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3. Eventi simbolici: Halévy, Wagner, Verdi

Nei casi appena esaminati, il codice operistico impone le sue norme con autorevolezza, 
per la natura emblematica dei suoni impiegati, e in generale – dal tam-tam 
per l’elemento soprannaturale, come nella scena delle apparizioni del Macbeth e nel 
finale del Don Carlos, all’arpa per serenate e preghiere, al corno come strumento da 
caccia ecc. Ma il suono degli strumenti esercita sempre una funzione simbolica, che 
talvolta offre associazioni semantiche inedite. La scena iniziale della Juive (1835), 
capolavoro di Fromental Halévy, spalanca un orizzonte fosco sul fanatismo religioso 
grazie a uno spazio sensibile che si trova dentro al palcoscenico, ma non visibile, e 
alle qualità tim-briche dello strumento che lo simboleggia. Si tratta di un interno 
affacciato su un ester-no nella grande piazza di Costanza, dove si celebra lo storico 
concilio (1414-1418) che annienterà Jan Hus. Un araldo, riferendosi al miracolo delle 
Nozze di Cana, proclama 

»Vers le mileu du jour et sur les grandes places | jailliront à grands flots des fontaines de
vin!« (I, 2)15: immediatamente Ruggiero, il prevosto esaltato di Costanza, si rende conto
che c’è qualcuno che lavora nei paraggi. Il rumore proviene dalla casa dell’ebreo Eléa-
zar (confronta il bozzetto [1], alla mise en scène [2 : F], tavola 1), dove si tempra l’oro
anche nei giorni delle feste comandate:

ESEMPIO 7 – Il suono ‘ebraico’16 

etet mais! grand Dieu!Dieu! qu’en tend-je et d’où pro vient ce bruit é tran ge

(Enclumes sur le théâtre)

Ruggiero

Il suono viene da incudini percosse dietro la facciata della bottega, che sinora erano sta-

15 La Juive, paroles de M. E. Scribe, musique de M. F. Halévy, Paris (Jonas), 1835 
16 FROMENTAL HALEVY, La juive, partitura, Paris (Schlesinger), [1835], I, pp. 38-39. 



MICHELE GIRARDI 8 

TAVOLA 1. 

1. Giuseppe Bertoja (1803-1873), bozzetto per la ripresa dell’Ebrea al Teatro La Fenice di
Venezia, 1869. Bertoja ha riprodotto molto fedelmente la scena della prima assoluta della Juive, di
Édouard Desplechin (Paris, 1835).

2 – Mise en scène (atto I) per la prima assoluta della Juive, nella Collection de mises en scène 
rédigées et publiées par M. Palianti. 
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te utilizzate come strumenti musicali da Auber nell’opéra-comique Le Maçon (1825). 
Col loro timbro Halévy volle simboleggiare il lavoro della comunità israelitica, e 
l’estraneità alle regole dei cristiani, fieramente rivendicata dal protagonista Eléazar.  

L’incudine sarebbe poi stata sfruttata da Verdi per sonorizzare il mondo dei gitani 
nel Trovatore, ma l’impiego più importante, e al tempo stesso più imbarazzante per le 
implicazioni ‘ideologiche’, lo si deve a Wagner. Nell’entr’acte del Rheingold che ac-
compagna la discesa negli inferi di Wotan e Loge (scene 2-3) il compositore distribuì 
dietro le quinte ben diciotto incudini di diverse taglie per rappresentare il lavoro dei 
‘nani’ che popolano il Nibelheim. L’effetto è grandioso, specie quando il tintinnio inva-
de lo spazio acustico (es. 8), ma il riferimento al topos creato da Halévy è inevitabile 
(visto che anche nel regno di Alberich si lavora l’oro):  

ESEMPIO 8 – Altri ebrei al lavoro17 
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Quando si scorre la legenda, non ci possono essere dubbi a riguardo della connotazione 
negativa di questo passo, se si guarda alla destinazione nel ventre della terra (»Schwe-
feldampf«, »schwarzem Gewölk«, ecc., come si legge nel libretto della prima assoluta):  

Der Schwefeldampf verdüstert sich zu ganz schwarzem Gewölk, welches von unten nach 
oben steigt; dann verwandelt sich dieses in festes, finstres Steingeklüft, das sich immer auf-
wärts bewegt, so dass es den Anschein hat, als sänke die Szene immer tiefer in die Erde hin-
ab18. 

Wagner crea in tal modo un legame intertestuale preciso che attesta il suo antisemitismo 
anche nell’arte: in virtù del sillogismo sonoro, dietro agli spregevoli nibelunghi si cela-
no gli ebrei. 

17 RICHARD WAGNER, Das Rheingold, partitura, Mainz (B. Schött Söhne), [1873], p. 158 (solo le in-
cudini). 

18 Das Rheingold, Vorspiel zu der Trilogie Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, Mainz (B. 
Schott’s Söhne), 1869. 




