Teatri e orchestre
al tempo di Verdi
di Marcello Conati

***

[...] io per sistema faccio l' istromentale durante le prore a cembalo, e lo
spartito non è mai intieramente finito che all 'antipro'Va generale
(Verdi al Presidente degli Spettacoli della Fenice, Alvise Mocenigo,
25 maggio 1843)

***

Le mie prime sere sono non recite ma battaglie: bisogna combattere i partiti, le preuensioni, ed il diaoolo che se li porti.
(Verdi a Francesco Maria Piave, agosto 1845)

***

In casa mia non ui è quasi musica, non sono mai andato in una Biblioteca
musicale, mai da un'Editore per esaminare un pezso. Sto a giorno d'alcune
delle migliori opere contemporanee, non mai studiandole, ma sentendole
qualche oolta in teatro ed in tutto ciò t)~ uno scopo ch'Ella capisce Le ripeto adumque che io sono, fra i Maestri passati e presenti, il meno erudito
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di tutti. Intendiamoci bene, e sempre per non far blague: dico erudizione
e non sapere musicale. Da questo lato mentirei se dicessi che nella mia
gio-ventù, non abbia fatto lunghi e se-veri studj. Egli è per questo, che mi
trooo a-ver la mano abbastanza forte a piegare la nota come desidero, ed
abbastanza sicura per ottenere ordinariamente, gli effetti ch'io immagino;
e quando scrioo qualche cosa d'irregolare, si è perché la stretta regola non
mi dà quel che ooglio, e perché non credo nemmeno buone, tutte le regole
finora adottate. Forse i Trattati di Contrappunto han bisogno di riforma.
(Verdi a Filippo Filippi, 4 marzo 1869)

***
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La:vigna, era fortissimo nel contrappunto, qualche poco pedante, e non 'Vede'OO altra musica, che quella di Paisiello. [...]nei tre anni passati con Lui,
non ho fatto altro che Canoni e Fughe, e Fughe e Canoni in tutte le salse.
Nissuno m'ha insegnato l 'istromentazione, ed il modo di trattare la musica drammatica.
(Verdi a Francesco Florimo, 9 gennaio 1871)

***

Nel corso della prima metà dell'Ottocento, particolarmente lungo l asse incrociato Milano-Senigallia e Venezia-Firenze, con zone di maggiore densità nella
Padania, nelle legazioni (Romagne, Marche, Umbria) e in Thscana, si andò
verificando una crescente proliferazione di stagioni d'opera che investì, in
parallelo con laforte crescita demografica di quegli anni, quasi tutti i piccoli
centri di provincia, in strettissima sintonia con lo sviluppo delle fiere e dei
mercati. È soprattutto sul nesso pressoché indissolubile tra «.fiera» e «stagione» che si basa la vertiginosa crescita dell attività operistica, specie nel secondo quarto di secolo, crescita cui corrisponde un'intensa attività nell'edilizia teatrale: a non contare i numerosi lavori di restauro, di ristrutturazione
o di ricostruzione di edifici preesistenti (vedi ad esempio nel1817, quella del
San Carlo di Napoli, distrutto da un incendio), basterà ricordare l 'erezione
del Grande (poi Verdi) di Trieste (1801), del Municipale di Piacenza (1804),
dei Concordi (poi Ponchielli) di Cremona (1808), del Civico di Asti e del Co-
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munale di Imola (1812), del Sociale di Como (1808), del Ci'Vico di Vercelli
(1815), del Comunale (poi Rossini) di Pesaro (1817), del Sociale di Ro'Vigo e
del Mazzurana (poi Sociale) di Trento (1819), del Sociale di Manto'Va (1822),
delle Muse di Ancona (1827), del Carlo Felice di Geno'Va, del Municipale di
Nizza e del Ci'Vico di Cuneo (1828), del Ducale (poi Regio) di Parma (1829),
del Metastasio di Prato (1830), dei Comunali di 1èrni (1836) e di Modena
(1841), del Rossini di Li'Vorno (1842), per giungere alle soglie dell'unità politica italiana con l 'inaugurazione del Municipale di Reggio Emilia e del nuo'Vo
Comunale di Rimini (1857). Certamente ancor più significati'Va la costruzione di nuo'Vi teatri nei piccoli centri (Adria, Russi, Guastalla, Cortemaggiore,
Saluzzo, Castel San Pietro, Cento, Brisighella, Sa'Vigliano, Sansepolcro, Legnago, Fossano, 'Ibrtona, Voghera, Chioggia, Montagnana, Finale Emilia,
ecc. ecc.).
All'epoca in cui Verdi, terminati gli studi a Milano, si appresta'Va a iniziare
la propria carriera di compositore, alla metà degli anni 1830, era ormai in
atto un 'Vero e proprio boom dell 'atti'Vità operistica nelle regioni del centronord, destinato a durare oltre la stessa crisi del Quarantotto, fino all 'immediata 'Vigilia dell'Unità. Le origini di questo boom- mai fino ad allora 'Verificatosi con pari intensità e non più ripetutosi in seguito - possono farsi risalire alle radicali trasformazioni istituzionali a'V'Venute in epoca napoleonica
con la scomparsa delle 'Vecchie corti e lo scioglimento degli ordini religiosi,
trasformazioni sancite nella sostanza in epoca di Restaurazione nonostante
i ripetuti tentati'Vi di un ritorno puro e semplice all ancien régime, che di
fatto a'Ve'Vano portato all'affermazione delle rappresentanze municipali, sia
pure sotto il rigido controllo del potere centrale conforme il nuo'Vo assetto politico uscito dal congresso di Vienna, e all'ingresso di una nuo'Va classe dominante, formata pre'Valentemente da mercanti e da medi e piccoli proprietari
terrieri, di estrazione pre'Valentemente borghese, arricchitisi con la 'Vendita
dei beni ecclesiastici. La dissoluzione delle cappelle sacre, tradizionale punto
di riferimento dell 'atti'Vità musicale in passato, e la nuo'Va funzione assunta
dalle cappelle di corte superstiti (a '!brino, a Lucca, a Parma, a Modena) a'Ve-
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va contribuito a creare spazio per una nuova committenza, a carattere laico,
municipalistico, che si aggregava nei teatri condominiali e nelle societàfilarmoniche (le «lotte bussetane» che opponevano, l 'un contro l altro, i .filarmonici
e l autorità ecclesiastica nella gestione delle attività musicali, sono significative non di certo cjolklore provinciale» bensì della nuova dimensione sociale
in cui si andavano configurando quelle attività, sempre più estese verso le
manifestazioni civili).
Ma soprattutto vanno tenute presenti le origini «mercantili» che a metà Seicento avevano determinato la definitiva affermazione dell bpera, o meglio, del
teatro «all'uso di Venezia» in una dimensione extra-regionale, anzi europea,
cosmopolita, del teatro musicale attraverso la costituzione di compagnie itineranti e l 'istituzione della «stagione». Quei caratteri mercantili trovavano
nella «rivoluzione commerciale» del primo Ottocento un fattore destinato a
moltiplicare la produttività e la diffusione del melodramma nel quadro di
una crescita economica (vedi in particolare il progresso manifatturiero e la
commercializzazione della produzione agricola, che trovava impulso decisivo nelle fiere) caratterizzata dalla relativa stabilità dei prezzi e dalla rivoluzione dei trasporti (all 'apertura di nuove carrozzabili, specie nel nord, intrapresa già alla fine del Settecento, si aggiungeva nel secondo quarto di secolo
la costruzione delle prime importanti stradeferrate e l'istituzione delle prime
linee transoceaniche, destinate ad assumere un ruolo determinante nella seconda metà dell'Ottocento per l 'espansione dell opera italiana, con conseguente intensa diaspora stagionale di artisti- cantanti, strumentisti, coristi,
maestranze in generale - verso i paesi extra-europei).

***

È 'Verissimo che nella prima proposi~ione sulla rendita del Don Carlos si
era parlato della Spagna e della Germania, ma ora che hai la Vene.$ia, li
15 o 20 teatri di questa pro'Vincia 'Valgono bene Spagna e Germania insieme. Se tu approfitti dumque della Vene~ia lascia che io faccia i miei interessi per ~li altri paesi.
(Verdi a Tito Ricordi, 17 novembre 1866)

l.
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***

Si calcola che intorno al1839, l anno dell'esordio di Verdi con l 'Oberto conte
di San Bonifacio, fossero attivi in Italia (compresi Nizza, il Trentina, la Venezia Giulia con l '/stria e Zara), non meno di 150 teatri aperti all opera. Secondo le statistiche del corrispondente della .:Allgemeine musikalische Zeitung>
di Lipsia, peraltro effettuate su calcoli molto prudenziali, nella stagione di
carnevale 1839/1840 circa 80 teatri ebbero spettacolo dopera, di cui 17 nel
Lombardo-Veneto, 17 negli stati della Chiesa, 15 nel regno sardo, 15 nelle Due
Sicilie, 10 in 1bscana, 2 nel ducato di Parma, 2 nel ducato di Modena e l
nel ducato di Lucca. Nel carnevale 1845/ 1846 i teatri furono 88, di cui 21
negli stati della Chiesa, 19 nel Lombardo-Veneto, 17 nel regno sardo, 13 nel
granducato di 1bscana, 12 nelle Due Sicilie, 6 nei ducati di Parma, Modena
e Lucca. Nella precedente stagione di primavera (1845) si erano aperti 56
teatri (di cui 18 nel Lombardo-Veneto, 13 nel regno sardo, 8 negli stati della
Chiesa, 8 nelle Due Sicilie, 5 in 1bscana e 4 nei ducati). Ancora 56 teatri
si erano aperti nella stagione estiva (18 nel Lombardo-Veneto, 11 nel regno
sardo, 10 nelle Due Sicilie, 4 in 1bscana, 3 nei ducati); e ben 65 nella stagione
dhutunno (26 nel Lombardo-Veneto [l'importanza delle fiere!], 11 nelle Due
Sicilie, 11 nel regno sardo, 6 negli stati della chiesa, 6 in 1bscana, 5 nel ducato
di Modena).
In ogni teatro si tenevano almeno una stagione primaria e una stagione secondaria. Nel corso della stagione primaria si rappresentavano solo opere
.:eroiche> D'V'Vero serie con ballo (nei teatri meno importanti anche senza ballo): di regola si rappresentavano due, al massimo tre opere, per un numero
di recite che a seconda dei teatri e della stagione andava solitamente dalle
35 alle 50; in caso di particolare successo e secondo la convenienza economica dell'impresa si poteva aprire un corso supplementare di recite Nei teatri
importanti i balli erano solitamente due Il ballo veniva eseguito a metà dell opera, generalmente dopo il secondo atto. Le opere in cartellone erano di massima muove>, cioè non ancora rappresentate in loco, oppure cespressamente
composte> (in teatri quali la Scala, la Fenice, il S. Carlo, era quasi una regola
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allestire in ogni stagione primaria almeno un'opera «espressamente composta»). Inoltre il cartellone, sia nella stagione primaria sia in quella secondaria, poteva comprendere uno o più opere di «ripiego» ovvero già rappresentate in passato in quello stesso teatro: venivano contemplate in caso di necessità (ad esempio l 'insuccesso di un'opera muova») o per soddisfare questo o
quel cantante «di cartello» desideroso di esibirsi in un ruolo di successo. Il
cartellone della stagione secondaria era costituito da opere comiche e di mezzo carattere (come ad es. Matilde di Shabran, La sonnambula, Linda di
Chamounix), non di rado accompagnate da un ballo, perlopiù di mezzo carattere Nei piccoli centri e nei teatri minori la stagione primaria corrispondeva alla stagione secondaria dei teatri più import_anti, era cioè composta di
sole opere comiche e semiserie
Nei teatri maggiori - come la Scala, la Fenice, il Regio di 1brinq il Carlo Felice, la Pergola, il Grande di Trieste, il Comunale di Bologna, l 'Apollo e l 'Argentina di Roma, il S. Carla, il Carolina, nei quali la stagione di carnevale si prolungava spesso al periodo di quaresima- si tenevano di solito due o anche
più stagioni primarie Ma non era affatto raro che anche in altri teatri quali il Regio di Parma, il Comunale di Modena, il Concordi di Padova, il
Comunale di Perugia, ecc. - tenessero un'altra stagione di opera seria, con
o senza balla, in altro periodo dell'anna, oltre alla stagione primaria tradizionale Per fare qualche esempio, a Trieste la stagione di opera seria con ballo
si teneva d'autunno (da ottobre ai primi di dicembre);faceva seguito in periodo di carnevale (a partire dalla sera di S. Stefano) la stagione secondaria,
e in primavera la stagione di commedia: ben presta, già negli anni 1830, la
stagione di carnevale si trasformò in stagione d 'opera seria diventando quasi
un prolungamento (ma con diverso corso d'abbonamento e con altra compagnia di canto) della stagione d'autunno. Al Comunale di Bologna la stagione
primaria, dedicata a «spettacoli Eroici con ballo», si teneva per la fiera d 'autunno; tuttavia a primavera aveva luogo un'altra stagione d'opera seria, senza ballo. Fra le due stagioni di opere serie, cioè in carnevale, si teneva una
stagione di opere comiche e semiserie A Bergamo la stagione primaria aveva

luogo al teatro Riccardi, oggi Donizetti, in periodo di fiera (agosto-settembre);
la stagione secondaria (in qualche anno tuttavia dedicata anche all'opera
seria) al1èatro di Società in periodo di carnevale Negli anni 1840 nei teatri
di Parma, di Modena, di Piacenza, alla consueta stagione di carnevale si aggiunse una stagione d 'opera seria con ballo in primavera.

***

So benissimo che i tempi sono critici:[...], ma tu pure sai che ho dieci anni
a'VUnti di me, ed in questo tempo le 'Vicende teatrali possono migliorare
come ho moti'VO di crederlo dalle di'Verse lettere riceuute. D 'altronde, senza
riser'Vllrmi quei diritti, aurei fatto un tempo altre cond~ioni sulla Gerusalemme, e Battaglia di Legnano.[...]. Non 'VOglio nonostante ostinarmi e accetterò le tue proposizioni, cioè di darmi per dieci anni il 30 per cento per
ogni nolo che farai, ed il 40 per cento sulle "Vendite in tutti i paesi, purché
tu 'VOglia comprendere in questi diritti per dieci anni la Luisa Miller. [...]
Se ciò ti con'Viene, bisognerà aggiustare i conti fino a questo momento, indi
tu terrai la scrittura di ogni nolo e d'ogni "Vendita che farai, le quali saranno da me o da persona da me delegata ri'Viste due 'VOlte ali 'anno: alla fine
di Giugno e di Dicembre tu sborserai il denaro a me de'VOluto. Questa con'Ven~ione comincerà col giorno d'oggi, ed i miei diritti sussisteranno per
dieci anni [...].
(Verdi a Ricordi, 31 gennaio 1850)

***

Rigoletto rappresentato a Venezia il giorno 11 Marzo 1851. Io ho diritto
di esigere da Ricordi il 30 per cento sui noli ed il 40 per cento sulle "Vendite
pel corso di dieci anni.
Nolo
Nolo
Nolo
Nolo
Nolo

per la fiera di Bergamo
per l'autunno a Tre'Viso
per l'autunno a Roma
per l'autunno a Trieste
pel S. Stefano a Verona
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458:=
517:24
387:93
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Nolo pel carne<oale a Torino
Nolo per primaoora 1852 a Firen~e
Nolo per primaoora a Vienna
Nolo fiera di Pado'OO 1852
Nolo fiera a Fabriano 1852
Nolo fiera di Senigaglia estate 1852
Nolo estate a Faen~a 1852
Nolo estate a Lioorno 1852
Nolo autunno a Firen~e 1852 T. Leopoldo
Nolo a Fiume 1852
Autunno a Trieste 1852
Nolo autunno al S. Benedetto Vene~ia 1852
Nolo autunno ad Ascoli 1852
Nolo S. Stefano a Geno'OO 1852
Nolo S. Stefano a Bologna 1852
Nolo S. Stefano a Parma 1852
Nolo S. Stefano a Corfù 1852
Sulla oondita di 8 teatri di Germania Grat~. Pest, Praga,
Lemberg, Stuttgart, Brunn, Hannowr,
Bruns'Wick
(Dai Copialettere di Verdi)

***

f 517:24
f 252:=
f 300:=
f 336:20
f 310:34
f 362:66
f 258:62
f 403:20
f 352:80
f 258:60
f 258:62
f 155:17
f 193:54
f 330:=
f 387:93
f 560:34
f 232:75
f 1210:38

Si parla di monopolio, di abuso di proprietà, e se ne parla con tanta impuderura quale non si adoperò maggiore per condannare i Ladri della proprietà altrui. Mentre gli sfor~i degli Italiani sono rioolti a mettersi a liwllo
delle grandi na~ioni che garantiscono e rispettano i diritti d'autore (il
frutto dell'intelletto, la più legittima delle proprietà) sarebbe curioso che
io non potessi disporre delle note mie nel modo che mi pare più conwniente!
(Giuseppe Verdi a Ricordi, 7 febbraio 1862)

***
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Secondo una statistica relativa al 1865, fornita da «le Monde Musical» di Pietroburgo nel novembre 1866, vi erano aperti in Italia (esclusi il Trentino, la
Venezia Giulia e i teatri italiani della regione istriano-dalmata) ben 350 teatri, contro 340 in Francia, 150 nell'impero austro-ungarico, 115 negli stati
tedeschi, 75 in Prussia: va tuttavia tenuto presente che, a differenza di paesi
stranieri in cui molti teatri si aprivano solo alla commedia o a spettacoli
diversi dall opera (dei 340 teatri francesi ben 40 si trovavano a Parigi, di
cui solo 4 - l 'Opéra, il Théatre Italien, l 'Opéra-Comique e il Théatre Lyrique
- erano aperti all opera), tutti o quasi tutti i teatri italiani si aprivano annualmente per almeno una stagione d opera.
La regolarità e la crescente frequenza delle stagioni nel trentennio 1830-1859
(salvo un periodo di crisi negli anni 1848-1850) e la sempre più ampia circolazione delle opere, specie delle opere «nuove» di successo, influiranno in maniera determinante nel rapporto economico che Verdi instaurerà a partire
dal1847 (probabilmente ammaestrato anche dall'esperienza dell 'Opéra e dai
diritti d'autore che il contratto per Jérusalem gli garantiva per ogni recita)
con editori e impresari, inducendo/o a interessarsi direttamente dei ricavi
delle rappresentazioni delle proprie opere attraverso il diritto di nolo e di
vendita in compartecipazione con l 'editore. Così, mentre lo spartito dell 'Ernani sarà ceduto da Verdi nel 1843 per 12.000 lire austriache (con l obbligo
anche di porre in scena i Lombardi) in proprietà alla Società Proprietaria
dellà Fenice (che a sua volta rivenderà lo spartito all'editore Ricordi per 9.000
lire austriache), sette anni più tardi, nel 1850, Verdi cederà allo stesso teatro
il Rigoletto a solo «titolo di nolo» per 6.000 lire austriache, conservando la
proprietà dello spartito, che più tardi cederà a Ricordi per ben 14.000 franchi
riservandosi i diritti «e sui noli e sulle vendite» in altri paesi: operazione cer. tamente vantaggiosa per lui, ma pure vantaggiosa, in fondo, per l 'impresario; lo sapeva bene il Lasina, appaltatore di quella stagione veneziana, nel
suggerire astutamente alla Presidenza della Fenice di pagare la nuova opera
di Verdi, che sarà appunto Ri~letto, «a semplice titolo di nolo» riservandone
la proprietà al compositore: «infatti è probabile che scrivendo per conto pro-
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prio, esso dia un lavoro più d 'ogni altro pregevole»...

***
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Ottima cosa sarebbe il teatro a repertorio, ma non lo credo realizzabile.
Gli esempi dell 'Opéra e della Germania hanno per me pochissimo valore
perché in tutti questi teatri gli spettacoli sono deplorabili[...]. A Vienna
(è ora il primo teatro di Germania) le cose sono migliori dal lato dei Cori
e Orchestra (eccellentissimi). Io ho assistito a dicoersi spettacoli, ed ho tro'Vllto l 'esecuzione delle masse buonissima, mise en scène mediocre. cantanti
al di sotto del mediocre. ma lo spettacolo ordinariamente costa poco, il
Pubblico (lo mettono all oscuro durante lo spettacolo) dorme e s annoia,
applaude un po' alla fine d ogni atto, ed alla fine dello spettacolo se ne va
a casa senza disgusto e senza entusiasmo. E ciò può andar bene per quelle
nature nordiche: ma porta un po' uno spettacolo simile in uno dei nostri
teatri, e 'Vedrai che sinfonie ti comporrà il Pubblico! n Pubblico nostro è
troppo inquieto e non si contenterebbe mai d'una prima Donna come in
Germania, che costa 18 o 20 mila fiorini all anno. Ci oogliono le prime
donne che 'Vanno al Cairo, a Pietroburgo, a Lisbona, a Londra etc. per 25
o 30 mila franchi al mese. ed allora come si fa a pagarle? [...]Ora ti domando se coi nostri Pubblici è possibile una compagnia fissa stabile almeno per tre anni! E poi sai cosa costerebbe all anno una compagnia come
quella che è ora alla Scala?
(Verdi a Opprandino Arrivabene, 5 febbraio 1876)

***

A differenza dei teatri del centro e del nord Europa, in particolare dei teatri
tedeschi di corte, la cui l 'attività operistica era basata sul repertorio (una
volta montata un'opera, questa veniva eseguita per più stagioni di seguito,
ogni stagione iniziando solitamente alla fine dell estate per concludersi nella
primavera dell'anno successivo), il teatro lirico italiano, come già in passato,
si basava prevalentemente sulle novità e quindi su un ricambio continuo del
repertorio non meno che degli interpreti. Ancora nella prima metà dell'Ottocento la ~ripresa» riguardava solo opere di grande successo. La battaglia per

la conquista del mercato sottoponeva quindi i compositori a un'attività incessante onde mantenere desta l 'attenzione del pubblico con continue «novità».
Nel corso degli anni 1820 dominatore assoluto dei teatri italiani per frequenza di rappresentazioni era Rossini. Secondo le statistiche della «Allgemeine
musikalische Zeitung» ancora nella stagione di carnevale 1832/33 Rossini
era presente in 30 teatri italiani (fra cui 6 allestimenti di Semiramide), seguito da Luigi Ricci con 18, Bellini con 17, Donizetti con 16, Mercadante con 14,
Pacini con 8, Vaccaj con 4. Ma proprio negli anni dell'esordio di Verdi si assiste alla vertiginosa ascesa di Donizetti. Nella stagione di carnevale 1839/40,
sempre secondo la statistica del periodico lipsiense, dalla quale vengono
escluse le «novità» assolute, Donizetti era presente in ben 62 teatri su 80 (fra
cui 9 allestimenti di Roberto DetJereux, altrettanti della Lucia); a grande distanza seguiva Bellini con 17 teatri, Rossini con 15, Mercadante con 13, Luigi
Ricci con 9, Federico Ricci con 8. Due anni dopo, sempre nella stagione di
carnevale, Donizetti era ancora saldamente in testa con 59 teatri su oltre 80,
seguito da Bellini con 22, Luigi Ricci con 18, Rossini con 15, Mercadante con
12, Pacini con 9, Nicolai con 7; in quest'ultima statistica appare già il nome
del giovane Verdi, presente in 3 teatri con Nabucco. L 'ascesa di Verdi si fa
fulminea nel breve volgere di pochissimi anni: nella stagione di carnevale
1843/44 egli già segue in classifica, con 10 teatri e 4 opere, l'ancora irraggiungibile Donizetti, presente in 56 teatri su 85 con 19 opere, Bellini (19 teatri e
6 opere), Luigi Ricci (15 e 9), Mercadante (14 e 6), Rossini (13 e 5), alla pari
con Pacini (10 e 5). Ma nel carnevale successivo Verdi è già secondo (16 teatri con 4 opere), dietro Donizetti (37 teatri con 19 opere), e davanti a Bellini
(13 e 5), Mercadante (10 e 9), Luigi Ricci (9 e 4), Rossini (8 e 6). Nel carnevale
1845/46 (è l 'ultima statistica fornita dalla «Allgemeine musikalische Zeitung») Donizetti è ancora nettamente in testa con 58 teatri su 88 e ben 23
opere; ma Verdi lo tallona con 37 teatri e sole 7 opere, davanti a Bellini (23
teatri e 7 opere), Rossini (18 e 7), Mercadante (12 e 6), Luigi Ricci (8 e 4),
Lauro Rossi (5 e 2) e Meyerbeer (3 e 1).
Tuttavia il boom teatrale degli anni 1840 e soprattutto 1850 si accompagna-
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eva a una serie di fenomeni che condurranno nella seconda metà di secolo
al progressivo declassamento di molti teatri italiani primari e a una sensibile
rarefazione nella presenza di cantanti di «grande cartello» sulle piazze della
penisola, fenomeni che si accentueranno con la crisi economica sopravvenuta al raggiungimento dell 'Unità, che si rifletterà direttamente sulle finanze locali, e con la successiva politica protezionistica (a non contare il ripristino
della famigerata «tassa sul macinato» quale manovra per correggere l t:?norme
ammontare del debito pubblico), politica che metterà in forse la .funzione e
la sopravvivenza stessa di molte fiere (a Reggio Emilia già nel 1862 'Viene
soppressa la tradizionalefiera primaverile della Ghiara, e a partire dal1875
praticamente scompare la concomitante stagione d'opera, d'ora in poi anticipata al periodo di carnevale).

***
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Ci vuol altro che mettere delle imposte sul sale e sul macinato e rendere
ancora più misera la condi.5ione dei po~. Quando i contadini non potranno più laoorare ed i padroni dei fondi non potranno, per troppe impo-

ste, far laoorare, allora moriremo tutti di fame Cosa singolare! Quando
l 'Italia era diuisa in tanti piccoli Stati, le finan~e di tutti erano fiorenti!
ora che siamo tutti uniti, siamo rouinati. Ma dow sono le ricche~.5e
d'una oolta?!
(Verdi a Opprandino Arricvabene, 16 giugno 1867)

***

1àli fenomeni vanno ricollegati a un attività sempre più intensa e capillare
delle imprese private congiunta con il sempre più rapido e diffuso progresso
dei mezzi di trasporto per mare e per terra. Maggiore velocità dei trasporti
e nuove linee di comunicazione consentono all'opera italiana di dif.fondersi
anche in paesi che ne erano stati solo marginalmente sfiorati e di affermarsi
oltre oceano, nei paesi del Nuovo Mondo, in Australia, presso le comunità europee dell i\.sia sud-orientale Dopo il periodo pionieristico degli anni 1830 e
1840, affrontato da ardimentose compagnie italiane, perlopiù di mediocre livello, stagioni regolari cominciano a tenersi a Buenos Aires, Rio de Janiero,

Lima, Santiago, Mexico, La Habana, New York, San Franciso e altro'Ve, piazze
sempre più remunerati'Ve, destinate in gran parte a di'Ventare molto importanti nella carriera degli operatori della clirica», in aggiunta alle tradizionali
stagioni di Parigi, Londra, Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lisbona, Vienna,
ecc. Compagnie italiane si spingono nei centri minori dell'impero russo, sulle
coste meridionali del Mediterraneo (nel1868 s'inaugura con Rigoletto il teatro Khedi'Viale del Cairo che tre anni più tardi sarà sede della cprima» assoluta di Aida), fin nelle Filippini e nelle isole della Sonda ... In Italia, sal'Vo rare
partecipazioni a stagioni di centri minori, gli interpreti di cgrande cartello»
si presentano solo sulle piazze considerate più importanti dal punto di 'Vista
economico e del prestigio artistico (in particolare la Scala e il S. Carlo). Piazze un tempo di primaria importanza, quali, ad esempio, Lucca, Senigallia,
Cesena, Fermo e altre ancora, decadono a li'Vello periferica 1èatri storici pur
prestigiosi un tempo quali quelli di Parma, Ferrara, Pado'Va, Manto'Va, Bergamo, Reggio - per citarne solo alcuni - di'Ventano per così dire palestre di
future celebrità. L'intervento della finanza locale si fa sempre più debole e
meno costante nel sostegno delle tradizionali stagioni d'opera, sal'Vo in alcune
grandi città (Bologna, Trieste, 1brino, Firenze, Roma, oltre naturalmente Milano e Napoli). Vi si sostituisce con sempre maggiore frequenza e continuità
l 'iniziati'Va degli impresari pri'Vati che allestiscono stagioni perlopiù di modesto peso culturale, in cui il reiterato ricorso al repertorio corrente (che si
'Viene formando giusto nella seconda metà del secolo) limita lo spazio alle
no'Vità. La costruzione di politeami di iniziati'Va pri'Vata (spesso impresariale) - particolarmente intensa nel terzo quarto di secolo; e basterà ricordare
il Brunetti di Bologna nel1866, il Politeama Geno'Vese e il Reinach di Parma
nel 1871, il Dal Verme di Milano, i politeami Romano e Napoletano nel 1872,
il politeama di Palermo nel 1874, quello Li'Domese, il Rossetti di Trieste e l J\riosto di Reggio nel 1878, il Costanzi di Roma nel 1880 - risponde a una
crescente domanda di spettacoli a prezzi popolari che non pote'Va 'Venir soddisfatta, in tempi di crisi delle finanze locali, dai teatri maggiori, sociali e
municipali, di proprietà condominiale. Nella mutata situazione socio-
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economica, scomparso o di molto attenuato il sostegno dei municipi, l 'attività teatrale si apre all'iniziativa privata, perlopiù affrontata da piccoli e medi
imprenditori con proposte modeste sotto il profilo dell'interesse e dell 'impegno culturale, prudenti sotto il profilo delle novità, comunque orientate verso
un carattere spettacolare tale da poter suscitare l 'interesse popolare onde garantire un profitto economico, proposte che pertanto necessitano di nuovi
spazi teatrali di meno costosa manutenzione e di più agevole gestione rispetto ai gloriosi teatri storici.
Lo stesso Verdi concludendo con Un ballo in maschera (1859) «sedici anni
di galera» (lettera a Clarina Maffei del12 maggio 1858) non immaginava forse di aver anche conclusa, per così dire, la propria carriera in Italia: le opere
successive gli saranno richieste da Pietroburgo (La forJm del destino), da Parigi (Don Carlos), dal. Cairo (Aida). (Quanto a Otello e a Falstaff bisognerà
attendere la fine degli anni 1880, e comunque saranno da Verdi composte
senza commissioni di sorta).
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***

[...] togliere dal palcoscenico i palchetti degli spettatori, portando il sipario
alla ribalta[...] rendere l 'orchestra inuisibile Quest'idea non è mia, è di
Wagner: è buonissima. Pare impossibile che al giorno d'oggi si tolleri di
<Vedere il nostro meschino frack, e le cra'Vattine bianch~ miste per es. ad
un costume Egi~io, Assiro, Druidico etc. etc. e di 'Oedere inoltre la massa
d'orchestra «che è parte del mondo fitti~io» quasi nel me~~o della platea
fra il mondo dei fischianti, o dei plaudenti. Aggiungete a tutto questo lo
sconcio di 'Oedere per aria le teste delle arpe, i manichi dei contrabassi,
ed il molinello del Direttore d'orchestra.
(Verdi a Giulio Ricordi, 10 luglio 1871)

***

I nuovi edifici teatrali che andavano sorgendo nel corso della prima metà
dell 'Ottocento e oltre, rispecchiavano sostanzialmente la struttura del teatro
«all'uso di Venezia» affermatosi sin dalla seconda metà del Seicento, vale a
dire con tre o più file di palchi, conforme tuttavia un'architettura interna a
l

ferro di cavallo, concepita non solo in termini di visibilità dello spettacolo
ma anche, e soprattutto, in termini acustici, peifezionatasi alla fine del Settecento sulla base delle esperienze esemplari di un Piermarini (la Scala, 1778)
e di un Selva (la Fenice, 1792).
La struttura interna di quei teatri storici che tuttora, e in gran numero, sopravvivono e funzionano (quali la Scala, il S. Carlo, la Fenice, i Comunali
di Bologna e di Modena, il Grande di Brescia, il Donizetti di Bergamo, il Regio
di Parma, i Municipali di Piacenza e di Reggio, i Sociali di Como e di Mantova, il Ponchielli di Cremona, il Bonci di Cesena, e così via) solo apparentemente si presenta inalterata. In realtà essa ha subìto negli anni a cavallo
di secolo, o poco oltre, profonde modifiche che ne hanno radicalmente alterato
i rapporti acustici originari attraverso l 'arretramento del proscenio di alcuni
metri per far luogo, dietro le forti suggestioni esercitate dal dramma wagneriano e dal modello di Bayreuth, al cosiddetto <golfo mistico» ovvero fossa orchestrale, vale a dire a una cassa armonica supplementare rispetto a quella
per la quale il teatro era stato concepito, con immediati riflessi sui rapporti
fra voci - cui veniva a essere in gran parte sottratto il luogo ad ess~ deputato - e strumenti, e con decisive conseguenze sulla tecnica vocale sviluppatasi sull bpera del Settecento e quindi sul melodramma italiano della prima metà dell 'Ottocento.
/rifatti in tutti questi teatri, quasi senza eccezione, la struttura interna - concepita per un pubblico che si assiepava nei palchi (alle panche, non poltrone!, di platea accedevano solo militari e civili di modesta condizione; l 'introduzione di sedie e poltrone in platea avverrà verso la seconda metà dell'Ottocento) - si basava su un proscenio che avanzava verso la sala oltre l 'arcoscenico, all 'altezza dei palchi detti appunto <di proscenio», fino a coprire lo
spazio dal quale in seguito sarà ricavata la fossa orchestrale Su questo proscenio, luogo deputato del canto per la favorevole condizione acustica, si svolgeva gran parte dell'azione scenica, la quale, pertanto, lungi dali essere allontanata dagli occhi del pubblico e avvolta in un alone di f(misticismo», era
proiettata verso la sala, quasi abbracciata dal pubblico dei palchi, in una

61

dimensione per così dire provocatoria, da teatro di piazza.
L 'orchestra era alquanto arretrata rispetto alla collocazione attuale (occupava, grosso modo, le prime 6, 8 file attuali di poltrone) e soprattutto era sistemata a livello di platea, consentendo così una migliore amalgama con il palcoscenico ~ riguardo alle partiture della prima metà dell'Ottocento, una sonorità più colorita e meno cbandistica» di quanto non risulti, con i ben più potenti strumenti moderni, dal cosiddetto cgolfo mistico».

***
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Non credo si potrà combinare per dare la Forza del Destino a Napoli[...].
Sen~a parlare della compagnia mal adattata, 'VOrrei che il 'VOstro teatro
(parlo alll\rtista, non al Napoletano) adottasse alcune modifica~ioni, rese
indispensabili dagli spartiti moderni [...]. Come potete, «per dirvene una»
sopportare sian'Vi ancora le Viole, e Violoncelli fra loro disuniti? Come
può esser'Vi così attacco d arco colorito, accento, etc. etc.? Oltre di ciò, mancherà il ripieno della massa degli stromenti d arco. È questo un a'OOn~o dei
tempi passati, quando Viole e Violoncelli, anda'OOno all 'unis. no coi Bassi.
Maledette abitudini! Ed a proposito d abitudini 'VOglio raccontarvene una.
Quando io andai a Vienna [aprile 1843, per dirigervi Nabucco], oodendo
tutti i Contrabassi riuniti nel bel me~~o dell'orchestra (io che a'OO'VO l abitudine di ooderli sparsi quà e là) feci un grand atto di sorpresa, ed un certo
risolino che 'VOle'Vll dire «questi toderi di tedeschi etc... » Ma quando scesi in
orchestra, e mi tro'Vlli in faccia di questi contrabassi, che sentii l attacco
potente, la precisione, la nettezza, i piani, iforti, etc... maccorsi che il todero
ero io, e non risi più. Da questo capirete, cosa io pensi come de'VOno essere
collocati Viole, e Violoncelli, che concertano tanto nelle opere moderne.
Awan ben riso costì, quando pel Simon Boccanegra io feci riunire quelli
stromenti!!... Thnto peggio, per chi ha riso! E tanto peggio se non han seguito quel mio consiglio.
(Verdi a Francesco Florimo, 23 luglio 1869)

***

Negli anni 1830-1850 la formazione di un'orchestra per l'opera seria in teatri

anche importanti quali la Fenice, il Grande di Trieste, il Comunale di Bologna, il Regio di Parma, non superava in genere il numero di 50 strumentisti;
più comunemente si aggirava intorno ai 40. In stagione d'opere comiche e
semiserie il numero degli strumentisti era pressoché uguale o di poco inferiore. In occasione di commedie la formazione veniva ridotta a un massimo di
28/JO strumentisti, spesso anche assai meno. Per le feste da ballo e i veglioni
i regolamenti prevedevano una ventina circa di strumentisti divisi in due
formazioni calternative». Ad esempio al Comunale di Bologna, secondo il
«Piano Organico» del 1821, l 'orchestra doveva comporsi di 56 strumentisti
per gli «Spettacoli Eroici», di almeno JJ per opere «senza ballo», di 20 per
i veglioni (in due «orchestre alternative»), di 12/13 per «commedie e salti»,
di 25 per accademie di musica». Nel1850 una cNota» del «Quaderno dei patti» relativo agli spettacoli da darsi al Municipale di Piacenza prevedeva 42
strumentisti per le opere ccon ballo e senza ballo», 28 per le commedie, 22
per le feste di ballo.
Affatto diversa rispetto alle attuali consuetudini era la disposizione non solo
dell'orchestra (collocata, come se già accennato, quasi al centro della platea,
a ridosso dell avanscena, sullo stesso piano della platea), ma anche degli
strumentisti. In genere i primi violini suonavano in prima fila rivolti verso
la scena, quasi voltando le spalle al pubblico, con al centro della fila stessa
il direttore, ruolo, quest'ultimo, svolto per gran parte dell'Ottocento in Italia
dal primo violino; ai lati, di profilo, erano collocati violoncelli e contrabbassi.
Più avanti, sul settore di sinistra, era collocato il «cembalo» (in realtà un fortepiano) per l accompagnamento dei recitativi. Al cembalo, affiancato da un
violoncello e da un contrabbasso (detti ca l cembalo») sedeva il maestro di
cappella ovvero il maestro «concertatore del canto» o maestro cal cembalo».
In seconda e terza fila sedevano gli altri strumentisti; in particolare violini
secondi e viole suonavano con le spalle alla scena, avendo di fronte i primi
violini e il direttore. Questa era, ad esempio, la disposizione dell'orchestra
della Scala nel 1825, come risulta da una piantina pubblicata dalla cAllgemeine musikalische Zeitung» in quell'anno (vedi piantina n. 1).

63

64

È da osservare come violoncelli e contrabbassi, spesso anche le viole, suonassero «.fra loro disuniti», cioè sparsi fra i vari settori dell'orchestra: tale disposizione rispondeva al tipo di strumentazione ancora prevalente nell 'opera
durante il primo Ottocento, allorché - come Verdi giustamente osservava c-Viole e Violoncelli andavano all 'unis. no coi Bassi». Questa disposizione era
comune a tutte le orchestre dei teatri europei, come si può osservare dalla
piantina dell'orchestra dello Stadttheater di Lipsia pubblicata dalla «'Allgemeine musikalische Zeitung» (vedi piantina n. 2); si noti che mentre già nel
1844 al teatro di Vienna - come lo stesso Verdi, con propria grande sorpresa
aveva constatato - viole, violoncelli e contrabbassi erano ormai riuniti in
sezioni ben distinte, allo Stadttheater di Lipsia anche dopo la nuova disposizione adottata nel 1845 questi strumenti continuavano a suonare ifra loro
disuniti» (vedi piantina n. 3 pubblicata dalla <Allgemeine musikalische
Zeitung» in quell anno).
In Italia fu Verdi che tentò con ostinazione, nonostante forti resistenze incontrate in quasi tutte le orchestre, a cominciare da quella di Napoli, di riunire
viole, violoncelli e contrabbassi in sezioni distinte, per meglio corrispondere
alle <esigenze delle opere moderne ove viole e violoncelli concertano come tutti gli altri strumenti» (lettera a Giulio Ricordi dell aprile 1869). È altamente
probabile che Verdi avesse sperimentato la moderna disposizione in occasione della prima rappresentazione del Simon Boccanegra a Venezia nel marzo
1857: nel prologo di quest'opera, infatti, ai violoncelli e alle viole è assegnato
un passaggio c-a solo» in concerto con clarinetti e fagotti, quasi impossibile
a eseguirsi con gli strumenti sparsi per l 'orchestra; si tratta di un <movimento difficile» che in occasione della ripresa dell'opera a Reggio Emilia il compositore fu costretto a semplificare c-per evitare qualche pasticcio d èsecuzione
(lettera a Tito Ricordi del maggio 1857). .. (Quel movimento fu poi ripristinato
da Verdi nel 1881 in occasione della revisione dell'opera). Tuttavia alla Scala, ancora nella stagione di carnevale 1868-69- nel corso della quale Verdi
pose in scena la nuova e definitiva versione della For~a del destino - la
disposizione dell'orchestra (vedi piantina n. 4) prevedeva la divisione dei

contrabbassi in due sezioni collocate frontalmente alle due estremità laterali
dell'orchestra. Questa era disposta su quattro file: viole e violoncelli sedevano
in prima fila, rispettivamente a destra e a sinistra, rivolti verso il palcoscenico, immediatamente alle spalle del direttore, a sua volta collocato al centro
della seconda fila. Gli altri strumenti si fronteggiavano sulle altre tre file: primi e secondi violini nelle due file centrali, rispettivamente a sinistra e a destra, gli strumenti afiato in quartafila: ottoni a sinistra, legni a destra. Dalla
pianta si deduce che l 'organico degli archi comprendeva 16 primi violini,
altrettanti secondi, 10 viole, 10 violoncelli e 8 contrabbassi.

***

A mio parere la disposizione delle orchestre francesi è difettosa e sarebbe
augurabile che in questo si prendesse esempio dalle orchestre italiane. Da
noi, prima di tutto, il direttore non sta immediatamente dietro la buca del
suggeritore ma da'Vanti alla sua orchestra e presso la prima fila degli spettatori. Può così sorvegliare gli orchestrali che, in Italia assai più ancora
che qui, sono spesso molto indisciplinati. Da<vanti al direttore sono raggruppati gli strumenti che compongono l 'armonia - flauti, clarinetti,
oboi- e che da noi si chiamano il concerto. Dietro, sono schierati i comi,
le trombe e i tromboni, e poi, dall 'altra parte, disposti a cerchio in modo
da circondare gli altri strumenti, 'Vengono i primi <violini, le 'Viole, i 'Violoncelli e i contrabbassi. In questo modo gli ottoni non spengono mai la sonorità più dolce degli altri strumenti e si giunge a un insieme più fuso e più
chiaro insieme.
(Da un'intervista a Verdi del cJournal des Débats», Parigi, 5 aprile 1894)

·
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***

Gradualmente, nel corso dell'Ottocento, si passa dalla doppia direzione (l 'orchestra affidata al primo violino, la compagnia di canto e spesso - specie
nei teatri minori- anche il coro affidati al maestro di cappella ovvero maestro al cembalo) alla direzione unica. Il passaggio avviene nei teatri italiani
con alcuni anni di ritardo rispetto ai teatri d 'oltr'Alpe Con l 'affermazione del
direttore unico la collocazione di questi in orchestra avanzò per sistemarsi

.ll
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praticamente dietro la buca del suggeritore onde meglio controllare l èsecuzione scenica, avendo l 'orchestra alle spalle, rivolta anchèssa verso il palcoscenico, o meglio, verso il direttore, come si può osservare in una famosa incisione della clllustrazione Italiana» che riproduce Verdi mentre dirige ll\ida all 'Opéra di Parigi (vedi inoltre le due piantine dell'orchestra dello Stadttheater
di Lipsia prima e dopo il 1845). Se tale collocazione permase in Francia fino
alla fine del secolo, in Italia .fu progressivamente abbandonata per merito precipuo di Verdi, che in occasione del suo rientro alla Scala, particolarmente
con la prima rappresentazione delll\ida diede un nuovo assetto alla disposizione dell'orchestra, in gran parte corrispondente a quella disposizione attuale Per quanto riguarda in particolare l 'orchestra della Scala una commissione nominata dal governo italiano nel 1871 per la riforma dei conservatori,
della quale fece parte lo stesso Verdi, stabilì 14 violini primi, 14 secondi, 12
viole, 12 violoncelli e 12 contrabbassi (tuttavia cl autore di\ ida potrebbe anche ammettere soltanto 10 Viole, 10 Violoncelli, 11 Contrabbassi» scriveva
Verdi a Ricordi nel maggio 1871).
Si può dunque osservare nel corso della seconda metà dell'Ottocento un numero di violoncelli non inferiore a quello dei contrabbassi. Tuttavia nelle orchestre del passato questi ultimi strumenti di regola prevalevano, come numero, sui violoncelli secondo un rapporto di 3 a 2 o anche di 2 a 1. Nel 1825
alla Scala vi erano 7 contrabbassi e 5 violoncelli, oltre al contrabbasso e al
violoncello cal cembalo». In quel periodo al Comunale di Bologna i contrabbassi erano 7 contro 4 violoncelli; dieci anni più tardi il rapporto mutava
da 5 a 2. Nel marzo 1844 per la prima rappresentazione dell'Emani alla
Fenice di Venezia vi furono, come risulta dai libri paga dell'orchestra, 7 con- ·
trabbassi e 3 violoncelli. Intorno al 1850 nelle orchestre di Modena, Parma
e Piacenza il numero dei due strumenti era rispettivamente di 6 e 3, 4 e 2,
5 e 2. Va tenuto presente che in genere si trattava di contrabbassi a tre corde
La progressiva affermazione dei contrabbassi a 4 corde - cui Verdi diede
un contributo decisivo esigendone la presenza nelle partiture delle sue opere
sin dagli anni 1850 - e la maggiore autonomia che i violoncelli venivano

acquistando nel concerto degli archi, portarono progressivamente a un equilibrio numerico fra due strumenti. Alla Scala nella stagione di carnevale
1868-69, già citata a proposito della disposizione dell'orchestra, il numero dei
violoncelli già prevaleva su quello dei contrabbassi: rispettivamente 10 e 8.
All'epoca degli esordi teatrali di Verdi le coppie di legni (flauti, oboi, clarinetti
e fagotti), la doppia coppia di comi, la coppia di trombe e i tre tromboni
facevano ormai parte del consueto organico orchestrale Quanto al quarto
trombone la sua funzione era solitamente assunta da un suonatore di serpentone o, più spesso, di oficleide (ovvero il ~cim basso» di tante partiture verdiane), più raramente da un suonatore di bombardone Ancora nel dicembre
1871, alla vigilia dell :Aida alla Scala, Verdi raccomandava a Giulio Ricordi:
~Insisto ancora per il quarto Trombone Quel Bombardone non è possibile Dite a Faccio, consulti se crede anche il primo Trombone, per vedere cosa conviene fare Io amerei un Trombone Basso che è della famiglia degli altri; ma
se riesce troppo faticoso e troppo difficile a suonare, prendete uno dei soliti
Oficleidi che vanno al si basso. Insomma fate tutto quello che volete, ma non
quel diavolo di Bombardone che non si unisce cogli altri». È da ricordare
che nell :Alzira Verdi scrisse un assolo per oficleide Oggi, per l 'esecuzione delle opere italiane del periodo romantico, l 'oficleide e il serpentone sono stati
impropriamente e assai maldestramente sostituiti dal wagneriano bassotuba. È da ricordare che ai tempi di Verdi il trombone non era a tiro bensì
a pistoni (ancora oggi il più appropriato per una corretta esecuzione, ad
esempio, della scala cromatica ascendente che introduce l 'Otello). I comi
usavano ancora i ritorti per il cambio di tonalità: il como doppio in Fa-si
b farà il suo ingresso gradualmente nell 'ultimo quarto di secolo nonostante
le riserve di alcuni maestri che sostenevano l 'opportunità di mantenere in
orchestra almeno una coppia di comi tradizionali. La progressiva affermazione del sistema Bohm introdusse nei legni migliorìe decisive di cui Verdi
fu tra i primi a rendersi conto. Da ricordare infine che gli archi suonavano
ancora su corde di budello, dalle quali si otteneva una sonorità più attenuata
rispetto a quella prodotta dalle moderne corde difibra e di metallo, ma proba-
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bilmente molto più vellutata e morbida. Occorre comunque sottolineare che
Verdifu sempre à la page in fatto di peifezionamenti tecnici degli strumenti
d'orchestra e non trascurò mai occasione per imporre di volta in volta la
soluzione più avanzata, come dimostra abbondantemente il suo carteggio
con Ricordi, in particolare per l'Aida (il problema deljlauto, quello del quarto
trombone, quello delle trombe dritte da sistemarsi in palcoscenico per la
(«marcia») e per l 'Otella
Era consuetudine che la presenza di un abile strumentista sollecitasse ai
compositori un assolo strumentale; Verdi non fece eccezione alla regola componendo un assolo di violino nei Lombardi per Eugenio Cavallini, di violoncello nei Masnadieri per Alfredo Piatti, di tromba nell'Araldo per Gaetano
Brizzi, di clarinetto nella Forza del destino per Ernesto Cavallini, fratello di
Eugenio, per citare i più famosi di questi assoli strumentali.

***
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Non 'Ci può essere buona esecuzione se prima non siano fatte bene le procve
coi cantanti. I Professori d'orchestra hanno la musica sotto gli occhi; sanno in generale la musica più dei cantanti, ed hanno il Direttore in mezzo
a loro che li guida etc. etc. Il cantante è abbandonato a se stesso preoccupato della scena, dei mo'Vimenti, della 'VOce; e più quei 3 o 4 mila occhi fissi
su di Lui. Quindi il Direttore esperto e pratico, decve curare prima di tutto
il concerto delle ooci.
(Verdi a Giuseppe Piroli, 28 giugno 1887)

***

Bisogna rendere il Direttore affatto indipendente dall 'Impresa e dargli tutta la responsabilità musicale in faccia alla Commissione, all'Impresa, ed
al Pubblico. A Lui la scelta del Maestro dei Cori, al quale dovrebbe essere
affidato non solo l'insegnamento musicale, ma anche scenico.
(Verdi ad Arrigo Boito, 27 aprile 1891)

***

L 'opportunità di un unico responsabile della direzione d 'orchestra fu in Italia
per la prima volta avanzata da Niccolò Paganini nel1835 in occasione della

riforma dell'orchestra ducale di Parma: «<n tutte le orchestre principali di
Vienna, Monaco, Berlino, Parigi, e Londra, havvi un Maestro di Cappella Direttore collocato in modo da comunicare i suoi pensieri ai cantanti e all'orchestra. Egli ha lo spartito sotto gli occhi posto sopra di un pianoforte a tavolino, di cui si vale colla mano sinistra occorrendo, stando irì piedi. Dà i movimenti diversi. Marca le battute, serve di cronometro. Avverte cogli occhi ed
è così il centro della unità musicale». Tale proposta, che lo stesso Paganini
attuò di persona per il troppo breve periodo in cui fu a capo dell'orchestra
parmense, non ebbe esito immediata Si dovrà attendere ancora molti anni
prima di vedere unificata in una sola persona la concertazione dell'opera
e la direzione dell'orchestra. Si suole accreditare ad Angelo Mariani il merito
di aver per primo imposto nei teatri italiani la direzione unica. Certamente
egli fu il più autorevole esponente della prima generazione di direttori d 'orchestra e come tale contribuì più d'ogni altro all'affermazione del «maestro
direttore e concertatore», responsabile unico dell'intera esecuzione musicale,
in ciò sostenuto dallo stesso Verdi. Quando sia avvenuto il definitivo passaggio dali 'archetto del violino alla bacchetta direttoriale non si può stabilire con
precisione È altamente probabile che Mariani durante la stagione estiva al
teatro Re di Milano con I due Foscari e al Carcano con I Lombardi (dove
eseguì l 'assolo di violino) ricoprisse ancora il ruolo di primo violino direttore:
l 'abbandono dell'archetto per la bacchetta dovrebbe essere avvenuto durante
o dopo le toumées da lui compiute in Danimarca nel1847 e a Costantinopoli
nel1849. Fra i pionieri della bacchetta oltre a Mariani occorre ricordare l 'unico allievo di Verdi, Emanuele Muzio, che già nel 1848 concertò Macbeth
a Lodi e quindi a Mantova; Giulio Cesare Ferrarini, attivo soprattutto nei
teatri emiliani e marchigiani, prima di succedere a De Giovanni come direttore dell'orchestra di Parma; il padovano Luigi Arditi; il romano Eugenio 1èrziani; il veronese Carlo Pedrotti.
Ancora negli anni 1840 e 1850 prevalse tuttavia la pratica del primo violino
direttore Ricorderemo fra i principali violinisti direttori attivi in quegli anni:
Eugenio Cavallini alla Scala, Gaetano Mares alla Fenice, Emilio Angelini a

69

Rnma, Giuseppe Ghebart a 1brino, Giovanni Serra a Genova, Giuseppe Alessandro Scaramelli a Trieste, Luigi Maria Viviani e Alamanno Biagi a Firenze,
Nicola De Giovanni a Parma, Antonio Sighicelli a Modena, Domenico 1bsarini a Rovigo, Gio'Vanni Nostini a Ra'Venna, Carlo Sampietro a Verona, Giuseppe 1èbaldi a Reggio Emilia, Giuseppe Austri a Piacenza, Giuseppe Manetti
a Bologna, oltre ai già citati Mariani e Ferrarini.
Fra i maestri «al cembalo» ovvero concertatori il più celebre e prestigioso in
quegli anni.fu certamente Pietro Romani a Firenze, che godette l'assolutafiducia di Verdi. Molti maestri «al cembalo» di'Vennero col tempo essi stessi direttori d 'orchestra: ricorderemo fra gli altri Eugenio 1èrziani, Carlo Pedrotti, Nicola Uccelli, Gio'Vanni Bottesini, Gio'Vanni Rossi, Antonio Gallo (proprietario
e impresario del teatro in S. Benedetto a Venezia). Mauro Corticelli - molti
anni più tardi nominato da Verdi proprio amministratore - s'Volse anche
ruolo di maestro «al cembalo» oltre che quello di agente teatrale.
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***

[ ...]per tornare alla questione del diapason, noi nonfummo d'accordo allora, e wdo che no'l siamo nemmeno adesso. - Io voleoo, propagare il Diapason normale e rendero il più possibile uni-versale; Ella mi proponeoo. un
accomodamento che era un rimedio peggiore del male. - Io ooleoo. un diapason nel mondo musicale; Ella ooleoo aggiun~re un altro ai troppi che
già esistono.
(Verdi a Nicola De Giosa, 5 gennaio 1871).

***

Fin da quando ovenne adottato in Francia il diapason normale, io consigliai ovenisse seguito l 'esempio anche da noi; e domandai formalmente alle
orchestre di di-verse città d'Italia, fra le altre a quella della Scala, di abbassare il corista uniformandosi al normale francese. Se la Commissione istituita dal nostro Go-verno crede, per esigenze matematiche, di ridurre le 870
'Vibrazioni del corista francese in 864, la differenza è così piccola, quasi
impercettibile all'orecchio, ch'io mi 'Vi associo ben di buon grado. [...] Io
pure sono d'opinione con Lei che l 'abbassamento del corista non toglie nul-

.J

la alla sonorità ed al brio dell èsecu~ione; ma dà al contrario qualche cosa
di più nobile, di più pieno e maestoso che non potrebbero dare gli strilli
d 'un corista troppo acuto. Per parte mia oorrei che un solo corista renisse
adottato in tutto il mondo musicale. La lingua musicale è uniwrsale: perché dunque la nota che ha nome la a Parigi od a Milano dowebbe direntare un si ba Roma?
(Verdi al presidente della Commissione permanente musicale e drammatica
del Ministero della Pubblica Istruzione, 10 febbraio 1884)

***

Non 'Vi è punto di dubbio.[...} Scopo principale, L'Unità del Diapason. Cedere, se non si può a meno; non sen~a però dichiarare apertamente, altamente e publicamente l errore, dal lato scientifico, delle 870 'Vibra~ioni. [...] Si
potrebbe benissimo, coll 'autorità dei nostri Conservatorj, dichiarare che
Noi riteniamo il Diapason delle 864 perché più giusto; ma questa ferme~~
potrebbe parere un puntiglio, una puerilità che si presterebbe quasi al ridicolo, e sarebbe subito afferrato dai nostri fratelli d 'oltralpi. Conclusione:
Cedere ripeto, se non si può a meno; e l 'Unità etc.
(Verdi ad Arrigo Baita, 8 novembre 1885)

***

Ai giorni nostri si suole insistentemente affermare che in passato il diapason
fosse più basso di almeno mezzo tono rispetto al valore «ufficiale» attuale
(corrispondente al La3 di 440 periodi pari a 880 vibrazioni semplici). In base ai rilevamenti scientifici effettuati nel secolo scorso tale affermazione risulta del tutto inesatta. Si potrebbe tutt'al più affermare che verso la metà dell 'Ottocento nei teatri d 'opera, in specie italiani e francesi, prevalesse l 'orientamento 'Verso il diapason «francese» di 435 periodi, rispetto a quello «tedesco» di 440: una differenza, rispetto ai valori attuali, chiaramente percepibile
anche da un orecchio normale, ma certamente inferiore al mezzo tono. È più
giusto osseroare, piuttosto, come nel secolo scorso vi fosse una grande confusione sì nei valori bassi come in quelli più alti, con punte ele'Vate, spesso assai superiori ai 'Valori attuali. Nella seguente tabella sono riportati, limitata-
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mente ad alcuni importanti teatri d'opera, alcuni dati rile"Vati nel secolo scorso su base scientifica:
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VIENNA, 1832
VIENNA, 1834
VIENNA, 1862
VIENNA, 1878
BUDAPEST, 1859
PRAGA, 1859
BRUXELLES, 1859
LONDRA, ca. 1850
LONDRA, 1857
LONDRA, 1878
LONDRA, Cov. Garden, 1880
LONDRA, Her Majesty's, 1880
PARIGI, Opéra, 1824
PARIGI, Opéra, 1829
PARIGI, Opéra, 1836
PARIGI, Opéra, 1854
PARIGI, Th. Italien, 1829
PARIGI, Th. Italien, 1836
PARIGI, Th. Italien, 1856
PARIGI, Op. Comique, 1829
PARIGI, Op. Comique, 1854
BORDEAUX, 1859
LILLE, 1854
LYON, 1859
TOULOUSE, 1859

437
433-443
466
446
446
449
442
453
456
441-449
435
445
426
440
437-441
437-448
435
437
447
438
448
443
452
448
442

BERLINO, 1822
BERLINO, 1834
BERLINO, 1857
BERLINO, 1861
BERLINO, 1869
DRESDA, 1826
DRESDA, 1859
DRESDA, 1869
DRESDA, 1879
KARLSRUHE, 1859
WEIMAR, 1859
STOCCARDA, 1859
MONACO, 1859
HAMBURG, 1859
FIRENZE, 1845
MILANO, Scala, 1845
TORINO, 1845
MILANO, Scala, 1856
MILANO, Scala, 1857
NAPOLI, S. Carlo, 1857
TORINO, 1859
PIETROBURGO, 1858
PIETROBURGO, 1869
MADRID, 1858
MADRID, 1879

437
442
448
451
435
435
441
439
439
435
445
443
448
448
436
446
440
450
451
445
445
436
435
444
435

Come si può rile"Vare dalla tabella, i "Valori risultano molto differenziati e soprattutto fluttuanti nel tempo. È tutta"Via interessante osseroare che all 'Opéra
nel 1829, l anno del Guglielmo Tell, il diapason era sui "Valori attuali ( 440
Hz), e di pochissimo inferiori al Théatre Italien nel 1836, un anno dopo i Puritani, opere entrambe caratterizzate dalla tessitura molto acuta della parte
di tenore
Intorno agli anni 1840-1850 e oltre in Germania pre"Vale"Va un corista intorno
ai 440Hz, adottato in seguito anche in Inghilterra; tutta"Via il ministro britan-

l
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nico per la guerra preferì adottare per le fanfare militari un corista di valore
superiore, di 453 Hz, detto corista <di concerto». Il primo serio tentativo di
unificare il diapason fu effettuato in Francia dall 'Académie des Sciences di
Parigi che dopo una serie d'indagini effettuate in scuole musicali, chiese, teatri, sale di concerto di molte città europee, stabilì il diapason a 435 periodi,
valore che fu subito adottato dall'esercito francese e quindi accolto anche nei
teatri. Nel 1863 pure i teatri di Vienna e di Praga adottarono il diapason
francese: va peraltro sottolineato che in quell'epoca tale diapason già prevaleva nelle scuole musicali, nei conservatori e nei principali teatri d 'opera
italiani.
Verdi si era per tempo preoccupato, sull'esempio francese, dell'unificazione
del diapason, e ancora nel1867 aveva raccomandato al ministero della pubblica istruzione l 'adozione su tutto il suolo nazionale di un valore unico, proponendo il corista a 435 periodi (ovvero 870 vibrazioni semplici), corista che
richiese fosse adottato dall'orchestra della Scala in occasione del suo rientro
in quel teatro per la nuova edizione della Forw. del destino (1869). Nei contratti per ll\ida fece inserire una clausola relativa al diapason di 435 Hz
quale conditio sine qua non per l 'esecuzione dell'opera; la stessa cantante
1èresa Stolz, scritturata per cantare quest'opera al Regio di Parma, richiese
esplicitamente all'impresa, per contratto, che il diapason dell'orchestra risultasse di 435 Hz.
Tuttavia, in seguito all'opinione espressa nel1876 dal belga Meerens, il quale
sulla base di dimostrazioni scientifiche sosteneva di dimostrare l 'opportunità
di un corista a 432Hz (pari a 864 vibrazioni semplici), si determinò in Italia
una corrente favorevole a questa soluzione, tanto che al congresso di Milano
del1880 fu votata l 'adozione su scala nazionale del diapason a 432 Hz. Verdi
si associò alle conclusioni del congresso milanese, tanto più- come egli stesso fece osservare alla commissione ministeriale - che si trattava di una differenza minima, quasi irrisoria rispetto al diapason francese Più di tutto
premeva al compositore, comunque, l 'unità del diapason; e appressandosi
il congresso musicale di Vienna nel1885 per l 'adozione di un unico diapason
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europeo, nonfece mistero di sacrificare, ove necessario, il diapason citaliano»
(432) per quello cfrancese» ( 435): e in tal senso si espresse con Arrigo Boito,
rappresentante italiano insieme a Pietro Blasemà, professore di fisica sperimentale all'università di Roma, a quel congresso In quella che Blasema definì cla lotta dell 'ugola contro l bttone» la vittoria arrise all 'cugola» in quanto
a Vienna.fu adottato il diapason di 435Hz. Vittoria tuttavia effimera o quasi,
perché ben presto prevalse nella pratica l 'orientamento verso i 440 Hz e anche oltre (la spinta cal rialzo» fu particolarmente notevole negli Stati Uniti,
dove si raggiunsero valori quasi proibitivi - già nel1880: 448 a Boston, 456
a Cincinnati, 457 a New York - che persisteranno sino alla prima guerra
mondiale, come d'altronde si può documentare attraverso i dischi registrati
in quegli anni negli Stati Uniti).

***
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Nell'arco di oltre cinquant'anni di attività - dall 'Oberto (1839) all 'Othéllo
all'Opéra di Parigi (1894)- Verdifu sempre in prima linea nelle scelte fondamentali per l 'avanzamento e il progresso della cmacchina» musicale e teatrale Da uomo dotato di antenne in perpetuo movimento, protese a captare tutti
i segnali di trasformazione della società in cui viveva e operava, Verdi si
rivelò anche nelle questioni ctecniche» che investivano i teatri, le orchestre,
i cantanti, le scuole musicali, un autentico uomo di cultura, se per cultura
intendiamo non l 'erudizione fine a se stessa bensì il modo di porsi di fronte
alla realtà e la capacità di acquisire strumenti r)er trasformarla. In tal senso
per Verdi la cultura fu una necessità vitale, il non ostentarla l 'esito di consapevolezza morale
Marcello Conati

_i

La disposizione dell'orchestra alla Scala di Milano nel 1825 [l 'organico di

base era costituito da 12 violini primi più il violino direttore o'V'V. .:Capo
d 'orchestra», 13 violini secondi, 8 viole, 7 contrabbassi, 5 violoncelli, un
contrabbasso e un violoncello al cembalo, :un cembalo, legni (flauti, oboi,
clarinetti, fagotti) in coppia, doppia coppià di comi, due trombe, tre
tromboni, un serpentone, la banda]
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Composizione e disposizione dell 'orchestra dello Stadttheater di Lipsia
prima del 1845 (si noti la presenza dell'arpa al posto del cembalo)
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La nuova composizione e disposizione dell brchestra dello Stadttheater di

Lipsia adottata a partire dal 1845 (i violini primi aumentano da 8 a 10,
altrettanto i violini secondi, le viole da 4 a 6, i violoncelli da 3 a 5, i
contrabbassi da 3 a 4).
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Pianta dell 'orchestra al 1èatro alla Scala per la stagione di carnevale
1868-69

