
 
 

 
 

Michele Girardi 
 
 

Tuba mirum spargens sonum: Mahler, Verdi 
 

Gustav Mahler: dal cielo 
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la musique tombe du ciel non soltanto nel teatro musicale 
dell’Ottocento, magari a beneficio di Carmen, ma ovun-
que un’idea drammatica o narrativa sostenga la musica. 
L’idea di uno spazio acusticamente ‘sensibile’ ben oltre il 
dominio ricettivo tradizionale del pubblico non mette 
radici solamente sulla scena, e trova soluzioni clamorose, 
ad esempio, nel Tuba Mirum della Grand Messe de Morts 
di Hector Berlioz (1837), con i quattro gruppi di stru-
menti a fiato collocati nei punti cardinali.  

Memore del compositore francese, Verdi, a sua volta, 
ha creato un effetto spaziale celeberrimo nel Tuba Mi-
rum della sua Messa da requiem (n. 2, Dies iræ), collo-
cando quattro trombe al di fuori dello spazio visivo, che 
fanno eco alle trombe in orchestra: 

 

Verdi: il giudizio universale 
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Due trombe in lontananza e invisibili

Altre due trombe in altra parte in lontananza e invisibili

a due

a due

4 Tr. in orchestra
I a due

 
 

// 
 

sola

 
 

Mahler, che conosceva bene la Messa da requiem di Ver-
di, ha scritto anch’egli un Tuba mirum evocando la na-
tura nel giorno del giudizio, e descrisse questo passo in 
un programma del 1901: 
 

Quinto movimento. Ci troviamo di nuovo di fronte a tutti i paurosi 
interrogativi; e nello stesso stato d'animo della fine del primo tempo. 
Si ode la voce di Colui che chiama: l’ora della fine è scoccata per tutti 
gli esseri viventi – il Giudizio Finale sovrasta, è sopravvenuto il ter-
rore dell’Ultimo Giorno. La terra trema, le tombe si scoperchiano, i 
morti si alzano e procedono in un corteo infinito. I grandi e i piccoli 
della Terra – i re e i mendicanti, i giusti e i senza Dio – tutti vogliono 
avanzare – l’invocazione di misericordia e di grazia risuona spaven-
tosa al nostro orecchio. La marcia del corteo si fa sempre più terrifi-
cante - tutti i nostri sensi vengono meno, vien meno la nostra co-
scienza nell'avvicinarsi dello Spirito eterno. Risuona il «Grande Ap-
pello» – echeggiano le trombe dell'Apocalisse; nel silenzio raccapric-
ciante sembra di sentire un usignolo lontano lontano, come un'ultima 



MICHELE GIRARDI, Tuba mirum spargens sonum: Mahler, Verdi 20201110 
  

3

eco tremolante della vita terrena! Si innalza, tenue, un coro di santi e 
di creature celesti: «Risorgerai, sì, risorgerai». E ora appare Iddio 
nella Sua gloria! Una luce meravigliosa, soave, penetra fino al nostro 
cuore – tutto è pace e beatitudine! E vedi: non c’è giudizio, non c’è 
peccatore, né giusto, né grande, né piccolo – non c'è punizione né 
premio! Una sensazione irresistibile d’amore pervade e illumina tutto 
il nostro essere di una consapevole beatitudine. 
 

ESEMPIO 3 – La natura addolcisce un ‘Tuba Mirum’ 
 

Fl.

(wie eine vogelstimme)

3

Leicht und duftig gespielt

3

Im Orchester

Nicht schleppen
Langsam

Ott.

Leicht und duftig gespielt

3

Tp.

In weiter Entfernung

Cor.

1 Trb. Sehr Langsam
Sehr Entfernt

3

Schnell
Nähert

3

 
 

Gli ottoni e timpani collocati da Mahler in un luogo 
lontanissimo che interagiscono con flauto, ottavino e 
percussioni dell’orchestra sul palco, alludono a un mon-
do che trascende l’azione visibile, e deriva dalla conqui-
sta di quello spazio ‘sensibile’, in particolare nel teatro 
musicale, che trova soprattutto in Francia, fin dall’era 
napoleonica, un terreno molto fertile.  

 


