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1 – 2 

 

1. Introduzione al corso 
Un teatro è il cuore della città, esprime gusti e tendenze di chi vi ha abita, 
ed è quindi il centro pulsante della vita sociale. Nei suoi palchi si trattano 
affari, si fa politica, si conoscono persone nuove, si ospitano i viaggiatori, 
s’intrecciano amori, si mangia e beve, mentre nel foyer si gioca d’azzardo. 
In platea siedono (o stanno in piedi) servi dei nobili che stanno nei palchi 
e soldati, come si può vedere all’inizio di Senso (1954) dove viene ritratta 
la Fenice di Venezia, dovuto a un regista innamorato dell’opera, che tene-
va alla descrizione fedele degli ambienti dei suoi film come LUCHINO 

VISCONTI – anche se non mancano gli anacronismi (la galleria dalla quale 
piovono i volantini antiaustriaci non esisteva ancora nel 1866, e in 
quell’anno il teatro era chiuso, in compenso il golfo mistico non era anco-
ra nato). Siamo nei tempi in cui il repertorio in Italia non si era ancora 
formato (inizierà nella seconda metà dell’Ottocento), anche perché il pae-
se restava diviso in comunità linguistiche, e il papato incombeva su gran 
parte della penisola. Mentre in Francia, dove il committente era lo Stato, 
anche se dopo la révolution la restaurazione aveva rimesso le cose appa-
rentemente come stavano, la coscienza nazionale e l’impegno 
nell’allestimento dei lavori, avevano già tracciata la strada verso la mo-
dernità. 

martedì 24 

2 – 4 
 

2. Come funziona un teatro?  
Le cariche sociali non corrispondevano a quelle attuali (sindaco presiden-
te, sovrintendente, e/o direttore artistico, e/o direttore musicale): la socie-
tà nobiliare acquistava il terreno e pagava la costruzione ricevendone in 
cambio la proprietà dei palchetti, indi finanziava le stagioni, essenzial-
mente quattro: carnevale [e quaresima: non in tutte le piazze], primavera, 
estate [anche per fiere], autunno. Chi si occupava di tutto, dall’ingaggio 
dei cast in giù, era l’impresario d’opera, carica importante perché gestiva 
il bilancio, ma anche pericolosa, perché in caso di fallimento erano guai 
seri – per questo l’impresario aveva sempre la valigia in mano.  E se oggi 
comanda il direttore d’orchestra, e il regista, allora i cantanti erano i so-
vrani incontrastati, e venivano pagati di conseguenza. Il compositore? 
Aveva più doveri che piaceri. Un segno della popolarità della Scala, fra i 
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mille, è la canzone del QUARTETTO cetra: «In un vecchio palco della sca-
la» (1952), che è una sorta di colto e spiritoso raccourci della storia del 
teatro. 

mercoledì 25 

3–6 
 

3. Come si scrive un’opera?  
Nel XVIII secolo il librettista contava più del compositore ed entrambi 
meno dei cantanti, specie dei cosiddetti ‘falsettisti naturali’. Il libretto po-
teva essere intonato più di dieci volte, rimanendo nei repertori dei raccon-
ti scenici fin quasi alla fine del secolo, come accadde per i drammi per 
musica di PIETRO METASTASIO. Le gerarchie teatrali iniziano a cambiare 
con il progresso del movimento romantico. Il compositore, che ancora 
all’inizio dell’Ottocento era assai meno quotato delle ugole d’oro e, come 
l’impresario, viveva rischiosamente, tanto che veniva pagato alla terza re-
plica per timore che fuggisse in caso d’insuccesso, prende man mano quo-
ta, e già GIOACHINO ROSSINI, in Italia e poi in Francia, dominava le scene 
del suo tempo come un autentico principe. Il compositore iniziò dunque a 
rivestire, nella programmazione teatrale, una posizione d’importanza cre-
scente. Frattanto, anche l’Italia andava verso il teatro di repertorio, che in 
Francia aveva già preso piede nel secolo precedente, in relazione alla divi-
sione delle sale per genere e all’idea che molte repliche favorissero 
l’afflusso di un pubblico più vasto. Un cambiamento di rotta da registrare 
fra quelli dceisivi è l’idea che nasce a Venezia (dal segretario agli spettaco-
li in occasione di Rigoletto, 1851), di rendere il compositore proprietario 
del suo spartito (mentre prima lo comperava il teatro). Gli effetti furono 
notevoli: la condizione del musicista iniziò a cambiare radicalmente, e 
migliorò pure la qualità delle opere, visto che l’autore aveva tutto 
l’interesse di scrivere pagine che rimanessero in repertorio. 

lunedì 30 

4 – 8 

 

4. L’editoria d’impresa: il caso Ricordi. 
Nel quadro del sistema produttivo dell’Ottocento l’editoria musicale ha 
rivestito un ruolo fondamentale. Se in Francia si pubblicavano (sostenen-
do talora ingenti spese) le partiture dei maggiori capolavori nei generi del 
grand-opéra e opéra comique (gestite comunque da stranieri, da LULLI a 
CHERUBINI SPONTINI, e a MEYERBEER ROSSINI DONIZETTI VERDI ecc.), in 
Italia la circolazione delle partiture era ancora manoscritta. GIOVANNI 

RICORDI cominciò gestendo una copisteria musicale, e guadagnando a 
mano a mano un posto sempre di maggior rilevo, e la casina a fianco del 
teatro alla Scala, ora sede del museeo teatrale. In seguito continuò a gesti-
re il traffico di partiture verso i teatri, valendosi di agenti teatrali complici 
(il più celebre, in fine secolo, fu PIONTELLI di Rho) e a stampare gli sparti-
ti per le prove di sala e la vendita al minuto, ma non le partiture, per evi-
tare che venissero a loro volta copiate (anche oggigiorno accade). All’epo-
ca il diritto d’autore, che garantisce il compositore in vita e i parenti in 
seguito (i quali guadagnano insieme alla casa editrice per settant’anni dal-
la morte dell’ultimo autore), non era particolarmente tutelato, ed era 
quindi necessario vigilare. RICORDI lo fece sempre, ed è rimasta negli an-
nali la causa intentata nei tardi anni ’20 del XX secolo a BIXIO per la can-
zone Lucciole vagabonde, che nel ritornello ricalca esattamente una frase 
di «Nessun dorma», da Turandot (per la cronaca la casa editrice perse la 
causa). Modernamente l’edizione critica prolunga il diritto d’autore per 
vent’anni,e questo spiega la commissione rivolta a BERIO per rifare il fina-
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le di Turandot. Un problema per i teatri, peraltro, rimane il costo 
dell’affitto di una partitura, che raggiunge cifre davvero ragguardevoli.  
Ricordi viene contrastato da casa Lucca, gestita dalla virago GIOVANNINA 

STRAZZA, ma verso la fine del secolo trova un rivale potente in LORENZO 

SONZOGNO. L’editore milanese (suo il «Secolo», giornale vendutissimo, e 
dunque organo di propaganda molto potente) acquista i diritti dei musici-
sti francesi, che dagli anni ’60 stavano invadendo i teatri italiani riformu-
lando i contorni dei generi sin lì praticati, e dispone di un catalogo com-
petitivo. 

ottobre 2018 

martedì 1 

5 – 11 
 

5. Il sistema produttivo verso il fin de siècle 
La morte del grande soprano nero JESSYE NORMAN è evento da comme-
morare con una delle sue esibizioni più impressionanti, che consente di 
aprire una finestra sul Lied postromantico, recuperando alcuni dati rela-
tivi al genere liederistico, un’espressione così peculiare dell’arte musicale 
ottocentesca, nelle sue due forme: strofica e Durkhkomponiert. «Um Mit-
ternacht», terzo dei Ruckert Lieder di GUSTAV MAHLER (1901-1902), è 
una sorta di commistione fra le due forme, perché articolato in strofe, al-
l’interno delle quali il testo viene sviluppato in maniera peculiare, fino 
all’apoteosi finale, quando gi archi tacciono e l’io narrante si ritrova a 
fronteggiare l’Herr, cioè il dio, e uno dei momenti culminanti della reli-
gione cristiana, la mezzanotte. 
Il cammino verso le trasformazioni che menano alla fisionomia moderna 
del teatro d’opera viene avviato poco dopo la metà del XIX secolo con la 
penetrazione del teatro musicale francese in Italia, dopo che i contributi 
di italiani e altri al grand-opéra era stato determinante nella fase della na-
scita del genere e del suo consolidamento, una scossa alle abitudini che 
determina fertili mescidanze linguistiche e che, nelle mani di SONZOGNO, 
sarà un utile chiavistello per aprire mercati nuovi. Cedono i confini dei 
generi, che crolleranno poi sotto le bordate del verismo (anche se più in 
apparenza che in realtà), ma intanto debuttano alcuni capolavori 
all’insegna del realismo che gli spianeranno la strada: La traviata (1853) 
e, ancor più, Carmen (1875). A ben guardare, tuttavia, lo schema di que-
sti due capolavori è quello classico della tragedia: due eroine che infran-
gono le regole della vita sociale e che pagheranno con la vita. Poco im-
porta che una sia una «puttana», come scrive GIUSEPPE VERDI stesso, e 
l’altra sia una gitana affascinante che gioca con gli amanti come Don 
Giovanni faceva prima di lei con le donne, in realtà lo schema è salvo, e 
governerà altri capolavori, come Madama Butterfly di PUCCINI, tragedia 
in kimono (1904). Cavalleria, invece, cambia qualcosa, perché vorrebbe 
fotografare la vita dei bassi strati sociali della popolazione e, in particola-
re, il codice d’onore di una Sicilia da esportazione, non a caso molto ama-
ta nei paesi di lingua tedesca. Altre opere che battono questa pista, man-
tenendosene però al di qua sono drammi borghesi come Werther (1892) 
dove il protagonista è uno scrittore-traduttore, così come artisti sono i 
personaggi centrali della Bohème di PUCCINI (1896).  Un altro ingrediente 
di cambiamento progressivo è l’ascesa del direttore d’orchestra (anche 
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concertatore nei teatri d’opera) a cominciare da MENDELSSOHN che dires-
sa la Passione secondo Matteo nel 1829 a Berlino, una figura chiave 
nell’organizzazione del sistema produttivo musicale. In Germania fu a 
lungo la professione di CARL MARIA VON WEBER e RICHARD WAGNER, in Ita-
lia il primo ad alzarsi in piedi con l’archetto in mano fu ANGELO MARIANI, 
amico e di fensore di VERDI, passato fra le fila dei wagneriani a dirigere la 
prima italiana di Lohengrin a Bologna nel 1871. In questo contesto si 
formerà quello che darà alla Scala il volto moderno, ARTURO TOSCANINI, 
e al mondo l’immagine di un dittatore ‘buono’ al servizio della musica. 

mercoledì 2 

6 – 13 
 

6. L’editore impresario: Sonzogno vs Ricordi 
Nella fin de siècle si arriva alla gestione diretta dei teatri da parte degli 
editori. SONZOGNO compera addirittura l’ex teatro glorioso della Canob-
biana, e lo trasforma nel Teatro lirico internazionale (1500 posti, poco 
meno della Scala, ora Teatro lirico di Milano). Prima che RICORDI im-
brocchi la successione di VERDI, con PUCCINI e Manon Lescaut (1893), 
SONZOGNO, dopo avere ottenuto il monopolio quasi totale dei composi-
tori francesi, lancia il verismo: Cavallera rusticana, vince il concorso per 
opere in un atto debutta a Roma nel 1890 e vene consacrata alla Scala 
all’inizio del 1891, quando era già stata esportata fin dal dicembre prece-
dente, sia in lingua italiana (diretta a Madrid da MANCINELLI), sia in tra-
duzione (ungherese! a Budapest, diretta da GUSTAV MAHLER), e da questo 
momento il mercato mondiale cambia nuovamente (la prima svolta era 
sta l’importazione del grad opéra nella seconda metà dell’Ottocento). 
Specialmente in Germania, là dove l’esportazione di opere veriste, basate 
sul prototipo e sul primo clone (Pagliacci, 1892), è un fenomeno di vasta 
portata, basato su storiacce sanguinarie di amore, sesso e delitti (A Santa 
Lucia di TASCA, Berlin 1892; Am untern Hafen – A basso porto di SPINEL-

LI, Köln 1894). Il verismo s’inserisce nella più generale voga per l’elemen-
to esotico, altra moda mondiale, specie in Francia. Merita di ricordare 
un’altro caso di editoria impresariale: il lancio delle Villi, opera prima di 
PUCCINI, nel 1884 a Milano in ambiente massonico e scapigliato (BOITO, 
SALA e altri), grazie al quale RICORDI sottrasse al rivale SONZOGNO una ri-
sorsa ben più importante delle opere di MASCAGNI, che si fermò in Sicilia. 
Più oltre SONZOGNO si prese un’effimera rivincita alla Scala (Siberia, 
1903, vs. Madama Butterfly, 1904), un altro caso interessante di questa 
tenzone editorial-impresariale, che conferma l’abilità di GIULIO RICORDI 
nel gestire la propaganda della ditta e dei nuovi lavori dell’astro PUCCINI. 
Il pubblico decretò il fiasco della tragedia giapponese di PUCCINI per 
l’azione determinante di una claque pagata da SONZOGNO ostile all’opera 
e al suo autore, mentre i critici hanno preferito mettere in risalto l’abilità 
del lucchese nel rimettere in sesto un lavoro non ancora a punto. Siberia 
guadagnò la precedenza in cartellone perché PUCCINI, vittima di un inci-
dente d’auto, si rimise al lavoro e garantì la première. Tanto che la com-
missione scaligera avanzò pretese di sconti sull’opera di Casa Sonzogno. 
A conoscenza della macchinazione, ancora una volta RICORDI lasciò che 
le cose andassero così, ritirò l’opera che ripropose a Brescia, guadagnan-
do un’enorme resa in termini di pubblicità. all’editore Ricordi. 

lunedì 7 

7 – 16 
7. Milano va a teatro 

La fondazione di un teatro enorme per gli standard del tempo, com’era 
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 La Scala, presuppone una gestione della città piuttosto attenta alle esigen-
za di una cittadinanza favorevole alle arti, e tale fu, infatti, la caratteristi-
ca del governo austriaco, che in precedenza aveva favorito la crescita di 
istanze illuministiche (fra cui le opere di VERRI e BECCARIA).  Un confron-
to tra le piante dei maggiori teatri d’Italia del momento (il Regio di Tori-
no, l’Argentina di Roma ecc.) fa emergere l’eccellenza napoletana del San 
Carlo, una cassa acustica perfettamente bombata e amplissima, ma fa pu-
re vedere che la piazza meneghina era ottimamente servita, quanto a nu-
mero di posti, all’epoca tremila alla Scala (!) e duemila all’Illustre Teatro 
della Canobbiana, che ospitò la première dell’Elisir d’amore nel 1832 – 
questa sala cadde in disgrazia ma rivisse, per poco, grazie a SONZOGNO, 
che la comperò nel 1894 per farne il luogo deputato all’opera verista 
(tanto poté il successo mondiale di Cavalleria rusticana). La tradizione 
operistica milanese si era nutrita del prestigioso Teatro ducale (1717-
1776), vasta sala ospite del Palazzo Reale, dietro piazza del Duomo. MO-
ZART vi aveva lavorato nel campo dell’opera seria  (1770-1772), che era 
allora il genere più praticato. Se nel XVIII secolo, nell’epoca degli assoluti-
smi, lo spettacolo proponeva eroi nelle vesti di tiranni illuminati cele-
brandone le gesta (fino alla Clemenza di Tito, 1791), le cose cambiarono 
con l’avvento del Romanticismo, quando si passa al canto spianato, più 
adatto al nuovo tipo di affetti e di trame che iniziano  a popolare grada-
tamente i teatri. L’opera seria, o dramma per musica (celebrato nella figu-
re dominanti dei poeti cesarei APOSTOLO ZENO e PIETRO METASTASIO), vi-
veva del belcanto. Basato su arie di tetrastiche e di riprese con variazioni 
sempre più complesse che seguivano modelli consolidati, per topoi, era 
dominato dallo stile di coloratura. Ne è valido esempio l’aria di procella, 
«Agitata fra due venti» dall’Arsilda regina di Ponto di ANTONIO VIVALDI 
(1716), basata su una metafora di paragone fra la natura in tempesta e 
l’animo con variazioni. Il canto di coloratura iniziò a tramontare all’ini-
zio degli anni Venti, barcollando sotto le spinte dell’incipiente romantici-
smo, e uno degli ultimi momenti gloriosi fu Semiramide (Venezia, 1823), 
dominata da una protagonista belcantista come ISABELLA COLBRAN, mo-
glie di ROSSINI, autore dell’opera. Il dominio tecnico semplifica il compito 
della belcantista, che il canto ‘spianato’ rende più arduo, e diviene 
un’eccezione, passando poi, in periodi di ‘verità’ drammatiche a identifi-
care la pazzia femminile, come nel caso di Lucia di Lammermoor (Napo-
li, 1835). 

martedì 8 

8 – 18 
 

 

8. Mozart e Rossini alla Scala negli anni Dieci 
MOZART è un genio riconosciuto oramai da molto tempo,  e da quando la 
questione dell’autorialità – nel suo tempo non si poneva, e per molti anni 
ancora nel teatro contava l’argomento prima di ogni altra cosa, e in se-
cond’ordine l’autore del libretto, non il musicista – le sue opere teatrali 
sono colonne di ogni repertorio teatrale del mondo. Per questioni legate 
anche al movimento romantico, come proiezione poetica di società lingui-
stiche europee che andavano ritrovando identità nazionali, la nascente 
nazione tedesca, fin dagli albori del pangermanesimo, si accollò l’onere di 
coltivare il mito come gloria della Germania, quando il genio, invece, ap-
partiene al mondo, all’Italia, come all’Austria ecc. Tanto più rilevante fu 
il lancio in Italia del teatro in lingua italiana di MOZART, che vede nelle 
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stagioni scaligere le recite pionieristiche di Così fan tutte (1807, 1814), 
Don Giovanni (1814, 1816), delle Nozze di Figaro (1815: nella stagione 
della ripresa dell’Italiana in Algeri, il che spiega la cit. di ROSSINI), e del 
Flauto magico tradotto (1816), fino alla La clemenza di Tito (1818), e, in 
seguito a riprese del Don Giovanni (1836) e oltre. Opere ‘pericolose’, 
perché trattano di conflitti di classe, e di problemi morali, mentre i nobili 
soccombono all’astuzia popolare (Figaro vs. Almaviva). Il mozartismo 
milanese si sviluppa proprio nel momento in cui l’impero austriaco torna 
per l’ennesima volta in città (subentrando a quello napoleonico), ed è un 
momento magico nel sistema produttivo scaligero perché lì si accostano 
due geni in simbiosi: quello di MOZART e quello di ROSSINI. In particolare  
la prima assoluta del Turco in Italia (7 agosto 1814) dove va in scena una 
dissoluta punita, donna Fiorilla, che vede annunciata la propria fine, ov-
viamente in chiave grottesca, dalla note intonate dal commendatore che si 
accinge a far sprofondare Don Giovanni all’inferno.  È altresì importante 
notare che i cast tutti italiani impegnati in quelle circostanze servono al-
trettanto bene sia MOZART sia ROSSINI. D’altra parte il filosofo HEGEL, in-
namorato dell’opera italiana (che celebrò la musica nei suoi corsi di Este-
tica a Berlino), vide (e amò) cast tutti italiani a Vienna nel 1824 esibire il 
repertorio rossiniano e mozartiano a perfetta vicenda, e in particolare Le 
nozze di Figaro col Barbiere di Siviglia. 

mercoledì 9 

9 – 20 
 

9. La Scala 1810-1840, scrittori a teatro e orchestre. 
Per capire cosa fosse La scala, e cosa rappresentasse nella vita della città, 
così come in quella della penisola, basti pensare al sommo BALZAC, che 
piomba a Milano nel 1837 e trae spunto dalla visita per alcune pagine 
immortali di Massimilla Doni (1839). Ma, soprattutto, restano impre-
scindibili  le cronache del sommo STENDHAL, che la visitò nell’inverno del 
1816 annotando tutti i particolari, dedicando pagine straordinarie persi-
no  ai costumi. Trattò anche dell’orchestra scaligera, di cui si sono presi 
in esame gli organici dal 1802 al 1872 (in rapido confronto con la forma-
zione odierna). Il complesso fu da sempre oggetto delle cure della società 
proprietaria, prima che il Teatro divenisse ente autonomo nel 1918, e 
l’orchestra fosse stabilizzata a tutti gli effetti. Nella prima metà del secolo 
XIX i complessi reclutati secondo norme relative alle singole stagioni era-
no preparati da personaggi di livello, violini-direttori, come ALESSANDRO 

ROLLA o EUGENIO CAVALLINI, o da maestri al cembalo, come VINCENZO 

LAVIGNA (che bocciò VERDI all’ammissione al Conservatorio) e, in segui-
to, ALBERTO MAZZUCATO (che tradusse per RICORDI il trattato di strumen-
tazione di HECTOR BERLIOZ  nello stesso anno di pubblicazione, 1843), il 
quale fu probabilmente il primo vero direttore scaligero, dal 1854. Alla 
Scala si tennero pure i primi concerti sinfonici negli anni Ottanta, nel pe-
riodo, cioè, in cui l’orchestra era governata dal più illustre dei direttori 
prima di TOSCANINI, FRANCO FACCIO, che, avendo iniziato nel 1871, ten-
ne fisicamente fino alla prima assoluta di Otello (1887) e diresse Edgar di 
PUCCINI (1889) prima che la sua  salute mentale precipitasse. Dall’analisi 
dei dati emerge la ricchezza patrimoniale del teatro, che poteva permet-
tersi organi di peso fin dai primi anni del secolo, per stabilizzarsi nelle 
dimensioni di un’ottantina, circa di strumentisti. 

lunedì 14 10. 1842-1843:  Verdi fa esplodere La Scala!  



MICHELE GIRARDI, Produzione, ricezione e consumo della musica, a.a. 2019-2020, calendario e argomento delle lezioni 
 

7 

10 – 22 

 

Nabucodonosor (1842) cambia la maniera di fare opera. L’inizio 
dell’opera rispetta le tradizioni, che vogliono un coro nella quasi totalità 
dei casi. Ma che coro: non è semplicemente un quadro d’ambiente, ma 
assurge a un ruolo protagonistico. Anche in questo Milano e La Scala so-
no determinanti: la città è in costante fermento, le idee del risorgimento 
democratico sono discusse nei salotti, e il coro è protagonista (e si vedano 
le pagine di GIUSEPPE MAZZINI). Seguono I lombardi alla prima crociata, 
un’opera davvero fuori delle regole, visto che il tenore protagonista è un 
musulmano, ed è eroe positivo. Ferito a morte, alla fine si converte, dopo 
che l’innamorata Giselda, venuta col padre Arvino alla Crociata guidata 
da Goffredo di Buglione, ha scagliato un’invettiva tremenda contro la sua 
stessa fede. Anche qui, come nel Nabucco, spicca un coro divenuto famo-
sissimo, «O Signore, dal tetto natìo», ma siamo ben distanti dall’interpre-
tazione corrente, come pagina del Risorgimento. Si tratta di esuli che vor-
rebbero tornare a casa, ma sono invasori, e non invasi.  

martedì 15 

11 – 24 

 

11. L’era dell’opera francese 
Nei vent’anni tra il 1859 e il 1879, la Scala mette in scena undici fra 
grands opéras: Les Huguenots (1859), La favorite (1860-1861), Guil-
laume Tell (1861-1867), Robert le Diable (1861), Dom Sébastien (1862), 
La Juive (1865-1870), Les Vêpres siciliennes (1864), L’Africaine (1865),  
Don Carlos (1868), Le prophète (1875), Le Roi de Lahore (1879); più 
Faust (1862-1865) e Roméo et Juliette (1867) di CHARLES GOUNOD; in-
tanto debuttano allo stesso teatro Mefistofele (1868, 1881), Il Guarany 
(1870), Fosca (1873) e Salvator Rosa (1874) di CARLOS GOMES, Aida 
(1872), I Lituani (1874) e La Gioconda (1876) di PONCHIELLI, tutti e-
sempi di opera-ballo, una sorta di grand opéra italofono. Questa compe-
netrazione stilistica è un ulteriore segno della mentalità dei milanesi. 
Grands-opéras se n’erano visti a Firenze, per esempio, e soprattutto uno 
di quelli più importanti, anche per questioni politiche, e non solo musicali 
e drammaturgiche. Ma Les Huguenots (1836) ripreso molto tempestiva-
mente alla Pergola nel 1841, ebbe il  libretto completamente rifatto, inti-
tolato Gli Anglicani, cioè i seguaci di Cromwell contro la monarchia in-
glese, rappresentata da Carlo I, un sovrano anglicano ma storicamente 
volto alla religione cattolica (sposò Enrichetta di Francia). Se si pensa che 
nell’opera di MEYERBEER le parti sono rovesciate, visto che si tratta della 
terribile notte di San Bartolomeo, dove i cattolici massacrarono i prote-
stanti (1872) si avrà un’idea della pericolosità del soggetto, e dell’apertu-
ra culturale del governo meneghino, anche per la pressione dei circoli ari-
stocratici favorevoli all’emancipazione. Nel finale, in particolare, si osser-
vi la potenza drammatiche del dramma che lievita nell’eccidio, grazie 
all’impiego di mezzi musicali e spettacolari estremamente  potenti. 

mercoledì 16 

12– 26 

 

12. Verso la fin de siècle: Verdi e Boito 
Verdi, acclimatato allo stile francese fin dai tempi di Jérusalem (1847, è il 
primo a affidare alla creazione artistica anche una sorta di messaggio per-
sonale, e ciò accade nei Vespri siciliani, prima parigini 81855) e poi scali-
geri (1864). In questo capolavoro, costruito su un vecchio libretto di scri-
be, il principe del grand-opéra, verdi attua un ripensamento sugli ideali 
risorgimentali, sin qui praticati ma in maniera più tiepida di quanto ab-
biano scritto molti storici e biografi del tempo, e condanna nel massacro 
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dei  francesi ad opera dei siciliani, l’intolleranza in ogni sua forma. In 
questa temperia il più famoso e valente tra gli avveniristi all’italiana, arri-
go boito, tentò la strada dell’opera ‘filosofica’ musicando ambo le parti 
del Faust di GOETHE. Il primo  Mefistofele (1868) fu un fiasco colossale, 
ma l’opera si riprese più tardi in altre piazze, come Bologna (1875). An-
che perché l’autore accolse coscienziosamente le critiche dell’editore 

GIULIO RICORDI. 

lunedì 21 

13 – 28 

 

13. La Scala di Toscanini 
La ricoluzione alla Scala: TOSCANINI prende il potere nel 1898, emigra al 
Metropolitan col sovrintendente GATTI-CASAZZA nel 1908, dove conosce 
la concorrenza di GUSTAV MAHLER, che aveva lasciato l’Opera imperiale 
di Vienna. Torna per rifondare l’Ente autonomo nel 1918 e resta in Italia 
fino al 1930, per chiudere la carriera negli USA. Direttore mitico, il primo 
che sfruttò i nuovi mezzi acustici, arrivando con la musica in tutto il 
mondo, fu il fautore di cambiamenti radicali nelle abitudini d’ascolto. 

martedì 22 

14 – 30 
 

14. Abbado e il teatro del mondo 
Qual è stato il merito di un direttore d’orchestra sommo nel portare il 
Teatro alla Scala della sua Milano ai vertici mondiali in quasi vent’anni di 
gestione come direttore musicale, compiendo scelte artistiche di portata 
decisiva? come ha agito? che cosa ha spinto Claudio Abbado a offrire ai 
suoi concittadini, oltre che al mondo intero, una massa enorme di cultura 
e di godimento artistico? e quali canali di comunicazione ha scelto? Nel 
dibattito si prenderanno in esame le sue esecuzioni scaligere di riferimen-
to, il suo rapporto con la musica del nostro tempo, il suo ruolo di orga-
nizzatore e quant’altro possa servire a comprendere meglio l’azione di un 
artista davvero fuori del comune, al quale tutti coloro che hanno care le 
sorti della Musica debbono gratitudine. Abbado ha iniziato una battaglia 
personale per riconvertire la Scala da teatro di élite a tempio dell’arte de-
mocratica, in cui giganteggiavano le sue esecuzioni verdiane, esemplari sia 
per la scelta del nucleo forte dei titoli, Simon Boccanegra, Macbeth e Don 
Carlo (poi allargato ad altri lavori). In seguito ha introdotto le sinfonie di 
MAHLER e la musica contemporanea, impaginando programmi sofisticati 
a Musica nel nostro tempo, dove il nuovo conviveva con il repertorio tra-
dizionale. Nel frattempo fondava orchestre di giovani, che portavano a-
vanti l’idea di un’Europa senza confini (ECYO): fra i tanti esiti si è scelta 
l’esecuzione della suite dal Mandarino meraviglioso (Amsterdam 1980). 
Qualche apertura sul metodo: concertazione condotta in simbiosi con 
gl’interpreti (era capace di dirigere l’attacco del Libera me facendo le cor-
na, accendendo l’irresistibile ilarità di MONTSERRAT CABALLÉ), ma pugno 
di ferro e gesto inesorabile nell’esecuzione, animata da un anticipo con 
pochi uguali nell’era moderna (LEONARD BERNSTEIN e CARLOS KLEIBER, 
anche se con modalità differenti), e da un solfeggio implacabile (ancora 
KLEIBER). 

venerdì 25 

15  
 

Conferenza di GIANFRANCO VINAY su Leonard Bernstein, nell’ambito del 
progetto TSSOR, h. 17 in aula Morelli 

 
 


