
Se si vuole comprendere il successo crescente dell'opera ita
liana tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, è innanzi
tutto necessario entrare nei teatri dell'epoca e descriverne la 
febbrile animazione· nobili scortati da tarme di servitori in livrea, 
che godevano di ingressi scontati e preparavano sul posto pasti 
e bevande; spettatori distratti e infreddoliti che nelle sere d'in
verno sfuggivano alle loro dimore mal riscaldate; foyers e sale di 
ristoro affollate da un pubblico vociante e dedito al gioco d'az
zardo, con una predilezione per il faraone e la roulette; palchi 
che sembravano salotti, log;;ioni che rammentavano assemblee 
democratiche e una platea dove - come ebbe a notare Berl ioz 
- si era abituati a consumare l'opera al modo di un piatto di 
maccheroni. E intorno a questo pubblir.o eterogeneo, i cui gusti 
e le cui disponibilità finanziarie sonu· strettamente correlati al 
processo di tardiva industrializzazione, che prende vita il mondo 
operistico italiano, divenendo un modello per le altre nazioni eu
ropee. Rosselli ne illustra elegantemente i protagonisti, siano 
essi grandi musicisti come Rossini e Verdi o gli impresari, sem
pre più simili ad amministratori delegati, i cantanti, gli strumenti
sti. Ma egli spiega anche il declino dell'opera, quando nella se
conda metà dell'Ottocento la canzone popolare napoletana e 
l'operetta corrompono il gusto, non si rinnovano le scuole di 
canto corale e la musica strumentale europea conduce alla for
mazione delle prime Società del quartetto. Così, mentre si assi
ste all 'ascesa dei grandi editori Ricordi e Sonzogno, i teatri sono 
inondati di concerti patriottici e farse politiche - tutto fuorché 
opere - per poi cedere definitivamente alla magia delle inven
zioni wagneriane. 
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Premessa 

Questo libro è nato per il migliore dei motivi: la richie
sla d'un editore. In un mondo in cui il libro scritto per «ne
rcssità interiore» difficilmente sa a quale lettore indirizzarsi, 
fa piacere poter contare su almeno una persona che lo desi
dera. L'editore, in questo caso, è inglese; il libro infatti si 
presenta quale lavoro d'uno storico anglo-italiano che da 
mezzo secolo vive in paesi di lingua inglese, con frequenti 

ma generalmente non lunghe - permanenze in Italia, e 
che è arrivato, dopo complesse esperienze linguistiche, a vi
vere quella lingua come sua. 

La scelta della lingua comporta anche quella della pro
spettiva. Un mio precedente tentativo di ripensare in ita
linno un libro scritto in inglese (L'impresan"o d'opera, To
rino, EDT, 1985) ha dato risultati accettabili solo grazie al 
~cntile aiuto d'un collega italiano (e noto italianista), ed è 
stata comunque una grossa fatica. Questa volta ho preferito 
presentare il nuovo lavoro nella sua veste di libro pensato 
in inglese per un pubblico anglosassone non specializzato, 
!imitandomi ad eliminare qualche dettaglio superfluo per 
il lettore italiano, al quale non occorre spiegare chi fosse 
Mazzini o dove si trovino le Marche, e lasciando per il resto 
ul volenteroso traduttore il non facile compito di italianiz
l.are un testo scritto di proposito in una lingua a me più 
familiare. Ciò comporta inevitabilmente un'ottica che non 
' sempre quella del lettore italiano. Un esempio per tutti: 
il confronto tra la personalità artistica di Puccini e quella 
del suo contemporaneo Kipling, scrittore tuttora vivo per 
i lettori anglosassoni (anche se la sua popolarità non è più 
quella travolgente di una volta), ma- credo- assai meno 
presente alla coscienza italiana. D'altra parte, una visuale 
in qualche modo inaspettata può mettere in una luce nuova, 

7 



Premessa 

si spera rivelatrice, fenomeni da tempo etichettati con for 
mule ispirate a luoghi comuni. 

Lo studio della vita musicale italiana per me è iniziato 
con quello del melodramma e dell'industria operistica, via 
d'accesso del tutto ovvia per l'ottocento: se l'opera continua 
a dominare il mio lavoro attuale, è perché mi pare corri
sponda alla sua presenza effettiva nell'animo del pubblico 
«civile», come si diceva, investendo, verso la fine del secolo, 
anche largh~ strati artigiani e operai e in parte l'ambiente 
contadino. E vero che negli ultimi anni alcuni musicologi 
hanno sottolineato l'interesse per la musica sinfonica, specie 
tedesca, di minoranze italiane già nel primo ottocento, per 
non parlare del tardo periodo, quando quella musica co
minciava a farsi strada. Le pagine che seguono prendono 
atto, in modo sintetico, di tali ricerche, senza soffermarsi a 
lungo su fenomeni dopo tutto abbastanza limitati. 

Lavoro di sintesi, basato sui molti lavori di musicologi 
sia recenti che più antichi, è questo libro in generale; ma 
dato che nel campo dell'opera (in ispecie in quello della sto
ria del «mestiere» di cantante d'opera) le mie ricerche d'ar
chivio proseguono tuttora, vi sono qua e là alcune citazioni 
da documenti inediti, le uniche segnalate in nota. 

Lo studio d'un aspetto locale o isolato del passato- se
condo il grande storico Leopold von Ranke - se fatto bene, 
dovrebbe riallacciarsi alla storia della società intera e servire 
a illuminarla. Studiare la vita musicale dell'ottocento signi
fica dunque prendere posizione anche su questioni storia
grafiche specifiche del Risorgimento e dell'Italia liberale 
che dal Risorgimento è nata. Abituato fin da giovane, per 
tradizione familiare (che in questo non si scostava molto 
dall'interpretazione allora dominante), a considerare come 
fondamentale l'aspetto dinamico (mazziniano, poi sociali
sta) della storia d'Italia ottocentesca, ho dovuto constatare, 
alle prese coi documenti, l'importanza che lo storico non 
poteva negare all'aspetto conservatore sia della società ita
liana in generale, sia dell'ambiente musicale, e ai legami 
della musica «d'arte» con regimi preunitari, legami meno 
svuotati di intimo significato- almeno fino al 1848 - di 
quanto non si sia sempre sostenuto. Si vedano, del resto, le 
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non dissimili conclusioni di Luigi Pestalozza, studioso poco 
"1sp ·tto di nostalgie reazionarie nella sua prefazione a Or
t ht'llre in Emilia-Romagna nell'Ottocento e Novecento (a 
'ttru <.li M. Conati e M. Pavarani, Parma, 1982, p. XVII). TI 
l'uccini che nel 1898 auspicava un ritorno della «buona
ltltnu» dell'ultimo duca di Lucca, esprimeva certo un senti
Ili ·nto comune a parecchi borghesi di fronte ai «disordini 
.oliHli», ma anche una particolare tendenza di ambienti 
IIIUSicali che l'Italia unita e liberale aveva danneggiato. 

Tale bisogno di rivedere vecchie interpretazioni della 
o.,totia d'Italia di fronte alla realtà del mondo musicale è 
lato awertito da diversi studiosi, per la verità più musico

logi che storici della cultura; in Italia, come in Inghilterra, la 
lll;l~gior parte degli intellettuali ha della cultura una visione 
111'1' lo più letteraria, magari estesa alle belle arti; si veda, ad 
t·t.t·mpio, nel terzo volume della Storia d'Italia Einaudi, il 
uggio di Nicola Badaloni sulla cultura del primo ottocento, 

dove si cercherebbero invano i nomi di Rossini e Verdi. Al
' 1111 • mie osservazioni parranno invece forse superflue a chi 
'onosce i saggi di musicologi quali Francesco Degrada e 
< ; uwanni Morelli. D'altra parte perdurano nei paesi di lin
I 1111 inglese interpretazioni ingenue del Risorgimento e dei 
~ uoi risvolti musicali, forse non del tutto superate neppure 
111 lt;~lia, e che lo storico non può fare a meno di mettere in 
,111.cussione. 

Jn questa storia resta una zona d'ombra o meglio di si
lt'IIZÌo. li mondo contadino, che COStituiva la maggioranza 
del popolo italiano dell'ottocento, nella sua vita musicale in 
w 111 parte ci sfugge, almeno fin verso la fine del secolo: caso 
t·vidente di una assenza ovunque awertita dalla storiografia 
l 1110 all'arrivo del folclorista e del grammofono. 

]oHN RossELLI 
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Parte prima 

n mondo musicale antico 



Capitolo primo 

n lungo diciannovesimo secolo 

Talvolta mi capita di cantare camminando per strada. 
Vl·ot'anni fa i miei figli inglesi si vergognavano di ciò più 
'ltl' di qualsiasi altra stranezza a cui possono giungere i ge
llttori. «Papà, non cantare!» sussurravano. «lo sono quasi 
Il tl1nno - spiegavo - e gli italiani cantano per strada». 
l 1111prio mentre mi scusavo in questo modo però, tutto ciò 
111111 era più vero. 

In Italia, la televisione, l'automobile, il benessere sta
VII Ilo spegnendo l'antica consuetudine di vivere all'aperto 
dtll;llllC i lunghi mesi caldi. n registratore rendeva a poco a 

l" 11 o superfluo dispiegare la voce nel canto; sostituiva i me
l 111i scmimprovvisati con il linguaggio internazionale del 

11 tt k 'n' roll. Sotto le stelle delle notti napoletane sarà ora 
IIHtlto più facile sentire un registratore a tutto volume che la 
l.owuida voce di un tenore. 

Il lungo diciannovesimo secolo era cominciato in Italia 
lw11 prima del 1801 e si è spinto ben oltre il 1900. I secoli 

c1110 misure artificiali. In una terra frammentata e impove-
11111, e in una società profondamente conservatrice, come 
' 111 ull' epoca l'Italia, non vi furono rotture nette al passaggio 
Il ei diciottesimo e diciannovesimo secolo anche se gli anni 
''10 dd settecento, con l'invasione delle armate francesi e 
l"'' n>n il governo napoleonico, segnarono almeno l'inizio 
di 1111 rinnovamento in campo legislativo ed amministrativo. 

Ben più dell'unità nazionale del 1860, ben più del fasci
diii l, il grande spartiacque è stata la rapida industrializza
·lollt' degli ultimi 35 anni. Poco dopo la seconda guerra 
llllllldiule metà della popolazione italiana lavorava ancora la 
11 11 u, molti avevano un tenore di vita appena superiore alli
li Ili!' di sopravvivenza. Ora il paese è al quinto posto tra i 
l••h ' i industrializzati, subito prima dell'Inghilterra. n tasso 
,li 11 tt:tlità è il più basso dell'Europa occidentale, la maggior 
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parte ~e~a poJ?olazi<?ne vive nelle città e parla italiano al po
s~o de1 d1a~ett1 locali, la Val Padana gode di una prosperità 
diffusa a livello tedesco e siccome agli italiani piace mo
strare la buona sorte, questa prosperità può essere notata 
nei vestiti, nelle automobili, negli arredamenti dei negozi, 
come purtroppo in un ambiente naturale degradato. 

N ella storia le trasformazioni sono irregolari, in Italia in 
modo particolare. Fino alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, la vita quotidiana dei mezzadri e dei braccianti a 
giornata era cambiata poco da oltre un secolo prima, salvo 
f~me peggiorare per la pressione demografica e per l'ero
siOne del terreno. Molti paesi potevano essere raggiunti an
cora soltanto a dorso di mulo. La radio era già arrivata e 
forse anche una sorta di cinema itinerante ma molti erano 
ancora analfabeti e non avevano alcuna percezione della na
zione, al di là della propria contrada, se non come di qual
cosa che esige rendite, tasse e servizio militare. Fin dall'ul
timo terzo del diciannovesimo secolo però, città come Mi
lano, Torino, Genova, Bologna e Roma si erano già svilup
pate come moderne aree residenziali e commerciali com
plete di tram, sfarzosi edifici pubblici, una classe media di 
professionisti e colletti bianchi e - solo in certe parti del 
n.ord -l'~zio di una classe operaia industriale. n lungo di
Ciannovesimo secolo ebbe quindi termine in tempi molto 
diversi nelle varie parti del paese, con Milano e Torino che 
già attorno al 1870 esibivano una modernità da cui la cam
pagna e gran parte del sud sarebbero stati esclusi per al
meno altri sei decenni. 

Anche in musica vi fu il medesimo scarto temporale. I 
braccianti che in un villaggio delle colline calabresi attorno 
al1950 stavano seduti in attesa di un lavoro potevano ascol
tare in piazza da una radio (tenuta in un bar dove sembrava 
che nessuno acquistasse nulla) le canzoni commerciali na
poletane; le loro donne potevano sentire analoghe melodie 
suonate dalle fisarmoniche in occasionali fiere di cavalli 
nelle zone montane; tutti erano però ancora imbevuti di una 
cultura tradizionale che aveva dato vita ad un particolare 
tipo di musica, una musica arabeggiante con scarsissimi le
gami con ciò che accadeva al di là di quella zona. Già dal 
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l H /Il, d'nltra parte, gli abitanti delle grandi città del nord 
1 •11111111 lllvano a seguire la moda musicale internazionale, 
'l''' llu lrancese in primo luogo ma anche quella tedesca. 
l 1'1"'1 ·un, l'opera sentimentale, Wagner, il cabaret, e un 
l'" ' pi11 tardi anche la musica sinfonica mettevano radici. 
l 11ul111 LOlta divenne ciò che sarebbe stata da allora in poi: 
1111.1 d~· llc nazioni più eclettiche, pronta a assorbire influssi 

11 11 t l t i cd intellettuali da ogni parte del mondo. 
l •: un fatto curioso, perché l'idea dell'Italia universal-

1111 llll' ncccttata per gran parte del sette e ottocento era 
t!''' ll ,t di patria di tutte le arti. L'Italia era per definizione la 
l• 1 1 ' ' dt·l canto, la terra dei pittori, degli scultori e degli ar-

1111« 111 , perfino dei poeti; nei paesi di lingua inglese la lette-
l 1111111 italiana era ritenuta particolarmente adatta alle 
loultlt'. ome la maggior parte dei cliché, anche questo 
1 • V1l un fondo di verità: l'incredibile quantità d'oggetti 

.1 '"Il' nccumulati in Italia nei secoli era ed è ancora stupefa
l, 1111' l ' per di più molti di questi dimostrano quanto meno 
1111 1 1n !lente livello tecnico. 

Nt·l diciannovesimo secolo questo fatto innegabile si 
1!1 1 11 ·!l'idea di molti con il concetto romantico del genio 
, 111!1 l t ivo del popolo italiano. Si supponeva che perfino gli 
11 d1 111i più umili avessero un innato sentimento di bellezza. 
Il ' 11 t l l'O d'arte Roger F ry scrisse che se si chiedesse a un 
'1111111dino toscano di costruire un granaio, questi se ne usci
li l '''l' ron qualcosa in cui le linee delle porte, delle finestre e 
,1, l l t tto starebbero in una giusta relazione reciproca appa
" lllt ' lll •nte inevitabile. Sfortunatamente, per quelle fattorie 
''' 1 111 t t ' dei secoli passati di cui conosciamo l'origine, si sco
l'" 'Ile il disegno è stato tracciato da architetti professioni-
li tli Firenze i cui modelli erano poi continuamente rico-

1 d 1 t i Da quando - come è accaduto negli ultimi trent'anni 
1 wntadini toscani hanno potuto costruire da sé le pro

i•llt dimore hanno perpetrato tanti orrori suburbani quanto 
111111 ~li altri. 

In musica, l'idea dello spontaneo genio italiano sembra 
1 ptllllll vista più plausibile. Per gran parte del lungo dician-

1111 'l'N imo secolo, i visitatori stranieri erano ripetutamente 
't~ l pii i dal talento musicale dei poveri. Nel1770 a Milano, il 
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giovane Mozart e suo padre sentirono per strada una coppia 
di mendicanti che cantava un intero brano per quinte senza 
sbagliare una nota - una cosa, scrisse Leopold Mozart, che 
egli non aveva mai sentito in Germania. Nello stesso anno, il 
musicologo inglese Charles Burney, appena giunto alla pro
pria locanda di Venezia, sentì dalla calle «un complesso di 
musicisti formato da due violini, un violoncello, e una voce 
femminile così bravi che in Inghilterra avrebbero attirato 
l'attenzione, mentre qui passavano inosservati come da noi i 
richiami dei carbonai o delle venditrici di ostriche». Circa 
un secolo dopo a Napoli lo scrittore francese Hippolyte 
Taine scriveva a proposito di altri musicisti da strada con le 
voci aspre ma intonate: «ils sont vraiment musiciens, ils 
comprennent les nuances, les réussites, les fautes en musi
que.~.». 

E significativo che tutti questi musicisti spontanei siano 
stati sentiti nelle città, grandi città per giunta. Anche se sap
piamo poco su di loro, c'è caso che, seppure ai livelli più 
bassi, fossero in qualche modo legati al vivace mondo dei 
musicisti professionisti di quelle città come musici aspiranti 
o falliti. Come vedremo, per gran parte del diciannovesimo 
secolo i contadini che cantavano nelle colline e nei campi 
praticamente non si ascoltarono se non fra loro. 

Difficilmente la loro musica poteva diffondersi perché a 
livello contadino non esisteva un paese chiamato Italia. n 
paese era diviso in primo luogo dai confini dei vecchi stati 
italiani che fino al 1860 significavano passaporti e barriere 
doganali (tre per un viaggio di circa 190 chilometri da Fi
renze a Parma). Le montagne, le paludi e la carenza di 
buone strade in molte località erano inoltre ostacoli ancor 
più grandi. N el corso della storia la campagna era stata do
minata e sfruttata, in gran parte del nord e del centro Italia 
dalle città stato e altrove dalla nobiltà feudale. Molti conta
dini parlavano un dialetto pienamente compreso solo entro 
una piccola regione e durante il servizio di leva faticavano a 
capire i commilitoni e gli ufficiali. Le città erano gelosissime 
le une delle altre e accadeva fossero lacerate esse stesse da 
campanilismi di quartiere: qualcosa di questa rivalità lo st 
può trovare ancora oggi al Palio di Siena. 
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l l1u--.to genere di considerazioni ha fatto dire che 

lltllllln il paese fu nominalmente unificato nel 1860 solo il 
111 l"'' r ·nto della popolazione era in grado di parlare ita

lt 1 '"' 1 pochi ebbero davvero la sensazione di appartenere 
"l 1111 t nuova nazione. Ma in questo modo si semplifica ec

·IV ttm•nte. I popoli di lingua inglese in particolare, da se
''' .1vwzzi ad un paese unitario e ad una lingua unica, sono 

"• " Hlln:zzati per capire la situazione ben più comune di 
1111 l'"l'olo che condivide una cultura 'alta' ed alcune espe
'" 11.1 londamentali ma in cui non necessariamente tutti 
1 '"'''"" In stessa lingua o devono lealtà al medesimo stato. 
l 1 l "1 1 ta antica, l'India in ogni tempo, l'est Europa e la pe
'' ,,1,1 tlwrica ne sono esempi. Ugualmente nell'antica Italia 

11 lltllllt'lttala, gran parte della popolazione cittadina- una 
'"'' lllt• minoranza rispetto all'intera penisola - poteva 

p1o llntlt'ggiare tanto l'italiano come il dialetto locale a se-
l 111 l.1 t !t• gli scopi. Potevano anche usare due o tre dialetti 

1111 •llu diversi, come si può vedere dalla pratica della com-
1111 .1i.1 d t'Il' arte che sfruttava un repertorio di personaggi 

l• ptulnvano veneziano, bolognese o napoletano; lo stesso 
111t • 1 ttttismo fu replicato incessantemente nelle popolari 
'l" 11 m miche del settecento e dei primi dell'ottocento. 
lo Il' presentano però i brani dialettali incastonati in un 

111 1111linno con cui il pubblico di qualunque regione po
I' • 1 11tisurarsi. 

Analogamente, anche il mondo italiano della musica 
l' 1111 '1'9 altamente omogeneo. A parte ogni considera
'""« ullc scuole locali (quelle di Napoli e Venezia) e sulle 

(,un ,11 lh•renze stilistiche, dal seicento all'ottocento il lin-
II''I'.H'n della musica colta italiana fu dovunque essenzial-
1111 1111 In stesso. n siciliano Alessandro Scarlatti compose di-

l ' volte per Napoli, Roma e Firenze; le opere di Galuppi 
llii11IIO dute a Napoli e Torino come nella natia Venezia. n 

111 11 ~so di Rossini, quando dal 1813 le sue opere si diffu
' 11 • pt' l ' il paese, fu semplicemente una versione più spetta
''""' d1 quello dei suoi predecessori. Come molti altri 
"'"I'O~>ILOri, anche loro viaggiavano portando nuove mode 

11111.11 .tli c ugualmente facevano i cantanti e molti strumenti-
li L'op ·ra stessa, la grande invenzione italiana, si diffuse 
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nella metà del seicento grazie a compagnie itineranti cosic
ché gli esperimenti di Venezia, Roma, N a poli, confluirono 
rapidamente in un unico genere. 

I musicisti non viaggiavano però solo in Italia. «L'Eu
ropa - scrisse nel 177 4 il musica lo go Antonio Eximeno -
si serve per quest'arte degl'Italiani, come i romani si servi
vano de' Greci; e non vi è angolo dell'Europa così rimato, 
ave non si trovi qualche musica o sonatore italiano; essi 
sono arrivati a' tempi nostri sino all'India orientale ... ». Era 
vero: per l'Europa certamente, per l'India probabilmente. 
Nell'inverno del1730-31 un'importante compagnia d'opera 
comica italiana aveva raggiunto Mosca partendo da Varsa
via. Si era presa un mese e mezzo di tempo per passare da 
.Kiev in modo da evitare le paludi infestate da lupi lungo la 
via diretta e per strada fu derubata di una cassa di costumi. 
Ma all'arrivo, l'unica cosa di cui si lamentava la prima 
donna era la mancanza della cioccolata. n tenore irlandese 
Michael Kelly ricordava di aver studiato a Dublino con tre 
italiani successivamente; citava inoltre il direttore d'arche~ 
stra dell'opera e diversi altri italiani che possono essere stat:l 
anch'essi musicisti. Nessuno di questi era famoso. General
mente le stelle del canto e i principali compositori andavano 
a Londra, Vienna, Pietroburgo, Madrid come ne~e ca~itali 
dei più importanti e munifici stati tedeschi, con l'mtenz10ne 
di far soldi e tornare a casa. Alcuni tra i musicisti più mode
sti invece si fermavano. Nella Russia del settecento e del 
primo ottocento possiamo così imbatterci in un impresario 
fallito che apriva un ristorante di successo o in una cantante 
che dopo una carriera di qu!fldici anni fu ascoltata p_er l_'u~
tima volta nella cittadina di Zitomir dove senza dubbto st st
stemò ad insegnare. 

La musica popolare italiana era dunque troppo local
mente circoscritta per essere italiana in una qualunque acce
zione nazionale; ed invece la musica d'arte alimentava un 
mercato internazionale. I compositori e i cantanti fino a 
Verdi e Puccini, Tetrazzini e Caruso si preoccupavano ?i 
far soldi e di farsi una reputazione all'estero, com'è ovvto 
per musicisti al verde provenienti da un paese povero. In 
questo senso la musica italiana trascendeva l'Italia. 
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l )t 111 ~>imi! e aspirazione internazionale non rese però 
t 1111 ti .d ~emi questi musicisti e la loro arte. Restavano ita-

1 "'' litHI ul midollo e non per inclinazioni nazionalistiche 
ti ll.tt.tonalismo del mondo musicale italiano di questo 

l'' ' H ,,lt • ' stato ampiamente esagerato - ma perché non si 
"' 11 1v 11111 nemmeno di parlare, cantare, suonare o com

l'l 1 t ti t l'O che come italiani in un idioma italiano. Durante 
l ti t htlttlovcsimo secolo e oltre si osservava spesso che i 

11111 11 1 11 i t n l i ani in viaggio vivevano, mangiavano, parla
Ili" 1 filtcvano musica tra loro come fossero impermeabili 

tll t 11iltii'C che attraversavano. I compositori e i librettisti 
u l• \ .1110 saccheggiare le opere di W alter Scott e una doz-
111 1 ''' drammaturghi francesi ma tutto doveva passare at

llft t l t! ti vaglio della convenzione artistica italiana. n 
11 "'' 1t '>Uprano tedesco Lilli Lehmann poteva cantare in 

1 11 nt msioni non solo l'opera italiana ma perfino il Fidelia 
lt l • t thovcn in italiano, ma è invece praticamente impossi-

1 ,,1, ttov:~t·c un artista italiano che abbia ricambiato il favore. 
( ltll'slo carattere essenzialmente italiano del mondo mu

li .1lr professionista valeva tanto più quando i musicisti do
l .11111 f n re i conti con le corti, la burocrazia e le gerarchie 

1, • d1 dt i nove, dieci o undici stati in cui era divisa la peni-
' ,1,, (d numero di stati variava leggermente secondo gli esiti 

• l, 11, gli ·rre europee e della diplomazia, perché l'Italia era 
" ltt 1 .d n t ·nte usata come stato satellite e campo di battaglia 
l 11, w undi potenze). 

f 1 vita musicale professionistica nell'Italia antica era 
'"H 1 ntrata nelle capitali di questi staterelli, per la maggior 

1'1111 t ltlonarchie. Questo vuoi dire che se c'era un'orchestra 
lt1l1tlt · molto probabile che fosse assunta dal governo lo
d 1llll1C parte del proprio establishment di corte. Valeva 

till• tlllltlo per i cantanti del coro e per l'altro personale del
l "IH '''· Nelle repubbliche di Genova, Venezia e Lucca 
' lllllt' dalla Francia alla fine del settecento) i mecenati 
1 11111 invece i nobili più in vista ma non faceva molta diffe-

11 11 . t p ·rché in ogni città italiana, fatti salvi i porti commer
tlt dt Livorno e Trieste, la nobiltà locale aveva pratica

ltt• lllt' il monopolio della ricchezza e del potere: occupava i 
t•ttl 1111portanti posti di governo anche in una capitale di re-
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gno o ducato, a teatro si metteva in mostra nei palchi come 
parte eccellente del pubblico, formava comitati per gestire i 
teatri e le stagioni ed esercitava ancora una parte del patro
nato musicale privato di cui aveva goduto nel sei e sette
cento. In una città come Bologna ad una certa distanza dalla 
capitale (Roma), i nobili che reggevano la municipalità sti
pendiavano l'orchestra stabile e condividevano con il legato 
cardinalizio rappresentante del papa il controllo sulla vita 
musicale. 

Fino alla metà del diciottesimo secolo la chiesa era stata 
un centro di produzione musicale almeno altrettanto impor
tante sia grazie al patronato di cardinali a Roma che attra
verso i cori e le orchestre delle cattedrali, case monastiche, 
santuari ed altre fondazioni religiose. Erano tempi in cui in 
un paese non industrializzato i &ati e le suore potevano rap
presentare fino ad un decimo della popolazione di alcune 
delle più tranquille cittadine dell'Italia centrale, e l'oratorio 
rappresentato nelle chiese era uno spettacolo importante al
meno quanto l'opera. Nel corso del settecento tuttavia la 
chiesa si indebolì sia nelle sue rivendicazioni di supremazia 
universale sia nella fede dei singoli. I sovrani cattolici, tra i 
quali alcuni dei governanti degli stati italiani, potevano or
mai affermare la propria autorità negandole alcuni privilegi, 
confiscando parte delle sue ricchezze e sopprimendo alcuni 
ordini religiosi. Perfino in Italia la prospettiva era gradual
mente cambiata: si era all'inizio della transizione da una vi
sione del mondo fondamentalmente religiosa ad una visione 
fondamentalmente laica e le vocazioni erano in diminu
zione. Per lungo tempo i papi si erano impegnati a conci
liare le pretese di universalità con le cure degli interessi di 
uno stato italiano. Quando Napoleone esiliò due Papi con· 
secutivamente e fece di Roma la sua seconda capitale, gli 
stati pontifici - anche se alla fine furono ricostituiti - ap
parivano già tra i più scricchiolanti e reazionari dei piccoli 
principati. 

In questi antichi stati italiani si riteneva che la musica 
fosse la cosa migliore che i grandi potessero patrocinare, a 
prescindere dal fatto che personalmente la apprezzassero o 
meno. D legame tra i patrocinatori reali o nobili da una 
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t lllllsicisti dall'altra era ancora di carattere perso
' 1 1111 lt.·game di protezione e dipendenza anche se la 

H u (lilll • dei musicisti non faceva più parte della ser
I 1 g1 .llltli come era accaduto durante il rinascimento e 

ll'iltl ':.lo del diciannovesimo secolo il re di Napoli te
l 11 u 111 il in vigore un regolamento che vietava tutte le 

l• l h l.tlt' wsl che i singoli musicisti erano costretti a chie-
1 '"''t l u .·zione a loro favore che egli spesso accordava. È 

• ti\'IIH he il re di Napoli non aveva particolare inte-
' 1 1 'l 1.1 musica. Se quel grand'uomo avesse avuto un si-
ti[ ttllt ll'SS , il suo coinvolgimento sarebbe stato quasi 

11 1 lit.uti osl il cardinale Ercole Consalvi, il segretario 
l 1 1111 t h· riformò lo stato della Chiesa subito dopo la di
lo l 1 ,Jj N11roleone, era appassionato delle opere di Cima
' • 1111 gusto già piuttosto fuori moda - di cui racco-

1 i ltl;llloscritti; egli passò parte del suo tempo ad esa
li 11 111 lìhr ·tti d'opera mentre una volta il suo predecessore 

1 1 d 1to da fare per rimediare alla carenza di fagottisti a 
l 1111 1 Anlhe re Carlo Felice di Sardegna esaminava i li
li 111 1 n r ava di controllare la distribuzione delle arie e 
l• l' 1 ·oncertati in determinate opere. Era quasi routine 
lu 1 11 c i duchi ricorressero ciascuno all'aiuto dell'altro 

1 • i, urnrsi i servigi di un tenore; il nunzio apostolico a 
l t 111 1 1 t'rt:ò di garantirsi la presenza della famosa ballerina 

l 1111t J•:lsNlcr per la fiera di Senigallia nello stato della Chiesa. 
l11 q11 •sto mondo di forte campanilismo, i 18 anni di -... 

11 •• 1 l' il governo francese che segui l'invasione del 1796 
111 ''"' qualcosa di più che un intervallo. Napoleone aveva 
• In •g1.1to spietatamente il paese di denaro e di uomini 

1111ltt dt•l yuali erano morti lontano da casa in Russia e la sua 
'"''" 1111 ridefinizione della carta geografica non disturbò 

1 11 .lt l ttHo i parrucconi locali che in gran parte servirono il 
11 111 o ll"l-\ime come avevano servito il vecchio. Ma la sua ra-
ltt d, 11forma legislativa ed amministrativa promosse un 
Ili• ''gruppo di professionisti, e le guerre senza fine rap

I'' ,, ltlotrono per molti la fine di una routine e il barlume di 
''' • ., possibilità per promozioni sociali e di potere. Tutto 
1 '' oln l'm vero soprattutto a Milano, che Napoleone rese 
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capitale del suo regno d'Italia (un termine improprio per
ché copriva solo parte del nord e nord est). La città svi
luppò una classe media emergente e una vivace vita intellet
tuale. Divenne anche il centro della vita musicale italiana. 

Come accade per la maggior parte delle cose in Italia, 
fino ad allora la vita musicale era distribuita in due o tre 
centri principali e in un gran fervore diffuso. Nel diciasset
tesimo e diciottesimo secolo i grandi vivai di compositori 
erano stati prima Roma e Venezia, poi Napoli e, come ve
spaio di insegnanti e mercato di ingaggi, Bologna, strategi
camente posta all'incrocio tra il nord e il centro Italia. Mi
lano stava ora prendendo il soprawento in tutti questi ruoli; 
la sua leadership era simboleggiata da quel teatro d'opera 
italiano che la maggior parte delle persone istruite nel 
mondo ha sentito nominare, La Scala. 

Per la vita musicale del paese nel suo insieme, l'eredità 
napoleonica fu un elemento di graduale ma irrevcrsibile 
cambiamento dell'assetto sociale. L'Italia prerivoluzionaria 
era stata dominata da re, nobili e da quanti erano ad essi le
gati. A Parma, solo ai nobili era concesso tenere candele nei 
palchi teatrali; a Torino solo alle nobildonne si concedeva 
che un portatore di torcia illuminasse la strada. All'opera c 
ai concerti pubblici la nobiltà era scortata da torme di ca· 
merieri in livrea, che godevano spesso di ingressi scontati o 
gratuiti, preparavano sul posto pasti e bevande per i pa
droni e orinavano nei corridoi. Ma spesso, simbolo della più 
elevata condizione sociale, i nobili pagavano un ingresso 
maggiore rispetto ai «cittadini», cioè alla classe media degli 
abitanti delle città, proprio come in genere gli uomini paga
vano più delle donne. n regime napoleonico spazzò via 
dalla Scala gran parte di questa gerarchia attentamente gra
duata e tutti i loro subordinati più grossolani. Altrove la 
transizione da queste fastose esibizioni ad un più moderno 
riserbo prese piede gradualmente durante il mezzo secolo 
precedente l'unità del paese. Alcune delle più costose istitu
zioni musicali di corte vennero limitate: l'orchestra reale di 
Torino per esempio, già una delle più raffinate dell'Europa 
settecentesca, non si riprese mai più completamente. 

n periodo del governo francese introdusse anche una 
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111111 1 '•l'llt' t:\. Se pure portò guerre continue dopo un 
111 '1 .1 1 1 1lo di pace senza precedenti, lasciò però in ere-
dii 11!. 1 d1 libertà politica e di efficienza economica. L'im
Iti 1 111 dt un 'Italia tardosettecentesca amante dei piaceri 
1 111, , 1 11 l'Sagerata (la vita era spesso spietata, soprattutto 
1"1 1 l"''t 'l i) ma, per i più ricchi, città come Venezia e N a
l H l1 11 1 , 1110 garantito un lusso raffinato e un giro di svaghi 

111 1 1 ., lt l ll limiti, dominati in musica dall'opera comica. 
lt t, 111 'lw attendessero la rivoluzione, sia che la temessero 

""'' t ' ll%11 ragione, viste le rivoluzioni tentate in varie 
1 1 11 .111 tlln nd 1820-21, nel1831, e provvisoriamente con 

11 1 • 11 nel 1848-49), ai più awertiti la commedia sem
I l 1 1 l1tn11 luogo: era andata ampiamente fuori moda dopo 
li t 11 ltn.tll clci fuochi d'artificio di Rossini. 

l,, t tu•l periodo francese la musica aveva assunto nuove 
l" d11 1 tlllltturi , nei modi di attacco, nel volume sonoro, e 

11 l '1111111 tutte qualità che possono essere ascoltate in 
ltt 1111 A quel punto la musica doveva dare voce a passioni 
p 11 lo 111 1 pt·rfino in un paese dove le classi colte si facevano 

111111 1lt•ll 'nrtc classica ereditata- un'arte impersonale eri-
' 11.1 , lortc soprattutto nelle qualità formali. 
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l, · radici della vita musicale 

ll11 pt'I!.Utltlggio tipicamente italiano per tutto il dician
lltl 111111 nolo e fino ai nostri giorni, è il cantante che non 

l 1 p 11 l t musica, detto orecchiante. Alcuni hanno fatto 
t l t• lo • .IIIII'I'H come il soprano Brigida Banti che ebbe sue-

.. ,tll.t l111t' del settecento. Di lei è stato detto che «non 
1 .,, 1, gw·r~: un sola nota di musica o una parola stampata 
ltllltt 11 lllit oltando un'aria e provandola una sola volta-

1111 1111 In non era necessario- poteva cantarla nel modo 
Il 11111 Si diceva anche che aveva cattivo carattere e 
,, 1111.1 bottiglia di vino al giorno (allora però le botti
lotlln piu piccole). La Banti veniva da una povera fami

.lt Muntkclli d'Ongina, una cittadina vicino a Cre
''"'''' • ,,1 t•sordl con il padre come musicista da strada del 
' n 1 1:i.1 usroltato da Mozart e Burney. 

M·• 111 piu tardi, negli anni '30 del nostro secolo a Mon-
1 l • ll1111 .1, 11111t cittadina ai piedi delle colline dietro Treviso, 
1 l•1111lut di otto anni, Gastone Limarilli figlio di un botte
lli llijtnvtrito vinse alcune volte un pasto per l'intera fa

li lt 1 dttllu madre d'un amico che annunciò «Dò cinque 
1111 1 t' !11 riesce a fare il migliore acuto». Proseguì con una 
l 1 111 ' .uri ·ra da tenore e presumibilmente uscì dallo sta
l 11 'lt 11/t'n·biante anche se fu licenziato dal conservatorio 
h Il " • p' Ili t'O anni. La sua storia dimostra come ancora in 

l "'l •l .d •huslanza recenti un normale italiano - una casa
Ili '' ''"' Il· galline che deponevano molte uova- poteva 
1 t 11 tt' u t' Il' doti musicali anche se al rudimentale livello di 
1111 do 1 H 1110 più potente possibile. 

l IIHHt·stivo supporre che i musicisti professionisti otto
Ili l • l11 t hc cantavano o suonavano ad orecchio fossero 

11111 1d11d In cui abilità con la zampogna o la cui voce che ri
lt 1 11 i11 "'\ canto popolare avesse attirato l'attenzione di 

Il 111 1 lo. E suggestivo ma inverosimile. Una verifica di-
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mostra che i musicisti professionisti venivano dalle città, 
molti dalla professione stessa. La musica popolare stava tra 
il popolo. I contadini che cantavano e suonavano restavano 
contadini. 

In tutta Europa si scoprì la musica popolare quando ci 
si accorse che il passato era passato. L'idea che la società del 
passato fosse diversa dalla nostra e che le nostre stavano 
evolvendosi in altre attraverso un processo organico di cam
biamenti graduali - un'idea riassunta nel termine 'storici
smo' - non sfiorò nessuno prima del diciassettesimo se
colo. Già verso la fine di quel secolo comparirono i primi 
collezionisti antiquari di musica e di canti popolari. Si inte
ressavano per esempio alla musica gallese, che (come crede
vano) aveva il prestigio di essere legata all'antica Britannia e 
a Re Artù. Ma anche se Giambattista Vico fu un pioniere 
dello storicismo, sembra che pochi italiani si preoccupas
sero di tramandare la loro musica popolare, perlomeno fino 
al diciannovesimo secolo ben avanzato o addirittura agli 
inizi del ventesimo, quando ormai la musica popolare stessa 
era cambiata; pochissimi avevano resistito alla tentazione di 
abbellirla con armonie 'corrette'. Siamo quindi mal infor
mati. È particolarmente difficile riandare ai suoni che pote
vano essere ascoltati in una risaia piemontese o in un pe
schereccio siciliano attorno al 1800. Sappiamo di più sulle 
parole che si cantavano e sugli strumenti che si usavano. 

Quello che si sa è che la musica popolare cambiava 
molto da una parte all'altra dell'Italia, tanto da rendere l'e
spressione «musica popolare italiana» un passe-partout. I 
meridionali cantavano con voci tese e acute soprattutto me
lodie assolo in ritmo libero, generalmente modali e legate ai 
canti spagnoli e arabi, con grande uso di melisrni (remini
scenze dei secoli in cui il sud Italia era sotto il dominio spa
gnolo e la Sicilia sotto quello arabo). La musica popolare 
dell'Italia settentrionale si avvicinava invece a quella del 
nord Europa: canti spesso corali, triadi armoniche, ritmi ri
gorosi ed esecuzione a voce profonda ed aperta. Erano an
che più spesso canti narrativi o dialogici; uno dei canti più 
noti, le cui varianti furono trovate in diverse parti del nord, 
era il macabro dialogo Donna Lombarda in cui una moglie 
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infedele è spinta (come si capisce a poco a poco) a trangu
giare il veleno che aveva preparato per il marito. 

Un caso a parte sono i canti dei gondolieri veneziani 
ispirati a episodi dell'epica rinascimentale dell'Ariosto e so
prattutto del T asso. Secondo gli autori romantici, alcuni 
gondolieri conoscevano a memoria l'intera Gerusalemme Li
berata di Tasso (20 canti di circa 80, 100 o più ottave), ma 
nel 1786 Goethe trovò a Venezia solo due gondolieri in 
grado di cantarne un episodio intero; trent'anni dopo, 
quando la pratica era in declino, l'amico di Byron, John 
Cam Hobhouse, seppe di un veneziano che ne poteva can
tare circa 300 strofe. Le musiche - diverse sono state tra
mandate - erano vere melodie popolari, forse di origine 
schiavona. n metodo preferito dai gondolieri era quello di 
cantare strofe alternate o mezze strofe a distanza l'uno dal
l' altro (per esempio quando portavano i passeggeri in dire
zioni opposte), ciascuno con grande abbondanza di abbelli
menti. Secondo Goethe le si apprezzavano meglio ad una 
certa distanza. 

n canto narrativo si poteva trovare anche al sud: una 
rara raccolta di canti siciliani del 1780 comprende un infuo
cato dialogo tra una giovane donna e il suo confessore che la 
accusa di fare gli occhi dolci ai giovani («Ch'a vui, patruzzu, 
vi vegna la pesta! Di quantu cosi m'aviti a spiari!», conclude 
la donna). 

Le condizioni dell'esecuzione possono spiegare alcune 
di queste differenze. I contadini del nord vivevano in ca
scine, grandi fattorie dove in gran numero sedevano nella 
stalla per scaldarsi (la legna da fuoco era scarsa e cara). Le 
coltivazioni di riso nelle umide terre delle pianure setten
trionali richiamavano squadre di donne che accompagna
vano l'attività cantando canti di lavoro e, più avanti nel se
colo, provocatori canti sindacali. Molti meridionali vive
vano invece in grandi paesi sulle colline ma andavano a la
vorare fuori, in appezzamenti di terra individuali. Una mu
sica tipica di questi paesi - poteva ascoltarsi ancora nel 
1950 dalla Toscana meridionale in giù- era il ragliare degli 
asini d'estate attorno alle 3 di mattina quando ogni conta
dino si avviava al suo appezzamento di terra distante diversi 
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chilometri; il contadino stesso poteva cantare qualcosa di 
più melodioso lungo il percorso. In Sicilia i grandi cantanti 
popolari erano carrettieri che venivano da molto lontano, 
passavano la notte in una sorta di caravanserraglio e tene
vano contese rituali gareggiando in abbellimenti virtuosi
stici improvvisati. 

La musica strumentale popolare era come al solito gene
ralmente rivolta alle danze. La Certosa di Parma di Stendhal 
descrive i soldati francesi durante l'invasione dell'Italia del 
1796 mentre imparano alcune delle svariate danze regionali 
- «la monferrina, la saltatrice» - dalle ragazze piemontesi 
e lombarde; per la maggior parte queste danze sono in se
guito scomparse o sono diventate commerciali. Si utilizza
vano pifferi fatti in casa, tamburelli, flauti dolci, flauti di 
pan, chitarre nel sud influenzato dalla Spagna, e diversi tipi 
di ciaramelle e cornamuse. L'organetto e la fisarmonica ven
nero più avanti nel secolo. N ella Sardegna del sud era (ed è 
ancora) suonato un singolare clarinetto triplo da un uomo 
solo che teneva tutte e tre le canne (bordone, medio e alto) 
contemporaneamente in azione controllando il fiato a turno 
in ciascuna. Era utilizzato per suonare una complicata 
forma locale (mutu o mutettu) sviluppata secondo regole ri
gorose a partire da due linee melodiche iniziali. 

Neppure i contadini più poveri erano relegati sempre 
nei paesi d'origine. Poteva accadere infatti che alcuni degli 
abitanti delle colline più desolate in certe stagioni tirassero a 
campare emigrando, ed alcuni emigravano come musicisti. 
N ell'lnghilterra vittoriana, il suonatore d'organetto italiano 
- spesso solo un bambino - era una figura ben conosciuta 
come altri commercianti italiani immigrati. 

In Italia la figura più familiare di questi migratori stagio
nali erano gli zampognari: qualcuno lo si può sentire ancora 
oggi. Poco prima di N a tale scendevano dalle colline sopra t
tutto verso Roma e Napoli e venivano pagati dalle famiglie 
di città, qualche volta ogni anno, per suonare e cantare da
vanti all'immagine preferita della vergine o del Gesù bam
bino; a Napoli, dove i preparativi per il N a tale erano stati a 
lungo una impresa fiorente, era consuetudine dar loro una 
focaccia o del denaro. Gli zampognari erano accompagnati 

28 

Le radici della vzia musicale 

talvolta da un piffero o da una tromba popolare. Esisteva 
anche una zampogna del nord Italia detta lapiva. 

Sembra che gli zampognari suonassero veri canti popo
lari. Ma i musicisti di campagna che restavano in città oltre 
l'avvento dovevano inevitabilmente assorbire la musica 
d'arte che in Italia signilicava melodie d'opera. Viggiano, 
una città collinare della Basilicata, era specializzata in arpisti 
proprio come ancor oggi alcune città cinesi o, di nuovo, ita
liane si specializzano nel produrre cuochi da ristorante. Ne
gli anni cinquanta dell'ottocento, quando Viggiano contava 
circa 7.000 abitanti, si diceva che circa 300 di questi aves
sero girato a piedi tutta l'Italia e la Provenza almeno una 
volta; qualcuno era andato anche oltre, uno o due nelle 
Americhe, ed era tornato dopo molti anni con una modesta 
fortuna ovviamente guadagnata insegnando musica. Questi 
viggianesi suonavano un misto di melodie popolari, musi
che da chiesa e operistiche. Fu così per diverso tempo: un 
anziano arpista degli anni cinquanta del secolo scorso ricor
dava che suo nonno suonava arie dei compositori settecen
teschi Jommelli e Cimarosa. Quando venivano a Napoli 
compravano anche i canti napoletani dai venditori di strada, 
il che vuoi dire che erano coinvolti nella strisciante commer
cializzazione del cosiddetto canto popolare napoletano, una 
questione che sarà esaminata in un prossimo capitolo. 

A Napoli erano in concorrenza con musicisti da strada 
locali come i guagliune, che cantavano canti d 'opera con ac
compagnamento zuffolato o che suonavano in gruppo sere
nate con strumenti come lo scacciapensieri, il flauto di pan, 
una sorta di marimba e una casseruola coperta da una pelle 
ed attraversata da una canna. C'erano inoltre una schiera di 
cantastorie che parafrasavano Ariosto e Tasso in dialetto na
poletano, qualche volta accompagnandosi con violini, e dei 
mendicanti i cui canti drammatici potevano essere talvolta 
lunghi ed elaborati. Analogamente accadeva in altre cit
tà anche se con meno risonanza che a N a poli, la pittore
sca città mediterranea per definizione, e forse con meno 
vivacità. 

È probabile che nelle città la musica popolare si confon
desse irrimediabilmente con la musica d'arte. Sembra che a 
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partire dagli inizi del ventesimo secolo la medesima cosa sia 
accaduta anche nelle zone più accessibili della campagna, 
almeno a giudicare dalle ricerche condotte dal pioniere et
nomusicologo Francesco Balilla Pratella nella nativa Roma
gna. Balilla Pratella trovò cantanti improvvisati che alle fe
ste del raccolto gareggiavano tra loro (qualche volta si finiva 
a coltellate), e musicisti itineranti che nelle taverne e nelle 
fiere di campagna suonavano di solito un misto di danze e 
musiche d'opera. In una festa di pasquetta, l'organetto e il 
clarinetto suonavano le melodie mentre un violoncello ac
compagnava con accordi arpeggiati o pizzicati. Alcuni di 
questi musicisti erano stati istruiti da un noto insegnante 
cieco, egli stesso compositore di musica sacra. 
- Ciò che colpisce è quanto la musica popolare fosse igno
rata dai musicisti italiani professionisti durante quasi tutto il 
diciannovesimo secolo anche se il paese stava vivendo l'e
sperienza di un movimento nazionalista per il quale almeno 
uno dei maggiori compositori, Verdi, aveva simpatia. A 
Verdi piaceva procurarsi esempi della musica tipica dei luo
ghi dove erano ambientate le sue opere (esempi che non uti
lizzò però nelle sue partiture). Come Donizetti ed altri au
tori, compose canti che si servivano occasionalmente di in
flessioni caratteristiche di questo o quel tipo di musica po
polare italiana, ma fu tutto quello a cui si arrivò. 

Perfino Mazzini, che nel suo saggio del1836 La filosofia 
della musica invocò una «progressista» rigenerazione della 
musica italiana, non disse nulla sulla musica popolare. Con
divideva la comune fiducia romantica nazionalista che la 
musica, come il linguaggio, esprime l'unico, originale genio 
dei popoli; desiderava che la musica italiana riflettesse le pe
culiarità storiche e locali degli ambienti e delle epoche trat
tate; criticava la musica della generazione immediatamente 
precedente (cioè Rossini e i suoi seguaci) come il «trastullo 
d'una impercettibile minorità», raffinata ma frivola, poco 
profonda e carente di senso religioso e di mistero. Ma 
quando aspirava ad una «rappresentazione solenne ed in
tera dell'elemento popolare», intendeva soltanto sollecitare 
i compositori d'opera a dare più importanza al coro. Quello 
che la maggior parte degli italiani cantavano e suonavano 
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davvero era chiaramente irrilevante per Mazzini; come 
uomo di città e poi come esiliato doveva infatti saperne 
molto poco. 

n solo ragguardevole personaggio che si interessò alla 
musica popolare prima del tardo ottocento fu il francese 
Hector Berlioz nei suoi anni italiani. Diversamente da Maz
zini, Donizetti o Verdi, a Berlioz piaceva arrampicarsi sulle 
scoscese colline della Ciociaria. Da quelle parti aveva stretto 
amicizia con un giovane del luogo, Crispino, a cui piaceva 
credersi brigante. Con il suo coup de glotte nel mezzo della 
vocale, il richiamo di saluto di Crispino, annotato nelle me
morie di Berlioz, non suonava diversamente dai richiami da 
strada che si potevano ascoltare nella Roma di venti o trenta 
anni fa. Berlioz descrive anche il piacere provato ascoltando 
la serenata di un altro giovane alla propria ragazza «quatre 
ou cinq notes d'une progression descendente, [qui] se ter
minait, en remontant, par un long gémissement de la note 
sensible à la tonique, sans prendre haleine», il tutto ripetuto 
e accompagnato dagli amici del giovane (senza riguardo al
l'armonia) su un mandolino, una ciaramella e un triangolo. 
L'esperienza di Berlioz è cristallizzata nella «sérénade d'un 
montagnard cles Abruzzes à sa maitresse» nel terzo movi
mento di Harold en Italie, non una trascrizione letterale ma 
molto più allusivo ad una musica popolare suonata sulla cia
ramella di qualunque altra cosa scritta da un compositore 
italiano. 

Perché questa differenza? n nazionalismo italiano, per
fino al suo apice di romanticismo con Mazzini, era essen
zialmente politico. Portò alla liberazione dal dominio stra
niero e all'unità del paese; per alcuni questo voleva dire rag
giungere la sovranità popolare e la democrazia. Ma non 
c'era bisogno di andare a cercare le radici dell'italianità 
come accadeva ai popoli del nord Europa che ricercavano le 
origini della propria cultura nazionale. Ognuno sapeva (o si 
pensava sapesse) dove era l'Italia e chi erano gli italiani. La 
musica era considerata il loro dominio: l'Italia - scriveva 
Mazzini- è «il paese ove la musica ha patria». Intendeva la 
musica d'arte che aveva conquistato l'Europa, quella di 
«Porpora e Pergolesi» (nomi consacrati fin dall'inizio del 
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diciottesimo secolo ma della cui vera musica egli poteva 
aver sentito ben poco). Per i nazionalisti del risorgimento la 
musica popolare era una cosa che essi quasi letteralmen
te non avevano mai sentito; era tutt'al più un evento pitto
resco della vita cittadina quando i pifferai scendevano dai 
monti. 

È inoltre inverosimile che musicisti professionisti fos
sero contadini di talento. In un certo senso Mazzini aveva 
ragione quando si riferiva genericamente a «Porpora e Per
golesi». La tradizione della musica d'arte italiana era forte e 
ancor viva, risaliva a diversi secoli addietro ed era in conti
nua evoluzione. Si può dire in buona parte lo stesso per i 
musicisti professionisti. 

All'inizio dell'ottocento quella professione era ancora 
largamente un lavoro, un mestiere più che un'elevata ricerca 
artistica. Come molte attività commerciali in un paese 
preindustrializzato come l'Italia, anch'esso si trasmetteva 
per via famigliare. 

Rossini era figlio di un suonatore di tromba e di una 
cantante; il padre e il nonno di Bellini erano compositori e 
organisti. n direttore della famosa orchestra di San Carlo a 
Napoli, Giuseppe Festa, era fratello del grande soprano 
Francesca Festa-Maffei, che a sua volta era sposa di un 
agente teatrale. C'erano i Mombelli (padre e due sorelle 
tutti importanti cantanti; la madre era un membro della fa
miglia Viganò, importante famiglia di danzatori e coreo
grafi), i Boccabadati-Gazzuoli (la madre notevole soprano, 
il padre impresario, quattro figli tutti cantanti, uno di loro 
impresario, un'altra sposata al famoso baritono Felice Va
resi e madre di un'ennesima cantante); i Pacini (un can
tante, un compositore e un editore di musica in tre genera
zioni); i Brambilla (tre sorelle, tutte cantanti, cui più tardi si 
aggiunse una nipote che sposò il compositore Ponchielli); i 
Marchisio (altre due sorelle cantanti, la nonna violinista, il 
padre rivenditore di pianoforti, la madre cantante dilettante 
~ i fratelli pianisti e compositori) e molti altri. Ancora alla 
fine del secolo, quando si accrebbero le opportunità per un 
tipo di formazione musicale più impersonale, Puccini ve
niva da quattro generazioni di musicisti locali e gli editori 
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con cui lavorava rappresentavano la terza e la quarta gene
razione della famiglia che aveva fondato l'etichetta Ricordi 
nel 1808. In questo senso la professione continuava la tradi
zione dei tempi in cui, per esempio, gli Scarlatti contavano 
compositori (famosi e meno famosi) , cantanti, un violinista 
e un impresario; si incrociarono con un famiglia analoga, gli 
Uttini e una discendente di questa unione diede alla luce nel 
1813 Giuseppe Verdi. 

Poteva accadere che un bimbo musicalmente dotato 
uomo o donna che fosse, anche se non era nato da una fami~ 
glia di musicisti venisse allevato fin dalla prima giovinezza 
da un insegnante che rivestiva effettivamente il ruolo di ge
nitore. Questo non significava necessariamente una rap
porto tenero. I genitori potevano essere duri e godere di 
una approvazione sociale molto maggiore di guanto una si
mile severità potrebbe incontrare oggi. L'insegnante poteva 
essere un amico di famiglia. n giovane Antonio Bazzini, più 
tardi celebre violinista, era figlio di una 'buona' famiglia de
caduta di Brescia; la figura dominante era il nonno, amico 
del direttore dell'orchestra del locale Teatro presso il quale 
studiò Antonio. Un maestro di ambito locale poteva anche 
avere allievi spesso provenienti dalle immediate vicinanze 
come il noto compositore Johann Simon Mayr che insegnò 
a Bergamo a! giovane Donizetti . Tra i migliori insegnanti nei 
primi anni del secolo erano annoverati gli ultimi famosi ca
strati che di regola erano musicisti altamente preparati e po
tevano insegnare la teoria, il canto o gli strumenti a tastiera. 

Una soluzione tradizionale voleva che l'allievo allog
giasse presso il maestro. Era probabilmente una tradizione 
in declino sebbene se ne possano trovare esempi ancora ne! 
secolo scorso. Un'altra pratica affermata era che i figli di fa 
miglie povere facessero apprendistato presso insegnanti che 
li istruivano (e forse li alloggiavano, li nutrivano e li vesti
vano) gratuitamente, in cambio di una partecipazione sui 
loro futuri guadagni. Nel diciassettesimo e diciottesimo se
colo alcuni ragazzi furono in effetti venduti a professionisti 
che speculavano sulle loro future capacità di guadagno e 
che talvolta finivano per adottarli. Sembra che questa solu
zione fosse limitata ai presunti futuri cantanti e ballerini. 
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Senza dubbio c'era poco da puntare speculando sui possi
bili guadagni generalmente modesti degli strumentisti: fino 
a secolo avanzato, i virtuosi profumatamente pagati come 
Paganini erano di gran lunga meno numerosi dei cantanti di 
successo. 

Apprendistati di questo tipo, almeno per i cantanti, te
nori soprattutto, proseguirono fino alla seconda guerra 
mondiale. Tra i più celebri è il contratto del 1891 che legò 
Caruso al suo insegnante di canto: doveva passargli un 
quarto dei suoi guadagni per i primi cinque anni di carriera 
professionale. Barattare lezioni gratuite era una soluzione 
normale, perfino tradizionale per un allievo povero, ed era 
altrettanto normale che Caruso si riscattasse dopo i suoi 
primi successi. 

Anche le donne potevano entrare - o, più precisa
mente, essere fatte entrare- in contratti di questo genere. 
È stato detto che nelle condizioni dell'Italia preindustriale 
dove ogni relazione con un uomo non parente era ritenuta 
compromettente, le ragazze avevano poche possibilità per 
farsi un'accurata preparazione musicale a meno che non 
fossero nate nella professione. C'è un po' di verità in que
sto, ma è anche vero che le donne potevano seguire le le
zioni in casa propria da insegnanti a domicilio, alcuni dei 
quali erano specializzati in questo tipo di lavoro, così come 
è vero che una volta create le scuole statali di musica la fre
quenza femminile fu elevata (sempre però rigorosamente 
separata da quella maschile). 

n problema era piuttosto il preconcetto che le donne 
non potevano essere musiciste professioniste se non come 
cantanti, pianiste o arpiste. Vi erano anche qui delle ecce
zioni (come le sorelle F erni, celebri violiniste), ma le donne 
in orchestra erano impensabili. Un esempio lampante del
l' apprendistato di una donna è il contratto con cui dopo il 
1850 i genitori analfabeti di un ventiduenne soprano in 
erba, Luigia Bendazzi, passarono la figlia all'insegnante di 
composizione di Bologna Federico Dallara. Luigia giunse a 
considerare Dallara e sua moglie come propri genitori ma i 
tre restarono coinvolti per qualche tempo in una ambigua e 
nevrotica relazione a tre con risvolti sessuali. La Bendazzi 
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infine fece una considerevole carriera nei ruoli verdiani 
c:reò la part~ di soi?rano del Simon Boccanegra e sposò un al~ 
lro composttore mmore. 
. ~ ~~v~ni che imparavano il mestiere di musicista in rela

%tom filiali o pseudo filiali come quelle sopra descritte veni
va~o di. solito da famiglie modeste. In un paese preindu
stnale,. il lavoro era ancora generalmente considerato come 
una sptacevole necessità. L'ideale era possedere terra, abba
sta~za pe.r. n.on aver bi~ogno di lavorare salvo forse per la
v.on onorifici no~ pagati. Per ~e donne, la ~ergogna di appa
nre su un pubbhco palcosceruco rendeva ti lavoro musicale 
ancor più indesiderabile, almeno secondo la considerazione 
generale. Secondo il musicologo Francesco Caffi che scri
veva agli inizi del secolo, le donne musiciste di p~ofessione 
Jove~ano per forza «essere meretrici venali del fiato .. . ar
~eggta[re] .. . c?lla persona, e a faccia aperta, col viso di
p~to, colle. vesti masc~er_ate, s ' ~n palco, esposte ai capriccii 
d un pubblico se non mgtusto, mdtscreto». Circa alla stessa 
epoca in .Inghilterra, i! mana~er _del .King's Theatre nel Hay
market, il centro dell opera ttalJana, sosteneva che «l'unica 
cosa che può ~pingere u-?a donna di buona reputazione e di 
buo-?a educaztone a salire sul palco [è] la speranza di far 
soldt» - un mucchio di soldi. Gli uomini non incorrevano 
affatto negli stessi rischi, ma anche verso la fine del secolo 
'?uone' fa_miglie trattennero i figli dall'intraprendere la car
nera. m~st~ale;_ negli anni '70 il giovane baritono Vittorio 
Carpt, ftglto di un em~~nte industriale ebreo, possidente 
ternero e esponente politico, dovette mantenersi da solo col 
p~co che aveva messo da parte lavorando nella ca a di fami
glia (anche se un? zio c?mprensivo gli pagò le lezioni di 
canto) ~ dovette m segutto cambiare il proprio nome per 
placare il padre. 

Alcuni musicisti come il violinista Bazzini venivano da 
'b~one' fai?iglie decadu~e,_ talv?lta per il fallimento degli af
fan paterm, talaltra per 1 nvolgrmenti politici. Una messe di 
vocazioni musicali si ebbe durante e subito dopo il turbo
lento perio~~ d~l !?overno francese nel 1796-1814, quando 
alcune far:n~glre st vtd~ro co~fiscare l~ terre mentre altre per
sero postt tmportantJ per ltmproVvtso cambio di regime, e 
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altre ancora subirono l'elevata inflazione che diede il via al 
crollo dei prezzi. Probabilmente il grande soprano Giuditta 
Pasta non sarebbe salito sul palcoscenico se non fosse stato 
per ragioni di questo genere; nelle sue più celebri stagioni a 
Parigi era accompagnata da un'altra cantante decaduta, il 
contralto Adelaide Schiassetti, figlia di un generale napoleo
nico. Le rivoluzioni dei tempi successivi spiegano la carriera 
professionale di Mario (il grande tenore, celebre a Londra e 
Parigi, con origini nella piccola nobiltà) e di più oscuri esuli 
politici che cercavano di mantenersi come musicisti o mae
stri di canto. 

Le lettere di muskisti per gran parte del secolo mo
strano un livello di cultura generalmente modesto; ortogra
fia e sintassi talora migliorate dopo anni di successi, denun
ciano lo sforzo dell'autodidatta che vuole perfezionarsi. 
(Nel 1838 il contralto Adelaide Borghi-Mamo scriveva «una 
cosa che mintresa asai»; nel 1854 la sua ortografia era an
cora vacillante; ma una lettera scritta nel1883 dal suo splen
dido palazzo in Strada Maggiore a Bologna era in un ita
liano impeccabile)'. l modi dei musicisti potevano essere 
volgari. Bestemmiavano tranquillamente, talvolta anche le 
donne. A giudicare dalle regole sanitarie del 1798 alla Scala, 
se non controllati, gli orchestrali non stavano molto attenti a 
dove orinavano in teatro. Nel 1838, dopo un concerto a 
Roma in cui cantava la Sig.ra Marzi, il politico inglese W.E. 
Gladstone in visita osservava «Noi non siamo abituati a ve
dere delle signore che sputano per terra nel bel mezzo di 

' . un ana». 
Nello stesso tempo dalla corrispondenza giunta fino a 

noi dall'ambiente della professione musicale - che era in 
buona parte anche teatrale - traspare un forte sapore di 
framassoneria. Nello scrivere alle autorità i musicisti hanno 
un tono spesso deferente, ansioso di affermare la propria ri
spettabilità; tra loro invece sono generalmente pratici, 
spesso scurrili. 

Sotto questo aspetto con l'andar del secolo cambiarono 
molte cose anche se il culto del tenore potente significava 
ancora per Bernard Shaw nel1892, 
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~rendere un. qualunque facchino italiano o marmittone o gondo
lrere o venditore ambulante di ghiaccio che possa urlare un do 
acuto; fic~arlo ~ ruo~ eroici; mandarlo a ruggire per il mondo 
passando m ogru capitale sul corpo prostrato del dramma lirico 
<:ome un ruJJo compressore dal fischio potente. 

A Milano, Torino o Roma l'educazione e la cultura me
dia de~ musicisti .er.a cresciuta almeno nelle principali sale 
teatra~ ~ ~oncert~sttche, ma poco era cambiato in una pie
col~ c1tta mdustr:ale come Voghera: una prima donna, fi
schiata dal pubblico nel teatro locale, si voltò e a mo' di ri
s~osta si diede una vigorosa pacca sulle natiche gridando in 
dialetto <<A son tutti villan!»; ne venne uno scroscio di fischi 
e, alla fine, le scuse della cantante. (Era in questa stessa città 
~he nell893, essendosi momentaneamente spente le luci
l osc.uramento della sala non era ancora la regola - «dal 
loggiOne scese tosto in platea una pioggia che veramente 
non era d'acqua propriamente detta».) 

_Al~une lettere di noti musicisti contenevano degli stra
f~lclOru ancora nel 1937, diversi decenni dopo che la forma
ZIOne nelle scuole musicali pubbliche era diventata la 
norma; una di queste lettere parla di L'Ohengnn messo nel
l'ordine. tra ~'Orf~o. e .~'O:mz:ndo. Ancora ai nostri giorni la 
cate~ona de1 n:uslCJStl ttaltam ha qualcosa dell'a~tigianato e 
non e necessano essere gente colta per entrarvi. E una delle 
ragioni per cui il direttore d'orchestra inglese Simon Rattle 
~ome s~ie~ava in una intervista del1989, non vuole diriger~ 
l opera Italiana anche se ammira molto un'opera come il Si
mon Boccanegra: «si vorrebbe sentirla cantare da un tipo di 
gente che non si vorrebbe a pranzo!» 

Con tutto questo non si vuoi dire che nell'ottocento non 
ci fossero figli della nobiltà o di professionisti che volessero 
o potessero imparare musica. Al contrario, c'erano molti 
musicisti dilettanti e questi spesso si esibivano in case o tea
tri privati. Ma almeno nella prima metà del secolo erano ri
gorosamente separati dai professionisti. L'unica eccezione 
sembra quella di alcuni nobili appassionati che cantarono 
musica sacra, come mezzosoprano e basso solista nella 
prima esecuzione italiana dello Stabat Mater di Ro;sini· il 

' 
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basso un membro dell'eminente famiglia principesca di Mi
lano, i Belgiojoso, aveva già preso parte ad una Creazione di 
Haydn- uno dei primi lavori del giovane Verdi come_ mae
stro del coro. Più avanti nel secolo, almeno nelle p1ccole 
città dove erano diminuite le risorse economiche per spetta
coli tenuti interamente da professionisti, la differenza con i 
dilettanti divenne sempre più incerta. 

In parte era il ritorno ad una vecchia pratica: più che 
veri dilettanti, alcuni giovani musicisti erano in realtà assi
stenti non pagati o collaboratori dello spettacolo, in attesa 
del loro turno per prendere il posto di professionisti. Era un 
aspetto dell'antico sistema dell'apprendistato caratteristico 
soprattutto delle vecchie orchestre di corte e di quelle mu
nicipali che si erano moltiplicate con l'andar del secolo. :Un 
giovane studente di violino doveva suonare a lungo gratwta
mente accanto al maestro (eventualmente accanto a suo pa
dre o altra figura pseudo paterna) che a sua volta era as
sunto a termine e sperava un giorno di subentrare in uno 
dei posti stabili. . . 

Spesso tra il principale e l'assistente non pagato s1 stabt-
liva formalmente un'altra relazione come insegnante ed al
lievo in una scuola locale. La tradizione italiana dell'inse
gnamento della musica era di rapporto individuale, faccia a 
faccia; l'insegnamento di musica tende sempre ad essere 
così, ma in Italia in modo particolare. Tra gli allievi degli 
istituti statali, della chiesa o di insegnanti privati c'era per~ 
ciò meno differenza rispetto a quanto spesso credano gli 
storici. Lo stesso insegnante teneva allievi dell'istituto ed al
lievi privati fino a che a secolo avanzato _non_ fu necessa!io 
distinguerli. Nel 1913 a Napoli un comm1ssano governativo 
trovò che gli insegnanti del Conservatorio garantivano esen
zioni dalle tasse con criteri arbitrari e 'patriarcali' senza se-
guire i regolamenti. . 

Fin quasi alla fine del diciottesimo secolo l'Italia aveva 
avuto una grande quantità di scuole musicali, quasi tutte le
gate in un modo o nell'altro alla chiesa. Le più celebri, le 
scuole di musica per ragazze a Venezia e per ragazzi a Na
poli erano state fondate come orfanotr<:>fi _e? in teo!i~, lo 
erano ancora, come si può vedere dal stgnificato ongmale 
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d Ila parola conservatorio - 'ricovero'. Altre scuole meno 
note ma quasi altrettanto importanti erano annesse ai semi
nari degli ordini monastici o al coro delle cattedrali e dei 
santuari. Si insegnava musica anche in scuole ancor meno 
documentate gestite da certi ordini votati all'insegnamento. 
Una consuetudine da lungo tempo consolidata in alcune di 
queste scuole era quella di tirar su un po' di soldi man
dando gli allievi ad esibirsi a pagamento nelle funzioni reli
giose; c'era anche la tendenza costante di prendere allievi 
paganti o castrati a condizioni di favore perché questa spe
cialità italiana era ancora ritenuta necessaria per i cori delle 
chiese da cui le donne erano escluse. Sebbene gloriosa, que
sta tradizione di insegnamento doveva tuttavia decadere ra
pidamente nel tardo settecento, in gran parte per il declino 
degli ordini monastici (accelerata ma non causata dalla sop
pressione di molti di questi) e forse anche per cause econo
miche come l'inflazione. 

Dagli inizi dell'ottocento molte di queste scuole scom
parvero, salvo poche eccezioni come le scuole legate ai 
grandi santuari tipo quello di Loreto che proseguirono per 
il resto del secolo. La risposta dei governi napoleonici fu 
quella di fondare nuove scuole di musica statali o comunali 
(o adattare le istituzioni rimaste) sul modello del recente
mente istituito Conservatoire di Parigi. Queste scuole non 
divennero il centro della formazione professionale della mu
sica fino alla seconda metà de] secolo, cosa che sarà esa
minata in un prossimo capitolo. All'inizio non erano molto 
diverse da quelle precedenti. ll noto insegnante di Bologna 
Lorenzo Gibelli, per esempio, nella sua lunga vita (1719-
1812) era stato in un primo tempo allenatore di cavalli per 
il grande nobile bolognese Conte Pepoli che gli aveva dato 
un'istruzione la cui parte musicale era stata affidata al 
grande musicologo Padre G.B. Martini, monaco france
scano. Gibelli visse in un appartamento del palazzo Pepoli 
per tre generazioni della famiglia del suo protettore; in 
tarda età coronò la carriera insegnando al giovane Rossini 
al liceo municipale appena fondato dal regime napoleonico. 
Getta così un ponte tra il mondo del privato mecenatismo 
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aristocratico e quello che sarebbe diventato il mondo delle 
istituzioni pubbliche impersonali. 

L'aspirante professionista una volta ragionevolmente 
addestrato era pronto a cercare un'assunzione. Questo ac
cadeva spesso prima che avesse 17 o 18 anni. Le afferma
zioni - comuni nel mondo musicale di quasi tutte le epo
che - secondo cui nei bei vecchi tempi i musicisti dove
vano fare una dura gavetta prima di azzardarsi ad esibirsi in 
pubblico dovrebbero essere prese con le molle. Agli inizi 
del diciannovesimo secolo la vita media era la metà di quella 
odierna; pochi giovani musicisti con le loro famiglie pote
vano permettersi il lusso di aspettare. L'addestramento di 
Giuditta Pasta fu sorprendentemente breve e a tutta appa
renza casuale: debutto a 18 anni dopo aver interrotto le le
zioni prese da tre insegnanti (uno era suo zio e un altro un 
violoncellista dilettante); circa un anno di lavoro da profes
sionista con vari e incerti risultati; un altro periodo di studio 
di durata non superiore a pochi mesi dovuto ad una gravi
danza ma che diede evidentemente i suoi frutti. Successiva
mente una grande carriera. Si dice che Antonio Bazzini 
avesse imparato il violino a 7 anni e fosse in grado di dare 
spettacoli pubblici a 11. N o n vi era neppure una chiara cor
relazione tra la durata degli studi e la durata della vita con
certistica. 

Se un giovane strumentista non era apprendista legato 
formalmente o meno a un membro di un'orchestra stabile, 
poteva ottenere una serie di ingaggi che probabilmente si
gnificavano lunghi viaggi; per i cantanti questo era quasi 
certo dopo che il corpo di canto delle corti e delle chiese era 
stato ampiamente ridotto mentre la rete delle stagioni d 'o
pera in Italia e altrove si stava espandendo. I musicisti ita
liani dovevano essere davvero ben disposti a viaggiare per 
lunghe tratte in un paese che prima degli anni sessanta 
aveva strade molto scarse e poche ferrovie e dove il viaggio 
per mare (spesso la risorsa migliore per le coste occidentali, 
ovvero tutto il tragitto da Genova a Palermo) dipendeva an
cora dai venti favorevoli; i più poveri potevano andare a 
piedi. Ancora nel 1872 il direttore d'orchestra Michael Co
sta che viveva a Londra ed era abituato alle comodità di 
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viaggio dell'Inghilterra del pieno periodo vittoriano, andò 
su tutte le furie per aver dovuto fare il viaggio da Napoli alla 
più vicina stazione ferroviaria in mezzo a una folla di «mari
nari, facchini, dogana, cocchieri, ragazzi e mendicanti ... ba
stante da farci escire matti, che siino tutti maledetti...» 2 • 

N el 1754, in occasione di particolari funzioni religiose, 
Osimo, nelle Marche, poteva richiamare molti cantanti e 
strumentisti dalle regioni immediatamente vicine in un rag
gio di 60 chilometri circa, ma gli organizzatori erano in 
grado di cercare solisti e direttori a Faenza (circa 110 chilo
metri) o perfino Lucca, Roma e Brescia. Torino era conside
rata però troppo distante. Circa otto decenni più tardi a Se
nigallia, nella stessa regione, l'orchestra per la stagione d'o
pera dell'importante fiera commerciale fu reclutata in un 
raggio di 90-140 chilometri; alcuni musicisti che rifiutavano 
la paga offerta potevano andare a lavorare ancor più lon
tano dalle loro case, fino a Cadice, nel sud della Spagna. 
Questi dati possono dare un'eccessiva impressione di mobi
lità perché in realtà tutto ciò accadeva nelle stagioni morte, 
quando molti musicisti non sapevano che pesci prendere . 
Ma non c'è dubbio che, almeno dagli anni '40 dell'otto
cento numerosi musicisti di Bologna - tra cui alcuni del 
l' orchestra comunale stabile - andassero davvero di buon 
grado fino ad Atene e Costantinopoli a suonare nelle sta
gioni d 'opera locali. Anche i cantanti del coro si muovevano 
facilmente; alla fiera di Senigallia nel 1833, quando la pic
cola città era stipata di persone, otto o dieci donne, proba
bilmente coriste, si pigiavano in una stanza con in più un 
bambino a far buon peso. Che questi movimenti fossero in
ternazionali vien fuori da una lettera mandata da Odessa nel 
1853 ad un agente di Parigi: un suonatore di tromba e un 
cornista, entrambi italiani e entrambi detti eccellenti, erano 
interessati ad un impiego per la successiva stagione a Rio de 
Janeiro. 

Sia che fosse ad Odessa, a Rio o a casa, in Italia, i musi
cisti che desideravano far carriera dovevano generalmente 
negoziare il loro ingaggio con un impresario, spesso attra
verso un agente. 

Anche prima della venuta dei francesi nel 1796, il mer-
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cato era subentrato alle vecchie forme di dipendenza padro
nale, nobili o ecclesiastiche. L'impresario serviva ancora le 
gerarchie locali che controllavano i teatri e patrocinavano le 
orchestre municipali, ma il vecchio sistema di diretta ge
stione dei nobili non sembrava più opportuno anche perché 
invariabilmente accresceva i costi. 

Nella vita musicale d'oggi, un impresario o agente può 
essere un figura molto potente che opera su scala interna
zionale, ma nell'Italia del diciannovesimo secolo questa 
gente era di norma composta da intermediari o intrallazza
tori senza pretese. Molti erano stati musicisti (alcuni falliti), 
altri coreografi: allestire gli elaborati balletti narrativi del 
tempo era un buon addestramento di tattica teatrale. Alcuni 
erano commercianti legati ai teatri, come noleggiatori di co
stumi o tipografi; all'inizio del secolo alcuni dei più impor
tanti promossero giochi d'azzardo e si avvantaggiarono 
dallo stato di guerra prima che il gioco d'azzardo fosse baçt
dito. Tra questi c'era il focoso, quasi analfabeta ma musical
mente sensibile Domenico Barbaja: resse il gran teatro San 
Carlo a Napoli per oltre trent'anni con brevi interruzioni, 
gestì per qualche tempo La Scala e il teatro d'opera di 
Vienna e allestì le più ambiziose opere italiane di Rossini. 

Restava ancora qualche spazio per quei musicisti inten
zionati a far carriera che cercavano di scovare influenti pro
tettori. Era probabilmente più facile per i cantanti, soprat
tutto se donne. Se erano piacenti potevano essere sostenute 
da uno dei nobili sovrintendenti del teatro o poteva capitar 
loro ciò che accadde al giovane soprano Felicita Forconi ne
gli anni trenta che ebbe una relazione con un ricco inglese 
espatriato (Rowland Standish) che la lanciò allestendo rap
presentazioni nella sua casa di Firenze. La Forconi era co
munque una buona cantante che ebbe subito successo nei 
teatri normali: niente nell'Italia del diciannovesimo secolo 
poteva paragonarsi al via vai parigino di graziose signore ai 
margini del teatro musicale. n pubblico italiano era troppo 
musicomane e soprattutto troppo vociomane per acclamare 
delle artiste senza talento soltanto per il loro aspetto; e inol
tre la maggior serietà della vita del diciannovesimo secolo 
aveva avuto i suoi effetti sulle classi elevate. Era nell'opera 
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comica che erano fiorite le cantanti meno rispettabili e, a 
partire dagli anni venti, l'opera comica era virtualmente 
messa al bando. Nel 1848 un giornale di Napoli affermava 
che le cantanti nubili volevano soltanto trovare marito a cui 
una volta sposate sarebbero rimaste fedeli. 

Forse anche questa deve essere presa come un'impres
sione più che un'affermazione provata, ma è indicativa di 
una tendenza. Ciò che si può dire è che per gran parte del 
secolo la professione musicale restò in buona parte isolata 
dal resto della società, una corporazione tradizionale di cui 
la gran parte dei membri preferiva lavorare, mangiare, par
lare, scherzare, litigare e fare all'amore tra di loro molto più 
che con chiunque altro. 

Note 

1 Lettere di Adelaide Borghi -Mamo, Museo Teatrale della Scala, 
Milano, Coli. Casati l32- l37 . 

2 Sir Michael Costa a Francesco Florimo, 7 ouobn: L872, Biblioteca 
del Conservatorio S. Pietro a Maiella, Napoli, Rari Lettere 6" . 
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Capitolo terzo 

Tradizioni in declino 

Per musica italiana del diciannovesimo secolo si intende 
quasi sempre l'opera. Ci si immagina un'intera nazione de
dita all'opera, dimentica dell'antica musica sacra, poco al 
corrente della nuova musica sinfonica di cui in ogni caso 
non apprezzava gran che quel poco che le capitava di ascol
tare , e riscattata solo verso la fine del secolo da Arturo To
scanini e da un paio di altri grandi direttori d'orchestra. 
Non è un'impressione completamente errata: segue ciò che 
pensava la maggior parte del pubblico italiano del dicianno
vesimo secolo, per il quale in effetti non esisteva molto al di 
fuori dell'opera (ma anche in altri paesi europei l'opera as
sorbiva una fetta della vita musicale della gente colta ben 
maggiore di quanto accada oggi) . In molte altre cose però si 
perpetuava un'antica tradizione anche se la maggior parte 
non se ne accorse e pochissimi lo ricordavano. 

Per buona parte del diciottesimo secolo, l'Italia era stata 
un importante centro di produzione di musica strumentale 
e sacra, caratteristiche che contribuirono a definire il ruolo 
attribuitole di terra della musica per definizione. L'indagine 
della produzione ottocentesca in questi due generi musicali, 
una produzione in gran parte in declino e frammentaria, è 
solo agli inizi. 

Nel 1784 moriva a Bologna un fragile monaco dotato 
però di grande ingegno. Non aveva mai messo piede in un 
teatro d'opera ma sapeva molto sull'opera contemporanea 
come su ogni altro genere di musica occidentale antica e 
moderna. Era Padre Giovanni Battista Martini, il maggior 
musicologo dell'epoca; aveva aiutato il giovane Mozart e te
neva corrispondenza con musicisti di tutta Europa pur se a 
malapena usciva dal suo convento francescano. Nella sua 
lunga vita (morì a 76 anni) Martini aveva accumulato una 
vasta collezione di musica e un archivio di lettere altrettanto 
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pellegrinaggio (Loreto, Assisi, Padova) il coro era celebre 
come centro di insegnamento e di produzione di nuova mu
sica. Ancor più celebri erano i quattro orfanotrofi femminili 
di carità a Venezia con i loro concerti vocali e strumentali di 
musica scritta dagli insegnanti (Vivaldi e Galuppi tra gli al
tri) e le quattro equivalenti istituzioni maschili a N a poli. 
Nelle città principali e in alcune di quelle minori esistevano 
associazioni di musicisti spesso chiamate Accademie (o So
cietà) Filarmoniche. n loro scopo era in parte quello di di
fendere lo status dei musicisti, in parte quello di sostenerne 
la solidarietà e il cameratismo, finalità che le avvicinavano 
alle corporazioni o ai sindacati. Quella più nota, l'accade
mia di Bologna, dava grande importanza agli esami di am
missione e fu necessaria un'amichevole spintarella di Padre 
Martini perché il quattordicenne Mozart riuscisse a supe
rarli. Qualche volta i membri di queste «Accademie filar
moniche» tenevano concerti; a Modena era l'orchestra del 
duca regnante a fregiarsi di questo nome. Ma tutte queste 
svariate istituzioni mascheravano una fondamentale unita
rietà: in generale erano le medesime persone che cantavano 
o suonavano nelle chiese, insegnavano - privatamente o 
nelle istituzioni - e all'occasione si presentavano come ac
cademici filarmonici. 

Fatte le debite differenze per le particolarità dell'am
biente luterano, chiunque sappia qualcosa della carriera ini
ziale di ].S. Bach con le sue 199 cantate sacre troverà in 
tutto questo poche novità: in effetti i musicisti italiani del 
1750 si differenziavano dai colleghi tedeschi soprattutto per 
la facilità con cui capitava loro di lavorare per l'opera. 

Nei cinquant'anni successivi al 1748- un periodo di 
pace senza precedenti - le stagioni d'opera si moltiplica
rono. Un giovane cantante o un compositore con ambizioni 
poteva ora cominciare a pensare ad una carriera remunera
tiva lavorando soltanto per l'opera. Per prudenza gli conve
niva però conservare, se poteva, un posto stabile in una cap
pella per garantirsi contro i capricci della moda, o per la 
vecchiaia, dandosi da fare nel frattempo per potersi gestire 
liberamente il tempo. Anche cantanti e strumentisti modesti 
potevano sperare di lavorare per l'opera almeno durante le 
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stagioni di carnevale: ai cantanti del coro di Loreto fu più 
volte concesso di spostarsi per esibirsi all'opera, normal
mente in città minori nel raggio di 50 chilometri. A Padova 
tuttavia, il maestro di cappella del grande santuario di San
t'Antonio, Padre Francesco Antonio Vallotti - un altro 
francescano e pignolo su alcuni aspetti della disciplina, li
cenziò il giovane Gaetano Guadagni per aver cantato in 
troppe stagioni d'opera, venendo meno al proprio dovere. 
Guadagni teneva però in gran conto il suo posto al coro e 
18 anni più tardi, dopo aver goduto di una carriera interna
zionale e creato il ruolo di Orfeo nell'opera di Gluck, si 
diede da fare per riottenerlo; dopo essersi ritirato dalle 
scene si stabili infine a Padova come membro stabile del 
coro ed esponente di rilievo della vita musicale ed inteilet
tuale deila città. 

Poco dopo la cacciata di Guadagni invece, un'altra gio
vane promessa del canto, Giacomo Calcina, non si preoc
cupò molto di entrare in un coro di chiesa: come si racconta 
in una lettera a Padre Mattini del 1752, Calcina aveva ap
pena cantato nei teatri di Torino e di Piacenza «ed essendo 
riusito suficentemente, pensa suo padre ... di farlo seguire il 
corso de teatri ... ». Calcina riuscì dawero bene come tenore. 

' L'opera stava guadagnando a spese della musica sacra e le 
cose sarebbero andate avanti così per il resto del secolo ed oltre. 

Non si trattava solo del fatto che l'opera stava riscuo
tendo sempre più popolarità. Era anche la musica sacra che 
stava esaurendosi perché si stava indebolendo la chiesa 
stessa al suo interno. 

Le vocazioni stavano diminuendo; ugualmente, dagli 
anni quaranta e fino alla fine del secolo, il numero dei ca
strati- monaci involontari di un tipo ritenuto ancora indi
spensabile per la musica sacra. Tutto questo aweniva ancor 
prima che alcuni ordini religiosi fossero sciolti dai governi 
'illuminati' e da Napoleone. Per il periodo compreso tra gli 
anni sessanta e il decennio successivo, l'epistolario di Padre 
Martini mostra la tendenza prevalente nei cori delle chiese. 
La chiesa principale di Bergamo si era ridotta ad offrire ad 
un castrato permessi quasi illimitati per cantare negli spetta-
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del secolo - Pergolesi e Jommelli. Tra i compositori otto
centeschi però, Rossini, Bellini e Verdi, non scrissero più di 
una manciata di musica sacra, sia per soddisfazione propria 
che per occasioni particolari. Donizetti ne scrisse di più 
(come per ogni altro genere di musica) anche se non quanta 
ne scrivevano i compositori che lavoravano presso le chiese. 

Alcuni di questi erano compositori di secondo piano. 
Tra i successori di Zingarelli a San Pietro ci furono France
sco Basily e Pietro Raimondi, uomini che, come Zingarelli, 
godevano all'epoca di una certa reputazione anche in 
campo operistico, una reputazione che in seguito è caduta 
quasi senza lasciare tracce. (L'abilità per la quale Raimondi 
era rinomato - messe e oratori composti in due o tre bloc
chi che potevano essere eseguiti contemporaneamente o se
paratamente - fa pensare ad alcuni dei nuovi artifici indu
striali esposti alla Grande Esposizione di Londra allestita 
nel1851, un paio d'anni prima delia sua morte.) Carlo Coc
cia e Saverio Mercadante sono esempi di prolifici composi
tori d'opera che dopo uno o due decenni scoprirono di non 
essere cosl popolari o così stimati come Rossini o Donizetti 
e si sistemarono quindi presso una cattedrale - entrambi 
successivamente a Novara: le opere sacre di Mercadante 
circolarono abbastanza a lungo nella chiesa cattolica da po
ter essere apprezzate anche da James Joyce. C'erano poi 
uno o due celebri e dotti compositori come Padre Stanislao 
Mattei che, succeduto a Padre Martini come eminente auto
rità di Bologna, fu maestro di Rossini e Donizetti: una fi
gura profondamente rispettabile anche se forse non appas
sionante. 

Molti compositori di musica sacra erano però figure 
molto più umili. Come i loro predecessori settecenteschi, 
ma in numero minore, suonavano l'organo, cercavano di te
ner su un coro dal quale ormai i castrati erano scomparsi 
(come accadde dovunque salvo Roma entro il1830) e conti
nuavano a produrre nuovi lavori per uso liturgico. Chi era 
per esempio G.B. Balioni, maestro di cappella a Recanati? 
Nel 1859- come sappiamo casualmente da un epistolario 
rimastoci - scriveva musica sacra di un g n re arcaico 
usando la modalità e il cantus firmus. Com poteva essere? 

50 

Tradizioni in declino 

. . . eri come Berlioz doveva essere 
Secondo emmentl straru di musica che si poteva 

tremenda come ?gni. alt~o pe~~~ co ia dei più grossolani e 
ascoltare nelle chiese ttali~ne, n paddirittura una diretta 

. fin li d' era comtca se no 
grezzt a opb. d. 5 . .' lia stesso. Ma la situazione non 
citazione dal Bar tere t zvtg 
era così semplice. . formale formazione mu-

Gli italiani che ncevev:r~ unasettecentesca lo stile 'dot
sicale ereditavano dallÌ tr~ lZ;o.ne ulcato con ripetute eserci
to', 'antico' o 'alla Pa estrma, mc to Lo si riteneva partico
tazioni nella fuga e nbel c<;:>ntrapl?unCom. e l'avesse usato Pale-

d t i ram cora 1. larmente a at_ o a d Palestrina era venerato 
strina restava m qualche n:o ll vfgo.enda secondo cui la sua 
come figura paterna/t' _grazte a a_taetgog che la musica religiosa 
M . P Marce t aveva eVl d' 

zssa apa~ al ilio di Trento; stava alla testa l una 
fosse bandita d eone . . Benedetto Marcello e hi d' postton -piccola gerarc a t com . . li che si pensava rap-
Pergolesi tra le altre figu~e prt?cdella musica sacra italiana. 
presentasse~? il veroyatnmof~~tto di leggenda più che di 

Tutto et<;> era dt nuovf d't Padre Martini ne sapeva 
esperienza diretta ed li~p)pro onla lleag. genda continuava ad es-

l d. . , (e meg o ma l' · 
moto l pmd l '1871 contrassegnava ancor~ opt-
sere tr~man ~ta e il ne o delle scuole musicali. A snmolare 
nione dt Verdt per cors 'b , che la sua vasta ma la-

p 1 t ina contn ut an . . 
l'interesse per . a es br bli l 1828 da Giuseppe Ballll, 

b. rafta pu cata ne 
cunosa tog . . . . Il linea vaticana che, caso raro, 
uno dei mustctstl legatt a al' Lo studio di Palestrina, 
non aveva mai_lavora~?J~a ~~~:·del secolo, sarebbe stato 
quando fu avvtato ne p l t . come singolo artista-eroe 

li d o ma a~rma R' di tag o te ~se ' . , h . U compositore come al-
già giganteggtava pn~ c e _md:ill ~ue opere e (per quanto 
mondi usav~ sc~emt trattlt l e st·ca sacra' corale derivava 

· dir ) m genera e a mu · poss1amo ~ . ri orosamente memorlZ-
dalla pratica ttalian_a settedcenlltes~a gerta di Bach che stava 

l nte lgnara e a nscop 
zata e arga~~ . dell'Euro a settentrionale. . 
affermandosi I? ?~ru parte . ~ un'altra questione e l 

I passi solis~l~l o concertati era~oduli stilistici vicini a 
compositori utiliz~avano ;fesso una cosa nuova. Nel di
quelli del teatro d opera. lon ;~~ca comune e non solo in 
ciottesimo secolo era stata a p 
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Italia: il pubblico moderno può rendersene conto ascol
tando l'incantevole «Et Incarnatus» della Messa in Do mi
~ore di Mozart, l'equivalente musicale di un angelo rococò 
m stucco e dorature. 

Attorno al 1820 circa, la novità del momento fu l'idea 
che l'esperienza religiosa dovesse dare impressione di solen
nità e sgomento, un'idea più accentuata nei paesi dell'Eu
ropa settentrionale maggiormente toccati dalla rivoluzione 
francese e dal movimento romantico. La rivoluzione aveva 
mostrato a cosa poteva portare la 'frivolezza' settecentesca· 
il romanticismo aveva affermato un nuovo valore del senti~ 
mento che sgorgava dalle profondità dell'animo. n senso di 
soggezione e sgomento era più flebile in una società come 
quella italiana profondamente tradizionale che non aveva 
subito rivoluzioni. Ma anche in Italia non se ne lamenta
va~o ~alo ~li stranieri come Berlioz e Spohr. n cardinale vi
cano mcancato a mettere ordine a Roma se la prese ripetu
tamente- nel 1824, 1838, 1842, 1856- contro i crimini 
musicali nelle chiese: non doveva esserci musica strumen
tale _eccessivamente rumorosa - certamente nessuna per
cusslOne -, nessuna intonazione di marcia, nessuna ripeti
zione senza fine e nessuna coloratura, nessuna sonata per 
or~ano 'tr?ppo brillante' all'elevazione, soprattutto non «la
sctve ed tmpure melodie di teatro». Non doveva essere 
usata nemmeno la bacchetta del direttore d'orchestra e non 
doveva esservi nessun chiacchiericcio tra i cantanti. Natu
ralmente tutto questo era invece abbastanza diffuso. Nel 
1839 _w:a commissione guidata dal compositore Gasparo 
Sponttru (che aveva fatto grande carriera all'estero e si occu
pava <?ra di ~pere _di carità) registrava «orrori» che profana
vano 1 luoghi sacn, tra i quali si consideravano brani da La 
Gaz:zc: Ladra di Rossini e Lucrezia Borgia di Donizetti. Gli 
stesst compositori attivi nelle chiese rincararono la dose: 
Z~garelli_ ~ Basily denunciarono l'uso della musica operi
silea e militare, ma a loro volta nelle opere sacre continua
vano l'uno con estese colorature, e l'altro con intonazioni da 
marcia e con inni in tempo di valzer. 

Cosa poteva rappresentare tutto questo? Le denunce 
possono essere state in buona parte convenzionali. n fatto 
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che fossero ripetute ad intervalli indica che la consuetudine 
che condannavano era la tendenza naturale per g~n~e _eh~ 
non considerava il sacro e il profano in musica f~tt~ dtstmtl. 
Se i crescendo e le roulades di Rossini era~o l' t_dto~a del 
momento perché non cantarle e suonarle ~ ~hiesa. «lm~ 
pure melodie di teatro» _er~no solo q~ell~ cm_ gmn~eva~o gli 
altri colleghi. Questo et amta a caprre il ~tscu~li? di ele
menti presenti nello stesso Stabat Mater dt ~ossmt (la ver
sione completa è del1841) dove alcune,par::t del ~oro ~ono 
dottamente fugate mentre il disinvolto Cu~us a~~I? del 
tenore riesce ancora a sconcertare. Le effetttve prtor~ta sono 
rivelate da un incidente accaduto proprio a San ~tetr?: la 
domenica di Pasqua 1829 il coro non poté prosegmr~ lese
cuzione del Tu es Petrus programmato «per lo streptto che 

facevano le bande dei soldati». . . . . 
Nella seconda metà del secolo diventa anc~r ptù difftetl~ 

individuare la musica religiosa italiana. Salvo. il Requzem dt 
Verdi e i più tardi e particolari Quattro Pezzz Sacrz,_ nessun 
brano di musica sacra italiano è vera~ente. conoscmto. La 
Messa da Requiem per Rossini (1869), il faUno progetto per 
il quale Verdi riunl 12 compositori ?lt~e a se stesso, f~ ese
guita per la prima volta nel19~8_: ~~-d~o~tr_a come gta d~l
l'ultimo terzo del secolo, i mustctsttttaliaru st ~uovessero m 
molte diverse direzioni, alcuni ispirati da Ltszt, Me~d~ls
sohn 

0 
Gounod, altri da Rigo/etto o dallo st~sso Rosstru. Il 

complesso è disomogeneo ma non dispre,zzabil~. . 
Questa messa fu progettata per un occ_ast~ne sre~tal~,' 

ma si può andare a vedere cosa ~ccades~e m ~ttua~10n~ ptu 
comuni attraverso l'esperienza dt due gtovaru bantoru del 
1850-60 circa. Antonio Cotogni, cresciuto a ~o~a come ap~ 
prendista operaio ceramista, incontrò la n:ustca. m uno degli 
ultimi orfanotrofi (con annessa scuola dt must~a) dove un 
cugino godeva di una borsa di studio. Cot?,gru cantav~ da 
soprano e dopo il cambio d~ll~ vo~e studto c~n ~ mse
gnante, membro di un'altra tstlt~ztone s~persttte, _il c~ro 
della grande Basilica di Santa Mana Maggtore. Alla ~e _nu~ 
scì ad essere pagato per cantare da so~sta ne~e pnnctp~li 
chiese di Roma: durante la rappresentazione di un <?ratono 
dove Cotogni cantava con il celebre castrato Domeruco Mu-
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s~af~ (membr? del coro della Cappella Sistina), il pubblico 
nchiese un bis con. tanta furia che fu chiamata la polizia. 
Poco dop~, Cotog?J- debuttò a teatro e passò il resto della 
sua sple~dida carnera lavorando nell'opera, spesso a Lon
dra e a Pietroburgo. 

L!na carrier~ I?iù consueta, quella di Giovanni Mar
chett1, era commciata con la formazione impartita da un 
m~m~ro de~. cor_o di una chiesa del centr'Italia (Loreto) e 
qumdi c~n l ~piego presso un altro coro (quello della Cat
tedr~le di o~~to ~; pe~ paghe modeste cantava da solista in 
posa anc~r ptu pic:oli come Bolsena. Partecipò probabil
mente _agli spettacoli d'opera locali prima di debuttare a Fi
renze m un grande teatro d'opera a 37 o 38 anni un'età 
davvero avanzata. Lavorò poi per l'opera in tutta 'Italia e 
qualch_e volta a~' es_tero ma un suo collega lo consigliava an
co~a di non arnschiare abbandonando il suo posto presso la 
chiesa (anche se lo prendeva un po' in giro scherzando sulle 
supp~ste te~denze omosessuali del direttore del coro). Mar
ch_et~I !?erse il posto.a quasi settant'anni. La prima moglie e i 
sei figli erano mortt, la seconda moglie se n'era andata. Si 
unl ~ora ~d un altro. coro, quello di Assisi, dove riceveva 
solo 1 ~asti ed una ptccola paga saltuaria. Non era più in 
~rado ~l cantare all'?p~ra ~nche se aveva qualche ruolo nel-
l orgaruzzare le st~gtoru mmori di Assisi. Viveva in una pic
cola ~tanza, accu~hto dalla proprietaria, moglie di un fabbro 
ferraiO. A 81 anru era ancora là. 

D~bbiamo immaginare molte altre carriere basate al
m_eno m_ parte sull~ ~usica da chiesa- quelle degli organi
sti, de?li str_ument1st1 come quelle dei cantanti. Questo ge
nere dt mus,lc~ era senz~, dubbio in cattive acque e probabil
mente tocco il punto. pm basso negli anni '80 e '90 del se
c~lo _scorso! quando il maestro di cappella della Cattedrale 
~Milano nteneva che il suo coro fosse praticamente l'unico 
rimasto nel paese lamentando inoltre la qualità dei ragazzi 
del co~o eh~ e~a costr~tto a prendere. La Cappella di San 
P_e~roruo, pr~cipal~ chi~sa di Bologna con una gloriosa tra
dizione musicale, vtde d1mezzare il numero dei componenti 
dal188_6 al 1896 e_ si estinse nel 1920. Agli inizi del secolo 
successivo (1903) il papa aveva deciso di promuovere una 
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radicale riforma della musica da chiesa; nel frattempo gli 
oratori di Lorenzo P erosi avevano dato almeno l'esempio di 
un ritorno alla tradizione musicale precedente il concilio di 
Trento. C'era comunque una certa stabilità nel modo in cui 
i musicisti, spesso modesti, continuavano una dignitosa tra
dizione, senza la quale difficilmente ci si può spiegare per 
esempio il film televisivo degli anni '70 di questo secolo con 
Luciano Pavarotti e suo padre (anch'egli un tenore) che 
cantano il Panis angelicus di César Franck in una chiesa di 
Modena e lo cantano molto bene. 

1 
La musica strumentale, come la musica sacra, dipen

deva in buona parte dalla presenza e ricchezza delle istitu
zioni. Nell'Italia degli inizi del diciannovesimo secolo non 
c'era un pubblico pagante sufficiente a sostenere concerti 
indipendenti del genere che aveva fatto strada a Londra, 
Parigi e Vienna. . . 

Alcune istituzioni erano scomparse, come gli orfanotrofi 
di Venezia (ospedali) con le loro orchestre femminili per le 
quali Vivaldi aveva scritto tanti concerti. Altre erano in tem
poranea decadenza come l'orchestra di _cor~e di _'~o~ino: 
aveva anch'essa ospitato alcuni dei più raffinati mus1ctst1 del 
paese ma non si era più completamente ripresa dall'annes
sione del Piemonte alla Francia rivoluzionaria e napoleo
nica. Non fu affatto un caso se al volgere del secolo i princi
pali compositori di musica strumentale nati in ~talla lavor~
vano tutti all'estero: Luigi Cherubini in Francia (allora m 
realtà già compositore francese), il violoncellista Luigi Boc
cherini in Spagna e il violinista G.B. Viotti in Inghilterra. Le 
loro opere circolavano all'estero ben più che in Italia. 

n regime napoleonico, d'altra parte, portò la moda per 
la musica militare e determinò la creazione di molte bande 
musicali anche nelle piccole città. Sarebbe stata una inno
vazione' duratura: da allora le bande nelle loro uniformi 
sono diventate un elemento caratteristico delle feste pubbli
che e delle celebrazioni locali. Ebbero spazio anche nell'o
pera dove possono spiegare alcuni dei momenti più Ietterai: 
mente e figurativamente bandistici delle prime opere di 
Verdi: per esempio la «musica villereccia» che accompagna 
l'entrata del Re Duncano nel Macbeth, un momento che al-
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cuni hanno trovato intollerabile e altri sublime nella sua ap
parente semplicità. Un effetto conseguente della moda per 
la banda può essere stato lo sbilanciamento della normale 
orchestra d'opera in cui si introdusse un settore di fiati ec
cessivamente rilevante in rapporto agli archi. In Italia il 
suono degli archi era anche indebolito dalla costante ca
renza di buoni suonatori di viole e violoncelli: «Pochi sono i 
violoncelli in questo paese di mortadelle» lamentava Rossini 
nel 1842 mentre preparava l'esecuzione bolognese del suo 
Stabat Mater; un quarto di secolo dopo, Verdi doveva ri
chiedere una serie completa di viole e violoncelli senza i 
quali non si sarebbe potuto avere un particolare insieme in 
un'opera complessa e tarda come il Don Carlos. 

Nel frattempo la restaurazione degli antichi sovrani nel 
1814 ristabili alcune delle vecchie orchestre di corte; in al
cune città come a Bologna c'erano anche orchestre munici
pali sovvenzionate dalla nobiltà attraverso il controllo sul 
governo locale (e quindi con imposte indirette sugli alimenti 
che pesavano più duramente sui poveri). 

Almeno nel nord Italia, queste orchestre erano organiz
zate tutte pressappoco allo stesso modo. n direttore con
trollava la gestione quotidiana e qualche volta aveva il di
ritto di assumere e licenziare pur dovendo rendere conto 
ad un soprintendente della nobiltà. C'era un gruppo più 
ristretto di orchestrali con nomina a vita e a salario fisso, 
un anello intermedio di orchestrali precari che potevano 
suonare tutti gli anni in attesa di entrare nei panni di mem
bro permanente e un anello esterno di apprendisti che suo
navano a compenso minimo o nullo. Nelle orchestre gestite 
da una autorità pubblica erano previste formule pensioni
stiche, ma normalmente non c'erano provvigioni finanziarie 
per una pensione adeguata: una soluzione alla buona poteva 
invece prevedere che l'orchestrale in pensione continuasse 
a riscuotere mezzo stipendio fino alla morte mentre l'altra 
metà dello stipendio andava al suo sostituto. I musicisti ti
ravano dunque avanti il più possibile. Attorno al 1820 a 
Ferrara si scoprì che diversi musicisti erano troppo vecchi 
per suonare in modo passabile, uno dei violinisti era di-
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ventata matto e il secondo clarinetto «oltre l'età è privo di 
tutti i denti e non può suonare». . . . 

Se l'orchestra non era sovvenzio~ata, i mus1~1st1 se la 
passavano anche peggio, come la mus~ca c~e eseg~v~no. L~ 
orchestre venivano costituite in partKolan occas1oru .e po1 
disciolte· la paga era bassaJ Era vero a Roma do~e fino al 
1829 il ~averno del papa non finanziava spett~co~ e .ar:che 
dopo quella data avrebbe passato solo ~ovven~10ru mlnlffie. 
N 11816 Rossini trasall scoprendo che il barb1ere che lo ra
de:a ogni mattina era il primo clar~et~o del s~o Torvaldo e 
Dorliska; quindici anni dopo Berhoz mcont.r~ ,a Roma un 
orafo e un tappezziere che come second~ a,tt1~1ta s~o~avano 
nel medesimo teatro (il Valle). In alt~e cm~, 1 teatn ~opera 
minori non sovvenzionati avevano gli stesst problemt. Mol
tiplicandosi i teatri e le stagioni d'opera, sop~attutto a par-
. d li anru· '20 si diffusero orchestre raffazzonate con 

trre ag ' ld d· · ' 
paghe da assassini. «Come fare a .strappare un so o 1 ptu ~ 
questi disgraziati» scriveva un drr~ttore n;entr~ cerca.va jl 
reclutare una di queste orchestnne stag10nalt. T aghan o 
qua e là comunque ci riusd. . -

L'opera costituiva l'impegno magg1o~e per le orchestre 
degli inizi del diciannovesuno sec?lo. C erar:o, comunque, 
anche occasioni per eseguire mustche esclusivamente stru-
mentali. Qual era il repertorio? . . . . 

Entro il1814 erano già state scntte qua~t tutte le pnnct-
pali composizioni della scuola di Vienna: st potreb?e pen
sare che Haydn, Mozart e Bee~oven avessero lanct~to ~na 
sfida ai musicisti italiani avvezzi prevalentemente all_ antica, 
elegante scuola di Cimarosa e Paisiello, ma fu una sfida che 
essi non colsero. . . . . . 

È questo il modo in cui vedevano la s~tuaz10ne 1 ~aggta-
tori stranieri del tempo e, siccome la stona ~ella mustca eu
ropea generalmente accettata è . s:ata dom:nata dal ruo~o 
della musica sinfonica tedesca, s1 e p~o~e?UI~o ~ ~~derla m 
questo modo. Per molti anni i m_ustets.tl 1t_aliaru rifiuta~ono 
di fare i conti soprattutto con le s:nforue dt Beethov~n . eb
bene, dovevano quindi essere stati per forza arretrati e pro-

vinciali. · d · 
Nel1816 Louis Spohr, violinista compositore te esco, Sl 
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irritò_ scopre~~o che il pubblico di Milano gradiva solo gli 
ass~h cantabili del suo concerto e ignorava gli elaborati 
tuttt. L'_orchestra che_ egli diresse a Venezia in quella che fu 
probabilmente la pruna esecuzione italiana della Seconda 
Sinfonia di Beethoven, voleva suonare in un forte ininter
rotto: anche solo riuscire a resistere ad una simile serata 
avrebbe meritato congratulazioni. Un paese privo fino a 
questo punto della 'giusta' musica sinfonica tedesca doveva 
per forza essere una 'Siberia dell'arte'. 

~ell83~-36 fu richiesto a Niccolò Paganini, italiano di 
nas~1ta ma ,VIrtuoso int~rnazionale di ~tanza a Parigi, di rior
ga~zzare l orchestra d1 Parma; ben informato delle novità 
dell o_rches~r~ ?el_ conservatorio di Parigi, Paganini riteneva 
che a1 musicisti di Parma fosse necessario un direttore d'or
chestra di tipo moderno, distinto dall'amministratore e in 
grado di portare gli orchestrali a suonare come un tutt'uno: 
solo così si potevano eseguire le sinfonie di Beethoven e al
tra moderna . mu~ic~ orchestrale e solo così si potevano 
«educ[are] gli arurru al retto sentire». Le sue raccomanda
ziof.ll furono però inascoltate: la consuetudine era troppo 
radicata. 

~al punto ~ -~s~a ?e~li italiani la situazione era piutto
sto diversa. I cntlci ltaliaru della prima metà del secolo non 
si stancavano di contrapporre la tradizione 'melodica' del 
loro paese a quella tedesca che vedevano come 'armonica'. I 
compositori tedeschi erano dotti, ammirevoli senza dubbio 
~a ~a.sirnile mostra di dottrina non aveva posto nella mu~ 
s1ca Italiana (a meno che non fosse sacra). L'ideale restava 
una semplicità e una serenità classica, con una linea melo
dica memorizzabile, discretamente ma felicemente accom
pagnata. 

Siccome l'Italia era per definizione la terra della musica 
sia i governanti che la popolazione si sentivano autorizzati ~ 
ripetersi co~t~ua~ente, a_ pappagallo, e con compiaci
mento questi eliche sostanzialmente costanti. Mozart - di
chiarò il critico d~lla «Gazzetta Piemontese» nel 1828 dopo 
u?a rappresentazi<;>ne del Do"! Giovanni - era un gran
d uomo, ma non SI poteva uscite da teatro canticchiandone 
i motivi: «perché quel buon Mozart si è fitto in capo di seri-
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vere la sua musica cosi scientifica da far grondare caldi su
dori dalla fronte di cantanti ed orchestra?». Rossini era con
tinuamente accusato di aver corrotto la fonte pura delia me
lodia italiana immettendovi troppa rumorosa armonia tede
sca; anche se espressa nei soliti termini ritriti, non era un'i
dea tanto peregrina come potrebbe sembrare, perché Ros
sini portò davvero molto più rumore, effervescenza e ~elo
cità di quanto si fossero mai sognati i suoi predecesson (f\1 
questa una delle ragioni principali del suo successo tra il 
pubblico meno aristocratico dell'ottocento) ed aveva dav
vero commesso il peccato di lasciarsi influenzare da Haydn 
e Mozart i cui lavori aveva studiato da ragazzo. 

La scuola viennese non era infatti completamente igno
rata o rifiutata. A partire dal1814 alcune città italiane erano 
passate sotto gli Asburgo e quindi sotto una qualche in
fluenza culturale viennese: si tratta di Venezia, Firenze ma 
soprattutto Milano che aveva già avuto un'esperienza com
plessivamente positiva di governo austriaco sotto Mari~ Te
resa e Giuseppe TI. Edifici settecenteschi come quelli che 
sopravvivono nella moderna Milano industriale dimostrano 
la sua passata vicinanza all'Europa Centrale. A Firenze al
cuni colti stranieri che vi risiedevano contribuivano a quello 
che consideravano essere il gusto locale per l'intellettuale e 
il raffinato: quel Rowland Standish che abbiamo visto pro
muovere il proprio soprano favorito, utilizzò il teatro del 
suo palazzo anche per le prime esecuzioni di musica vien
nese. Non era difficile che in queste città si venerassero Ha
ydn, Mozart e Beethoven come modelli supremi di ciò che 
era grande e buono in musica: come scriveva un critico di 
Firenze nel 1840 «talvolta si applaude Beethoven, perché il 
non applaudirlo sarebbe troppo misera dichiarazione di 
idiotismo musicale». Ma eseguirli e soprattutto goderne era 
ben altra cosa. 

Non che le esecuzioni orchestrali di opere sinfoniche 
fossero dovunque comuni nell'Europa dei primi dell'otto
cento. Oltre a qualche concerto occasionale (e quindi solo 
in poche città), la maggior parte degli appassionati poteva 
avvicinarsi ad una sinfonia di Beethoven anche solo suonan
dola in una trascrizione per due pianoforti. Non c'è dunque 
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?a sorprendersi delle esecuzioni italia di . . . 
m trascrizioni pianistiche 

0 
. . n~ sinforue vtennesi 

tetto d'archi Ci l m verslOru adattate per quin-
. . vo eva ancora tempo p , h, l'I . 

verusse altrettanto esigente er la ~ro p~rc ~ talia di
lo era per i brani che ascoltavpa pt'u' mlust~a .sinforuca quanto 

N ll · vo entlen 
e a pnma metà del secolo le d. 

frequenza erano La C . di opere ate con maggior 

Mil 
reazzone Hayd ( . 

. ano. diretta dal ventunenne Verdi n. una ~s~cuzlOne .a 
tona dt Wellington e il Ch . J, e il Setttmmo, la Vtt
altre parole alcune delle 0rt~~~s hm O~b~rge ?i Beethoven, in 
importanti della s p . c e ~01.nteruamo tra le meno 

. ua produziOne arttstlca (Nel 1844 il c . 
mmo apparve anche in un a . . Jettt
pianoforte.) Si ascoltava poc~d:~ament.o per fisarm.o~ca e 
Mozart (e anche le sue a mallustca. non opensttca di 

l 
opere, pur est1te q l' 

erano. moto apprezzate). Le Sinfoni d' ua e a, non 
esegwte solo occasionalmente e sem e l Be,eth~ven erano 
aspettare fino al 185

4 
lt bra che l Ermca dovette 

zione. ' o re mezzo secolo dopo la composi-

. Qualche volta gli editori italiani bbli 
di Beethoven e altra m . . pu cavano la musica us1ca vtennese sp · 
tata per pianoforte . l ' esso scntta o adat-. o piCco o compless d 
sapplamo quanta ne fosse vend t o a camera; non 
poletana già citata pubbli , d u a o ~uonata ma la casa na-. co ue pagme di al fi . s~~ate dt Beethoven (più l'inevitabil S . c~t ago tte di 
di~l pagine di pezzi d'effetto dei . e .etttmtno) contro un
Milano, Alessandro Rolla . Vlftuost Thalberg e Herz. A 
Scala nel primo terzo d l ' ~trettore dell' orc?estra della 
amici i quartetti di Beeethseco o, suolnava per diletto con gli 

. oven e ne 1842 · bb esecuzto~e. pubblica dell' 0 era 127 h ~
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e e u~a rar.a 
sta a definirla assiem . p . c e spmse un giornali-
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al di là di un Jccolo eg~utpnpolZdl .c?e qudi~sto. repertorio andasse 

I . . . . 1 mten ton. 
. composlton Italiani per art l . . 

vatt a .scrivere musica strume~alee sf:o erano poco mcentl-
gruppt cameristici L d li . ' per orchestra che per 
e. il. piacevole picc~lo eco~c:~~~e ~~~te da_ cam~r~ di Rossini 
c1z1 scolastici e non ebbero se P ui b~e d~ Be~ sono eser
anziano quando scrisse la g . to. oruzet.u era poco più maggtor parte de1 suoi 19 quar-
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tetti per archi perché fossero eseguiti dal suo maestro J.S. 
Mayr e dai suoi amici di Bergamo: sono piacevoli più che 
raffinati. Quando studiava a Milano Verdi lesse probabil
mente con attenzione alcune partiture dei classici viennesi, 
se ne interessò per tutta la vita ma le relegò in un comparti
mento stagno, ben lontano dal suo lavoro di futuro compo
sitore d'opera. Al suo debutto nel1839 la mania per l'opera 
era al culmine; almeno a Milano l'interesse per la scuola 

viennese sembrava essere in declino. l 
Nei concerti riscuotevano succes~o soprattutto i virtuosi 

di strumenti ad arco, talvolta da soli, talaltra accompagnati 
(dal pianoforte, da un piccolo ensemble o dall'orchestra). I 
programmi si ripartivano tra pezzi vocali e strumentali e 
contavano molto sui pot-pourri operistici o variazioni di 
arie d'opera favorite. In questo senso l'Italia non era diversa 
da gran parte d'Europa. I 'mostri' della tastiera e dell'ar
chetto, Paganini, Liszt, Thalberg, andavano e venivano 
come in ogni altro luogo e suscitavano le medesime emo
zioni. ll violinista italiano Antonio Bazzini seguì Paganini 
coltivando la parte demoniaca della propria personalità arti
stica con una Ridda dei foLletti che gareggiava con le Streghe 
di Paganini; e ancora un altro violinista si mise in concor
renza con la prodezza di Paganini eseguendo un intero 
brano su una corda, si trattava in questo caso del sestetto 
dalla Lucia di Lammermoor. Si trovavano pianiste allevate in 
casa e forse più bambini prodigio che altrove. Un recital per 
oficleide (uno strumento della famiglia del fagotto, legato al 
sempre più obsoleto serpentone) tra gli atti di un'opera di 
Donizetti ci colpisce come una bizzarria: accadde a Firenze 
nel1837 ma sarebbe potuto accadere dovunque. 

Le città italiane degli inizi del secolo si differenziavano 
da Londra, Parigi, Vienna o Lipsia non tanto per il genere 
di musica strumentale suonata quanto per l'importanza che 
le veniva data. In Italia non c'era nulla di vagamente simile 
ai concerti sinfonici della Gewandhaus di Lipsia con il suo 
pubblico serio ed attento. La musica strumentale restava un 

fatto marginale. Attorno agli inizi del secolo, lo spettacolo preferito era il 
balletto. Stava tra gli atti delle opere (una situazione più 
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usuale dell'esibizione di oficleide a . 
di cui fu oggetto nel tard ppena Citato) e la mania 
neità che a partire da qu~ll~ttecent? fu r~ff~rzata dall'estra
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soggetti storici od esotici. alc~ db<?ratl ~a~ehit.tl narrativi su 
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· . l · ra ascmo per gli hi 1 
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retta dai direttori principali Mt seconl o rango e non era di
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gni caffè: occupa tutte le bocch otgru clonversazwne e d'o-

e e utte e penne ... ». 

Capitolo quarto 

n dominio dell'opera 

Nei paesi anglosassoni andare all'opera è da sempre 
considerato un'occasione particolare. Una coppia inglese di 
mezz'età, entrambi scrittori, ha recentemente affermato che 
io dovevo certamente permettermi un alto tenore di vita se 
mi capitava di andare al Covent Garden due volte in una 
settimana. Per le classi colte dell'Italia degli inizi dell'otto
cento, invece, la norma era quattro o cinque volte alla setti
mana, almeno quando la stagione era in corso. Anche in 
quelle che devono essere considerate piccole città, il teatro 
d'opera era il luogo dove chiunque fosse qualcuno (ma an
che i pochi che aspiravano ad esserlo) si recava ogni sera per 
parlare, mangiare, bere, giocare d'azzardo e ascoltare di 
tanto in tanto le opere che venivano rappresentate. 

Questa differenza si riscontra anche nell'aspetto fisico 
dei teatri d'opera. Un teatro italiano del settecento o dei 
primi dell'ottocento ha ampi spazi adibiti a foyers, scale e 
sale di ristoro, ben diversi dagli angusti corridoi e dai bar 
stipati dei teatri ottocenteschi inglesi o americani. n motivo 
non sta solo nel fatto che nei paesi anglosassoni i teatri 
erano costruiti come speculazioni commerciali dove ogni 
metro quadrato doveva rendere, mentre molti teatri italiani 
erano sowenzionati dalla municipalità o dallo stato. Per i 
costruttori dei primi teatri italiani, infatti, offrire ai pub
blico molte sale aveva un ritorno anche in termini econo
mici: fino al 1814 (a Napoli fino ai 1820), i foyers erano uti
lizzati per il gioco d'azzardo e se questo significava faraone 
o roulette poteva diventare una voce fondamentale per il bi
lancio del teatro. Ma anche dopo che il gioco d'azzardo fu 
vietato, continuavano ad andare di moda altri passatempi 
come il tric-trac che garantivano al pubblico divertimenti 
inoffensivi. Alla fine della stagione di carnevale inoltre in 
teatro si tenevano fino a dodici balli mascherati con ban-

63 



Il dominio dell'opera 

chetto: erano al contempo un'importante occasione del
l' anno sociale, un'opportunità per qualche (limitato) ap
proccio amoroso, occasionali cadute delle barriere sociali e 
per l'amministrazione del teatro, una fonte di profitto. ' 

Si può capire cosa significasse l'opera per le classi ele
vate dal sistema che regolava l'ammissione a teatro. Si pa
gava per entrare e, in qualche teatro, separatamente per ac
cedere alla sala; per comodità ed economia, molti compra
vano un abbonamento stagionale almeno per l'ingresso a 
teatro. In platea si doveva pagare ancora se si voleva una se
dia con i braccioli (scanno) che una maschera avrebbe 
sbloccato. Molti si accontentavano di stare in piedi o di se
dersi sulle panche; al pianoterra di quasi tutti i teatri - il 
San Carlo di Napoli, interamente fornito di posti a sedere, 
era la grande eccezione - si trovavano molti spazi dove sof
fermarsi o passeggiare. Una volta entrati nel teatro, si po
teva non accedere affatto alla sala o ci si poteva limitare a far 
qualche visita alle signore nei palchi. I palchi erano davvero 
salotti in miniatura dove chi andava in visita faceva la coda 
pe.r chiacchierare a turno con l'ospite. Alla Scala fino a poco 
pnma del1830 erano provvisti anche di tende che potevano 
essere chiuse per separare il palco dalla sala, non (come si 
potrebbe immaginare in paesi dove il teatro aveva più ac
centuate connotazioni licenziose) per scopi osceni, ma per 
rendere più completa l'intimità del salotto. 

La struttura stessa degli edifici era un'invenzione ita
li~~a. Lo s~opo ~ra quello di mettere in evidenza il gruppo 
dirtgente dt un ptccolo stato italiano e quindi la sala era ge
neralmente a ferro di cavallo, a campana o rettangolare e i 
lati e~ano occupati da cima a fondo dai palchi ordinati ge
rarchicamente da due a sei file. In questo modo si riusciva a 
coniugare diritti di proprietà ben definiti con il massimo 
dell'esibizione. Una famiglia- e attorno all800 era ancora 
molto probabilmente una famiglia nobile - non doveva 
solo avere il proprio spazio dove sedersi ma doveva far mo
stra di averlo: doveva poter vedere le altre famiglie ed essere 
vista a sua volta pur restando appartata. 

Nella maggior parte dei teatri italiani, un palco poteva 
essere posseduto, veduto, ipotecato e lasciato, indipenden-
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temente dall'edificio stesso, generalmente perché vendere i 
palchi era un buon modo di raccogliere i fondi per la co
struzione del teatro. In molti teatri la proprietà di un palco 
comprendeva quella di un camerino oltre il corridoio dove i 
camerieri potevano preparare bevande o pasti. La famiglia, 
che nel linguaggio settecentesco comprendeva dipendenti e 
camerieri, poteva quindi passare una lunga serata a teatro 
ed avere ogni cosa di cui necessitava con il vantaggio della 
compagnia, dei pettegolezzi, della mostra di sé e, di quando 
in quando, dell'opera e del balletto. In inverno c'era anche 
il vantaggio di uscire da un palazzo dove la gran parte degli 
immensi spazi non erano riscaldati e non erano riscaldabili e 
senza luoghi dove potersi attardare o intrattenere gli amici; 
come scoprivano allora i visitatori stranieri, e alcuni sco
prono ancor oggi, pochi posti possono essere di un freddo 
così penetrante come le stanze di pietra con alti soffitti di un 
paese 'del sole' a corto di risorse energetiche. n teatro, an
che se inadeguatamente riscaldato da stufe a legna, offriva 
almeno il calore degli altri corpi. 

Una delle conseguenze di questa organizzazione sociale, 
come osservava negli anni '90 del settecento un émigré fran
cese, era una folla di camerieri sparsa dovunque nei corridoi 
e nelle gradinate con il conseguente fetore. Da quell'epoca 
in avanti, perfino in Italia che non era all'avanguardia nella 
moderna igiene pubblica, le autorità fecero del loro meglio 
per migliorare i gabinetti e imporre la disciplina, anche se 
ancora nel 1850 Mrs. Gladstone, moglie del futuro primo 
ministro inglese, dovette scappare da uno spettacolo alTea
tro Nuovo di Napoli per il puzzo. Passò di moda anche l'an
dare all'opera con una schiera di camerieri: alla Fenice di 
Venezia, aperta nel 1792, i camerieri riuscivano a seguire lo 
spettacolo sbirciando attraverso delle griglie poste sul muro 
dietro i palchi dei loro padroni, ma quando il teatro fu rico
struito dopo un incendio nel1837 le griglie furono eliminate. 

Gli ordini dei palchi erano disposti gerarchicamente. n 
second'ordine era di solito il migliore e c'era da aspettarsi 
che durante la stagione d'opera fosse occupato per lo più 
dai nobili più in vista. Lì si trovava anche il palco del gover
nante locale, un palco più grande degli altri; in un teatro 
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monarchico come il Regio di Torino (annesso al palazzo 
r~~e), Re S:arlo Felice prendeva posto sgranocchiando gris
stru, propno come a casa propria, mentre nell'equivalente 
teatro di Parma lo spettacolo non iniziava fino a che la du
chessa regnante (nel caso Maria Luigia, la moglie separata 
di ~~po.leone) non si decideva ad arrivare. n prestigio degli 
ordini di palco scendeva man mano che si saliva verso l'alto· 
l'Italia era però un paese con molti nobili impoveriti e qual~ 
che volta se ne potevano trovare alcuni nell'ordine più ele
vato. Quando questo era costituito da una galleria indivisa 
dava prova di relativa apertura sociale anche se era separat~ 
dalle altre, con ingresso e scalinate a parte: la galleria fu 
creata prima nella progressista Milano, molto più tardi 
(1878) in ~n teatro aristocratico come La Fenice, mai al Co
munale di Bologna. Agli inizi dell'ottocento di solito nei 
palchi si trovavano nobili oltre a qualche impiegato, awo
cato ed altri professionisti; a Trieste e a Livorno tuttavia vi 
sedevano molti mercanti e negozianti e a Milano la classe 
media emergente era molto in evidenza. 

-Y La platea serviva proprio per quella classe media 
(spesso comprese le donne anche se non dovunque), per gli 
studenti, i viaggiatori e gli ufficiali; a questi ultimi si permet
teva qualche volta di occupare interamente le prime file da 
dove potevano occhieggiare le ballerine: talvolta stavano in 
piedi impedendo la vista a tutti gli altri. A Roma vi prende
vano posto molti abati e alcuni seguivano il libretto con un 
moccolo di candela. La galleria, quando c'era, serviva per i 
bottegai, gli artigiani, i soldati e i servi; in pratica non per gli 
operai (l'ingresso alla galleria della Scala costava la paga 
giornaliera di un operaio) e non per la grande maggioranza 
degli italiani che erano contadini e non si erano mai avvici
nati ad un teatro d'opera. 

Questa evidente gerarchia non era statica. Variava da 
teatro a teatro e, nel medesimo teatro, da una stagione all'al
tra. C'era anche una gerarchia di generi: si riteneva che l'o
pera seria fosse quella più adatta alle classi elevate un'idea 
che non aveva nulla a che fare con il divertimento' e invece 
tutto a che vedere con l'immagine e il prezzo (ai primi del
l' ottocento il biglietto per l'opera seria costava più di quello 
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dell'opera comica e in ogni caso l'opera seria era molto più 
dispendiosa da allestire: nei principali teatri i costumi dove
vano essere tutti nuovi e quelli dei solisti fatti solo di seta e 
velluto). Dopo l'opera seria veniva l'opera 'semiseria' (il ge
nere riso tra le lacrime esemplificato da La Sonnambula), 
poi l'opera comica! s:guita da~a ~r~sa e .vi~ via d~crescend~ 
fino agli spettacoli d1 acrobati, d1 1pnot1st1 e agli spettaco~ 
con le scimmie. Tra le tre principali stagioni (carnevale, pri
mavera e autunno), quella più alla moda era la stagione d'o
pera seria nei più importanti teatri della città ( carneval: alla 
Scala e in molti altri teatri, ma autunno al Comunale di Bo
logna e tarda primavera o estate, in coincidenza con la. ~era 
commerciale, in varie altre città); quella meno prestlgwsa 
(scimmie a parte) era una stagione mista di opera co~ic~ e 
giochi in un teatro di terz'ordine. Lady Morgan, la s~nttrice 
irlandese lo notava ancora nel1820 al Teatro Pace di Roma 
«fumoso'e provato dal tempo», pieno di bottegai e artigiani: 

il suggeritore con la testa che faceva capolino sopra le luci dell~ ri
balta parlava alle ragazze della platea; il vi?loncell? ~more~gtav.a 
con una bella trasteverina nei palchi e tra il grandissuno diverti
mento del pubblico una signora dalla barcaccia so~fiava sulla can
dela dellampionaio ogni volta che questo cercava d1 accenderla. 

Si poteva però trovare questo tipo di pubbli~o,. cot?po
sto da famiglie di droghieri e simili, anche nei prmcipali tea
tri e perfino nei palchi durante la stagione morta;. dal cant~ 
loro invece le classi elevate non si facevano molti problem1 
ad abbassarsi fino ad andare a vedere le opere di marionette 
o addirittura gli spettacoli di animali, a patto che questo 
non intralciasse la routine dei loro incontri al principale tea-
tro d'opera per la maggior parte delle serate. . 

Lo spettacolo, quindi, aveva luogo nella sala e ne1 foyer~ 
come sul palco. Questo non significa che il pubblico -?on si 
interessasse a ciò che si stava cantando e suonando: il rap
porto del pubblico con lo s~ettacolo era ?i ~n tipo che è or
mai sparito dal mondo occidentale, Italia mclusa. Ho pro
vato qualcosa di simile nel Bengala ad uno spettacolo che 
durava tutta la notte: era un dramma sacro Indù con musica 
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"'' un soggetto che tutti conoscevano e c'era il medesimo 
brusio di conversazione per quasi tutto il tempo, lo stesso 
andirivieni (oltre al mangiare, bere e dormire) e, nei mo
menti cruciali, la medesima stessa percezione che il pub
blico partecipasse con concentrazione. 

Un giovane aspirante baritono degli Stati Uniti fece an
cora a tempo a provare un clima simile nell'Italia degli anni 
'80 del diciannovesimo secolo. Si era abituato al nostro 
pubblico calmo, raccolto, freddamente critico e ai suoi 
modi un po' passati, da vita lussuosa, alla «per favore mi di
verta». A Genova aveva trovato il solito pubblico rumoroso 
che chiacchierava durante la prima scena e durante le «SO
lite parti di insieme» ma ascoltava attentamente gli assoli e 
di tanto in tanto una «quiete premonitrice» annunciava un 
passaggio brillante assicurando cosl ai musicisti e ai cantanti 
«la leale partecipazione e il concreto, anche se impalpabile, 
aiuto dell'intera sala». Tutto questo ci conferma ciò che rac
contavano i precedenti visitatori stranieri degli anni '30-'60, 
uno dei quali, il famoso baritono Charles Santley, aveva 
avuto esperienza di entrambe le parti delle scene italiane. n 
pubblico ascoltava (quando ascoltava) frase per frase, nota 
per nota: un momento tragico faceva sgorgare le lacrime, 
una frase ben tornita «un mormorio di soddisfazione o un 
breve, improvviso bravo molto incoraggiante per il can
tante» ma non abbastanza prolungato da interromperlo; se 
un cane abbaiava tuttavia, se al cantante che si era appena 
guadagnato un bravo scappava una nota falsa, scoppiavano 
scrosci di risa o peggio di fischi. Se l'opera o i cantanti aves
sero davvero scontentato «il pubblico fischiava, gridava, 
squittiva, sbraitava e urlava basta! basta! e, almeno a Na
poli, rinforzava l'effetto soffiando dentro conchiglie (tofe) o 
dentro le chiavi di casa. 

In Italia si trovava anche un pubblico che partecipava 
allo spettacolo più come fanno oggi i tifosi ad una partita di 
calcio. C'erano momenti buoni e momenti negativi e quel 
pubblico poteva partecipare appassionatamente ad en
trambi ma - come lamentavano Berlioz e il compositore te
desco Otto Nicolai - non sembrava ricercare l'esperienza 
artistica nel suo insieme, piuttosto - come scriveva Berlioz 
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- voleva consumare un'opera come un piatto di maccheroni. 
Era un pubblico in primo luogo poco interessato all'illu

sione drammatica. Una cantante tedesca che si esibl a To
rino nel 1788, scoprì che ci si aspettava che tra una scena e 
l'altra lei sedesse nel palco del direttore, interamente in co
stume e truccata e (visto che i teatri non erano mai oscurati) 
in piena vista del pubblico. Sembra che questa a~itu~e in 
particolare sia scomparsa poco dopo ma un. eptsodto ap
pena successivo testimonia comunque una fattcosa accetta
zione dell'illusione teatrale. Nel 1805, durante una scena 
notturna al principale teatro di Roma, il pubblico voleva ve
dere meglio la prima donna appena uscita in scena: si mise a 
urlare «lumi, lumi!». Le lampade del palco furono alzate, 
ma fumavano; usd il lampionaio per aggiustarle, poi ven
nero altri due uomini con candele in aggiunta, e tutto que-
sto mentre l'opera proseguiva. Nessuno batté ciglio. , 

Una delle ragioni principali di questo comportamento .e;:t

era il fatto che il pubblico italiano degli inizi dell'ottocento 
non assisteva, come facciamo noi, ad un'opera una volta 
sola o una volta ogni tanto. La consueta stagione del teatro 
(lunga due o tre mesi) consisteva di due opere, entrambe 
preferibilmente nuove o nuove per la città; ciascuna, se 
aveva successo, poteva essere replicata fino a venti volte: 
Siccome la gran parte del pubblico assisteva quasi ad ogru 
rappresentazione, non c'è da stupirsi se dopo aver preso fa
miliarità con lo spettacolo chiacchierasse per una sua buona 
parte, o facesse quanto poteva per cacciare a fis~hi e una 
volta per tutte un'opera o un cantante che non gradtva. 

In simili condizioni, non è detto che l'agitazione mag
giore si verificasse alla prima di un'opera; piuttosto all'ul
tima rappresentazione, quando tutti quelli che ~on avev~n? 
un palco volevano assaporare un piacere conoscmto ma trrl
petibile. Un memorialista di Parma ci h~ lasciato ur: rac
conto di una simile serata, quella del Manna Faltero d1 Do
nizetti del 1838 con due dei migliori cantanti del tempo, il 
soprano Carolina Unger e il baritono Domenico Cosselli. li 
pubblico descritto aveva già i biglietti d'entrata ma, a parte 
qualche sedia chiusa a chiave, a quell'epoca non esistevano 
posti numerati: 
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il clommio dell'opera 

Appen~ desinato, o non ben finito di desinare, il popolo 
traeva a funa al teatro; e per quanto uomo si affrettasse credendo 
di giunger primo, trovava già persone colle spalle alla porta. La 
calca si addensa, cresce il brusìo della gente: urti, spintoni, un 
passo avanti e uno indietro. Là si alza uno strillo ... Che cos'è? 
Nulla, gli han pestato un callo. Più là un altro con prosopopea: 
largo, s~gnorz; devo passare. Gli rispondono co' fischi. Qui un po
vero diavolo, premuto da tutte le parti, mette in mostra il desi
nare: la si/accia amino, vada a prendere un caffè. -L'impazienza 
l'affanno, il disagio sono al colmo. Finalmente si spalancano l~ 
porte. Misericordia!! Una rotta di fiume! Dentro! adagio l indie
tro! chi le ha insegnato le creanze?- ci n'vediamo: la s'accomodi. 
A chi casca il cappello, a chi va di dietro il nodo della cravatta 
(peccato!) Chi ci lascia una scarpa, chi una falda della giubba; e 
dentro, e dentro senza toccar gli scalini, tutti macoli, arruffati, 
sbertucciati ... Piano, signorz'l uno alla volta ... il bzglietto ... grida il 
portinaio; l'ho perduto ... e dentro in platea, la quale in un attimo è 
piena come un bariglione di acciughe ... 

. Oltre a questi casi, vanno sottolineati quelli opposti, 
ctoè le molte serate in cui il pubblico era scarso: un teatro 
pieno era l'eccezione. I motivi per cui la gente se ne teneva 
lontano potevano essere molti. La pioggia per esempio: in 
una serata di pioggia scrosciante a Firenze, solo gli stranieri 
sfidavano l'acquazzone mediterraneo; o ancora gli eventi di 
interesse pubblico: in una città dove quasi tutti si conosce
vano, la condanna all'ergastolo nella terribile fortezza dello 
Spielberg comminata al nobile liberale Federico Confalo
nieri e ad altri svuotò i palchi della Scala. Ma anche le crisi 
economiche, le rivoluzioni e le guerre se troppo vicine ave
vano conseguenze analoghe. L'indifferenza per l'opera alle
stita e l'esiguo numero di persone che seguiva l'opera erano 
però i motivi più comuni. 

Gli italiani comunque dimostravano spesso una forte in
clinazione per quello che era detto entusiasmo, furore, fana
tismo. «Gli applausi di una platea italiana ad un'aria gradita 
-notava Mrs. Piazzi (già Mrs. Thrale amica del Dr. John
son) nel 1786- quando si hanno i nervi deboli e il tempo è 
molto caldo sono assolutamente insopportabili». 

Questo entusiasmo, proprio come l'eccesso di fischi e di 
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urla, era tenuto in grande sospetto da tutti i governi italiani 
- da quelli repubblicani e napoleonici (se non per i pochi 
mesi di insolita libertà subito dopo la venuta dei francesi nel 
1796-97), non meno che dai vecchi sovrani. Siccome il tea
tro d'opera era il centro della vita sociale, era considerato 
punto nevralgico dai governi preoccupati dell'ordine pub
blico. Come disse nel 1825 il governatore del Lombardo
Veneto, conte Strassoldo, l'opera alla Scala «trae a sé in un 
luogo osservabile nelle ore notturne una gran parte della ci
vile popolazione». Era una buona cosa se serviva ad evitare 
che i giovani scambiassero idee sovversive nei caffè o co
munque tenessero una condotta immorale, ma c'era comun
que pericolo di scandali e tumulti. 

E allora il primo provvedimento da prendere era predi
sporre una forte presenza di polizia e militari nel teatro. 
Prima del 1870 dobbiamo immaginarci uno spettacolo d'o
pera italiano pieno di uniformi sparse qua e là; non solo gli 
ufficiali fuori servizio in prima fila a strabuzzare gli occhi 
ma anche altri soldati e polizia in servizio nella sala, nei fo
yers, dietro le quinte, fuori dalla porta. C'erano anche i su
periori, e, seduto in un palco speciale, pure un membro 
della deputazione o sovrintendenza delegata dal governo al 
controllo dei teatri. Ognuno dei funzionari poteva ordinare 
alle guardie di arrestare i membri della compagnia, del pub
blico o, in casi estremi, di evacuare il teatro. 

Motivo degli arresti erano le infrazioni ai regolamenti. 
Perché, e siamo al secondo provvedimento, tutti i governi 
italiani compilavano regole estremamente dettagliate di 
condotta nei teatri. Non doveva esserci eccessiva confu
sione, né rumorose dimostrazioni di approvazioni o disap
provazione. I bis (spesso richiesti) di solito erano vietati così 
come le chiamate a scena aperta se non alla fine dell'atto. Se 
i governanti erano presenti, l'etichetta proibiva ogni ap
plauso a meno che non fosse il governante stesso a comin
ciarlo e, soprattutto alle prime rappresentazioni, era un loro 
vezzo diffuso negare l'applauso tra la costernazione dei 
compositori i cui lavori sembravano cadere in un silenzio 
glaciale. O ancor peggio, come accadde al giovane composi
tore Giovanni P acini al San Carlo di N a poli, il silenzio era 
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addirittura seguito da uno zittimento preventivo, in modo 
analogo a quanto fa ancora oggi il pubblico di Bayreuth al 
Parsi/al per la continua mal riposta venerazione. 

Che cosa temevano i governi? I tumulti non erano un 
pericolo solo immaginario. A volte il pubblico del diciotte
s~o secolo. si era dimostrato turbolento e, come quello del 
dictannovesuno secolo, si divideva in fazioni che sostene
vano prime donne o ballerine rivali (come accadde ancora 
trent'anni fa per la Tebaldi e la Callas). Dopo il periodo ri
voluzionario tali zuffe tra fazioni potevano sottintendere 
agitazioni politiche - potevano cioè essere sfogo di senti
menti politici cui non si poteva dare voce apertamente. n 
g~werno ,Papale innalzava a monito il cavalletto di fustiga
Zione ali esterno del teatro dove una prima donna stava ri
cevendo troppi applausi. A Reggio Emilia nel 1841 le fa
zioni divennero così violente che per qualche tempo le auto
rità espulsero dalla città i nobili sostenitori di una cantante· 
anche così la stagione dovette però essere ugualmente ab~ 
breviata. 

I governi erano in ogni caso molto più sensibili al de
coro e inclini alle dimostrazioni di autorità paternalistica. 
Era questo il motivo del divieto di applausi, bis e chiamate 
che poteva essere di volta in volta magnanimamente allen
tato. Qualche volta anche il pubblico si prendeva le sue ri
vincite, come a Napoli quando gridò in dialetto al re «se tu 
?un batti, bat~~o nui» (volevano il permesso di applaudire 
il tenore Rubllli) o come il pubblico notoriamente difficile 
di Parma e Bologna la cui influenza può essere testimoniata 
dalle concessioni (qualche bis e alcune chiamate a scena 

-"-> aperta) accordate loro neg~ a~,'50 .. 
r Anche la censura servtva pm ad tmporre le pignole re-

gole del decoro e ad evitare turbative sociali che a reprimere 
sentimenti nazionalistici o liberali, almeno fino a quando i 
governanti italiani non si presero un bello spavento con le 
rivoluzioni del1848. 

Lo stretto rapporto tra l'opera italiana del primo otto
cento e il nazionalismo liberale, più volte sostenuto è uno 
di quei. luoghi comu~ che resistono a dispetto delle prove. I 
goverru erano effettivamente molto attenti al minimo se-
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gnale che tradisse aspirazioni alla pur parziale unità che Na
poleone aveva portato nelle regioni del nord Itali~, per non 
parlare delle aspirazioni al ~~ver~o rappresentativo . e ali~ 
democrazia: il capo della polizia dt Parma nel1837 ~1om~? 
sulla prova generale della Lucia di. Lammerr;toor e mmacc10 
di mandare tutti in galera peréhé 1 costur!u del c~ro erano 
rossi bianchi e verdi, il tricolore napoleoruco (a cm nessuno 
della' compagnia aveva pensato; il disegnatore volev~ dare 
probabilmente l'effetto di un tartan scozzese). Non V1 sono 
però segni che fino al 1846-4~ i m~sicis~i o i. li?~ettisti fos-~ J 

sera ansiosi di dare voce a senttmenu naztonalisttct. . . 
Tra i compositori, Rossini e l'allora celeb~e Paoru soste

nevano gli antichi sovrani. Bellini e Donizettt sembrano es
sersene dati poco pensiero o addirit~ura ~on s~ ?e preo~c~
pavano affatto: Bellini era stato subtto disporubil~ a~ elimi
nare tutti i riferimenti alla libertà per il consumo Italiano de 
I Puritani, scritti originariamente per Parigi (nel du~tto 
marziale «Suoni la tromba» libertà divenne così semplice
mente lealtà) mentre i ribelli gallici in Nonna erano tanto 
lontani da una chiave di lettura nazionalistica che l'opera ~ 
data con successo nel 1838 davanti all'imperatore d'Austn.a 
in visita. Forse Donizetti poteva aver avuto qualche senti
mento nazionalista ma in ogni caso non abbastanza forte da 
impedirgli di accettare, già uo~o di successo, un posto 
come compositore di corte a Vtenna presso quello ~tesso 
imperatore presunto ?ppressore, .d~l. suo paes~ . Verdi, che 
era liberale e probabilmente alllllizto r~pub~licano. demo~ 
cratico, poteva esprimere nel coro d~gh eb~et ~ul fiume dt 
Babilonia ('Va pensiero') un genenca asptrazto~e per la 
terra dei padri che non preoccupò minimamente il censore 
austriaco ed inoltre dedicò quest'opera (Nabucco) e quella 
successiv~ (I Lombardi alla prima crociata) , con un coro ana-
logo, a due arciduchesse a~striach~. . . 

Ciò che preoccupava 1 censon era, m pnmo h~ogo, qua~ 
lunque cosa avesse a che fare ~on il. rito cristiano, il clero o t 
santi (I Lombardi finirono net guat per l~ sce~a d~l batte
simo e le parole 'Ave Maria', non pe~ il nazto~alismo) ? 
fosse in contrasto flagrante con la dottrma cattolica come il 
suicidio (una volta che gli eroi e le eroine cominciarono a 
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mc;>rire nell'opera italiana, un numero sorprendente di essi 
sp1ra sulla scena senza motivo apparente: per esempio Giu
lietta). La censura inoltre non permetteva che i sovrani fos
ser~ rappresentati con comportamenti indegni: il censore di 
Tormo nel 182_1 bo~ciò inizialmente un libretto sull'impera
tore_ romano T1to e il suo amore per la regina Berenice pro
babilmente p~rché non era permesso rappresentare un go
vern~nte che m~ratteneva relazioni illecite (avrebbe poi ri
nunCiato accondiscendendo al sentimento popolare). n cen
so!~ infine con_side_rava ~remenda qualunque cosa potesse 
nurumamente nschiare di provocare o esporsi essa stessa a 
pettegolezzi: la scarpetta di Cenerentola doveva diventare 
un b~ac~ialetto ~entre il suo nome, Angiolina, non poteva 
dare il titolo ali opera di Rossini, perché c'era a Roma una 
no_ta gi~vane con questo nome, e chi può dire quante e quali 
c~uacc~ere avrebbe suscitato? Era proibito anche farsi 
gioco d1 una persona ancora in vita, anche solo di un poeta 
stravag~nte. Era prc;>ibito mettere in scena un comporta
mento mdegno degh antenati quattrocenteschi di aristocra
tici viv~nti- I due Foscari furono rifiutati a Venezia su que
ste bas1 come gesto autocensorio dei direttori della Fenice 
anche se poi essi cedettero dopo che un'altra città si era as~ 
sunta la responsabilità della prima. 

~a censura politica divenne un vero problema dopo che 
la p1ena del romanticismo con il suo culto della violenza 
andò a scontrarsi con i ricordi del 1848. Di qui le ben note 
difficoltà di Verdi per il regicidio nel Rigo/etto (1851) e Un 
ballo t~ ma!chera ( ~ 859), anche se uno studio dettagliato su 
come 1 van censon trattarono Rigo/etto mostra che essi da
vano almeno altrettanta importanza alla volgarità e all'im
moralità: Maddalena non doveva essere una prostituta (una 
regola che rendeva difficile spiegare la presenza del duca in 
una bettola); a Roma e a Napoli i censori bandirono le pa
role 'basse' come 'buffone' e 'sacco'. Quelle città continua
vano ad essere le più oscurantiste, Milano e Firenze asburgi
che le più aperte. 

Nei loro modi ottusi, i censori che vietavano 'buffone' e 
:Sacco' erano tardi seguaci di un modo di pensare che aveva 
influenzato per molti anni il pubblico dell'opera. n culto del 
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particolare - con la sua ricerca del pittoresco, bizzarro, 
estremo - era una scoperta romantica che gli italiani colti 
faticavano ad accettare. La loro tradizione era interamente 
classica, apprezzava il generale, l'elevato;_ u~'opera come 
quella melodrammatica doveva essere urutana nel tono e 
nel carattere. 

In verità, il pubblico dell'800 sembrava essersi stu~at? 
dalle moltissime opere serie che davano corpo a qu~ste VJit~ 
e sembrava insaziabilmente teso verso l'opera com1ca che s1 
abbandonava di buon grado al gioco e al puerile. Ma era 
una cosa completamente diversa dall'approvare le opere se
rie che scatenavano violente emozioni o indugiavano sul co
mune e il grottesco. Si riteneva che un ~aie tragico provo
casse cattiva digestione e generalmente rmbarazzasse il pub
blico. Poteva essere un affar serio se tra il pubblico si trova
vano grandi personalità. Si giunse ad adattare Otell~ di Ros-

. sini ad un lieto fine (Otello scopre che era tutto un mganno) 
- e ancora nel 1828, quando già cominciavano ad apparire fi
nali tragici, un'opera di Vaccai su Giovanna_ ~'Arco fu fa~ta 
terminare con la fuga di Giovanna dalla pngwne e un pic
colo coro in allegretto perché doveva essere rappresentata a 
Napoli in un gala per un onomastico reale. / 

Anche sotto questo aspetto, come per tutti gli altri, Ros
sini fu il grande architetto dell'opera italiana ottocentesca. 
Le sue opere comiche ebbero grande successo ma furon? 
quasi le ultime del loro genere: !a pace del 1814 porto 
nuovo contegno e nuova diffidenza per un genere che avev.a 
consentito molte sciocchezze improvvisate mettendo a n
schio quelle stesse qualità care ai censori; dopo Cenere'!tol~ 
(1817) Rossini non scrisse più opere comiche per !'Italia. ?l 
dedicò invece a opere serie e 'semiserie' che culminar~no m 
Semiramzde ( 1823), modello dell'opera italiana per diverse 
generazioni successive. . . . . 

Rossini non inventò i meccarusm1 formali che delinea
rono in seguito l'opera italiana - furono el~bora~i P?co alla 
volta da compositori oggi in buona parte dimentiCati - ma 
comunque li codificò e la moda delle sue opere fu tale da 
rendere di nuovo l'opera seria ciò che 'tutti' volevar,10 ascol
tare. Negli anni '20 dell'ottocento nessun compositore ec-
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cetto Bellini poteva fare a meno di imitare Rossini e talvolta 
perfino Bellini dovette adattarvisi. ' 

L'opera seria sostituiva ora ampiamente quella comica 
ma d.a quest~ traeva molti schemi. Erano ormai passati i 
tempi delle sfilze di arie solistiche elaborate che adesso noi 
non ascolt~amo più se non nelle opere di Handel o in qual
che occas10nale recupero dei lavori giovanili di Mozart· 
erano ormai passati i tempi delle lunghe sezioni in recitati.Y..~ 
se~co,. non accompagnato se non dal solo clavicembalo.\ Le 
ane divenn.er~ invece _il motore trainante per la liberazione 
delle em?zioU:, costrwte con una prima parte relativamente 
l~nta e riflessl\~a c~~ consentiva una seconda parte più ra
p~da, spesso ~~stifica.ta drammaticamente da un'improv
VIsa svolta nell mtreccio, e orchestrata in modo da richia
mare, con un po' di fortuna, torrenti di applausi nel finale. 
Sul modello del finale d'opera comica, ogni atto diventava 
una struttura continua di questi movimenti lento-veloce 
m?lti dei quali era~o due.tti o concertati più ampi invece di 
ane. Culmmavano m un finale con tutti gli attori sulla scena 
una svolta drammatica, un lento, solenne insieme in cui si 
consentiva ali' emozione collettiva di espandersi come se il 
tempo fo.sse s.ospeso, e seguito poi dal rapido scaricarsi 
della .tensiOne m un breve movimento chiamato stretta. L'e
s~mpio paradigmatico è la scena del contratto di matrimo
ruo nella Lucia di Lammermoor, comunemente noto come il 
sestetto. 

. Era uno schema classico in quanto impose un repertorio 
di elaborate regole formali in cui l'emozione, sebbene forte, 
dov~va essere cor:tenuta. n compito del compositore era 
f?r~e qualcosa di nuovo senza far esplodere il quadro di 
~ifenmento. Non era molto facile: nel suo stile da tifoseria 
il pubblico .italiano era esperto e puntiglioso; era pronto ~ 
contestare il fatto che molte opere di Donizetti contenes
sero 're~scenze' dei suoi primi lavori e tuttavia il fatto 
che Bellini infrangesse le regole non terminando la prima 
~art~ della Norma con il tradizionale ensemble (aveva inse
nto mvece un trio altamente drammatico con minacciosi 
squarci del coro fuori scena) fu ritenuto di primo acchito 
troppo sospetto. 
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n compito dei cantanti era quello di susc~tare potenti 
emozioni senza perdere il controllo della scnttura v.ocale 
che ancora negli anni attorno al 1830 richiedeva alcuru fuo
chi d'artificio di coloratura che, contro una rada strumenta
zione, restavano pericolosamente esposti. N?n .è però un 
caso che le due migliori cantanti del tempo, ~mditta.Pasta e 
Maria Malibran, avessero voci tecnicamente rmpacciate ~he 
addestrarono con difficoltà: grandezza e pathos tragtco 
nella Pasta, intensità demoniaca nella Malibran erano 
quello che i contemporanei ricordavano, oltre a una non co
mune musicalità. 

C'erano molti altri cantanti quasi altrettanto abili e al
cuni tecnicamente più sicuri. Otto Nicolai, pur disprez
zando qualunque cosa riguardasse l'opera italiar:a al temp? 
in cui scriveva (era appena arrivato e la sua e~p~n~~za. era li
mitata a Verona e Roma, che non erano le citta pm VIve dal 
punto di vista musicale), an?ava in estasi p~r can~anti come 
l'ormai dimenticata Almermda Manzocchi nell Anna Bo
lena di Donizetti: «Che voci! Che abilità! Che tecnica!» .. . 

Gli anni trenta furono un periodo di intensa creatiVItà. 
È vero in termini quantitativi: La Scala lanciò 38 nuove 
opere tra il 1831 e il 1~40, .Pi~ che in '!ualunq~e altro de
cennio. Considerando l Italia mtera puo esserci stata una 
maggior produzione operistica annua nel tar~o settecento, 
il pieno apogeo dell'opera comic~, ma. molte dt qu~ste erano 
deboli e ripetitive, mentre negh anru trenta. dell .ottoc~r:to 
videro la luce le opere mature ed impegnauve dt Bellini e 
Donizetti, oltre a quelle di quei compositori che godevano 
allora di alta considerazione, come Mercadante. . 

Verso la fine del decennio, mentre i violenti e tenebrost 
temi della letteratura romantica del nord cominciavano a 
penetrare a fondo nell'opera italiana, l'azio.ne musicale co
minciò a muoversi più rapidamente, la tessitura orchestrai~ 
si infitti la scrittura vocale divenne sempre più mossa e n
chiese ~aggior energia. La leggenda vuole che il ~an~ese 
(ma di scuola italiana) Gilbert-Louis. Dupr~z .fosse il prrmo 
tenore a raggiungere un 'acuto do di petto vibrante ed en
tusiasmante con una nettezza sessuale assente nelle note 
acute dei t~nori che usavano la voce di testa; ci sono però 
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diversi indizi che già da alcuni anni i tenori ricercassero a 
modo loro questo effetto. Queste novità aprirono la strada 
al giovane Verdi ed all'intensa energia di un'opera come Br
nani ( 1844) che Bernard Shaw avrebbe memorabilmente 
definito «quell'ultraclassico prodotto del romanticismo, la 
grandiosa opera italiana in cui l'arte dell'esecuzione consiste 
in una splendida esibizione di eroismi personali e il dramma 
sgorga dai loro stimoli più semplici e più universali». 

Qualche volta i critici italiani se la prendevano con la 
moderna chiassosità ma il pubblico italiano ne era trasci
nato; l'immediato successo di Nabucco ( 1842) con 57 rap
presentazioni il primo anno nella sola Scala fu senza prece
denti. A chi si guardava indietro dopo il tumultuoso pe
riodo di rivoluzioni e di guerre di indipendenza, il periodo 
fino al1848 sembrava un'età d'oro dell'opera italiana. 

ì< Fu il periodo in cui si moltiplicavano i giornali muskali 
(in pratica operistici), attesi e letti con impazienza; il pe
riodo in cui le vicende della stagione locale tenevano banco 
nelle conversazioni eleganti come in alcune di quelle meno 
eleganti. A Roma, Belli scrisse una sfilza di mordaci sonetti 
dialettali che commentavano quasi quotidianamente gli 
eventi della stagione d'opera; a Napoli nel1846 bande mili
tari suonarono nel parco melodie dell'opera di Pacini del
l' anno precedente che erano suonate anche da venditori 
ambulanti con organetti, da organisti in chiesa, perfino ad 
un funerale e, anche se non abbiamo prove dirette, erano 
probabilmente vendute da venditori ambulanti come eco
nomici fogli volanti. Potevano così essere ascoltate anche da 
chi non poteva permettersi di andare a teatro e non era tra 
quelli che bazzicavano davanti alla porta del palcoscenico 

f ercando di cogliere dei frammenti dell'opera allestita. Per 
un pubblico più benestante o più colto, gli editori pubblica
vano molte parti vocali, sia in forma di arie a solo con ac
compagnamento di pianoforte, sia di altre trascrizioni per 
pianoforte, per violino, per cornetto o altri strumenti. 

Vanno però precisate alcune cose. Tutto questo awe
niva nelle città - e forse solo nelle parti migliori delle città; 
la campagna ne era poco toccata. I pianoforti e altri stru
menti musicali erano quasi certamente in numero minore in 
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. d l N d Europa (sembra fosse più 
Italia che in <?gru paehse e or il pianoforte). Non ab-

to affittare c e comprare . . . 
~<:'nsue ifre di vendite di partiture vocali e t.ras~rlZlOlll, ma l 

!amo c . l l l musica a stampa italiana era an- /' 
verso la fine .~e seco ho .a In hilterra indice di un mercato 
cora molto p~u carli~ c e t? li g d" nu~vo con abbonamenti 
lim. t I g10rna musKa , l h . · · 

lta o. . . l rinci almente tra i pale ett1st1 e l 
mol;a ~an! ~rr~ fr~:~ di tutfo questo, le città italiane av~
pro esslomvt~vla.ce vita di strada che rendeva rapida ~a comuru-
vano una · · d" t lezz1 . d" · e di not1z1e e 1 pet ego · 
caZlone l muslC~ comd l 1869 Michele Lessona, un 

Una generazlone opo, ne ' l N b o 
d. larl· libri di fai da te, pensava a a ucc autore l popo 

quando scrisse che 

. . I ali ima del 1848, non può farsi capace 
chi non ha vtssuto m t a pr , . 0 aperto alle ma-
di ciò c~e ~osse allo.ra il tb~llo~E~a t~~~~ ~~:devano parte. La 
nifestaztont della vtta pu c ' nimento capitale che com
riuscita d'una nuo~a. opera era un llwe ittà fortunata dove il fatto 
muoveva profondisslffiamente que a c . 

. il grt·do ne correva per tutta Italia. awemva, e 

, C non significava tutti. Ma 
Esagerava un po. « lad~u~~l~osa di reale, e quel qual- j 

comunque stava ps;:nd'L sJa fine fu mascherata per qual- , 
cosa, nel1869 ra . to. :norme successo di Verdi, le cui 
che tempo ~a con~m~~ Ri aletto, Il trovatore, La traviata 
tre opere pm popo an. h. tg e radicate in tutto il mondo, 

resentate canucc la e . al 
- rapp 'l . d immediatamente successlvO 
risalgono tutte . a peno o . , na voce isolata. L'opera 
1848. Ma Verdl era sempre pm u 1 d degli antichi 

tt ente legata a mon o italiana era stata stre am · 1 · · d 1 1848 ne 
. bb ossa quando le nvo uzlom e . 

sovram;. e e. una se . do nel1859-60 questi goverru 
indebolirono l goverru, e quan ll fin 
caddero definitivamente fu l'inizio de a sua e. 
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Capitolo quinto 

La vita del musicista 

Nel 1833 si tenne la prima rappresentazione di quattro 
nuove opere di Donizetti a Roma, a Firenze, di nuovo a 
Roma e a Milano; con l'ultima di queste Donizetti giunse 
alla sua quarantunesima opera. Una simile rapidità di lavoro 
era normale per una carriera avviata nel 1818 ed era in ef
fetti il ritmo con cui lavoravano anche molti compositori a 
lui precedenti e alcuni dei suoi contemporanei. 

L'opera scritta per Firenze, Pansina, che Donizetti do
vette scrivere con una fretta maggiore del solito perché Fe
lice Romani era in ritardo con il libretto, legò il composi
tore, e non per la prima volta, all'impresario Alessandro La
nati. Firmarono un contratto per un'altra opera che Doni
zetti avrebbe dovuto fornire per la stagione del carnevale 
1834 ancora a Firenze. Nell'estate del 1833 però una tem
poranea incomprensione turbò il loro rapporto. Vale la 
pena di seguirne la vicenda perché illustra bene le difficoltà 
che incontravano i musicisti nell'ambiente musicale dei 
primi dell'ottocento. 

Ciò che sappiamo è scritto in una lunga e prolissa lettera 
che Donizetti inviò a Lanari. Sembra che Lanari si fosse ri
ferito a Donizetti trattandolo da ragazzino e la risposta di 
Donizetti cominciava reagendo a questo atteggiamento con 
un tono, in verità, davvero adolescenziale e uno sfoggio di 
erudizione e di falso formalismo solo per dimostrare che bi
sogna essere in due per mettersi d'accordo. Poi proseguiva: 

Io ti chiesi sulle prime lettere di mandarmi in scena prima del 
tempo convenuto in questo futuro carnevale, che aveva altri impe
gni, qualora danno non te ne avvenisse. Tu intelligente di proposi
zioni rispondesti, ebbene ti lascio in libertà se vuoi andare in altro 
luogo e combineremo la nostra opera per altra stagione; soltanto av
visamt~ se tu vai altrove, perché io possa scritturare altro maestro . 
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Risposta fuor di proposito a chi chiede d'andare con te in 
scena qualche giorno prima del convenuto; pure vedendo che 
forse ti pesava il tenermi, dissi fra me: è meglio accettare anche di 
questa maniera e rispettare le sue intenzioni; ma dopo pensai: se 
egli vuole saper poi se combino d'altra parte o no, è dunque certo 
che non gli spiace di ritenermi. Ed allora gli sono obbligato, e l'av
viserò. Così feci! ma, ohimè! Vedo ora in te un nuovo procedere 
opposto affatto a quello di prima! Appena ti avvisai che poteva 
servirti, e non aveva per altra parte convenuto, tu mi rispondesti 
che vedendo la mia voglia di scrivere altrove, avevi tu trascurato 
gli affari tuoi, e perciò non si parlasse più di codesto carnevale, 
ma dell'altro; che dire è questo? 

Io certo non ho colpa de' tuoi trascurati interessi. Se è così, 
perché tu di buona fede hai scritto: avvisami se t'impieghi altrove, 
che io scritturerò altro Maestro? Dunque li tuoi interessi cammina
rono della stessa maniera. E se io volessi anche credere che li tra
scuravi per me, perché non aspettasti che io dicessi: ti/accia o non 
ti/accia l'opera del carnevale? e perché volevi sapere, se io restava 
con te, qu.ando trascuravi gl'interessi tuoi per la mia mancanza, 
mentre p01, quando io t'avvisai di poterti servire, già eri fuori di 
ogni trattativa ne' tuoi affari? Perché invece non dirlo da princi
pio un nò, o fare da principio la proposizione del carnevale venturo? 

La lettera prosegue con altre recriminazioni e giustifica
zioni; alcune saranno esaminate più avanti. Intanto la prima 
cosa che colpisce un lettore del ventesimo secolo è che oggi 
un paio di telefonate avrebbero chiarito in pochi minuti 
l'intero malinteso. Sembrerebbe infatti davvero un malin
teso, perché la stagione del carnevale di Lanari nel 1834 
ebbe luogo normalmente e contemplò un'opera nuova di 
Donizetti; è però possibile che Lanari avesse tentato qual
che giochetto per trarre vantaggi. n vero problema era che 
nell'Italia degli inizi dell'ottocento un ritmo di produzione 
musicale rapido, quasi frenetico, non dissimile da quello del 
cinema moderno o della televisione, si basava su mezzi di 
comunicazione affidati ancora a cavalli e vele. 

In un paese dove la musica era dispersa tra molte città e 
paesi, quasi tutto doveva essere sistemato per lettera; la ve
locità con cui viaggiavano le lettere (e i loro autori) era circa 
raddoppiata dalla metà del seicento grazie al miglioramento 

/ delle strade ma voleva ancora dire sei giorni da Roma a Ve-
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nezia otto da Milano a N a poli. Se gli Italiani del tempo 
eran~ in qualche modo simili a quelli di oggi, dovevano pre
ferire di gran lunga trattare gli affari personalmente che su 
carta e a distanza· ma non avevano scelta. Sembra che al
cuni agenti teatr;li (che si occupavano _rrincipalmen~e di 
opera) scrivessero in media più di vent.t lettere al. gtorn~ 
comprese le domeniche e le feste. Scnvendo ogru pochi 
giorni e rispondendo ad ogni lettera, anche se. nulla er~ 
cambiato nel frattempo, si comportavano come 1 mercantt 
medioevali ansiosi di non perdere il filo del dialogo con 
corrispond~nti pericolosamente distanti. I composito~i, i 
cantanti e altri musicisti scrivevano meno, ma se non st ac
contentavano di sprecare la vita ad un modesto livello lo
cale, dovevano ugualmente districarsi in un ~a ~ai di le~ter~ 
che poteva diventare facilmente un vero groVlgho. Doru~ettt 
era un competente uomo d'affari e di solito persona schietta 
ma questa lettera dimostra fin? a ~h~ punt? po.tesse an~are 
in tensione cercando di tenere m ptedJ 1 suot van contrattt. 

Gran parte del lavoro disponibile per i musicisti era sta
gionale. Anche chi lavorava per .un~ orch~stra comuna~e 
come quella di Bologna aveva penodt mortl, sol?ratt~tto m 
estate quando le classi alt~ si t~asf~ri~a~o ne~e. ~e dt cam
pagna. Come abbi~mo VlSt?, 1. mtg~on m~stctstl poteva.n~ 
permettersi di scegliere tra ~pteghi. nelle fi~re commerctali 
in Italia o lavori, forse meglio pagatt, a Cadtce o ad Aten~; 
anche i più modesti erano pronti a viaggiare per. 90, 120.chi~ 
lometri per lavori stagionali. Come loro, a~che 1 m~mbn det 
cori d'opera. Questi ultimi, i p~ù mo.des~t fra ~utt1 o,, come 
con magniloquenza erano chiamatl, «1. pa.na d~ll a.rte», 
erano reclutati di solito tra le rammendatnct, t venditon am
bulanti i bancarellisti e simili; cantavano a tempo perso e 
non sa~evano leggere la musica o.a ra~one per cui la dire
zione della Fenice di Venezia dectse dt ambtentare ~ Tr~~ 
viata nei costumi dell'anno 1700 circa era che net vestltl 
contemporanei il coristi non sarebbero mai r~us.cit~ a P.assare 
per dame e gentiluomini di società). l constt Vla~gt.ava~o 
qualche volta per crumiraggio: ?~n ~ra.no sconoscm~t sc~o
peri locali per la paga e le condizto~ ~ l~voro. ma dt solito 
non avevano successo se non nei penodt dt tenstone come le 
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rrvoluzioni del 1848. Un altro motivo di simili viaggi era il 
fatto che l'opera italiana si era diffusa in città come L'Avana 
e <?dessa che non potevano permettersi di fondare cori pro
p~!. Ne~a ~econda. metà. d~ll'?ttocento alcune compagnie 
d opera Italiane fallirono m citta come San Francisco e in al
cuni umidi e soffocanti porti del Brasile: i membri del coro 
pote~ano quindi .ess~r~ visti tornare ai loro mestieri prece
denti come vend1ton d1 frutta e simili per racimolare i soldi 
del biglietto di ritorno. 

Nell'It~lia stessa, un musicista- compositore, cantante 
o strut~entista - che non avesse un primo impiego presso 
una chiesa doveva verosimilmente star dietro a diversi con
tratti co~temporan~amente. Con un po' di fortuna poteva 
lavo~are m una stagtone operistica in una città (perdere una 
stagt~u:e er~ ~eneralmente considerato la peggior pubblicità 
possibile), liugare eventualmente per il pagamento di quella 
prec.ede.nte in un'altra città, prepararsi per la stagione suc
cessiva ~ una terza, e. discutere i contratti per altre stagioni 
ancora m quattro o cmque città successive. Per la stagione 
corrente, nel frattempo, non si trattava solo di dare una ra
pida ripass~ta e andare in scena con una serie di opere già 
c~no~cmte da tempo. Al contrario, generalmente voleva 
dire Imparare e provare opere nuove, che - come in una 
moderna commedia musicale - venivano talvolta scritte e 
riscritte fino alla prima rappresentazione e ancor oltre. 

Prendiamo il tipico programma di una stagione di car
nevale che normalmente apriva il 26 o 27 dicembre con la 
prima. delle due nuove op~re. Ciascuno sperava di essere già 
stato. ~pegnato ~ella stagi~ne autunnale- magari in un'al
tra citta - che di regola SI sarebbe chiusa il 30 novembre. 
Non ci si poteva aspettare quindi che la compagnia si pre
sentasse per le prove prima di una certa data di dicembre. 
Spesso era il sei dicembre, anche se era usanza presentarsi il 
10, a meno che per contratto non fosse stata stabilita una 
data pre~edente: ~ compositore della prima opera avrebbe 
dovuto ncevere il libretto entro la fine di agosto o i primi di 
settembre e generalmente si supponeva avesse pronta l'in
tera partitura per il15 dicembre. 

Per un motivo qualunque tuttavia la direzione poteva 
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non stabilire l'opera da allestire fino ~a ?'l età di ott<?b':e e 
comunque il libretto arrivava spesso m ntar~o .. ,n ?'ligliore 
librettista italiano, Felice Romani, era anche il pm ntardata
rÌO' la sua Lucrezia Borgia (per Donizetti) non fu pronta del 
tut~o fino al 26 novembre, in un'altra occasione al 15 no
vembre la revisione di un libretto precedente mancava an
cora del secondo atto, e così via. I compositori, . impre~a
vano e come Bellini qualche volta, litigavano ma m pratica 
ne accettavano i modi esasperanti per amore della sua 
chiara costruzione e dei suoi versi eleganti. A quanto pare 
nei primi anni del secolo Zingarelli comp~se un' ~per~ seria 
in due settimane (su un libretto scritto m 12 gtorru). Ma 
quando l'orchestrazione si fece in qualc~e. mod~ pi~ com
plessa, anche lavoratori veloci come Rosslill, Doruzett~ ~ Pa
cini avevano bisogno di tre o quattro settimane. Bellini, un 
artista particolarmente cosciente del proprio lavoro, aveva 
bisogno di due mesi (e quasi un anno tra un'opera e l'altra 
per elaborare i suoi abbozzi). . 

Per i cantanti e gli strumentisti la tabella orana appena 
esposta voleva dire studiare velo~ement~ e lavorare sodo. 
Nel 1820 circa, il tempo necessano per Imparare una delle 
parti principali di un'opera seria era. calcolato g~neral.~ente 
sui 15 giorni, l O per un'opera comtca; entro gli anru 6? e 
'70 il tempo a disposizione era leggermente aumentato ~o 
a 20 giorni. Ma nella prima parte del secolo, la compagrua 
non doveva solo imparare la prima opera nel breve t~mpo 
precedente la notte di Santo Stefano, doveva anche Impa
rare la seconda opera all'incirca nello stesso tempo mentre 
rappresentava la prima e, se una delle due opere cad~va, ?a
veva portare sulla scena in tutta fretta - in quattr.o gtorru se 
era necessario- un"opera di ripiego' che alcuru potevano 
conoscere ma altri no. (Quelli che non la conoscevano pote
vano tagliare la propria parte o sostituire le arie pren?en~ 
dole da altre opere a loro più famigliari: era uno degli usi 
più comuni delle 'arie di baule' che i cantanti si portavano 
dietro nei viaggi.) . . 

Le prove per la stagione di carnevale o di pr1mav~ra po
tevano tenersi in teatri raffazzonati e non nscaldatt o nel 
«Moncenisio» di un vecchio palazzo come accadde a Ros-
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s~ ~~e ?el gennaio 1816 compose buona parte del Barbiere 
dz Szvzglza con la compagnia che parlava e scherzava (e tre
mava dal freddo) ~t~ori?-o a lui. Per la maggior parte del se
colo queste condiztoru non cambiarono. Nel marzo del 
1879, M~s. I'-fort~m, una buona massaia del New England, 
madre di un asp1rante cantante che sarebbe diventata fa
mosa come Lillian Nordica, inviò da Milano una lettera a 
casa raccontando di aver portato alle prove un mattone 
caldo così che Lilly potesse scaldarsi i piedi tra una scena e 
l'altra; più tardi, nel dicembre, il loro appartamento a No
~ara aveva un «tappeto ~ paglia su un pavimento di pietra; 
il termoT?etro a 7 gra~h sotto zero; un camino non più 
grande di un buon. catmo per lavare i piatti»; Lilly stessa 
r~ccontava «4 gradt sottozero nella stanza dove provo». A 
Ptetroburgo, quando vi si recò non molto tempo dopo era 
tutto molto più confortevole. ' 

Una difficoltà ulteriore, almeno ai nostri occhi è il fatto 
che le .compagnie d'oper~ dovessero andare in sc~na quat
tro o cmque volte alla settlffiana e non solo con la medesima 
orchestra e il m~?esim? coro ma anche con gli stessi solisti 
- una cosa oggt maudita. La norma era un solo cast di soli
sti per un'intera stagione; solo La Scala e il San Carlo pote
vano permet~~rsene due anche se non sempre. Siccome l'o
pera stava utilizzando sempre più una scrittura vocale e una 
orchestrazione elaborata e pesante riducendo il recitativo 
sem~lice, i cantanti cominciarono a voler limitare a tre o al 
mass1mo quattro le rappresentazioni settimanali, ma capi
tava che anc~e l~ ~telle affermate si accordassero per cinque 
rappresentaz10ru: m parte per favorire la direzione, in parte 
per guadagnare il più possibile. Alcune andavano ancor ol
tre. Una volta il soprano Giuseppina Strepponi (la futura 
compagna e moglie di Verdi) cantò sei volte in una setti
mana la parte~ ~?rm~, una par~e particolarmente gravosa, 
me~tr~ er~ ~ illlZlo di una graVIdanza. Abortì, e in pochi 
~nru s1 rovmo la voce: Altri però sapevano quanto potevano 
tltare. Teresa Brambilla, una delle tre sorelle cantanti di
chiarò. che non avrebbe mai cantato più di quattro volt~ al-
la settltnana e avrebbe scelto solo opere che le si adatta
vano: «Per lo passato, ho fatto stragi della mia voce in ogni 
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genere di opere, e ciò per riuscire a farmi un nome; ora che 
ho raggiunto lo scopo, sarei imprudente, se non me ne. sa
pessi ragionevolmente profittare». Arrivò a cantare Gilda 
alla prima di Rigoletto. . . 

I risultati di simili condizioni di lavoro erano ltnprevedl
bili. La compagnia poteva arrivare alla prova generale nello 
stato descritto del1825 da un osservatore del tempo: 

... gli attori rauchi e stanchi, e l'orchestra vacillante, .e il vestia~io 
con aghi tenuto insieme, e le scene a~cora ~resch~, .e 1 falegnami a 
batter chiodi tuttavia fra! gorgheggiar de musicl, formare una 
Babbelle, e u~ indigesto Caos, che si stagiona e si matura poi col 
progresso delle recite! 

Qualche volta la prova generale finiva alle 3 ~ella m~t
tina del giorno della prima, come accadde pe~ Alma reg_zna 
di Go/conda di Donizetti (1828). In quell'occasione la prltna 
fu un successone inaspettato, probabilmente perché tu~ti 
confluirono in un finale scoppiettante di nervosa energ1~. 
Altre prime furono quasi dei fiaschi perché la compagrua 
era esausta, tra queste alcune opere che sarebbero diventate 
dei successi imperituri come La Cenerentola e Norma. 

Potevano esservi anche altri rischi, e di nuovo la len
tezza delle comunicazioni poteva ripercuotersi su pro
grammi già messi assieme contan~o su te.~pi rid?tti al
l' osso. La parti tura completa di un opera. gia. da t~ m altra 
città poteva arrivare in ritardo - due g10rru pnma della 
prima - e solo allora, ci si potev~ accorgere che non con
cordava con le parti d orchestra ncevute precedentemente. 
Non tutte le compagnie avevano sostituti; se un ~an~ant~ 
principale si ammalava pote:ran? essere necessan d1Vers1 
giorni prima di trovare un nmp1azzo: alcune rappresenta
zioni andavano quindi in scena con qualche. cantante ra~co 
che faceva il possibile mentre in altre veruvano se~plice
mente soppresse alcune parti. Una Sonnambula senza il pro
tagonista tenore (al Teatro Alfieri di Firenze nel 1839) deve 
essere stata una esperienza ben strana. 

Non c'è da stupirsi se gli italiani che avevano successo 
all'estero non volessero più lavorare nel loro paese - così 
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almeno pensava Mme Nourrit moglie del celebre tenore 
~he, mal consigliato, provò a lavorare alle condizioni ita
liane per le_ quali era completamente impreparato. Luigia 
Boccabadatt, celebre soprano, raccontava in tribunale che 
per un ing~ggio ~nnu~le_ aveva cantato 26 opere (alcune in 
un atto) net teatn reali di Napoli per i quali aveva anche im
p~rato i_n se! giorni un'intera opera, Imelda de' Lambertazzi 
di Doruzettt (aveva chiamato a giudizio la direzione che 
aveva rifiutato di pagarla in base al fatto che, malata, non 
aveva potuto cantare oltre il periodo di tolleranza concesso 
dal contratto. Vinse lei la causa). 

~i~ _che una frenesia senza speranza, l'esperienza dei 
mustctstt era piuttosto quella di una dura scuola che i mi
gliori erano in grado di padroneggiare e che solo occasional
m~nte diventava catastrofica. TI caso del soprano Gertrud 
Elisabeth Mara di passaggio in Italia dimostra come un can
tante. po~esse imparare una prima parte in cinque giorni. 
Era m n tardo per la stagione di carnevale di T orino del 
1788, molto _in ritardo, perché arrivò (dopo aver viaggiato 
da_ Londra gtorno e notte) il quinto giorno precedente la 
~~a .. Era solo colpa sua perché aveva cercato di rifiutare 
l J?Canco nella speranza di ottenere offerte migliori in pa
tna. Mara era però una veterana cantante professionista 
non solo cantante ma musicista esperta, tedesca di nascit~ 
ma educata nell'opera italiana. Per i 5 giorni che le resta
v~no si alzava alle 6, beveva del te, dalle sette alle nove stu
diava la part~, d~e 10 all'l provava nel suo appartamento 
(,come era abttudine) con altri membri della compagnia, tra 
l _1 e le ~uattro, sebbene non lo dica probabilmente man
gtava e nposava; dalle quattro alle sei studiava la parte e 
nuovamente dopo una pausa del te dalle 7 alle 9· dalle n~ve 
9 alle 11 cenava e riposava e dalle 11 all'l leg~eva nuova
ment: tutta la sl!a parte. La imparò in tempo per la prima. 
. <.:; erano cast dt gesta ancor più straordinarie di improv-

Vl~azw~e ~ memoria. Se dobbiamo credere al Duca Carlo 
Vts~~ntt di Modrone, che gestiva il teatro di Como negli 
~. ~0, ,un cast che alla mattina «non sapevano niente» de 
~ Elmr d amore provò per sette ore e quella stessa sera andò 
m scena con successo memorabile. (TI suggeritore, in ogni 
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modo, deve aver fatto la sua parte.) Nel1857, un'epoca in 
cui le nuove opere erano meno comuni e ci si aspettava che i 
cantanti eseguissero un repertorio già famigliare, il baritono 
Ferdinando Marimpietri dovette imparare la parte di Figaro 
del Barbiere di Siviglia, che stranamente non conosceva, in 
tre giorni («vi aggiunsi anche le notti»): la prima prova ebbe 
luogo giovedì mattina e la prima rappresentazione (a Bastia 
in Corsica) la domenica notte 1• 

I musicisti italiani della prima parte del secolo erano co· 
munque contraddistinti da una rapida, ben disciplinata rou
tine e non da improvvisazione a rotta di collo. L'esperto di
rettore inglese del King' s Theatre nell'Haymarket contrap
poneva negli anni '20 «l'attento e graduale allestimento 
delle opere in Italia» ai metodi frettolosi del teatro inglese. 

D'altra parte difficilmente gli italiani potevano affidarsi 
alla lentezza dell'Opéra di Parigi- quella che la moglie di 
Verdi chiamava un ingranaggio di «marmo e piombo»: là, 
dove regnavano le produzioni elaborate, talvolta ci volevano 
24 ore per decidere se un cantante dovesse alzare un dito o 
l'intera mano e una nuova opera (che durava, è vero, cinque 
ore e comprendeva due balletti) veniva provata per diversi 
mesi. Gli stessi Vespri Siciliani di Verdi, scritti per Parigi col 
sistema «marmo e piombo», furono dati a Parma nella se
g~ente stagione di carnevale con i soliti 20 giorni di prove. 
«E un miracolo se appena appena vanno!» scrisse Verdi. 
Ma ci si riuscì, aprendo come al solito nella notte di Santo 
Stefano. 

Molto più tardi, qualche musicista poteva permettersi di 
studiare più a lungo. Al soprano itala-americano Rosa Pon
selle furono concessi due anni per preparare la sua famosa 
Norma al Metropolitan nel 1927. Prima della stagione di 
quell'anno, provò i duetti con il contralto che cantava Adal
gisa per cinque settimane durante le vacanze estive con un 
ritmo di lavoro poco meno rigoroso di quello di Mara. Uno 
studio di questo genere era fuori discussione per l'opera ita· 
liana del primo ottocento. Alla prima Norma, Giuditta Pa
sta, fu concesso il solito periodo di tre settimane per le 
prove; giunse alla notte di Santo Stefano in una tale condi
zione nervosa da dichiarare che se avesse fallito avrebbe la-
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sciato !e scene; come sappiamo, ci vollero un paio di repli
che pnma che tutto fosse a posto. Ponselle fu ineguagliata 
come Norma nel nostro secolo mentre la Pasta lo fu nel suo: 
non possiamo paragonarle, ma non dobbiamo dare per 
sco~tato c~e il risultato dei due anni della Ponselle fosse più 
raffinato dt quello delle tre settimane della Pasta. (Pasta 
operava in una tradizione viva mentre Ponselle dovette rico
struirla.) 

I duri sacrifici richiesti dalla carriera italiana e conse
guentemente il fatto che quasi tutti i musicisti si muovessero 
nello stesso circuito, determinavano una forte concorrenza. 
Era quasi inevitabile per un'arte che dipendeva dal con
trollo che ciascuno riusciva con fatica a conquistare sul pro
prio co~po. Ciò che Lillian Nordica scrisse a proposito dei 
c~ntant1 vale anc?e per gli strumentisti solisti anche se que
su potevano rag10nevolmente sperare in carriere più lun
ghe: non ci si rende conto- scriveva Nordica- «cosa si
gnifichi andare davanti al pubblico e li per lì, in sua pre
senza, competere per la propria posizione». Gli scrittori e i 
pittori lavorano soli e di regola non sentono i commenti sul 
proprio lavoro: 

in presenza dei cantanti possono esserci gli applausi o il silenzio ... 
n cantante è obbligato a dimostrare la propria arte a vista ... Ri
ceve il verdetto del pubblico nel momento stesso in cui lavora. È 
esattamente come ogni altra dimostrazione di abilità e per chi 
cade è difficile reggere stoicamente la situazione. I cantanti sono 
quindi estremamente sensibili alle loro posizioni. 

La gerarchica struttura sociale dell'Italia settecentesca 
accrebbe questa competitività. La produzione musicale era 
organizzata come se si dovessero mettere poche persone su 
un piedestallo quasi livellato, senza però che si creasse al
cuna confusione su chi doveva essere sopra agli altri. Si po
teva concedere al cantante di una seconda parte (che a quel 
tempo significava una parte importante, seconda soltanto al 
primo castrato o alla prima donna) un'aria con violino ob
bligato se non l'aveva la prùna parte? n direttore d'orchestra 
doveva prendere l'attacco di un'aria dal maestro concerta-
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tore al clavicembalo o dal cantante? Simili questioni di eti
chetta professionale (convenienze) furono s~t~oposte al ~~
dizio del grande musicologo Padre Mart1n1 che trovo il 
modo di schivarle gentilmente. Per evitare discussioni sulle 
posizioni del nome sul cartellone, qualche volta i nomi dei 
cantanti venivano scritti incrociati l'uno all'altro o a mo' di 
ventaglio, una pratica continuata qua e là nel secolo s~cces~ 
sivo. Conseguenze di questa situazione erano o~cas10nali 
episodi violenti come quando il celebre Caffarellt, f~moso 
per il suo brutto carattere, e un altro castrato se le diedero 
di santa ragione in chiesa con un archetto da contrabbasso e 
un archetto di violino. La maggior parte dei musici era per~ 
più corretta. Non si dovrebbe comunque liqUidare tro~po 
superficialmente l'argomento come. as,su.rdo: .d?v~ gra~. e 
precedenze erano l'essenza della socteta, 1 mus1c1st1 c~ e s1 rr
ritavano per la posizione del nome sul cartellone difende
vano il proprio potere contrattuale. 

Nell'ottocento c'erano ancora buoni motivi per conser
vare le convenienze; ancora negli anni '80 la carrozza che 
andava a prendere e riaccompagnava i cantant~ per ~e prove 
al teatro di Torino doveva rispettare un ordme dt prece
denza gerarchico. Ma man mano che si affermava piena
mente un vero mercato del lavoro musicale il test cruciale 
tendeva a diventare il cachet più che lo status dichiarato; il 
periodo del governo napoleonico spazzò via alcune delle di
stinzioni più formali. -

Nei primo settecento quasi tutti i principali musicisti, ~ 
anche alcuni dei più modesti, erano a servizio di governantt 
o grandi nobiltà. n loro impiego poteva. essere fit~i~i~ - al~ 
cune piccole corti concedevano patentl com~ es1b121on.e dt 
prestigio - ma si riteneva a~cora che confens.se prote~10ne 
ed onore. Dal 17 50 circa c erano ben pochi vrrtuost che 
«appartenevano» a questo o quel J?rincipe; gli impieg~ s_J 
erano tanto moltiplicati da determmare un mercato, ooe 
una complessa rete attrav~rso la qu~le !'.offerta di mus~cist~ 
poteva incontrare un ampto ventaglio dt domande a livelli 
molto diversi di qualità e di paga. 

n periodo napoleonico spazzò via completamente il vec
chio patronato reale per i musicisti di maggior rilievo: Na-
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poleone stesso fu l'ultimo sovrano italiano ad avere Paisiello 
e. un ~portante soprano (il castrato Girolamo Crescentini) 
n~petti~amente come compositore e cantante di corte. Ne
gli ~~ ~uccessivi si trovavano ancora musicisti legati alle 
cortl. Itah~ne ma q~el!i ~h.e effettivamente si legavano per 
~~lt~ a~ ~rana .artisti di livello di gran lunga minore. I mu
SICISti di pnmo ptano potevano accontentarsi di una nomina 
solo formale a c~rte, come quella di Giuseppina Strepponi 
presso .la corte di. Parma, ma era comunque di poca 0 nes
s~a .differenza nguardo ai loro impegni di cartellone. Gli 
arttstl dovevano ancora rivolgersi ai monarchi e ai nobili 
con un linguaggio reverente perché erano loro che control
l~vano ancora i te~t~i e le orchestre, ma questo non gli impe
diva comunque dt Impegnarsi con il miglior offerente. Nel 
.1823? quando alla prima donna Isabella Fabbrica si offrì un 
mcanco alla Pergola di Firenze - un teatro che evidente
~ente dava onore ma non molto denaro - il padre ebbe a 
d!re: «bad[o] al reale e non al chimerico». Se l'amministra
ZI~ne pagava veramente bene, come all'Avana, i cantanti di 
pnma parte, a conti fatti, potevano accettare anche una se
conda parte. 

A quel punto le etichette importavano meno: erano for
temente inflazionate e quindi svalutate. Ancora nel 1822 
Rossini e l'impresario Domenico Barbaja a Napoli cerca~ 
rono di far accettare l'idea che i termini assoluto o assoluta 
poteva~o adattarsi ad .una sola persona per categoria. Que
sta logica argomentaziOne fu subito respinta con scherno: 
qualunque cantante o ballerino di una parte che natural
mente non _fosse s~balterna, era ora «assoluto»; quella che 
era stata prima designata come seconda donna diventava ora 
un'altra pnma donna mentre una seconda donna ora era una 
semplice particina. «Tutti generali e nessun soldato» voleva 
dir~ che i s~l~ erano il vero test o, come la metteva l'impre
sano Lanan, «il prezzo è il termometro». 

Lavorare nel mercato voleva dire molte cose. Si faceva il 
pos~ib.ile pe.r mant~nere la propria quotazione rispetto ad 
altn rttenutt propn eguali. Si tenevano d'occhio i diretti 
co~corr.enti per co.gliere qualunque segnale di loro sotter
fugi test a danneggtare la propria condizione. Ci si rivolgeva 
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sempre più ai tribunali per .far valere i propri .d~itti contrat
tuali. Infine ci si sforzava di conservare la pos1z10ne contrat
tuale mostrando continuamente che il proprio comporta
mento era quello corretto mentre quello della controparte si 
dimostrava assolutamente scorretto. 

Per conservare la propria quotazione sul mercato si usa
vano metodi da bazar. Importava poco che le parti interes
sate fossero modesti violinisti di piccole città o cantanti ri
nomati a livello internazionale. Di solito si dava per scon
tato che il potenziale datore di lavoro offrisse inizialmente 
meno di quanto era disposto a pagare e che il potenziale 
prestatore d'opera chiedesse più di qua~to er~ disposto ad 
accettare; da parte di un cantante di pnmo piano eh~ P.o
teva essere quotato decine di migliaia di franchi, una simile 
richiesta in apertura di contrattazione era detta sparata o 
cannonata. Le due parti potevano o meno venire ad un ac
cordo dopo vari passi intermedi. 

Per un'importante stagione di fiera commerciale a Seni
gallia nel 1836, l'impresario Lanari volev~ ave.re un cert~ 
violoncellista· disse al suo agente locale dt offnre 26 scudi 
ed era pront~ a salire fino a 30. n violoncellis~a tuttavia ri
chiese 50 scudi e alla fine scese a 44. La dtfferenza era 
troppa: anche durante una stagione ~orta il vi~loncellista 
non era disposto a svalutare il propno valore dt mercato. 
Non era diverso per una cantante di grido come Carolina 
Unger, che non prendeva meno di quanto un impresario 
avesse pagato Giulia Grisi: ne andava del suo «amor pro-___ 
prio». Ben pochi artisti potevano esi!Ser.e e quind~ ~ifendere 
una paga che stabiliva un record Italiano: Bellini lo rag
giunse con La Sonnambula ( 1831), Verdi con il Macbeth 
(1847). Negli anni '30, tre dive- Pasta, Malibran e l'allora 
altrettanto ammirata Giuseppina Ronzi - raggiunsero la 
paga record per l'Italia di 1.000 franchi a replica, quota
zione che non fu più superata fino agli anni '70. Tutte pote
vano guadagnare di più all'estero, ma in Italia erano decise a 
considerare 1.000 franchi la cifra standard; piuttosto che 
prendere di meno al Teatro Valle di Roma, un teatro relati
vamente piccolo, la Ronzi si esibì gratis in due rappresenta
zioni. 
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La grande maggioranza, tuttavia, doveva ristabilire ogni 
volta le proprie quotazioni con una contrattazione da bazar. 
Questo sistema regolò il mondo musicale italiano per molti 
anni, in forma un po' più sbrigativa fino alla seconda guerra 
mondiale. Solo l'affermarsi di una moderna economia indu
striale lo sostituì. 

Dove tanti artisti trattavano affari contemporaneamente 
e. l'a q_uotazione di cias~ufolo dipendeva dalle proprie capa
clta di conservare o m1ghorare la quotazione precedente 
non ~'è da stupirsi che molti controllassero con gelosia Ì 
propn concorrenti. Bellini è diventato famoso per il pro
fondo sospetto che nutriva verso quasi tutti quelli con cui 
aveva a che fare nel mondo musicale: si chiedeva se stessero 
per metterlo nel sacco fino al punto che qualcuno è arrivato 
a pensare che fosse paranoico. In buona parte questo è però 
dovuto al fatto che confidò i propri pensieri più intimi nelle 
lettere all'amico Francesco Florimo che, conservatele alla 
fin~ le pubblicò .. Anche Verdi tendeva a pensare il p~ggio 
de1 suo~ colleghi e ad attaccarli per lettera, qualche volta 
con rag10ne qualche altra no, ma in ogni caso era più con
trollato di Bellini, oppure limitava il proprio monologo inte
riore alle chiacchiere casalinghe con Giuseppina. Come Do
nize~ti, inveiva contro il mondo «corrotto» dell'opera ma in 
prat1ca non aveva nessuna fretta di !asciarlo. 

I ~antanti erano noti per la reciproca gelosia, e davvero 
non s1 può negare che ve ne siano molti esempi. Si prenda la 
spagnola Lorenza Correa, una donna energica (aveva biso
gno di esserlo perché era sposa del tenore Manuel Garda 
uomo dal carattere violento). Nel 1814 cantava alla Scal~ 
c.on il soprano Francesca Festa-Maffei. Correa racconta per 
filo e per segno ad un collega il suo risentimento, passando 
per la foga dall'italiano al natio spagnolo. Festa aveva cer
cato di impedire che lei ottenesse la parte di Zerlina in Don 
Giovanni e se l'era presa molto perché l'interpretazione 
della Correa aveva poi ricevuto più applausi della sua donna 
Anna. Quando cominciarono le prove per un'altra opera di 
Mayr, Festa ricevette ogni giorno a casa propria la visita del 
maest~o .che ~erò no;: fece m~i visita a Correa; il composi
tore, il librettlsta e l1mpresano erano stati verosimilmente 
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indotti ad appiopparle una parte di second'or~e. Quando 
Mayr alla fine si presentò a Correa con la sua ana, questa la 
liquidò come «verdadero miserere», rifiutò di cantarla e ne 
richiese un'altra: 

Aqui fue la revolucion de todos, mas no han podido negarme 
esta cosa. Al fin se ha cambiado el aria y creyendo de darme en la 
cabeza se han dado a ellos mismos. La Festa que tiene la mejor 
parte se ha ydo nela m-da y a mi me han subido a las estrellas 
[port~ta alle stelle]. La opera no ha gustado quasi nada mas el aria 
mia ha si do esplendidisima ... 

2 

All'opposto è piacevole trovare cantanti che ~ooperano, 
aiutandosi a vicenda e contribuendo per esemp1o e1ascuno 
alle beneficiate dell'altro (anche se poi volevano che tutto 
questo fosse messo per iscritto). La giovane G_iuditta Pasta 
fu aiutata da due più anziane prime donne (V10lante Ca~~ 
poresi e Giuseppina Grassini) che avrebbero potuto sentrrsl 
minacciate da lei; senza dubbio contribuì il fatto che la Pa
sta era una signora oltre che una persona ammodo, e non 
una bisbetica spagnola. La situazione più comune è ben 
colta da Mercadante quando racconta il successo della 
prima di una sua opera: 

Contento il pubblico, contento il Maestro, Compagnia, Or
chestra, Coristi, comparse, l'impresa: bravo tì, bravo mì, bene, be
nissimo il merito è vostro, no, è mio, piccole critiche (sottovoce), 
abbrac~i, invidia fra cantanti, nata dopo il peso di applausi, poiché 
si è trovato che qualcuno ne ha avuti più di un altro, e cet. e cet. e cet. 

Agli inizi del settecento, un artista che come Correa si 
sentiva offeso avrebbe cercato di procurarsi un protettore 
nobile o di una famiglia reale. Così l'attempato tenore Fran
cesco Guicciardini impiegato presso il Duca di Modena, 
dopo essersi visto scavalcare dal giovane Antonio Barbieri 
per la stagione di Reggio - la seconda città del ducato ~ 
volle che il segretario del duca facesse sapere che «non s1 
trattano così servitori di principi». (Non ottenne comunque 
la parte.) Già agli inizi dell'ottocento quel.tipo ?i. ~ro~e
zione serviva solo fino a un certo punto. Ai mus1c1st1 p1a-
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ceva trattare per esempio con i nobili e i ricchi awocati che 
gestivano La Fenice di Venezia: era socialmente prestigioso 
e potevano talvolta strappar loro favori parziali a spese della 
direzione. Ma questo era tutto quello che poteva accadere. 
Essere l'amante di qualcuno - l'abbiamo visto - non 
aveva mai determinato la carriera di una grande cantante; 
poteva aver influito solo sul debutto e l'assegnazione di 
parti minori. 
. Anche il potere deterrente dei grandi personaggi era ora 

crrcondato da un forte elemento rituale. Sotto i vecchi go
ver~ italiani la deputazione (o sovrintendenza) degli spetta
coli poteva mandare in prigione dei musicisti per un sacco 
di trasgressioni - polemiche dietro le scene, rifiuti di can
tare, fischiare il pubblico. Perfino i macchinisti andavano in 
prigione se un pezzo sbagliato delle scene scendeva a metà 
dell'atto. Ma la prigione per questi motivi durava di regola 
pochi giorni, qualche volta una notte soltanto; lo scopo era 
per un verso che gli arrestati (o i loro amici per conto loro) 
dimostrassero contrizione e per altro verso ribadire a chi 
spettava l'autorità. Qualcuno, pur non stando alle regole (o 
non conoscendole) poteva farla franca. Nel1826 a Modena, 
il tenore Luigi Mari non voleva cantare fino a che la sua 
paga non fosse stata garantita dalle sowenzioni governative 
(sapeva che la direzione stava per fallire); andò in prigione 
si r~utò ancora di cantare e alla fine riuscì ad ottenere la ga~ 
ranz1a che voleva. Nella stessa città (a quel tempo una roc
caforte del dispotismo), il soprano inglese Clara Novello ri
fiutò di cantare nel suo giorno libero. Quando due dragoni 
ve~ero ad arrestarla, se la rise semplicemente: «Immagina
te~ ~olo cercare di spaventarmi in quel modo». Non andò in 
png1one. 

La vita quotidiana della professione musicale era sem
pre più regolata dalla legge del contratto. I contratti per 
musicisti risalivano almeno al sedicesimo secolo. L'assun
zione ad una cappella reale di cantanti o strumentisti era re
golata da un complesso dettagliato di regole, ma per il 
nuovo genere operistico i contratti erano inizialmente brevi 
ed imprecisi. L'imprecisione comportava tutti i generi di 
problemi possibili: per esempio, quanto doveva essere pa-
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gato un musicista se un incarico saltava per la morte del so
vrano? Nel settecento i contratti divennero sempre più ela
borati mentre si studiavano risposte a tali questioni e veni
vano inclusi problemi che prima erano lasciati alle consue
tudini. Entro il 1800, formule di contratto prestampate 
erano di uso comune; potevano essere utilizzate diretta
mente per assumere artisti minori mentre quelli di primo 
piano tagliavano alcune clausole e ne aggiungevano altre. 

I contratti specificavano cosa i musicisti dovevano met
tere in scena e in quali date, con quale frequenza, quanto 
dovevano essere pagati e a quali intervalli, e, se ve ne erano, 
di quali serate a proprio beneficio potevano godere. Sic
come specialmente le stagioni d'opera erano organizzate 
con programmi ridotti all'osso da impresari che in buona 
parte avevano scarse o nulle risorse finanziarie, molte cose 
potevano andare storte; le discussioni conseguenti tende
vano ora sempre più ad essere risolte in tribunale. 

Sebbene dispotici, gli antichi stati italiani avevano leggi 
civili cui in generale si lasciava fare il proprio corso. Sia 
prima che dopo l'unità d'Italia si poteva constatare che .i tri
bunali stessi si stavano muovendo gradualmente dalla d1fesa 
degli interessi generali come erano da loro intesi, verso una 
più rigorosa applicazione della lettera dei contratti - iP al
tre parole stavano andando verso un concetto più liberale e 
individualista della legge. Nelle questioni musicali potevano 
anche entrare in dettagli molto particolari, come una lunga 
sentenza che stabiliva che un'impresa che aveva assunto la 
celebre Adelaide Borghi-Mamo come contralto, non aveva 
nessun diritto di farle cantare parti di mezzo-soprano nep
pure se erano nella sua estensione. 

Ai musicisti un contratto non serviva solo per stabilire 
i propri diritti ma anche per essere prodotto in successive 
contrattazioni come prova della quotazione di mercato. Se 
per una ragione qualunque i musicisti accettavano per una 
paga inferiore o una frequenza di repliche superiore al so
lito, tutto questo doveva essere mascherato: la paga più 
bassa era definita un 'regalo' piuttosto che una 'paga'; un 
cantante di primo piano come Erminia Frezzolini era di-
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sposta a dare repliche extra, ma solo «sull'onore»: non do
veva esservi alcun cenno sul contratto. 

Un'ultima regola di sopravvivenza nel bazar musicale 
stava nel fatto che durante la contrattazione si dovevano far 
pesare molto sia i propri meriti che le proprie rimostranze 
in modo da mettere in svantaggio la controparte. La lettera 
di Donizetti a Lanari già citata ne è un esempio: 

Tu mi parli di amicizia, di stima, etc., ma che vai cantando 
adesso! Se hai avuto amicizia per me, io n'ebbi per te; se mi stimi, 
ti stimo, e quel che tu ancora non mi hai dato, e che ti ho dato io, 
si è la prova di disinteresse. 

Donizetti prosegue raccontando per filo e per segno la 
sua 'prova': era stato disposto a comporre in fretta e furia 
Parisina anche se il ritardo del llbretto gll avrebbe dato di
ritto di rompere il contratto ed essere pagato ugualmente; 
aveva acconsentito, «io onorato, amico disinteressato, e che 
ti stimava» ad un pagamento posticipato; aveva provato l'o
pera e anche corretto le bozze del llbretto. Intimò infine per 
l'ultima volta a Lanari di dirgli se lo voleva per il carnevale 
1834, o altrimenti di pagargll il compenso: 

I tribunali non mi spaventano, e sarò sempre in ogni maniera 
n tuo 

Gaetano Donizetti. 

Questa lettera può sembrare più presuntuosa di quel 
che è, forse soprattutto ad un lettore non italiano. Ancor 
oggi in Italia molti sono disposti a sbandierare i propri me
riti senza sentire il bisogno di mascherarlo con vie traverse o 
con autoironia. Ma Donizetti stava davvero utilizzando il 
gergo degli affari. <<Amicizia» e «stima» significavano rela
zioni d'affari, non sentimenti personali: si possono trovare 
musicisti che descrivono come «amico» una persona che 
devono ancora incontrare. Per amico si intendeva qualcuno 
che fa ciò che gli si chiede. Se questo non accadeva signifi
cava mancanza di amicizia, essere mal ripagati per una serie 
di 'sacrifici' che si erano fatti, e imponeva una esplicita ri-

98 

La vita del musicista 

chiesta che quei 'sacrifici' fossero contraccambiati da~'altra 
parte. Le pignole e prec~se lagnanz.e che appesantiscono 
molta corrispondenza mustcale ~el pnm? ottocento s~~o al
tamente convenzionali: segno d1 uno stile generale p1~ c~e 
di cattivi rapporti privati, anche se qualche volta questi c e-
rano davvero. 

Questo stato di tensione ri~ela ~alto .sulle persone. 
Verdi lamentava ripetutamente 1 suot «a.nru d~lle galere» 
prima che Rigoletto, Il trovatore e La travz~ta gli p~massero 
un successo senza precedenti e gli consentissero dt lavorare 
con la massima tranquillità. Tuttavia il suo r.itmo di ~ompo
sizione- due opere l'anno- era ben al dt sotto dt q~~llo 
di Donizetti o di Pacini. Ma era più di quanto potesse ftslC~
mente reggere: il suo violento mal di stomaco era probabil-
mente di origine psicosomatica. . .. 

I cantanti dicevano continuamente di volers1 ntrrare 
presto e qualcuno lo pensava davve.r~ -.le donne fors~ pi~ 
degli uomini. Era un'epoca in cm il dtrettore del ~~ s 
Theatre nell'Haymarket supponeva ancora che «l u_ntca 
cosa che può indurre una donna di c~rattere ed educaz~one 
a calcare le scene» - pensava a V10lante Camporest -
era «la speranza di guadagno». A 34 anni la .Camporesi pen
sava di lasciare le scene ma ancora otto anru dopo cantava e 
continuava a dire di volersi ritirare. La ventinovenne 
Giuditta Pasta pensava di ritirarsi entro tre anni, guada
gnava molto a Londra e Parigi e le p~aceva l'idea d~ passare 
direttamente dai ruoli di tragiche regme a quello dt «conta~ 
dina» nella villa che aveva appena comprato sul lago dt 
Como. Se andò avanti più a lungo, fu pro~abilmente ~è si
curo almeno per il suo tardo e sfortunato nentro) per mve-
stimenti sbagliati. . . 

Altre cantanti riuscirono a ritirarsi grazie a matrrrnom 
con la nobiltà. Prima della seconda metà del s~ttecent~ ~~ 
Italia tali matrimoni erano disapprovati o perfmo p~01b1t~ 
ma la nuova (relativa) rispettabilità oltre alla capac1tà dt 
guadagno delle stelle del canto li rese I?ossibili. .Ester Mo~
belli Adelaide T osi, Marietta Gazzaruga, Manetta Albo m, 
la tedesca Henriette Sontag e l'inglese Clara Novello sposa
rono nobili italiani anche se alcune dovettero rientrare a 
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calcare le scene quando infuriarono nuove tempeste finan
ziarie e politiche. Ce ne sarebbero state molte altre in se
guito. 

I mediocri cantanti di piccole parti o gli strumentisti ra
dicati a livello locale non avevano una simile via di fuga. 
Non sappiamo come la maggior parte di loro finisse la pro
pria carriera; evidentemente molti caddero in povertà. 
Quelli abbastanza bravi o abbastanza fortunati da lavorare 
in un istituto musicale ufficiale potevano, come abbiamo vi
sto, andare avanti incassando metà della paga quando non 
erano più in grado di esibirsi; era il sistema in cui funziona
vano diverse orchestre municipali del nord Italia. Le istitu
zioni reali di Napoli avevano un sistema pensionistico uffi
ciale (giubilazione) ma in realtà era primitivo e retribuito 
con ritardi- qualche volta anni dopo - com'era consue
tudine per il goyrno di Napoli: negli anni '30 e '40 i musici
sti da poco in pensione dovevano attendere un posto, cioè 
che morisse uno dei pensionati precedenti. 

I musicisti di Napoli potevano anche appartenere ad 
una confraternita religiosa che funzionava come società di 
mutuo soccorso per beneficenza fornendo prestazioni me
diche, spese per funerali e messe per le anime dei membri 
defunti. Risaliva almeno al1649 ed esisteva ancora nel1878, 
una delle tante società di questo genere che si trovavano per 
la penisola. Ammetteva solo uomini, la maggior parte di so
lito musicisti radicati a livello locale; dal 1826 ci furono li
mitate facilitazioni per le donne parenti degli iscritti. Appa
rentemente senza successo, negli anni '90 del settecento la 
società aveva cercato di farsi riconoscere un'esclusiva per la 
professione musicale. A più riprese manifestò l'intenzione 
dì fornire agli iscritti qualche genere di pensione se le ri
sorse finanziarie lo avessero consentito. Non vi sono però 
segni che queste dichiarazioni d'intenti siano approdate a 
qualcosa. Senza dubbio ai più bassi livelli del mondo musi
cale napoletano c'erano anche musicisti che non potevano 
permettersi di pagare l'iscrizione. A questo livello un musi
cista a riposo diventava presto un mendicante. 
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Note 
. Al . 11 gennaio 1857, Biblioteca 

l F. Marimpietri ad Antomo almo, 

l F lì C Il Piancastelli 407.186. 
Com una e, or • 0 

· F .. 19 ottobre 8 novembre 1814, 
z Lorenza Correa a Francesco C lo~m, R ma A Ms 3860-61. 

Biblioteca dell'Accademia di Santa ec la, o ' . . 
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Capitolo sesto 

Rivoluzione e unità 

Per certi versi Verdi fu il musicista italiano più rappre
sentativo dell'ottocento; per altri versi fu invece unico. n 
modo in cui egli visse la grande crisi politica che l'Italia at
traversò verso la metà del secolo dimostra una evoluzione 
simile a quella di molti altri italiani di sentimenti liberali. 

Come abbiamo visto, agli inizi degli anni '40 l'opera di 
Verdi testimoniava un forte senso di identità e di aspirazioni 
collettive e l'urgenza altrettanto forte di liberare una carica 
eroica repressa. Ciò tuttavia non implicava e neppure allu
deva ad alcun esito politico preciso. Fin qui Verdi può es
sere considerato nazionalista in senso generico in quanto ri
teneva il popolo italiano in grado di affermare la propria 
identità e di affrancarsi dall'oppressione politica ma dob
biamo però stare attenti a non leggere nelle sue idee iniziali 
(o in quelle di molti altri italiani) un'accentuata aspirazione 
alla costituzione di uno stato italiano unitario. Solo dopo 
che fu creato lo stato, con criteri che il giovane Verdi poteva 
non aver condiviso, quasi tutti si convinsero di averlo sem
pre desiderato. 

Non è chiaro quanto Verdi abbia contribuito al fer
mento politico che colse di sorpresa l'Italia a partire dal 
1846. Ciò che sappiamo è che quando in tutta Italia (e in 
gran parte d'Europa) scoppiò la rivoluzione del 1848 egli 
espresse la sua gioia e il suo sollievo nel vedere il paese libe
rato dal governo oppressore: «Onore a tutta Italia che in 
questo momento è veramente grand~! L'ora è suonata, siine 
pur persuaso, della sua liberazione. E il popolo che la vuole: 
e quando il popolo vuole non avvi potere assoluto che le 
possa resistere». 

Verdi passò però buona parte del 1848 a Parigi per se
guire i propri affari e rientrò in Italia solo per altre questioni 
private (l'acquisto di una proprietà vicino alla modesta casa 

105 



Rivoluzione ed unità 

d~ve era cresciuto). Incontrò co .. 
eVIdentemente influenzat fin mun~ue M~zzw da cui fu 
vesse divenire una repubbli o lib convtncer~t c~e l'Italia do
sua richiesta un mn· o naz· cal era ed urutana; scrisse su 

, tona e e un po' ·, d" 
un <?Pera patriottica, La batta lia di Le pm tar 1 compose 
tarst nella Repubblica Ro g d l gnano,_ da rappresen
zini e difesa da Garibald"Qna d f,849 presieduta da Maz
Milano era già caduta s~·tt uan ? opera fu _rappresentata, 
Verdi acconsentì a rappr o un risorto esercito austriaco e 

l . . esentare provvi · 
tag ta m quella città ed l sonamente La bat-
nuovi e non italiani: un ;:~~~e con un ~o~sgetto e ~n titolo 
suo editore milanese m comp~enstbile per lw e per il 
sta sfegatato. ' a non certo il gesto di un nazionali-

Nel1859-60 durante la · 
dipendenza itali~na l:r d. ~ulcce~~lVa grande svolta dell'in-

' ver 1 s1 asc1o nuo · 
~~questa volta da Cavour di cui . _vam~nte. m~a?tare, 
pm la rivoluzione mazzini condifse gli obtettlVI: non 
cana universale ma l adna I?er ~a ratellanza repubbli-

li a mo erruzzaz10n il d 
p amento della monarchi . e e pru ente am-
derato liberalismo di C a piemontese. Il marchio del mo-
Verdi per il resto dellaa":tur s~!l~[t aver segnato l'ideale di 
governo illuminato verso f" ffitg cava muovere verso un 
interferenze del cle,rt"cali e cenza, verso la libertà dalle 

. smo e verso un 
tattvo delle classi colte e p "d . governo rappresen-

. osst entt e non d crazta popolare o add;,.l·tt . . verso una emo-
ll u ura una ndistrib · 

tro o collettivo delle ricchezze. uztone o un con-
Il mondo della musica d'arte . ali 

mente legato ai vecchi cet· d .tt a?a ~ra stato stretta-
l · . . . 1 ommantt de · · moti mustctstt si trattava d" . , 1 van stati. Per 

ideologiche. Verdi afferm 1 n;I~esstta. economiche più che 
ed è possibile che non abb~;a re 1 non ~tende~si di politica 
a~e questioni politiche ma c p stato un atten~IOne costante 
dt molti altri suoi colle hi {rtamen~e se ne J?tendeva più 
forse in modo più siml al. a maggioranza SI comportava 

. e toscano T eodulo M b llini" onesto msegnante e com . a e ' un 
cantata per celebrare 1'appprosttor_e ched nlel 1847 scrisse una 

. . ovaziOne e Gr d Il r maz10ne d1 un corpo di di . . an uca a a wr-
tari della classe media e guarhi a CIVIca ( ~ corpo di volon-
di un c aro preludi ll . 

una costituzione). Nel 1849 . ~ a ~concessiOne 
scnsse pero un altra cantata 
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per festeggiare il ,ritorno del granduca al seguito delle ar
mate austriache. E esagerato considerarlo un voltagabbana, 
Mabellini era soltanto un musicista che tirava avanti con il 
proprio lavoro. 

Le idee a cui volta a volta lo stesso Verdi credeva ed 
aspirava- dall'originaria fede verso un severo ideale di li
bertà modellato sull'antica repubblica romana, al momenta
neo fervore per la spontanea liberazione nazionale sul mo
dello mazziniano, fino alla salda adesione alliberalismo mo
derato e al governo parlamentare sotto la corona piemon
tese - corrispondono nel loro avvicendarsi a quelle di un 
buon numero degli italiani più consapevoli. Viene allora da 
chiedersi quanto era distante il mondo musicale preso nel 
suo insieme dalla nuova élite dell'Italia liberale unitaria 
emersa dalle guerre di indipendenza. 

Per molti anni quella élite fu stretta tra due forze nume
ricamente più forti. Da una parte c'erano sempre le masse 
dei contadini poverissimi e la chiesa cattolica a cui il corso 
del risorgimento aveva espropriato i beni. Dall'altra c'era 
una classe artigiana che in alcune parti d'Italia aveva accen
tuate inclinazioni democratiche e mazziniane, a cui in se
guito si affiancò una classe operaia emergente con sindacati 
combattivi e organizzazioni socialiste o anarchico-sindacali
ste. Il governo dell'élite liberale tra il 1860 e il1922 ha atti
rato forti critiche da parte di alcuni recenti studiosi soprat
tutto anglosassoni; David Pryce-Jones ha definito l'Italia di 
questo periodo «corrotta da cima a fondo», una afferma
zione davvero bizzarra se espressa nel 1989 da un noto sto
rico e biografo, ma anche in Italia, seppure in termini gene
ralmente più misurati, la vecchia élite liberale è ora talvolta 
mal considerata. Quali sono state e sono ancora le ragioni di 
una simile disillusione? 

L'Inghilterra del tardo periodo vittoriano poteva van
tare una lunga tradizione di sostegno alla libertà ed all'indi
pendenza italiana celebrata dai poeti, da Byron fino a Swin
burne e appoggiata da uomini di stato come Lord John Rus
sell e Gladstone. L'Inghilterra, culla delliberalismo, poteva 
mostrare un appoggio senza riserve «a un popolo che lotta 
giustamente per essere libero», un atteggiamento che si ri-
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scontrava non solo nelle classi colte 
operaie e nelle classi medie di L dr ma a-?che r:elle classi 
che uscirono di on a, ne1 quas1 650 mila 
1864. Dietro tut~~s~!~~oa~~are ,ad acclogliere Garibaldi nel 
lità per la tirannia e il 1 . lin c era so 0 una profonda osti-c enea smo ma an h · . . 
retto per la violenza rivoluz· . . c e un ptacere mdt-. 10nana a cw non s· · 
rere m casa propria Est· t . l poteva ncor-. . · s eva per esemp1o un · 
mercw di fazzoletti che si diceva b ~vace com
delle ferite di Garibaldi p l' ' li o~selo bagnati dal sangue 
presentava molto di . : . er e te mg ese però l'Italia rap-

I 
. . pm. era ancora la culla d il' · h. , 

c asstca m cui erano stati ali . A d. . e anttc lta 
sua lingua, la sua letteraturael~:~~ vy lffiesuc?ezza con la 
era un traguardo de di e e a sua mustca moderne 
Gladstone leggevano ~~nt ':lnaJ!ersona_ ~alta. Disraeli e 
stone andava ancora oltre ~ k e gua ongmale~ ma Glad
opere italiane di m fi gg va per esemp1o le nuove 

D
. . , oso a m an mano che uscivano 
l tutto c1o resta l h · nità: si affermò va a~co~a q~a c . e strascico dopo l'u-

~ipendenza 
0 
ris~;~~~:~1~~f ~~~~ dl un movime~t~ di in-

nbaldi avrebbero in qualch qd ~abour, Mazzilll e Ga
talia sotto la monarchia . e mo o co a arato per unire l'I
sono stati generalmente ke~ontese. Questo a~che se i tre 
sugli obiettivi finali e i modi ~:a lott~ tra loro, m contrasto 
rico G.M. Trevelyan visitò~ l:;g~unge~li. li gio~ane sto
marce di Garibaldi per pubblicar ghi degli . scontn e delle 
g~erra ~ondiale una popolare tril~g~oc~plllma della prima 
zwne e m gran parte n il a: . e a stessa genera-

d 
. e o stesso spmto Cl A l 

stu ente uruversitario di O-·~: d di ' .' . ement tt ee, · XIOr , stu o 1taliano d. 
t~re pol quasi certamente l'ultimo . . . per t_ven
ruco che avesse dimestichez prlffi~ milllstro bntan-0 . za con questa lingua 

ra hera posslbile visitare l'Italia in treno m~lto . , f il 
ment~ c e nel passato. Con gran erdita di . pm ac -
gallene avevano attraversato l l p il vtte umane le 
1876, sotto il San Gottardo en:t~ sotto Mo~cenisio nel 
preoccupati turisti del tempo tutt 8~~· Mb agli occhi dei 
versi una decadenza se ar o ~10. se~ rava per molti 
lotta per l'indipendenz/ S agon~a t gtorru le_ggendari della 
mata in mito- inevitabilee qub b~ta non Sl fosse trasfor
l'unità precaria e creato d pro a . ente per un paese dal-a una mmoranza determinata -
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forse l'Italia reale non sarebbe sembrata cosl deludente. La 
percezione della caduta di un glorioso ideale si affermò de
cisamente nella conclusione dell'History o/ Italian Unity del 
liberale radicale inglese Bolton King (1899), un libro che 

ebbe grande influenza. 
King riconosceva che l'unità d'Italia aveva definitiva-

mente abolito le spie della polizia, la tirannia ecclesiastica e 
l'oscurantismo della burocrazia; la durata della vita media 
era cresciuta; le ferrovie erano state costruite, l'industria si 
era notevolmente sviluppata come anche le casse di rispar
mio e le società di mutuo soccorso; gli italiani erano consa
pevoli di essere membri di un grande stato e di contare 
qualcosa nel mondo. Ma l'Italia era gravata «da una classe 
povera oppressa, dalla mancanza di realismo della sua vita 
politica, dall'avvoltoio spirituale che rosicchia le sue parti 
vitali» (vedremo poi cosa poteva essere quest'avvoltoio). Le 
mancava «la religione ... il puritanesimo del suo grande Rica
soli ... lo stringente senso del dovere predicato da Mazzini». 
Avrebbe dovuto preoccuparsi maggiormente della libertà e 
dei più miseri; doveva «scacciare le tentazioni di potere, ri
nunciare alla ciarlataneria, alle avventure e al militarismo, 
rifuggire le ambizioni plateali che prosciugano le sue forze». 

Molto di ciò che King descriveva era apparso agli occhi 
di tutti negli anni '80 e '90. La crescita industriale in parti
colare era molto recente, ancora largamente confinata nel 
nord ovest ma straordinaria. Le sue censure al militarismo e 
alle avventure oltremare come le allusioni alla repressione 
interna erano rivolte ai governi di Francesco Crispi e dei 
suoi successori che vi si erano impegnati e recentemente 
con risultati disastrosi: un'incredibile sconfitta subita dal
l' Abissinia e, a Milano, le vittime tra i dimostranti per mano 

dell'esercito. 
Quasi subito dopo la pubblicazione del libro di King, 

l'Italia ebbe una svolta ed entrò in un tumultuoso periodo 
di sviluppo che avrebbe portato al suffragio universale ma
schile (raggiunto nel1913) e all'inizio di una moderna legi
slazione sociale sotto i governi liberali di Giovanni Giolitti. 
Alcuni hanno tracciato un approssimativo paragone fra 
questi e i governi liberali inglesi del 1906-14 dominati da 
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Asquith e Lloyd George Kin il' del suo libro segul l t , dma g, ne edizione del 1924 
persone di c~nvinzio~ ;~di~ili) opdosta (_~o~e I?olte altre 
bole e corrotto h e enunc10 il «Sistema de
Giolitti. , masc erato da governo parlamentare» di 

Ciò che a tutto q d . 
shock della prima gu~;:~om~:&:J segurrbh dopo il profondo 
~o dell'esperienza fascista e la do~a~d: che stato il v~nten: 
e stato necessario porsi· il f . e da allora m pm 
frattura e una parente~i n allCismo rapprese~ta una violenta 
tesi sostenuta da Benedett~ Cr:~fernal stona ~'Italia (una 
guenza delle opere politiche e socia~ a d~ll~~~no fu conse
d~lle deficienze strutturali dell'Italia llb al a tto mentale ~ 
vtsta elaborato da Antonio G . er e (un punto di 
premesse tra gli altri d li ra~sct e avdanzato con diverse 
Smith)? a o stanco mo erno Denis Mack 

Non possiamo qui · raltro affond l . . esarrun~re questa questione che pe-
l'Itali lib r e radtct ~~~e- nvoluzioni del 1848-49 com 
. . a era e stessa. L llliztale successo di li . e 

ztoru segnò un alto punto dell'id li . que_ e. nvolu-
parte, e il loro fallimento costrin ea sm? di. chi V1 prese 
capo la propria visione del m d se moltl a npensare dac-

N l on o. 
e 1848 i rivoluzionari era . 

anche se ci furono vere soli . n<? ancora una mmoranza 
e Venezia. Gli ideali che evazt<?ru popo~ari c?me a Milano 
molto diff . pe~segwvano l dtverst gruppi erano 

. erentl e spesso m contrasto l' l'al . 
asprravano ad una re ubblica i . u_n tro. Alcuru 
zia) al ritorno dell'indlpend t~liant, ~tr~ (come a Vene-
talia _federale che preserva~~:al'~~a e, t~t anco~a ad _un'~
stentt; tutti costoro potevan b tonomta degli statt est
nastia di origine l·ta'· o en sospettare che l'unica di-

uana con una forz 1 

d
quella pilemontese, abbracciasse il mo~:~%atili ~egd~ are, 

enza so 0 per estender · . . . . . m tpen-
inoltre contrasti tra e l propn ~ernton. St nscontravano 
borghesi da una gruppt dt ~nstocratici moderati e di 

ambi~nt~ artigiani ~a~~a:teg:Fehe~~:Ùo<~{u~1-al ci radica ti negli 
L estto fu di l' . a tra. 

sconfisse q li sa~troso: eserctto austriaco corse in aiuto 
ue o ptemontese e re t ' li · . ' 

Le costituzioni già concesse con srllurtto g afurnttchi sovr~ni. u anza ono raptda-
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mente ritirate - dovunque, salvo che in Piemonte. I go
verni da sempre dispotici erano ora più che mai motivati a 
temere sovversioni. N eli' opera, la censura divenne un vero 

problema. 
Le rivoluzioni avevano però scosso irrimediabilmente il 

vecchio ordine. I vari stati avevano dimostrato di essere 
completamente dipendenti da potenze straniere, l'Austria e 
la Francia (che avevano a loro volta subito sollevazioni nel 
1848), e non meritavano più la spontanea lealtà della popo
lazione più colta. Le vecchie élite locali non potevano più 
essere sicure della propria posizione o garantire le aspetta
tive altrui. Lo stato nazionale, con alla base l'industria e l'i
struzione, sembrava ora il modo migliore in cui un popolo 
poteva organizzare la propria vita collettiva; era vero per
fino a Napoli e in Sicilia dove pure si diceva che la gente che 
andava al nord «andava in Italia». Un destino italiano sem
brava ora a molte persone colte inevitabile e giusto. 

La sconfitta di tante illusioni suggerì però allo stesso 
tempo la necessità di una prospettiva più realistica: un or
dine migliore poteva essere raggiunto con la forza delle armi 
e la scaltra diplomazia, non con le rivoluzioni spontanee. 
«Sangue e ferro», come la metteva Bismarck in Germania. 
Meno drammaticamente in Italia significava affidarsi all'e
sercito piemontese e mettere l'uno contro l'altro i più forti 
vicini. Più in generale, la nascita di discipline scientifiche 
apparentemente oggettive ed in particolare la teoria evolu
zionistica che postulava la sopravvivenza dei più forti, sem
brava dimostrare che gli individui e le nazioni potevano 
prosperare solo con tenacia e crudo realismo. Come affer
mava Lord Salisbury, l'ultimo primo ministro inglese del
l' età vittoriana, «voglio la dinamica, non l'etica dei pro
blemi». Salisbury conciliava questo con la sua profonda 
fede cristiana mettendo l'accento sul lato pessimistico della 
cristianità: cosl imperfetta era la natura umana che alla vio
lenza del mondo si poteva opporre solo la violenza. Nell'é
lite dell'Italia liberale, nella quale pochi erano cristiani pro
fessanti (perché la chiesa era radicalmente ostile alla nuova 
nazione), alcuni trovarono ancora più semplice adottare 
un'etica di destrezza e potere. 
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.. N o n che fosse facile far mostra di potenza, in un paese 
militarmente debole che per due volte (nel1859 e nel 1866) 
a~eva dovuto accetta:e territori vitali offerti su un piatto 
d arg~nt~ dalla Francta e dalla Prussia e in seguito (1870) 
era riuscito a conquistare Roma solo quando quelle stesse 
potenze erano occupate a combattersi tra loro. L'ultimo 
terzo del. secolo vide sorgere grandi città moderne _ Mi
lano, ':forin~, .Genova,. R?ma- con ferrovie, tram, moderni 
negozt e uf~ct~ ~aseggtatt sul modello della Parigi dei boule
va~~s; era difft.cile credere .per.ò alla modernità e ali' omoge
nett.a della naztone n~l suo msteme quando per i primi dieci 
anru un~ vera e propria guerra contadina riusciva a tenere in 
scacco il nuovo stato ~perv~rsando in alcune regioni nel 
sud, e. quando ancor pm t~rd1 la povertà e lo squallore di 
Napoli furono smascherati dalle epidemie di colera del 
1884 e 1910-11. 

P~r reazi?ne s.i accusarono le ristrette élite che avevano 
retto 1 vecchi statt e quelle, non molto più vaste, che ave
vano creato _la nuo~~ I tali~ e !'avevano diretta negli anni 
de~~ formaz~one. Gta quasi ali epoca dell'unità erano arri
v.ati t p~ecettl del liberalismo economico che imponevano il 
risparmiO nelle spese governative su ciò che sembrava un 
luss~. D~l 1876 in politica dominarono gruppi della classe 
~~dta dt tendenze più. democratiche e nel 1882 una parte 
pm v.a~t~ d~~a po_polaztone, sebbene ancora una minoranza, 
~c~wst il dmtto d1 voto. Vedremo come tutto ciò fosse suf
fictente a gettare in crisi l'economia della musica. 

.Un altro modo di reagire alle insufficienze della nuova 
!ta~a era proclam~r~ !'ineguagliata superiorità del popolo 
l~~lia.r:'o, della sua ct~ta, della sua arte, delle sue innate qua
lita dt forza, coraggto e creatività. In una celebre ode Gio
sue ~ard~cci, per ~olti v~rsi ancora una tradizionale Bgura 
del risorg~~nto, riscopriva tra le limpide fonti del Cli
tumno l~ g~ote. p~ga?e dell'antichità che dal suo punto di vi
sta ~ecoli d~ Cristtarutà cattolica avevano soffocato. Poco più 
tardi, Gabri~le. d'Annunzio, anch'egli nella linea della risco
p~r~a ~e_lle !JlOle pagane, esortava in liriche appassionate sia 
gli ~d1v1dw che le nazioni al culto della vitalità, del sottile 
senttre e della sensualità; reinventò un linguaggio poetico 
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basato in parte sul medievalismo e, co~e. alt.ri esteti deca: 
denti del periodo, giocava con irnmagtru d1 ~angue e d1 
morte. In modi diversi, entrambi mostravano ~sprezzo per 
la meschinità della nuova società borghese che li mcondava. 

Quella società li leggeva avida,mente ~ fu rrofonda
mente influenzata soprattutto da d Annunzto Ow e la sua 
scuola potevano essere quell' «avvolt?io .sp~itual~» ~he Bo~
ton King vedeva rosicchiare le energte VItali dell !~alta). ~st: 
steva da tempo una cultura nazionale t~a le classi superiori 
ma con la diffusione della classe medta --:- ancora. la~ga
mente composta da professionisti, impiegati e colle.tu btan: 
chi più che da manager .ind~~triali ~ la ~ultura naziOnale ~l 
comunicò ad una cerchta pm ampta. Eststevano ora qu,oti
diani e giornali di rispettabile diffusione (anc.h~ se non c era 
e non ci sarebbe mai stata una stampa quotidt~na popolar~ 
con una circolazione di massa sul modello londinese o P.ari
gino). Si pubblicavano ben più romanzi. che nella pr~a 
metà del secolo ma anche se la cultura naztonale era pm dif
fusa di prima, era tuttavia molto meno influente all' es~~ro 
(con la sola eccezione dell'opera) e m?lto più aper~a ~gli~
flussi stranieri. n naturalismo e l'estetismo francesi, !tdeali
smo e infine il marxismo tedeschi: tutto ciò dilagava e rac
coglieva molti discepoli. Ora contava il gusto ~orghese che 
era però al tempo stesso incert~ e spesso ec~esstvo .. . 

Lo si può vedere ancora nel monumenti P.ubblic~ de.l pe
riodo. Gli stranieri spesso credono che la stazw~e di Milan~ 
e il monumento a Vittorio Emanuele a Roma sta~o .esemp~ 
dell'architettura fascista; in realtà furono entrambt d.tsegnati 
prima della prima guerra mondial~. Rappre~ent~no m gra~
dissima scala quello stile umbertmo che s1 J?UO anc?~a ri
scontrare in molti edifici e molti monument~ eccess1:rr eh~ 
non hanno paragone in Europa, alcuni magnilo9ue~tl, altn 
con sfumature sadomasochiste (con donne, e antrnali v?lut
tuosi o animali che combattono l'uno con l altro). Le ptazz~ 
di Torino e il parco della Montagnola a Bologna ne forru-
scono esempi puntuali. . . 

Si potrebbe pensare che la mustca d?vesse. essere rm
mune da tutta questa retorica, per la so~ta ra~one che l.a 
musica è imprecisa e ambigua nel comurucare tdee o senti-
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menti. Ma a suo modo anche la musica seguiva la tendenza 
generale. 

J' I musicisti potevano battere il tamburo del nazionalismo 
celebrando le supposte qualità italiane della musica italiana 
~gli inizi del secolo, l'accusa quasi automatica di «pedante~ 
r.ta tedesca» che colpiva i compositori che cercavano di rea
lizzare qualcosa di nuovo per mezzo dell' orchestrazione 
non significava nazionalismo ma un'antica fede nella centra~ 
lità di tutte le arti italiane. In generale Rossini teneva conto 
dell~ critic~e, no~ .so!o p~r essere popolare ma perché la fi
ducia che 1 mustctstt e il pubblico italiano avevano di se 
stessi era tale da rendere il linguaggio musicale all'italiana 
ancora il. più pratic.abile, con piccole innovazioni qua e là 
~er ~arg~ s~pore e ~teresse. Entro gli anni '60 però questa 
fiducta dt se era raptdamente declinata ed era cresciuta la 
tentazione di montare una controffensiva nazionalistica. 

Il segnale più celebre del declino di questa sicurezza di 
sé è la poesia di Arrigo Boito che nel 1863 allude a Franco 
Faccio- anch'egli come Boito membro della Scapigliatura 
-come a colui destinato a riscattare la musica italiana: 

Forse già nacque chi sovra l'altare 
Rizzerà l'arte, verecondo e puro, 
Su quell'altar bruttato come un muro 

Di lupanare 

un'e.sl?res~io~e che f~ri pr<;>f~n~amente Verdi, il principale 
~ustctsta Italiano. Gli scapigliati erano seguaci del romanti
Cismo francese, ~opratt~tt~ ~i Vietar Hugo, con in più un 
gust~ loro propno per il Silllstro e il grottesco: erano loro 
stessi una prova della nuova apertura italiana alle influenze 
straniere. 

Negli anni '60 e '70 l'influenza musicale predominante 
era quell~ francese, di Meyerbeer prima, poi di Gounod e in 
se?wt~ di. Mass~net. Un po' più tardi, soprattutto dopo la 
pnma It~liana di. Lohengrin (Bologna 1871), il grande argo
men~o di polemtca era il <<Wagnerismo» usato spesso come 
termme ombrello sotto il quale stava tutto ciò che si allonta
nava dalle abituali strutture formali della musica. Le vere 
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opere di Wagner, a parte il popolare Lohengrin, dovettero 
ancora attendere a lungo prima di essere rappresentate in 
Italia. Tnstan und !salde, l'origine della musica moderna, at
tese fino al1888 (ancora a Bologna) e Wagner non divenne 
un prodotto di consumo fin quasi al volgere del secolo. 

Per certi versi queste influenze furono ben accette men
tre nei primi anni del secolo quelle di Mozart e Beethoven 
non lo erano state se non da una piccola minoranza. La mu
sica di Meyerbeer fu sostenuta dal giovane critico Abramo 
Basevi (che avrebbe poi scritto uno studio pionieristico su 
Verdi) come «l'espressione vivente dei nuovi bisogni»; si 
rappresentavano i suoi grand' opéra parigini, qualche volta 
con spese considerevoli, e l'evento era considerato un'occa
sione particolare; Le prophète per esempio, fu dato a Vene
zia con sovvenzioni straordinarie in onore di un congresso 
scientifico italiano. I primi grand-opéra di Massenet (Le Roi 
de Lahore e Hérodiade) e le sue più tarde opere sentimentali 
(Manon e Werther) ebbero grande influenza, incoraggiando 
le prime il culto per l'esotico, le ultime la combinazione di 
grazia, sentimento lirico ed un' orchestrazione ab~ent~ co
lorata. Alla fine Wagner si trascinò dietro quast tutti, al
meno la parte più intellettuale del pubblico, anche se do
vunque vi furono resistenze. Negli anni '90 a Napoli- d~ 
punto di vista intellettuale una città ~olto più importa?:e dt 
quanto potesse far pensare la misena della ~ua .c?~dtzi<;>ne 
economica e sociale - un piccolo gruppo di cnttci aggtor
nati e progressisti guidati da Michele Uda instillò. nei suoi 
lettori un'alta considerazione di Wagner oltre che di Ibsen. 

Per altro verso invece l'influente critico Francesco 
D'Arcais lamentava ripetutamente che ciò a cui si stava assi
stendo era la de-italianizzazione della musica italiana. Nel 
1886 in un necrologio di Ponchielli (un compositore che 
egli non stimava molto) lamentava che i composito~i aspira
vano soltanto all'eclettismo e soprattutto al germamsmo, al
l'esempio di Wagner in particolare. Verdi - scriveva an
cora - era sì ammirato ma poco seguito; si era persa l'es
senza della musica italiana, essenza che egli ancora pensava 
stesse nell'inventiva melodica. Nell'internazionale scambio 
uelle arti, «L'Italia poco dà e molto riceve ... risorta politica-
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mente a dignità di nazione, avviata a prosperità nei com
merci e nelle industrie, nelle arti invece e nelle lettere è dive
nuta più che mai ancella e schiava di altri popoli». 

In teoria Verdi condivideva questo punto eli vista: ripe
teva continuamente che la musica sinfonica tedesca era ido
nea per i non italiani, ma i compositori italiani dovevano re
stare attaccati alle tradizionali virtù della loro musica e non 
correre a perdifiato dietro alle novità «scientifiche». n suo 
famoso detto «torniamo all'antico e sarà un progresso» 
sembrava intendere che i giovani musicisti dovessero stu
diare uno scelto elenco di compositori italiani da Palestrina 
in poi. 

A cosa dovesse servire un simile studio per la musica ita
liana non è ben chiaro. Verdi stesso era il meno tradizionali
sta dei compositori. Restava altamente innovativo e nella 
sua carriera lunga mezzo secolo era cresciuto di opera in 
opera. Ma era comprensibilmente seccato che ogni suo ten
tativo, pur sempre personale, dovesse essere salutato all'in
segna del «wagnerismo». Verdi assistette al Lohengrin bolo
gnese del 1871 scarabocchiando sul libretto «brutto il ci
gno» (e non fu la prima e neppure l'ultima volta che tale 
sentimento venne messo per iscritto) oltre ad altri appunti 
che osservavano come l'opera fosse troppo prolissa. La 
lunga campata wagneriana era infatti all'estremo opposto 
dell'idea verdiana di estrema concisione. Verdi prese co
munque moltissimo non solo da Wagner ma anche dai com
positori francesi, non per imitazione, ma per assimilazione 
eli procedure armoniche e colori strumentali che poi ricreò 
totalmente come parte di un nuovo linguaggio verdiano. 
Nonostante tutto questo, nelle sue affermazioni sulla mu
sica Verdi restò un vecchio scontroso nazionalista. 

La sfida dell'antica musica italiana doveva essere rac
colta seriamente solo nel nostro secolo dai compositori della 
cosiddetta generazione dell'80 (Malipiero, Pizzetti, Casella) 
sotto il potente influsso eli D'Annunzio e dei suoi appelli a 
tornare «al divino Monteverdi». Questo significava più di 
quanto avesse mai significato «tornare a Palestrina»: voleva 
dire in primo luogo tornare a mettere in musica un testo 
poetico non appesantito dall' orchestrazione e senza tutto il 
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corredo che l'opera italiana aveva accumulato durante l'ot
tocento. Nel caso significò anche la nascita di un'ava.nguar
clia perennemente incapace di ra.ggiunger~ un pubblico .va
sto. In questo senso la genera21one dell 80 era semplic~
mente la versione italiana di un mutamento profondo che m 
questa epoca coinvolse tutte le arti in Europa come in Ame-

rica. 
Alla svolta tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo 

tale mutamento era solo potenziale. I musicisti potevano an
cora giocare su due fronti, ma per entrambi avrebbero pa-
gato un prezzo inaspettato. . . . 

Per una verso potevano denunctare la dommaz10ne stra-
niera della vita musicale italiana, una situazione che si cre
deva stesse corrompendola e impedendo ai giovani compo
sitori italiani di farsi ascoltare. n bersaglio fu inizialmente la 
musica francese. n tenore Roberto Stagno per esempio, in 
una lettera privata del 1889 si riferiva all'editore Edoardo 
Sonzogno come a «quell'autocrato milionario ... venduto 
allo straniero» perché aveva lanciato con successo ~~l me~
cato italiano' opere di Lalo, Thomas, Massenet. Pm tardt, 
dopo che Wagner aveva dominato il repertorio de~a s.cal.a 
per oltre un decennio la prima del Der Rosenkavalzer d1 Ri
chard Strauss (1911) 'fu accolta da una pioggia di volantini 
eli protesta gettati dal loggione. . 

Per altro verso i musicisti italiani potevano mvece baloc-
carsi ancora con tutte le novità esotiche importate dall'e
stero, principalmente da~a Francia. L,~ carri~ra di Pietro 
Mascagni ne è un esemp10 flagrante. L unmedtato successo 
di Cavalleria Rusticana all'inizio degli anni '90 ne fece il lea
der della «giovane scuola» che in quel decenni~ si attirò ~
vace attenzione (altri membri di rilievo erano Gtordano, Ct
lea e Leoncavallo· Puccini vi fu allora e per diverso tempo 
messo a torto nel' mucchio). Al tempo di Cavalleria Masca
gni non era ancora impacciato ~a un a~tocontrollo ~cces~ 
sivo: l'opera è stata spesso constderata un~at~.a n~1. su01 
procedimenti armonici ma il suo spontaneo, mc1s1vo linsmo 
radicato nel canto e nell'opera popolare ebbe un successo 
completo. Ma~cagni si. risvegliò fam~so; yerfe~ionò la p~o
pria cultura e il propno gusto. In LAmzco Frztz (1891) m-
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dugiò nella seduzione e nel col . d 
cogliendo uno o due m . ore propn el gusto francese 

. omentt veramente belli ma 
scnsse Shaw _ «il resto è i, ifi . ' . - come 
senza essergli migliore se n P u ll~t htale [di Cavalleria] 

c~m.più abilità». Al tempo di~~/(~ 8~~) ~~~a eh~ è gestita 
similato contemporaneament il . cagru, aveva as
cesi per il sordido e il f, e lusto det .naturalisti &an-
francesi per l'oriente (l'er~~co e. gusto ~et se.ntimentalisti 
in un bordello e si suicida I?a gtapfonese e raptta, condotta 
dell'orchestrazione w· m unal' ogna), mentre l' «abilità» 

ava verso ecce · . 
talento per la melodt'a lir' . f, sstva pompa e il suo 
fu 1ca st s ocava L . 

rono una serie di lavori amb. . . . { ol?ere. successiVe 
tanto in Italia si torna a monta~~ost per a curu det quali ogni 
affermato altrove. Mascagru· . un ~daso: nes.suno però si è 

· st const ero pnm · li 
pot un collaboratore adatto a D'Ann . ~ socta sta, 
sebbene fosse uomo di talento e unzt?, all~ fine fascista; 
mento generoso fuori· d l per certi versi un tempera-

. . ' a suo campo re t' sttcctone egocentrico. s o sempre un pa-
TI destino di Mascagni sembra d 

debolezze personali ma all d~t? ~on solo alle sue 
italiana attraversava negli a~u~tdtrll diZtoru che ~a cultura 
dremo nel prossimo capitolo com:; su~ _formazione. Ve
raneo, si adoperò er . uccini, suo contempo
zioni. Ciò che per p ora c~r~a~e di , sulpe~a~e ~uelle contraddi-

li · 0 ptsce e ongmalità dt' Pu · · · gueg anru _ ' . . CCini m 
'd . , . un epoca m CUI la mancanz di hi 
I enttta Italiana portava a strt'd t' nfu . .a una c ara en 1 co storu. 

Nota 

1 
Roberto Stagno a Carlo D'O ill 

trale alla Scala, Coll. Casati 1092. rmev e, 5 ottobre 1889, Museo Tea-
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Una nazione musicale? 

L'Italia unitaria era ancora la nazione musicale? Ma era 
poi davvero una nazione musicale? 

Nell'ultimo terzo dell'ottocento quasi nessuno aveva 
dubbi sulla risposta se si dava la pena di pensarci. L'Italia 
moderna non poteva più essere considerata la nazione su
prema in pittura e in scultura: tutto ciò apparteneva al pas
sato anche se il capitale di belle arti accumulato dall'Italia 
era talmente vasto e i turisti erano così ansiosi di visitarlo da 
illuminare di luce riflessa la sua produzione ottocentesca re
lativamente modesta. Ma in musica? L'opera italiana non 
dominava in tutti i paesi civilizzati? Fino al 1888 al Covent 
Garden di Londra perfino un'opera così radicalmente tede
sca come Die Meistersinger fu rappresentata in italiano 
come cosa ovvia: non era forse italiano il naturale, inevita
bile linguaggio operistico? 

Una minoranza di italiani più avvertiti tuttavia non po
teva essere soddisfatta di come andavano le cose nel regno 
appena unificato. Le loro preoccupazioni furono in buona 
parte riassunte nel1877 da Michele Ruta, un colto musicista 
napoletano, insegnante nel conservatorio locale di cui 
avrebbe poi assunto la direzione. In un critico saggio sulla 
condizione della musica in Italia, compilò una sorta di deca
logo di tutto ciò che non andava. Confrontava la situazione 
italiana con quella di altri paesi, con la Germania in partico
lare. In Italia non c'erano scuole di canto corale e le scuole 
che esistevano erano mal organizzate e finanziate molto ma
lamente. La musica popolare - e pensava alla canzone na
poletana - corrompeva il gusto e la morale; i musicisti iti
neranti erano diventati una piaga soprattutto per l'oscenità 
delle canzoni; i concerti erano poco incoraggiati e poco fre
quentati. La musica a stampa era cara, e per acquistare la 
musica classica italiana si doveva ricorrere agli editori tede-
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schi. La musica sacra era caduta molto in basso; alle donne 
non era ancora permesso prendervi parte e mancavano 
quindi le voci acute; la scuola organistica italiana era scom
parsa. La musica da camera era ancora curata amorevol
mente da qualche appassionato ma era troppo influenzata 
da quella operistica. Nella costruzione degli strumenti musi
cali, gli italiani non potevano più competere con gli stra
nieri. I metodi scolastici venivano ora dalla Francia e dalla 
Germania. In campo operistico, si prendeva troppo dal lato 
«immorale» dell' opéra comique francese e la moda per 
quelle stesse opere francesi limitava le opportunità dei gio
vani compositori italiani. Tutto contrastava tristemente -
continuava Ruta - con quello che il musicologo Charles 
Burney aveva sentito durante il suo celebre viaggio in Italia 
nel 1770. Oltre a questa lista di carenze nazionali, Ruta 
esprime una serie di riserve sul conservatorio di Napoli che 
possono essere sintetizzate come carenza di spirito collet
tivo nella musica d'assieme e carenza di una generale cul
tura umanistica. 

La critica di Ruta rispecchiava le opinioni di molti ita
liani colti. Come lui, anch'essi si vergognavano dell'antica 
Italia che sopravviveva nella nuova: li urtava perché arre
trata e volgare. L'arretratezza si mostrava nella riluttanza 
del paese ad accettare le idee ottocentesche come l'idea del 
progresso collettivo ottenuto attraverso l'alfabetizzazione di 
massa, e a sua volta la volgarità si mostrava nelle sue usanze 
incivili. n conservatorio di N a poli secondo Ruta soffriva 
della mancanza di una «educazione morale» e di «principii 
igienici». Ruta pensava forse a incidenti come il reclamo 
presentato nel1863 dagli addetti alle pulizie del Teatro San 
Carlo: durante la prova generale di un'opera, affermavano, 
gli studenti con il loro supervisore (prefetto) avevano ori
nato in platea e nei corridoi e alle loro rimostranze avevano 
reagito con una «brusca risposta». Ruta proponeva che ora 
tutti i ragazzi studiassero canto corale e auspicava la crea
zione di «Società Orfeoniche e Corali di Temperanza» 
aperte a tutti; sognava migliaia di voci impegnate a cantare 
canti religiosi o patriottici. n conservatorio avrebbe dovuto 
dare una formazione accurata per la musica da camera ed 

120 

Una nazione musicale? 

h t le e U
na cultura generale ben sviluppata in campo 

ore es ra 
letterario e scientificdo. l tano per trovare a cosa si 

N · d an are tanto on l · on s1 eve . il li ·deali di Berlioz e mo t1 
. . R t Aveva asslffi ato g 1 .. 
lsprrasse u a. . . . umerosi rappresentavano vlslva-
altri second·o· cud ll'con ~tà progressista. Aveva adottato ~e 
mente lo spmto e u~a . tedesca secondo cui la sena 
posizioni della scuola s~oruca il più degno veicolo per temi 
musica orchestrai~ o cora e erl~ tera musica da camera per 
d. . ubblico mentre aus . li 

1 mteresse .P . . S d il olito paradosso naz1ona -
ll. . . pnvat1 econ o s 

que 1 mtlffil e · . . .d li stranieri nel momento 
f tt propn questl 1 ea all'" 

sta, av~va ~ 0 he l'Italia si adeguava troppo . ~~ 
stesso m cUllamentava c non era solo tra i mustctstl 

· In questo senso . fluenza straruera. . . . d ll'Italia ancora m gran 
. . . M N poli mcarnaz1one e b 
ttaliaru. a a a li ' ompito arduo. Non sem ra 

ll' t" eg aveva un c 1 913 parte a an lca, d l l conservatorio Ne l ' 
l . egno urevo e a · . . d aver asclato un s . . t ava che gli allieVl ave-

un commissario g~ver~~uvo ~eg~ ~ella cacofonia generale. 
vano ancora esercltarsl m gr lpp cambiamento dalla 

, . ltre paro e nessun . 
Non c era stato, m a . . ' ( che se al conservatono 
vi.sita di Burney 143 ax;:u1 P~::n:~oscanini agli inizi deg~ 
di Parma frequentato a gt · ola er esercl
anni '80 ogni convittore aveva una s~banili~a l~~~ifici: (un deli-

. L l · rano ancora tern , 
tarsl). e atrme e , ericolante e doveva essere 
zioso ex convento rocdocllo) era p stabilito singolarmente 

ll l' bbli e a retta era 
punte ato, o . go d metodi 'patriarcali' e non se-
per ciascun allievo secon. o 
condo un regolamento lruc~ caso limite. Con la sua 

Napoli era come a sfo to diu.ntutto per non adottare i 
· · · ' eva atto 

anarchica VlV~Clt~ , a v . rnati del diciannovesimo secolo, 
provvedimenti P1~ agglo d . . i tentativi di metterli in 
anche se aveva Vlsto uno el prlffi 

pratica. l . rni napoleonici d'Italia ave-
Agli ~zi ~el. seco o 1 l~~J~cazione musicale nella line~ 

vano dec1so d1 riforma~e l . · Gli sforzi più coerent1 
d ll F · nvo uz10nana. . 

adottata a a rancla B l Napoli e furono questl 
furono fatti a. Mildr:o'w o ogndell'educazione musicale del
a stabilire .le ~ee hl s u~p~eve ricordare che buona parte 
l'Italia urutana, anc e se sl 
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della formazione musicale avveniva ancora privatamente 
nelle famiglie o con insegnanti individuali. 

n problema fondamentale, così come lo intendevano i 
nuovi governi dell'Italia napoleonica, era che la scomparsa 
di molti ordini monastici e lo scioglimento delle cappelle 
reali o ducali avevano minato la formazione dei musicisti e 
creato disoccupazione per molti insegnanti. Era necessario 
creare in Italia istituzioni scolastiche pubbliche sul modello 
del conservatorio di Parigi, anch'esso di recente formazione 
(1795). Un risvolto tipicamente italiano era che i nuovi enti 
dovessero in primo luogo formare i cantanti dei cori per l'o
pera e secondariamente i fiati per le bande militari o muni
cipali. 

Dal 1770 il coro nell'opera era cresciuto in importanza e 
tuttavia, a parte in un paio di città come Bergamo e Trieste 
i cantanti dei cori erano musicalmente incolti. Già nel 1769 
a. Parma, l'influenza francese di Du Tillot, il primo ministro 
riformatore del ducato, aveva portato alla creazione di una 
scuola di canto gratuita: accettava allievi di entrambi i sessi 
(già questa era un'innovazione sorprendente per l'Italia) 
che si impegnavano a cantare nel teatro d'opera di Parma. 
Du Tillot era riformatore in campo operistico come in 
quello politico ed aveva cercato di introdurre in Italia le 
opere di Rameau che prevedevano parti corali ben maggiori 
di quanto il pubblico italiano fosse abituato ad ascoltare. La 
scuola fu sciolta nel 1792 per motivi finanziari ma si conti
nuava a sentirne la necessità. 

..._, Le bande erano la moda dell'era rivoluzionaria e napo-
leonica: continuarono spifferando e strombazzando per 
tutto l'ottocento. A Venezia, dove la banda militare au
striaca suonò in Piazza San Marco dal 1814 al 1866 (con 
l'!nterruzione della riv?luzione del 1848-49), lo scopo prin
Cipale del conservatono, finalmente istituito nel 1876 era 
quello di formare i musicisti per i concerti municipali della 
banda. 

Per tutte queste ragioni, tra il1804 e ill808 furono fon
date scuole musicali di stato a Bologna, Napoli e Milano. 
Anche se in origine erano variamente denominate come li
ceo, collegio e conservatono, alla fine furono tutte dette con-
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servatori. Nel frattempo si istituivano a~tre scu?l~ a Par~a 
(1820), Torino (1827), Venezia (diversi tentatiVI a p~rtrre 
dal1811 e culminanti nel1876) e altrove. P~r co~odtta,. an
che noi li chiameremo così e ignoreremo 1 passt legali ed 
amministrativi attraverso i quali cambiarono status. 

Non erano affatto istituzioni completamente nuove. La 
continuità era tale che a Bologna l' ottantan?ve~~ Lorenz? 
Gibelli, che aveva formato diverse generaz10ru d1 canta~t1, 
ricominciò ad insegnare nella nuova scu?la come av~va m
segnato prima dichiarando che non senttva nessun btso~~lO 
di farsi sostituire da qualcun altro. Là come altr~ve. m?lt~ m
segnanti erano legati all'opera locale, ad as~octaz~oru fila~
moniche 0 (ancora occasionalmente) alla chiesa;. il vecchio 
sistema di insegnanti-allievi (maestn.ni) fu anc~ra m. ~so. p~r 
molti anni, a Napoli fino al1914. C'erano pero novtta stgru-
ficative. · t 

A Milano, come al solito la città più avanzata, SI amme ~ 
tevano fin dall'inizio le ragazze, anche se solo nella ~las.se dt 
canto· in breve furono ammesse anche a quella dt piano
forte 'ma né qui né in altre istituzioni ottocentesche pote
vano' studiare altri strumenti se ?or: l:arpa ~ n:olto talla
mente verso la fine del secolo, il .VIolino e il VIolon~e o. 
Unica' tra scuole musicali del pnmo ottocento? Mil~no 
avrebbe licenziato celebri prime donne come Gmsep~ma 
Strepponi (futura moglie di Verdi) e le sorelle Brambill~. 
Bologna giunse ad un compromesso: le ragazze potevano n
cevere lezioni individuali a casa ma dovevan? . prendere 
parte alle prove collettive. N a poli con le sue rad1c1 spagnole 
si decise ad ammetterle soltar:to nel. 1817 e. solo come 
esterne. Una scuola musicale d1 Regg1o Cal~bna n~l 1832 
non le aveva ancora ammesse affatto. A ~1ilano, s1 aveva 
cura che allievi e allieve frequentass~ro classt set:'arate; a To
rino si tenevano lezioni distanziate d1 molte ~re m modo eh~ 
ragazzi e ragazze non potessero incontrarsi nemmeno net 
corridoi. Nel complesso le ragazze erano ~ problen:a. Al 
Conservatorio di Venezia dove nel 1883 s~ sperava d1 ~se-

. Imo d1· Marcello alla presenza dt Wagner e Ltszt gurre un sa . . . . 1 li diffi _ 
in visita nella città, le voct femm~ po~er~ « a so ta . . 
coltà»: erano evidentemente carenti e l uruca fonte dt rm-
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calzi erano le donne del coro dell'opera ma era difficile pen
sare che potessero mischiarsi alle studentesse. Alla fine, si 
rinunciò al salmo. 

Uno dei motivi principali di questo stato di cose era che 
quasi tutti gli allievi, ragazzi e ragazze, venivano «dalle classi 
sociali meno abbienti» come affermava il direttore del con
servatorio di Venezia nel suo rapporto del 190 l. Proprio 
perché figli di artigiani, negozianti e impiegati, avevano bi
sogno di salvaguardare la propria rispettabilità. 

I governi napoleonici misero in cantiere i conservatori 
di Milano e Napoli appositamente per spezzare l'antica tra
dizione italiana degli orfanotrofi musicali: generalmente gli 
allievi pagavano una retta ma vi erano alcuni posti gratuiti e 
borse di studio. A Napoli, i ragazzi castrati (prima conside
rati alla stregua di orfani) furono banditi ma stavano in ogni 
caso sparendo rapidamente. n governo napoleonico fu an
che pronto ad eliminare dalle scuole le antiche usanze cleri
cali: gli allievi non dovevano più curare le funzioni religiose 
e l'uniforme era un blazer quasi militare con una lira sul col
letto e non più di tipo ecclesiastico. 

Altrove la tradizione si conservava. A Parma la scuola fu 
creata dall'orfanotrofio; i ragazzi con voci bianche ave
vano un vitto particolare (come i castrati nel passato) ma al 
cambio della voce dovevano tornare al normale regime ali
mentare dell'orfanotrofio; nel 1833 quando furono aperte 
le classi femminili, le esterne provenienti da famiglie nor
mali della città dovevano essere tenute separate dalle or
fane. In varie città del sud, Napoli compresa, agli ospiti 
degli orfanotrofi municipali si insegnava a suonare stru
menti a fiato perché potessero trovare posto nelle bande 
militari o in altre bande; ma come mostra uno studio re
cente sulla scuola di Reggio Calabria, c'era una perdurante 
tendenza ad ammettere allievi esterni, qualche volta pa
ganti, per avviare classi di canto e di strumenti ad arco e 
a subordinare ogni cosa alle necessità della locale stagione 
operistica. Anche se il ministro degli interni di N a poli 
emanò istruzioni a pioggia per ridurre l'insegnamento e tor
nare al solo addestramento degli orfani per la banda, negli 
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anni '30 la scuola riusd a tirare av~nti a lungo come prima 
alterando i bilanci in collusione con il comune. 

Nel dare agli allievi un'istruzione generale oltre che mu- ~ 
sicale i conservatori napoleonici non andavano molto oltre 
le ve~chie scuole settecentesche. n rapporto che propon~v~ 
l'istituzione del conservatorio di Milano, parlava d1 allie~ 
che leggessero «qualche libro storico»_ e «qualch~ t~attato d1 
belle arti». Mentre eliminava la vecchia pa~ernalisuca atmo
sfera clericale, lo scopo delle scuole co~tmuava a?. essere 
quello di formare degli artigiani d~lla ~uslCa. Lo ~pmt? del-
l' epoca cominciava tuttavia a fars1 senure: la stona ?et con
servatori nel diciannovesimo e an~ora. b~n dentro il ve~te
simo secolo è la storia di una s~ne ~ nfo~me del ~urn_cu~ 
lum quasi tutte mirate ad ampliare l1stru~10ne degli a~eVl 
con'esperienze di letteratura, filosofia, p~r~o ~atematl~~ e 
scienze. Sotto questo aspetto ancor oggt _m Italia alcuru a
mentano che il corso di studi sia troppo ngorosame_nte pro
fessionistico e che i musicisti escano con lacune d1 cultura 

generale. d· di ' 
Come va posto il problema? _Dn _co~s? 1 ,stu e una 

cosa e l'esperienza effettiva degh alite~ e un altr~. Fo~se 
anc;r più che altrove, in Italia molto dipende dali ~ntusla
smo e dall'accordo del corpo docente. Per ~uanto nguarda 
la qualità dell'insegnamento, i conservato~! a~traver~a~ano 
improvvisi alti e bassi. Grazie ad. una_ sene ~l buo~ ms~r 
guanti per esempio il conservatono d1 Nap?li ~ un ecce
lente scuola pianistica anch~ q~a~do la sua ~ttuazt~ne gen~
rale era deplorevole. La mta limttata espenenza (m Inghil
terra) suggerisce che la 'cultura gene_r~le'. come parte deJ 
programma di studi non è in grado d1 moder~ molto sug 
studenti di musica, qualunque siano le ore prevt~te. In parte 
perché molto tempo e molta attenzion~ è assorb~ta dall_a pra
tica strumentale, in parte perché la mus1ca stessa e una s1g~10r~ 
che pretende dedizione assoluta. Gi~andrea ~avazzeru, di
ceva del suo collega Victor de Sabat~, il 8!ande ~ettore d or
chestra novecentesco attivo durante il penodo fasctsta 

era tanto preso dal demone musicale che non esisteva niente alt~o. 
Viveva nel suo splendido mondo chiuso, nato dalla sua eccezto-
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nale natura musicale. Parlare di li . stato impossibile Sarebb po_ trctil~ con De Sabata sarebbe 

d 
· ·· e stato mu e hi d li hi r 

awero o cosa stessero facend M lini c e erg c rossero 
In questo senso era completameo t fuusso_ d ' Goering o Goebbels. n e ori a questo mondo. 

Un caso limite, senza dubbio M · di 
lettere, anche Bellini D . ." a a gm care dalle loro 

l 
. , e oruzettl non erano pr b bilm 

mo to pm consapevoli di tutt . , h c o a ente 
f 

. d" o cto c e non Iosse . f 
an t teatro e loro emozi . . , fi d mustca, a -

care dalla corrispondenz~~ pml pro on e. Sempre a giudi
Giuditta Pasta . d" . ll sa vo poche eccezioni come 

' amlca l mte ettuali . li i cantanti e li strum . . e n~ztona sta convinta, 
tenti alla mu~ica e ai e~y~~ ~an? 9~asl esclusivamente at
della civiltà ottocentesca a. :ffis~ st rese conto del corso 
Verdi spicca come m . . sd . ~lenza per detestarla. Solo 

. USlClS t a at lOtti . t · l . 
lm era stata rifiutat l' . . m eresst etteran ma a 
l a amrmsstOne al conservatorio di M" 
dalle questo apparente fallimento contribuì probabilm l
a a ontanarlo dall'esclusiva co . d" ente 
sica e gli diede tem d"l mpagrua l studenti di mu-

M lt" ili . di po 1 eggere e guardarsi attorno 
) o l a evt conservatorio mir l ll. . d opera Non c' , d avano so o a a carnera 

· e a sorprendersi· l' il 
vita musicale italiana Perfin l · opera e~a cuore della 
quarti dei lavori es~guiti n~i ac~~~:~r;aton_o di_ M_ila~o tre 
1860 erano estratti d'opera E il degli _allievt. fmo al 
Bonifazio Asioli, era so rat~utfpure s~o pr~o dir~ttore, 
era e strumentale e cer~v . o c?~post~o~e di muslca sa
generale della cultura mu~c~;ut~~ l hodi dldalzare il livello 
canto. Nessuna me . l" d pm c e pro urre stelle del 
tasse lo stato di abb:nJo~ ~que che_Michele Ruta lamen-

TI canto corale per le ':na~~eco~~;:t::!:lla musica s~cra. 
stranze, fu argomento di r d ' . , . delle_ sue rrmo
nazionale del 1860. Co~e a~ :oll~tuf!!ta ~ quast dall'_unità 
strada: il consiglio comunal o Milano ad apnre la 
scuole popolart· di . e prdomosse nel 1862 «civiche 

mustca» con ue · · 
strumenti a fiato Lo se . . seztoru, canto corale e 
classi finora dise~edate d~~ ~~~hif:r~toftera. di «?irozzare le 
musicale»; più praticamente l cd e ettt _de~ educazione 
come al solito al coro per 1: e ue llseztboru puntavano 

Q d 
. opera e a a anda mil" 

uan o il consiglio comunale stabili' l'" ltare: msegnamento dt 
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canto corale nelle normali classi elementari, in un articolo 
del 1867 Antonio Ghislanzoni, noto membro della scapi
gliatura milanese e più tardi librettista di Aida, rintracciò le 
radici di questa attività nella rivoluzione francese, anche se 
- come ammetteva - il canto corale era stato introdotto 
nelle scuole francesi, belghe e prussiane solo qualche tempo 
dopo Waterloo. L'Italia, dichiarava, non doveva assoluta
mente restare dietro a questi paesi se voleva conservare la 
propria supremazia musicale; il canto corale avrebbe inoltre 
sviluppato nei giovani il senso della bellezza, li avrebbe te
nuti lontani «da altri eccitamenti meno puri» e avrebbe 
fatto emergere in alcuni una disposizione per la musica. 

Insegnare a cantare agli scolaretti delle elementari vo
leva dire avere maestri preparati. Ma Ruta in qualità di 
ispettore rilevò che in una scuola magistrale le giovani al
lieve non sapevano neppure se erano soprani o contralti, 
non sapevano leggere la musica e cantavano appena all'uni
sono il famoso coro da I lombardi di Verdi- che, per caso, 
è in unisono. Col passar del tempo però le classi di canto co
rale entrarono nei conservatori; a Napoli divennero obbli
gatorie nel1888, anche se, alla maniera napoletana, non fu
rono avviate fino al 1896. Siccome le scuole italiane non 
hanno ancor oggi istituito un corso di insegnamento di mu
sica strumentale o di teoria, dobbiamo presumere che molta 
esperienza musicale degli italiani derivi in gran parte dal 
canto corale praticato a scuola e che molti diplomati nelle 
scuole musicali della fine del secolo andassero ad insegnar 

loro come farlo . 
Come facevano inoltre gli italiani normali ad ascoltare la 

musica e forse a impararne qualcosa? Alcuni letteralmente 
origliavano: ciondolavano fuori dalla porta del palco del 
teatro durante lo spettacolo e coglievano quello che pote
vano. Ci sono rimaste descrizioni di scene simili durante l'e
secuzione dello Stabat Mater di Rossini a Bologna nel1842 e 
a Napoli nel1864. La prima era una occasione speciale, l'al
tra no. Dobbiamo presumere che fosse una pratica normale, 
raramente descritta proprio ~perché comune. Era un modo 
per i cittadini che non potevano permettersi neppure il 
prezzo del biglietto di loggione per cogliere un paio di mo-
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tivi. Nel 1~93 qualche milanese doveva aver origliato qual
che melodia del Falstaff poco prima della prima, perché 
n~lla ~oda per accedere alloggiane della Scala si trovavano 
diverst studenti di musica, uno dei quali aveva aiutato a pre
p~rare. l~ partitura vocale e stava provandone una parte con 
gli amtct. 

In un clima caldo come quello italiano i musicisti dilet
tanti si esercitavano per metà dell'anno con le finestre 
aperte. Dopo che grazie a Rossini e ai suoi successori si era 
~us~ la ma~~ dell'opera, si sviluppò un mercato per ogni 
ttpo dt trascnz10ne che toccò un picco eccezionale con le 
245 riduzioni de I lombardi alla prima crociata di Verdi che 
l' e.ditore ~cardi pubblicò nei dieci anni successivi alla 
pnma dell. opera del 1843. Si poteva comprare l'opera in
t~ra tr~scntta per quartetto d'archi, per altre combinazioni 
di arc.ht, per pianotorte «nello stile facile», per soprano e te
no~e mteramente m chiave di violino, e singoli numeri adat
tati per c.ornetto, per arpa, per fisarmonica e per molti altri 
strumenti: ~utto P?teva essere ascoltato per caso anche dai 
successon dt quegli «uomini e donne a servizio che fischiet
t~van.o o .cantav~no gioiosamente le arie dell'ultima opera» 
di cw scnveva l mglese Clara Novello di passaggio in Italia 
nel 1840. Altri canali già citati, erano i concerti bandistici 
nelle piazze e nei parchi, esecuzioni di musicisti da strada e 
~nzioni religio.se dove la musica poteva essere più operi
sttca che sacra m senso convenzionale: per un matrimonio a 
Ba~eno, sul Lago ~aggiore, alla fine degli anni '80, all'ele
vazione fu suonato Largo al factotum', l'aria di sortita di Fi
g~ro nel B.arbiere di Siviglia. A parte quest'ultimo, tutti que
s~l ,esempt prov~ngono. dai .quartieri centrali delle grandi 
citta: tra le classi operate de1 sobborghi non tutti potevano 
a~coltare una banda o cogliere le melodie di un cornettista 
diletta~te; era ancor meno probabile che capitasse ad un 
contadino sprofondato nella campagna. Entro l'ultima metà 
del ~ecolo tuttavia molti strumenti nuovi e nuovi modi di far 
mustca avevano avvicinato le melodie delle città alle zone 
rurali. 

. L'organe~to così famigliare ai nostri nonni (e ancor più 
at loro nonru) era davvero una forma primitiva di piano-
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forte. Anche se era già stato inventato nel 1805 sembra che 
si sia diffuso in Italia solo negli anni '40: nel 1828 Bellini si 
rallegrava che melodie da Il pirata fossero cantate nelle ta
verne milanesi ma attorno al 1845 il coro dei demoni della 
Giovanna d)Arco di Verdi era portato in giro e diffuso da 
suonatori di organetto. All'estero divenne una specialità ita
liana, soprattutto in Inghilterra dove venivano costruiti da 
un gruppo di ditte a conduzione famigliare nel distretto lon
dinese di Clerkenwell, popolato da immigrati italiani e da 
dove partivano uomini e ragazzi (spesso anche scimmiette) 
per portarli in giro per il paese. 

Probabilmente l'organetto contribuì alla diffusione di 
una elementare conoscenza della musica più di ogni altra 
cosa precedente la diffusione del grammofono ma fu ancora 
una volta un intrattenimento cittadino fornito da specialisti 
anche se modesti. La fisarmonica era invece uno strumento 
fai da te, ben adatto alle feste e a un'improvvisata cantatina, 
utilizzabile in una locanda di campagna come in città. An
ch'esse erano disponibili già nella prima metà del secolo
fabbriche francesi, belghe e austriache le costruivano fin da
gli anni '30 - ma versioni a prezzi popolari dovevan? 
aspettare la creazione di ditte italiane e soprattutto marchi
giarre negli anni '70. 

n far musica- e l'ascolto della musica- si diffuse an
che grazie ad un nuovo, ulteriore evento dell'ultimo terzo 
del secolo: lo sviluppo delle società corali operaie e delle 
bande di dilettanti. Si accompagnavano alla crescita delle 
società di mutuo soccorso e alle prime organizzazioni sinda
cali. Nel1866, durante la guerra per Venezia, il coro della 
Società Generale degli Operai (un primo sindacato gene
rale) prese parte ad uno spettacolo di beneficenza per le fa
miglie dei soldati, cantando alla Scala un Inno di guerra del 
noto scrittore e politico radicale Angelo Brofferio. Dove
vano esserci stati molti altri spettacoli del genere, tenuti nei 
locali delle società o all'aperto, più spesso che nel teatro 
principale della città; sono mal documen~ate ma _l'ingr~
diente principale doveva essere come al sohto un mtscuglio 
di musica operistica. Tutto questo riguardava il nord indu
strializzato e il centro Italia artigianale più del meridione. 
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Fu esportato dagli emigranti del nord a Buenos Aires e a 
Montevideo dove i cori e le bande fiorirono attorno al vol
gere del secolo; uno dei gruppi più celebri venne reclutato 
dalle rive del Lago di Como. 

/ Siccome i contadini frequentavano mercati, fiere e feste 
religiose è verosimile che molti di loro entrassero in con
tatto con la musica d'arte in concerti tenuti in quelle occa
sioni da gruppi di dilettanti. Verso la fine del secolo il cre
scente movimento socialista si diede da fare per portare la 
musica alla gente. Con una popolazione in maggioranza ru
rale come quella italiana, è verosimile che i primi socialisti 
fossero contadini organizzati più che operai. Qualcuno ri
corse al teatro da stalla che nell'ultima parte del secolo 
portò nelle fattorie della pianura padana opere in versioni 
marionettistiche con l'appoggio di cantanti e di piccole 
bande. Vi aggiungevano una dose di politica. Nel 1897, 
l'anno successivo alla disastrosa avventura coloniale dell'I
talia in Abissinia, una Aida da fattoria si dimostrò un mo
mento di forte anticolonialismo. 

Non è chiara l'epoca precisa in cui i contadini comincia
rono a dare ai figli i nomi di personaggi d'opera. Probabil
mente attorno agli anni '90. Uno studio dei nomi di tutti i 
cittadini di Bologna in vita nel1975 (compresi perciò alcuni 
nati prima del 1900) mostra un certo numero di Amneris, 
Aide, Radames, Desdemone, Otelli e Norme; gli ultimi due 
secondo la mia esperienza si trovano anche tra i contadini 
toscani nati attorno al1900. Tra i bolognesi ancora viventi si 
trovano alcuni Rigoletto e lago, nomi che potrebbero essere 
considerati di malaugurio; c'erano dei Lohengrin e anche 
un L'Hoengrin (l'ortografia di questa popolare opera sem
bra essere stata il più delle volte un ostacolo). Questa ono
mastica mostra una netta preferenza per i forti personaggi 
tragici: nessuno sembra essersi riferito ai più delicati abi
tanti de La Sonnambula o de L'elisir d'amore anche se erano 
altrettanto frequenti nei teatro della fine del secolo quanto 
Aida, Otello o Norma. 

Era il 1896 quando Marconi mandò il primo flebile se
gnale radio. La radio e il disco - già inventato a quell'e
poca ma ancora ad uno stadio grezzo e primitivo - avreb-
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bero rivoluzionato la vita musicale dei contadini italiani e di 
tutti in generale ma già ben dentro il nostro secolo. Nel frat
tempo gli italiani, come molti europei ed ~meri~ani, stavano 
in uno stadio intermedio con un genere di muslCa popolare 
che raccoglieva un vasto pubblico senza essere p~rò ~av~ 
vero radicato nella cultura popolare e senza affidarsi a1 
nuovi mezzi di diffusione elettrica. In Inghilterra si trattava 
delle ballate sentimentali e delle canzoni da music-hall; in 
Italia si trattava della canzonetta, quasi per definizione na-
poletana. . . 

La canzone napoletana è ciò che mezzo mondo nttene 
essere la musica italiana. Le giovani svedesi mettono can
dele tra i capelli nel giorno di Santa Luci~,. ur~a festa inv~r~ 
nale e cantano Santa Lucia. Nelle televlstoru commerctali 
ingl~si è facilissimo che un italian~ dei carto~ animati canti 
O Sole Mio. Probabilmente molu ascoltaton credono che 
queste canzoni siano musica popolare. In realtà la cosa è 
molto più complessa. 

La N a poli settecentesca era già ben conscia del suo 
ruolo di capitale del pittoresco. La città era al culmine della 
sua fama di centro turistico. I turisti venivano non solo per 
le antichità la baia il sole o il vulcano ma per vedere la po
polazione, 'in buo~a parte sbrindellata, indolente, gioiosa, 
con un pizzico di rischio potenziale (avevano fatto una c~le
bre rivoluzione nel 1647 e stavano per fare una contronvo
luzione ancor più celebre nel 1799). L'opera comica napole
tana sfruttò inizialmente questo ambiente: incorporò perso
naggi locali usando il dialetto, e qualche volta le parole di 
canti popolari. Non sappiamo come si comportasse per le 
melodie perché la musica di questi lavori è in gran parte 
perduta. Ma esisteva già una rec~p~oca int~razi~ne tra canto 
popolare e canto d'arte: in un~ citta ??ve s1? ~ h~e~~ ec?no
mico che sociale il teatro era m tutti 1 senst l atttvtta pnma
ria, ogni livello influenzava l'altro e ~à agli inizi dell'otto
cento era difficile stabilire dove termmasse uno e dove co
minciasse l'altro. 

C'era già da allora un'industria della canzone anc~e s~ 
ad un modesto livello artigianale. TI più celebre tra 1 van 
editori di canzoni era Francesco Azzolino che pubblicava 
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fogli volanti; nel suo negozio ce n'erano mucchi fermati con 
delle pietre ma la maggior parte erano distribuiti e venduti 
agli ambulanti per 4 carlini (circa 1,75 franchi) al centinaio; 
a un'anziana cieca di nome Lisabetta che li vendeva con 
l'aiuto del figlio assieme a calendari ed almanacchi, erano 
concessi a tre carlini. Azzolino stesso scriveva liriche una 

' pratica comune anche ai bottegai, agli avvocati e agli uffi-
ciali dell'esercito; le sue liriche non trattavano solo d'amore 
ma anche di personaggi locali eccentrici e pittoreschi e delle 
nuove mode come quella dei bagni di mare. Tutte erano 
messe in musica, anche se è di nuovo difficile dire quanto 
prendessero dalle melodie 'popolari' (anch'esse contami
nate da decenni di contatti con l'opera comica). Nel 1840 
esisteva già una raccolta settimanale di canzoni che dal 
nome di un famoso cantante di caffè era intitolata Pasca
riello ed era venduta a l grano (appena meno di l soldo) 
l'una, di cui il tipografo-editore prendeva il 40%. Dal 1850 
fogli di canzoni o copielle erano spesso distribuite gratuita
mente: le pagava la pubblicità stampata sul retro. (Ancora 
nell954, un vecchio, quasi cieco vendeva copielle in Piazza 
Carità: se gli si cantava un motivo lui riusciva a pescarti 
fuori il testo.) Questo periodo, e siamo all'incirca attorno al 
1850, vide l'ulteriore crescita di un interesse colto per la 
cultura popolare napoletana; gran parte della nostra docu
mentazione viene dai resoconti pubblicati a quell'epoca, 
spesso con vivaci illustrazioni. 

Qualche tempo dopo l'unità di Italia, attorno all880, si 
verificò una svolta decisiva. n canto napoletano divenne la 
forma dominante dell'intrattenimento musicale popolare e 
divenne anche un grande affare. 

Accadero molte cose contemporaneamente. Innanzi
tutto fu appositamente riesumato un festival popolare nel 
sobborgo di Piedigrotta. Poi crebbe in quantità e in effi
cenza il commercio del canto locale a cui furono imposti i 
metodi della moderna pubblicità. Infine anche a Napoli 
come in altre città italiane arrivò il genere straniero (soprat
tutto francese) del ca/é chantant che servì a diffondere la 
canzone napoletana presso un nuovo pubblico borghese. 
Tutto questo accadde in una città che aveva già perso il suo 
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antico ruolo di capitale del più grande stato italiano, che 
stava per essere parzialmente demolita e ric.ostruita. e dove 
ferrovie e tram avrebbero di ll a poco accore1ato le distanze: 
secondo una studiosa contemporanea, Marialuisa Stazio, il 
mito del canto napoletano fu creato allora e servì a recupe
rare un'identità «salva[ndo] brandelli di un'anima 'antica', 
sintetizzandoli in un'immagine, se non sempre idilliaca, al
meno comprensibile e circoscritta all'interno di coordinate 
note e riconoscibili». 

Fino alla caduta dei Borboni nel 1860 Piedigrotta era 
stata una parata militare per una festa della madonna alla 
presenza dei membri della famiglia reale. Fu riesumata nel 
1876 come festa culinaria di paese. La leggenda vuole che a 
riesumarla fosse un venditore di giornali che mobilitò tutti 
colleghi facendo pagare un soldo al giorno per le spese, ma 
ci sarebbe da stupirsi se non vi si inserì la camorra. La vera 
Piedigrotta era meno importante del nome stesso che era 
usato per coprire numerosissime attività in ogni parte della 
città. 

Copriva in particolare le gare di canto gestite dai nuovi 
editori, soprattutto da Ferdinando Bideri. Bideri. ca.cciò ~al 
terreno delle canzoni gli antichi editori napoletam d1 muslCa 
colta. Attorno al 1900 dava lavoro a circa 50 operai e pub
blicava più di una canzone alla settimana, opere di auto~i e 
compositori molti dei quali erano sotto contratto esclustvo; 
aveva macchinari aggiornati e di buona qualità per permet
tersi di pubblicare illustrazioni a tre colori. Fu Bideri- se
guito dai suoi concorrenti - ad e~cogitare le gare di c~nto 
di Piedigrotta; le sue erano tenute m un grande teatro dt va
rietà nella parte moderna di Napoli. Ogni ann<:> concorre
vano tra le 80 e le 300 canzoni circa; le claques s1 combatte
vano tra loro; Bideri faceva pressioni sulla commissione per 
ottenere il risultato desiderato; delle 300 lire dichiarate, 
l'autore ne prendeva 11 mentre il resto era assorbito dali~ 
«spese». Tra i concorrenti di Bideri c'e.rar:o ?itte imp,ort~ntl 
come Ricordi di Milano e Polyphon dt Ltpsta; quest ultrma 
legò a sé un buon numero di c?mpositori napo.leta~i a sti
pendio mensile. Tutte le gare s1 tenevano ne1 ~1orm prece
denti la festa di Piedigrotta (il giorno della nasctta della Ma-
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doilnna, l'~ settembre); i giornali e le riviste creavano l'attesa 
e pubb~co accorreva con treni speciali. 

n cafe-chantant creò un nuovo tipo di cantante spesso 
~ r~gazza napolet.ana malamente preparata e di p;vera fa
mtglia; era conoscmta come sciantosa (chanteuse) e poteva 
prendere un .soprannome di suono francese- «Fulvia Mu
sette» ~ «Gilda. Mign~n~tt~» · Abbondano le leggende su 
queste figu~e, siDl?n~ ~otelli (spesso finti), sui loro cappelli, 
sulla. loro bta~che~Ia mttma variamente colorata, la loro vita 
senttmentale infeltce. La realtà del mondo del café era stret
tamen~e legata alla camorra e al suo sistema di patronato e 
protezton~ economica. Allo stesso tempo i cantanti comici 
napoletaru facevano progressi nei teatri di varietà di numero 
sempre ~rescente. Tutt? questo significava una richiesta co
sta~te dt nu.o~e canzoru e la loro specializzazione in sottoge
nen concepltl soprattutto per il mercato. 
. ! composito~i che le producevano, spesso a ritmo rapi

disstm?, era~J.O. m. gran parte diplomati al conservatorio di 
Napoh. I mtglion scrivevano anche altri tipi di musica da 
b~o. e da salotto oltre alle canzoni napoletane. Due di loro 
~Ulf Denz~ (compositore di Funiculì-Funiculà) e Francese~ 

ao o Tostt ~compositore di Marechiaro) si stabilirono a 
~ondra; -r:osti aveva dato lezioni di canto sia alla corte ita
tana che mg!ese .. ~cune delle migliori canzoni napoletane 
~vevano test~ scnttl dal poeta dialettale Salvatore di Gia
c.omo, un artl~t.a dotato e ben conscio delle sue qualità di ar
ttsta. ~e sue linche - che si diffondevano ampiamente sugli 
ah-ord_le Faure ~ l~ avventure dei poveri con un tipico mar
e fr l a olle c~tmmale - servirono quanto la musica per 
a ermare mtto di N~poli e della canzone napoletana 
come modello della mu~tca popolare italiana. O sole mio è 
anc~ra quello che vog~ono sentire i turisti, italiani com-

l
presl, .quan~o pagano. l gondolieri per cantare scivolando 
ungo 1 canali di Venezia. 
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Dopo l'importantissima prima del Ring a Bayreuth nel
l'estate del1876, Wagner e sua moglie partirono per una va
canza in Italia. A casa dell'ambasciatore tedesco a Roma 
ascoltarono un giovane compositore italiano: si chiamava 
Giovanni Sgambati e suonava un suo quintetto con piano
forte. L'opera, come notava Cosima, «interessò sincera
mente R[ichard] ed è davvero notevole; questo raffinato 
musicista è completamente sprecato e trascurato qui». 

n concerto di Sgambati all'ambasciata tedesca non era 
una coincidenza: il compositore era stato allievo di Liszt, 
era stato in Germania ed era un ammiratore della musica di 
Wagner che a quel tempo cominciava appena ad essere co
nosciuta in Italia. I Wagner lo incontrarono altre volte; 
Sgambati criticava la musica italiana affermando che molta 
di essa era un «dolce far niente» e Wagner gli replicava che 
molta musica tedesca era un «pénible dir-niente». Fu an
cora Wagner a insistere perché egli scrivesse un'opera ma 
Sgambati doveva rimanere una mosca bianca, un composi
tore italiano che non scrisse mai per il teatro. Nel quartiere 
dei musicisti a Roma gli è stata dedicata una strada (piutto
sto breve), è trattato con rispetto nelle storie della musica 
ma le sue opere sono eseguite raramente e molti tra coloro 
che hanno una buona conoscenza del repertorio corrente in 
tutta la sua ampiezza, difficilmente riuscirebbero a dire 

come suomno. 
La carriera di Sgambati è un esempio limite dei muta-

menti occorsi nel mondo musicale italiano della seconda 
metà del secolo. Alla sua morte, sopraggiunta nel1914, l'I
talia musicale era ben più simile alle sue vicine, Francia e 
Germania, di quanto lo fosse stata al tempo dei suoi studi. 
La maggioranza del grande pubblico italiano era ancora 
sotto il dominio dell'opera, ma una parte si appassionava 
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alla musica orchestrale e camenstlca: l'élite intellettuale e 
alla moda era persuasa che questo era il genere di musica 
veramente importante e i più intellettuali tra i giovani com
positori non volevano aver più nulla a che fare con l'opera 
tradizionalmente intesa. Erano già arrivati i concerti sinfo
nici e l'Italia aveva prodotto diversi direttori di fama inter
nazionale uno dei quali, Arturo T oscanini, era considerato 
da alcuni il migliore che si potesse trovare in circolazione -
e questo in un'epoca che manifestava un culto del direttore 
mai eguagliato. Ci volle tempo però perché queste novità si 
affermassero. Mentre i giovani compositori del primo nove
cento, i Respighi e i Casella, riuscirono a trovare un pub
blico in Italia e all'estero, i musicisti come Sgambati che fe
cero opera pionieristica senza essere dei geni trascendentali 
sono invece rimasti tendenzialmente dei nomi sulle targhe 
stradali. 

Perché dopo le rivoluzioni del 1848 l'Italia musicale co
minciò a cambiare? Abbiamo visto i motivi generali che 
spinsero la gente a dimenticare i vecchi campanilismi e ad 
accettare sia lo stato moderno che quella che era conside
rata la civiltà europea. In campo musicale uno dei motivi 
specifici fu la necessità di fare i conti con la più recente 
moda operistica - il 'grande apparato' storico del Meyer
beer parigino che rendeva necessari i direttori d'orchestra; 
una volta che direttori d'orchestra di tipo moderno furono 
trovati e che cominciarono ad affermare la loro autorità, il 
loro ascendente crebbe di pari passo a numerose iniziative 
locali. Queste ultime erano tutte riassunte sotto il termine di 
«le società del quartetto» e tutte si occupavano di musica 
non operistica, non necessariamente solo di quartetto d'archi. 

Quando il mondo operistico italiano riprese a marciare 
dopo la crisi politica ed economica del1848-53, le opere pa
rigine di Meyerbeer non erano propriamente nuove. Robert 
le Diable era del 1831, Les Huguenots del1836; solo Le pro
phète era abbastanza recente risalendo solo al 1849. Nes
suna ,tuttavia si affermò dawero fino alla metà degli anni 
'50. E difficile oggi credere alla gravità con cui furono ac
colti questi ingombranti grand'opéra parigini; erano consi
derati lezioni di storia, e di scienza musicale, con in ag-
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giunta il premio di balletti di suore ~pettrali (o be~e:t:t(.; ,d 
bagno o pattinatrici). TI sindaco di Bologna assteme al 
gruppo dominante del consiglio comunale, c?lse al voi? 
l'occasione di inserire la città nella mappa mustcale come il 
luogo delle coraggiose esperienze int~llettuali. Fece in 
modo che il Teatro Comunale mettesse m scena tutte e tre 
le grandi opere di Meyerbeer nella st~gior:e d' a~t~o del 
1869, ma già pensava al colpo successivo: illancw d1 Wag~ 
ner in Italia che ebbe luogo nello stesso teatro due anru 
dopo. Non solo Wagner, ma p~e M~yerbeer a _quell'epoca 
sembrava la musica del futuro, tdentiftcata con il progresso 
e il corso inesorabile della scienza. 

I grand'opera di Meyerbeer ric~e~e.vano pe_rò un diret
tore d'orchestra. I loro effetti colonstlcl necessitavano pre
feribilmente di una orchestra di 80-100 elementi; c'erano 
grandi cori ed ensemble co~plessi. ~iente _di .t~t~o ciò po
teva funzionare nella vecchia concezwne dt dtv1Slone delle 
responsabilità dove il maestro concert~tore gestiva le prove 
e il direttore principale era responsabile della rapp~esenta
zione. La soluzione più ovvia era avere come a Pangt un au
torevole direttore, responsabile sia delle prove che della 
rappresentazione. 

Le Prophète fu sul cartellone della stagione _autunnal~ 
del 1860 a Bologna: fu la prima volta che un drrettore d1 
nuovo tipo assumeva la direzione ~i ~n'orchestra. impor
tante. Come direttore Angelo Manaru era crescmto nel 
modo consueto, da primo violino, e si era già fatto ~ono~ 
scere a Genova. Là aveva diretto nel 1854 una Erozca d1 
Beethoven in quella che fu considerata la prima esecuzione 
italiana: i critici locali notarono quanto dovesse essere stata 
difficile questa impresa. In qualche modo Mariani_ ~ot~ebbe 
sembrare un precursore di Toscanini e come lm ms1st~v.a 
sull'importanza della memoria p~r. un direttor~. Non dt;l
geva, come faceva U:vec~ Tosc_aruru, _sen~a parutura ~a l_~
secuzione era per lm la ncreazwne d1 un opera che ch1 dm~ 
geva doveva aver imparato a fondo: non dovev~ trattarsi 
soltanto di una semplice ripassata. Era severo ed rmpon~va 
una rigida disciplina; disprezzava le 'ste~e' della mustca fm? 
al punto che si raccontava avesse urtato il celebre trombettl-
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sta ~aetano B~izzi neg~ndogli un inchino personale dopo la 
sua mterpretaztone dell assolo dell' «Inflammatus» nello Sta
bat Mater di Rossini (l'opera era stata data in prima a Pe
saro, una occasione importante). 

Cose di questo genere potevano essere state necessarie 
per riscuot.ere le. orchestre italiane dalla loro lunga e co
moda ~o~tme. Ctrc~ ~n quarto di secolo dopo, il giovane 
Toscanmt avrebbe trntato a tal punto le orchestre di Ge
nova e Pisa (insisteva ad utilizzare solo i musicisti migliori) 
c~ e qu~lle. si. misero in sciopero. Verdi stesso, grande amico 
dt. Manaru fi_no. a che non scivolò in una sgradevole pole
mtca per ragtoru mai ben chiarite, in quegli anni cercava di 
perfezionare le orchestre italiane, soprattutto se dovevano 
eseguire le sue opere più recenti. La Forza del destino (1862) 
e Don Carlos (1867) erano da lui stesso chiamate opere d'in
tenzioni: si tratta di grand'opera parigini sul modello di Me
yerbe~r costruiti pe:ò ?a un uomo che riusciva a gestire 
grandt st~ut.tur~ mustcali molto meglio di quanto Meyerbeer 
fosse mat nusctto a fare. Per questo genere di opere servi
vano però orchestre di tipo parigino o ancor migliori, ma in 
Italia invece gli archi intermedi in particolare - viole e vio
loncelli- erano, nelle parole di Verdi, «una razza di cani», 
e la mancanza di prove adeguate rendevano l'orchestra se 
non altro incapace di eseguire «cose delicate». Verdi insi
stette perciò che prima di allestire queste opere La Scala as
sumesse una serie completa di archi intermedi mettendo as
sieme un'orchestra di cento elementi e prevedesse anche un 
numero di prove sufficienti. Ottenne ciò che voleva per la 
prima di Azda alla Scala (1872), preparata sotto la sua su
~e~~ione, e .rip~~é .1' esperienza a Parma e N a poli. Questo 
stgnifica che il ptu Importante compositore d'Italia era an
che un innovatore della pratica musicale. Influenzò diretta
rr:ente .no~ solo Maria~ ~a anche i direttori e i musicisti più 
gtovaru, fino a Toscanmt che poteva ricordare esattamente 
come Verdi voleva che questo o quel passaggio fosse suo
nato. Va però osservato d'altra parte che l'interesse cheTo
scanini e i suoi successori fino a Riccardo Muti hanno dimo
strato e dimostrano per l'autenticità dei testi non era allora 
nello spirito del tempo: Mariani era tranquillamente dispo-
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sto ad arricchire l' orchestrazione de La Sonnambula che co
minciava a sembrare debole e ad alterare il ritmo delle 
danze nel Don Carlos di Verdi per farle suonare più simili a 
Meyerbeer. 

Ciò che rese possibile una carriera come quella di An
gelo Mariani fu quel nuovo atteggiamento che si può sinte
tizzare nelle 'società del quartetto' create una dopo l'altra 
nelle varie città italiane. Non era tanto un piccolo gruppo di 
amici entusiasti di fare musica assieme. Significava piuttosto 
un gruppo abbastanza vasto di persone in grado di ascoltare 
musica strumentale, non soltanto quartetti d'archi. A To
rino, dove la società del quartetto fu fondata con questo 
nome nel 1866, esisteva già da dodici anni un gruppo rac
colto attorno alla famiglia Marchisio che contava due sorelle 
destinate a diventare più tardi celebri cantanti e due fratelli 
musicisti. Si eseguivano brani di un gusto Biedermeier o vit
toriano - quintetti per pianoforte e fiati di Beethoven, un 
trio per pianoforte di Hummel e un sestetto di Spohr; i 
quartetti di Beethoven non circolarono fino agli anni '80 e 
comunque solo la giovanile opera 18. A Milano la società 
del quartetto fu avviata nel1864 con l'esecuzione dell'inevi
tabile settimino di Beethoven. E con logica conseguenza per 
la mentalità di allora per la quale la musica strumentale non 
era catalogata nel modo in cui lo è oggi per noi, tre anni 
dopo segulla prima esecuzione di una sinfonia di Beetho
ven, la sesta. Altre società del quartetto furono fondate a 
quell'epoca nelle città principali; Firenze aveva aperto la 
strada nel1861. 

La stessa logica che fece seguire la Pastorale al Settimino 
di Beethoven determinò l'avvio di stagioni di 'concerti po
polari'. I requisiti erano in primo luogo la presenza nel co
mitato di un piccolo gruppo di entusiasti, in gran parte gli 
stessi che costituivano le società di quartetti, e in secondo 
luogo un direttore radicato nella città che fosse in grado di 
preparare a poco a poco un'orchestra per suonare molta 
musica inconsueta; così facendo si poteva sperare di for
mare anche un pubblico in grado di comprenderla. 

A Torino la storia dei concerti popolari è ben documen
tata. Nacquero da un concerto di carità organizzato nel 
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1872 per sostituire un veglione di fine carnevale e un ballo 
m.asc~er?to. s;i~ questo fatto era simbolico, perché i ve
ghoru e 1 balli .dt fine df carnevale erano da sempre un'im
por~ante. occas10ne dell anno sociale ma dal 1870 erano ca
duti r~p1damen~e fuori .mod~ .. Gli organizzatori si ispira
rono a1 concertt. popolan aVVlatl tre anni prima a Parigi da 
Pasdeloup. p pnmo programma torinese comprendeva una 
o.uvert':lre dt Meyerbeer oltre ai due preludi e al coro nu
Zlale di Lohengrin. Torino, una città consapevolmente mo
d~rna e pr~gressista,. stava dunque facendo opera pionieri
sttca .per~he .Lohengnn era dawero l'ultima novità musicale: 
la pnma Italiana si era tenuta solo pochi mesi innanzi e l'o
pera non era ancora stata ascoltata in città. n direttore era 
Carlo ~edrotti che si sarebbe fermato a Torino ancora per 
11 anru. 

Le ~tagioni d~i concerti popolari di Torino sarebbero 
prosegmte per diverso tempo: ebbero termine nel 1886 
dop?.64 ~oncerti ~stribuiti in 14 anni ma fecero a tempo a 
s.ta~ihre l car~tten. fondamentali dei concerti pubblici ita
liaru p~r molt1 ~nru a venire. Non si tenevano in un edifico 
costruito appositamente per concerti ma in un grande tea
tro moderno, e per la maggior parte l'orchestra era la stessa 
che suonava ,nella st~gion.e invernale alla moda del princi
~ale t~at!o d opera c1ttadmo. I concerti ebbero alti e bassi 
finanztar.t ed artistici; alcuni erano molto frequentati altri 
meno; oascuno faceva occasione a sé, atteso e ricordato e 
commentato in. città. Era ed è questa in fondo la grande dif
ferenza tra la vt.ta ~oncertistica italiana che ancora oggi è de
cen~rata e ~ro~Clale anche a Milano o a Roma e l'intermi
nabile ~outme d1 quella lo??IDese con i suoi molteplici pro
grammi orchestrali, e le d1smvolte letture di Mozart e Bee
~oven, Brahms e Mahler che si susseguono in continua
zione. Un concerto in Italia è ancora un evento. 

!'J o n ~bbiamo molte notizie sul pubblico dei concerti di 
Torma. Stccome si tenevano di pomeriggio erano automati
came?te m~n~, alla ~oda di ogni spettacolo operistico se
rale; 1 p~ezz1 pm ba,ssl .(50 ce?tesirni per la seconda galleria) 
e~ano c~ca la m.et~ d1 quelli analoghi della principale sta
gtone d opera. St dtceva che la seconda galleria fosse occu-
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pata dalla parte più entusiasta del pubblico tra cui si conta

vano molti studenti. 
I primi programmi torinesi ~i affida~ano ampiamente 

alle ouvertures d'opera come a drmostraz1one del fatto che 
in Italia perfino la musica strumentale doveva es~er~ cercata 
nel teatro. n fatto che la lingua italiana non dlstmgua tra 
una sinfonia d'opera e una sinfonia classica J?UÒ si?nificare 
che per alcuni ascoltatori non vi era una chtara differenza 
tra le une e le altre e che gli organizzatori dal canto loro non 
avevano nessuna fretta di distinguerle perché si rendevano 
conto che sia l'orchestra che il pubblico avevano bisogno di 
un certo tempo per abituarsi: il sol? .scherzo de,~'~r?ica di 
Beethoven fu ritenuto più che suffioente per llllizto. Per 
addolcire la Prima Sinfonia di Beethoven eseguita integral
mente l'anno successivo furono inseriti nel medesimo pro
gramma i walzer di Strauss e, quando per ~ venticU:quesimo 
concerto l'orchestra azzardò la Seconda Sznfoma dt Beetho~ 
ven, l'estensore del programma di sala si se?tì in dover.e dt 
difendere l'opera contro le accuse di eccesstva propens1one 
alla «musica del futuro», «scientifica» ed «astratta». Ce 
n'era probabilmente bisogno: ad una pr~a esecuzio~e del
l' ouverture del T annhiiuser un personaggto locale, emmen~~ 
in tutti i sensi (era un awocato molto alto) urlò: «Fuon t 

barbari». '\ 
Oltre alle ouvertures, i concerti si affidavano in buona 

parte ai poemi sinfonici e a quelli che in seguito sarebbero 
stati detti 'lecca-lecca' musicali (la Seconda Rapsodta Unghe
rese di Liszt, La Danza delle Silfidi di Berlioz, la Danse M~
cabre e Le Rouet d'Omphale di Saint Saens) che erano m 
ogni caso l'ingrediente base dei program~i concert~st~ci d.o
vunque, almeno nel mondo occidentale, fino ~, c?e 1 dtscl:i a 
33 giri non hanno abituato il pubblico a ro~a pm ~pe.gnattva. 

Sia l'orchestra di Torino con Pedrottl che l eqmvalente 
orchestra di Milano con Franco Faccio suonarono all'Espo
sizione Internazionale di Parigi nel 1878; si disse che ave
vano mostrato «brio, slancio ed energia» anche se meno 
precisione dei loro concorre~ti fra?~esi e.tedesc~. Nel1884 
toccò a Torino ospitare un esposlZlone mternaz1on~le (ur:a 
sorta di raduno per il quale c'era una vera e propna marua 

141 



Italia in Europa 

alla fine del secolo). Questa volta la rivelazione della serie di 
concerti fu il direttore Giuseppe Martucci. 

faccio e Martucci erano entrambi figure significative e 
tutte due erano compositori; è recente un tentativo di recu
perare le sinfonie di Martucci per il repertorio internazio
~ale le,ggendole come l'opera di una sorta di Dvohik ita
liano:_ e _troppo p~esto per dire quale possa essere l'esito di 
una simile operaztone. Faccio, leggermente più anziano era 
membro_ della scapi~liatura _milanese e come il suo co~pa
gno . e dtscepol_o Arngo Bmto - più tardi compositore di 
Mefis!ofele e , ~brettista . delle_ ultime opere scespiriane di 
Verd~- ando m_ ~ellegrma~gto a Parigi e nel Nord Europa, 
drast.tcai?-ente cr,Itteo _verso 1 compositori italiani dell'epoca. 
Faceto s1 affermo raptdamente come direttore· il suo valore 
è suggerito dal co~ent~ che espresse Berna;d Shaw dopo 
averlo ~scol tato dt~tgere _l Ot~llo_ di y erdi a Londra (l'opera 
eh~ egli ave,~a lanciato _fin dat gtorru della prima rappresen
taziOne): «l mterpretazwne della partitura di Verdi l'omo
~eneità artistica dell'esecuzione, il magnifico equilibrio del
l orches~ra, del cor? e delle prime parti, impone Faccio 
~ome dtrettore magtstrale». Fu purtroppo vittima della sifi
lide, ebbe un collasso e morì a soli 50 anni. 
. Mar~ucci era napoletano. li padre, suonatore di tromba 
1mpo~er~to, lavor~va in una banda e avendo molti figli sfrut
tava. il ~10van~ _Gmserpe e la sorella face?doli girare come 
fancmllt-pro~hgto _nell area napoletana. Gmseppe vinse poi 
u?a bors~ dt st~dto per un posto di interno al conservatorio 
dt Napo~, ma il padre se lo riprese per altri giri di concerti. 
A 17 anru andò a Roma e poi a Londra dove suonò con il fa
n:oso violoncellista Alfredo Piatti. Si fece da solo fama con
st?~revole come pianista non solo suonando pezzi virtuosi
st_lcl ma anche ].S. Bach e Scarlatti oltre a Schumann e Cho
p~, un repertorio all'avanguardia per gli anni '70. In se
gutta ~u assunto da un aristocratico napoletano per dirigere 
~na ptecola orchestra nel suo palazzo da dove iniziò una se
ne dt concerti pubblici. 

. L'~p~esa più celebre di Martucci fu la direzione della 
pr1ma Italiana di Tristan und Iso/de nel 1888 ancora una 
volta nella progressista Bologna; a quell'epoc~ Martucci si 
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era sistemato in quella città come dirett~re. ~e.l Liceo _Musi
cale ed era divenuto uno dei personaggt pm influenti della 
vita musicale cittadina. Se negli anni '70 Lohengrin era sem
brata una novità nonostante solo l'atto intermedio rappre
senti il Wagner della «melodia infinita» che si suppo?~va 
essere la «musica del futuro», il tardo Wagner fu per gh tta
liani ancor più difficile da accettare. Già il preludio dei Mei
stersinger dato a Torino nel1883 era sembrato str~vagante_a 
molti ascoltatori. T ristan fu colto al volo da D Annunzio 
che ne fece la pietra di paragone del decadentismo ~_lette
ratura ma se l'opera riuscì ugualmente ad affermarsi? il me
rito va alla profondità ed al perfezionismo del dl:ettore 
Martucci. Più tardi (1897) il Tristano sarebbe stato drretto a 
Torino da Toscanini che approfittò dell'occasione per abo~ 
lire le luci dalla sala durante lo spettacolo tra le proteste dt 
un pubblico non avvezzo a questa riform~ wagneri_ana;_l'Ita
lia ebbe per qualche tempo una spl~ndtda c~ppt~ d1 can
tanti per Tristano, Giuseppe _Borgattl e ~elia Pmt~, _che 
cantavano l'opera nella loro lingua. Alla fme Ma~tucct n~n
trò a Napoli come direttore di quel c?nservatono da cut a 
suo tempo il padre lo aveva portato vt~; ~lla _sua morte,_nel 
1909 fu suonata la marcia funebre d1 Stgfndo tra un tm
mensa folla in lacrime dimostrando che alla fin fine - s_ep~ 
pur per poco tempo- anche in Italia gli ideali wagnenaru 

avevano trionfato. 
Anche se, a differenza di Toscanini, Martucci non pass? 

molto tempo fuori d'Italia, la sua carrier~ dimostra quanto il 
mondo musicale italiano si fosse europetzzato. Aveva assor
bito le tendenze dominanti della musica europea e le aveva 
innestate in una tradizione italiana di abilità artigianale 
unita alla energia patetica o slancio. , . . . '\. 

Gli anni '70 soprattutto furono un epoca m CUI quas1 
ogni schema innovativo veniva b~r:~lmente :i?o~to a wagne~ 
risma· Verdi lo patì quando crltlCl superfiCiali notarono l 

temi ~icorrenti in Aida e affermarono che il grand'uomo er~ 
rimasto vittima dell'epidemia di leitmotives \in re alt~ ~ teffil 
ricorrenti di Aida sono poco più che segnali melodtet; n~:m 
sono usati o sviluppati come quelli di Wagner). La vera m
fluenza straniera negli anni sessanta e settanta era francese. 
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Dopo Meyerbeer venne il Massenet dei grandi prodotti 
orientaleggianti - Le roi de Lahore e Hérodiade - che 
giunse con successo in Italia tra gli anni settanta ed ottanta e 
poi il più intimo, lusinghevole Massenet di Manon e Wer
ther .. Era com.unque pi~ facile assimilare Massenet che il più 
particolare Btzet, la cu1 Carmen, se aprì la strada al tratta
mento realistico di soggetti delle classi em~rginate, non sug
gerì per~ un n?ovo linguaggio musicale. E curioso però ri
cordare. il p~rttcolare ruolo che Carmen giocò in Italia per 
un prec1so, 1mportante personaggio: Nietzsche ascoltò Car
men a Torino, poco prima del suo improvviso crollo ner
voso, e stabili che quella era la vera musica mediterranea il 
gesto netto ma al tempo stesso sensuale ed ascetico che do
veva essere l'antidoto al wagnerismo. 

Nel frattempo, come abbiamo visto, anche Wagner co
minciava ad affermarsi (Lohengrin fu però il suo solo vero 
grande successo popolare) almeno nei soliti stralci d'effetto 
d~i ~on~erti pubblici, La cavalcata delle Valchin·e, Il viaggio 
dz Sig(rzdo sul Reno, e così via: ancora nel 1922 Lohengn·n 
cele?rava la ~rima locale nell'antica Chieti. Di qui vengono 
que1 Lohengrm (non sempre scritti correttamente) del regi
stro dell'anagrafe affianco alle N orme e agli Otelli. 

Un'altra importazione dall'estero, non meno importante 
anche se ebbe minor considerazione, fu l'operetta. Si af
fermò rapidamente nel 1870 circa e restò popolare fino al
l' avvento del cinema, grosso modo all'epoca della prima 
guerra mondiale. Le operette erano per la maggior parte 
francesi, tedesche o austroungariche come La fille de M.me 
~~ot di Lecocq, Les Cloches de Corneville di Planquette e 
il p1atto forte erano le opere viennesi di Strauss e Millocker. 
~'erano anche operette italiane originali, come Cin-ci-là che 
s1 poteva ascoltare ancora pochi anni fa in centri come 
Montecatini durante la stagione termale. Era un genere a 
parte rispetto all'opera ed era allestito secondo modalità di
verse, con compagnie fisse itineranti guidate da un manager 
cantante come già accadeva nel teatro italiano con i drammi 
in prosa. Era immensamente popolare, ma che il suo stile 
musicale fosse pienamente assimilato è un'altra questione. 

L'operetta aveva bisogno di un tocco leggero, un tratto 
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decisamente non italiano, una leggerezza fatta di charme e 
di semplici allusioni. A molti italiani piacciono i ~ompo~ta
menti umani ben definiti: le donne di malaffare m parttco
lare (e l'operetta non rappresentava le donne meglio di 
quanto dovessero essere in realtà). dovevano davvero s.eT?
brare ed agire in modo sconveruente. n coro femminile 
delle grandi riviste italiane che subentravano man mano che 
l'operetta cedeva il passo corrisponde~a quindi ,(e l:ho veri
ficato nel 1947 quando mi accadde d1 vedere l arnvo della 
compagnia di Wanda Osiris al Politeama di Trieste) all'ide~ 
che poteva avere un vignettista della sfilata delle ragazze di 
un bordello, e allo spettacolo serale le stesse d?nne dall'aria 
sbattuta, supertruccate sgambettavano scoo~dm~ttl~ente ~~ 
ritmo di un coretto costruito su una melodta di ,Ca]kovski] 
con una idea molto vaga dell'effetto d'insieme. E rischioso 
risalire dalla rivista all'operetta e dagli anni '40 del nostro 
secolo agli anni '90 dell'ottocento, ma il tono saccente, ~ 
volte volgare dei commenti sull'operetta nella stampa deg~ 
anni '90 fa pensare che se non era uno spettacolo per soli 
adulti era comunque uno spettacolo di rispettab~tà trop~o 
dubbia perché un buon borghese potesse portarvt la moglie 
e la suocera. Questo, credo, abbassava lo standard della 
competenza professionale. . . . . . . . 

Entro l'ultima decade del secolo 1 mus1c1st1 Italiam ave-
vano comunque viaggiato molto per l'Europa. La «giovane 
scuola» che balzò improvvisamente alle cronache nel 1890 
grazie allo straordinario successo di Ca~all~ria R~stica:za d~ 
Mascagni è ora ritenuta peculiarmente lt~liana., s~a n~1 suo1 
pregi di passionalità e spontaneità, sia nel .suol .dife~tl .. f!na 
delle cose che colpiscono è però il modo m cm ass1milo le 
influenze non italiane. 

Era evidente sul versante letterario dell'opera. Fin dagli 
inizi dell'ottocento i librettisti ed i compositori italiani si 
erano rivolti incessantemente ad ogni tipo di fonte lettera
ria, da Shakespeare a Schiller, da Walter Scott al più rec~nt~ 
mélodrame parigino dei boulevards, traendone una. s~n~ d~ 
scene classicamente strutturate, costruite con vers1 ttaliam 
egualmente classici. Dagli anni '80 tutto era cambiato. In Le 
Villi il giovane Puccini colse quel mondo della leggenda te-
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c..lcsca dagli implacabili spiriti danzanti nella notte che l'Ita
lia aveva a lungo rifiutato percependolo come estraneo. 
Leggermente più anziano, Alfredo Catalani nutriva una di
chiarata passione per soggetti tedeschi di questo genere -
per sirene, guglie, castelli medioevali- e nella sua ultima e 
più nota opera, La Wally, per l'innocenza e l'ingenuità al
pina distrutta dalla valanga. Prima di Puccini, Mascagni 
stesso, in apparenza un sanguigno toscano, scelse un esotico 
soggetto giapponese; attinse anche da Heine, Ouida, dai ro
manzi alsaziani di Erckmann-Chatrian (e fece del suo me
glio per valorizzarne il colore locale), fino a collaborare ad 
un certo punto anche con D'Annunzio, il leader del movi
mento decadente od estetico (che in precedenza aveva a sua 
volta denunciato Mascagni come «il capobanda» ma era poi 
stato ben disposto a chiudere la questione non disdegnando 
gli aspetti economici della collaborazione). Giordano e Ci
lea tendevano a dare corpo a particolari pittoreschi della ri
voluzione francese (Andrea Chénier) o del mondo teatrale 
della Parigi settecentesca (Adriana Lecouvreur). 

Dal punto di vista musicale tutti questi compositori di
mostravano di aver assimilato molto e da più parti, soprat
tutto dal Massenet di Manon e Werther. Da lui impararono 
a scrivere dialoghi sospesi su un continuo brusio orchestrale 
e a costruire rapide, irresistibili esplosioni emotive scritte 
con abilità sufficiente da non mettere a prova troppo dura il 
cantante o la pazienza del pubblico. Siccome la musica stru
mentale in Italia godeva di rinnovato prestigio, da Cavalle
na in poi ogni opera doveva contemplare un intermezzo or
chestrale. Suonavano ancora una volta come <<Wagnerismi» 
ma molti di questi interludi erano successioni abbastanza 
semplici di melodie; tra tutti i musicisti del gruppo, solo 
Puccini univa i temi e li combinava organicamente cosi che 
soprattutto i suoi primi atti possono essere considerati sin
fonici nell'ispirazione e nella condotta generale. In questo 
senso era l'unico che aveva realmente imparato da Wagner. 

La «giovane scuola» ebbe un tale successo commerciale 
in tutta Europa e in America, e un successo così marcata
mente legato a quelle opere ispirate a pretesi studi naturali
stici della vita dei bassifondi - più era brutale e violenta 
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meglio era - che per lungo tempo nessuno poteva riflet
terei serenamente. Gabriel Fauré, per esempio, non poteva 
proprio accennare a La Bohème o T osca senza una espres
sione di sdegno altezzoso, ma se fosse riuscito a passar so
pra a tutto il guadagno che quelle opere avevano procurato 
ai loro autori - cosa irritante per un uomo che poteva per
mettersi di comporre solo durante le vacanze estive -
avrebbe dovuto riconoscere che certe pagine non avevano 
una delicatezza di sentimenti e di fattura tanto estranee alle 
sue. Ciò che oggi sembra singolare della musica della «gio
vane scuola» è il suo eclettismo. Questi compositori erano 
abbastanza consapevoli delle varie tradizioni non italiane 
per assemblare i vezzi di tutti i generi musicali ed usarli effi
cacemente per scopi teatrali. E senza dubbio per questo 
motivo che l'opera di Giordano tende a ricordare la musica 
dei tanti film hollywoodiani con i quali condivide gli stessi 
mezzi di pronto uso per esprimere questa o quella situa
zione mezzi tratti dalla riserva accumulata dalla musica eu-, 
ropea del tardo ottocento. 

Ciò che mancava alla «giovane scuola» - e che non 
aveva nessuno nel mondo musicale italiano verso la fine del 
secolo, con una sola irripetibile e inimitabile eccezione -
erano radici che affondassero saldamente nella cultura ita
liana. O meglio, i membri della «giovane scuola» riproduce
vano fin troppo chiaramente sia le ambiguità che le certezze 
delle classi colte italiane che erano a loro volta sempre più 
dipendenti dalle altre culture ma incapaci di farle dawero 
proprie. L'eccezione era naturalmente Verdi che n~l 1893 
ad ottant'anni, stupì tutti presentando il Falstaff E un'o
pera che rappresenta il punto culminante di una linea di svi
luppo musicale italiana, ma quella linea era però in buona 
parte quella dello stesso Verdi, un filo sottilissimo che Verdi 
aveva filato e perfezionato nel suo passato musicale; non si 
prestava ad imitazioni e continuazioni. Verdi era stato per 
anni una figura autorevole ma isolata, era attento alle inno
vazioni per il suo proprio lavoro ma esortava tutti ad atte
nersi alla tradizione italiana. 

Otto giorni prima che a Milano fosse rappresentata la 
prima di Falstaff, a Torino fu lanciato il primo vero successo 
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di Puccini, Manon Lescaut. L'anno successivo, quando l'a· 
scoltò, Bernard Shaw ne riconobbe il trattamento «senza 
dubbio sinfonico» del primo atto: «il dominio italiano del
l' opera si è ampliato con l'annessione del territorio tede
sco». Siccome Puccini poteva ancora scrivere «melodie ac
cattivanti», Shaw lo riteneva «erede di Verdi più di qualsiasi 
altro suo rivale». Era vero nel senso che Puccini non appar
teneva realmente alla «giovane scuola», pur essendovi stato 
messo nel mucchio, ma era vero anche perché come Verdi 
era un musicista molto più fertile ed originale dei suoi con
temporanei. Vi era comunque una differenza fondamentale 
tra lui e il più anziano compositore. 

Non era solo differenza di temperamento o di qualità. 
Verdi proveniva dal mestiere musicale italiano, artigianale 
nelle regole e nella pratica quotidiana; aveva fatto più di 
tutti gli altri per far esplodere i confini dell'artigianato e pie
game i mezzi alle proprie crescenti necessità, ma in ogni 
caso l'artigianato era rimasto nel suo habitus mentale, si po
trebbe quasi dire nelle sue dita. Puccini non aveva dietro di 
sé un artigianato musicale quanto l'idea di un artigianato, 
praticato da quattro generazioni, Verdi compreso, prima di 
lui. Ma in pratica si era costruito i suoi metodi di lavoro 
man mano che procedeva guardando a tutta la musica del
l'Europa ottocentesca. Siccome era in tutti i sensi, meno che 
per la musicalità, figlio della piccola borghesia di fine se
colo, c'era un'enorme ipoteca sulla sua peculiarità musicale: 
non era facile salvarsi dagli squilibri e dalle cadute di un 
Mascagni o di un Giordano. Tutto ciò spiega quanto do
vesse essere raffinato il suo talento specificamente musicale 
per far sì che le sue opere sopravvivano pienamente anco
r' oggi. Ma vuoi anche dire che Puccini ancor più di Verdi 
era una figura isolata nel panorama musicale italiano. 

Per quanto possa apparire peregrino, il Puccini musici
sta italiano aveva qualcosa in comune con il suo quasi con
temporaneo Rudyard Kipling in quanto scrittore inglese. 
Entrambi erano uomini del loro tempo in modo così mani
festo che la critica ostile potrebbe liquidarli come modelli e 
al tempo stesso prodotti e portavoci di una pervasiva società 
borghese e di un'età dalle istantanee comunicazioni di 
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massa. Entrambi avevano una vena sadomasochista, mista a 
sentimentalismo che può ancora suonare stucchevole, ma 
entrambi padroneggiavano straordinariamente le risorse 
della lingua - verbale o musicale; in buona. parte la loro 
opera piace come sonorità felicemente costrmte. Con que
ste risorse entrambi riuscivano a volte a sondare le profon
dità dell' e~perienza umana, con tant~ più ~ffica~ia perc~é 
entrambi lasciavano spazio ai suggerlffientl dell mco~sc10. 
Aver dato forma memorabile all'amore sensuale al livello 
più immediato e diretto, come ha fatto Puccini ~,T?sca -~ 
Madama Butteifly, non è un risultato ~a po_co. C e ~ ptu 
però la desolazione dell'individuo assedt~to (ilpassa~~to or
chestrale di Tasca con i suoi continui ansrmantl respm men
tre Scarpia scrive il salvacondotto), il duro grottesc? dispo
tismo che può tuttavia tradire ed uccidere (la marcta prtma 
e dopo l'esecuzione), entrambi profetici di gran parte delle 
esperienze del ventesimo secolo. E c'è molto altro ancor~. 
Come Kipling infine, Puccini era un maest~o nel montaggto 
delle proprie opere: l'unica volta che non n~scì ad_ assolvere 
correttamente a questo compito, per la prtma dt _M~dama 
Butteifly ( 1904 ), lo fece subito dopo. Le produztoru mo
derne che recuperano i suoi tagli mostrano soltanto c?n 
quale abilità egli giudicasse ciò che poteva o meno funzlO
nare sulla scena lirica. 

Una generazione dopo, il critico Fausto Torrefranc~ ??
veva scagliare (1912) un radicale attacco contro Pu~etru m 
nome del ritorno della musica italiana a quella che nteneva 
essere la sua autentica tradizione, quella strumentale che di
scendeva dai clavicembalisti del settecento e dai loro epi
goni. Era in parte una forma esasperata _del con~ueto scon
tro generazionale, in parte un tentativo di europetzz~re ulte
riormente la musica italiana. Si voleva rendere chiaro che 
questa era effettivamente buona nel se~s? in cui ~,ra buo~~ 
la musica tedesca anzi era in realtà mtgliore e, cto che pm 
importava, potev~ essere studiata secondo il tipo di ~icerca 
musicologica che i tedeschi avevano ela~orat?. J: ~hi du~
que doveva andare la prima docenza uruversttana m stona 
della musica se non a Torrefranca? 

La musica di Puccini superò gli attacchi; ottenne al 
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tempo stesso un enorme successo e l'isolamento artistico. 
Ma durante la sua vita (morì nell924) né i suoi successi né 
la tensione dei giovani musicisti verso le virtù di un rerr:oto 
passato potevano curare il mondo della musica italiana dalla 
mancanza di fiducia di sé che condivideva con la nuova so
cietà e con il nuovo stato. 
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Opera: espansione e disintegrazione 

«l popoli si sono decisi a fare la guerra ai re», scrisse il 
celebre baritono Cesare Badiali nel settembre 1848 «e pur
troppo anche ai teatri» '. Per il mondo dell'opera, le rivolu
zioni del1848 furono un disastro totale. 

I teatri si riempirono di concerti patriottici, tableaux 
storici e militari, farse su temi politici, di tutto meno che di 
opere. Le opere inoltre suscitavano ormai in alcuni demo
cratici del tempo il sospetto di essere trastullo per ricchi e 
distrazione da più serie occupazioni. Inoltre per i disordini 
continui - risse da strada, spari di franchi tiratori, incur
sioni degli eserciti controrivoluzionari - dopo il tramonto 
nessuno usciva più di casa: i teatri potevano cercare di tirar 
avanti con le tradizionali stagioni d'opera ma restavano 
vuoti. L'opera patriottica di Verdi, La battaglia di Legnano, 
ebbe un avvio trionfale a Roma dove la repubblica di Maz
zini e Garibaldi ancora resisteva alla metà del 1849, ma a 
Genova, l'impresario a cui fu offerta al prezzo ragionevole 
di 2. 000 franchi per l'affitto della parti tura rispose che «nei 
tempi che corrono che si trattasse anche d'uno spartito 
scritto dal Padre Eterno sarebbe impossibile pagarne due
mila franchi»; ripiegò su un Donizetti di riserva che ottenne 
gratis. «Non si fa nulla -lamentava l'editore Giovanni Ri
cordi- nessuno paga e tutti dicono d'essere in bolletta ... ». 

Quando in tutta Italia trionfò la reazione, le classi che 
avevano da sempre sostenuto l'opera erano in cattive acque. 
Avevano dovuto pagare prestiti forzati ai vari governi rivo
luzionari la cui valuta aveva inoltre rapidamente perso parte 
del valore. Le rivoluzioni erano in ogni caso nate dalla dura 
crisi agraria del 184 7, accompagnata in parte del paese dalla 
carestia. Ci vollero diversi anni perché l'economia si ripren
desse. E siccome l'opera poggiava su mecenati che traevano 
gran parte delle loro rendite dalla terra, le stagioni d'opera 
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ne risentirono anche dopo che !"ordine' fu ristabilito. n Ri
go/etto di Verdi allestito nel 1851 a Venezia, una delle città 
più colpite, non avrebbe affatto visto la luce se il restaurato 
governo austriaco non avesse deciso di tenere aperto il tea
tro a tutti i costi; concesse appositamente una sovvenzione 
straordinaria e spinse il consiglio municipale a fare altret
tanto. Entro gli anni 1853-54, il mondo dell'opera era tor
n~to alla sua vecchia routine, ma nel1859-60 la guerra di in
dipendenza e la nuova ondata di rivoluzioni avrebbero por
tato altri turbamenti. 

Questa volta gli effetti furono duraturi. Alcune città 
come Torino, Milano, Genova, Bologna e, dopo il 1870, 
Roma ebbero giovamento dalla nuova vita commerciale e 
politica dell'unità di Italia. Ma altre persero il loro status di 
capitali senza che per molti anni avessero nulla in cambio 
delle corti, della burocrazia oltre ai floridi commerci che le 
avevano rese relativamente prospere. Era vero per N a poli, 
Palermo, Venezia, Firenze, Parma e Modena. In tutte que
ste città le classi colte erano abituate a stagioni d'opera di 
alta qualità; in alcune i governi avevano deliberatamente te
nuto bassi i prezzi sia per i palchi migliori (veniva abba
stanza utile per far contenta l'aristocrazia) che per l'ingresso 
a teatro e quindi alle sale (si evitava cosl di tener fuori quei 
giovani ufficiali, studenti o ambiziosi avvocati in erba a ri
schio di tentazioni rivoluzionarie o nazionalistiche). Ora 
non c'era più nessuno che aveva interesse a distribuire 
quelli che erano davvero stati beni collettivi e per esempio 
al San Carlo di N a poli il prezzo dei palchi migliori quasi si 
triplicò in dieci anni. 

Allo stesso tempo i nuovi governi dell'Italia unitaria do
vevano fare i conti con pesanti oneri finanziari. Nel 1868 il 
Parlamento non solo tolse le sovvenzioni a quei teatri che 
l'Italia unitaria aveva ereditato dagli antichi stati ma impose 
anche una tassa del 10 per cento su tutti i ricavi dei teatri. 
L'onere dei sussidi era demandato alle municipalità se que
ste l'avessero voluto. Ora però le amministrazioni erano 
elettive - anche se il diritto di voto era ristretto - e le sov
venzioni all'opera basate su imposte indirette erano impo
polari perché significava che le tasse (dazio) sul cibo dei cit-
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tadini poveri aiutavano a pagare i piaceri dei ricchi. Le sov
venzioni venivano quindi spesso tagliate ed erano continua
mente oggetto di polemiche. 

La situazione peggiorò dal 1873 per una nuova, lunga 
depressione agraria che aveva divorato le rendite dei pro
prietari terrieri. A Venezia, .in cattive acque dopo che aveva 
perso il suo antico ruolo economico e dove le classi più alte 
non incassavano le rendite terriere che si attendevano, il 
Teatro La Fenice restò chiuso per 11 anni su 24. Era stato 
uno dei tre teatri d'opera italiani più importanti ai tempi in 
cui per esso scrivevano opere Bellini, Donizetti e il giovane 
Verdi. Era ancora uno dei più belli fra tutti ma la sua epoca 
era ormai passata. Era un caso limite, ma la qualità delle sta
gioni d'opera scendeva senza dubbio anche al San Carlo di 
Napoli, a Parma, a Modena; a Firenze il Teatro della Per
gola, una volta un teatro importante, dava solo stagioni sal
tuarie. Milano era ora invece una città relativamente pro
spera, intraprendente e in crescita e nel complesso il consi
glio municipale conservò le sovvenzioni: La Scala si con
fermò nella sua posizione dominante. 

Anche se parte del mondo operistico italiano era in de
cadenza, altri centri godevano invece di una fase di crescita 
quasi esplosiva cominciata subito prima delle rivoluzioni 
del1848 e proseguita per molti anni. 

L'opera raggiunse aree del paese dove prima era scono
sciuta o era stata ascoltata raramente. Fatta eccezione per 
Napoli e per le tre città principali della Sicilia, il sud Italia in 
particolare ne aveva vista poca se non grazie a compagnie 
itineranti localmente radicate che davano opere comiche. Si 
iniziò a costruire teatri e ad allestire il repertorio consueto e, 
se il sud Italia non fu mai saturo d'opera come il centro e il 
nord, tuttavia alcune delle sue città, un tempo l'estrema pe
riferia, cominciarono a far parte di un circuito normale. Le 
stagioni del giovane Caruso a Caserta, Salerno, Trapani non 
erano di grande qualità (quest'ultima è ricordata perché Ca
ruso si era involontariamente ubriacato con il forte vino lo
cale e aveva creato un pandemonio cantando «volpi della 
Scozia» anziché «sorti della Scozia») ma mezzo secolo 
prima non avrebbero nemmeno potuto avere luogo. Ancor 
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più notevole fu l'arrivo della musica moderna a Cerignola, 
desolato gruppo di casolari abitato da braccianti che lavora
vano circa cento giorni l'anno in latifondi a coltivazione 
estensiva di cereali e amministrati con la massima brutalità; 
nella regione viveva un numero di possidenti e professioni
sti appena sufficiente a mantenere una breve stagione d'o
pera e a dar lavoro a un giovane e sconosciuto maestro di 
musica di nome Pietro Mascagni. 

A partire dai tardi anni '40 e fino al 1914, nelle regioni 
dove l'opera era già florida furono eretti molti nuovi teatri. 
Erano teatri di nuovo tipo: molti grandi, pensati come spe
culazioni commerciali da costruttori che non erano nobili e 
nemmeno particolarmente rispettabili. Un esempio è il Tea
tro Pagliano di Firenze (ora il Verdi). Fu innalzato nel 1853 
da Girolamo Pagliano, un baritono fallito che era riuscito a 
farsi fischiare perfino a Pistoia e in un teatro minore di Fi
renze. Ripiegò inventando e vendendo un «elisir centerbe di 
lunga vita» che ebbe tanto successo da renderlo in grado 
non solo di costruire e gestire il teatro d'opera più grande 
della città ma anche di dare spettacoli d'opera privati nel 
suo palazzo pubblicizzando la sua prima donna favorita, 
proprio come un principe del secentesco o un signore dei 
primi del settecento. 

In questi anni furono innalzati molti altri teatri consi
mili. Alcuni erano chiamati 'politeama', un termine gene
rico che significava sostanzialmente che il posto era molto 
grande. Venivano spesso costruiti inizialmente in legno, tal
volta come teatri all'aperto per rappresentazioni diurne; chi 
li costruiva cercava di guadagnare in pochi anni il più possi
bile per coprirli o ricostruirli in ghisa o pietra o entrambi. 
Di regola i nuovi teatri non avevano gli ampi foyers e gli sca
loni degli antichi teatri monarchici o nobili: lo spazio, in un 
teatro commerciale, aveva il suo prezzo. Alcuni bruciarono 
od ebbero vita breve per diverse ragioni, di solito finanzia
rie. Ma il risultato fu una crescita cospicua sia nel numero di 
teatri che nelle loro capacità di posti. 

Un censimento dei teatri steso nel1871 per scopi fiscali 
rivelava 940 teatri in 699 città. La distribuzione tendeva de
cisamente verso il nord e il centro del paese. Erano divisi in 
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tre classi di cui la prima comprendeva solo 11 teatri, due 
nella capitale, Roma, e tutti destinati all'opera, mentre la 
terza classe (881 teatri) includeva curiosità come i due teatri 
di Vellano, un paese abbarbicato su un ripido pendio ap
penninico e abitato principalmente da scalpellini. Uno di 
questi teneva 70 posti, l'altro 30: attorno al1970 gli anziani 
di Vellano potevano ricordare di aver assistito a spettacoli 
in uno dei due teatri, ma nessuno dei due può aver avuto 
un'attività più che saltuaria. 

A quell'epoca il boom della costruzione teatrale era ap
pena cominciato. Nel 1907 invece una guida per operatori 
teatrali elencava oltre 3.000 teatri: non tutti davano opere 
ma a farlo, anche solo per qualche mese all'anno, era co
munque un numero sorprendentemente alto. C'erano oltre 
25 teatri a Milano, 17 a Napoli, 16 a Roma e 2 a San Gio
vanni in Persiceto, una cittadina commerciale a pochi chilo
metri da Bologna. Alcuni dei luoghi elencati come sede di 
teatro avevano meno di 2.000 abitanti. Pochi anni dopo, nel 
1914, quando il cinema cominciava a fare dura concor
renza, un altro annuario elencava 131 città che nell'anno 
precedente erano state sedi di stagione d'opera; vi si trova
vano Garlasco - polverosa città di mercato nel mezzo delle 
risaie lombarde, Pontelagoscuro - perduta nelle paludi del 
delta del Po, Linguaglossa - città agricola sulle pendici 
dell'Etna, e Crotone -desolato porticciolo sulla brulla co
sta ionica calabrese. 

Come si spiega questa esplosione di costruzioni teatrali? 
C'era indubbiamente un nuovo pubblico, un pubblico che 
era stato escluso dai teatri costruiti da e per i regnanti e i no
bili, e che nelle città maggiori era stato relegato in pochi fu
mosi angusti teatri antichi. L'Italia unita restava un paese 
povero ma era in qualche modo meno povero di prima; in 
particolare era sempre più urbanizzata e questo significava 
nuovi gruppi di colletti bianchi - funzionari, commessi, 
piccoli impiegati - con qualche soldo a disposizione per 
una scappata all'opera. Siccome i nuovi grandi teatri non 
erano ufficialmente sovvenzionati o controllati, la loro atti
vità è mal documentata: sappiamo inqedibilmente poco 
della loro amministrazione quotidiana. E chiaro però che 
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avevano prezzi molto più economici dei principali teatri 
d'opera; formule come tariffe speciali per commessi viag
giatori o per famiglie con bambini al di sotto dei sette anni 
ci dicono quali fossero alcuni dei gruppi sociali che essi spe
ravano di attirare. 

Com'erano gli spettacoli? Di nuovo ci mancano i parti
colari perché di solito questi teatri erano estranei al giro del 
pubblico colto per i quali si garantiva la critica dettagliata 
della stampa. I migliori teatri a prezzi popolari potevano co
munque rispettare un buon livello vivace e senza tante pre
tese, forse più costante di quello di alcuni antichi teatri mo
narchici o aristocratici con le loro alte aspirazioni che non 
erano più sempre in grado di sostenere economicamente. 
Verso la fine del secolo, i critici di Napoli tendevano a lo
dare le opere allestite nel grande, economico Teatro Bellini 
a spese e a dispetto delle più ambiziose stagioni del San 
Carlo. Una Aida del 1893 al Bellini, secondo il critico del 
Pungolo era stata provata con cura e rappresentata con 
competenza. Era 

uno spettacolo di grand'opera il quale, in proporzioni necessaria
mente minori, ricordava quelli del San Carlo. L'ambiente, senza le 
svogliatezze di apparato, senza le pretensioni altezzose dell'inap
pellabilità del giudizio, c'era. Ma di più c'era la massa del pub
blico impressionabile, ignaro delle sottigliezze estetiche onde si 
fanno le opere fischiate a teatro; il pubblico che si lascia guidare 
dal sentimento, e che insofferente di pressioni, non ossequiente a 
scuole, ama sopra tutte le musiche quella che appassiona. 

Nel 1910 al Verdi di Firenze (già Pagliano) era stata 
data un'altra opera spettacolare, La vestale (preswnibil
mente di Mercadante), che secondo lo scrittore inglese Ar
nold Bennett era stata allestita con competenza e in larga 
scala, con un coro di 120 elementi e molti piccoli bottegai 
tra il pubblico. . 

Quando però in questi teatri le cose andavano male il 
pubblico non lasciava le cose a metà. Al Pagliano una coda 
di baccalà scagliata contro il baritono era ordinaria ammini
strazione; ancor più minacciosa fu una panca scagliata dal 
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quint'ordine che mancò di poco l'impresario. Una poesia 
dialettale di Renzo Pezzani descrive il pubblico di un Otello 
dei primi del novecento al principale teatro di Parma che a 
quest'epoca, come molti antichi teatri reali, dava occasio
nalmente spettacoli a prezzi popolari: è un pubblico com
posto da calzolai, massaie con calli ai piedi e altra gente di 
'dedla da l'aqua' (il quartiere popolare di Parma da dove ve
niva Toscanini). Tutti avevano parenti nel coro: 

E quand Otello al g'pianta l'esultate! 
con eia vòsa, cl'acut ca va su liss, 
tutta la genta ch'le dvintada mata 
la pista i pe ch'la vòl ch'al faga al biss. 

ll baritono, tuttavia, è un «Can» soprattutto negli acuti; 
tutti gli gridano «Bug! Bug! Disgrassià! At ciaparò par 
strada!». 

Ciò che aveva permesso la nascita di questo nuovo pub
blico non era solo la riduzione dei prezzi ma anche la diffu
sione del repertorio operistico. Noi siamo abituati all'idea 
che i teatri d'opera esistano soprattutto per allestire le stesse 
quindici o venti opere con nuovi cantanti o nuove regìe che 
fanno la differenza rispetto all'ultima volta che le abbiamo 
ascoltate. Ma alla metà dell'ottocento tutto ciò era una no
vità. Fino ad allora, la gente si aspettava generalmente che 
l'opera fosse nuova, se non in assoluto almeno nuova per 
loro. Le ascoltavano quasi con Io stesso spirito con cui il 
pubblico della moderna televisione guarda un nuovo teiera
manzo che ha senza dubbio elementi famigliari ma sempre 
in qualche modo diversamente organizzati. L'espressione 
'opera di repertorio' sembra datare dagli anni '40 e così il 
fenomeno stesso. Da allora e soprattutto a partire dal 1860 
circa, l'opera di repertorio è diventata la norma. 

ll repertorio era altamente selezionato. Entro il 1913 
comprendeva pochissime opere precedenti a Rigoletto 
(1851). n piccolo gruppo di antichi sopravvissuti compren
deva Il barbiere di Siviglia, Norma, La Sonnambula , L'elisir 
d'amore, Luàa di Lammermoor: tutte raggiunsero un nu
mero sorprendente di rappresentazioni, seguite da I Puri-
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tani: Don f!asquale, Linda di Chamounix, La favon"ta, Er
n~nz, F~a _dzavol? _di Aube_r e ~a poch~ altre. Le altre opere 
di Rossllll, ~ellini e Doruzettt e le pnme opere di Verdi a 
parte. Ern_anz erano però virtualmente scomparse. Le opere 
eh~ nusctva~o ~d. esser~ rappresentate ogni anno erano le 
ultltne creaz10_ru di Verdt, La Gioconda, un certo numero di 
opere francest (diverse di Massenet e Ambroise Thomas, 
p~u. Faust e ~~rmen) e, nel 1913, le opere di successo di Puc
Clru_e ~e~a _gt<:vane scuola'. La produzione annuale di com
postton ttaliaru aveva anc~ra qualche spazio: in quell'anno 
ne furo?o elencate 28 (12m un atto) di cui solo L'amore dei 
t~e re di Montemezzi è ancora ricordata. Ma non era nulla 

, nspetto alla produzione del sette od ottocento. 
Un? dei moti~ che spi~ga?o il calo _numerico di opere 

nu?ve e eh~ con l affermarsi dt un effettivo diritto d'autore 
un opera dt succe~so era diventata un grande affare. Rap
p~ese~tava un capttale, come osservava il critico Alessandro 
~taggt nel 1882: «si_ possono guadagnare le migliaia di die
cm~, e appena che il suo valore artistico s'alzi sul comune, 
puo _fruttare quan:o una grossa fattoria». Tale proprietà po
tenz~almente prez10sa doveva essere gestita con grande at
tenz~one, non poteva più ~ssere presentata in gran fretta 
co~dan~~ sul ve~c~o. ststema giornalistico seguito da 
quast tutti I compostton fino al giovane Verdi. 

n gusto di metà secolo per il grand-opéra parigino e il 
generale_ culto per le grandi dimensioni e per l'elaborazione 
nelle arti operavano_ nella medesima direzione: «Ogni sbar
b~t~llo, appena uscito da scuola - scriveva un altro noto 
cn;Ico, Filippo Filipl?i, ~el 1878 - vuoi scrivere ... non già 
un opera ~m_ffa, s_e~11S~na, per addestrarsi, ma un grand'o
perone,_cot ?oc~hi, m cmque atti, con ballabili, marcia trion
fale e l mevtt_abile congiura ... ». Pensava forse a I Goti di Ste
fano Gobatt_I (1873), opera di un principiante, che ebbe un 
successo effimero per il lancio entusiastico dei concittadini 
bol~g,nesi ~el composito~e, m~ ce n'e_rano molte altre. Dagli 
a~ 90 l influenz~ ~ell es~etl~mo di D'Annunzio portò al 
rifiuto_ delle gran~ d1tnens10ru co~siderate di per se stesse 
volgan, anch_e ~e c era _ancora ampto spazio per il rigoglio di 
sete, costumt, linguaggio ed emozioni. 
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Oltre ai compositori quelli che più guadagnavano con i 
successi duraturi erano anche gli editort Erano loro che in- • 
cassavano ogni volta le rendite di un'opera di successo no
leggiata ad uno dei circa 150 teatri italiani, per non parlare 
dei diritti all'estero e della vendita di musica a stampa. Non 
c'è da stupirsi se essi allevavano i 'loro' compositori promet
tenti: Giulio Ricordi, la ditta più prestigiosa di Milano, 
aiutò economicamente Puccini per nove anni finché il com
positore non sfondò con Manon Lescaut. 

L'affermarsi della figura dell'editore, come l'affermarsi 
dei grandi teatri a prezzi popolari, era legato alla nascita 
dell'opera di repertorio: c'era da guadagnare molto più af
fittando la partitura o le parti del medesimo lavoro di suc
cesso che pubblicandone uno nuovo ogni anno. Negli anni 
'50 i principali editori musicali italiani cominciarono a pub
blicare libri con bozzetti di scene e costumi che dovevano 
essere seguiti dalle compagnie d'opera locali. Dagli anni '60 
decidevano non solo quale opera dovesse essere allestita e in 
quale teatro ma anche chi dovesse cantarla. 

n resto del secolo vide diversi scontri tra due o tre edi
tori (Ricordi, Lucca - poi assorbito da Ricordi - e Sonzo
gno) per accaparrarsi le opere dei compositori più popolari 
e per il controllo dei teatri chiave, quello della Scala in par
ticolare. Ricordi aveva Verdi nella sua scuderia e poi Puc
cini. La vedova Giovannina Lucca - un energico donnone 
che aveva sempre messo in ombra il marito anche quando 
questi era in vita- aveva Wagner; il compositore, a cui pia
ceva il suo intrepido sostegno, diceva che la natura aveva 
pensato di farne un uomo «ma vedendo che gli uomini in 
Italia non erano gran che» aveva cambiato idea. Sonzogno 
aveva Mascagni, un numero di opere chiave dei compositori 
francesi e intuito per la pubblicità: inventò la trovata delle 
prime multiple, anche se sette prime simultanee non impe
dirono a Le Maschere di Mascagni di fare fiasco. 

Non appena l'editore si fece carico di ogni dettaglio si
gnificativo, l'impresario si ridusse a poco più di un esecu
tore. Anche quelli più intraprendenti ora si accorgevano di 
poter esercitare poca iniziativa: l'impresario del vecchio 
Teatro Regio di Torino che introdusse con successo Masse-
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net in Italia, avrebbe voluto le opere successive del compo
sitore ma non riuscì ad attenerle perché l'editore aveva in
vece scelto di farle rappresentare a Milano. La crisi econo
mica che colpì tanti vecchi teatri d'opera rese ancor più pre
cari gli affari degli impresari. Ora accadeva che qualche 
volta i cantanti insistessero per essere pagati prima dell'ul
timo atto di ogni rappresentazione e che più spesso che nel 
passato gli impresari letteralmente tagliassero la corda di 
notte: un impresario romano pressato dai creditori li invitò 
ad un incontro dopo l'ultima rappresentazione della sta
gione ma nel frattempo raccolse gli incassi della serata e 
scappò dai tetti. 

, Gli impresari italiani potevano lavorare ancora su larga 
scala in Sud America, soprattutto nel circuito messo su tra 
le principali città dell'Argentina, dell'Uruguay, del Brasile 
e del Cile. Già negli anni '70 questi paesi avevano una ricca 
classe dirigente - una ricchezza costruita con l'esporta
zione di alimenti e materie prime in Europa - con una 
gran voglia di cultura europea oltre ad una forte presenza 
di immigrati italiani. Da queste parti del mondo ci volle 
più tempo che altrove perché il diritto d'autore si affer
masse: gli editori italiani non potevano averla vinta tanto 
facilmente come accadeva in patria. Un anno dopo la prima 
dell'Otello di Verdi vi furono edizioni rivali dell'opera nei 
due principali teatri di Buenos Aires, ciascuna allestita da 
un impresario italiano là radicato e con i due più celebri 
Otelli in assoluto (Francesco Tamagno e Roberto Stagno): 
una era autorizzata dall'editore di Verdi, l'altra era una ver
sione pirata. Fino alla prima guerra mondiale fu pratica nor
male per Ricordi mandare in Sud America un'intera com
pagnia d'opera, completa di scene, costumi, coro e mac
chinisti, tutti reclutati in Italia, e principalmente dalla Scala. 
Nello stesso tempo una compagnia italiana rivale e in certi 
anni anche due compagnie rivali potevano essere in con
correnza con quella di Ricordi in altri teatri del Sud Ame
rica. TI tenore Beniamino Gigli, che da giovane lavorò con 
una di queste compagnie, ricordava come essi e i loro rivali 
fraternizzassero durante il viaggio di 15 giorni sul piroscafo 
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ma che era poi proibito loro parlarsi dal momento in cui 
avvistavano terra. 

Ricco com'era, questo territorio restava per il momento 
un mercato d'esportazione diretta dell'opera italiana: per 
ora le Americhe in campo operistico non erano molto attive 
autonomamente. Una delle trovate di Sonzogno fu quella di 
dare la prima dell'Isabeau (1911) di Mascagni a Buenos Ai
res, ma l'opera fu però provata fin nei minimi dettagli prima 
che la compagnia si imbarcasse e ne fu concessa addirittura 
una prova genetale a Genova per i critici italiani. Anche il 
Nord America, dove l'anno precedente era stata data la 
prima de La Fanciulla del West di Puccini era meta di una 
forte immigrazione italiana; qui però si doveva tener conto 
di una precedente influenza tedesca e dei gusti cosmopoliti 
dell'élite colta. 

L'affermarsi delle opere di repertorio fu sentito più dai 4--
cantanti che da ogni altra categoria di musicisti. Fino alla 
metà dell'ottocento avevano dovuto imparare le parti molto 
velocemente ma almeno ogni nuova opera era stata prece-
duta da un periodo di prove seppur febbrili. Ora invece 
ogni cantante aveva il proprio repertorio di opere affermate 
che dovevano essere rappresentate con una o due prove o 
nessuna addirittura. 

Non era una idea totalmente nuova. I cantanti settecen
teschi erano spesso stati identificati con certi ruoli - la Di
done di Metastasio per esempio - che erano però rappre
sentati nelle versioni musicate da un compositore ogni volta 
diverso. Uno o due famosi cantanti negli anni tra il sette e 
l'ottocento si erano costruiti carriere internazionali specia
lizzandosi in pochi ruoli che li valorizzavano al meglio: Cre
scentini come Romeo (nell'opera di Zingare Ili), Giuditta 
Pasta come Romeo (ancora), come Medea di Mayr, come 
Nina di Paisiello e come Tancredi e Desdemona di Rossini. 
In quei casi si trattava di affinare e approfondire poche in
terpretazioni mentre il nuovo sistema del repertorio signifi
cava che i cantanti dovevano disporre di un'intera batteria 
di parti più o meno a comando. 

Nel 1866 il baritono Giovanni Marchetti si stupì nello 
scoprire che per una stagione a Costantinopoli si aspetta-
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vano che potesse cantare fino a 18 ruoli. Ma nel 1902 il 
basso Vittorio Arimondi firmò un contratto dove si specifi
cavano 39 ruoli che egli doveva essere in grado di rappre
sentare in Sud America: andavano da Leporello a Hunding 
e Re Marke passando per parti di basso di coloratura ne I 
puritani e Lucrezia Borgia. Ormai 18 parti erano considerate 
come un normale repertorio da improvvisare. Nemmeno al
lora l'Italia giunse al punto da far cantare agli stessi artisti 
opera e operette come accadeva nel mondo operistico tede
sco: secondo la famosa insegnante di canto Matilde Mar
chesi che scriveva nel 1889, in Germania un soprano aveva 
un repertorio di 54 parti e gli si poteva chiedere di impa
rarne un'altra in tre giorni. 

Nel nuovo sistema, i cantanti più importanti potevano 
scegliere l'opera in cui fare la prima apparizione della sta
gione (sperando nel miglior impatto sul pubblico); entro il 
1870 circa questo era diventato un diritto assoluto ma i ri
sultati potevano essere infelici come osservava un uomo 
esperto nella direzione della Scala: 

... l'opera scelta dalla prima donna non garba al tenore od al bari
tono: la tessitura è troppo alta o troppo bassa, o la parte non è ab
bastanza brillante, quindi non si accetta dagli altri; e viceversa il 
debutto fissato dal tenore non va a genio al soprano od al basso, il 
quale entra solamente al terzo atto,- non vi ha che un'aria e un 
duetto, -la parte è insignificante, - un artista che si rispetti non 
può accettarla! E cosl via. 

Vi era anche un altro problema: il sistema del repertorio 
aveva reso più facile ed allettante per i cantanti impegnarsi a 
contratto soltanto per poche rappresentazioni alla volta ma 
essi non volevano condividere una parte con un collega che 
appariva nella stessa stagione. Non importava che l'altro 
cantante precedesse o seguisse: la «delicatezza d'artista» di 
Maddalena Mariani Masi la spinse a non venir dopo la cele
bre Teresa Stolz come Aida 2, mentre il tenore spagnolo 
Francesco Vignas non voleva apparire a Roma se la sua 
parte fosse stata in seguito cantata da Francesco Marconi, 
un romano che probabilmente il pubblico avrebbe preso a 
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cuore. Questo tipo di 'delicatezza' avrebbe tormentato gli 
organizzatori fin nel ventesimo secolo. Era più di un sem
plice capriccio, rappresentava la prosecuzione del vecchio 
sistema di stagioni stabili, in cui singoli artisti speravano di 
impressionare un pubblico locale in un ruolo che potevano 
far proprio. Tutto questo diventava sempre più anacroni
stico: alcuni organizzatori cercavano di premunirsi nei con
tratti ed infine fu vietato dal governo fascista nel1932. 

Troppo spesso l'opera di repertorio voleva dire allestire >( 
gli spettacoli in fretta e furia. Poteva accadere che fino a po-
che settimane prima dell'inizio della stagione gli organizza-
tori non sapessero quali opere dovevano allestire; il pro
gramma era dunque definito di settimana in settimana (non 
solo in Italia ma fino al 1908 anche al Metropolitan di New 
York), qualche volta giorno per giorno. Nel 1892 quattro 
rappresentazioni di Otello alla Fenice di Venezia videro due 
Otelli e due Desdemone tutte sostituzioni dell'ultimo mi
nuto; gli spettacoli non ebbero successo. I cantanti arriva
vano con i loro costumi e i loro allestimenti di routine; per-
fino alla Scala prima che Toscanini la prendesse in mano «a 
volte ti capitava di assistere ad un duetto d'amore cantato 
d'opposti limiti del palcoscenico perché il tenore era abi
tuato a cantare quella scena all'angolo destro e il soprano, 
disgraziatamente, all'estremo sinistro ... ». Il baritono Fran
cesco Graziani, scriveva da Mosca al suo agente nel 1874 
scusandosi di non aver scritto prima: 

fino ad oggi ho lavorato come un asino di dogana, tre e quattro re
cite alla settimana, ma questo è nulla con l'Amleto sulle spalle, 
con un tantino di Don Pasquale che non ho mai fatto, pensa ora 
se avevo tempo eli lavarmi i coglioni; dimenticavo il meglio, le 
prove eli otto opere dove le metti? } 

N el complesso dalla metà del secolo circa fino alla 
prima guerra mondiale, lo standard degli spettacoli si era 
quasi certamente abbassato. Era un'epoca di grandi can
tanti, ma molti di loro passavano la maggior parte della car
riera lavorando fuori d'Italia. Quando Toscanini prese in 
mano La Scala (dal 1898), il grande baritono Titta Ruffo se 

163 



Opera: espansione e disintegrazione 

l'ebbe molto a male per essersi dovuto adattare a 15 giorni 
eli prove, comprese tre prove con orchestra cantate a piena 
voce, costume e trucco, «mentre per affrontare tranquilla
mente il pubblico della Scala, me ne sarebbe bastata una di 
pianoforte e una d'orchestra» (Titta lo sosteneva ancora un 
quarto eli secolo dopo, quando la riforma di Toscanini co
minciava ad essere generalmente accettata). 

La generale espansione dell'opera significò una qualche 
carriera anche per molti cantanti mediocri. I cantanti che 
nel 1896-97 erano sui libri delle agenzie teatrali eli Milano 
erano in tutto 1.106, quasi tutti italiani; comprendevano 
371 soprani e 270 tenori. Gli agenti di Milano erano in tutto 
26 e lo stesso annuario elencava 33 insegnanti privati di 
canto (più sei insegnanti eli declamazione ed arte dramma
tica). Poco prima, nel1889, l'editore Giulio Ricordi stimava 
che a Milano circa 3000 persone si guadagnassero da vivere 
con l'opera ed il balletto per non parlare di quelli che vive
vano del commercio turistico che l'opera contribuiva ad 
alimentare. 

Ciò che Ricordi non diceva, era che molti di questi vive
vano alla giornata. Già negli anni '50, come ricordava Char
les Santley, baritono di formazione italiana, era possibile 
che artisti che faticavano ad affermarsi riuscissero ad andare 
in scena quando erano ormai letteralmente «al limite della 
fame». Le cose, se possibile, peggiorarono con l'andar del 
secolo: ad Assisi nel 1889 si presumeva che il tenore di una 
prima parte cantasse per 6 lire a sera nonostante fosse sta
gione eli carnevale, quella più favorevole perché la più attiva. 

C'era anche la concorrenza eli troupes messe assieme 
con ragazzini non ancora adolescenti. Furono di moda dal 
1870 circa fino alla prima guerra mondiale. Gli insegnanti
impresari che le gestivano sfruttavano la versione italiana di 
una mania europea ed americana tardo ottocentesca per 
'graziosi' attori bambini; andavano a prendere i bambini 
nelle famiglie dove c'era bisogno di uno stipendio in più, li 
preparavano e li portavano in giro per l'Italia e perfino nelle 
Americhe. Le troupes davano principalmente opere comi
che ma dal 1904 almeno una allestì Lucia, Rigo/etto e La 
Traviata con tutte le parti cantate nel registro acuto. Il pro-
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gramma annunciava che il suo minuscolo primo cantante, 
Arnaldo T e deschi («Il piccolo T amagno») aveva sei anni 
(ne aveva 9) e che avrebbe cantato 'Di quella pira' tra gli atti 
eli un'opera comica. N o n risulta che né lui né alcun altro 
membro di queste compagnie una volta adulti siano riusciti 
ad avviare una carriera da cantanti ma sembra che nel fra t_ 
tempo guadagnassero più di quanto un bambino avrebbe 
potuto guadagnare con un altro lavoro. Con il periodo del 
liberalismo giolittiano, dal 1900 l'opinione pubblica italiana 
cominciò a rivoltarsi contro lo sfruttamento del lavoro mi
norile: oltre ad altri motivi anche questo può spiegarne J.:lro
babilmente la scomparsa. Se ne ha un'ultima notizia in Bra
sile nel1920. 

La concorrenza a prezzi stracciati degli stranieri era un .__ 
rischio ulteriore. Il giovane Santley si pagò le lezioni e pro
seguì guadagnando cifre modeste con ingaggi a Pavia e al
trove, in concorrenza paritaria con i cantanti italiani della 
sua età. Ma dagli anni '60, vi fu un'ondata di giovani aspi
ranti, soprattutto donne inglesi o americane, che volevano 
esibirsi in Italia anche gratuitamente. Erano perfino dispo
ste a pagare gli organizzatori per il semplice privilegio: si ri
teneva fosse una buona esperienza o una conveniente Pub
blicità per quando si fosse rientrati in patria. 

Emma Albani (Marie Lajeunesse), grande soprano ca
nadese, e Lillian Nordica (Norton) cominciarono in questo 
modo (a Messina e Brescia negli anni '70) ma erano almeno 
abbastanza brave da non dover pagare per il debutto. Altre 
lo fecero, italiane incluse. Leonilda Diotti, una giovane 
sposa, fino al 1883 aveva fatto «molti sacrifici» con il con
senso del marito per studiare canto, ma quando giunse il 
momento del debutto scoprì che avrebbe dovuto pagare· 
suo marito non poteva permetterselo: prese dell'acido solfo~ 
rico e si uccise. Il «Pungolo» di Milano commentò: 

L'invasione dei barberi [sic!], d'oltre Oceano e d'oltre Ma
nica, e diciamolo pure, d'oltre Alpi, i quali scendono tra noi e 
sborsano somme di denaro per poter debuttare, hanno reso ancor 
più desolante la condizione delle artiste mediocri, più difficile i] 
primo passo ai nuovi arrivati. 
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Nel1911, al suo debutto al San Carlo (per un solo spet
tacolo e dopo una sola prova senza scene e al pianoforte), 
Meta Reddish, un soprano di coloratura di secondo piano 
proveniente da una città dell'interno di New York, sentì gri
dare dalla galleria «abbasso gli americani!». Non aveva do
vuto pagare l'organizzazione ma aveva fatto il solito contri
buto, una tassa particolarmente bassa di 50 lire, ad «un 
uomo di circa 40 anni, scuro, magro, discretamente ben ve
stito» e gentile -il rappresentante della camorra. 

L'anno precedente nello stesso teatro, una rappresenta
zione de La Traviata aveva messo in evidenza tutte le pecche 
del sistema del repertorio. Era stata allestita in gran fretta 
perché il grande baritono Riccardo Stracciati era inaspetta
tamente disponibile. A parte Stracciati, però non funzio
nava nient'altro. Secondo un giornale dell'epoca, «La Ma
schera», 

Le scene erano vecchie, i costumi (costumi moderni per 
modo di dire) parevano tolti dalla bottega di un rigattiere ... Le 
masse ... erano scialbe, disordinate, incolori e avevano l'aria di in
fischiarsene. L'orchestra suonò con sopportazione, senza anima, 
senza studio, senza fremiti ... dopo contrasti e proteste, che pare
vano spingere al tragico la rappresentazione, la cosa si volse in 
commedia. Si tossì, si parlò forte. Si rise del dottore, si rise dei co
stumi, si rise del quarto atto. E forse si rideva anche dietro alle 
quinte, perché il baccano giungeva distinto fino alla sala. 

Più avanti nella stessa stagione, per uno spettacolo a 
basso costo per i partecipanti ad un congresso, fu annun
ciata la direzione dell'orchestra del celebre Cleofonte Caro
panini ma in realtà un giovane sostituto teneva il tempo se
guendo su una riduzione per canto e piano. 

D'altra parte, anche uno spettacolo malamente prepa
rato poteva infiammarsi per l'energia emotiva dei cantanti; 
il famoso slancio italiano, buttarsi in ogni cosa si facesse, 
non era dopo tutto un mito. Diaghilev dichiarò una volta la 
propria ammirazione per un Ballo in Maschera a Perugia 
dove secondo lui non c'era nulla che ostacolasse il canto. 
Non era il principio che egli seguiva nella preparazione dei 
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suoi balletti, dove la scena e i costumi importavano almeno 
quanto la danza; ma quello che voleva dire sarà certamente 
chiaro a chiunque si sia lasciato coinvolgere dall'allegrezza 
di un'opera italiana, ad un tempo semirnprovvisata e fortu
nata- una specie sempre più rara. 

n pubblico degli anni successivi all'unificazione poteva 
anche lasciarsi andare a manifestazioni che prima erano 
state proibite dalla polizia dei vecchi stati dispotici. Ora che 
gli elementi più chiassosi non potevano più essere arrestati, 
quelli a cui per una ragione qualunque non piaceva lo spet
tacolo potevano fischiare senza freni. Una Linda di Chamou
nix a Voghera nel 1875 fu cantata da quattro tenori in dieci 
giorni perché i primi tre furono fischiati, uno di loro lette
ralmente cacciato a fischi fuori dal palcoscenico: lo spetta
colo proseguì senza di lui e senza altro tenore. (TI pubblico 
di Voghera in questi anni era considerato tollerante per le 
voci deboli ma impietoso con chi stonava.) Una disastrosa 
Musetta in La bohème a Vicenza nel 1913 «mentre pren
deva un acuto fu tanto fischiata che ... fu completamente so
praffatta ed incapace di chiudere la bocca, essendo stata sti
rata da orecchia a orecchia». In seguito un dottore la ri
chiuse con qualche difficoltà. 

Se il pubblico insorgeva con una persistente bordata di 
urla e fischi, non c'era altro da fare che chiudere il sipario e 
fermare lo spettacolo. I disordini erano probabili soprat
tutto nelle città che erano state capitali e dove dopo l'unità 
d'Italia i livelli medi si erano abbassati. Tra queste Parma 
era la più famigerata anche per l'opinione che gli stessi citta
dini avevano di sé: sanguigni divoratori di salami e di carne. 
Ci furono gravi disordini nel1865, 1870, 1872, 1878, 1879, 
1882 e oltre; in questi anni gli spettacoli furono spesso in
terrotti, qualche volta prima della fine del primo atto e in 
due occasioni lo strepito fu tale che la prima donna svenne 
sul palco. Ai parmensi piaceva considerarsi esperti, ed 
erano davvero esperti degli acuti potenti che erano ora i più 
sicuri passaporti per gli applausi. 

L'opera stava diventando uno sport. Per gran parte del
l'ottocento era stata qualcosa di più - nei momenti mi
gliori, un'arte creata frase per frase, nota per nota grazie alle 
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strette interrelazioni tra musicisti e pubblico. Quel tipo di 
ascolto in stretta comunicazione fioriva in una società dove 
c'erano pochi altri intrattenimenti ma entro gli inizi del ven
tesimo secolo l'opera aveva trovato molti concorrenti non 
musicali. Non solo c'erano ora molti giornali, riviste, e ro
manzi. L'Italia era all'avanguardia nel cinema muto; rivaleg
giava con la California nella produzione di film epici anche 
negli anni precedenti lo scoppio della prima guerra mon
diale. Era in vista la radio, una invenzione parzialmente ita
liana; fra le due guerre il calcio professionista divenne una 
mania. L'opera alla vecchia maniera non poteva reggere la 
concorrenza. 

Nel 1918 a Milano tre grandi teatri davano simultanea
mente spettacoli operistici: comprese le matinée, in 10 ore 
diedero tre opere di Verdi e due di Mascagni. Ma una libe
ralità di quel genere probabilmente non si sarebbe più ripe
tuta perché la fine della prima guerra mondiale doveva se
gnare l'ondata crescente del cinema come intrattenimento 
popolare. In pochi anni il cinema rilevò molte sale che 
erano state teatri d'opera. 

La consuetudine era però dura a morire. Negli anni '50 
del secolo scorso nella cittadina di Bagnacavallo, vicino a 
Ravenna, per le stagioni della fiera commerciale si davano 
normalmente 18 spettacoli divisi tra due opere. Nel 1928 si 
organizzavano ancora 10 spettacoli di una sola opera. Nel 
sud, come al solito in ritardo nel registrare i cambiamenti 
sociali, le antiche, traballanti stagioni gestite da impresari si 
trascinavano ancora negli anni '50 di questo secolo. All'e
stremo opposto, Milano, pioniere nell'introdurre i moderni 
metodi di produzioni operistiche (e quasi ogni altra innova
zione), non ha mai perso del tutto l'antica percezione dell'o
pera come pane quotidiano della vita civile e del pettego
lezzo privato al tempo stesso. Non può esserci dubbio tutta
via che nella seconda metà del ventesimo secolo il vero eroe 
musicale per la gran parte degli italiani non è Pavarotti ma il 
più recente successore di Elvis Presley. 
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Note 

1 Cesare Badiali ad Alessandro Lanari, Biblioteca Nazionale, Fi
renze, Carteggi Vari 343-385. 

2 Maddalena Mariani Masi a Giulio Ricordi, 26 novembre 1875, Ar
chivio Ricordi, Milano (la Mariani finl tuttavia per accettare la parte). 

3 Francesco Graziani ad Ippolito Canedi, 24 novembre 1874, Mu
seo Teatrale alla Scala, Coli. Casati 643. 
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