuale recensione di Martin Chusid, « Studi verdiani », I, 1982, pp. 163
 175. Chusid informa su un gruppo di documenti fotoriprodotti conservati presso l'ar
 chivio dell'American Institute for Verdi Studies della New York University, che si
 aggiungono alle 27 lettere del carteggio tra Giuseppe Seletti e Antonio Barezzi pubbli
 cate in Verdi, merli e cucii illuminando ulteriormente le vicissitudini degli studi milanesi
 di Verdi. In merito al periodo della formazione verdiana cfr. inoltre, dello stesso Gu
 stavo Marchesi, Le fonti documentarie a Parma e a Busseto sulla prima formazione
 di Verdi, in Per un « progetto Verdi » anni '80 cit., pp. 103-107.
 60 II saggio di Conati conferma l'inautenticità delle lettere di Verdi a Perosio sfavo

 revoli a Catalani, inautenticità già rilevata da Luzio e da Walker. Al contrario, le let
 tere sono date per autentiche nella monografia di Michelangelo Zurletti, Catalani,
 Torino, EDT 1982, pp. 71-72.
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 di Meyerbeer nella città emiliana nel 1864) vengono chiariti con l'apporto
 dei documenti pubblicati in Giulio Cesare Ferrarmi. La carriera. I rapporti
 con Verdi, in Teatro Regio Città di Tarma - Stagione Lirica 1973-74, a
 cura di Gustavo Marchesi, pp. 161-187. Merita inoltre segnalazione la
 revisione di Giuseppe Verdi: autobiografìa dalle lettere, a cura di Aldo
 Oberdorfer (nuova edizione, interamente riveduta con annotazioni e ag
 giunte a cura di Marcello Conati), Milano, Rizzoli 1981, pp. 528, nella
 quale Conati corregge e integra capillarmente i documenti pubblicati da
 Oberdorfer nell'ormai lontano 1941.61

 Uno degli eventi in assoluto più significativi non solo nel settore della
 ricerca verdiana, bensì nell'intero corpus degli studi sull'opera ottocentesca,
 è l'edizione del Carteggio Verdi - Boito, a cura di Mario Medici e Marcello
 Conati, Parma, Istituto di studi verdiani 1978, 2 voli., pp. xxxiv-549.62
 Le 301 lettere del carteggio sono pubblicate in ordine cronologico, in forma
 dialogata, e rendono conto delle tre collaborazioni legate al rifacimento di
 Simon Boccanegra e alla composizione di Otello e Falstaff·, ne escono
 tratteggiate con ampiezza d'elementi sinora sconosciuta le puntualissime
 preoccupazioni di Verdi in merito alla messinscena dei propri lavori, e
 soprattutto acquisisce un nuovo spessore la conoscenza dei modi d'inter
 vento applicati da Verdi al libretto al fine di elaborare di comune accordo
 col librettista la più efficace linea drammaturgica dell'opera. Salvo poche
 eccezioni, le lettere di Verdi qui pubblicate appartengono alla donazione
 Albertini conservata presso l'Istituto di studi verdiani, mentre le lettere
 di Boito provengono dall'archivio di Sant'Agata; il confronto sistematico
 tra i due fondi ha reso possibile la correzione di molte date riportate in
 forma errata nei Carteggi verdiani editi dal Luzio.

 Se l'edizione delle lettere è nelle condizioni di ivork in progress, altret
 tanto si può dire per l'edizione critica delle partiture verdiane diretta da
 Philip Gossett. Con l'accordo firmato nel 1976 tra la University of Chicago
 Press e Casa Ricordi ha preso il via l'elaborazione dell'edizione critica di
 Rigoletto, a cura di Martin Chusid, giunta a buon fine con la prima rap
 presentazione dell'opera basata su tale edizione, avvenuta alla Staatsoper
 di Vienna per la direzione di Riccardo Muti nel 1983 in concomitanza con
 il convegno « Neue Perspektiven der Verdi - Forschung » (12-13 marzo
 1983),63 In attesa del terzo impegno dell'edizione verdiana, la Messa da

 61 Cfr. la recensione di Franco Piperno, « Studi verdiani», II, 1983, pp. 241-242.
 62 Cfr. la recensione di Philip Gossett, «Studi verdiani», I, 1982, pp. 151-161.

 Alcune lettere tratte dal carteggio sono state ripubblicate in Arrigo Boito, Opere, a
 cura di Mario Lavagetto, Milano, Garzanti 1979, pp. 307-337.

 63 Gli Atti del convegno saranno pubblicati prossimamente nei « Quaderni » del
 l'Istituto di studi verdiani in collaborazione con Casa Ricordi.
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 Requiem curata da David Rosen, alla fine del 1984 il compimento dell'edi
 zione critica di Emani (curata da Claudio Gallico) è stato testimoniato a
 Modena con la rappresentazione dell'opera diretta da Roberto Abbado in
 un allestimento che ' ricostruiva ' tutti gli aspetti dello spettacolo (ricerche
 illustrate nel convegno tenuto a Modena nei giorni 9 e 10 dicembre 1984,
 i cui Atti verranno pubblicati nel n. 10 del bollettino « Verdi » dell'Isti
 tuto di studi verdiani).
 I problemi relativi all'edizione critica sono stati rapidamente esaminati

 da Philip Gossett, L'edizione critica delle opere di Verdi, in Per un
 « progetto Verdi » anni '80 cit., pp. 35-44. Parallelamente all'edizione con
 giunta Ricordi - University of Chicago Press, Casa Ricordi conduce la
 pubblicazione di una serie di revisioni critiche delle opere verdiane desti
 nate in prima istanza a fornire un adeguato materiale di studio (disponibile
 a noleggio) a direttori d'orchestra e cantanti. A tutt'oggi sono disponibili
 le revisioni di Otello, a cura di Alberto Zedda; Macbeth (prima versione)
 e II Trovatore, a cura di David Lawton; Don Carlos. Edizione integrale
 delle varie versioni in cinque e in quattro atti (comprendente gli inediti
 verdiani a cura di Ursula Gùnther), spartito per canto e pianoforte con i
 testi francese e italiano, a cura di Ursula Giinther e Luciano Petazzoni,
 Milano, Ricordi 1980, 2 voli., pp. xliv-669 (su quest'ultima importante
 edizione cfr. la puntuale recensione di David Lawton, « Studi verdiani »,
 II, 1983, pp. 209-224).
 Lo « scarso interesse per la collocazione propriamente storica del fatto

 musicale » lamentato da Elvidio Surian nella citata rassegna verdiana per
 mane chiaramente nella messe di contributi agiografici e di norma male
 documentati con i quali gran parte della critica musicale italiana affronta
 tuttora il fenomeno Verdi. D'altra parte, recentemente ha assunto un'entità
 di qualche rilievo l'analisi interdisciplinare di quegli aspetti ' esterni '
 all'elaborazione compositiva verdiana che con essa si pongono in stretta
 relazione dialettica: vale a dire lo studio della genesi dei libretti; la rico
 struzione dell'influenza di Verdi nella cultura del suo tempo attraverso le
 fonti giornalistiche; i rapporti con gli impresari, gli editori, i teatri, i cri
 tici, i musicisti; la cura della messinscena, che si fece sempre più precisa
 dopo il primo allestimento del Macbeth. Un avvertimento a non considerare
 il libretto come un'entità creativa a sé stante, e un invito a condurre la
 ricerca intorno ad esso operando di pari passo l'analisi dell'epistolario, degli
 autografi, degli archetipi letterari, delle ' selve ', delle edizioni censurate
 e dei rifacimenti del cosiddetto ' teatro di stalla ', sono contenuti nel breve
 intervento di Mario Lavagetto, Tredici proposte intorno ai libretti, in
 Per un « progetto Verdi » anni '80 cit.
 Verdi si può considerare di fatto un compositore-librettista; il suo
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 intervento sull'apparato letterario del melodramma ha un'entità inusitata,
 e si presta ad uno studio accurato dell'assunzione nell'opera dei temi lette
 rari e drammatici coevi (salvo poi giungere a dimostrare il processo inverso:
 vedi la diffusione della drammaturgia shakespeariana in Italia a posteriori
 rispetto alla sua acquisizione nel teatro di Verdi). Una valida verifica del
 ' caso ' shakespeariano è compiuta nel saggio di Daniela Goldin, Il
 « Macbeth » verdiano: genesi e linguaggio di un libretto cit., che ripercorre
 la genesi del libretto nei suoi punti fondamentali: elaborazione della strut
 tura drammatica sulla base della traduzione italiana di Rusconi; stesura del
 libretto da parte di Piave anche attraverso il confronto con la traduzione
 di Michele Leoni; revisione da parte di Maffei con correzioni al testo di
 Piave; revisione finale di Verdi.

 Un tentativo d'istituzione di una ' tipologia dei personaggi ' del libretto
 verdiano si deve al libro di Mario Lavagetto, Quei più modesti romanzi
 li libretto nel melodramma di Verdi. Tecniche costruttive, funzioni, poetica
 di un genere letterario minore cit. (cfr. nota 54). Uno schema di inter
 relazioni tra i ' tipi ' di un libretto è applicato da Guido Paduano, Turba
 menti del triangolo. Il sistema delle autorità e delle tenerezze nell'« Er
 nani» , « Studi musicali », VII, 1978, pp. 285-323. Il ponderoso inter
 vento della censura nell'indirizzo drammaturgico dei libretti di Verdi trova
 per ora la sua analisi più articolata nel saggio di Mario Lavagetto, Un
 caso di censura: il « Rigoletto » cit. (Rigoletto ebbe anche la funzione di
 mantenere in vita il soggetto di Le Roi s'amuse nel periodo intermedio tra
 la condanna censoria al testo di Hugo, avvenuta nel 1833, e il rientro della
 pièce nel repertorio nel 1882).

 I saggi di Marcello Conati sulle cronache verdiane della « Allgemeine
 musikalische Zeitung » e sui giudizi della critica su Alzira, e soprattutto
 il volume Interviste e incontri con Verdi cit., possono essere considerati
 come i più importanti tra i recenti contributi allo studio del riflesso del
 l'opera di Verdi nella cultura del suo tempo. Un esperimento di verifica
 a largo raggio del ruolo culturale di Verdi è tentato nel ponderoso ma
 dispersivo volume di David R. B. Kimbell, Verdi in the Age of Italian
 Romanticism, Cambridge, Cambridge University Press 1981, pp. x-703,
 che si avventura in un generale e alla fin fine generico tentativo di definire
 un non del tutto probabile « Romanticismo italiano », affidandosi per
 l'analisi delle opere ed etichette di genere come « Byronismo - " I Due
 Foscari " and " Il Corsaro " », « " La Battaglia di Legnano " - The opera
 of the revolution », ο ancora « Verdi and ' realism ' - "La Traviata " ».M

 64 Cfr. la recensione di Fabrizio Della Seta, « Studi verdiani », II, 1983,
 pp. 252-263.
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 Un aspetto della ricerca verdiana meritevole di un decisivo impulso
 è quello che concerne l'intervento del compositore nell'allestimento scenico
 e nella realizzazione registica delle proprie opere. Ai pochi contributi diretti
 in tal senso contenuti nei volumi degli « Atti » e nei fascicoli del « Bol
 lettino » verdiano citati da Elvidio Surian, Lo stato attuale degli studi
 verdiani cit., ρ. 328, si aggiunge l'intervento di Maria Teresa Muraro,
 Giuseppe Bertoja e le scene per la prima di « Rigoletto » alla Fenice,
 « Verdi. Bollettino dell'Istituto di studi verdiani », III, n. 9, pp. 1582
 1587. L'indagine sui documenti conservati negli archivi teatrali può essere
 utilmente integrata dallo spoglio dei giornali, al fine di restituire con suffi
 ciente approssimazione quale fu l'impatto del pubblico con allestimenti
 particolarmente innovativi. Uno studio di questo tipo è stato realizzato da
 Marcello Conati, Aspetti della messinscena del « Macbeth » di Verdi,
 «Nuova rivista musicale italiana», XV, 1981, pp. 374-404, che ha utiliz
 zato lettere ed altri documenti in assenza delle disposizioni sceniche rela
 tive al Macbeth® Il percorso della concezione registica verdiana in merito
 all'allestimento di Aida, dalle note autografe su un libretto a stampa del
 1872 alla Disposizione scenica edita da Ricordi con la fedele riproduzione
 del contenuto di quelle note, è scandagliato nel saggio di Luciano Al
 berti, «I progressi attuali (1872) del dramma musicale». Note sulla
 « Disposizione scenica per l'opera " Aida " compilata e regolata secondo
 la messa in scena del Teatro alla Scala da Giulio Ricordi », in II melo
 dramma italiano dell'Ottocento cit., pp. 125-155.66
 Le considerazioni di Bruno Cagli, John Rosselli e Marcello Conati 67

 65 Sulle relazioni tra le consuetudini della messinscena parigina e quelle italiane,
 e sulle preoccupazioni di Verdi per la veridicità storica dei figurini disegnati per la
 prima del Macbeth, cfr. Robert Cohen - Marcello Conati, Un elemento inesplorato
 della messa in scena del XIX secolo: i figurini italiani delle opere di Verdi, in Da
 Rossini a Verdi. Immagini del teatro romantico, catalogo della mostra (Torino, dicembre
 1981 - gennaio 1982), Torino, Assessorato comunale per la cultura - Biblioteca musicale
 Andrea Della Corte 1981, pp. 7-16. Lo studio è parte di una relazione in corso di pub
 blicazione negli Atti del Convegno internazionale di studi organizzato dall'Istituto di
 Lettere, Musica e Teatro della Fondazione Giorgio Cini su Drammaturgia musicale
 e disposizioni sceniche di Giuseppe Verdi (Venezia 1979).
 66 I disegni, i figurini e i bozzetti realizzati per la prima di Aida al Cairo (1871),

 i figurini per la prima parigina all'Opéra (1880) e le diverse interpretazioni sceniche
 posteriori dei personaggi dell'opera sono documentati dal catalogo della mostra Imma
 gini per Aida, a cura di Riccardo De Sanctis e Pierluigi Petrobelli, Parma, Istituto di
 studi verdiani 1983. Altri bozzetti e figurini verdiani sono riprodotti nel catalogo ordi
 nato da Luigi Ferrari, La collezione Gattini. Gusto, usanze, modi del teatro musicale
 italiano nel secondo Ottocento, con saggi di Giampiero Tintori e Mietta Corli, Crema,
 Banca Popolare di Crema - Electa 1982.
 67 Cfr. Bruno Cagli, Organizzazione economica e gestione teatrale neltt '800 cit.;

 John Rosselli, Verdi e la storia detta retribuzione del compositore italiano cit.;
 Marcello Conati, La bottega della musica cit.
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 sul ruolo di Verdi nel cammino verso lo status moderno della condizione

 professionale del musicista e sui rapporti tra Verdi e il sistema produttivo
 dell'opera, attestano un fattivo avanzamento della ricerca in questo impor
 tante settore della storiografia operistica. La posizione cardinale di Verdi
 nell'importazione di consuetudini e modelli professionali dalla vivacissima
 industria dell'opera parigina è ben nota; a questo proposito si confronti il
 contributo di Ursula Gûnther, Documents inconnus concernant les
 relations de Verdi avec l'Opéra de Paris, in Atti del III Convegno cit.,
 pp. 564-583, che attraverso 37 lettere autografe riversate dall'archivio
 dell'Opera alle Archives Nationales illustra gli allestimenti parigini di otto
 opere verdiane, da Jérusalem a Othello. Le vicende della produzione di
 Verdi allestita al Teatro Regio di Parma dal 1837 (data del mancato de
 butto con Rocester) al 1896 sono oggetto del saggio di Marcello Conati,
 Verdi e il Teatro Regio di Parma, in Omaggio al Regio, a cura di Giuseppe
 Calzolari, Claudio Del Monte, Gianfranco Uccelli, Teatro Regio di Parma -
 STEP [1979], pp. 37-136 (a un primo periodo concluso con Emani nel
 1844-45 seguì una seconda fase della presenza verdiana al Regio, aperta
 25 anni più tardi con la rappresentazione di Aida diretta dall'autore). Il
 saggio è completato da alcune tavole riassuntive, tra le quali la cronistoria
 delle prime rappresentazioni verdiane e un'analisi della frequenza degli
 allestimenti.

 Storia e repertori dei teatri

 Un quadro completo della geografia del teatro musicale italiano del
 l'Ottocento è ancora molto lontano dal realizzarsi. La conoscenza dei mec

 canismi della circolazione del repertorio e dei cantanti è paradossalmente
 più chiara per ciò che attiene all'opera sei-settecentesca di quanto non lo
 sia per il melodramma ottocentesco, che pure è documentato in misura
 assai più abbondante dalle fonti archivistiche ed epistolari, dai libretti a
 stampa, dalle cronache dei periodici. Lo strumento essenziale della geo
 grafia operistica è dato dalle cronologie teatrali e cittadine. È innegabile
 che tuttora permanga una non chiara delimitazione tra gli obiettivi scienti
 fici di questi studi critici e compilativi e la loro attribuzione all'alveo della
 storia locale, ciò che comporta, tra l'altro, la parcellizzazione a comparti
 menti stagni del vivo tessuto di relazioni intercittadine, regionali e interre
 gionali che qualifica la peculiarità dei rapporti tra centro e periferia propria
 della cultura italiana e non solo del sistema organizzativo del teatro.

 Favorito anche dal privilegio che gli accordano gli istituti bancari e
 altre istituzioni private, il ' genere ' editoriale della cronologia teatrale gode
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 di ottima salute, come dimostra la quantità di repertori pubblicati dal 1973
 ad oggi. Un rapido colpo d'occhio al panorama complessivo di questo tipo
 di ricerche evidenzia tuttavia la prevalente casualità degli interventi: per
 centri di prima grandezza come Milano, Venezia e Napoli disponiamo di
 repertori risalenti tutt'al più agli anni Sessanta, e comunque dedicati all'ana
 lisi della produzione dei teatri più importanti;68 la medesima situazione si
 ripete nel caso di Bologna,69 mentre la vita dei teatri fiorentini è documen
 tata solo per la prima metà del secolo scorso.

 Il rigore scientifico che sostiene l'impianto di alcuni tra gli studi più
 recenti non impedisce di rilevare una diffusa carenza metodologica in questo
 settore della storiografia operistica. Ammesso e non concesso che sia forse
 impossibile uniformare i criteri di compilazione dei repertori teatrali e cit
 tadini, rimane chiaro che troppo ampio è il divario tra i singoli studi sul
 piano dell'impiego delle fonti, nonché su quello della qualità e completezza
 dei dati forniti per ogni rappresentazione.
 Dai tempi delle meritorie compilazioni di Guido Bustico mancava uno

 strumento bibliografico aggiornato, utile al reperimento e all'identificazione
 dei regesti teatrali italiani. Tale strumento è ora a disposizione degli stu
 diosi: si tratta del volumetto di Alfredo Giovine, Bibliografia di teatri
 musicali italiani (storia e cronologie), Bari, Edizioni Fratelli Laterza 1982,
 pp. 67, compilato secondo criteri non propriamente scientifici ma abba
 stanza utile e completo.
 L'istituzione di un qualsiasi repertorio collettivo dell'attività dei teatri

 appartenenti a un importante circuito produttivo non si è ancora data,
 nonostante essa sia evidentemente auspicabile nell'obiettivo di una migliore
 comprensione delle modalità di circolazione del repertorio (e, conseguente
 mente, delle relazioni economiche, politico-sociali e culturali tra i diversi
 centri). L'impasse di questo tipo di studio è probabilmente dovuta ad una
 duplice motivazione: da un lato l'arretramento nell'analisi del sistema pro
 duttivo operistico; dall'altro la preferenza accordata dai ricercatori all'ana
 lisi repertoriale di un singolo teatro ο di una singola città, sulla scorta della
 filiazione di queste ricerche dalla storiografia locale di ottocentesca memoria.
 In assenza di studi d'ampio respiro sulla rete dell'organizzazione tea

 trale è necessario rivolgersi alle storie e ai repertori di carattere monogra

 68 Cfr. Carlo Gatti, II Teatro alla Scala nella storia e nell'arte, Milano, Ricordi
 1964, 2 voli, (nel secondo volume la Cronologia completa degli spettacoli e dei concerti
 (1778-1963), a cura di Giampiero Tintori); Francesco De Filippis - Raffaele
 Arnese, Cronache del Teatro di San Carlo (1737-1960), Napoli, Edizioni Politica Popo
 lare 1961-63, 2 voli.
 69 Cfr. Due secoli di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di Bologna cit.

 (cfr. nota 24).
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 fico. Tra le regioni politiche italiane (che di norma non corrispondono alle
 regioni del sistema distributivo ottocentesco) l'Emilia-Romagna si è giovata
 più delle altre dell'opera di stimolo e sostegno alla ricerca svolta da alcuni
 enti teatrali (tra i quali, in primis, il Municipale di Reggio Emilia).70
 Reggio Emilia, che nel secolo scorso fu patria di Carlo Ritorni e del grande
 danzatore e coreografo Salvatore Vigano (nonché sede di un'importante
 orchestra stabile),71 godette fino all'Unità d'Italia di un ruolo privilegiato.
 Molto efficace per la completezza delle informazioni su tutti gli agenti dello
 spettacolo è la documentazione dell'attività del Teatro Municipale conte
 nuta in Teatro Municipale di Reggio Emilia. Opere in musica, 1857-1976,
 a cura di Giannino Degani e Mara Grotti, Comune di Reggio Emilia -
 Teatro Municipale 1976, 4 voli., pp. xxvn-500 (voli. I, II, III), 182
 (vol. IV). È dedicata alla vita teatrale reggiana anche una delle migliori
 opere interdisciplinari collettive prodotte dalla storiografia teatrale italiana:
 Teatro a Reggio Emilia, a cura di Sergio Romagnoli e Elvira Garberò,
 vol. I: Dal Rinascimento alla Rivoluzione francese, vol. II: Dalla Rivolu
 zione francese al secondo Novecento, Firenze, Sansoni 1980, 2 voli., pp. xiii
 319, 400 (nei due volumi si è tuttavia persa un'occasione per integrare la
 storia del teatro reggiano con il repertorio antecedente alla fondazione del
 Teatro Municipale). Il prezioso saggio di Fabrizio Cruciani - Daniele
 Seragnoli, I luoghi teatrali a Reggio nell'Ottocento, ibid., II, pp. 13-68,
 verifica la funzione degli impresari come infrastrutture della drammaturgia
 e del repertorio, e analizza i temi portanti del sistema organizzativo reg
 giano, concentrato intorno alla 'vetrina culturale ' della stagione allestita
 in occasione della Fiera della Ghiara. La relazione tra i repertori di Reggio,
 Modena, Parma e Bologna tra Sette e Ottocento è sottolineata da Paolo
 Fabbri, Il melodramma tra metastasiani e romantici, ibid., II, pp. 111-125.
 Le gravi difficoltà economiche dei teatri reggiani in seguito all'Unità d'Italia
 sono rilevate da Marcello Conati, La musica a Reggio nel secondo Otto
 cento, ibid., II, pp. 127-160.72

 7° per costituire un quadro d'insieme del sistema teatrale emiliano-romagnolo, ai
 repertori si possono aggiungere il volume collettivo Orchestre in Emilia-Romagna cit.,
 e - per un inventario dei luoghi teatrali - il catalogo della mostra promossa dall'Istituto
 per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna dal titolo Teatri storici in Emilia
 Romagna, a cura di Simonetta M. Bondoni, Bologna, Grafis [1982],

 71 Cfr. i due saggi di Paolo Fabbri, « L'orchestra... sarà bene che sia... stabile »,
 in Orchestre in Emilia-Romagna cit., e Le memorie teatrali di Carlo Ritorni, « Bollet
 tino del Centro rossiniano di studi», 1981, nn. 1-3.

 72 Altri aspetti collaterali all'opera in musica sono affrontati in questo secondo
 volume di Teatro a Reggio Emilia. Sull'attività degli scenografi e delle scuole di sceno
 grafia si diffonde il saggio di Marinella Pigozzi, La scenografia a Reggio nell'Otto
 cento, pp. 169-183; su Vigano e sul suo biografo Carlo Ritorni (cfr. la nota precedente)
 scrive Elena Grillo, La danza: da Salvatore Vigano al balletto contemporaneo,
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 L'accurata e reciproca integrazione di fonti di varia natura (cronologie
 a stampa coeve, libretti, manifesti, periodici, rapporti del direttore di sala,
 brogliacci degli introiti) avvalora il regesto parmense Teatro Regio. Città
 di Tarma. Cronologia degli spettacoli lirici, 1829-1979, a cura di Valerio
 Cervetti, Claudio Del Monte e Vincenzo Segreto, Parma, Grafiche STEP
 1979-82, 3 voli, più uno di Indici, pp. 288, 166, 242, 273, che in merito
 al Regio sostituisce integralmente la vecchia cronologia del Ferrari (l'elabo
 razione accessoria di una statistica delle opere maggiormente rappresentate,
 qui proposta, è un esempio che merita di essere imitato).73
 Un'indagine applicata all'intera produzione dei teatri e delle sale ra

 vennati è stata compiuta da Gaetano Ravaldini, Spettacoli nei teatri e in
 altri luoghi di Ravenna, 1555-1977, Bologna, University Press 1978,
 pp. 398. Ravaldini documenta la produzione musicale e di prosa, eviden
 ziando le specializzazioni dei luoghi teatrali nell'ambito cittadino.
 La storia dei piccoli teatri situati nei centri dei circuiti produttivi mi

 nori è decisiva per l'intelligenza complessiva della geografia teatrale otto
 centesca. I riflessi dell'Unità d'Italia nelle strutture organizzative possono
 essere colti con precisione analizzando il repertorio di questi centri. È
 quanto rileva, nel caso di Russi (oggi in provincia di Ravenna), Paolo
 Fabbri, Teatri di Russi. Dal vecchio al nuovo Comunale, Ravenna, Longo
 [1979], pp. 117 (allargamento del raggio d'azione delle compagnie, ruolo
 d'intermediazione delle agenzie, abbondanza di materiale propagandistico
 a stampa).74

 Per il centro operistico emiliano più importante, Bologna, l'unica cro
 nologia moderna rimane quella, già citata, compilata da Sergio Paganelli
 in merito alla produzione del Teatro Comunale.75 Gli ormai antichi studi

 pp. 161-167, che passando rapidamente in rassegna i luoghi della coreografia reggiana
 ottocentesca ne osserva la dipendenza dal decadimento dell'arte ballettistica nel tardo
 romanticismo europeo. Una miscellanea di studi sul Vigano è stata recentemente pub
 blicata come volume inaugurale della collana « Proscenio », edita per iniziativa del
 Teatro Municipale « Romolo Valli » di Reggio Emilia: II sogno del coreodramma.
 Salvatore Vigano, poeta muto, a cura di Ezio Raimondi, Bologna, Il Mulino 1984
 (con saggi di Ezio Raimondi, Luciano Bottoni, Rossana Dalmonte, Fabrizio Frasnedi,
 Anna Ottani Cavina).

 73 A proposito dell'attività ottocentesca del massimo teatro parmense cfr. anche
 Marcello Conati, Verdi e il Teatro Regio di Tarma, in Omaggio al Reggio cit.

 74 Un'altra ricerca dedicata a un piccolo teatro, priva di cronologia e meno strin
 gente, ma ben documentata, è quella di Stefano Giampaoli, Musica e teatro alla corte
 di Massa. I Guglielmi, Modena, Deputazione di Storia Patria per le Provincie Mode
 nesi 1978.

 75 Cfr. nota 24. Sullo stesso teatro si vedano anche le rapide osservazioni di
 Piero Mioli, Il Teatro Comunale di Bologna. Centottanta anni di presenza, in Orchestre
 in Emilia-Romagna tra Ottocento e Novecento cit., pp. 325-341.
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 di Corrado Ricci, Giuseppe Cosentino e Oreste Trebbi76 attendono un
 aggiornamento e un'integrazione; I teatri di Bologna del Ricci si ferma
 all'anno 1800, ciò che rende frammentario e affatto incompleto il quadro
 degli studi sulla quantità di teatri pubblici e privati bolognesi attivi nel
 secolo scorso (il Teatro del Corso, attivo dal 1805 al 1943, non è stato
 fino ad oggi oggetto di alcuna ricerca specifica di qualche interesse).

 La situazione degli studi sul repertorio veneziano è finanche peggiore.
 La cronologia degli spettacoli allestiti alla Fenice, dovuta alle ricerche pa
 zienti e competenti di Sandro Dalla Libera, giace ancora in forma dattilo
 scritta nell'Archivio di quel teatro. Il bel libro di Nicola Mangini, 1
 teatri di Venezia, Milano, Mursia 1974, pp. 336, non annovera tra i propri
 obiettivi la compilazione di un regesto cronologico, e non approfondisce
 particolarmente la questione delle specializzazioni di repertorio dei teatri,
 problema peculiare alla storia operistica veneziana.77

 Due saggi recenti sono dedicati all'attività musicale e teatrale veronese.
 Lo scritto di Carlo Bologna, Dalla musica post-rinascimentale ai giorni
 nostri, in La musica a Verona, Banca Mutua Popolare di Verona 1976,
 pp. 217-422,78 è privo di preoccupazioni scientifiche: manca qualsiasi rinvio
 alle fonti, sono assenti riferimenti alla geografia del teatro e alla discus
 sione problematica del repertorio. Due contributi concernenti il teatro
 d'opera si trovano nel volume L'Accademia Filarmonica di Verona e il suo
 teatro (1732-1982), Verona, Accademia Filarmonica di Verona 1982, pp.
 303 (scritti di Enrico Paganuzzi, Nelly Zanolli Gemi, Lanfranco Franzoni,
 Gian Paolo Marchi, Paolo Rigoli, Carlo Bologna, e un elenco degli Accade
 mici Filarmonici a cura di Mario Berti). Il saggio di Paolo Rigoli, Il Tea
 tro Filarmonico dal Settecento ai nostri giorni, ibid., pp. 129-205, sottolinea
 per il primo Ottocento l'importanza dell'ambiente veronese, nel quale si
 formarono Gaetano Rossi e Adelaide Malanotte. Dispiace che la produzione
 di un teatro assai importante come il Filarmonico di Verona non trovi qui
 una sintesi in alcuna tavola cronologica, fatta eccezione per l'opera di

 76 I teatri di Bologna nei secoli XVII e XVIII. Storia aneddotica di Corrado Ricci,
 Bologna, Successori Monti 1888 (rist. anastatica: Bologna, Forni 1965); Giuseppe
 Cosentino, Un teatro bolognese del secolo XVIII: Il Teatro Marsigli-Rossi, Bologna,
 Garagnani 1900 (riguarda anche la storia ottocentesca del Teatro); Oreste Trebbi,
 Il Teatro Contavalli (1814-1914), Bologna, Tip. succ. A. Garagnani 1914.

 77 Per la storia della Fenice a ben poco può essere utile il contenuto pubblicistico e
 agiografico del volumetto Gran Teatro La Fenice, a cura di Terisio Pignatti, con note
 storiche di P. Cossato, E. Martinelli Pedrocco, F. Pedrocco, Venezia, Associazione Amici
 della Fenice - Marsilio Editore 1981.

 78 II volume manca di una cronologia. Saggi dedicati ad altri aspetti della vita
 musicale si devono a Enrico Paganuzzi, Luciano Rognini, Giovanni Maria Cambié,
 Marcello Conati.
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 Wagner (cfr. Carlo Bologna, Cronologia delle opere di Richard Wagner
 rappresentate a Verona, ibid., pp. 248-258).
 Un altro importante teatro del Veneto, l'Eretenio vicentino, è oggetto

 del libro di Remo Schiavo, Luci sull'Eretenio, Banca Popolare di Vicenza
 1978, pp. 335. La narrazione delle vicende dell'Eretenio si vale di una
 buona base documentaria (utili i libretti delle collezioni Cappelletti e Be
 rardo da Schio), ma purtroppo manca un aggiornamento della precedente
 cronologia del Formenton.
 Molto grave è l'arretramento degli studi sui teatri milanesi. Il reper

 torio scaligero del Tintori (Cronologia completa degli spettacoli e dei con
 certi (1778-1963) cit., cfr. nota 68) va considerato ormai come un contri
 buto pionieristico, che certo ha molto stimolato chi, sulla scorta di quel
 l'esempio, si è in seguito applicato a simili indagini per altri teatri italiani,
 ma merita un'ampia revisione e un aggiornamento sulla base di nuovi
 apporti documentari (uno per tutti, l'enorme quantità di notizie sui teatri
 milanesi contenuta nei periodici ottocenteschi). Inoltre, l'esistenza di un
 articolato sistema teatrale nella città lombarda dovrebbe indurre gli stu
 diosi ad occuparsi organicamente dell'intero complesso dei teatri milanesi
 (Canobbiana, Carcano, Re, Dal Verme ecc.), per i quali ci si deve valere di
 una bibliografia notevolmente invecchiata. Qualche indizio sull'attività sca
 ligera si trova nel catalogo della mostra Duecento anni alla Scala, Milano,
 Electa 1978, pp. 203, mentre un contributo eccellente sulla scenografia
 milanese è il libro di Mercedes Viale Ferrerò, La scenografia della
 Scala nell'età neoclassica, Milano, Il Polifilo 1983, pp. 182.79
 La preminenza cittadina del ruolo del Teatro Regio rende meno com

 plesso il quadro della vita teatrale torinese. Ottima per la sua ampia docu
 mentazione e per l'approfondimento dei problemi dell'impianto produttivo
 è la ponderosa Storia del Teatro Regio di Torino, coordinata da Alberto
 Basso, vol. II: Alberto Basso, Il Teatro della Città dal 1788 al 1936,
 Torino, Cassa di Risparmio di Torino 1976, pp. 856, ancora in attesa di
 una cronologia degli spettacoli.
 Genova è l'altro importante centro della produzione operistica otto

 centesca nell'Italia nord-occidentale. Troppo legato a una concezione storio
 grafica propria della critica militante più che della storiografia teatrale è il
 pur utile e ampio regesto di Edilio Frassoni, Due secoli di lirica a Ge
 nova, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 1980, 2 voli.,

 79 Presso il medesimo editore è imminente la pubblicazione del volume di Giam
 piero Tintori - Giulio Bezzola, I protagonisti e l'ambiente della Scala nell'età
 neoclassica.
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 pp. 479, 654.80 Non molto si è fatto in questi due volumi per superare le
 angustie di una periodizzazione storica fondata sugli ' imperi ' degli autori
 di punta (Rossini, Verdi), né si deduce sempre del teatro genovese una
 chiara immagine dei suoi condizionamenti economici e socio-culturali; a
 esiti positivi giunge peraltro l'attenzione qui dedicata al riflesso del reper
 torio sulle cronache e le critiche dei periodici politici e musicali, diffusa
 mente citate in calce alle schede di ogni rappresentazione. Alla musica geno
 vese, relegata nel primo Ottocento in una condizione di perifericità rispetto
 ai centri più importanti, si dedica anche il libro di Leopoldo Gamberini,
 La vita musicale europea del 1800. Archivio Musicale Genovese, vol. I:
 Introduzione. Opera lirica e musica strumentale. Documenti e testimo
 nianze, Università di Siena - Facoltà di Magistero in Arezzo, Cattedra di
 Storia della musica dell'Istituto di Storia dell'arte 1978, pp. 355. L'impiego
 dei periodici come fonte primaria di documentazione permette all'autore
 di rilevare le relazioni tra il repertorio genovese e quelli di altre città
 italiane.

 I periodici sono utilizzati perlopiù come fonte di storia aneddotica nel
 saggio di Marcello De Angeli s, La musica del Granduca. Vita musicale
 e correnti critiche a Firenze, 1800-1855, Firenze, Vallecchi 1978, pp. x
 225. Una sezione della cronologia è confluita nel contributo dello stesso
 Marcello De Angeli s, Presenza di Rossini a Firenze e in Toscana durante
 l'epoca granducale, « Bollettino del Centro rossiniano di studi », 1977,
 nn. 1-2, pp. 37-60.81 Rimane ancora interamente aperta la questione del
 repertorio fiorentino in epoca unitaria.

 Relativamente scarsa è anche la bibliografia recente sui teatri romani.
 Le vicende del Teatro Argentina sono interpretate da Mario Rinaldi,
 Due secoli di musica al Teatro Argentina, Firenze, Olschki 1978, 3 voli.,
 pp. xxvill-1636, che impiega fonti di varia natura inserendo la trascrizione
 di una grande mole di documenti nel corpo del testo. L'impressione generale
 è quella di una volontà di esaustività non perfettamente dominata e razio
 nalizzata: così è per la concezione del repertorio cronologico, la cui consul
 tazione non è agevole, in quanto la lista riportata nel terzo volume riporta
 sì le date delle rappresentazioni, il titolo dell'opera e i nomi degli autori
 della musica, del libretto e dei balli, ma affida l'indicazione dei casts e altre
 notizie supplementari a un inserimento non sistematico nel corso della trat
 tazione storica (peraltro, giusta è la decisione di articolare l'indice dei nomi

 80 Recensito da Armando Fabio Ivaldi, « Rivista italiana di musicologia », XVI,
 1981, pp. 287-291.

 81 Alcune rappresentazioni rossiniane documentate in La musica del Granduca cit.,
 non sono qui riprese: cfr. gli anni 1819, 1824, 1826, 1827.
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 in diverse sezioni concernenti i vari agenti dello spettacolo - cantanti,
 ballerini, ecc. —, ma valeva la pena di estendere il medesimo criterio, per
 esempio, agli impresari, dei quali si ha un indice per stagioni d'appalto,
 privo di rimandi alle pagine relative). Per la storia dei teatri romani in
 epoca post-unitaria, all'indagine di Rinaldi si aggiunge quella di Vittorio
 Frajese, Dal Costami all'Opera, Roma, Edizioni Capitolium 1977, 4 voli.,
 pp. 1086, utile e ben documentata anche se collocata nell'ambito tradizio
 nale della storia locale.

 Del cronico ritardo nella ricerca storica sulla importantissima tradi
 zione teatrale napoletana s'è detto. Per l'Ottocento, un'utile base di par
 tenza è il saggio di John Rosselli, Materiali per la storia socio-economica
 del San Carlo nell'Ottocento cit., di cui dovranno fare tesoro gli studiosi
 che si applicheranno in futuro alla storia del San Carlo. Un ottimo studio
 della scenografia napoletana ottocentesca si deve a Franco Mancini, Sce
 nografia napoletana dell'Ottocento. Antonio Niccolini e il neoclassico, con
 schede a cura di Antonio Capodanno e Marilena de Marchi, Napoli, Edi
 zioni Scientifiche Italiane 1980, pp. 397 (nel capitolo sui Documenti,
 pp. 73-147, sono ricostruiti gli scambi epistolari tra il Niccolini, gli appal
 tatori, i Ministeri e la Soprintendenza teatrale).

 Dopo lo studio del Tiby sul Teatro Carolino,82 la storia dei teatri
 palermitani attivi nel secolo scorso attende ancora nuovi contributi.83 Per
 il teatro messinese, si può consultare il saggio di Giuseppe Donato, Il
 Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Messina, La Grafica 1979, pp. 176.84

 Da questo rapido panorama di nuove ricerche sui teatri d'opera italiani
 - che non vuole e forse non potrebbe essere esaustivo - appare chiaro,
 almeno in termini quantitativi, lo iato tra la vivacità d'interesse intorno ai
 teatri dell'Italia settentrionale e l'esiguità di studi sui luoghi della vita
 operistica nell'Italia centrale, meridionale e insulare. Certamente i motivi
 di questo scarto sono da ricercarsi anche e soprattutto nella differente atten

 82 Ottavio Tiby, Il Real Teatro Carolino e Γ '800 musicale palermitano, Firenze,
 Olschki 1962.

 83 Segnaliamo il recente volume di Luigi Maniscalco Basile, Storia del Teatro
 Massimo di Palermo, Firenze, Olschki 1984, che tuttavia, essendosi inaugurato il Mas
 simo nel 1897, riguarda la storia del teatro palermitano ottocentesco solo indirettamente,
 e per ciò che concerne il lungo periodo che intercorre tra il bando di concorso del 1864
 e l'inaugurazione avvenuta 33 anni dopo.

 84 Lo scritto inedito di Gaetano La Corte Cailler, Musica e musicisti in Messina,
 a cura di Alba Crea e Giovanni Molonia, è stato pubblicato in occasione del cinquan
 tenario della morte dell'autore nei Quaderni dell'Accademia Filarmonica di Messina,
 1982. Contiene un breve profilo storico; 500 ' voci ' biografiche relative a musicisti,
 librettisti, liutai, editori, impresari, scenografi; una sezione di « Spigolature » d'archivio
 (una mostra storico-documentaria sul Teatro S. Elisabetta - "Vittorio Emanuele, 1852
 1908, si è tenuta al Teatro messinese dal 28 dicembre 1984 al 6 gennaio 1985).
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 zione che le istituzioni pubbliche e private del nostro paese dedicano nelle
 diverse regioni allo stimolo della ricerca scientifica. È auspicabile tuttavia
 che certe ' disattenzioni ' siano condotte a mutarsi in un nuovo stimolo allo

 studio di questa parte cospicua del patrimonio artistico e culturale italiano
 sotto il pungolo del rinnovato fermento della ricerca musicologica nel nostro
 mezzogiorno.85

 Roberto Verti

 85 Quando questo scritto era già stato dato alle stampe sono stati pubblicati due
 volumi collettivi che mette conto di menzionare. Dei complessivi cinque saggi ospitati
 in Amilcare Ponchielli 1834-1886. Saggi e ricerche nel 130° anniversario della nascita,
 Casalmorano, Cassa Rurale ed Artigiana 1984, il saggio di Angelo Pompilio, La car
 riera e le opere di Ponchielli nei giudizi della critica italiana (1836-1887), pp. 7-92,
 ricostruisce la fortuna critica ottocentesca del musicista cremonese attraverso i com
 menti apparsi sulla stampa periodica coeva, mentre quello di Mercedes Viale Fer
 rerò, La scenografia italiana ai tempi di Ponchielli e gli allestimenti delle sue opere,
 pp. 261-361, corredato da un ricco apparato iconografico, dà conto delle vicende della
 scenografia italiana negli ultimi decenni dell'Ottocento. A tutti gli aspetti della vita
 musicale dei centri trentini maggiori e minori, analizzati attraverso l'accurato spoglio
 di una messe di materiali documentari, si rivolge invece il libro di Antonio Carlini -
 Danilo Curti - Clemente Lunelli, Ottocento musicale nel Trentino, Trento, Centro
 di Cultura « Antonio Rosmini » - Editrice Alcione 1985.
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