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 INTERVENTI

 Anselm Gerhard

 Berna

 IL MITO DEL SECOLO BORGHESE:
 PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELL'OTTOCENTO MUSICALE

 Ancora oggi, dopo i tragici avvenimenti del Novecento, la Rivoluzione francese
 del 1789 può essere considerata l'evento più incisivo nella storia degli ultimi secoli.
 Non se ne possono infatti sottovalutare gli effetti, quali il Terrore giacobino, la nascita
 dell'Impero napoleonico e i conseguenti conflitti europei, che potremmo quasi con
 siderare una prima guerra mondiale avant la lettre. Per i contemporanei dovette es
 sere uno choc inconcepibile vedere un re appartenente a una dinastia quasi millenaria
 finire i suoi giorni sotto la ghigliottina e l'ordine politico di quasi tutti gli Stati europei
 capovolto da cima a fondo, mentre cominciava a farsi strada il concetto moderno d'u
 na storia segnata da un'evoluzione dinamica.

 Anche per le strutture sociali l'anno 1789 segna un capovolgimento radicale che
 condiziona tuttora la nostra percezione delle società europee. A poco a poco la bor
 ghesia vincente impose sistemi organizzativi e categorie mentali adeguate ai propri bi
 sogni, in particolare riguardo a quello che la ricerca tedesca suol chiamare 'Öffentlich
 keit', parola traducibile con 'sfera pubblica' oppure 'spazio pubblico', sebbene il
 termine tedesco tenda ad abbracciare la percezione delle attività negli spazi pubblici
 nel loro insieme. In un libro del 1962, ormai un classico, Jürgen Habermas contrap
 pose una bürgerliche Öffentlichkeit, una sfera pubblica borghese, alla repräsentative
 Öffentlichkeit, la sfera pubblica rappresentativa delle società feudali.1 Le tesi di Ha
 bermas non hanno trovato accoglienza unanime presso gli studiosi successivi; senza
 entrare nei dettagli di un dibattito tanto controverso quanto stimolante,2 si può affer

 Questo intervento rielabora il testo della prolusione svolta nel XV Colloquio di musicologia del
 «Saggiatore musicale» (Bologna, Laboratori DMS, 18 novembre 2011). Ciò non sarebbe stato pos
 sibile senza l'aiuto di Anna Tedesco che, oltre a discutere e arricchire le versioni precedenti dello
 scritto attraverso i suoi suggerimenti, ha contribuito a rendere più fluida la prosa italiana dell'autore.
 Un caloroso ringraziamento va anche a Lorenzo Bianconi e Giuseppina La Face Bianconi per l'invito
 a tenere la prolusione e per la lettura critica del testo, e a Vincenzina Ottomano per i numerosi spunti
 di discussione.

 1 Cfr. J. Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, Bari, Laterza, 1971.

 2 Cfr. ad esempio N. Fräser, Die Transnationalisierung der Öffentlichkeit: Legitimität und Ef
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 mare che il concetto di bürgerliche Öffentlichkeit fornisce ancora oggi un quadro ana
 litico utile e funzionale per descrivere, se non certo tutti, parecchi aspetti della vita
 musicale degli ultimi due secoli.

 Già negli anni '30 del secolo scorso Leo Balet ed Eberhard Rebling, due studiosi
 tedeschi di orientamento marxista, avevano infatti coniato il termine 'Verbürgerli
 chung', 'imborghesimento', studiando le strutture musicali nel tardo Settecento e
 nel primo Ottocento.3 E negli ultimi decenni sono stati pubblicati tanti studi, da Pe
 ter Schleuning4 a William Weber,5 che hanno adottato questo inquadramento per
 descrivere nella prospettiva della storia sociale le dinamiche innovatrici della storia
 musicale recente.

 Non mancano esempi lampanti: l'organizzazione dei concerti nel Gewandhaus di
 Lipsia, città-faro per tutte le forme di commercio nella Germania anteriore al 1940,
 che peraltro non era mai stata residenza di un sovrano (come invece Dresda o Berli
 no) né città libera retta da un'oligarchia patrizia (come Amburgo, Francoforte, No
 rimberga o Basilea); oppure la fondazione della Museums-Gesellschaft come società
 organizzatrice di concerti a Francoforte sul Meno. O ancora tutta l'evoluzione dei tea
 tri d'opera e non solo, nelle tante città tedesche forti dei loro successi economici e allo
 stesso tempo lontane dalle corti; tali teatri "sociali" videro la luce nell'Otto e ancora ai
 primi del Novecento a Colonia come a Francoforte sul Meno, a Duisburg come a
 Saarbrücken, a Breslavia (l'odierna Wroclaw) come a Norimberga e nelle maggiori
 città svizzere. Ancora più numerose le società corali che perfino nelle città sedi di re
 sidenze principesche promanavano da iniziative borghesi. Un altro caso particolare
 cui accennare in questo contesto sarebbe Londra, dove già nel Settecento era comin
 ciata l'evoluzione verso concerti organizzati al solo scopo di fare soldi.

 In questa prospettiva dicotomica, divisa tra corte e mercato, tra spazi pubblici
 rappresentativi e spazi borghesi (in un certo senso anch'essi di rappresentanza, sep
 pure accessibili mediante il pagamento dell'ingresso) non c'è posto per la volontà di
 rappresentazione di un'aristocrazia sempre meno legata alla corte.6 E ancora meno
 c'è posto per le ambizioni di ascesa sociale, dalla borghesia all'aristocrazia, di non po
 chi compositori. Vincenzo Bellini e la sua liaison con la nobile milanese Giuditta Can
 tù Turina,7 Franz Liszt e le sue due amanti, o meglio quasi-mogli, Marie d'Agoult

 fektivität der öffentlichen Meinung in einer postwestfälischen Welt, in Anarchie der kommunikativen
 Freiheit, a cura di P. Niesen e B. Herborth, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2007, pp. 224-253.

 3 Cfr. L. Balet ed E. Gerhard \i.e. E. Rebling], Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst,
 Literatur und Musik im 18. Jahrhundert, Straßburg, Heitz, 1936.

 4 Cfr. P. Schleuning, Das 18. Jahrhundert: Der Bürger erhebt sich, Reinbek bei Hamburg, Ro
 wohlt, 1984 («Geschichte der Musik in Deutschland», 1).

 5 Cfr. W. Weber, Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in London,
 Paris and Vienna, 1830-48, London - New York, Croom Helm - Holmes & Meier, 1975; Id., The
 Rise of Musical Classics in Eighteenth-Century England: A Study in Canon, Ritual and Ideology, Ox
 ford, Clarendon, 1992; Id., The Great Transformation of Musical Taste: European Concert Programs
 from Haydn to Brahms, New York - Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

 6 Cfr. il recentissimo saggio di L. Lütteken, Zur Einführung, nel suo Zwischen Tempel und Ve
 rein: Musik und Bürgertum im 19. Jahrhundert, Kassel, Bärenreiter, 2013, pp. 8-13: 8.

 7 Cfr. Fr. Walker, Giuditta Turina and Bellini, «Music & Letters», XL, 1959, pp. 19-34.
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 e Carolyne von Sayn-Wittgenstein, tanto benestanti quanto ancorate all'altissima ari
 stocrazia, o ancora quel Richard Wagner sempre attratto dalla nobiltà, sia a Palermo
 sia a Venezia, sembrano eccezioni nevrotiche, quasi ridicole.

 Si potrebbe pensare che si tratti di fenomeni superficiali, legati a scelte individua
 li, non di tendenze generali dell'epoca. Infatti, nemmeno i difensori più accaniti del
 paradigma della 'Verbürgerlichung si rifiuterebbero di riconoscere il ruolo dei ceti
 aristocratici in determinati casi della storia della musica ottocentesca: Chopin e la
 sua presenza nei salotti aristocratici parigini,8 oppure la posizione sociale abbastanza
 peculiare di Beethoven a Vienna. Ovviamente il compositore "classico" per eccellen
 za non fu affatto il self-made man proposto da tutta una letteratura più o meno agio
 grafica; senza alcuna forzatura, Beethoven può essere considerato addirittura il pro
 dotto di una cricca di aristocratici, come ha mostrato Tia DeNora in un libro del 1995

 che ha approfondito la riconsiderazione critica avviata da Maynard Solomon,9 sebbe
 ne la tesi che l'influenza delle composizioni di Beethoven sulle generazioni successive
 sia esclusivamente il frutto di operazioni di marketing dell'aristocrazia viennese risulta

 quasi caricaturale.10 Pur non potendo sottoscrivere tali affermazioni,11 non si potrà
 fare a meno di riflettere sulla persistenza di eredità settecentesche che caratterizzano
 la vita musicale nella Vienna di Beethoven. Cari Czerny stesso, allievo del maestro ori
 ginario di Bonn, scrisse nel 1852:12

 Man hat mehrmal im Auslande gesagt, daß Beethoven in Wien mißachtet und unterdrückt
 worden sey. Daß Wahre ist, daß er schon als Jüngling von unsrer hohen Aristocratie alle mög
 liche Unterstützung und eine Pflege und Achtung genoß, wie nur je einem jungen Künstler zu
 Theil geworden.

 È ben nota l'iniziativa di un consorzio di nobili d'altissimo rango, per la precisione i
 principi Lobkowitz e Kinsky e addirittura l'arciduca Rodolfo, fratello dell'imperatore:
 per evitare che nel 1808 il compositore partisse alla volta della corte di Kassel, gli as
 segnarono un vitalizio. Meno conosciuta è l'irritazione che questo gesto da ancien ré
 gime provocò in alcuni osservatori dell'epoca; un altro allievo di Beethoven, Ferdi

 8 Per una panoramica sintetica dell'importanza del salotto culturale (ma senza alcun riferimento
 a Chopin) a Parigi prima del (e dopo il) 1848, cfr. S. Kale, French Salons: High Society and Politicai
 Sociability from the Old Regime to the Revolution of 1848, Baltimore, Md. - London, Johns Hopkins
 University Press, 2004.

 9 Cfr. la sezione II pianista e i mecenati, in M. Solomon, Beethoven. La vita, l'opera, il romanzo
 familiare (1977), 2* ed., Venezia, Marsilio, 1988, pp. 67-78.

 10 Cfr. T. DeNora, Beethoven and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna 1792
 1803, Berkeley, University of California Press, 1995.

 11 Cfr. la recensione di Charles Rosen in «The New York Review of Books» del 14 novembre
 1996; poi in Ch. Rosen, Beethoven's Career, in Critical Entertainments: Music Old and New, Cam
 bridge, Mass., Harvard University Press, 2000, pp. 105-123.

 12 «Si è detto parecchie volte all'estero che Beethoven sia stato ignorato e oppresso a Vienna.
 La verità è che fin da giovane ricevette dalla nostra alta aristocrazia tutto il sostegno possibile e un'at
 tenzione e una stima come mai nessun altro giovane artista prima di lui»: C. Czerny, Anekdoten und
 Notizen über Beethoven, manoscritto del 1852 per Otto Jahn; cit. da G. SchÜnemann, Czemys Erin
 nerungen an Beethoven, «Neues Beethoven-Jahrbuch», IX, 1939, pp. 47-74: 57.
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 nand Ries, nel marzo 1809 scriveva a un editore di musica: «Mein Lehrer Beethoven

 ist nun bestimmt lebenslenglich hier mit 4000 Goldfl. Gehalt engagiert, NB. Für gar
 nichts zu thun».13

 Il caso di Beethoven non è neanche unico, del resto. Gioachino Rossini visse la
 medesima situazione vent'anni più tardi, pretendendo che il vitalizio garantitogli dagli
 ultimi re Borbone gli fosse corrisposto nonostante il cambiamento di regime politico
 avvenuto con la rivoluzione del luglio 1830, e che invece il suo obbligo di scrivere
 regolarmente opere per la piazza parigina fosse venuto meno a causa della parziale
 privatizzazione delTAcadémie royale de Musique nel 1831. Dalla stessa capitale fran
 cese ci viene una testimonianza che ci illumina sulla mentalità di una certa nobiltà dai

 gusti esclusivi: l'ambasciatore austriaco a Parigi, il conte d'Apponyi (figlio del dedi
 catario dei quartetti op. 71 e 74 di Haydn), scrive così nel suo diario a proposito
 di un concerto dato dal visconte d'Arlincourt nel gennaio 1852:14

 Le vicomte nous promet, pour la semaine prochaine, une fète admirable: Mile Rachel, la Frez
 zolini et beaucoup d'autres artistes doivent jouer et chanter chez lui; il y aura un orchestre
 complet, des chceurs: "Et nous serons, me dit-il, tout au plus cent personnes. Je ne trouve rien
 de plus grand seigneur que de faire des frais immenses pour peu de monde".

 Quando volgiamo il nostro sguardo alle dediche di musica stampata, soggetto fi
 nora assai poco studiato per l'Ottocento, è lecito chiedersi se tutti questi atti d'omag
 gio siano stati fenomeni così marginali rispetto alla normalità rappresentata da com
 positori come Schumann, Brahms, Dvorak, o da istituzioni quali un Gewandhaus a
 Lipsia, un Musikverein a Vienna. Certo, nella produzione di Brahms, per prendere
 a esempio il compositore-icona di un certo 'Bildungsbürgertum' (la borghesia colta te
 desca), solo una minoranza di composizioni fu data alle stampe con una dedica. Tra i
 dedicatari troviamo spesso amici, musicisti o meno, ma non solo. Ad esempio, le sue
 prime tre Sonate per pianoforte sono dedicate a Joseph Joachim, a Clara Schumann e
 - si tratta appunto della più ambiziosa, in Fa minore op. 5 - alla «Gräfin Ida von Ho
 henthal geb. Gräfin von Seherr-Thoss». Nessuna delle quattro Sinfonie porta una de
 dica, invece troviamo dedicatari nobili in composizioni di spicco come il primo Quar
 tetto in Sol minore op. 25, oppure il Quintetto in Fa minore op. 34.15 Lo stesso si
 potrebbe osservare per Schumann, nel cui caso, accanto a una larga maggioranza
 di borghesi, fra i settanta dedicatari di 75 opere16 si trovano addirittura i re di Sas

 13 «Il mio maestro Beethoven è oramai impiegato con uno stipendio di 4000 fiorini d'oro ga
 rantiti fino alla morte, nota bene: per non fare assolutamente niente»: lettera di Ferdinand Ries ad
 Ambrosius Kiihnel del 28 marzo 1808, cit. da A. Beer, Musik zwischen Komponist, Verlag und Pu
 blikum. Die Rahmenbedingungen des Musikschaffens in Deutschland im ersten Drittel des 19. Jahrhun
 derts, Tutzing, Schneider, 2000, p. 15.

 14 [A. R ApponyideNagy-Appony], Vingt-cinq ans à Paris, journal du comte Rodolphe Apponyi,
 attaché de l'ambassade d'Autriche à Paris, a cura di E. Daudet, IV: 1844-1852, Paris, Plön, 1926, p. 399.

 15 Dedicati rispettivamente al barone Reinhard von Dalwigk, sovrintendente alla corte del gran
 duca di Oldenburg, e alla principessa Anna dell'Assia, figlia di un fratello del re Guglielmo di Prussia
 (dal 1871 primo imperatore tedesco) e consorte del principe ereditario di Assia-Kassel.

 16 Per un prospetto prosopografico di tutti i dedicatari, cfr. W. Seibold, Familie, Freunde, Zeit
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 sonia (per la prima Sinfonia in Sii, maggiore) e di Svezia-Norvegia (per la seconda Sin
 fonia in Do maggiore), il conte di Reuß-Köstritz e sua moglie, il conte «Mathieu Wiel
 horsky» (cioè Maciej Wielhorski oppure Matvej Jur'evic Viel'gorskij), fondatore della
 società sinfonica di Pietroburgo (per il Quartetto op. 47) ed Ernestine contessa von
 Zedtwitz, nata baronessa von Fricken, della quale Schumann si era innamorato nel
 1834 sol per rendersi conto di lì a poco che lei «l'aveva dovuto abbandonare».17

 Nonostante tutto ciò, durante l'Ottocento un "imborghesimento" della vita con
 certistica e di quella operistica ci fu davvero, soprattutto in Germania. A metà secolo,

 perfino nelle città dominate da una corte i teatri lirici e le sale da concerto erano di
 venuti accessibili a pagamento e non erano più controllati dalla sola volontà di un no

 bile o di un gruppo di nobili. L'impresario dell'Opéra di Parigi, Louis-Désiré Véron,
 scrisse poi nelle sue memorie, parlando dei primi anni '30:18

 Je m'étais dit: "La revolution du Juillet [1830] est le triomphe de la bourgeoisie: cette bourgeoi

 sie victorieuse tiendra à tròner, à s'amuser; l'Opera deviendra son Versailles, elle y accourra en
 foule prendre la place des grands seigneurs et de la cour exilés".

 Lo stesso concetto si trova formulato in maniera assai più polemica da Eduard Hans
 lick nel 1869:19

 Wir können heutzutage, wo die ganze Musikpflege im Besitz der Oeffentlichkeit ist und die
 großartigsten Dimensionen angenommen hat, uns in jene Zeit kaum mehr zurückdenken, ge
 schweige denn sie zurückwünschen, wo die größten Tondichter der Nation im Privatdienst rei
 cher Cavaliere standen, zur "Aufwartung" befohlen, und mitunter wie Bediente behandelt
 wurden.

 Considerazioni di metodo

 Per arrivare al nodo della nostra problematica: sul piano metodologico sarà facile
 convenire sull'esistenza reale di una profonda e larga predominanza di strutture bor
 ghesi nella vita musicale dell'Ottocento (anche se quanto si dirà poi sollecita a non
 sottovalutare ciò che non si lascia ricomprendere sotto questo paradigma). Molto

 genossen: die Widmungsträger der Schumannschen Werke, Sinzig, Studio, 2008. Il libro, molto utile,
 suscita qualche perplessità là dove (p. 13) qualifica il sistema della dedica come 'mera convenzione'
 («Widmungen ... waren bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts hinein vor allem eine Sache der
 Konvention»), per poi rubricare i due sovrani - accanto a un complesso corale maschile, il Leipziger
 Liederkranz - sotto la voce 'contemporanei' («Zeitgenossen», p. 21).

 17 Lettera di Schumann a Clara Wieck: «Ernestine löste sich von mir los und mußte es», cit. da
 Cl. Schumann - R. Schumann, Briefwechsel, a cura di E. Weissweiler, I: 1832-1838, Basel - Frank
 furt a.M., Roter Stern, 1984, p. 95.

 18 L. Véron, Mémoires d'un bourgeois de Paris, III, Paris, Gonet, 1854, p. 171.

 19 «Oggi che tutta la cultura musicale appartiene alla sfera pubblica e ha preso le dimensioni
 più grandiose, possiamo a stento immaginare (e ancora meno rimpiangere) l'epoca in cui i massimi
 compositori della nazione stavano al servizio esclusivo di ricchi cavalieri, erano tenuti all'ossequio e
 venivano trattati qualche volta come servitori»: E. Hanslick, Geschichte des Concertwesens, I, Wien,
 Braumüller, 1869, p. 45.
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 più spinoso è un altro problema che lo storico statunitense Arno J. Mayer, nato nel
 1926, ha esposto nel libro The Persistence of the Old Regime (1981): nel secolo XIX
 le classi dirigenti borghesi erano attirate dal vecchio concetto aristocratico di 'rappre
 sentazione' (pur insistendo sul valore che il lavoro e il guadagno avevano nella loro
 vita attiva). Come traspare ancora dai romanzi di Proust, l'anima stessa dell'esistenza
 borghese tendeva a "elevarsi" allo status della nobiltà o almeno ad acquisire gli ele
 menti di distinzione sociale più vistosamente associati all'aristocrazia, e questo non
 solo in Germania e nell'Impero austroungarico (dove tali tendenze sono particolar
 mente evidenti), ma perfino nella terza Repubblica francese dopo il 1871.20

 Invece di affrontare questi due problemi - la sottovalutazione della persistenza di
 strutture aristocratiche nella realtà musicale ottocentesca e la mescolanza di compor
 tamenti fra nuovi borghesi e vecchi aristocratici - la storiografia musicale di qualsiasi
 orientamento politico ha sempre esagerato la pur indiscutibile importanza delle ini
 ziative borghesi, del resto per motivi ben precisi; quella di "sinistra" per una diffiden
 za comprensibile verso l'arroganza postfeudale, quella "liberale" (soprattutto in Ger
 mania e Italia) per motivi un po' meno owii: dopo il 1861/71, il mito della borghesia
 come classe fondatrice serviva per costruire la nazione, perché costituiva il solo e uni
 co elemento di aggregazione rispetto alle strutture dinastiche e feudali anteriori, lega
 te tutte a entità territoriali minuscole e spezzate, caratteristici della Germania ancor
 più che dell'Italia. Proprio l'ideologia del nation building spiega del resto la predile
 zione della storiografia tedesca (e non solo) per un "provinciale" come Johann Sebas
 tian Bach, che non riuscì mai a ottenere un impiego alla corte di Dresda, rimanendo al
 servizio del consiglio comunale della città mercantile di Lipsia fino alla morte.

 Questa non è la sede per approfondire il fenomeno dei compositori aristocratici,
 che pure sarebbe un argomento molto promettente, data la scarsa attenzione o addi
 rittura un certo snobismo della storiografia nei confronti della condizione di musicista
 amateur Sfiorando dapprima di sfuggita i casi atipici di Gesualdo, dei due Marcello
 e di Emanuele Rincón d'Astorga, per l'Ottocento basterà menzionare compositori af
 fermatisi nella vita musicale internazionale come Georges Onslow, Michele Carafa,
 Friedrich von Flotow, Michail Ivanovic Glinka e alcuni membri della "Mogucaja
 kucka", cioè del Gruppo dei Cinque.

 Per l'impronta data dalla nobiltà alla vita musicale, anche e soprattutto fuori dalla
 corte, sembra invece pertinente il fenomeno del compositore dilettante nella Milano
 preunitaria:22

 20 Cfr. A. J. Mayer, Il potere dell'Ancien regime fino alla prima guerra mondiale (1981), Roma,
 Laterza, 1999. Il libro ha suscitato in Italia qualche critica, che però a mio giudizio non inficia l'im
 portanza della prospettiva proposta; cfr. R. Romanelli, Arno Mayer e la persistenza dell Antico regi
 me, «Quaderni storici», XVII, n. 51, dicembre 1982, pp. 1095-1102.

 21 Cfr. D. McCulloch, Aristocratic Composers in the 18th Century, Ph.D. diss., University of
 Surrey, 1990, che focalizza l'attenzione anzitutto su membri di famiglie regnanti, non inclusi nella
 nostra prospettiva; cfr. anche il capitolo "The dilettante composer", in A. S. Garlington, Society,
 Culture and Opera in Florence, 1814-1830: Dilettantes in an "Earthly Paradise", Aldershot, Ashgate,
 2004, pp. 12-27 (a proposito di Lord Burghersh).

 22 Cfr. R. Allorto, La musica vocale italiana da camera dell'Ottocento nei cataloghi degli editori
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 Tra i non-musicisti ebbero l'onore della stampa anche alcuni nobili dilettanti. Sia Ricordi sia
 Lucca concessero spazi editoriali a membri di illustri casate lombarde che nei loro saloni ospi
 tavano periodici trattenimenti musicali. I Belgiojoso figurano nei cataloghi con opere vocali del
 principe Emilio, del fratello di lui conte Antonio, del cugino conte Pompeo. Buon compositore
 fu il conte Giulio Litta, discendente di quell'Agostino Litta che tra il 1757 e il 1762 aveva ospi
 tato e fatto conoscere ai milanesi Johann Christian Bach, "fuggito" da Berlino. Non è da tra
 scurare il conte Cesare Castelbarco Visconti, autore anche di trii, quartetti e sinfonie.

 Particolarmente curioso si rivela il caso del conte Litta (Milano, 1822 - Vedano al
 Lambro, 1891), figlio di Pompeo Litta (Visconti Arese), decimo marchese di Gambo

 lò, nonché governatore del Palazzo reale di Monza, e autore di sette opere liriche.23
 Nel settembre 1844 il nobiluomo diede un Sardanapalo al Teatro dei Filodrammatici
 di Milano, caso singolare di un'opera ottocentesca priva di un vero assolo per tenore
 (nella sua sortita nella prima parte Arbace è un mero pertichino in un coro),24 e dun
 que adatta alle esigenze di una compagnia di canto composta di soli nobili dilettanti.
 Quasi tre decenni più tardi, il 19 aprile 1873, andò in scena nel Teatro della Com
 media la «scena lirica» (cioè un atto unico) II viandante, su libretto di un esponente
 di spicco della Scapigliatura, Emilio Praga, che aveva liberamente tradotto Le pas
 sant di Francois Coppée (Parigi, Théàtre de l'Odèon, 14 gennaio 1869). La musica
 di Litta destò un certo clamore, di cui vi fu un'eco perfino a Parigi: «Le Teatro mi
 lanese a donné la première représentation d'une scena lirica du due Giulio Litta, II
 viandante (le Passant, d'après Coppée), qui a obtenu beaucoup de succès. La musi
 que est gracieuse et bien écrite, et ne semble nullement le fait d'un amateur»,25 an
 che se furono sollevati dubbi circa le origini di questa musica «fatta da un dilettan
 te». A differenza del Viandante, un'altra opera di Litta degli anni '40, Bianca di
 Santafiora, aveva suscitato giudizi spietati da parte dei professionisti.26 Emanuele
 Muzio, il famulus di Verdi, nel marzo 1847 riportò nella natia Busseto circostanze
 che rammentano la vicenda del conte Franz von Walsegg e la commissione del Re
 quiem di Mozart: «Alcuni giorni prima di partire da Milano il signor conte Giulio

 Ricordi e Lucca, in La romanza italiana da salotto, a cura di F. Sanvitale, Torino, EDT, 2002, pp. 147
 165: 154.

 23 Cfr. C. Ambiveri, Operisti minori dell'800 italiano, Roma, Gremese, 1998, p. 85.

 24 Cfr. lo spartito a stampa: Sardanapalo. Melodramma di Pietro Rotondi posto in musica dal con
 te Giulio Litta. Eseguitosi al Teatro de' Filodrammatici il settembre 1844, Milano, Canti, [1844]; num.
 ed. 971-992.

 25 Etranger, «Revue et Gazette musicale de Paris», XL, n. 17, 27 aprile 1873, p. 135.

 26 Cfr. la lettera di Nicola Vaccaj all'amico Girolamo Viezzoli del 27 aprile 1843, nel Carteggio
 personale di 'Nicola Vaccaj che si conserva presso la Biblioteca comunale Filelfica di Tolentino, I, a cura
 di J. Commons, Torino, Zedde, 2008, p. 1034: «Ora per peggio daranno in Conservatorio un'opera
 del conte Litta dilettante; la quale puoi immaginare che non è un capo d'opera; e così si malmena la
 dignità dello studio di un Conservatorio». Nemmeno il critico della «Gazzetta musicale di Milano»
 dell'8 gennaio 1843 fu tenero con quest'opera, ammessa solo perché «il Conte aveva istituito due doti
 per la gratuita educazione di due alunni»; ibid., p. 1034 nota 231: «Del resto noi crederemmo d'esser
 tacciati di lusinga se, puramente ragionando dal lato dell'arte, avessimo a dissimulare che qua e colà
 alcune cose avrian potuto essere migliori».
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 Litta mi aveva fatto cercare dal cavalier Maffei, se io volevo andare con lui a correg
 gergli e fargli la musica da mettervi il suo nome, e che egli mi pagherebbe bene ...
 Non sono così c....!».27

 Un altro esempio dell'esistenza di teatri lirici incentrati sul coinvolgimento di no
 bili dilettanti come cantanti oppure compositori è la "prima" romana della seconda
 versione del Mose di Rossini, «eseguita per la prima volta a Roma da una società di
 dilettanti, sotto la direzione del sig. Marchese Raffaele Muti Papazurri, nel mese di
 dicembre 1827».28 Un caso tardivo riguarda la nobiltà bolognese, e concerne un com
 positore aristocratico: il conte Alessandro Fava Ghisilieri, di cui sappiamo a malapena
 che sposò il 6 febbraio 1876 una nobile marchigiana, Isotta Simonetti (nata nel
 1858),29 e che morì il 14 ottobre 1922;30 di lui ci è pervenuta una composizione lirica
 fastosamente documentata, con libretto e spartito a stampa.31 Oltre al fatto che si
 tratti di un «opéra-comique en deux actes», in lingua francese, vicina al linguaggio
 musicale di Offenbach o Hervé, è degno di nota il carattere del tutto privato della
 rappresentazione: le due stampe dicono «representé pour la première fois à Casalec
 chio sul Reno sur le téàtre [«'e!] de la Villa Sampieri-Talon le 8 janvier 1875».32 Ci
 pare degno di attenzione che il soggetto sia tratto dal racconto Colomba di Prosper
 Mérimée, e che l'opera preceda di due mesi un altro opéra-comique ispirato (invero
 più fedelmente) a un altro racconto dello scrittore francese: Carmen.

 Per tornare da tali iniziative più o meno strettamente private alla vita musicale
 pubblica,33 non serve ripetere che la carriera di Wagner sarebbe stata inconcepibile

 27 Lettera ad Antonio Barezzi; cit. in Giuseppe Verdi nelle lettere di Emanuele Muzio ad Antonio
 Bareni, a cura di L. A. Garibaldi, Milano, Treves, 1931, p. 62.

 28 Cfr. il libretto a stampa: Mosè e Faraone ossia II passaggio del Mar Rosso. Azione sacra in quat
 tro atti, Roma, Salviucci, 1827, frontespizio.

 29 Cfr. C. Spada, Per le nozze dell'eccellentissima principessa donna Isotta Simonetti con l'eccel
 lentissimo conte Alessandro Fava Ghisilieri, Osimo, Quercetti, 1876; G. Cecconi, A sua eccellenza
 donna Isotta Simonetti principessa del Musone nel dì delle sue nozze auspicatissime coli'illustre... conte
 Alessandro Fava Ghisilieri questi brevi cenni storico-genealogici della famiglia Simonetti di Osimo ...,
 ibid., 1876.

 30 La sua sepoltura, con quella della consorte (deceduta il 20 aprile 1928), è nella Certosa di
 Bologna. (Si ringraziano i dott. Mauro Felicori e Roberto Martorelli per il cortese accertamento.)

 31 Cfr. S. CoGGIA, Colomba. Opéra-comique en deux actes, Bologna, Société typographique des
 Compositeurs, 1874; A. Fava Ghisilieri, Colomba. Opéra-comique en deux actes, Bologna, Antonelli,
 Brizzi, [1875]; cfr. anche la notizia nella sezione Novellette nel «Mondo artistico», IX, n. 3, 22 gen
 naio 1875, p. 2, e la mera menzione del titolo nella «Gazzetta musicale di Milano», XXX, 1875,
 p. 416.

 32 II compositore Fava Ghisilieri contribuì anche a un concerto di musica sacra, documentato
 da un libretto bilingue a stampa: Sacre funzioni solenni che verranno celebrate in Bologna dall'Acca
 demia Filarmonica nel Tempio di S. Giovanni in Monte il luglio 1875 col testo liturgico e biblico tra
 dotto dal canonico d. Antonio Garelli, Bologna, Cenerelli, 1875. Fra i ventidue compositori documen
 tati spiccano, oltre Fava Ghisilieri (per il primo pezzo «Domine labia mea aperies»), due altri nobili:
 un conte Antonio Sampieri e un conte Alamanno Isolani. (Ringrazio sentitamente il dott. Gianmario
 Merizzi della Biblioteca del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna per avermi messo
 a disposizione una riproduzione di questa fonte.)

 33 Per ulteriori esempi di rappresentazioni private di opere liriche composte da nobili dilettanti
 nell'Ottocento italiano, cfr. A. Sessa, Il melodramma italiano 1861-1900. Dizionario bio-bibliografico
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 senza lo sponsoring di un re, e che Les Troyens di Berlioz non sarebbero mai stati
 composti senza la spinta di un'aristocratica polacco-ucraina, la già menzionata Caro
 lyne von Sayn-Wittgenstein. Bisogna però sgombrare il campo da un possibile equi
 voco: questa riflessione storiografica non ha affatto lo scopo di cantare elogi e bru
 ciare incensi a favore di un'aristocrazia prigioniera del passato e ritrovatasi
 nell'Ottocento priva di una reale funzione. Dal punto di vista della storia economica,
 non ci sono dubbi che si trattasse in buona parte di una classe arrogante e parassita.
 Nell'Europa attuale ci sono territori che ancor oggi patiscono il fatto di non avere co
 nosciuto vere rivoluzioni a tempo debito, come il Regno delle Due Sicilie o l'Impero
 russo; non bisogna dimenticare che la ricchezza della principessa Sayn-Wittgenstein,
 compagna di Liszt, si componeva di non meno di trentamila "anime", cioè di nien
 t'altro che schiavi. No, non si tratta affatto di revisionismo nostalgico dell'Antico re
 gime. Preme invece proporre un allargamento della nostra prospettiva per raggiunge
 re una visione storiografica più veridica: lo dobbiamo, semplicemente, alla nostra
 deontologia.

 Con tre casi specifici e un excursus vorrei dimostrare quanto perdiamo di vista se

 continuiamo a chiudere gli occhi dinanzi a tutto ciò che non rientra nel paradigma di
 una società "borghese" e di un secolo "imborghesito".

 Primo caso: Händel a Parigi

 Secondo quanto sostiene ancora oggi la letteratura specializzata, la recezione di
 Händel sarebbe avvenuta in Francia solo molto tardi; una biografia standard del
 1992 afferma che la prima esecuzione completa del Messiah a Parigi avrebbe avuto
 luogo nel 1873. Non è affatto così: gli oratorii di Händel erano già ben presenti nella
 vita concertistica parigina degli anni '20, e negli anni '30 e '40 dell'Ottocento si assi
 stette poi a una vera ondata di concerti händeliani, che si trattasse di oratorii o di arie

 staccate dalle opere. Mentre le iniziative di Alexandre Choron e della sua Institution
 royale de Musique classique et religieuse hanno ricevuto qualche attenzione dagli stu
 diosi, la maggior parte dei concerti händeliani fra il 1830 e il 1848 non è invece stata
 fin qui indagata, e meno ancora quel recupero dell'operista che mi pare particolar
 mente interessante, per due ragioni: primo, perché la Francia è il primo paese ad aver
 lo riscoperto; secondo, perché proprio in questi concerti, già dal 1835, viene sancita
 una piccola selezione di greatest hits ancor oggi valida - da «Lascia ch'io pianga»
 a «Verdi prati».34

 dei compositori, Firenze, Leo S. Olschki, 2003, ad voces 'Capranica marchese Domenico' (p. 95 sg.),
 'Correr contessa Ida' (p. 135), 'Dondi dall'Orologio marchese Francesco Scipione' (p. 176 sg.), 'Lon
 ghi marchese Giovanni' (p. 273), 'Poniatowski Józef Michal Ksawery Franciszek Jan principe di
 Monterotondo' (p. 386 sg.) e 'Sampieri Antonio conte di San Bonifacio' (p. 425 sg.). In prospettiva
 sociologica, è degno di attenzione che sui 1164 compositori censiti in questo repertorio, almeno 36,
 cioè più del 3%, risultino di origine aristocratica.

 34 Cfr. anche A. Gerhard, «Innig mit der Auffassung der Gegenwart verschmolzen» - Meyerbeer
 und Gounod als Bearbeiter von Opernarien Händeis, «Göttinger Händel-Beiträge», XIV, 2012,
 pp. 105-112.
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 Non credo che la sottovalutazione di tali fenomeni di recezione sia dovuta a man

 canza d'interesse; penso piuttosto che si tratti di un problema legato alla tipologia del
 le fonti, che ha portato a privilegiare le più facilmente disponibili: dopo la Rivoluzione

 del luglio 1830 Händel è ben poco presente nei concerti pubblici, mentre la sua mu
 sica viene eseguita regolarmente nei palazzi aristocratici, ossia in un contesto che non
 necessita né di annunci né di recensioni sulla stampa periodica. Perfino un sostenitore

 dell'idea di un Ottocento borghese che non esita a vedere un'analogia fra il ruolo del
 solista nel concerto settecentesco e il sistema politico dell'assolutismo35 ammette:
 «Non va sottaciuto che, se lo sviluppo della cultura musicale borghese è così egregia
 mente documentato, lo si deve anche proprio all'acribia alessandrina delle ricerche
 consentite da una quantità strabocchevole di dati disponibili».36

 Sulle pagine di un giornale milanese di cultura, animato da Francesco Regli, c'è
 un bell'esempio che dimostra la «soverchia» mancanza «di materiale documentario»
 riguardo a tali iniziative private: in data 26 aprile 1836 si legge che «venerdì sera in
 una casa di assai gentile e cortese signora, dove la musica regna come in suo tempio,
 oltre la bella e brava padrona di casa, e la valente sua ragazzina che al piano-forte fece

 meravigliare colla sua prontezza ed il suo ingegno, si sono pure sentite la spiritosa gio
 vane signora De L. e la signora Taccani».37 Tutto chiaro? Pare peculiare del carattere
 esclusivo e appartato della cultura musicale aristocratica che, perfino quando se ne
 parla, il lettore non iniziato non possa capire a che cosa davvero si alluda e di chi sia
 no le iniziali «De L.».

 Per tornare a Parigi e alla recezione di Händel, bastino tre soli esempi: nell'aprile
 1840 Liszt interviene due volte come pianista accompagnatore nel palazzo parigino di
 Cristina Belgiojoso, la notissima eroina del Risorgimento italiano, per far le veci del
 l'orchestra in un oratorio di Händel e poi nel Requiem di Mozart.38 Di norma questi
 eventi non sono resi noti dalla stampa, si rintracciano nella sola corrispondenza pri
 vata delle persone coinvolte. Quattro anni più tardi, però, sulle pagine della «Revue et
 Gazette musicale de Paris» trova menzione «un concert en faveur de l'église catholi
 que de Rolle, en Suisse ... dans l'hotel Larochefoucauld-Doudeauville, rue de Varen
 nes» con «le bel oratorio de Judas Machabée de Handel».39 Come già ci dice l'indi
 rizzo nel quartiere (che oggi fa parte del VII6 arrondissement), il padron di casa è un
 esponente della vecchia aristocrazia legata alla Restaurazione e anche fervente catto
 lico ultra; si tratta infatti di Sosthène Ier, visconte de La Rochefoucauld (1785-1864),

 35 Cfr. L. Neitzert, Die Geburt der Moderne, der Bürger und die Tonkunst: zur Physiognomie
 der veröffentlichten Musik, Stuttgart, Steiner, 1990, p. 34: «Der Solist verkörperte nun nicht mehr
 den absoluten Herrscher, sondern, mit der gleichen Emphase, sich selbst».

 36 «Es soll... nicht verschwiegen werden, daß die ausgezeichnete Dokumentation gerade der
 Entwicklung der bürgerlichen Musikkultur (in einer überwältigenden Fülle an Faktenmaterial)
 vor allem der alexandrinischen Akribie dieser Forschungen zu danken ist»: ibid., p. 10.

 37 Cronaca settimanale, «Il Pirata», I, n. 86, 26 aprile 1836, p. 343.

 38 Cfr. L. Chiappari, Liszt a Como e Milano, Ospedaletto, Pacini, 1997, p. 187.

 39 H. Blanchard, Coup d'ceil musical sur les concerts de la semaine, «Revue et Gazette musicale
 de Paris», XI, n. 15, 14 aprile 1844, pp. 132-133: 133.
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 conosciuto dai musicologi per aver sovrinteso, come "directeur des Beaux-Arts" sotto
 Carlo X, alle trattative fra l'Opéra e Rossini.

 Un terzo personaggio significativo per la riscoperta di partiture händeliane a Pa
 rigi si rintraccia invece solo attraverso pubblicazioni da lui stesso curate, ossia il ba
 rone Louis Clouet, militare di carriera, nobilitato "soltanto" sotto Napoleone per me
 riti bellici, ma dopo il 1814 fedelissimo ai nuovi/vecchi re. Così «il brise son épée»,
 spezza la sua spada dopo la Rivoluzione del 1830, s'impegna nella guerriglia armata
 contro il re borghese Luigi Filippo, viene condannato a morte in contumacia per alto
 tradimento e poi amnistiato nel 1837. Subito dopo il ritorno a Parigi fa pubblicare Gli
 oppressi liberati o sia Giuda Macchabeo e più tardi II Messia, due oratorii non a caso
 proposti nella sola traduzione italiana (anziché in francese): Clouet segue così i pre
 cetti della vecchia aristocrazia legittimista che si radunava al Théàtre Italien e sprez
 zava le ultime mode dell'opera francese alla Meyerbeer, Halévy o Auber.

 Un'altra collana curata da Clouet stesso consiste di ben ottanta Chants classiques,
 extraits des ouvrages des grands maìtres, fra i quali non meno di settanta sono arie di
 Händel e cinquantuno sono tratte dalle opere in musica del Sassone. Questa pubbli
 cazione di arie solistiche è accompagnata da una prefazione programmatica che ci for
 nisce un'occasione unica per capire come i nostalgici dell 'ancien regime vedessero
 1'"imborghesimento" della vita musicale. Il lettore, in queste Réflexions sur l'état ac
 tuel de la musique, è posto a confronto con un'immagine idillica del buon vecchio
 tempo andato:40

 Nos devanciers avaient sur nous de grands avantages; ils vivaient dans une société tout autre
 ment construite quelle ne l'est de nos jours; ils trouvaient dans les hautes classes des protec
 teurs naturels; ils étaient jugés par des esprits cultivés; ils étaient compris par des ämes élevées,
 seules capables de sympathiser avec les inspirations du génie. Ceux qui manquaient de protec
 teurs supportaient mieux leur pauvreté, parce qu'il y avait alors moins de luxe, et que chacun
 vivait sans honte conformément à son état.

 Secondo Clouet, la musica dei suoi tempi patisce di questa mancanza di «protettori
 naturali», e proprio per questo è necessario tornare ai capolavori del secolo passato:41

 Aujourd'hui notre seul ami, notre seul protecteur, c'est le public ... Le plus grand nombre de
 ceux qui le composent, livré exclusivement à des speculations fort étrangères aux arts, est peu
 capable de les juger ... On délaisse Corneille pour aller se pämer à la vue de cercueils, de bour
 reaux et de tètes coupées; il est tout simple qu'on dédaigne Gluck, Mozart ou Cimarosa pour
 applaudir ... une fade romance; et les pauvres artistes, courbés sous le joug du mauvais goüt,
 sont obliges de s'y soumettre, puisque c'est le mauvais goüt qui les paie et les fait vivre ... Quel

 effet voulez-vous que produise le Judas Macchabée, si admirablement tracé par Handel, sur des
 gens que le dévouement et le courage font sourire de pitie?

 40 [L.-A. Clouet], Réflexions sur l'état actuel de la musique, in Collection de chants classiques,
 extraits des ouvrages de grands maìtres avec accompagnement de piano, a cura di L. B. C., [Genève],
 Berthier-Guers, [1835], I, pp. 3-6: 4.

 41 Ibid., p. 4 sg.
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 Nonostante una tale carica di significati politici e ideologici, il movimento hände
 liano a Parigi non rimase dominio esclusivo di nobili francamente reazionari. Poco
 più tardi, nel 1846, un altro dilettante, Edouard Rodrigues-Henriques, fa eseguire
 nel suo palazzo e poi dà alle stampe lo stesso Judas Maccabaeus, però col testo tradot
 to per la prima volta in francese.42 Qui non ci troviamo di fronte a un nobile strido

 sensu, ma a un gran finanziere d'origine ebraica, peraltro cugino della moglie del
 compositore Halévy e dopo la morte di questa quasi padre adottivo della figlia di
 lei Geneviève, più tardi andata in sposa a Bizet. Rodrigues-Henriques acquisterà
 nel 1853 lo Chateau de Bois-Préau, vicino a Versailles, costruito per Joséphine Beau
 harnais dopo la separazione dall'imperatore Napoleone. Rodrigues vi si stabilirà dopo
 aver distrutto l'architettura esistente e ricostruito ex novo il suo nobile palazzo, con
 tutto il lusso dell'epoca. Nel contempo svolge un ruolo di benefattore: l'esecuzione
 di Judas Macchabée nella sua dimora di città avviene infatti nel quadro di un concerto

 di beneficenza «aux dames de l'oeuvre de la Miséricorde»; e anche di questo concerto
 si ha notizia solo attraverso lo spartito a stampa e il libretto della traduzione fatta da
 Rodrigues stesso.

 Infine, un altro ricco commerciante dalle ambizioni nobili è Herman Thorn;
 nato nel 1783 nello stato di New York, arriva nel 1838 a Parigi per godersi la sua
 immensa fortuna, affittando il palazzo che col nome di Hotel Matignon è oggi cono
 sciuto quale residenza del primo ministro francese. V'impiega non meno di 25 servi
 tori per organizzare feste sontuose durante le quali fa cantare sua figlia Alice, ricor
 data perfino nella stampa musicale per le sue esecuzioni di «Lascia ch'io pianga» dal
 Rinaldo di Händel (si esibisce ad esempio nei concerti semipubblici del principe della
 Moscova nel 1843). Le ambizioni di ascesa sociale di questo milionario statunitense
 sono evidenti se si considera che tutte e tre le figlie sposeranno nobili francesi; Alice,

 la cantante, sposa nel 1845 il conte d'Audebard de Férussac. Nell'Hotel Matignon
 canta anche il principe Belgiojoso, che interpreta «avec cette voix d'or qu'on lui con
 naìt, la romance du Postilion de Longjumeau». Mentre Madame de Girardin, una cro
 nista dell'epoca, scrive che «les journaux prétendent que la haute société franfaise a
 adopté le riche Américain», un altro cronista, Jules Bertaut, la corregge: «Iis sont
 dans l'erreur, c'est, au contraire, le riche Américain qui a bien voulu adopter la haute
 société franfaise et c'est lui seul qui invente et impose les conditions de l'adoption».43

 Secondo caso: gli esordi di Verdi

 Tanto inchiostro è stato versato ultimamente sulla questione se la prima opera
 verdiana di successo, Nabucodònosor, abbia svolto o no un ruolo nel processo risor
 gimentale. Nessuno, per quanto ne so, ha mai posto invece una domanda ben più spi
 nosa: com'è stato possibile che un esordiente senza alcuna esperienza si affermasse

 42 Cfr. A. Gerhard, "Judas Maccabaeus" in der Sprache Ratines: die «Einbürgerung» Händeis
 nach Frankreich in den 1830er und 1840er Jahren, «Händel-Jahrbuch», LVII, 2011, pp. 11-29.

 43 J. Bertaut, Le Faubourg Saint-Germain sous la Restauration, Paris, Editions de France, 1935,
 p. 290.
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 subito nel 1839 in uno dei primissimi teatri lirici della penisola? Come si può leggere
 in una ricostruzione dettagliata,44 anche in questo caso tutto quello che è stato osser
 vato a proposito di Beethoven (ossia l'inserimento in una rete aristocratica) si applica
 pari pari a qualsiasi compositore d'opera milanese prima del 1848; così come si ap
 plica a qualsiasi compositore di un certo rilievo quanto dice William Weber: «Oppor
 tunism was ... a sine qua non for a professional musician».45

 Con una differenza: nel caso di Verdi, il compositore stesso cancellerà dalla sua
 biografia i primordi in un ambiente retto da nobili, imponendo l'immagine tutta co
 struita del self-made man-, un'immagine che corrispondeva ai "bisogni" dell'Italia uni
 ta. In una prospettiva più ampia, si può dire che non solo Nabucodònosor e I Lom
 bardi alla prima crociata ma anche Emani, Attila, Rigoletto, Il trovatore e La
 traviata sono partiture tese a soddisfare i gusti di committenti nobili e almeno di
 una discreta parte del pubblico aristocratico: si badi al fatto che fu il presidente stesso
 del Teatro La Fenice, il nobile Alvise Mocenigo, a proporre al compositore il soggetto
 francamente osé di Hemani 46

 Con la rapida diffusione di queste opere non solo in tutte le città e cittadine d'I
 talia e oltre confine, ma anche in ceti sempre più larghi della popolazione italiana, co
 minciava un processo quasi paradossale che fece poi sì che queste partiture, nella per
 cezione dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento, siano potute sembrare
 l'espressione "autentica" di una coscienza borghese e forse anche popolaresca. Solo
 un compositore straniero cresciuto a fine secolo in un ambiente musicale retto ancora

 esclusivamente da nobili si sarebbe mostrato più sensibile alle peculiarità del primo
 Ottocento: non a caso Igor Stravinskij ebbe a lodare l'«invention tout à la fois mo
 deste et aristocratique qui éclate à chaque page de Verdi» 47 Luciano Berio invece
 torna ai preconcetti cari ancor oggi, attribuendo a un libro di Alfred Einstein - in ma

 niera abbastanza ardita - un «senso sottinteso ... secondo il quale Verdi era un folk
 composer».48

 Excursus: «artisti da teatro», "misalliances" e ascesa sociale

 Ci sono tenui indizi che anche Verdi, sicuro di poter contare su una "sua" rete di
 appoggi nell'aristocrazia milanese, abbia addirittura vagheggiato un matrimonio con
 una nobildonna.49 A prescindere dalla vicenda personale di Verdi, è interessante con

 44 Cfr. A. Gerhard, «Cortigiani, vii razza bramata!». Reti aristocratiche e fervori risorgimentali
 nella biografia del giovane Verdi, «Acta Musicologica», LXXXIV, 2012, pp. 37-63 e 199-223.

 45 W. Weber, The Musician as Entrepreneur and Opportunist, 1790-1914, in The Musician
 as Entrepreneur, 1700-1914: Managers, Charlatans, and Idealists, a cura di W. Weber, Bloomington,
 Indiana University Press, 2004, pp. 3-24: 5.

 46 Lettera di Alvise Mocenigo a Verdi del 2 settembre 1843; cit. in M. Conati, La bottega della
 musica. Verdi e la Fenice, Milano, Il Saggiatore, 1983, p. 72.

 47 I. Strawinsky, Poétique musicale (1942), a cura di M. Soumagnac, Paris, Flammarion, 2000,
 p. 103.

 48 L. Berio, Verdi? (1974), «Studi verdiani», I, 1982, pp. 99-105: 103
 49 Cfr. Gerhard, «Cortigiani, vii raztxt bramata!» cit., pp. 61-63.

This content downloaded from 193.204.40.97 on Tue, 10 Dec 2019 08:57:46 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 250  ANSELM GERHARD

 statare che a metà Ottocento la convivenza di un musicista di successo con una donna

 nobile, seppure ristretta entro lo scandaloso stato di amanti-concubini, non fosse più
 eccezionale. Oltre le già menzionate liaisons Bellini/Turina e Liszt/d'Agoult, si può
 citare il caso di Giovanni Pacini, che dal 1821 e probabilmente fino alla di lei morte
 nel 1825 visse un'avventura con la sorella di Napoleone, Paolina, sposata Borghese; e
 fu poi per un certo tempo l'amante della stravagante Giulia Samoyloff, cioè Julija Pa
 vlovna, contessa von der Pahlen, sposata (e poco dopo rimasta vedova) Samojlov
 (Mosca, 1803 - Parigi, 1875). Un successivo amante della stessa contessa russa, il gran
 de pittore russo Karl Pavlovic Brjullov, la dipinse nei panni della protagonista dell'o
 pera di Pacini L'ultimo giorno di Pompei, raffigurandovi pure la figlia adottiva (e molto
 probabilmente non solo adottiva) della contessa, Amazilia Pacini.

 Legami matrimoniali regolari fra famiglie di compositori importanti e una nobiltà
 sempre memore della propria pretesa distinzione sociale furono possibili solo nella
 generazione dei figli e dei nipoti, se pensiamo che Cäcilie Meyerbeer (Parigi, 1836 -
 Salisburgo, 1931) sarà data in sposa nel 1869 a Berlino al barone Ferdinand Leopold
 Freiherr von Andrian-Werburg (Vornbach, 1835 - Nizza, 1914); e la figlia di Cosima
 Liszt-d'Agoult e del maestro Hans von Bülow, Blandine von Bülow (Berlino, 1863 -
 Firenze, 1941), contrarrà matrimonio nel 1882 col conte, pare impoverito, Biagio
 Gravina (Palermo, 1850-1897).

 La tìpica carriera di una cantante d'opera nell'Ottocento rivela inoltre poi certi mec

 canismi di ascesa sociale, in particolare per i frequenti matrimoni tra primedonne e
 nobili.50 Tento un elenco molto provvisorio, senza pretese di completezza. Stefania
 Favelli, d'origine normanna, di vero nome "Noèl" (ca. 1770-1840), va in sposa al
 marchese Antonio Visconti Ajmi e vive poi a Milano. Maria Ester Mombelli (Bologna,
 1794-186?) va in sposa nel 1827 al conte Camillo Gritti, dal 1819 al 1825 amministra
 tore della Fenice di Venezia, per poi ritirarsi dalle scene. Adelaide Tosi (Cassano
 d'Adda, 1800 - Napoli, 1859) va in sposa nel 1823 a Milano al conte Ferdinando Luc
 chesi Palli (Palermo, 1784 - Napoli, 1849). Giuditta Grisi (Milano, 1805 - Cremona,
 1840) va in sposa nel 1834 al conte Cristoforo Barni. Henriette Sontag (Coblenza,
 1806 - Città del Messico, 1854) diviene nel 1829 segretamente sposa del conte Carlo
 Rossi (Vienna, 1802-1864), attaché all'ambasciata sarda di Berlino; dal 1830 al 1848 si

 esibisce solo in concerti, ma di rado; ma quando nel 1848 la coppia perde tutta la sua
 fortuna, lei ricomincia a esibirsi sulle scene e intraprende una tournée in America.51
 Giulia Grisi (Milano, 1811 - Berlino, 1869), sorella minore di Giuditta, va in sposa nel
 1836 a Londra al conte Gérard de Melcy (nato nel 1816), per poi chiedere nel 1842 il
 divorzio e unirsi al cantante Mario, di famiglia nobile, di cui si dirà più avanti; vive
 vano da concubini, e si sposarono solo nel 1856. Anche di Johanna Sophie Christiane

 50 Non fa parte invece di questi casi Rosa Mazzarelli (Palermo, ca. 1790-1860), che aveva can
 tato il ruolo eponimo nella Pia de' Tolomei di Donizetti, ma sicuramente non sposò un «de' Tolo
 mej», come sostiene invece S. Rutherford, The Prima Donna and Opera, 1815-1930, Cambridge,
 Cambridge University Press, 2006, p. 151.

 51 Cfr. anche H. M. Schletterer, Sontag, Henriette, in Allgemeine Deutsche Biographie,
 XXXIV, Leipzig, Duncker & Humblot, 1892, pp. 642-657.
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 [Sofia] Löwe (Oldenburg, 1815 - Pest, 1866) e di Clara Anastasia Novello (Londra,
 1818 - Roma, 1908) si dirà ancora in dettaglio. Marietta Gazzaniga (Voghera, 1824 -
 Milano, 1884) nel 1849 va in sposa al marchese Oberto Malaspina (Rivanazzano,
 1825 - L'Avana di Cuba, 1858). Marietta Alboni (Città di Castello, 1826 - Ville d'A
 vray, 1894) nel 1854 va in sposa al conte Carlo Pepoli (omonimo, ma non il librettista
 dei Puritani di Bellini; morto nel 1866). Sophie Cruvelli [Crüwell] (Bielefeld, 1826 -
 Monte Carlo, 1907) nel 1856 va in sposa al barone Georges Vigier. Caroline Naldi
 (morta a Brizay, 1876) va in sposa al conte francese Louis-Ernest-Joseph Sparre (Pa
 rigi, 1780-1845), di origine svedese. Maria Waldmann (Vienna, 1844 - Ferrara, 1920)
 nel 1876 è presa per sposa dal duca Galeazzo Massari (Ferrara, 1841-1902), ricchis
 simo senatore del Regno, e si ritira dalla scena. Adelina Patti (Madrid, 1843 - Craig-y
 Nos, 1921) il 29 luglio 1868 va in sposa a Londra a Louis Roger de Cahuzac, marche
 se di Caux, figlio del ministro della Marina e ciambellano dell'Impero; il marito le
 chiede di abbandonare la scena, poi le farà invece da impresario fino al divorzio, av
 venuto nel 1885. Christine Nilsson [Kristina Jonasdotter] (Vederslöv, 1843 - Växjö,
 1921) va in sposa nel 1872 al banchiere August Rouzeaud (morto nel 1882), e nel
 1887 a don Angel Ramon Maria Vallejo y Miranda, conte di Casa Miranda.

 Da questo elenco si posson trarre due osservazioni pertinenti. La prima: se un
 nobile può elevare al proprio rango una donna uscita dagli ambienti teatrali, l'inverso
 sembra quasi da escludersi. L'unico caso che ho potuto rintracciare è quello di Mattia
 Battistini (Roma, 1856 - Collebaccaro, oggi Contigliano, in provincia di Rieti, 1928),
 che nel dicembre 1885 prende per sposa dona Maria Dolores de Figueroa y Solls
 (Membrilla, 1860 - Collebaccaro, 1922).52 Fra i cantanti dell'Ottocento dobbiamo
 pure accennare a tre esempi di nobile origine. Per primo il marchese di Candia,
 che da militare sardo divenne tenore di successo col nome d'arte Mario; si unirà
 nel 1856 in matrimonio a una collega, Giulia Grisi, già sposata e divorziata da un con
 te francese. Poi Salvatore cavalier de Castrone marchese della Rajata (Palermo, 1822 -
 Parigi, 1908), che calcherà le scene con lo pseudonimo di Salvatore Marchesi, e più
 tardi figurerà anche come traduttore di libretti in italiano, tra cui Tannhäuser e Lohen
 grin: sulle sue vicende siamo abbastanza bene informati dalle memorie della cantante
 Mathilde Graumann (Francoforte sul Meno, 1821 - Londra, 1913), che nel 1852 di
 venne sua sposa e si distinse anzitutto come insegnante di canto; molto significativa la
 maniera in cui presenta il consorte fattosi professionista malgré lui-, «Er entstammte
 der altadeligen palermitanischen Familie Castrone. Politischer Verhältnisse wegen -
 er hatte an der revolutionären Bewegung in Sicilien, sowie an den fünf Tagen in Mai
 land activen Antheil genommen - mußte er eine glänzende, sorgenfreie Existenz mit
 einem Leben voller Mühe und Arbeit vertauschen».53 E come terzo e ultimo esempio

 52 Cfr. J. Chuilon, Battistini, le dernier divo, Paris, Romillat, 1996, p. 37; E. Boscardini, Do
 lores Figueroa y Solis, la esposa de Mattia Battistini. Testimonianze e memorie battistiniane nel reatino,
 Rieti, Comune di Rieti, 1999.

 53 «Proveniva da una famiglia palermitana di antica nobiltà, i Castrone. Per circostanze politi
 che - aveva preso parte attiva ai moti rivoluzionari in Sicilia e alle Cinque Giornate di Milano - do
 vette commutare un'esistenza splendida e spensierata con una vita di fatiche e di lavoro»: M. Mar
 chesi, Aus meinem Leben, Düsseldorf, Bagel, [1888], p. 47.
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 non va dimenticata Maria Teresa Violante Piccolomini Clementini (Siena, 1834 - Fi
 renze, 1899): discendente della famiglia comitale senese che vantava ben due papi e
 non pochi cardinali, riuscì a persuadere i genitori, "naturalmente" contrari a tale scel
 ta, ad aiutarla nella carriera di cantante d'opera;54 dopo il suo debutto nel 1852 sotto
 il nome di Manetta Piccolomini, si fece conoscere innanzitutto come Violetta nella
 Traviata di Verdi.

 La seconda osservazione è che per una cantante quasi sempre il matrimonio si
 gnificava la fine immediata della carriera artistica, o quantomeno di quella teatrale.
 Se torniamo ancora alla appena nominata Mathilde Graumann, coniugata Marchesi,
 si capisce che la cantante si sentì crollare addosso i sogni di carriera per via del veto
 del marito, cantante egli stesso: «Im Herbst 1852 ... sah [ich] mich schon im Geiste
 als Stern erster Größe am Bühnenhimmel glänzen. Doch ein energisches Veto meines
 Mannes hielt mich abermals und nun für immer von dem Theater fern».55 Lo stesso

 vale per Marietta Piccolomini che, accasatasi col marchese umbro Francesco Caetani
 della Fargna il 25 giugno I860,56 subito si ritirò dalle scene, cantando però occasio
 nalmente in concerti di beneficenza. Un esempio significativo dei problemi pratici che
 potevano sorgere in simili circostanze lo si trova nel caso di un invito a un concerto
 che Adelina Patti, soprano molto apprezzato dallo stesso Verdi, avrebbe tenuto nel
 suo stesso palazzo; un contemporaneo, l'ultimo ministro degli interni sotto Napoleo
 ne III, lo ricorda così: «Nous resumes, l'année suivante, une lettre d'invitation fort
 joliment confue, contenant ces quelques mots: "La marquise de Caux sera chez elle
 le samedi soir. - La Patti chantera Cette nuance entre la marquise et la Patti, cette
 distinction montrant en elle deux femmes, honorait à la fois le goüt de la grande dame

 et le talent de l'artiste. Mais le marquis de Caux seul avait fait la lettre».57
 Un altro esempio è quello di Henriette Sontag, elevata dal re di Prussia al rango

 di contessa di Lauenstein per permetterle di condurre una vita pubblica col marito,
 ambasciatore del re di Sardegna a Berlino. Un terzo esempio concerne Sofia Löwe, la
 prima Elvira neìl'Ernani e la prima Odabella nell'Attila di Verdi, che fu a lungo con
 vivente del principe Friedrich di Liechtenstein (1807-1885), comandante della sesta
 armata austriaca a Treviso, che si distinguerà - visto dalla prospettiva dell'Impero au
 stroungarico - nella prima Guerra d'Indipendenza. Il matrimonio, stante il diverso
 rango sociale degli sposati, potè essere celebrato solo dopo che la madre del principe,

 54 Ringrazio Fabrizio Della Seta per avermi accennato a questo personaggio; cfr. G. Bianchi,
 Manetta Piccolomini Clementini. La vicenda artistica di una cantante senese nel Risorgimento, Siena,
 Cantagalli, 2011.

 55 «Nell'autunno 1852 ... già mi vedevo brillare come una stella di prima forza nel firmamento
 delle scene. Ma un energico veto di mio marito mi tenne una volta di più , e per sempre, lontano dal
 teatro»: Marchesi, Aus meinem Leben cit., p. 69 sg.

 56 [P. Piccolomini Clementini], Marietta Piccolomini, marchesa Caetani della Fargna. Cenni
 biografici, Siena, S. Bernardino, 1900, p. 17; rist. anast. in L'Unione corale senese a Marietta Piccolo
 mini, soprano, Siena, Nuova Immagine, 1999.

 57 E. Pinard, Mon journal, I, Paris, Dentu, 1892, p. 136 sg.; cfr. anche X. Marmier, Journal
 (1848-1890), Genève, Droz, 1968, p. 68 nota 2; J. Fr. Cone, Adelina Patti: Queen of Hearts, Por
 tland, Amadeus, 2004, p. 91.

This content downloaded from 193.204.40.97 on Tue, 10 Dec 2019 08:57:46 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 IL MITO DEL SECOLO BORGHESE  253

 ovviamente contraria a una tale mesalliance, fu deceduta: guarda caso, era stata la de
 dicataria della Sonata quasi una fantasia in Mi|, op. 27 n. 1 di Beethoven. I due s'u
 nirono in matrimonio il 15 settembre 1848, proprio mentre infuriavano le battaglie
 sul campo italiano. E così, con un'ironia storica quasi atroce, la stessa cantante che
 aveva incarnato due anni prima la prode Odabella, cantando «Ma noi, noi donne ita
 liche, I cinte di ferro il seno, I sul fumido terreno I sempre vedrai pugnar», lasciò il
 palcoscenico per seguire un militare che stava per soffocare nel sangue tutti i fervori

 risorgimentali di tanti uomini «italici» pronti a «pugnar»: nel luglio 1848 aveva occu
 pato Ferrara contro il volere del governo pontificio,58 nel 1849 aiuterà a espugnare le
 Marche dai rivoltosi, e poi rimarrà in Italia fino al 1853 come governatore militare
 della Firenze occupata.

 Prima di venire a un quarto e ultimo esempio, mi permetto una divagazione per
 accennare anche ad Adelaide Ristori (Cividale del Friuli, 1822 - Roma, 1906). La
 grande attrice teatrale nel 1848 andò in sposa al marchese Giuliano Capranica del
 Grillo (Roma, 1824-1892): la misalliance destò uno scandalo che non era ancora pla
 cato quando nel 1852 la Ristori riprese la carriera teatrale con a fianco il marito come
 impresario. Un'attenzione particolare merita invece il caso di Clara Anastasia Novello
 (Londra, 1818 - Roma, 1908), giacché la sua autobiografia ci permette di cogliere al
 cuni aspetti salienti della coscienza sociale di una persona «noted all her life for ex
 ceeding frankness of speech».59 Figlia di un editore di musica, dunque di un commer
 ciante, la Novello studiò canto a Parigi col già citato Choron, e si esibì dal 1841 in
 tutti i maggiori teatri italiani prima di andare in sposa, nel 1843, al conte Giovan Bat
 tista Gigliucci (Fermo, 1815 - Roma, 1893). Aveva conosciuto il futuro marito cantan
 do alla famosa "prima" bolognese dello Stabat Mater di Rossini, cui egli assistette co
 me casting agent del Teatro nobile di Fermo.60 Anche per lei il matrimonio significò il
 ritiro immediato dalla scena: «Thus on her marriage Clara Novello found herself sole
 mistress in her new home».61 Solo che, in conseguenza dei moti rivoluzionari del '48,
 Gigliucci si vide costretto ad abbandonare le sue proprietà e si ritrovò - fino all'Unità
 d'Italia - senza sussidi finanziari. Così, nella disperazione, avrebbe detto una volta alla
 moglie: «If these taxes reduce me to it, I shall remedy money matters by my wife re
 turning to her profession».62 Sebbene il marito non avesse pensato seriamente a que
 st'eventualità, non si oppose quando nel novembre 1849 la Novello ricominciò a esi
 birsi sui palcoscenici d'opera.63 Si intuisce che questi ripetuti cambiamenti di
 condizione sociale l'avrebbero resa particolarmente sensibile alle peculiarità e alle ipo

 58 Cfr. G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, III: La rivoluzione nazionale 1846-1849, Mi
 lano, Feltrinelli, 1960, p. 311.

 59 V. Gigliucci, Clara Novello's Reminiscences Compiled by Her Daughter, London, Arnold,
 1910, p. 122. Un cordiale ringraziamento a Vincenzo Caporaletti per avermi suggerito questo caso
 in occasione della prolusione al Colloquio del «Saggiatore musicale».

 60 Cfr. ibid., p. 110.

 61 Ibid., p. 124.

 62 Ibid., p. 133.

 63 Cfr. ibid., pp. 133-139.
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 crisie della stratificazione sociale ottocentesca. Nel 1849, «whilst singing at La Pergo
 la ... [she] had a curious proof of the strength of class prejudice. ... A friend, highly
 born and more highly educated, liberal in her views and an authoress of educational
 works ... met me smiling, saying:... "Well, you will admit that there is a great deal of
 evil live in the theatre." "True indeed," I replied, "only - on which side of the cur
 tain?"».64 L'invito a esibirsi a Palazzo Borghese a Roma il 6 gennaio 1843 divenne
 in retrospettiva l'occasione per una riflessione sociale: «I was to sing gratis, as a favour
 - whether from me, at that moment the public's favourite, or conferred on me, I will not

 decide!».65 E passando a Lisbona nel 1850 visse la stessa doppia identità come più tar
 di fece Adelina Patti, quando venne sollecitata a intervenire in uno spettacolo operistico
 di nobili dilettanti, molto simile a quello già ricordato di Casalecchio sul Reno:66

 [Marquis de Viana,] Count Farobo had a regal villa at Cintra, in which was a jewel of a theatre,
 where nobles only were invited to take a part. Here was to have been performed La part du
 diable, by Scribe and Auber, but just as all was ready, the prima donna married and left ...
 So Count Farobo requested, as a great favour, that when the opera season ended, and I became
 free to appear elsewhere I would, as Contessa Gigliucci, take the prima donna's part, and thus
 render possible the performance.

 Per finire questo rapido colpo d'occhio su certi fenomeni della vita teatrale ai
 tempi di Verdi, è interessante tornare invece al caso opposto del compositore inna
 morato della nobildonna. Una bella immagine in un libretto d'opera del 1857 la dice
 lunga sulla percezione della propria condizione sociale da parte degli stessi «artisti da
 teatro», almeno quando si trattava di un contesto settecentesco. In un testo confezio
 nato da quel Temistocle Solera che conosciamo come librettista di Nabucodònosor e
 dei Lombardi alla prima crociata ma anche come compositore lirico, si mette in scena
 il compositore Pergolesi innamorato della figlia dell'ambasciatore d'Alemagna a Na
 poli, e proprio nel pezzo concertato il baritono (un Duca, cattivo come tutti i barito
 ni) lo affronta con queste parole emblematiche: «E tu, di note - vii trafficante, I osi
 contendermi - nobile amante?...».67

 Terzo caso: mecenatismo francese fra Otto e Novecento

 Fatta eccezione per Praga, l'opera lirica russa sarà conosciuta molto tardi al di
 qua dei confini dell'Impero zarista. Come sappiamo dalle ricerche di Vincenzina Ot
 tomano,68 la prima assoluta di un'opera russa in Italia, Una vita per lo zar, avvenuta

 64 Ibid., p. 137.

 65 Ibid., p. 115.

 66 Ibid., p. 144 sg.

 67 Cfr. il libretto a stampa Pergolese. Opera in tre atti di Temistocle Solera, musicata da Stefano
 Roncketti-Monteviti da rappresentarsi nell'I. R. Teatro alla Scala nella quaresima 1857, Milano, Piroli,
 [1857], p. 14.

 68 Cfr. V. Ottomano, Die erste Rezeption russischer Opern in Italien: "Ein Leben für den
 Zaren" in Mailand, «Studia Musicologica», LH, 2012, pp. 143-156; Ead., Dialogo tra il Belgio e
 la Russia: "Il prigioniero del Caucaso" di Cesar Cui a Liegi, «Revue belge de Musicologie / Belgisch
 Tijdschrift voor Muziekwetenschap», LXVI, 2012, pp. 49-60.
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 a Milano nel 1874, si dovette esclusivamente all'iniziativa della baronessa «A. de Gor
 tschakoff», ossia Aleksandra Aleksandrovna Gorcakova, nata Me[n]zenkampf (Gni
 lisce presso Char'kov 1841 - Kiev 1913). Nella sua carriera di cantante lirica era appro
 data nel 1871 a Milano; come la Patti, si muoveva col suo vero nome nell'alta società,

 esibendosi sulla scena sotto lo pseudonimo di 'Santagano'. E un'iniziativa strettamen
 te aristocratica altrettanto decisiva favorì le prime rappresentazioni delle opere di Cui
 a Liegi negli anni '90, anch'esse risultato dell'iniziativa di una nobile, la contessa Mer
 cy-Argenteau.

 Non è questo il luogo per soffermarsi su questi esempi. Ma per ritornare in Fran
 cia, solo tre nomi bastino a dimostrare fino a che punto la cultura musicale francese a
 cavallo fra Otto e Novecento fosse condizionata da iniziative di stampo mecenatistico.
 L'importanza della contessa Elisabeth Greffulhe, nata in una famiglia di principi e
 sposata a uno dei francesi più ricchi dell'epoca, del resto imparentato attraverso la
 madre a quei La Rochefoucauld che abbiamo incontrato nella Parigi di Rossini e
 dei primi concerti händeliani, non si può riassumere meglio che con le parole di Jann
 Pasler: «French audiences have her to thank for the Parisian premieres of not only
 Richard Wagner's Tristan und Isolde, Götterdämmerung, and staged fragments of Par
 sifal, but also Edward Elgar's Dream of Gerontius, Richard Strauss's Salome, orche
 stral works by Gustav Mahler and Arnold Schoenberg, and the early productions
 of the Ballets Russes».69

 Il secondo esempio è quello di - se è lecito citare il nome completo - «Son Al
 tesse Sérénissime la princesse Alice de Monaco, princesse de Monaco, duchesse de
 Richelieu, de Fronsac, de Valentinois, de Mazarin et de Mayenne, princesse de Chà
 teau-Porcien, marquise de Jumilhac, des Baux-de-Provence, de Guiscard et de Chilly,
 comtesse de Carladès, de Thorigny, de Longjumeau, de Ferrette, de Belfort, de
 Thann et de Rosemont, baronne du Buis, de Saint-Lò, de la Luthumière, de Hambye,
 de Massy, du Calvinet et d'Altkirch, dame de Saint-Rémy, de Matignon et d'Issen
 heim»: una gentile signora nata semplicemente Alice Heine (New Orleans, 1858 - Pa
 rigi, 1925), figlia di un banchiere nipote dello scrittore. In un primo matrimonio nel
 1875 s'unisce al settimo duca di Richelieu, che morrà cinque anni dopo a soli trenta
 tré anni. Il suo secondo matrimonio con Alberto I (Parigi, 1848 - Parigi, 1922) nel
 1889 la porta al principato di Monaco, dove s'impegna come grande mecenate del
 l'Opéra; fra l'altro, vi chiamerà Sergej Diagilev come impresario. Nel 1902 inizia
 un'avventura sentimentale col compositore Isidore de Lara [Cohen] (Londra, 1858 -
 Parigi, 1935), allievo di Mazzucato e Lalo, che aveva composto alcune opere per il
 "suo" teatro di Monaco. Il principe regnante ottiene la separazione, Proust le ergerà
 un monumento letterario nelle vesti della principessa di Lussemburgo, così come ri
 trarrà Elisabeth Greffulhe nel personaggio della duchessa di Guermantes.

 Il terzo nome è quello di Winnaretta Singer (Yonkers, NY, 1865 - Londra,
 1943), una degli eredi dell'impero dei costruttori delle famose macchine da cucire.

 69 J. Pasler, Countess Greffulhe as Entrepreneur: Negotiating Class, Gender, and Nation, in The
 Musician as Entrepreneur cit. (qui alla nota 45), pp. 221-255: 221; cfr. anche M. ChimÈnes, Mécènes
 et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIF République, Paris, Fayard, 2004, pp. 114-128.
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 Nel 1887 andò in sposa a un nobile francese, il principe Louis de Scey-Montbéliard.
 Dopo l'annullamento del matrimonio - probabilmente a causa della palese omoses
 sualità della Singer -, si sposò di nuovo solo due anni dopo con un altro nobile, il
 principe Edmond de Polignac, figlio dell'ultimo presidente del consiglio sotto Carlo
 X prima della rivoluzione del luglio 1830, omosessuale anch'egli. Gli sposi fonda
 rono un loro salotto "de Polignac" sia a Parigi sia a Venezia. Oltre che anima del
 suo salotto, la Singer fu committente di opere musicali, fra le quali vanno ricordate
 quanto meno Renard di Stravinskij e Socrate di Satie; El Retablo de maese Pedro di
 Manuel de Falla e alcune composizioni di Poulenc ebbero la loro "prima" assoluta
 nel salotto dei Polignac.70 Ma rinuncio a dare maggiori dettagli su queste tre donne
 mecenati perché la loro attività è stata - a differenza della recezione parigina di
 Händel e della rete nobiliare frequentata da Verdi - oggetto di ricerche approfon
 dite negli ultimi vent'anni.

 Conclusioni

 Come si spera di aver mostrato con gli ultimi tre esempi, all'inizio del Novecento
 si assiste a cambiamenti economici profondi che incidono anche sulla figura del me
 cenate. In maniera quasi emblematica, una sola delle tre nobildonne citate può van
 tare una stirpe "purosangue", la contessa Greffulhe. Alice Heine invece è la ricca ere
 de di una famiglia ebraica-nordamericana accolta dall'altissima nobiltà francese, e
 anche Winnaretta Singer prima dei suoi due matrimoni non aveva alcun legame
 con l'aristocrazia (né peraltro con l'immigrazione ebraica). Al tramonto dell'Ottocen
 to, una fortuna copiosa conta molto più di un'ascendenza nobile per svolgere il ruolo
 di mecenate; un'evoluzione incominciata con figure come Rodrigues-Henriques
 e Herman Thorn trova qui la sua quasi logica conclusione.

 Tendenze analoghe si scorgono anche nelle circostanze relative ai tentativi del
 giovane Alfredo Casella di creare una piattaforma per la musica d'avanguardia a Ro
 ma: infatti, 1'"Elenco dei soci vitalizi e ordinari per la stagione 1916/17" della Società
 italiana di Musica moderna enumera 115 nomi fra cui 24, dunque più del 20%, col
 predicato nobile.71 E tali tendenze si ravvisano soprattutto dietro due dei personaggi
 più importanti per il sostegno alla musica d'avanguardia nel Novecento: il festival co
 nosciuto oggi come Donaueschinger Musiktage fu fondato nel 1921 su iniziativa pri
 vata del principe Fürstenberg, grandissimo proprietario terriero. Certo, quell'amico
 intimo dell'imperatore Guglielmo II era più vicino a un compositore come Hinde
 mith che non ai capofila della cosiddetta Scuola viennese; nondimeno, a Donau
 eschingen furono eseguite anche composizioni di Schönberg, Berg e Webern. Dopo
 il fallimento del festival, nazionalizzato negli anni '30, l'iniziativa sarà ripresa solo nel
 1950 dalla radio di Baden-Baden, stavolta finanziata esclusivamente dalla regione,

 70 Cfr. Chimènes, Mécènes et musiciens cit., pp. 84-114; S. Kahan, Music's Modem Muse: A
 Life ofWinnaretta Singer, Princesse de Polignac, Rochester, NY, University of Rochester Press, 2004.

 71 «Ars nova. Pubblicazione della Società italiana di Musica moderna (Società nazionale di Mu
 sica)», I, 1917, p. 7 sg.
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 dallo stato federale e dalla fondazione Siemens, mentre i principi Fürstenberg si oc
 cuperanno della loro birra e delle loro foreste.

 Invece, Paul Sacher fa sì che alla sua morte, nel 1999, la fondazione da lui istituita

 possa continuare le proprie attività senza finanziamenti pubblici; a differenza di Do
 naueschingen, la più importante istituzione nell'ambito della ricerca sulla musica del
 Novecento è frutto - come tante composizioni insigni, dalla Musica per archi, percus
 sione e celesta di Bartók al Concerto in Re di Stravinskij, dalle Metamorfosi di Richard

 Strauss alla decima Sinfonia di Henze - dell'iniziativa di un piccolo borghese arricchi
 to attraverso il matrimonio con l'erede (sempre borghese) di una delle più potenti dit
 te farmaceutiche di Basilea.

 Dopo questi cenni alla coesistenza di iniziative aristocratiche e borghesi nel No
 vecento è il momento di chiedersi che significato abbia avuto il contributo aristocra
 tico alla cultura musicale ottocentesca che si è voluto mettere in rilievo. Anche se

 mancano ancora elementi per esserne sicuri, si può avanzare l'ipotesi che, con tutte
 le limitazioni del caso, tali iniziative si distinguano per una maggior predisposizione
 verso musiche altrimenti poco frequentate: ad esempio, la musica "antica" di uno
 Händel, o gli esordi di musicisti non ancora affermati, e soprattutto la musica esclusa
 dal canone della musica nazionale venutosi a sedimentare nelle culture a predominio
 borghese.

 Parrebbe poi proprio che l'aristocrazia russa, prima del crollo della vecchia Eu
 ropa nel 1914, possa aver fatto da garante di un certo cosmopolitismo musicale, con
 tro gli sciovinismi "borghesi" emergenti. Nella dialettica della situazione politico-cul
 turale di fine Ottocento, la scoperta della musica russa o spagnola a ovest della Vistola

 e a nord dei Pirenei, favorita da quei ceti nobili, rappresentava allo stesso tempo il
 punto di partenza per nuove, reattive forme di nazionalismo musicale. Inoltre, alla
 luce di molte ricerche recenti, occorre rendersi conto che una gran parte della storia
 della musica di fine Ottocento vada riscritta anche dal punto di vista nazionale; trop
 po a lungo la storiografia musicale ha infatti sottovalutato il peso degli scambi inter
 nazionali: basti l'esempio dell'influsso della musica contemporanea russa su Debussy
 durante i suoi soggiorni dalla baronessa von Meek, la nota mecenate di Cajkovskij.
 Nell'insieme, dunque, sono sicuro che una maggior sensibilità al ruolo e alle peculia
 rità della cultura musicale aristocratica potrà molto giovare a un riaggiustamento della
 storia della musica del penultimo secolo, in una prospettiva di sintesi che superi i con
 sueti paradigmi nazionali, o addirittura sciovinisti.

 Adottare questa prospettiva non significa condividere il rammarico del critico
 russo Leonid Sabaneev, esiliato a Parigi, che nel 1937 sosteneva: «I nostri compositori
 sono capitati in Europa proprio nel momento in cui di colpo avveniva un violento
 capovolgimento, ovviamente fatale anche per la musica europea: in quel mentre si
 spensero le ultime fiammate del mecenatismo musicale illuminato».72 Se torniamo in
 vece per un altro momento al principato di Monaco, può essere davvero significativo

 72 L. [L.] Sabaneev, Muzykal'noe tvorclestvo v emigracii, «Sovremennyja zapiski: obscestven
 nopoliticeskij i literaturnyj ZI urnal», XLIV, 1937, pp. 393-409: 394.
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 osservare la traiettoria della famiglia regnante, i Grimaldi, discendenti di antichi pirati
 genovesi: cento anni fa faceva parlare di sé per il suo sostegno all'opera lirica, cin
 quanta anni fa si legava a una starlet del cinema americano trasformando Grace Kelly
 nella principessa Grace, mentre oggi i suoi interessi paiono rivolti esclusivamente ver
 so la Formula 1 e lo yachting.

 Tuttavia, per quanto il mecenatismo musicale aristocratico, illuminato o no, ap
 partenga ormai inesorabilmente al passato, a noi storiche e storici di oggi corre l'ob
 bligo di considerare attentamente tali meccanismi peculiari della cultura musicale ot
 tocentesca. Molto più di quanto fatto finora.
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