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 Virgilio Bernardoni

 Torino

 LE "TINTE" DEL VERO

 NEL MELODRAMMA DELL'OTTOCENTO

 La vocazione realistica del melodramma ottocentesco - la ricerca di

 un'autenticità di volta in volta materiale, storica o psicologica nel plot e nel-
 le tecniche narrative - è riconosciuta dalla drammaturgia musicale. Con
 una precisazione: la veridicità che autori e spettatori attribuiscono ai per-
 sonaggi, alle azioni e alle situazioni melodrammatiche appartiene non tanto
 alla realtà dell'esistenza nella sua concretezza e pienezza, quanto ad una
 sorta di realtà di secondo grado, a quella «quota di realtà sostanziale»
 che riesce a filtrare attraverso le strette maglie delle convenzioni operisti-
 che. Come ha efficacemente spiegato Carl Dahlhaus, il genere 'melodram-
 ma' implica sempre un processo di traslazione dei fatti dal «concreto e ra-
 zionale all'astratto ed emozionale», con conseguente «spostamento delle
 motivazioni drammatiche da un ambiente socialmente determinato ad af-

 fetti "genericamente umani"».1
 Tuttavia, nonostante la chiarezza del quadro teorico, l'indagine delle

 tendenze realistiche nel libretto, nella musica, nella messinscena dell'opera
 italiana è ancora inficiata da approssimazioni circa il significato assunto nel
 lessico critico e poetico del secolo scorso da termini-chiave quali Verità', Ve-
 ro', 'realismo', Verismo', impiegati per designare le modalità di rapporto tra
 il mondo fittizio dell'opera d'arte e la realtà materiale. Sono termini che al-
 l'epoca esprimono indici di poetica tutt'altro che univoci, desunti per lo più
 dal romanzo e dal dramma borghese, generi adusi a più consistenti quote di
 realtà sostanziale. Tanto che il dibattito sul realismo nel melodramma occu-

 1 C. Dahlhaus, Il realismo musicale. Per una storia della musica ottocentesca, Bologna, il
 Mulino, 1987, p. 98.
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 44 VIRGILIO BERNARDONI

 pa uno spazio marginale sia rispetto alla riflessione estetica (incentrata per lo
 più sulla definizione di 'melodia' e sul confronto tra gli stili nazionali), sia
 rispetto alle formulazioni critiche (in prevalenza orientate a verificare i prin-
 cipii estetici in una lettura parcellizzata dell'opera musicale).

 Le maggiori difficoltà nel focalizzare il rapporto tra melodramma e
 realtà si incontrano nella definizione dell'opera cosiddetta Verista'. Da
 un lato, l'assunzione delle tematiche del naturalismo letterario nella sfera
 operistica resta un nodo non completamente sciolto.2 D'altra parte, l'esten-
 sione e l'eterogeneità implicite nelle accezioni correnti di 'verismo' induco-
 no spesso ad usare il termine come etichetta indistinta del repertorio italia-
 no fin de siècle , vuoi come generica categoria storiografica,3 vuoi per desi-
 gnare una proprietà esclusiva del soggetto drammatico, e quindi un tratto
 puramente librettistico, così che il realismo del melodramma sembrerebbe
 essere poco più che una " tinta", una variabile delle situazioni rappresenta-
 te,4 vuoi infine - e di tutti è l'approccio più deludente - per connotare qua-
 lità specificatamente musicali.5 Una riconsiderazione del verismo nella glo-
 balità delle sue componenti di stile sembrerebbe orientata a circoscriverne
 l'efficacia ad una parte soltanto della produzione di fine Ottocento, indivi-
 duata però per via di esclusioni: così che si può definire Verista' soltanto
 l'opera che «non è né fantastica né visionaria né sperimentale».6

 2 Per aggirare il problema, M. Rinaldi, Musica e verismo. Critica ed estetica d'una tendenza
 musicale , Roma, De Santis, 1932, rifiutava la qualifica di musica verista, mediata dalla letteratura,
 e proponeva di sostituirla con «nuova espressione romantica del teatro lirico» (p. 22).

 3 Rodolfo Celletti, alla "voce" Verismo nell' Enciclopedia dello spettacolo (1962), assume il
 termine come etichetta che riunisce «quasi tutte le opere della cosiddetta "giovane scuola ita-
 liana", indipendentemente dal carattere e dall'epoca del soggetto trattato».

 4 «L'estetica verista è definibile solo in base alla scelta dei soggetti: non vi è modo di carat-
 terizzarla partendo da nozioni puramente musicali. 'Verista' è un'opera il cui libretto espone vi-
 cende, per lo più contemporanee, semplici e "vere", presentate senza alcun artificio stilistico»
 (R. Leibowitz, Storia dell'opera , Milano, Garzanti, 1966, p. 309 sg.); «... trovandosi di fronte ai
 concetti ideologici o intellettuali caratteristici del realismo letterario il vero compositore dram-
 matico li ridurrà al loro substrato emotivo. Il suo realismo non sta propriamente nella musica ma
 nell'argomento scelto e nella qualità dei personaggi portati sulla scena. ... D libretto rappresenta
 dunque nell'opera realistica l'elemento realistico principale» (M. Carner, Giacomo buccini. Bio-
 grafia critica , Milano, il Saggiatore, 1961, p. 354 sg.). Cfr. pure D. J. Grout, Breve storia dell'o-
 pera , Milano, Rusconi, 1985, p. 517 sg.

 5 «La musica ... mira semplicemente e direttamente a esprimere un'intensa passione attra-
 verso frasi melodiche o declamatorie delle voci soliste, cui l'orchestra fornisce armonie sensazio-
 nali» (ibid., p. 518). Cfr. anche C. Casini, Il verismo musicale italiano , nel volume miscellaneo
 Mascagni , Milano, Electa, 1984, pp. 9-28: 17, che si limita ad attribuire al verismo generici moti
 restaurativi «del canto e dei suoi valori virtuosistici».

 6 A. Guarnieri Corazzol, Opera e verismo : regressione del punto di vista e artificio dello
 straniamento , in Ruggero Leoncavallo nel suo tempo , a cura di J. Maehder e L. Guiot, Milano,
 Sonzogno, 1993, pp. 13-31: 15.
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 Né giova affrontare la questione nella prospettiva più ampia del pro-
 trarsi di un gusto, di una drammaturgia realistica, magari verificata sulla
 scorta di opere confortate dal persistere della popolarità.7 Nel qual caso
 ci s'imbatte in relazioni puramente meccaniche tra Tuna e l'altra tendenza
 realistica, tra l'una e l'altra delle loro definizioni. Si pensi, ad esempio, alla
 progressiva attrazione per sinonimia del concetto di 'realismo' - usato pres-
 sappoco a partire dalla "prima" della Traviata per sottolineare l'ingresso
 nelle trame d'opera di squarci di realtà volgari e abbietti - in quello solo
 parzialmente equivalente di Verismo'. Tra i due termini s'instaura di norma
 un processo d'identificazione semantica, tanto che lo storico è indotto a
 leggere nel secondo null'altro che un'«estrema intensificazione» dei tratti
 romantici della drammaturgia di metà secolo.8

 Partendo da questi presupposti, mi prefiggo di verificare sia il signifi-
 cato assunto nel lessico melodrammatico da parole-chiave come verità',
 vero', verismo', sia il grado di consapevolezza e le valenze con cui ne fan-
 no uso produttori e critici. Questo studio intende dunque ricostruire il di-
 battito su uno dei caratteri distintivi della "grande tradizione" dell'opera
 italiana, ossia il «prevalente realismo dei soggetti drammatici», costituzio-
 nalmente poco inclini «al fantastico, al fiabesco, al grottesco, al satirico».9
 L'operazione implica che si tenti di collocare il verismo' nell'alveo delle
 componenti realistiche della drammaturgia operistica del secolo scorso.10
 Per questo, a mo' di campione, si è concentrata l'indagine su tre momenti,
 tra loro variamente contrappuntati: il periodo 1820-1840, alla luce dell'idea
 di verità drammatica' elaborata dalla pubblicistica musicale; l'epoca di
 mezzo, con le opzioni realistiche sorte attorno alla produzione verdiana;
 gli anni '80 e '90, con le prime, frammentarie elaborazioni di poetica
 veristica.

 Alcune pagine delle tre operette di Giuseppe Carpani (Le Hay dine, Le
 Majeriane e Le Rossiniane ), apparse tra il 1812 e il 1824, forniscono un'u-
 tile sintesi normativa dell'estetica della verità funzionale alla drammaturgia

 7 Cfr. G. Morelli, «Quelle lor belle incognite borghesi». Sulla popolarità nazionale dell'o-
 pera lirica italiana , da "Rigoletto" alla " Fanciulla " attraverso "Cavalleria"- "Pagliacá", in L'Europa
 musicale , a cura di A. L. Bellina e G. Morelli, Firenze, Vallecchi, 1988, pp. 245-296.

 8 C. Dahlhaus, La musica dell'Ottocento , Firenze, la Nuova Italia, 1990, p. 375.
 9 L. Bianconi, Il teatro d'opera in Italia , Bologna, il Mulino, 1993, p. 47.
 10 È uno spunto di ricerca suggerito ancora una volta da Dahlhaus: «la categoria 'verismo'

 nell'opera è un termine ambiguo, di fronte al quale uno storico non si domanda tanto se o in qual
 misura si possa giustificare questo concetto, ma piuttosto come sia potuto nascere, quale sia la
 storia di questo termine» (La musica dell'Ottocento cit., p. 374).
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 musicale italiana del primo '800. Con la penna ancora intinta nell'inchio-
 stro del gusto classicistico, Carpani vi sostiene opinioni nelle quali si river-
 bera il dibattito dell'estetica e della teoria musicale settecentesca, ormai fis-

 sate in una precettistica tanto scrupolosa quanto irrigidita in formulario.11
 Limitatamente al concetto di verità drammatica', le opinioni di Carpa-

 ni si possono così riassumere. Nel melodramma, la verità dell'espressione
 pertiene prevalentemente alla musica. Essa si realizza attraverso la corretta
 articolazione periodica della melodia e la fedeltà della musica all'affetto
 espresso dalla parola,12 il che comporta la subordinazione dell'orchestra
 al canto, del coro ai solisti, dell'armonia alla melodia. I fondamenti del ve-
 ro' melodrammatico sono pertanto impliciti nella dialettica tra melodia e
 armonia, equivalente musicale della dialettica pittorica tra disegno e colore,
 e nell'indiscussa preminenza espressiva della componente melodica su
 quella armonica. Il disegno-melodia è infatti «la qualità principale, l'anima
 e la sostanza delle ... arti imitative», poiché «senza disegno non si dà imma-
 gine, e la bellezza, la verità, l'espressione mancano ove questo manchi».13

 La verità espressiva sottesa alla supremazia formale della diade dise-
 gno-melodia su quella colore-armonia è funzionale alla metafisica degli af-
 fetti e avulsa da qualsiasi empiria; è una verità che, secondo i dettami clas-
 sicisti dell 'imitatio naturae e del bello ideale, non mira a riprodurre diret-
 tamente la realtà materiale, bensì a suggerirne l'idea platonica:

 Che l'Apollo di Belvedere cammini davvero, o finga di camminare, non è lo stesso
 per l'arte. Se ... il saettante Nume finge bensì di muoversi, ma nel fatto è immobile,
 e ciò nondimeno, per la direzione data dall'artefice a quelle membra scolpite, par
 proprio a chi lo mira che il Dio si muova, allora sì che Tarte ha tocca la meta, ed
 ottenuto il suo intento, che, come sa ognuno, quello si è di simulare il vero, non già
 di raddoppiarlo. ... I parti delle arti imitative debbono a noi presentarsi non già
 come cose vere e reali, ma come possibili e verosimili che non esistettero mai.14

 11 Per le fonti intellettuali di Carpani e le sue convergenze con l'estetica coeva, cfr. G. Pe-
 stelli, Giuseppe Carpani e il neoclassicismo musicale della vecchia Italia , «Quaderni della Rasse-
 gna musicale», IV, 1968, pp. 105-121, e H. C. Jacobs, Literatur, Musik und Gesellschaft in Italien
 und Österreich in der Epoche Napoleons und der Restauration. Studien zu Giuseppe Carpani (1751-
 1825), Frankfurt a. M., Lang, 1988; sui riflessi della concezione melodica di Carpani nella teoria
 musicale, cfr. V. Bernardoni, La teoria della melodia vocale nella trattatistica italiana (1790-
 1870), «Acta musicologica», LXH, 1990, pp. 29-61.

 12 È un carattere in cui è stato possibile riconoscere un vero e proprio «realismo della pa-
 rola» (cfr. Pestelli, Giuseppe Carpani cit., p. 107).

 13 G. Carpani, Le Majeriane , Padova, Tipografìa della Minerva, 1824, p. 174.
 14 Id., Le Rossiniane ossia Lettere musico-teatrali , Padova, Tipografia della Minerva, 1824,

 p. 180 sg.
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 In musica - espressione che Carpani assegna in special modo alla facoltà
 dell'imitazione indiretta della natura, mediata per via dei sentimenti - il
 processo imitativo assume contorni ancora più evanescenti. Il musicista è
 chiamato ad agire «per inspirazione, anziché per meccanismo», a seguire
 «gli svariati accenti delle molte passioni», eletti a «norma delle sue melo-
 die». Egli non deve però riprodurli in modo «servile e scrupoloso del
 suo originale», poiché il sublime musicale, pur senza discostarsi dal vero,
 «non ha modello che si possa contrapporre come perfettamente somiglian-
 te». E pertanto, nell'opera, è legittimo che il musicista anteponga le ragioni
 della musica a quelle del dramma:

 S'investa fortemente del suo soggetto, poi con animo franco e virile si ponga al
 lavoro, questo solo non dimenticando giammai, che la musica deve esprimere il
 pensiere del poeta: sì certo; ma prima di tutto cantare, cioè mostrare e sostenere
 sé stessa mediante la sua melodia.15

 Si viene così configurando quella nozione di verità drammatica' che, rias-
 sunta nei suoi punti essenziali, si articola nella giustezza e perfezione forma-
 le ed espressiva della melodia, e nella caratterizzazione ideale e stereotipa
 degli affetti.

 Dispersi nei mille rivoli di una precettistica sempre più spicciola, i
 principii divulgati da Carpani perpetuano nella cultura musicale italiana
 un potente accademismo, apertamente conservatore, col quale, da qui
 in poi, sarà inevitabile istituire qualche confronto.16 Pietro Lichtenthal,
 ad esempio, riconosce nel melodramma una «verità d'arte», che produce
 un «incanto» assai più efficace della semplice «verità dell'imitazione».17
 Gioachino Rossini (per la penna di Antonio Zanolini) riformula il concet-
 to nella connotazione della musica come arte «tutta ideale quanto al suo
 principio», ma con una finalità «incitativa ed espressiva», sicché essa
 «produce effetti maraviglisi quando si accompagna all'arte drammatica,
 quando l'espressione ideale della musica si congiunge alla espressione vera
 della poesia, ed alla imitativa della pittura»; per Rossini è peculiare alla
 musica esprimersi in «un modo indefinito, ma così attraente e penetrante,
 che non possono rendere né gli atti né le parole».18 A sua volta Carlo Ri-

 15 Ibidem.

 16 Per il contesto di Carpani, si veda anche A. Majer, Discorso sulla origine, progressi e stato
 attuale della musica italiana , Padova, Tipografìa e Fonderia della Minerva, 1821.

 17 P. Lichtenthal, Dizionario e Bibliografia della musica , II, Milano, Fontana, 1826, p. 281.
 18 A. Zanolini, Una passeggiata in compagnia di Rossini (1836), nella sua Biografia di Gioa-

 chino Rossini , Bologna, Zanichelli, 1875, pp. 283-292: 284 e 288 (anche in L. Rognoni, Gioac-
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 torni, sulla base della teoria del bello, deduce i criteri di classificazione dei
 generi drammatici coevi dal grado di verosimiglianza (ovvero di «ragione-
 volezza») dei mezzi d'espressione. In posizione prossima alla realtà egli
 colloca la commedia, il cui livello d'espressione linguistica, la prosa, è fun-
 zionale al dialogo di «personaggi de' quai gli originali hanno gl'identici
 modelli negli spettatori». All'estremo opposto della scala che va dal reale
 all'ideale mette invece il melodramma, nel quale la «canora versificazione»
 (ossia la melodia nell'unità delle sue componenti metriche e musicali) è
 tutt'uno con la «bella idealità», e ne traduce la sostanza «in un mondo fi-
 gurato, dove ogni favellare risveglia fisiche sensazioni corrispondenti ad
 ogni sentimento».19

 Questo fronte compatto avrebbe potuto essere minato dalle teorie ro-
 mantiche, preoccupate proprio di rimuovere il vecchio armamentario clas-
 sicista, le règles delle unità, dell'imitazione della natura, della verosimiglian-
 za. Il dibattito avviato da Ermes Visconti e Pietro Borsieri,20 e ripreso da
 Alessandro Manzoni nella Lettre à M. C***, supera la concezione della tra-
 gedia come libera invenzione, come costruzione drammatica verosimile, te-
 sa al rispetto di astratte e artificiose regole di unità, e schiude la via ad un
 nuovo sistema, vòlto a mettere in scena eventi realmente accaduti (storici o
 supposti tali), nella piena convinzione che la «verità materiale» è fonte pri-
 maria di «verità poetica».21

 Ma ai più questa soluzione parve improponibile per il melodramma. Ri-
 torni la rifiuta con risolutezza, ribadendo la necessità che il teatro musicale

 rispetti le ragioni supreme del bello ideale, e non contraddica la verità dram-

 chino Rossini , 2" ed. Torino, Einaudi, 1997, pp. 375-381: 376 e 379). Per il retroterra culturale
 delle idee estetiche di Rossini, cfr. P. Fabbri, Rossini the Aesthetician , «Cambridge Opera Jour-
 nal», VI, 1994, pp. 19-29.

 19 C. Ritorni, Ammaestramenti alla composizione d'ogni poema e d'ogni opera appartenente
 alla musica , Milano, Pirola, 1841, p. 10 sg.

 20 Cfr. E. Visconti, Dialogo sulle unità drammatiche di luogo e di tempo, e la recensione del
 Borsieri alla Dissertazione dell'avvocato Serafino Grassi, indiritta alla Reale Accademia Torinese di
 Scienze e Belle Lettere, in lode di Vittorio Alfieri da Asti , in «Il Conciliatore », a cura di V. Branca,
 Firenze, Le Monnier, 1953-54, II, pp. 113-117, e III, pp. 420-425. Entrambi gli scritti compar-
 vero nel 1819.

 21 A. Manzoni, Lettre à M. 0e** sur l'unité de temps et de lieu dans la tragèdie , Paris, Bos-
 sange, 1823 (nelle sue Tragedie , a cura di G. Bollati, Torino, Einaudi, 1965, pp. 263-339: 306):
 «Les causes historiques d'une action sont essentiellement les plus dramatiques et les plus intéres-
 santes. Les faits, par cela même qu'ils sont conformes à la vérité pour ainsi dire matérielle, ont au
 plus haut degré le caractère de vérité poétique que l'on cherche dans la tragédie: car quel est
 l'attrait intellectuel pour cette sorte de composition? Celui que l'on trouve à connaître l'homme,
 à découvrir ce qu'il y a dans sa nature de réel et d'intime, à voir l'effet des phénomènes extérieurs
 sur son âme, le fond des pensées par lesquelles il se détermine à agir».
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 matica trasgredendo le leggi dell'unità.22 In questo non si distingue da Luigi
 Romanelli, il quale, valutando la questione nell'ottica del librettista, affronta
 le teorie romantiche con le armi del razionalismo più ortodosso:

 Tre sono le leggi prescritte alla Poesia in genere, cioè: Imitazione della scelta Na-
 tura , Innesto della Verità nella Finzione , Ammaestramento e Diletto. Per imitazione
 della Natura s'intende che qualsivoglia produzione poetica dee contener cose le
 quali sieno in natura possibili, quantunque non vere ma inventate dal Poeta; ...
 in sostanza il Verisimile è quello che in ogni sorta di componimento si ha da far
 campeggiare. Innesto della Verità nella Finzione significa che il Finto deve parer
 Vero come il Vero medesimo. Qui è da notarsi che, secondo Aristotile, non è ne-
 cessario di prendere per argomento d'una Tragedia un fatto vero e registrato nella
 Storia. Può il Poeta inventarne uno a sua voglia, purché sia in natura ed abbia tutta
 l'apparenza della verità, tanto relativamente al costume, quanto relativamente al-
 l'epoca nella quale egli finge che sia quel fatto avvenuto. Inoltre, rappresentando
 anche un fatto nella Storia già noto, è tenuto il Poeta a trattarlo in maniera che la
 verità del medesimo coincida e vada perfettamente d'accordo con tutto ciò ch'ei vi
 aggiunge di sua propria invenzione.23

 Un retaggio di questi concetti si avverte anche nella critica di metà se-
 colo, alle prese con la produzione verdiana e impegnata a ribadire la neces-
 sità che nel melodramma la musica astragga dal dato veristico dell'argo-
 mento. Tommaso Locatelli, Abramo Basevi, alla ricerca del punto di equi-
 librio tra 'ideale' e 'reale', scindono l'indefinito delle passioni, espresso nel-
 la melodia, dal realismo dei caratteri, dell'ambiente e delle circostanze
 sceniche, che pertiene al libretto. Il realismo nel melodramma si configura
 per loro essenzialmente come conseguenza delle scelte poetiche e letterarie.
 In tal modo, però, l'opera si espone al giudizio della morale prima ancora
 che dell'estetica. Locatelli, ad esempio, coglie l'occasione del primo allesti-
 mento veneziano dell 'Emani di Verdi per prendere le distanze dal dramma
 romantico, colpevole di aprirsi su situazioni orride e scabrose, contrarie alle
 leggi della verosimiglianza. L'elenco degli elementi di «depravazione del
 gusto» esibiti dal dramma di Victor Hugo si fa in questo caso particolar-
 mente nutrito:

 ... cercare gli eroi della tragedia fra' masnadieri, levare all'altezza de' più nobili sen-

 22 Ritorni, Ammaestramenti cit., p. 87: «dicesi romanticismo al negligere il metodo di pur-
 gare il vero con isceglimento, proporzione, abbellimento artificiale, che serve alla vaghezza nel-
 l'uomo innata d'un 'ideale beltà e perfezione, per rappresentarlo qual è, onde ottenga più naturai
 effetto».

 23 L. Romanelli, Melodrammi , II, Milano, Pirola, 1832-33, p. v sg.
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 timenti una putta, trovare la grandezza dell'animo e dell'ingegno sotto l'umil gal-
 lone della livrea; e per lo contrario strascinare nel fango ďogni bassezza la fama
 d'una pia, d'una virtuosa regina; mutare in tigre sanguinaria una donna, troppo
 facile forse e traviata da' costumi de' tempi e dal domestico esempio, ma amorosa,
 gentile.24

 In modo analogo Basevi, mostrando di condividere per Rigoletto l'accusa
 di immoralità già sollevata contro Le Roi s amuse, condanna come inam-
 missibile l'aver innalzato «un uomo deforme a protagonista del melodram-
 ma»: infatti «alla musica pare si disdica tutto ciò che, per qualche filo al-
 meno, non si attenga al bello ed al sublime».25 E, nell'ottica della critica
 del soggetto, anche La traviata appare a Basevi come il prodotto delle «as-
 surde e malefiche dottrine» francesi - l'allusione è a Saint-Simon e a Fou-

 rier -, che fanno leva sulla «seduzione de' romanzi e de' teatri per dilatarsi
 ed avvelenare il cuore de' semplici e degl'ignoranti»: il personaggio di Vio-
 letta diventa simbolo della rinuncia alla funzione etica dell'arte.26

 Ma è soprattutto François-Joseph Fétis a dar voce alla reazione classi-
 cista con una serie di Lettere ai compositori , rimbalzate con grande eco sulle
 gazzette italiane. Fétis condanna senza attenuanti il realismo, in primo luo-
 go per ragioni politico-sociali: «verità e realtà» sarebbero gli effetti della
 «spaventevole dottrina materialista», che «lavora alla dissoluzione dei lega-
 mi sociali» e «minaccia l'arte non meno di quel che minacci la sicurezza
 della specie umana». La chiusura è totale: unico oggetto dell'arte è il bello,
 l'illusione, non l'imitazione della natura; in essa «ciò che vi è di vero non è
 il vero reale», bensì «la rappresentazione di un'azione o di una cosa possi-
 bile sotto le condizioni del sentimento e dell'immaginazione».27

 È la Filosofia della musica di Giuseppe Mazzini, del 1836, a insinuare i
 primi segni di crisi in un fronte altrimenti compatto. Circa il rapporto tra
 soggetto drammatico e fondamento storico, Mazzini distingue tra criterio
 di Verità' (mirato a evidenziare una sorta di essenza, di spirito della storia)

 24 T. Locatelli, Emani, poesia di F. M. Piave, musica del maestro Verdi , «Gazzetta privilegiata
 di Venezia», 12 marzo 1844 (si legge in M. Conati, Antologia delle prime critiche a "Emani" 1844-
 47, in Emani ieri e oggi , Parma, Istituto di Studi verdiani, 1987, pp. 216-260: 219 sg.).

 25 A. Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi , Firenze, Tofani, 1859, pp. 183-185.
 26 Ivi, pp. 226, 238 sg.
 27 Fr.-J. Fétis, Prima lettera ai compositori drammatici del signor Fétis padre (Bruxelles, 13

 novembre 1853), «L'Italia musicale», 4 febbraio 1854, pp. 38, 50 (lo scritto, tradotto dalla «Ga-
 zette musicale de Paris», era già comparso in italiano nella «Gazzetta musicale di Firenze», 12
 gennaio 1854, p. 121 sg.).
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 e criterio di 'realtà' (limitato al dato storico concretamente verificabile): e

 sotto questo profilo accusa il melodramma di un ritardo incolmabile rispet-
 to al dramma coevo. Infatti, se da un lato il teatro di prosa ha ormai rece-
 pito la necessità di ispirarsi alla «parte materiale» della storia, alla «realità»
 - anche se non proprio «d'inviscerarsi nella storia, e afferrarne lo spirito,
 la verità» -, il teatro in musica continua a crogiolarsi «nel falso ideale dei
 classicisti », e non si preoccupa ďaltro che «d'appiccare una melodia a un
 pensiero determinato», rinnegando «non la verità solamente, ma la stori-
 ca realità».28

 Mazzini ha per punto di riferimento il nuovo corso della drammaturgia
 francese dopo la rivoluzione di luglio, l'«admirable révolution de 1830»,
 secondo la definizione di Victor Hugo, con la quale il teatro aveva «con-
 quis sa liberté, dans la liberté générale»: 29 si tratta di un repertorio di pièces
 che le compagnie teatrali italiane praticano fin dai primi anni '30, e che un
 lettore e spettatore assiduo di drammi come Giuseppe Verdi ebbe occasio-
 ne di conoscere per tempo, prima di verificarlo sur place nel soggiorno pa-
 rigino tra il 1847 e il '49. 30 In particolare, Verdi avvia un confronto diretto
 col teatro di Hugo nel momento in cui abbandona il dramma corale a sfon-
 do patriottico-religioso (. Nabucodonosor , I lombardi alla prima crociata , Gio-
 vanna d'Arco , La battaglia di Legnano) per affrontare il dramma individuale
 {Emani, Macbeth , Luisa Miller). All'epoca i concetti-chiave della dramma-
 turgia di Hugo forniscono al musicista consistenti punti di appoggio, dal
 discrimine insormontabile tra «la réalité selon l'art» e «la réalité selon la

 nature»31 fino agli imperativi della fusione di generi e stili - la dualità
 tra elementi realistici e "meravigliosi" nel Macbeth - e della disarmonica
 concordia di sublime e grottesco - il triviale delle streghe nel Macbeth , la
 deformità del protagonista in Rigoletto -, in nome del nuovo primato
 del vero', irrinunciabile per un teatro moderno e popolare.32 In definitiva,

 28 G. Mazzini, Filosofia della musica , a cura di M. de Angelis, Rimini, Guaraldi, 1977, p. 63 sg.

 29 V. Hugo, Préface (datata agosto 1831) al dramma Marion Delorme , nel suo Théâtre com-
 plet, a cura di J.-J. Thierry e J. Mélèze, Paris, Gallimard, 1963, p. 956.

 30 Cfr. M. Conati, Verdi et la culture parisienne des années 1830 , in Music in Paris in the
 Eighteen-thirties , a cura di P. Bloom, Stuyvesant, N. Y., Pendragon, 1987, pp. 209-225.

 31 Hugo, Préface (datata ottobre 1827) a Cromwell , nel Théâtre complet cit., p. 435 sg.: «La
 vérité de l'art ne saurait jamais être ... la réalité absolue. L'art ne peut donner la chose même. ...
 Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y
 réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art».

 32 «Dans la pensée des Modernes ... le grotesque a un rôle immense. Il y est partout; d'une
 part, il crée le difforme et l'horrible; de l'autre, le comique et le bouffon» (Théâtre complet cit.,
 p. 418); «... comme objectif auprès du sublime, comme moyen de contraste, le grotesque est ... la
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 per dirla con Hugo, in nome di un teatro «vaste et simple, un et varié, na-
 tional par l'histoire, populaire par la vérité, humain, naturel, universel par
 la passion».33

 Tuttavia, pur con questi presupposti, il realismo verdiano è innanzitut-
 to una variabile dell'argomento e dei personaggi. In questa dimensione
 Verdi e Piave hanno piena coscienza del fatto che Rigoletto, Violetta, le si-
 tuazioni da essi vissute nella finzione scenica, oltrepassano i confini rigidi
 del 'bello' di tradizione classicistica:

 Osservo ... che si è evitato di fare Triboletto brutto e gobbo! ! Per qual motivo? Un
 gobbo che canta, dirà taluno! E perché no?

 presentare questo personaggio esternamente deiforme e ridicolo, ed internamente
 appassionato e pieno d'amore. Scelsi appunto tale sogetto per tutte queste qualità
 e questi tratti originali, se si tolgono io non posso più farvi musica ... e dico fran-
 camente che le mie note o belle o brutte che sieno non le scrivo a caso, e che pro-
 curo sempre di darle un carattere.34

 ... io sono sicuro che il libretto [della Traviata] riuscirà, se non molto sublime , cer-
 to d'un effetto non comune?*

 La Traviata ha fatto fiasco! Lo sapeva

 schizzinoso ogni volta le si presenta qualche cosa di diverso?... Perché sul vostro
 S. Carlo non si potrà rappresentare indifferentemente una Regina od una paesana,
 una donna virtuosa od una p...? Perché non un medico che tasta il polso, non dei
 balli mascherati ecc. ecc.? Non è degno! ! Perché? Se si può morire di veleno o di
 spada, perché non si può morire di tisi o di peste!! Tutto ciò non succede forse
 nella vita comune? 36

 Se ne deduce anche che Verdi sa benissimo in quali punti delle proprie
 opere risulti più accentuata la "tinta" realistica: per La traviata , ad esempio,

 plus riche source que la nature puisse ouvrir à l'art» (p. 419); «... la poésie de notre temps est
 donc le drame; le caractère du drame est le réel; le réel résulte de la combinaison toute naturelle
 de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent
 dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie, la poésie complète, est dans l'harmonie des
 contraires» (p. 425).

 33 Id., Préface a Marion Deforme cit., p. 958.
 34 Lettera di Verdi al Marzari, 14 dicembre 1850, a proposito del rifacimento del libretto

 della Maledizione (prima versione di Rigoletto) imposto dalla censura austriaca a Venezia, in
 M. Conati, La bottega della musica. Verdi e la Fenice, Milano, il Saggiatore, 1983, p. 233.

 35 Lettera di Piave al Brenna, 29 ottobre 1852, ivi, p. 302.
 36 Lettera di Verdi a Cesarino De Sanctis, s. d., ma Parigi, 17 febbraio 1855, in Carteggi

 verdiani , a cura di A. Luzio, Roma, Reale Accademia d'Italia - Accademia nazionale dei Lincei,
 1935-1947, 1, p. 29 sg.
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 la festa danzante in casa di Flora Bervoix nell'atto II; e ancora, tutto l'ulti-
 m'atto, con Violetta morente di tubercolosi e i tempi della fine previsti con
 diagnostica esattezza dal Dottore.

 Tuttavia, per Verdi la verità artistica rimane soprattutto un principio di
 sincerità, che deve governare il momento soggettivo ed interiore della crea-
 zione e pilotare la soluzione del dualismo tra reale e ideale. Secondo tradi-
 zione, Verdi identifica il vero col bello, aprendoli però all'avventura roman-
 tica tra livelli di stile e di espressione:

 A me piace nelle arti tutto quello che è bello. Io non ho esclusivismi; io non credo
 alla scuola, e mi piace il gaio, il serio, il terribile, il grande, il piccolo, ecc., ecc.
 Tutto, tutto, purché il piccolo sia piccolo, il grande sia grande, il gaio sia gaio,
 ecc., ecc. Insomma, che tutto sia come deve essere: Vero e Bello?1

 Il punto d'equilibrio fra i due termini Verdi lo cerca fuori da sistemi com-
 positivi predeterminati, oltre i limiti di un percorso musicale convenziona-
 le, tenendo conto di volta in volta dello specifico soggetto, della specifica
 situazione drammatica. Il realismo del melodramma si traduce per lui nel-
 l'esigenza tutta moderna di attribuire a ciascun sentimento e a ciascuna si-
 tuazione una propria tinta, e con essa il segno inconfondibile dell'indivi-
 dualità:

 Non sono io quello che devo difendere la mia epoca né accusare le passate, ma
 sarebbe ben facile il dimostrare, in alcuni anche dei capi-d'opera d'un tempo,
 lo stupido convenzionalismo dei pezzi, la pedanteria dei pezzi concertati, la melo-
 dia il più delle volte convertita in esercizi di solfeggio, l'espressione falsa, e l'istro-
 mentale duro, pesante, monotono, senza poesia e sopratutto senza perché. Anche
 noi abbiamo i nostri difetti e grandi, ma è certo che v'è meno convenzionalismo,
 più verità nella forma; nei pezzi d'assieme tutti hanno il linguaggio proprio alle
 loro passioni (e ciò sarà anche brutto ma è un gran progresso), l'espressione è
 più vera, e l'istromentale sopratutto ha un significato, uno scopo che non aveva
 altra volta.38

 È su questa linea che fin dagli anni '50 Verdi ridefinisce il metro della
 veridicità dell'opera in musica. Da Carpani in avanti, essa era stata fissata
 alternativamente in uno degli aspetti che concorrono alla realizzazione del-
 lo spettacolo drammatico-musicale, ora nell'identità tra l'invenzione melo-

 37 Lettera a Domenico Morelli, 14 maggio 1873, in I copialettere di Giuseppe Verdi , a cura
 di G. Cesari e A. Luzio, Milano, Stucchi Ceretti, 1913, p. 622.

 38 Lettera a Giuseppe Piroli, 30 maggio 1868, in Carteggi verdiani cit., III, p. 53 sg.
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 dica e una sostanza affettiva ritagliata entro caratteri fissi, ora nelle qualità
 intrinseche all'argomento e al libretto. Per Verdi, invece, essa si raggiunge
 soltanto se interagisce dinamicamente l'insieme degli elementi drammatici:
 fatti, dialoghi, stati d'animo, loro estrinsecazione in strutture verbali e mu-
 sicali. E un vero' strettamente connesso ad una concezione unitaria del

 melodramma - Verdi lo chiama talvolta «dramma scenico-musicale» -, nel-
 la quale il testo poetico (i «versi») e il musicale (le «note») dipendono dalla
 situazione drammatica (la «posizione»).39

 All'epoca, Nicola Marselli indica una delle principali «ragioni» della
 modernità musicale nella «determinazione» del sentimento espresso dalla
 poesia, anche se in modo «vago», «indefinito e fuggevole». Questa prero-
 gativa realistica Marselli la riconosce in particolare alla musica verdiana,
 che ha lo scopo di «determinare fortemente l'azione, i caratteri, la situazione
 che la parola gli somministra»;40 ma la si può magari scorgere anche nella
 vocazione della musica alla piena sinergia col dramma, in un lavoro dagli
 ampi risvolti magici e soprannaturali come il Lohengrin .41 Per Marselli, il
 realismo non è tanto un carattere del libretto, quanto una condizione indi-
 pendente dal soggetto, e si realizza ogniqualvolta musica e dramma giunga-
 no a sintesi perfetta, ogni volta che «l'indefinito della Musica», ciò che in
 senso romantico rende la musica la più ideale tra le espressioni artistiche, è
 sottoposto alla determinazione del sentimento poetico:

 Donde quest'arcana potenza della Musica? ... io penso che l'indefinito della Mu-
 sica si sposa maravigliosamente colTindefinita aspirazione dell'anima umana, ... La
 Poesia dal suo canto opera sulla Musica, poiché questa si sforza a determinare il
 sentimento come fa la parola. Entrambe percorrono divise la loro via, l'una con-
 tentandosi del metro e l'altra di semplici ¿strumenti, ma entrambe congiungono
 per via le loro destre, si sorreggono a vicenda; la Poesia porgendo alla Musica
 una tela abbozzata su di cui adagiar le note, e la Musica colorendo la parte lirica,
 ... Il sentimento, appunto perché intimo , non può essere apieno manifestato da un
 elemento sensibile esteriore , salvo che questo non sia la parola, la quale, come puro

 39 È il programma che si desume dalla replica di Verdi alla richiesta dell'impresario Carlo
 Antonio Borsi di un'aria di bravura da aggiungere al Rigoletto per la moglie Teresa De Giuli
 Borsi: «se Rigoletto può stare com'è, un pezzo nuovo vi sarebbe di più. ... Dei versi e delle note
 se ne possono fare, ma sarebbero sempre senza effetto dal momento che non vi è posizione» (8
 settembre 1852, in F. Abbiati, Giuseppe Verdi , II, Milano, Ricordi, 1959, p. 175 sg.).

 40 N. Marselli, La ragione della musica moderna , Napoli, Detken, 1859, p. 155 sg.
 41 «Di questo maestro ... non ho inteso altro che il Brautzug dell'opera Lohengrin ... In que-

 sto pezzo predominava l'armonia lasciando di tempo in tempo scappar fuori un raggio di melo-
 dia. In generale si può dire che la sua Musica è realistica, intendendo sopra ogni altro a sposarsi
 col Dramma» (ivi, p. 31).
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 segno, è arrendevole ad ogni sorta di contenuto. Il tempo, di cui si avvale la Mu-
 sica, è indefinito e fuggevole, epperò incapace a determinare quel sentimento ... Da
 qui nasce che la Musica è la sola Arte che deve assorellarsi ad un'altra, cioè alla
 Poesia.42

 Marselli ebbe anche il merito di riconoscere le convergenze tra la sfera
 del melodramma e la sfera del romanzo, in nome di una concezione del
 moderno nella quale confluiscono le parole d'ordine di «Vita, Arte, Scien-
 za».43 D nuovo melodramma, specchio della società contemporanea, avreb-
 be dovuto mettere a partito le eroine del dramma e del romanzo francese,
 da Manon Lescaut a Marion Delorme, dalla Calandrella di Sue alla Berne-
 rette di Musset alla Fernande di Dumas padre, prototipi di «un tipo di
 donna che sotto le apparenze della mollezza e della lascivia nasconde un
 tesoro di affetti».44 E però consapevole che occorre trasformare la materia
 romanzesca riversandola dal racconto nel libretto e, soprattutto, dal libret-
 to nella partitura. E dunque disposto a tollerare in un'opera un soggetto
 moralmente dubbio come La Dame aux camélias soltanto attraverso il filtro

 dell'idealizzazione musicale, della trasfigurazione del vero per via d'arte.45
 Infatti, se «nel Romanzo ... incontriamo alcuni particolari che deturpano la
 purità dell'Arte», nella musica «disparisce questo lato materiale», dal mo-
 mento che «i suoni con l'indefinito spiritualizzano, idealizzano la passio-
 ne».46 E tanto basta perché Marselli reputi ormai giunto il momento di af-
 francare definitivamente i libretti d'opera sia dalle tragedie classiche sia
 dalle fantasie romantiche, onde produrre finalmente soggetti in cui la sen-
 sibilità contemporanea avrebbe potuto riconoscere «la vita intima della fa-
 miglia, l'affetto domestico e in generale le passioni moderne e possibili».

 La correlazione strettissima posta da Marselli tra arte e vita trova ri-
 scontro negli scritti coevi di Francesco De Sanctis, che del dibattito sul rea-
 lismo nella nuova letteratura italiana rappresentano un culmine. Come il
 musicista di Marselli, così anche lo scrittore di De Sanctis è chiamato a con-
 frontarsi con la vita, per acquisire «nello studio della storia e nell'uso del
 mondo» quel «senso del concreto e del reale, senza di cui non è vero idea-

 42 Ivi, pp. XII, XIV, 3 sg.

 43 Ivi, p. 71. E cfr. A. Blardone, Nicola Marselli fra utopie sistematiche e concreterà critica :
 "La ragione della musica moderna «Nuova Rivista musicale italiana», XXIV, 1990, pp. 389-401.

 44 Marselli, La ragione della musica moderna cit., p. 76.
 45 Per Marselli, l'arte si rapporta alla realtà e alla natura per «idealizzazione» e non per

 «imitazione» (ivi, p. 229).
 46 Ivi, p. 79.
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 le».47 Allo scrittore, De Sanctis chiede innanzitutto di infondere nei suoi
 personaggi «il soffio della vita»,48 cosa possibile soltanto se Fautore dimen-
 tica sé stesso per aprirsi alla verità umana e giungere ad una visione totale e
 obiettiva della realtà. Il concetto desanctisiano di 'vita' è in stretta connes-

 sione con quello di 'totalità', è l'unità organica che l'uomo deve far scatu-
 rire dalla realtà del suo tempo («tutto ciò che vive ha seco il suo ideale»).
 Donde la necessità di ridurre lo stridente divario tra ideale e reale, visto che
 non si dà arte al di fuori di una loro ben calibrata compenetrazione:

 Che cosa è il materialismo dell'arte? È la pura realtà, cioè a dire l'astratta, la morta
 realtà. Che cosa opponete voi a questo materialismo? Il puro ideale (il perfetto),
 cioè a dire l'astratto, il morto ideale. Le due teoriche menano alla stessa conclusio-
 ne, all'annullamento dell'arte.49

 Pochi artisti, poche opere sfuggono a questa paralisi creativa. Uno è il Ver-
 di della Traviata («il quadro di genere della Musica moderna»),50 che rap-
 presenta per Marselli ciò che all'epoca Manzoni rappresentava per De
 Sanctis: il grande artista della musica moderna, colui che ha saputo rag-
 giungere l'equilibrio tra le esigenze ideali della musica e la spinta verso
 la realtà impressa dal soggetto. Per dirla con De Sanctis, colui che ha sapu-
 to accordare reale e ideale «in quella giusta misura che dicesi vero».51

 Ora, De Sanctis invita i letterati al connubio di reale e ideale anche nei
 mezzi di estrinsecazione dell'opera (arriverà a sostenere che «il grande ar-
 tista è colui che vince e doma e uccide in sé l'ideale, cioè a dire lo realizza,
 produce una forma, nella quale si appaghi e obblii tutto»52). Ma quando si
 applicano a considerare il realismo in determinate situazioni melodramma-
 tiche, i critici si occupano poco o nulla di quelle musiche in scena e di quei

 47 F. De Sanctis, Delle " opere drammatiche" di Federico Schiller (1850), nei suoi Saggi cri-
 tici , I, a cura di L. Russo, Bari, Laterza, 1952, pp. 8-24: 14.

 48 Id., " Beatrice Cena'. Storia del secolo XVI, di F. D. Guerrazzi (gennaio 1855), ivi, pp.
 25-43: 26.

 49 Id., Saint-Marc Girardin: "Cours de littérature dramatique " (gennaio 1856), ivi, pp.
 253-259: 256 sg.

 50 Marselli, La ragione della musica moderna cit., p. 71 sg. Su quest'ultimo punto sembra
 concordare anche Basevi: «La Traviata è tale composizione che per la qualità de' personaggi, per
 gli affetti domestici e per la mancanza dello spettacolo s'accosta alla commedia» (Studio cit.,
 p. 230).

 51 F. De Sanctis, A miei giovani. Prolusione letta nell'Istituto Politecnico in Zurigo (1856),
 nei Saggi critici cit., II, pp. 53-64: 57.

 52 Id., ha critica del Petrarca , nel suo Saggio critico sul Petrarca , a cura di E. Bonora, Bari,
 Laterza, 1954, pp. 1-21: 19 (l'articolo, col titolo Petrarca e la critica francese , apparve nella
 «Nuova antologia» del settembre 1868).
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 cori caratteristici che in genere nel melodramma delT800 provvedono alla
 citazione sonora dal vero. E quasi un'eccezione che Marco Marcelliano
 Marcello segnali la canzone del Duca in Rigoletto III, il come brano che
 tocca «il più alto grado di verità», attestata da «una canzone che doveva
 essere delle più comuni, poiché si canta fra un bicchiere ed un altro, ed
 in un lupanare».53 L'attenzione generale è rivolta semmai alle deviazioni
 più o meno accentuate dagli schemi poetici e musicali del melodramma
 che il realismo dei soggetti impone: quasi che una maggiore attenzione al
 vero comporti di necessità l'eccezione alla norma del metro, della sintassi
 o delle convenzioni in genere.54 Convinta che il «tirannico dominio della
 melodia è a detrimento della verità onde si debbono manifestare musical-

 mente le passioni che agitano i personaggi»,55 la critica mette in evidenza
 soprattutto i casi in cui saltano gli schemi della morfologia musicale, per
 far balzare in primo piano i momenti che attenuano la discontinuità tra
 il tempo della rappresentazione e il decorso temporale della musica.

 Marselli, sulla scorta dell'idea che le cabalette siano «antidrammati-
 che» e «inverosimili», e che la musica debba «colorire determinatamente
 le passioni, le situazioni, e se possibile, l'azione di un dramma», fino a «di-
 venir parola, e con ciò ad acquistare una tendenza esteriore a sé», registra
 la novità dell'impianto drammatico del Rigoletto nel «fare più libero» di
 due brani in particolare: il duetto tra Rigoletto e Sparafucile in I, vii,
 esempio mirabile di pezzo «tessuto con solo il Recitativo», nel quale la
 musica «volge manifestamente alla parola»; e il duetto Rigoletto-Gilda
 in I, X, che, secondando il senso del dramma («è un misero padre che rac-
 comanda ad una donna di custodire gelosamente la sua figliuola»), sfocia
 in una cabaletta lenta, «con tempo piano».56 Alberto Mazzucato, nel ten-
 tativo di fissare i momenti di maggior verità nell'espressione della Travia-
 ta , appunta l'attenzione sul duetto Violetta-Germont in II, v (ossia sulla
 scena che affronta i temi della proscrizione sociale della prostituta, dell'a-
 more vero, del sacrificio che ne propizia la redenzione sociale) e sulla sce-

 53 M. M. Marcello, «Rivista contemporanea», 25 settembre 1856 (cito da M. Conati, Ap-
 pendice al saggio di bibliografia delle critiche al " Rigoletto ", «Verdi. Bollettino dell'Istituto di
 Studi verdiani», IX, 1982, pp. 1696-1772: 1730).

 54 Dahlhaus, La musica dell'Ottocento cit., p. 301, la ritiene una condizione indispensabile
 del realismo operistico, il quale si conferma tale «in quanto opera una profonda frattura nella
 convenzione. (Come fenomeno della storia dell'arte il realismo, nella musica come pure nella let-
 teratura e nella pittura, non è definito tanto dalla realtà a cui si richiama, quanto dalla sfida che
 rappresenta per 1'" 'istituzione arte" intesa come essenza degli indirizzi artistici consolidati)».

 55 Marcello, art. cit. (nota 53), p. 1728.
 56 Marselli, La ragione della musica moderna cit., pp. 23, 72, 133, 136, 142.
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 na della morte della protagonista nell'ultim'atto. Il duetto, in particolare,
 gli appare un esempio perfetto di realismo operistico per la capacità ver-
 diana di calibrare le scelte musicali sulla situazione drammatica, rinun-
 ciando «ad ogni seduzione di sonorità, ... ad ogni slancio di fantasia, ad
 ogni prestigio di canto».57

 Il termine Verismo' compare nel lessico musicale italiano soltanto sul
 finire degli anni 70.58 Arrigo Boito lo usa come sinonimo di 'cosa rozza
 e volgare', in un'accezione che manterrà lungamente una connotazione ne-
 gativa.59 Verdi se ne serve per recriminare sulla perdita di spontaneità e di
 naturalezza dell'arte coeva:

 Ah il progresso, la scienza, il verismo... Ahi ahi... Verista finché volete, ma...
 Shakespeare era un verista ma non lo sapeva. Era un verista d'ispirazione; noi sia-
 mo veristi per progetto, per calcolo. Allora tanto fa; sistema per sistema, meglio
 ancora le cabalette.60

 All'epoca rientra sotto la categoria del Verismo' qualsiasi genere alter-
 nativo all'opera italiana e, soprattutto, a quell'idea di melodia articolata in
 membri periodici che è comunemente ritenuta la sua più qualificante
 espressione. Gli esempi sono additati di volta in volta nei drammi di Ri-
 chard Wagner (Cesare Dall'Olio: per il rilievo in essi assunto dal declama-
 to, per le interruzioni orchestrali, per la mancanza di periodicità simmetrica
 nelle melodie vocali, per l'insistenza dei motivi ricorrenti)61 ovvero nelle

 57 A. Mazzucato, La traviata , «Gazzetta musicale di Napoli», 13 dicembre 1856.
 58 Con un decennio di ritardo, quindi, rispetto all'ambito letterario. Una delle primissime atte-

 stazioni del termine è contenuta nel Prologo al Nerone di Pietro Cossa (Roma, Tipografìa Cuggiani,
 1 87 1 , p. 12 ) , dove sta a significare l'intenzione dell'autore di considerare «bello il vero» e di «trar voci
 ed affetti dal lirismo del cuore». Altra attestazione precoce, riferita tra l'altro anche alla musica (ma in
 senso deteriore), s'incontra nelle memorie del pittore Francesco Hayez, dettate tra il 1869 e il '75:
 dello scultore Vincenzo Vela dice che «si lasciò talvolta cadere nel verismo, ... Ecco il pericolo pre-
 sente di tutte le arti, pittura, musica, belle lettere: il Verismo!» (F. Hayez, Le mie memorie , a cura di
 F. Mazzocca, Vicenza, Pozza, 1995, p. 162; ringrazio Lorenzo Bianconi per la segnalazione).

 59 L'occasione fu offerta a Boito da un verso di Piave nella prima versione del Simon Boc-
 canegra (II, in: «Paolo: Tu rifiuti? Fiesco: Sì. Paolo: Stolido. Va'»), di una fattura che, per il
 tono colloquiale, egli giudica «assai rozza e che può parer ridevole per la sua volgarità (diciamo
 pure verismo)»-, lettera a Verdi del 7 febbraio 1881, in Carteggio Verdi-Boi to, a cura di M. Medici
 e M. Conati, Parma, Istituto di Studi verdiani, 1978, p. 42.

 60 Lettera a Giulio Ricordi del 20 novembre 1880, in Carteggio Verdi-Ricordi 1880-1881 , a
 cura di P. Petrobelli, Parma, Istituto di Studi verdiani, 1988, p. 70.

 61 C. Dall'Olio, Lo studio della composizione musicale secondo i principii naturali dell'este-
 tica , Bologna, Zanichelli, 1887: Wagner «compose uno spartito colossale diviso in quattro parti,
 costituenti altrettanti spartiti, allo scopo di idealizzare la leggenda germanica L'anello del Nibe-
 lunge ... fondandosi sopra un sofisma, tendente a distruggere la forma, sempre per effetto del
 romanticismo, sotto il nome di verismo» (p. 135).
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 opere di Jules Massenet (Verdi: il musicista prende spunto da Le Roi de
 Lahore per contrapporre il Vero' del melodramma italiano al Verismo' del-
 le tendenze francesi coeve).62 Ma già Alberto Mazzucato aveva definito
 'realistico' il sistema wagneriano di intonazione della parola, antitetico alla
 Verità' - nel senso di Carpani - della melodia pienamente strutturata:

 L'errore di Wagner sta nel credere che la musica debba imitare il linguaggio della
 parola, mentre invece, perché musica, deve imitare , riprodurre cioè, il linguaggio
 della musica. L'errore non è altro che questo, ma è gravissimo. Esso è la conse-
 guenza fatale di un sistema realistico , il quale, se non gli si porrà riparo, ci condur-
 rà niente meno che alla demolizione della più affascinante forma dell'arte; alla per-
 dizione, all'annichilimento dell'opera in musica.63

 In un primo tempo, quindi, il concetto di Verismo' è sinonimo d'u-
 no dei significati già assegnati in negativo al termine 'realismo'. Nella fa-
 se della più massiccia penetrazione di opere straniere in Italia, veristica
 (o realistica) fu reputata innanzitutto qualsiasi deviazione da una delle
 condizioni primarie del melodramma autoctono: quella dell'espressione
 cantata, marcatamente incline a tipologie melodiche in cui hanno pre-
 ponderante rilievo le forme musicali. E ciò vale anche per le opere ita-
 liane che si discostano dagli equilibri poetico-melodico-orchestrali col-
 laudati. Filippo Filippi, ad esempio, nel recensire Y Amleto di Arrigo
 Boito e Franco Faccio accredita ad un intento di realismo l'accentuazio-

 ne della componente sinfonica su quella vocale.64 Soltanto sul finir del
 secolo le contrapposizioni tra la melodia saldamente organizzata in frasi
 e periodi e il canto declamato, tra l'opera a prevalente condotta vocale e
 l'opera sinfonico-vocale cesseranno di configurarsi come antitesi tra na-
 tura ed artificio, per essere intese come alternative tra opzioni dramma-
 tico-musicali in pari misura convenzionali. Paolo Fodale, ad esempio,
 nega al canto declamato una maggiore potenzialità veristica rispetto alla

 62 Lettera a Franco Faccio del gennaio 1879, in R. De Rensis, Franco Faceto e Verdi , Mi-
 lano, Treves, 1934, p. 184. L'opera di Massenet (data in "prima" italiana nel 1878 a Torino, tra-
 duzione di Angelo Zanardini) venne accolta da Verdi come prototipo di un'«epoca di verismo in
 cui non si fa nulla di vero». Dove il Vero' continua ad essere la mediazione desanctisiana, a livello
 di argomento e di mezzi espressivi, tra gli estremi dell'ideale e del reale, mentre il Verismo' è la
 negazione dell'equilibrio degli opposti, per dar libero corso alla cruda realtà.

 63 A. Mazzucato, Wagner e la melodia , «Gazzetta musicale di Milano», XXVI, 1871, p. 93.
 64 «La musica drammatica, oltre che esprimere le passioni umane, descrive, imita, diventa a

 volte realista: per cui l'orchestra ha necessariamente un grande compito, un inevitabile predomi-
 nio, e la parte vocale, declamando più che cantando, è un po' sacrificata»: F. Filippi, Rassegna
 musicale: " Amleto " ... del maestro Franco Faccio , «La Perseveranza», 3 giugno 1865.
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 melodia periodica, dal momento che «né la forma melodica, né la me-
 lopeica, sono veraci manifestazioni dei pensieri e degli atti della vita
 umana», in quanto «espressioni artificiali ... agli antipodi delle naturali,
 e perciò convenzionali».65

 Amintore Galli è tra i primi ad impiegare il termine 'verismo' con va-
 lenza ad un tempo stilistica e storiografica. Sullo slancio del successo di
 pubblico tributato in Italia alla Carmen di Bizet (che esordisce a Napoli
 nel 1879 in forma di dramma lirico, e per un decennio abbondante figura
 tra i lavori più rappresentati), Galli circoscrive Tarea del verismo all'indiriz-
 zo allora più recente dell'opera francese. Carmen , che di quella tendenza è
 ritenuta il prototipo, è la conferma dell'ingresso definitivo del teatro in mu-
 sica «nell'orbita realista», sul modello della letteratura e dell'arte contem-
 poranea; è il punto di partenza di una nuova epoca del melodramma, nella
 quale confluiscono sia la fase di ricerca della «verità drammatica», avviata
 più di un secolo prima dalle esperienze di Gluck e Calzabigi, sia la fase
 wagneriana, che ha trasformato l'opera in «metafisica di parole e suoni».
 In tal modo, conservando intatti gli schemi critici entro i quali in Italia
 era stato recepito fino ad allora il vero' melodrammatico, Galli individua
 anche nel verismo' della Carmen una soluzione di compromesso tra inten-
 to realistico e aspirazione musicale ad un «mondo ideale e infinito». E una
 soluzione di cui trova i precedenti nella Traviata , e che egli elegge a siste-
 ma: «il realismo non va sacrificato tutto quanto all' idealismo , ma entrambi
 possono accrescersi scambievolmente la loro azione ed efficacia artistica».
 L'opera di Bizet gli offre così l'occasione per ribaltare la formula desancti-
 siana della realizzazione dell'ideale in quella restaurativa dell'idealizzazione
 del reale. Il nucleo qualificante del verismo della Carmen non è dato tanto
 dai ritmi e dai colori in cui prende corpo la pittura dell'ambiente (la «parte
 decorativa» dell'opera), quanto dal modo in cui Bizet tratteggia il dramma
 a forti tinte dei personaggi, trasportandolo in una dimensione universale e
 depurandone le punte realistiche più «prosaiche» e «inestetiche»:

 Bizet ... non fa del nudo realismo, ma s'attiene al vero psicologico che è di tutti i
 luoghi, di tutti i popoli e di tutti i templ. ... Bizet presenta sulla scena il reale, ma
 dopo averlo ritemprato nell'onda eterea dell'ideale e nell'aura vivificante dei mon-
 di della immaginazione creatrice, dove seco eleva lo spettatore inconscio, dove in-
 fine lo incanta e commuove col talismano di una melodia profondamente espres-
 siva e di una declamazione accesa dal parossismo della passione, e coi più inattesi e
 felici contrasti di affetti, di caratteri, di suoni, di ritmi, di colori.

 65 P. Fodale, Sulla ricerca del nuovo e del vero nelle arti e specialmente nel melodramma , «Il
 Teatro illustrato», XI, 1891, n. 129, p. 139.
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 A giudizio di Galli, esemplare di questo processo di purificazione este-
 tica del reale è la scena finale dell'atto IV (il duetto fra Carmen e Don José),
 nella quale l'elemento veristico (l'uccisione della protagonista sullo sfondo
 della corrida) si stempera nei soliti stilemi vocali:

 Bizet ora ti seduce col fascino arcano della melodia, come allorché il povero dra-
 gone di Almanza supplica quella volubile a voler ritornare a lui; ora ti atterrisce col
 recitativo drammatico, e precisamente nel punto in cui alla preghiera, al pianto suc-
 cede l'estremo grido della esasperazione; finalmente ti stupisce col meraviglioso qua-
 dro veristico che forma la imponente e commoventissima catastrofe dell'opera.66

 All'epoca, anche Verdi si dichiara a favore della superiorità del vero ar-
 tistico, inventato e ideale, rispetto alla riproduzione nuda e cruda della real-
 tà («copiare il vero può essere una buona cosa, ma inventare il vero è me-
 glio, molto meglio. ... Copiare il vero ... è fotografia, non pittura»):67 per
 farlo, si serve di formule lessicali diventate nel frattempo veri e propri luo-
 ghi tipici dell'estetica realista. L'«invenzione del vero» è una facoltà che già
 nel 1831 Honoré de Balzac (nella prefazione del romanzo La Peau de cha-
 grin) riconosce precipuamente ai poeti e agli scrittori, come «phénomène
 moral, inexplicable, inouï, dont la science peut difficilement rendre comp-
 te», «une sorte de seconde vue qui leur permet de deviner la vérité dans
 toutes situations possibles».68 Mentre la superiorità della pittura dal vero
 rispetto alla fotografia è proclamata da Alexandre Dumas figlio, che nella
 prefazione a Le Fils naturel (del 1868, ossia di dieci anni successiva alla ste-
 sura del dramma) condanna «la reproduction pure et simple des faits et des
 hommes», in quanto «travail de greffier et de photographe», ed indica co-
 me scopi dell'arte la moralisation , Y idéal, Y utile.69 Questa formulazione, in
 Italia, viene recepita anche da Luigi Capuana, là dove sostiene che la natura
 appare al drammaturgo «nel suo vero aspetto» se egli non vi si accosta
 «coli' arida precisione del fotografo», ma sappia filtrare i caratteri e le pas-
 sioni mediante quel «processo creatore che loro dà corpo ed esistenza im-
 mortale».70

 Su queste linee, Galli tenta in seguito di fissare in sintesi una teoria del

 66 A. Galli, Del melodramma attraverso la storia e dell'opera verista di Bizet, «Il Teatro il-
 lustrato», IV, 1884, n. 39, pp. 34-36.

 67 Lettera a Clarina Maffei, 20 ottobre 1876, nei Copialettere cit., p. 624.
 68 H. de Balzac, La Peau de chagrin , Paris, Garnier, 1960, p. 310.
 69 A. Dumas jr., Préface a Le Fils naturel , nel suo Théâtre complet , III, Paris, Lévy, 1872, p. 27.

 70 L. Capuana, Il teatro italiano contemporaneo. Saggi critici , Palermo, Lauriel, 1872,
 pp. 127-130.
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 vero' artistico, partendo dal presupposto che «la ignobile realtà mai non
 potrà essere oggetto dell'arte», la quale è «vero eletto» (il che poi altro
 non è che una nuova etichetta applicata al Verosimile' della teoria classica),
 né potrà mai esserlo per il melodramma, a motivo delT«indole idealissima,
 tutť affatto spirituale del linguaggio dei suoni».71 Più tardi, nell'Estetica del-
 la musica , egli compendia nella definizione dell'opera verista una sintesi dei
 criteri essenziali del realismo drammatico ottocentesco, dal dramma france-
 se degli anni '30 alla sua recezione nelle opere verdiane di metà secolo:

 Ogni realità che ha un senso può essere compresa negli elementi estetici dell'arte.
 E non solo il reale non insignificante, non volgare può accettarsi nell'arte, ma an-
 che il brutto (vogliamo dire ciò che è contrario all'idea del bello), e questo a scopo
 di contrasto. ... Il concetto di redenzione, svolto nei drammi di Victor Hugo, è ap-
 punto una divina scintilla che s'accende al contatto del bello col deforme?2

 Le argomentazioni di Galli sono il sintomo dei compromessi con cui la
 cultura italiana, esercitatasi per tutto un secolo a porre la verità drammatica
 su un piano idealizzato ed esterno alle peculiarità della materia rappresen-
 tata, affronta l'impatto dell'opera con le problematiche del naturalismo.
 Una difficoltà che si fa ancora più evidente quando si tratta di mettere a fuo-
 co i caratteri del verismo italiano da Cavalleria rusticana in avanti. Tanto che

 l'inchiesta del 1896 sulle pagine della «Gazzetta musicale di Milano», pro-
 piziata dall'accusa di «crasso realismo» che la critica tedesca muove alla pro-
 duzione operistica italiana coeva, rimane uno dei pochi tentativi ottocente-
 schi d'interpretazione critica del verismo musicale. Vi si legge un repertorio
 sufficientemente articolato degli sforzi compiuti per dare un retroterra este-
 tico ad un orientamento di gusto che, in Italia, sembra scaturire da un moto
 creativo essenzialmente pragmatico. Su un punto tutti gli intervenuti con-
 cordano: occorre distinguere il verismo del soggetto - il solo ammissibile
 senza riserve - dal verismo della musica.73 Arnaldo Bonaventura lo sostiene

 appoggiandosi alle teorie hanslickiane del «bello ideale», e ribadisce la na-
 tura assoluta della musica, l'estraneità a qualsiasi idea di realismo o verismo:

 71 A. Galli, Fonti dell'arte , «Il Teatro illustrato», VII, 1887, n. 5, p. 98.
 72 Id., Estetica della musica ossia Del bello nella musica sacra, teatrale e da concerto , Torino,

 Bocca, 1900, pp. 27, 29 sg.
 73 Cfr. A. Untersteiner, Un'accusa ingiusta. Lettera aperta a certi critici musicali tedeschi ,

 «Gazzetta musicale di Milano», LI, 13 agosto 1896, pp. 556-558; indi: A. G. Corrieri, Pel veri-
 smo musicale , e V. Valeriani, Del verismo nell'arte musicale , 3 settembre 1896, pp. 601 sg. e
 603 sg.; C. Lo Re, Sempre pel verismo , 18 settembre 1896, p. 657; C. Arner, Per il verismo musica-
 le , 8 ottobre 1896, p. 685 sg.; e di nuovo A. Untersteiner, Per il verismo musicale , 22 ottobre
 1896, p. 718.
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 La musica deve essere considerata, di per sé stessa, secondo la natura sua e le sue
 facoltà, indipendentemente dal soggetto e dalla forma dell'azione drammatica cui
 possa per avventura venire congiunta. ... Quando adunque si parla di opere mu-
 sicali veriste, evidentemente si confonde la musica colT azione drammatica: anzi e
 più, si confonde la musica colla forma dell'azione drammatica alla quale si trova
 associata. ... La musica, se non può significare, tanto meno può essere verista: e
 per essere verista dovrebbe cessare di essere musica. ... Quanto alla musica teatrale
 o drammatica, è pure evidente ch'essa non ha, considerata in sé stessa e indipen-
 dentemente dal soggetto dell'azione o dalle parole cui viene collegata, natura di-
 versa dalla musica puramente istrumentale. La musica non è altro che... musica:
 cioè successione d'idee musicali ; e le idee musicali non possono essere veriste,
 per la semplice ragione che sono solamente... musicali! Il concetto di verismo è
 dunque inconcepibile applicato alla musica: e se di opere veriste è stato parlato,
 ciò derivò da una illusione, anzi, per meglio dire, da un equivoco.74

 Già Galli aveva definito la musica nell'opera come «melodiosa rivela-
 zione del sentimento», dedita alla comunicazione del «vero affettivo », di-
 stinto dal «v ero materiale »: 75 tanto che, alla fine, Corrieri poté respingere
 F accusa di grossolanità e ribaltare i termini del problema, riaffermando il
 principio dell'intrinseca verità del linguaggio musicale in sé, come «verità
 del mondo interiore generatore della bellezza nella quale si riflettono e si
 condensano anche le impressioni del mondo esterno»; impressioni che ri-
 mangono soltanto un «substrato della musica», la cui sincerità si misura
 dalla reazione del pubblico: «quanto più intense sono codeste suggestioni,
 quando simultaneamente vengono provate dalla moltitudine o dalla mag-
 gior parte della moltitudine, tanto più giusto, più vero è il sentimento
 che ha mosso e suggerito il musicista, tanto più vero , più umano, più uni-
 versale il pensiero suo».

 Visto l'indissolubile primato della diade 'realismo- verismo (del sogget-
 to) vs idealismo (della realizzazione dell'idea nell'opera musicale)', la critica
 di fine secolo registra come negativa qualsiasi avvisaglia di squilibrio tra i
 due membri. Se ne trova ancora traccia nel libello antipucciniano di Fausto
 Torrefranca nel 1912:

 Tosca infatti potrebbe parere realistica, ma non è: anche l'eccesso di realtà - e di
 quella certa realtà cruda e piena di inverosimiglianze non tanto pratiche ed effet-
 tuali quanto ideali e sentimentali - è una specie di romanticismo: è anch'esso un

 74 A. Bonaventura, Il realismo nella musica , «Gazzetta musicale di Milano», LI, 3 settem-
 bre 1896, p. 604 sg.

 75 A. Galli, Natura della musica , «Il Teatro illustrato», V, 1885, n. 55, pp. 108, 110 sg.
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 sublime, nel senso che è un al di là dalla coscienza sana e sicura dell'arte. Non per
 nulla Aroldo e Manfredo sono sempre sublimi di due sublimità: la trivialità e l'i-
 dealità. In Tosca vi ha solo la prima sublimità: quella della putredine.76

 In questo contesto si colloca anche il tentativo di teorizzazione del ve-
 rismo compiuto da Ruggero Leoncavallo nel Prologo dei Pagliacci. Leonca-
 vallo indica espressamente, a garanzia della veridicità della sua opera, l'au-
 tenticità del nucleo ispiratore del plot: un fatto di cronaca nera verificatosi
 a Montalto Uffugo di Calabria il 5 marzo 1865. 77 E quello lo «squarcio di
 vita», il «nido di memorie in fondo a l'anima», il «vero» al quale l'autore si
 è ispirato. Nella trasposizione drammatica l'evento reale viene però a con-
 tatto sia con particolari e situazioni da melodramma rusticano (il clima da
 sagra paesana di mezzagosto, debitore della Cavalleria mascagnana, la tru-
 culenta moltiplicazione delle vittime), sia con vistose intrusioni di sugge-
 stioni inequivocabilmente letterarie, mediate per lo più dal teatro francese
 (la contrapposizione teatro/vita, l'uso della commedia dell'arte come stru-
 mento di teatro nel teatro).78 E una congerie di stimoli che, sul piano mu-
 sicale, trova riscontro nella commistione dei livelli stilistici: da quello eroico
 a quello popolaresco, dall'aria alla canzonetta. E poiché, nonostante i pre-
 supposti, Leoncavallo non è affatto sfiorato dalla preoccupazione dei lette-
 rati naturalisti circa il primato dell'evento sul racconto,79 la realtà del fatto
 di cronaca rimane per lui il punto di partenza per una pura elaborazione
 artistica, nella quale, tanto nel libretto quanto nella musica, rimane ben vi-
 sibile la mano dell'autore. Il fine ultimo verso il quale Leoncavallo orienta il
 proprio lavoro rimane l'effetto, l'immedesimazione, la commozione, sua
 («ed ei con vere lacrime I scrisse, e i singhiozzi il tempo gli battevano!»)
 e dello spettatore («e voi ..., I ... le nostr'anime I considerate, poiché noi
 siam uomini I di carne e d'ossa»).

 76 F. Torrefranca, Giacomo Puccini e l'opera internazionale , Torino, Bocca, 1912, p. 54.
 77 Gli atti del relativo processo penale, conservati presso l'Archivio di Stato di Cosenza, si

 leggono in T. Lerario, Ruggero Leoncavallo e il soggetto dei "Pagliacá" , «Chigiana», XXVI-
 XXVII, n. s. 6-7, 1971, pp. 115-122: 117-119.

 78 Circa le convergenze tematiche con l'opera Tabarin di Émile Pessard, su testo tratto dalla
 commedia in versi di Paul Ferrier (Opéra, gennaio 1885), e con La Femme de tabarin di Catulle
 Mendès (Parigi, 1887), cfr. M. Sansone, The " Verismo " of Ruggero Leoncavallo: A Source Study
 of "Pagliacá", «Music & Letters», LXX, 1989, pp. 348-352.

 79 Come è noto, per Verga tanto più il fatto narrato risulta vero quanto meno il tramite del-
 l'espressione artistica rivela la mediazione dell'autore e quanto più il lettore avrà l'impressione di
 trovarsi «faccia a faccia col fatto nudo e schietto senza stare a cercarlo fra le linee del libro, at-
 traverso la lente dello scrittore» (G. Verga, L'amante di Gramigna , in Vita dei campi , a cura di
 C. Riccardi, Edizione Nazionale delle Opere, XIV, Firenze, Le Monnier, 1987, p. 91).
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 A questo punto, che sia venuta meno l'integrità del concetto verdiano
 di 'posizione' drammatica, è ormai un fatto acquisito: una cosa è il realismo
 della musica in sé, altra cosa il verismo del soggetto, e altra cosa ancora la
 pertinenza lessicale e metrica del libretto. E in questi ambiti presi a sé che
 nell'ultimo '800 si verifica talvolta una fuga in avanti di librettisti e musicisti
 rispetto ai critici, restii ad affrancarsi da un quadro concettuale ridotto a
 stereotipo. Ad esempio, il superamento di un lessico melodrammatico su-
 blime e insieme convenzionale, condotto su registri iperletterari, incon-
 gruenti con la lingua realmente parlata, segna una delle principali linee
 di sviluppo della librettistica nel periodo postunitario. In essa si incontra
 tutta una gradazione di indirizzi, che vanno dal registro immaginifico di
 certe esperienze scapigliate a quello realistico-colloquiale delle esperienze
 fin de siècle : 80 tanto che con La bohème di Giacomo Puccini la scelta dei
 livelli linguistici assurge a problema drammaturgico primario. Luigi Illica
 e Giuseppe Giacosa si rifanno ai libretti di Boito per Verdi e prendono
 davvero alla lettera il proposito di Henri Murger, che già nella Vie de bo-
 hème sperimentava «un parlare suo speciale, un gergo», il cui vocabolario
 fosse «l'inferno de la retorica e il paradiso del neologismo».81 Non è un ca-
 so che nel 1893, all'epoca dei primi progetti per La bohème , quasi con in-
 tento programmatico, Illica ricordi ai colleghi «che il grande tentativo arti-
 stico» del Falstaff h stato «di dare alla musica la più completa verità ed ef-
 ficacia della parola».82 Né è un caso che Puccini nell'indifferenza per la
 scelta di livelli linguistici appropriati («parlano come tanti Otelli, Jaghi,
 Leer, Macbeth») 83 ravvisi uno dei principali motivi del fallimento della Bohè-
 me di Leoncavallo. Il libretto per Puccini, invece, esprime un'ampia gam-
 ma di livelli d'eloquio che, senza rinunciare alla forma poetica, risultano
 coerenti con i tipi drammatici in funzione della verità e della logicità sceni-
 ca. Ci sono, insomma, ormai le premesse perché si tenti un ultimo aggior-
 namento del programma verdiano, che Illica riscrive sul versante librettisti-

 80 Cfr. L. Baldacci, La musica in italiano. Libretti d'opera dell'Ottocento , Milano, Rizzoli,
 1997, pp. 91-117. Baldacci, tra l'altro, osserva che il linguaggio surreale della Traviata funge quasi
 da autocensura, da paludamento linguistico dell'immoralità dell'argomento.

 81 Circa la propensione dei librettisti ad inventare una realtà linguistica fittizia, lontana dal
 reale, cfr. D. Goldin, Drammaturgia e linguaggio nella "Bohème" di Puccini, nel suo La vera Fe-
 nice. Libretti e librettisti tra Sette e Ottocento , Torino, Einaudi, 1985, pp. 335-374: 353 sg.

 82 Lettera a Giulio Ricordi, Milano, gennaio 1893, nei Carteggi puccinianiy a cura di E. Gara,
 Milano, Ricordi, 1958, p. 78, n. 80.

 83 Lettera di Puccini a Illica, del maggio 1897, cit. in J. Maehder, Immagini di Parigi. La
 trasformazione del romanzo "Scènes de la vie de Bohème" di Henry Murger nelle opere di Puccini
 e Leoncavallo y «Nuova Rivista musicale italiana», XXIV, 1990, pp. 403-455: 447.

 5
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 co, portando in primo piano il realismo della lingua: «Quello che nel libret-
 to ha valore è la parola. Che le parole corrispondano alla verità del momen-
 to (la situazione) e della passione (il personaggio)! Tutto è qui, il resto è
 "blague"».84

 Spinto alle estreme conseguenze, l'impulso veristico conduce a com-
 promettere il ruolo che pertiene alla musica nel dramma. Negli anni '90,
 nella fase più intensa della fioritura di opere veristico-rusticane, Ercole Ar-
 turo Marescotti avanza provocatoriamente l'ipotesi di impiegare il 'parlato'
 vero e proprio quale supremo strumento di verosimiglianza, per sostituire il
 recitativo e la melopea di wagneriana memoria, mezzi che «hanno fatto i
 loro tempi», «stancano l'orecchio» e risultano «ormai di giorno in giorno
 più inamissibili».85 (Ma non va dimenticato che già Verdi individua in certe
 frasi del Barbiere rossiniano «la parola declamata, giusta, vera».)86 Di fatto
 la soluzione suggerita da Marescotti appartiene al novero dei sistemi utopi-
 ci che per risolvere la statutaria irrealtà dell'opera privilegiano la parola sul-
 la musica,87 sistemi in barba ai quali, anche nel melodramma di fine '800, il
 'parlato' rimane una risorsa-limite, un fenomeno straordinario legato a mo-
 menti di elevatissima valenza realistica, come il grido finale di Santuzza nel-
 la Cavalleria rusticana , assurto in breve a stereotipo del verismo. Ma c'era
 stato il precedente dell'«E tardi!...» di Violetta alla notizia del pentimento
 di Rodolfo, La traviata III, iv.

 Preso a sé, tuttavia, l'inserto del melologo nella Cavalleria è davvero
 una metafora delle prospettive e dei limiti del verismo musicale: Mascagni
 mira a riprodurvi un frammento di realtà senza la mediazione idealizzante

 84 Lettera a Giulio Ricordi, ottobre 1907, in Carteggi pucàniani cit., p. 358, n. 528.
 85 E. A. Marescotti, Il dramma lirico popolare , «Gazzetta musicale di Milano», LI, 23 lu-

 glio 1896, pp. 511-513. Secondo Egon Voss, «le forme d'espressione dei moti dell'animo con cui
 gli uomini esternano i loro sentimenti nella realtà» dovrebbero essere la condizione principale del
 verismo musicale, una condizione che tuttavia «caccia ... l'opera in un dilemma» ( Verismo in der
 Oper , «Die Musikforschung», XXXI, 1978, pp. 303-313, trad. it. in Cavalleria rusticana. 1890-
 1990: cento anni di un capolavoro , a cura di P. e N. Ostali, Milano, Sonzogno, 1990, pp.
 47-55: 54).

 86 Lettera a Opprandino Arrivabene, 17 marzo 1882, nei Copialettere cit., p. 628.
 87 Per ovviare agli esiti irrealistici dell'«antico convenzionalismo» e alla «vieta struttura dei

 pezzi musicali», Antonio Ghislanzoni suggerisce di concepire il libretto d'opera come una sorta
 di dramma autonomo dalla musica, che, «ridotto a semplice prosa e spoglio degli accenti, si possa
 ancora rappresentare con effetto e con vivo interesse del pubblico» (A. Ghislanzoni, Conversa-
 zioni musicali , «Gazzetta musicale di Milano», XXI, 1866, p. 49). Da parte sua Verdi, nel pro-
 getto per il Re Lear , sperimenta fino alla paralisi creativa la difficoltà di lavorare con un libretto
 che per la natura dei tipi drammatici e la struttura dialogica rimane irrimediabilmente legato alle
 convenzioni del teatro di parola. (Sulla storia dei tentativi verdiani, cfr. in particolare G. Schmid-
 gall, Verdi's "King Lear " Project , «19th-century Music», IX, 1985/86, pp. 83-101).
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 che l'intonazione musicale impone alla parola; in prospettiva drammaturgi-
 ca, esso non oltrepassa la soglia dell'ostentazione di un «effetto catastrofi-
 co»88 che, paradossalmente, trasferisce il problema fuori dai confini della
 drammaturgia musicale (ossia del dramma determinato dalla musica).

 La carica propulsiva delle tendenze che si sono di volta in volta ricono-
 sciute sotto le etichette del 'realismo' e del Verismo' si esaurisce nell'epoca
 in cui più profonda si fa la frattura della concezione drammaturgica unita-
 ria sperimentata da Verdi a metà secolo. In definitiva, le poetiche del vero,
 una volta sottoposte al vincolo ineludibile della parola cantata, si limitano a
 scandire i tempi lunghissimi dell'allontanamento dell'opera dalle proprie
 matrici classicistiche, e agiscono innanzitutto da catalizzatori del nuovo ri-
 spetto al vecchio. E un 'nuovo' che nelle crepe del sistema melodrammati-
 co di fine secolo va ormai assumendo connotazioni non realistiche: quelle
 delle tendenze dannunziano-estetizzanti,89 piuttosto che delle timide aper-
 ture impressionistiche,90 alle quali presto si aggiungeranno i recuperi arcai-
 cizzanti del dramma classico e le aspirazioni futuriste ad un teatro «sinte-
 tico», «simultaneo», «alogico» e quindi, soprattutto, «irreale».

 Abstract - This article examines "realistic" elements in nineteenth-century
 Italian opera and, more specifically, the tortuous path through which "realism"
 came to be defined in music criticism and in correspondence between
 musicians and librettists. The labels verità (truth), realismo , verismo summarize
 the significant phases of the poetic development and critical recognition of an
 issue that, owing to the very nature of the genre, is still highly problematic. In
 opposition to the idea of verità (elaborated by Giuseppe Carpani) understood
 as following abstract musical ideals of symmetry and proportion, around mid-
 century a new concept of realismo arose which was inspired by romantic
 dramatic aesthetics; this concept found practical expression (for example in
 Verdi) in the dynamic integration of dramatic elements and as a criterion of

 88 C. Dahlhaus, Drammaturgia dell'opera italiana , in Storia dell'opera italiana , VI: Teorie e
 tecniche. Immagini e fantasmi , a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, Torino, EDT, 1988, pp.
 79-162: 154.

 89 Ulica, nella lettera cit. del 1907 (nota 84), ne dà un'interpretazione antirealistica: «il de-
 cadentismo e il dannunzianesimo, col corrompere la semplicità e la naturalezza del linguaggio
 vengono a minacciare (in teatro) la verità e la logica».

 90 Si pensi al primato delibazione in sogno» rispetto alla realtà, celebrato nella Falena da un
 Silvio Benco convinto che P«introdurre sulla scena ... situazioni volgari e brutte» abbia avuto
 come esito inevitabile «lo snaturamento delle situazioni dramatiche nel loro carattere, per mezzo
 della musica, la quale spinge per sua natura ad elevare, ad abbellire, a far trascendere il senti-
 mento umano» (S. Benco, Le origini della "Falena", nei suoi Scritti musicali , a cura di G. Gori
 e I. Gallo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1974, pp. 56-61: 58).
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 sincerity that governs the composer's subjective assembling of events and
 emotions into verbal and musical structures. In turn-of-the-century ve-
 rismo there was a combination of conflicting attitudes: reformative moves
 towards the musical idealization of the most prosaic aspects of the subjects at
 hand, as well as a tendency to let dramatic unity crumble in favour either of the
 "truth" of the event to be represented or the "truth" of the spoken (or sung)
 word. It is through these changes in vocabulary, redefined terms and false
 synonyms that we see the inability of nineteenth-century Italian musical culture
 to provide a viable context for the problem of "realism" based on the
 dramaturgical categories of opera as a genre. Hence, truth remains little more
 than a "tinge", a "shade" in dramatic music, dismissed at the beginning of the
 twentieth century, at the first hints of the irrational and the unreal.
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