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Giovanni Battista Martini, Ritratto di Donizetti a diciott’anni (1815).
Sopra il braccio destro si legge: «Or sì farò portenti / dall’armoniosa penna / mi pioveranno
incantato- / ri accenti. / Al maestro S. Mayr / riconoscente offre / G.no Donizetti /
d’anni 18 / 5 nov.bre 1815». Tempera su cartone, Bergamo, Museo Donizettiano.
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Il bordeaux di un amabile ciarlatano

Dopo tre drammi umani declinati al femminile e in tre lingue diverse (francese, italiano
e cèco), ben venga la prima pausa ‘leggera’ della stagione veneziana, certo L’elisir d’amore non si può ascrivere al buffo tout-court, specie dopo che Rossini, con Il barbiere
di Siviglia, aveva trascinato il genere negli abissi di un comicità delirante, talmente irresistibile da ostacolare sviluppi ulteriori in quella direzione.
Bisognava imboccare altre strade, quindi, e per il capolavoro di Donizetti è più appropriata la definizione di «opera di mezzo-carattere», in armonia con le origini del soggetto – Le philtre di Scribe per Auber, fresco di debutto (1831) e còlto al volo da Felice Romani per Gaetano Donizetti.1 Alessandro Di Profio ci spiega che il compositore
«scelse il libretto francese come passepartout per una carriera internazionale» (p. 77),
per poi illustrare i numerosi argomenti che confermano la sua tesi.
Del resto, che l’elemento sentimental-patetico giochi un ruolo preminente ce lo dicono le orecchie e il cuore, ma solo se canta Nemorino. Quando Adina prende la decisione di anticipare le nozze col tronfio Belcore, la melodia del tenore si fa quasi disperata,
in un gioco di rimandi che va ben oltre la situazione visibile in scena. «Adina, credimi,
te ne scongiuro …» (I, X) è un’invocazione in Fa minore degna di un’opera seria, che nel
passaggio al relativo maggiore, La bemolle («Domani, o cara, ne avresti pena») intensifica la temperatura emotiva. Solitamente la sfera del sentimental-patetico nell’opera italiana dell’Ottocento era appannaggio dei personaggi femminili, mentre qui è incarnata
da un maschio: a che si deve una tale anomalìa? Emanuele Senici si pone il quesito, concentrandosi su «Una furtiva lagrima», che ingemma L’elisir d’amore di un fascino melodico che ha pochi riscontri, e arriva a conclusioni che raggiungono un punto di vista
senz’altro innovativo. Pur lasciando al lettore il piacere di scoprirle, una breve anticipazione non può che dimostrarne l’originalità: «disegnare un personaggio maschile come
incarnazione della vena patetica e sentimentale in un’opera significa quindi per forza di
cose assegnargli delle caratteristiche femminili» (p. 68).2
Il candore quasi virginale di Nemorino risalta nel contrasto con gli altri personaggi, a
cominciare dal rozzo Belcore, rivale macho dileggiato dagli autori sin dalla sua prima uscita, una cavatina i cui richiami intertestuali al brano analogo del cameriere Dandini nella
rossiniana Cenerentola (1817) non dovrebbero proprio sfuggire. Lo rileva Giorgio Pagannone, che cura l’edizione del libretto e redige una guida all’ascolto che ha proporzioni e dignità saggistiche, specie perché si vale dei dati che emergono dall’analisi per trarne conclusioni di autentica drammaturgia musicale. In particolare, il giovane studioso segue con
attenzione il controverso rapporto tra i due protagonisti. La subordinazione di Nemorino,
1 La traduzione italiana di Le philtre è stata già pubblicata nel programma di sala del Teatro La Fenice dedicato a L’elisir d’amore (Venezia, 1983). Ora la si può rileggere, col testo francese a fronte, in L’elisir d’amore, Milano, Teatro alla Scala-RCS Rizzoli, 2000-2001, pp. 107-153 (programma di sala).
2 Si pensi alla Sonnambula di Bellini (1831), altro soggetto di derivazione francese, dove il sentimental-patetico coinvolge sia Amina sia Elvino.
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ad esempio, emerge sin dal primo duetto, quando «ripete pedissequamente i motivi esposti da Adina»: rivelandosi «troppo arrendevole, mostra la sua incapacità di essere se stesso
di fronte a lei, e quindi rafforza l’immagine di perdente» (p. 20).
Adina, dal canto suo, è una tra le tante donnine frivole, a volte spietate in amore, con
cui Donizetti ha allestito una galleria ben nutrita. Instaura un rapporto biunivoco col
partner, quasi tra ‘carnefice’ e ‘vittima’ (e lo deve pure constatare con un filino d’amarezza quando le sorti si capovolgono all’improvviso: «O amor, ti vendichi di mia freddezza; / chi mi disprezza – mi è forza amar.»; II, VI), che Donizetti spingerà ben oltre le
semplici esigenze delle trame buffe, quando Norina, come ricorderà il pubblico del Malibran che ha assistito al Don Pasquale nella stagione passata, schiaffeggia il povero vecchiotto scimunito in cerca di moglie.
Nella costellazione dei personaggi il dottor Dulcamara rappresenta l’elemento buffo
con l’autorevolezza degna senz’altro dei suoi parenti rossiniani. Squilla la cornetta dal
suo cocchio dorato, e subito i paesani appaiono soggiogati, togliendosi berretti e cappelli, come dovessero entrare in chiesa. Il suo segreto? Quello di tutti i grandi ciarlatani di ogni epoca: spacciare l’illusione, che ha sempre avuto, e sempre avrà, un mercato
vastissimo presso gli ingenui. Si leggano i versi della sua cavatina (I, V, pp. 21-23), esempio straordinario della vis comica di Felice Romani, per constatare che gli assurdi problemi di cui assicura la soluzione sono sempre gli stessi: guarigione da tutti mali («io
spazzo gli spedali»), calo del desiderio virile («un uom, settuagenario / e valetudinario,
/ nonno di dieci bamboli / ancora diventò.»), restauro dell’avvenenza femminile («O voi,
matrone rigide, / ringiovanir bramate?»), «fino il mal di fegato, / che in moda diventò.».
Parole magiche, basta sostituire al ‘mal di fegato’ qualche altra magagna, oggi maggiormente in auge, e il gioco è fatto.
I Nemorini e le Adine ricorrono ciclicamente, e la donna capricciosa e volubile («legge, studia, impara», è dunque in carriera), o l’uomo sentimentale e insicuro («Io son
sempre un idïota / io non so che sospirar»), magari oggi sono di moda, ieri e domani
no, a seconda dei capricciosi ed effimeri cambiamenti del costume. Ma i tipi come l’irresistibile mascalzone Dulcamara, non vanno mai in pensione: si frughi nella cronaca di
tutti i giorni, in ogni categoria sociale, e si troveranno esempi a bizzeffe di suoi intramontabili colleghi. Donizetti e Romani lo sapevano, ed è per questo che, in omaggio al
titolo, affidano proprio al dottore la conclusione dell’opera, riprendendo la musica di
quella «barcaruola a due voci» intonata nel contesto di un matrimonio di cartapesta che
vela la strada della felicità a una donna che ritiene «pazzia l’amor costante», ma non
sogna altro nella vita:
Rinverdite, rifiorite,
impinguate ed arricchite:
dell’amico Dulcamara
ei vi faccia ricordar.

Ogni imbonitore, prima o poi, presenta il conto: l’importante, per non sentirsi del tutto
fregati, è la qualità effettiva di quel che spaccia. Il nostro Caronte informatico, Roberto
Campanella, nota come «La boccetta, da cui il povero Nemorino beve con voluttà, […] contiene pur sempre dell’ottimo Bordeaux che, pur non avendo nulla di magico, sortisce nondimeno il suo effetto.» (p. 95). Ma Adina lo aveva anticipato: «La ricetta è il mio visino, /
in quest’occhi è l’elisir.». Niente accade, cioè, che non sia già nell’ordine delle cose, ma forse tutti potrebbero aver bisogno di un elisir che corregge ogni difetto per poterlo capire.

Michele Girardi

Donizetti
L’elisir d’amore
GAETANO

Libretto di Felice Romani (1832)
Edizione a cura di Giorgio Pagannone,
con guida musicale all’opera

Felice Romani (1788-1865), il maggior librettista del tempo.
Oltre a L’elisir d’amore, scrisse per Donizetti Chiara e Serafina, Alina, regina di Golconda,
Anna Bolena, Gianni di Parigi, Ugo, conte di Parigi, Parisina, Lucrezia Borgia, Rosmonda
d’Inghilterra (già musicato da Coccia), Adelia (terzo atto di G. Marini; già musicato da Coccia).
Per Bellini scrisse Il pirata, La Straniera, Zaira, I Capuleti e i Montecchi (rifacimento di
un libretto musicato da Nicola Vaccai), Beatrice di Tenda, La sonnambula e Norma.

L’elisir d’amore, libretto e guida all’opera
a cura di Giorgio Pagannone

La presente edizione si basa sul libretto stampato in occasione della prima rappresentazione dell’opera: L’ELISIR / D’AMORE / MELODRAMMA GIOCOSO IN DUE ATTI / da rappresentarsi / NELL’I. R. TEATRO ALLA CANOBBIANA / LA PRIMAVERA DELL’ANNO 1832 /
[fregio] / MILANO / per Gaspare Truffi e comp.
La scelta di non inserire le varianti di partitura nel testo principale, ma di riportarle
in appendice, si spiega con il fatto che il libretto, in quanto testo poeticamente formalizzato, con il suo bel corredo di metri, strofe, rime, ecc., gode di relativa autonomia rispetto al testo effettivamente musicato, e quindi va salvaguardato da contaminazioni
che minerebbero la coerenza dell’assetto poetico complessivo.
Gli interventi del curatore si limitano ad alcune normalizzazioni dell’ortografia: sergente per sargente, volentieri per volontieri, immagino per imagino, neanche per né anche, capelli per capegli, meraviglia per maraviglia, gli per li (manteniamo invece l’oscillazione denaro/danaro). La j dittongata (fittajuola, merciajuolo, gioja) viene ridotta ad
i, secondo l’uso moderno. La lezione bricconella (atto II, scena VII del libretto) viene corretta in bricconcella, secondo la partitura, poiché si tratta probabilmente di un refuso.
Manteniamo invece la variante arcaica bebbe (per bevve), che si legge peraltro anche in
partitura, e in genere tutte le varianti desuete (tranne quelle menzionate) contemplate dal
Dizionario d’Ortografia e di Pronunzia (DOP). Rispettiamo e manteniamo inoltre:
– l’uso delle dieresi, che favorisce la corretta lettura metrica del verso (p. es. vïaggio, lezïon, presunzïone, grazïosa, ambizïone, trïonfar, invidïar);
– l’uso degli accenti diacritici, che in genere serve a disambiguare la semantica (p.
es. dêi, che sta per devi);
– l’uso delle lettere maiuscole, poiché in genere esse denotano deferenza nei confronti dell’autorità (Sergente, Dottore, Notaro, ecc.); rispettiamo peraltro le
oscillazioni tra l’uso del minuscolo e del maiuscolo (dottore/Dottore);
– l’uso dei trattini, i quali generalmente evidenziano il fenomeno della rimalmezzo (p. es. «Quale onore! – Un senatore»), mentre nei recitativi servono perlopiù
da segni d’interpunzione aggiunti.
Manteniamo inoltre le indicazioni «a due», «a tre», «tutti», che nei duetti e nei concertati segnalano i passi in canto simultaneo (le cosiddette sezioni ‘liriche’, distinte da
quelle ‘cinetiche’, o dialogiche). Il librettista Romani corrobora spesso queste indicazioni con l’uso di parentesi graffe, che noi evitiamo di riportare (cfr. ad esempio la
stretta dell’introduzione – atto I, scena II, a partire da «Più tempo invan non perdere» –, dove una lunga parentesi abbraccia le quattro strofe del «Tutti»).1
1 A dire il vero, l’uso delle parentesi graffe non è perfettamente coordinato all’uso delle indicazioni
verbali. Vi sono infatti pezzi chiusi con indicazione verbale («a due», ecc.) ma senza graffa. Viceversa,
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Nel libretto le cifre in esponente si riferiscono alla guida all’ascolto, collocata a pie’
di pagina. Essa – come anche l’apparato delle varianti in appendice – si basa sull’edizione critica della partitura curata da Alberto Zedda (Ricordi, Milano, 1979), che
segue fedelmente la partitura autografa di Donizetti.
Nella guida indichiamo sia i singoli numeri musicali, così come appaiono nella partitura (in totale sono tredici), sia le sottosezioni, i singoli ‘tempi’ di ogni numero, seguendo la struttura e la terminologia della cosiddetta «solita forma»:2 «adagio – tempo di mezzo – cabaletta» per arie e duetti; «largo concertato – tempo di mezzo –
stretta» per i concertati a più voci. Duetti e concertati hanno di norma una sezione iniziale denominata tempo d’attacco. Tempo d’attacco e tempo di mezzo sono sezioni ‘cinetiche’, dialogiche, quindi aperte, tonalmente instabili;3 le altre sono invece sezioni
‘liriche’, chiuse, tonalmente stabili.
Altro termine tecnico al quale faremo ricorso di frequente nell’analisi è ‘parlante’.
Si ha il ‘parlante’ quando l’orchestra espone una melodia guida, mentre le voci dialogano liberamente. Si tratta – è ovvio – di un ‘parlato’ diverso dal ‘recitativo’, che è
un parlato assai più prossimo al discorso comune, ‘reale’, in quanto svincolato dalla
forma musicale. Il ‘parlante’ è impiegato perlopiù nelle sezioni dialogiche dei numeri musicali (‘tempi d’attacco’ e ‘tempi di mezzo’).
Infine, intendiamo per ‘volta’ di cabaletta (o di stretta), la sezione di raccordo tra
la melodia principale e la sua ripetizione (era prassi – ora non più – che la melodia
della cabaletta o della stretta venisse replicata e variata).
In appendice, dopo le varianti di partitura, si potranno leggere la composizione
dell’orchestra e la disposizione delle voci, provviste di un breve commento.
Indice
ATTO

PRIMO

Quadro primo (scene I-III)
p. 17
Quadro secondo (scene IV-X) p. 21

ATTO

SECONDO

Quadro primo (scene I-III)
p. 30
Quadro secondo (scene IV-X) p. 34

APPENDICE:

Varianti, Orchestra e Voci

p. 44

vi sono sezioni di testo racchiuse in parentesi graffe, ma sprovviste di indicazioni verbali: spesso si tratta di brevi porzioni di testo – con prevalenza di a parte – inserite in un contesto dialogico, cioè al di fuori dalle canoniche sezioni chiuse, ‘liriche’, ma destinate – almeno dal librettista – al canto simultaneo,
alla sovrapposizione delle voci, ad una breve stasi del tempo di rappresentazione. Ad esempio, Romani
racchiude con una graffa i due distici di Adina e Nemorino che precedono la stretta dell’introduzione
(I, II; da «Signorino, io non ho fretta» a «Disperato io morirò»): egli evidentemente intende segnalare
solo una breve parentesi in canto simultaneo, prima del pezzo chiuso vero e proprio (la stretta, «Più tempo invan non perdere»).
2 Cfr. HAROLD POWERS, ‘La solita forma’ and ‘The Uses of Convention’, «Acta Musicologica», LIX,
1987, pp. 65-90, che riprende la terminologia adottata da ABRAMO BASEVI, Studio sulle opere di Verdi,
Firenze, Tofani, 1859.
3 Quindi, anche quando nella guida specifichiamo la tonalità, s’intenda comunque che la sezione non
è ‘chiusa’ a livello armonico.

L’ e l i s i r d ’ a m o r e
melodramma giocoso in due atti
POESIA DI

FELICE ROMANI
MUSICA DI

GAETANO DONIZETTI
prima esecuzione:
Teatro alla Canobbiana, Milano, 12 maggio 1832
PERSONAGGI

VOCI

ADINA, ricca e capricciosa fittaiola

Soprano

NEMORINO, coltivatore;
giovane semplice innamorato d’Adina

Tenore

BELCORE,
sergente di guarnigione nel villaggio

Baritono

IL DOTTOR DULCAMARA,
medico ambulante

Basso buffo

GIANNETTA, villanella

Soprano

CORI e COMPARSE
Villani e villanelle, soldati e suonatori del reggimento, un notaro,
due servitori, un moro
L’azione è in un villaggio, nel paese dei Baschi.

Benjamin (Benjamin Roubaud; 1811-1847). Caricatura di Eugène Scribe (1791-1861),
autore de Le philtre, fonte dell’Elisir, e di Le châlet (con Mélesville; musicato da Adolphe Adam),
fonte di Betly. Per Donizetti scrisse Les Martyrs (rifacimento del Poliuto di Salvatore Cammarano),
Dom Sébastien e Le Duc d’Albe (con Charles Duveyrier); contribuì anche al libretto della Favorite.

ATTO PRIMO1

che da lui si può guardar!
NEMORINO

Osservando Adina che legge.

Quanto è bella, quanto è cara!4
SCENA I2
Più la vedo e più mi piace…
Il teatro rappresenta l’ingresso d’una fattoria.
Ma in quel cor non son capace
lieve affetto ad inspirar.
Campagna in fondo ove scorre un ruscello, sulla cui riva
Essa legge, studia, impara…
alcune lavandaie preparano il bucato. In mezzo un granNon vi ha cosa ad essa ignota…
de albero, sotto il quale riposano GIANNETTA, i mietitori e
Io son sempre un idïota,
le mietitrici. ADINA siede in disparte leggendo. NEMORINO
io non so che sospirar.
l’osserva da lontano.
Chi la mente mi rischiara?
Chi
m’insegna a farmi amar?
GIANNETTA e CORO
3
ADINA
Ridendo.5
Bel conforto al mietitore,
Benedette
queste
carte!
quando il sol più ferve e bolle,
È
bizzarra
l’avventura.
sotto un faggio, appiè di un colle,
GIANNETTA
riposarsi e respirar!
Di che ridi? fanne a parte
Del meriggio il vivo ardore
di tua lepida lettura.
tempran l’ombre e il rio corrente;
ma d’amor la vampa ardente
ADINA
ombra o rio non può temprar.
È la storia di Tristano,
è una cronaca d’amor.
Fortunato il mietitore
PRELUDIO
Allegro – 6/8, Si minore (modulante), quindi Larghetto – 2/4, Re maggiore (modulante)
Il preludio è piuttosto esteso (52 bb.), e si segnala in particolare per il tema del Larghetto, in Re maggiore: esso viene sottoposto a variazioni ornamentali da flauto e oboe, che così assurgono al ruolo di veri e propri solisti in questo brano. I robusti accordi iniziali e finali, a piena orchestra, hanno un’evidente funzione di noise killing (di «abbattere il rumore di fondo»),
comune a tanti preludi e Ouvertures del periodo. Il preludio termina, come di consueto, con una cadenza sospesa che lo collega direttamente all’introduzione.
2 n. 1 – INTRODUZIONE
Le Scene I-II del libretto costituiscono un unico quadro musicale, seppure ben articolato al suo interno. Tutta l’Introduzione
– che comprende, nell’ordine: coro di contadini, cavatina Nemorino, cavatina Adina, cavatina Belcore, stretta – comincia e
finisce in Fa maggiore. È un microcosmo conchiuso, quello che ci viene offerto, un quadretto di vita paesana, una situazione
iniziale statica, bloccata, che verrà stravolta dall’arrivo di Dulcamara.
3 Allegretto – 6/8, Fa maggiore (coro)
Piccolo quadretto campestre. I contadini – Giannetta in testa – si concedono una pausa di riposo dal duro lavoro e dalla calura estiva, e si rilassano cantando (non c’è una didascalia esplicita, ma si può immaginare che essi intonino una vera canzone, che si tratti cioè di ‘musica di scena’). L’inizio è un classico del genere pastorale: melodia in ritmo composto, quadrata, di
carattere decisamente danzereccio:
es. 1
1

L’orchestra accompagna come fosse una grande chitarra. Un leggero stacco musicale, un motivo più leggiadro (Cantabile) si
avverte in corrispondenza dell’ultima quartina («Ma d’amor la vampa ardente», ecc.), che introduce opportunamente il tema della pena d’amore, il tema di fondo dell’opera.
4 Larghetto – 2/4, Do maggiore (cavatina Nemorino)
Comincia la parata dei personaggi principali della vicenda, a cominciare da Nemorino, il giovane innamorato di Adina, che
canta «osservando lei che legge», come ipnotizzato. Dalla rappresentazione esteriore (il coro di contadini) si passa di colpo a
quella interiore (i segreti affetti di Nemorino). È importante rimarcare questo stacco, perché Nemorino nel corso dell’opera
si mostrerà quasi sempre estraneo alla festa, alla gioia collettiva, tutto preso dai suoi sogni e dalle sue pene, e dal bisogno di
cantarli (il canto compensa la sua incapacità di esternare i sentimenti). Qui egli si dichiara segretamente ad Adina, con una
melodia soave, estremamente calibrata nell’uso di note di passaggio, che ritorna su se stessa (la forma è quella standard, AABA), dopo una breve sezione (B, seconda quartina) in cui egli si concede un po’ di autoironia (che sia lui stesso a riconoscere i suoi difetti può far sorridere, ma rivela anche la sua estrema sincerità e nobiltà d’animo). L’ultimo distico («Chi la mente mi rischiara», ecc.) lo canta sulla melodia iniziale del coro (Allegretto, 6/8, Fa maggiore), dopo di che il coro stesso riprende
in parte il brano iniziale, e chiude questo quadretto iniziale.
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del magico vasello,
che tosto il cor rubello
d’Isotta intenerì.
Cambiata in un istante,
quella beltà crudele
fu di Tristano amante,
visse a Tristan fedele;
e quel primiero sorso
per sempre ei benedì.»

CORO

Leggi, leggi.
NEMORINO

Leggi, leggi. (A lei pian piano
vo’ accostarmi, entrar fra lor.)
ADINA
Legge.
«Della crudele Isotta6
il bel Tristano ardea,
né fil di speme avea
di possederla un dì.
Quando si trasse al piede
di saggio incantatore,
che in un vasel gli diede
certo elisir d’amore,
per cui la bella Isotta
da lui più non fuggì.»
TUTTI

Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!

TUTTI

Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!
SCENA II
Suona il tamburo: tutti si alzano. Giunge BELCORE guidando un drappello di soldati che rimangono schierati
nel fondo. Si appressa ad Adina, la saluta e le presenta un
mazzetto.
BELCORE

ADINA

«Appena ei bebbe un sorso

Come Paride vezzoso7

5 Meno mosso – 6/8, modulante
Secondo personaggio: Adina. Ella esordisce in modo opposto a Nemorino, «ridendo» (ella ride di Tristano, ma indirettamente, per lo spettatore, ride di Nemorino). Sollecitata dal gruppo a raccontare la storia (probabilmente è l’unica che sa leggere), ella accetta, ponendosi nel ruolo di educatrice sentimentale.
6 Andantino – 3/4, Mi maggiore / La maggiore (cavatina Adina)
Adina si autopresenta dunque indirettamente, tramite un racconto (d’altronde, ella non ha nessun sentimento da esprimere).
Il brano è suddiviso in due strofe parallele di dieci versi ciascuna, alle quali corrisponde pressappoco la stessa musica (cambia solo la tonalità: Mi maggiore nella prima strofa, La maggiore nella seconda). Il tono narrativo è reso dalla tecnica del
‘parlante’: l’orchestra espone la melodia principale, mentre Adina imbastisce il racconto su un canto scarno ed essenziale, fatto di moduli ritmici ricorrenti:
es. 2

La quartina affidata al «tutti» («Elisir di sì perfetta», ecc.) è in realtà enunciata prima da Adina, e poi ripresa dal coro. È un
dettaglio importante, perché rivela l’indole volubile, la capacità istrionica di Adina, che sa cambiare a piacimento il ‘tono’ del
discorso (a differenza di Nemorino). Si noti come passa dal patetico – fine del racconto, Do diesis minore – al brillante, con
un bel salto di registro:
es. 3

Marziale – 4/4, Do maggiore (marcia militare), quindi Larghetto – 3/4, Fa maggiore (cavatina Belcore)
Terzo personaggio: Belcore, altro spasimante di Adina. Anche lui esordisce cantando, ma a differenza di Nemorino è prece-
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porse il pomo alla più bella,
mia diletta villanella,
io ti porgo questi fior.
Ma di lui più glorïoso,
più di lui felice io sono,
poiché in premio del mio dono
ne riporto il tuo bel cor.
ADINA
Alle donne.
(È modesto il signorino!)
GIANNETTA e CORO

(Sì davvero.)

–

in qual dì vuoi tu sposarmi?
ADINA

Signorino, io non ho fretta:
un tantin pensar ci vo’.
NEMORINO

(Me infelice, s’ella accetta!
disperato io morirò.)
Tutti
BELCORE

Più tempo invan non perdere:8
volano i giorni e l’ore:
in guerra ed in amore
è fallo l’indugiar.
Al vincitore arrenditi;
da me non puoi scappar.

NEMORINO

(Sì davvero.) (Oh! mio dispetto!)
BELCORE

Veggo chiaro in quel visino
ch’io fo breccia nel tuo petto.
Non è cosa sorprendente;
son galante, son sergente;
non v’ha bella che resista
alla vista d’un cimiero;
cede a Marte, Iddio guerriero,
fin la madre dell’Amor.
ADINA

(È modesto!)
GIANNETTA e CORO

(È modesto!) (Sì, davvero.)
NEMORINO

(Essa ride… oh! mio dolor!)
BELCORE

Or se m’ami, com’io t’amo,
che più tardi a render l’armi?
Idol mio, capitoliamo:
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ADINA

Vedete di quest’uomini,
vedete un po’ la boria!
Già cantano vittoria
innanzi di pugnar.
Non è, non è sì facile
Adina a conquistar.
NEMORINO

(Un po’ del suo coraggio
Amor mi desse almeno!
Direi siccome io peno,
pietà potrei trovar.
Ma sono troppo timido,
ma non poss’io parlar.)
GIANNETTA e CORO

(Davver, saria da ridere

segue nota 7

duto da una parata e da una marcia militare, e poi canta platealmente, porgendo un mazzo di fiori. Tanto il canto di Nemorino era genuino, fresco, soave, tanto quello di Belcore suona affettato, esagerato, falso, con quegli svolazzi invero poco
adatti ad una voce grave. (Si può ravvisare una notevole somiglianza – a cominciare dall’incipit testuale – con la cavatina di
Dandini nella Cenerentola di Rossini: «Come un’ape ne’ giorni d’aprile».) La cavatina di Belcore è divisa in due strofe, ma
l’assetto musicale non è strofico, bensì ternario (ABA’), con una sezione intermedia (B = Andantino, 4/4) aperta ai commenti di Adina e del coro, e una ripresa (A’, a partire da «Non v’ha bella che resista») decisamente melismatica («cede a Marte…», ecc.). La forma ternaria ‘larga’ di questa cavatina si oppone a quella ternaria ‘breve’ di Nemorino, come a rimarcare
il diverso status tra i due rivali (il contadino timido vs il sergente borioso).
8 Allegro vivace – 4/4, Fa maggiore (stretta)
Dopo un breve tempo di mezzo (Allegro, 4/4), nel quale Adina fa capire al sergente di aver trovato un osso duro, Belcore attacca quella che sembrerebbe la cabaletta della sua aria, ma che in realtà, grazie al concorso degli altri personaggi – Adina in
primis, che riprende la melodia – si trasforma in una stretta, ovvero nella sezione conclusiva dell’intera introduzione (d’altronde, la prescrizione librettistica – «Tutti» – non lascia dubbi a proposito). Il carattere spigliato e mosso della melodia ben
esprime l’impazienza di Belcore, ma Adina replica al sergente da sua pari, anzi ampliando la melodia (24 bb. contro 20) e
conducendola ad un doppio La acuto di forza. In questa schermaglia amorosa Nemorino non può inserirsi, data la sua timidezza e la manifesta inferiorità rispetto al rivale. Egli infatti ripiega su un motivo secondario che innesca il meccanismo del
cosiddetto ‘crescendo rossiniano’ (la ripetizione a catena, sempre più forte, di un solo motivo basato su uno schema armonico elementare, in questo caso tonica-sottodominante-dominante). Il crescendo coinvolge man mano tutti gli altri, compreso
il coro, dopo di che è la sola Adina che riprende la melodia iniziale, facendo valere la sua autorità sul troppo disinvolto sergente, al quale non resta che replicare nel crescendo.
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se Adina ci cascasse,
se tutti vendicasse
codesto militar!
Sì, sì; ma è volpe vecchia;
e a lei non si può far.)
BELCORE

ADINA

Mille volte il tentai… Ma s’egli more,
e lascia erede un altro?…
NEMORINO

e lascia erede un altro?… E che m’importa?…
ADINA

Intanto, o mia ragazza,
occuperò la piazza. – Alcuni istanti
concedi a’ miei guerrieri
al coperto posar.
ADINA

al coperto posar. Ben volentieri.
Mi chiamo fortunata
di potervi offerir una bottiglia.
BELCORE

Obbligato. (Io son già della famiglia.)
ADINA

Voi ripigliar potete
gl’interrotti lavori. Il sol declina.

Morrai di fame, e senza appoggio alcuno…
NEMORINO

O di fame o d’amor… per me è tutt’uno.
ADINA

Odimi. Tu sei buono,
modesto sei, né al par di quel sergente
ti credi certo d’ispirarmi affetto;
così ti parlo schietto,
e ti dico che invano amor tu speri,
che capricciosa io sono, e non v’ha brama
che in me tosto non muoia appena è desta.
NEMORINO

Oh! Adina!… e perché mai?…
ADINA

TUTTI

Oh, Adina!… e perché mai?… Bella richiesta!

Andiam, andiam.
Partono Belcore, Giannetta e il coro.

Chiedi all’aura lusinghiera10
perché vola senza posa
or sul giglio, or sulla rosa,
or sul prato, or sul ruscel:
ti dirà che è in lei natura
l’esser mobile e infedel.

SCENA III 9
NEMORINO e ADINA.
NEMORINO

Andiam, andiam. Una parola, o Adina.
ADINA

L’usata seccatura!
I soliti sospir! Faresti meglio
a recarti in città presso tuo zio
che si dice malato, e gravemente.
NEMORINO

Il suo mal non è niente – appresso al mio.
Partirmi non poss’io…
Mille volte il tentai…

NEMORINO

Dunque io deggio?…
ADINA

Dunque io deggio?… All’amor mio
rinunziar, fuggir da me.
NEMORINO

Cara Adina!… non poss’io.
ADINA

Tu nol puoi? perché?

n. 2 – RECITATIVO e DUETTO – Adina e Nemorino
Rimasti soli, i due danno vita ad un duetto molto compatto, che però si risolve con un nulla di fatto. Adina si mostra sincera con Nemorino («Odimi. Tu sei buono», «ti parlo schietto»), proprio perché non è interessata a lui, non lo considera un
potenziale amante.
10 Cantabile – 6/8, Mi bemolle maggiore
L’intero duetto è in un solo movimento, anche se si distinguono chiaramente un adagio («Chiedi all’aura lusinghiera», «Chiedi al rio perché gemente») e una cabaletta («Per guarir da tal pazzia», «Ah! te sola io vedo, io sento») riconoscibili dalle strofe parallele. I due personaggi cantano le stesse melodie ma, è bene notarlo, Nemorino vive di luce riflessa, ripete pedissequamente i motivi esposti da Adina, quindi non può sperare di far colpo su di lei. È una forma sottile di soggezione: egli,
assumendo il canto di Adina – un canto a lui estraneo, fatto di melismi, ghirigori – si mostra troppo arrendevole, mostra la
sua incapacità di essere se stesso di fronte a lei, e quindi rafforza l’immagine di perdente. Insomma, è una preda troppo facile per Adina. È significativo che alla fine della cabaletta i due non cantino in parallelo, se non nell’ultimissima battuta: è il segnale della loro distanza (mentre il canto parallelo a voci sovrapposte è quasi sempre, in un duetto d’amore primottocentesco, il segnale del feeling, dell’estasi amorosa).
9
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SCENA IV
Piazza nel villaggio.
Osteria della Pernice da un lato.

NEMORINO

Tu nol puoi? perché? Perché!
Chiedi al rio perché gemente
dalla balza ov’ebbe vita,
corre al mar che a sé l’invita,
e nel mar sen va a morir:
ti dirà che lo trascina
un poter che non sa dir.
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che vanno e che vengono occupati in vane faccende. Odesi un suono di tromba: escono dalle case le
DONNE con curiosità: vengono quindi gli UOMINI, ecc.,
ecc.
PAESANI

ADINA

Dunque vuoi?…

DONNE

Che vuol dire cotesta sonata?11

NEMORINO

Dunque vuoi?… Morir com’esso,
ma morir seguendo te.

UOMINI

La gran nuova! venite a vedere.
DONNE

ADINA

Cos’è stato?

Ama altrove: è a te concesso.

UOMINI

NEMORINO

Che è stato? In carrozza dorata
è arrivato un signor forestiere.
Se vedeste che nobil sembiante!
Che vestito! che treno brillante!

Ah! possibile non è.
a2
ADINA

Per guarir da tal pazzia,
ché è pazzia l’amor costante,
dêi seguir l’usanza mia,
ogni dì cambiar d’amante.
Come chiodo scaccia chiodo,
così amor discaccia amor.
In tal guisa io rido e godo,
in tal guisa ho sciolto il cor.
NEMORINO

Ah! te sola io vedo, io sento,
giorno e notte, in ogni oggetto:
d’obbliarti invano io tento,
il tuo viso ho sculto in petto…
Col cambiarsi qual tu fai,
può cambiarsi ogn’altro amor.
Ma non può, non può giammai
il primiero uscir dal cor.
Partono.

TUTTI

Certo, certo egli è un gran personaggio…
un Barone, un Marchese in vïaggio…
qualche grande che corre la posta…
forse un Duca… fors’anche di più.
Osservate… si avanza… si accosta:
giù i berretti, i cappelli giù, giù.
SCENA V
Il Dottore DULCAMARA sopra un carro dorato, in piedi,
avendo in mano delle carte e delle bottiglie. Dietro ad esso un servitore che suona la tromba. Tutti i paesani lo circondano.
DULCAMARA

Udite, udite, o rustici;12
attenti, non fiatate.

n. 3 – CORO e CAVATINA – Dulcamara. Allegro vivace – 4/4, Re maggiore
Cambia la scena. Siamo nella piazza del villaggio, tra il viavai di gente indaffarata. Una cornetta sul palco annuncia l’arrivo
di un «gran signore», con un motivo indelebile che ritornerà in seguito:
es. 4

11

È un richiamo irresistibile per tutta la gente di paese, che va radunandosi per scoprire la novità. La funzione di questo coro,
che si segnala per le fortissime esclamazioni, è letteralmente quella di ‘srotolare il tappeto’, di preparare l’entrata trionfale di
Dulcamara. L’enfatico ossequio finale («giù i berretti») è il segno tangibile della docilità di questa massa di babbei, boccone
ghiotto per un lestofante come Dulcamara.
12 Entra il ciarlatano, quarto ed ultimo personaggio della serie, colui che darà una svolta decisiva al dramma, rompendo la
situazione di stallo iniziale (l’idillio impossibile tra Adina e Nemorino). Il lunghissimo sproloquio di Dulcamara, solo di ra-
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Io già suppongo e immagino
che al par di me sappiate
ch’io sono quel gran medico,
Dottore Enciclopedico
chiamato Dulcamara,
la cui virtù preclara
e i portenti infiniti
son noti in tutto il mondo… e in altri siti.
Benefattor degli uomini,
riparator de’ mali,
in pochi giorni io sgombero
io spazzo gli spedali,
e la salute a vendere
per tutto il mondo io vo.
Compratela, compratela,
per poco io ve la do.
È questo l’Odontalgico
mirabile liquore,

dei topi e delle cimici
possente distruttore,
i cui certificati
autentici, bollati
toccar vedere e leggere
a ciaschedun farò.
Per questo mio specifico,
simpatico, prolifico,
un uom, settuagenario
e valetudinario,
nonno di dieci bamboli
ancora diventò.
Per questo Tocca e sana
in breve settimana
più d’un afflitta vedova
di piangere cessò.
O voi, matrone rigide,
ringiovanir bramate?

segue nota 12

do interrotto dai commenti del coro, sembra procedere in modo libero, inanellando una serie di blocchi ‘retorici’ apparentemente slegati. In realtà si tratta di una struttura (retorica e musicale) calcolatissima, fatta apposta per far colpo. Un saggio di
oratoria, provato e ripetuto chissà quante volte. La dispositio, ossia l’organizzazione delle sequenze del discorso retorico-musicale, è la seguente:
a) «Udite, udite, o rustici», Maestoso, 4/4, La maggiore (parlante, motivo x);
b) «Benefattor degli uomini», Andante, 4/4, La maggiore (arioso);
c) «È questo l’odontalgico», La maggiore (parlante, motivo y);
d) «O voi, matrone rigide», modulante (declamato);
e) «Ei move i paralitici», Mi maggiore (parlante, motivo y);
f) «L’ho portato per la posta», modulante (parlante, motivo y’);
g) «Ecco qua: così stupendo», Andante, 4/4, La maggiore (parlante, motivo x);
h) «Così chiaro è come il sole», Allegro vivace, 3/8, La maggiore (cabaletta sul motivo iniziale della cornetta; cfr. es. 4).
Come si può ben vedere, due motivi ricorrenti (x, y) fungono da pilastri:
es. 5

es. 6

Il discorso complessivo segue peraltro una curva retorica perfettamente modellata sul modello classico di oratoria. In sostanza, ad un esordio o captatio benevolentiæ (sezioni a-b), segue la narratio (sezioni c-e), ossia il racconto dei mirabili effetti
dell’elisir, scandito dal motivo orchestrale y, e intercalato opportunamente da un’apostrofe (d) rivolta a «matrone, donzelle
e giovani galanti». Segue poi la fase più delicata, la confirmatio (sezioni f-g), ossia l’apice dell’argomentazione (lo svelamento del prezzo dell’elisir), che è contraddistinta peraltro dal cambio di metro poetico (dai versi settenari si passa agli ottonari).
Dulcamara maschera abilmente la spudorata menzogna («vi regalo uno scudo») con la tecnica del parlante, ossia poggiando
il suo declamato su motivi orchestrali che fungono da persuasori occulti. Nella sezione f vi è una variante del motivo y, un
melodico saliscendi dall’effetto ipnotico:
es. 7

Nella sezione g ritorna invece il motivo x dell’esordio, quello che era servito per ‘cattivarsi la benevolenza’ degli astanti. Viene infine l’epilogo o perorazione finale (h), che prende la forma di una vera e propria cabaletta: Dulcamara, seguendo un copione collaudato, ordina al suo aiutante di intonare con la cornetta il motivo dell’arrivo in piazza, quindi canta gli ultimi sei
versi su quel motivo, completando con successo l’opera di persuasione. L’assemblea ripete, inebetita, l’ameno motivetto.
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Le vostre rughe incomode
con esso cancellate.
Volete voi donzelle
ben liscia aver la pelle?
Voi giovani galanti
per sempre avere amanti?
Comprate il mio specifico,
per poco io ve lo do.
Ei move i paralitici,
spedisce gli apopletici,
gli asmatici, gli asfitici,
gl’isterici, i diabetici,
guarisce timpanitidi,
e scrofole e rachitidi,
e fino il mal di fegato,
che in moda diventò.
Comprate il mio specifico,
per poco io ve lo do.
L’ho portato per la posta
da lontano mille miglia.
Mi direte: quanto costa?
quanto vale la bottiglia?
Cento scudi?… trenta?… venti?
No… nessuno si sgomenti.
Per provarvi il mio contento
di sì amico accoglimento,
io vi voglio, o buona gente,
uno scudo regalar.
CORO

Uno scudo! veramente?

–
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Più brav’uom non si può dar.
DULCAMARA

Ecco qua: così stupendo,
sì balsamico elisire
tutta Europa sa ch’io vendo
niente men di nove lire:
ma siccome è pur palese
ch’io son nato nel paese,
per tre lire a voi lo cedo,
sol tre lire a voi richiedo;
così chiaro è come il sole,
che a ciascuno che lo vuole
uno scudo bello e netto
in saccoccia io faccio entrar.
Ah! di patria il caldo affetto
gran miracoli può far.
CORO

È verissimo: porgete.
Oh! il brav’uom, Dottor, che siete!
Noi ci abbiam del vostro arrivo
lungamente a ricordar.
SCENA VI13
NEMORINO e detti.
NEMORINO

(Ardir. Ha forse il cielo
mandato espressamente per mio bene
quest’uom miracoloso nel villaggio.
Della scïenza sua voglio far saggio.)
Dottore… perdonate…

13 n. 4 – RECITATIVO e DUETTO – Nemorino e Dulcamara
Il baggiano contro l’imbroglione: la comicità è assicurata. Questo duetto segna il punto più basso raggiunto da Nemorino
nell’opera: che sia un «giovane semplice» e «idiota» lo sappiamo già, ma abbiamo anche conosciuto il lato nobile, sentimentale del personaggio. Ora invece, in balia di Dulcamara, si copre di ridicolo. Il duetto ha una struttura essenziale, chiaramente tripartita, che corrisponde alle tre tappe dell’imbroglio di Dulcamara:
I) la vendita dell’elisir, ovvero del vino Bordeaux («Voglio dire… lo stupendo»);
II) la spiegazione di come si usa («Ehi!… Dottore… un momentino…»);
III) la raccomandazione di tenere la bocca chiusa («Giovinotto! ehi! ehi!»).
Ogni tappa consiste in una sezione dialogica (un parlante) e in una sezione lirica. Tutte le tre sezioni dialogiche (Moderato)
hanno lo stesso motivo guida in orchestra, seppure trasposto in diverse tonalità (nell’ordine, Sol maggiore, Re maggiore, Do
maggiore):
es. 8

Le prime due parti sono esattamente speculari, in quanto hanno in comune anche la sezione lirica («Obbligato, ah sì, obbligato!», Allegro vivace, 4/4, Sol maggiore), mentre la terza si conclude con la cabaletta di rito («Va’, mortale avventurato»,
Allegro vivace, 4/4, Sol maggiore).
L’estrema staticità tonale (tutto ruota intorno al Sol maggiore delle sezioni liriche), nonché metrica (son tutti versi ottonari),
è il correlato della staticità drammatica e, se si vuole, dell’ottusità di Nemorino: non c’è evoluzione, né sviluppo nel dialogo.
Nemorino è completamente succube del ciarlatano, irretito dal suo sogno d’amore. Nelle prime due sezioni liriche («Obbligato, ah sì, obbligato!») egli esprime la sua gioia in una lunga frase ad arco, mentre Dulcamara s’inserisce tra le pieghe della melodia, in parte beffeggiandola con il suo sardonico sillabato, in parte assecondandola, furbescamente:
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È ver che possediate
segreti portentosi?…
DULCAMARA

segreti portentosi?… Sorprendenti.
La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
NEMORINO

Avreste voi… per caso…
la bevanda amorosa
della regina Isotta?
DULCAMARA

della regina Isotta? Ah!… che?… che cosa?
NEMORINO

Voglio dire… lo stupendo
elisir che desta amore…
DULCAMARA

Ah! sì, sì, capisco, intendo.
Io ne son distillatore.
NEMORINO

E fia vero?
DULCAMARA

E fia vero? Se ne fa
gran consumo in questa età.
NEMORINO

Oh! fortuna!… e ne vendete?
DULCAMARA

Ogni giorno, a tutto il mondo.
NEMORINO

E qual prezzo ne volete?
DULCAMARA

Poco… assai… cioè… secondo…

NEMORINO

Un zecchin… null’altro ho qua…
DULCAMARA

È la somma che ci va.
NEMORINO

Ah! prendetelo, dottore.
DULCAMARA

Ecco il magico liquore.
NEMORINO

Obbligato, ah sì, obbligato!
Son felice, son rinato.
Elisir di tal bontà,
benedetto chi ti fa!
DULCAMARA

(Nel paese che ho girato
più d’un gonzo ho ritrovato,
ma un eguale in verità
non ve n’è, non se ne dà.)
NEMORINO

Ehi!… Dottore… un momentino…
in qual modo usar si puote?
DULCAMARA

Con riguardo, pian pianino
la bottiglia un po’ si scote…
Poi si stura… ma si bada…
che il vapor non se ne vada.
Quindi al labbro lo avvicini,
e lo bevi a centellini,
e l’effetto sorprendente
non ne tardi a conseguir.

segue nota 13

es. 9

Nella cabaletta («Va’, mortale avventurato») il copione si ripete, appena appena variato: ora è Dulcamara che attacca, con
un velocissimo sillabato da basso buffo; Nemorino replica con un’ampia frase melodica, sotto la quale Dulcamara inserisce
i suoi commenti. Questo stesso tipo di polarità (arioso vs sillabato) si ripresenterà nel duetto tra Nemorino e Belcore (n. 7),
ad esprimere la distanza, la completa inconciliabilità tra gli interlocutori (tra parentesi, va detto che qui, come lì, la polarità
è anche tra due diverse concezioni amorose: l’amore sentimentale di Nemorino vs l’amore carnale di Dulcamara e Belcore).
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NEMORINO

Sul momento?

Ah! Dottor, vi do parola
ch’io berrò per una sola:
né per altra, e sia pur bella,
né una stilla avanzerà.
(Veramente amica stella
ha costui condotto qua.)

DULCAMARA

Sul momento? A dire il vero,
necessario è un giorno intero.
(Tanto tempo è sufficiente
per cavarmela e fuggir.)

Dulcamara entra nell’osteria.

NEMORINO

E il sapore?…
DULCAMARA

SCENA VII14

E il sapore?… Egli è eccellente…
(È Bordò, non elisir.)

NEMORINO

solo.

NEMORINO

NEMORINO

Obbligato, ah sì, obbligato!
Son felice, son rinato.
Elisir di tal bontà,
benedetto chi ti fa!
DULCAMARA

(Nel paese che ho girato
più d’un gonzo ho ritrovato,
ma un eguale in verità
non ve n’è, non se ne dà.)
Giovinotto! ehi! ehi!
NEMORINO

Giovinotto! ehi! ehi! Signore!
DULCAMARA

Sovra ciò… silenzio… sai?
Oggidì spacciar l’amore
è un affar geloso assai:
impacciar se ne potria
un tantin l’Autorità.

Caro Elisir! sei mio!
Sì, tutto mio… – Com’esser dee possente
la tua virtù se, non bevuto ancora,
di tanta gioia già mi colmi il petto!
Ma perché mai l’effetto
non ne poss’io vedere
prima che un giorno inter non sia trascorso?
Bevasi. – Oh! buono! – Oh! caro! – un altro sorso.
Oh, qual di vena in vena
dolce calor mi scorre!… ah! forse anch’essa…
forse la fiamma istessa
incomincia a sentir… Certo la sente…
Me l’annunzia la gioia e l’appetito
Che in me si risvegliò tutto in un tratto.
Siede sulla panca dell’osteria: si cava
di saccoccia pane e frutti, e mangia
cantando a gola piena.

La rà, la rà, la rà.

NEMORINO

SCENA VIII
e detto.

Ve ne do la fede mia:
neanche un’anima il saprà.

ADINA
ADINA

a2
DULCAMARA

Va’, mortale avventurato;
un tesoro io t’ho donato:
tutto il sesso femminino
te doman sospirerà.
(Ma doman di buon mattino
ben lontan sarò di qua.)

La rà, la rà, la rà. (Chi è quel matto?
Traveggo, o è Nemorino?
Così allegro! e perché?)
NEMORINO

Così allegro! e perché?) (Diamine! è dessa…
Si alza per correre a lei, ma si arresta
e siede di nuovo.

Ma no… non ci appressiam. De’ miei sospiri

14 n. 5 – RECITATIVO e FINALE I
In partitura, la sequenza che corrisponde alle Scene VII-X del libretto costituisce un unico numero musicale, seppure pluriarticolato. Si distinguono infatti:
– un duetto tra Adina e Nemorino (Scena VIII);
– un terzetto tra Adina, Nemorino e Belcore (Scena IX);
– il ‘finale’ vero e proprio, che comincia dalla Scena X e contiene, come di norma, il largo concertato («Adina, credimi, te ne
scongiuro») e la stretta («Fra lieti concenti – gioconda brigata»).
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non si stanchi per or. Tant’è… domani
adorar mi dovrà quel cor spietato.)

La lezïon ti giova.
NEMORINO

È ver: la metto in opera
così, per una prova.

ADINA

(Non mi guarda neppur! com’è cambiato!)
NEMORINO

ADINA

La rà, la rà, la lera!15
La rà, la rà, la rà…

Dunque il soffrir primiero?…
NEMORINO

ADINA

(Non so se è finta o vera
la sua giocondità.)
NEMORINO

(Finora amor non sente.)

Dimenticarlo io spero.
ADINA

Dunque l’antico foco?…
NEMORINO

Si estinguerà fra poco.
Ancora un giorno solo,
e il core guarirà.

ADINA

(Vuol far l’indifferente.)
a2

ADINA

Davver? me ne consolo…
ma pure… si vedrà.

NEMORINO

barbara16

(Esulti pur la
per poco alle mie pene!
Domani avranno termine,
domani mi amerà.)

a2
NEMORINO

(Esulti pur la barbara17
per poco alle mie pene!
domani avranno termine,
domani mi amerà.)

ADINA

(Spezzar vorria lo stolido,
gettar le sue catene;
ma gravi più del solito
pesar le sentirà.)
NEMORINO

La rà, la rà…
ADINA

Avvicinandosi a lui.

La rà, la rà… Bravissimo!

ADINA

(Spezzar vorria lo stolido,
gettar le sue catene;
ma gravi più del solito
pesar le sentirà.)

15 Allegretto – 2/4, La bemolle maggiore (duetto – tempo d’attacco)
Nuovo confronto tra Adina e Nemorino. Le cose ora sono cambiate, grazie all’elisir. Nemorino è convinto che Adina non
può più sfuggirgli. Fa lo sfrontato, e si mette a canterellare allegramente. Ma Adina, che pure è sorpresa e infastidita dal cambiamento di Nemorino, reagisce da par suo: gli ride in faccia (la risata non è indicata nel libretto, bensì in partitura). È il segnale di un’incipiente guerra psicologica tra i due, che si protrarrà fino alla fine dell’opera.
16 Larghetto cantabile – 3/4, Fa maggiore (duetto – adagio)
Primo effetto della guerra psicologica tra i due: un brano costruito su un battibecco sempre più serrato, condotto su un motivo vigoroso, gagliardo:
es. 10

Nemorino non è più il pusillanime di sempre; infatti attacca per primo la melodia, sfida apertamente Adina. Questo atteggiamento, che in apparenza lo pone in forte contrasto con lei, in realtà lo favorisce, perché Adina ama la lotta, la sfida in amore.
E infatti, alla fine del brano, dopo la contesa, vengono ampi squarci di canto parallelo: segno che tra i due ora c’è feeling.
17 Allegro – 4/4, La bemolle maggiore (duetto – cabaletta)
Dopo il serrato dialogo del tempo di mezzo (Allegro, 4/4), la cabaletta riprende curiosamente il testo dell’adagio, ma vi immette nuova musica, più scattante. Una specie di ‘secondo round’, dove però i ‘colpi’ sono più ravvicinati: è sempre Nemorino ad attaccare la melodia, ma ora Adina replica dopo la prima frase (ossia dopo quattro battute, mentre nell’adagio aspettava dodici battute – un periodo intero – prima di controbattere). Nemorino, impudente, sfida Adina anche sul versante della
coloratura; ma trova un osso duro, tant’è che la ragazza lo supera con il suo Si  acuto:
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BELCORE

SCENA IX
di dentro, indi in iscena, e detti.

Cantando.
Tran tran, tran tran, tran tran.18
In guerra ed in amore
l’assedio annoia e stanca.

BELCORE

ADINA

(A tempo vien Belcore.)
NEMORINO

(È qua quel seccator.)
Uscendo.

BELCORE

Io vado all’arma bianca
in guerra ed in amor.

–

NEMORINO

(A mio dispetto io tremo.)
BELCORE

Favella, o mio bell’angelo;
quando ci sposeremo?
ADINA

Prestissimo.
NEMORINO

Prestissimo. (Che sento!)
BELCORE

Ma quando?
Guardando Nemorino.

ADINA

Ma quando? Fra sei dì.
BELCORE

ADINA

Ebben, gentil sergente,
la piazza vi è piaciuta?
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Oh! gioia! son contento.
Ridendo.
Ah! ah! va ben cosi.

NEMORINO

BELCORE

Difesa è bravamente
e invano ell’è battuta.
ADINA

a3
BELCORE

(Che cosa trova a ridere19
cotesto scimunito?
Or or lo piglio a scoppole
se non va via di qua.)

E non vi dice il core
che presto cederà?
BELCORE

Ah! lo volesse amore!
ADINA

Vedrete che vorrà.
BELCORE

Quando? saria possibile!

ADINA

(E può si lieto ed ilare
sentir che mi marito!
Non posso più nascondere
la rabbia che mi fa.)

segue nota 17

es. 11

Il duello continua fino alla fine, senza trovare un vero vincitore: Nemorino, vinta la sua timidezza, ora gioca alla pari con Adina.
18 Meno allegro – 4/4, modulante (terzetto – tempo d’attacco)
Con l’entrata di Belcore scatta il terzetto, che ha una struttura compatta, bipartita (tempo d’attacco e stretta). La situazione
sembra rovesciarsi a favore di Adina, abilissima a sfruttare l’occasione per far ingelosire Nemorino. Ma l’annuncio del matrimonio non scalfisce Nemorino, che conta sull’effetto a breve termine dell’elisir, e quindi ride divertito. Per Adina si tratta
di un ulteriore smacco.
19 Più allegro – 4/4, Fa maggiore (terzetto – stretta)
Questo brano, scorrevole ed efficace al tempo stesso, vede Adina e Belcore imbarazzatissimi, e Nemorino sicuro di sé. Attacca il sergente, che esprime il proprio imbarazzo con frasi smozzicate, quindi s’inserisce Adina con una frase più larga; Nemorino nel frattempo commenta divertito. È interessante notare che, seppure per una breve parentesi (La maggiore), le voci
di Nemorino ed Adina si uniscono in canto parallelo:
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NEMORINO

(Gradasso! ei già s’immagina
toccar il ciel col dito:
ma tesa è già la trappola,
doman se ne avvedrà.)
SCENA X
Suono di tamburo: esce GIANNETTA con le CONTADINE, indi accorrono i SOLDATI di Belcore.

BELCORE

Espresso è l’ordine – che dir non so.
CORI

Maledettissima combinazione!
Cambiar sì spesso di guarnigione!
le
Dover amanti abbandonar!
gli
BELCORE

Espresso è l’ordine – non so che far.
Ad Adina.
Carina! Udisti? domani addio!
Almen ricordati dell’amor mio.

GIANNETTA

Signor Sergente, signor Sergente,20
di voi richiede la vostra gente.
BELCORE

NEMORINO

(Si sì, domani ne udrai la nova.)

Son qua: che è stato? perché tal fretta?
SOLDATI

Son due minuti che una staffetta
non so qual ordine per voi recò.
BELCORE
Leggendo.
Il Capitano… ah! ah! va bene.
Su, camerati: partir conviene.

ADINA

Di mia costanza ti darò prova:
la mia promessa rammenterò.
NEMORINO

(Si, sì, domani te lo dirò.)
BELCORE

Se a mantenerla tu sei disposta,
ché non anticipi? che mai ti costa?
Fin da quest’oggi non puoi sposarmi?

CORI

Partire!… e quando?
BELCORE

Partire!… e quando? Doman mattina.

NEMORINO

O ciel, sì presto!

ADINA

(Fin da quest’oggi!)

CORI
NEMORINO

O ciel, sì presto! (Afflitta è Adina.)

Osservando Nemorino.
(Fin da quest’oggi!) (Si turba, parmi.)
Ebben, quest’oggi…

segue nota 19

es. 12

Belcore riprende la stessa frase appena dopo, in Fa maggiore, dunque in ritardo. È un piccolo indizio, che però illumina perfettamente la trama dei rapporti tra i personaggi: Adina si è promessa a Belcore, ma in realtà spasima per Nemorino.
20 Meno allegro – 4/4, modulante (finale I – tempo d’attacco)
Nuovo colpo di scena, che ribalta la situazione a favore di Adina: una staffetta annuncia alla guarnigione che bisogna partire l’indomani; Belcore propone arditamente ad Adina di sposarla subito; ella accetta per mettere di nuovo alla prova Nemorino. Il senso di concitazione, il precipitare degli eventi è reso egregiamente da un motivo orchestrale nervoso, frenetico, che
impregna di sé tutta questa sezione, e verrà ripresa nel tempo di mezzo:
es. 13
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ADINA

Ebben, quest’oggi… Quest’oggi! o Adina!
Quest’oggi, dici?…

Lo compatite, egli è un ragazzo:
un malaccorto, un mezzo pazzo:
si è fitto in capo ch’io debba amarlo,
perch’ei delira d’amor per me.
(Vo’ vendicarmi, vo’ tormentarlo,
vo’ che pentito mi cada al piè.)

ADINA

Quest’oggi, dici?… E perché no?…
NEMORINO

Aspetta almeno fin domattina.

GIANNETTA

BELCORE

Vedete un poco quel semplicione!

E tu che c’entri? Vediamo un po’.
CORI

Ha pur la strana presunzïone:
ei pensa farla ad un Sergente,
a un uom di mondo, cui par non è.
Oh sì, perbacco, è veramente
la bella Adina boccon per te!

Tutti
NEMORINO

Adina, credimi, te ne scongiuro…21
Non puoi sposarlo… te ne assicuro…
Aspetta ancora… un giorno appena…
un breve giorno… io so perché.
Domani, o cara, ne avresti pena,
te ne dorresti al par di me.
BELCORE

Il ciel ringrazia, o babbuino,
che matto, o preso tu sei dal vino!
Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
se in questo istante tu fossi in te.
In fin ch’io tengo a fren le mani,
va’ via, buffone, ti ascondi a me.

Con risoluzione. 22

ADINA

Andiamo, Belcore,
si avverta il notaro.
NEMORINO

Smanioso.

Dottore! Dottore…
Soccorso! riparo!
GIANNETTA e CORI

È matto davvero.
ADINA

(Me l’hai da pagar.)

21 Larghetto – 4/4, Fa minore / La bemolle maggiore (largo concertato)
La nuova peripezia getta Nemorino nello sconforto; il clima scherzoso, ridanciano, sparisce d’un colpo. Persa la possibilità
di valersi dell’elisir, egli è completamente ‘disarmato’, non ha più alcuna carta da giocare, e certo non può vantare, in amore, la combattività di Adina. «Quasi piangente» (così è scritto in partitura, appena prima del largo) intona un’implorazione in minore che è una delle perle di quest’opera. Sono appena sedici battute (la misura standard della melodia lirica), ma
‘d’un sol getto’, senza una forma precostituita (AABA o simili). La melodia passa dal minore al relativo maggiore, e culmina in un bel La  acuto preso di forza. Belcore reagisce minaccioso con un declamato ferrigno, che culmina in un acuto (Fa)
esattamente speculare a quello di Nemorino: esso suona come aperta sfida al rivale. Adina interviene da paciere, ma di fatto riprende, tutta intera, la melodia di Nemorino. Ella – è la musica che ce lo dice, non le parole – è dalla parte di Nemorino. Da notare come nel suo acuto (La  ) s’insinui, una decima sotto, il canto del tenore, mentre Belcore continua con i suoi
improperi:
es. 14

Il pezzo prosegue poi, come di norma, con un’ampia sezione corale costruita a mo’ di crescendo lento, e culminante in un
doppio climax a piena orchestra. Nel complesso ordito di voci e strumenti, sono ben riconoscibili gli unisoni di Adina e Nemorino, a conferma del fatto che, nonostante l’apparenza, i due cominciano a ‘flirtare’.
22 Allegro – 4/4, Mi bemolle maggiore (tempo di mezzo)
Adina, nonostante la ‘pubblica’ implorazione di Nemorino, è decisa a recitare la commedia fino in fondo per dargli una lezione. L’orchestra riprende il frenetico motivo terzinato del tempo d’attacco (cfr. es. 13), dando nuovo impulso agli avvenimenti. Belcore invita tutti al banchetto, e scatena l’esultanza della folla.
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A lieto convito,
amici, v’invito.
BELCORE

Giannetta, ragazze,
vi aspetto a ballar.
GIANNETTA e CORI

Un ballo! un banchetto!
Chi può ricusar?
Tutti
ADINA, BELCORE, GIANNETTA e CORI

Fra lieti concenti – gioconda brigata,23
vogliamo contenti – passar la giornata:
presente alla festa – amore verrà.
(Ei perde la testa:
da rider mi fa.)

SCENA PRIMA24
Interno della fattoria d’Adina.
Da un lato tavola apparecchiata a cui sono seduti ADINA,
BELCORE, DULCAMARA e GIANNETTA. Gli abitanti del villag-

gio in piedi bevendo e cantando. Di contro i suonatori
del reggimento, montati sopra una specie d’orchestra,
suonando le trombe.
CORO

Cantiamo, facciam brindisi25
a sposi così amabili.
Per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
BELCORE

NEMORINO

Mi sprezza il Sergente – mi burla l’ingrata,
zimbello alla gente – mi fa la spietata.
L’oppresso mio core – più speme non ha.
Dottore! Dottore!
Soccorso! Pietà.
Adina dà la mano a Belcore e si avvia
con esso. Raddoppiano le smanie di
Nemorino; gli astanti lo dileggiano.

Per me l’amore e il vino
due numi ognor saranno.
Compensan d’ogni affanno
la donna ed il bicchier.
ADINA

(Ci fosse Nemorino!
Me lo vorrei goder.)
CORO

Cantiamo, facciam brindisi
a sposi così amabili
per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
Allegro vivace – 3/8, Mi bemolle maggiore (stretta)
Nemorino, solo contro tutti, affoga nel tripudio generale, ed è costretto a cantare all’unisono con gli altri (Adina, Belcore,
Giannetta). La melodia principale, costruita sulla reiterazione di un inciso ritmico, caratteristico delle strette,
es. 15

23

è raddoppiata in orchestra da flauti, clarinetti, trombe e violini. Il coro accompagna con un piatto sillabato. Segue il meccanismo del crescendo rossiniano, che con la sua girandola impazzita soffoca ancor più Nemorino e le sue grida d’aiuto («Dottore! Dottore! Soccorso! Pietà!»).
24 n. 6 – CORO D’INTRODUZIONE
Quest’ampio quadro scenico, corrispondente a tutta la Scena I del libretto, risulta tripartito: A) coro di festa; B) recitativo e
barcarola (Adina-Dulcamara); A) ripresa del coro. Il quadro è costituito perlopiù da musica di scena, ossia da musica ‘reale’,
che sarebbe cantata e suonata anche in un teatro di parola. Si tratta di una perfetta e compiuta rappresentazione teatrale ‘nel
teatro’, che significativamente vede assente proprio il personaggio meno votato alla teatralità in senso deteriore, alla finzione scenica: Nemorino.
25 A) Allegretto – 2/4, Do maggiore
Un tema marziale, un luminoso Do maggiore, banda sul palco per festeggiare i promessi sposi Adina e Belcore. Giannetta e
Dulcamara si uniscono al coro, mentre Belcore espone il tema principale in La minore, come per distinguersi con la sua tronfia morale («compensan d’ogni affanno / la donna ed il bicchier»), che ripete fino alla sazietà. Adina si limita a cantare, fra
sé, quattro battute dal tono lamentoso:
es. 16

In questo modo mostra la sua completa estraneità alla festa: ella intende dare uno smacco a Nemorino, non sposare Belcore.
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Fa’ felice un senator.»

DULCAMARA

Poiché cantar vi alletta,26
uditemi, signori.
Ho qua una canzonetta,
di fresco data fuori,
vivace grazïosa,
che gusto vi può dar;
purché la bella sposa
mi voglia secondar.

ADINA

«Eccellenza! troppo onor.
Io non merto un senator.»
Strofa II
DULCAMARA

«Adorata Barcaruola,
prendi l’oro e lascia amor.
Lieve è questo, – e lieve vola;
pesa quello, e resta ognor.»

TUTTI

Sì sì, l’avremo cara:
dev’esser cosa rara,
se il grande Dulcamara
è giunta a contentar.
DULCAMARA
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ADINA

«Quale onore! – Un senatore
me d’amore – supplicar!
Ma Zanetto – è giovinetto;
ei mi piace, e il vo’ sposar.»

Cava di saccoccia alcuni librettini,
e ne dà uno ad Adina.

«La Nina Gondoliera,
e il Senator Tredenti.
Barcaruola a due voci.» – Attenti.
TUTTI

a2
DULCAMARA

«Idol mio, non più rigor.
Fa’ felice un senator.»

Barcaruola a due voci.» – Attenti. Attenti.
Strofa I

ADINA

«Eccellenza! troppo onor.
Io non merto un senator.»

DULCAMARA

«Io son ricco, e tu sei bella,
io ducati, e vezzi hai tu:
perché a me sarai rubella?
Nina mia, che vuoi di più?»
ADINA

«Quale onore! – Un senatore
me d’amore – supplicar!
Ma, modesta gondoliera,
un par mio mi vuo’ sposar.»

TUTTI

Bravo, bravo Dulcamara!
La canzone è cosa rara.
Sceglier meglio non può certo
il più esperto – cantator.
DULCAMARA

Il Dottore Dulcamara
in ogni arte è professor.
Si presenta un notaro.

a2
DULCAMARA

«Idol mio, non più rigor.

BELCORE27

Silenzio!
Tutti si fermano.
Silenzio! È qua il Notaro,

26 B) Recitativo, quindi Andantino – 2/4, Si bemolle maggiore (barcarola)
Dulcamara prende la parola, da commediante navigato, e obbliga Adina ad unirsi a lui in una «canzonetta a due voci». La
quale espone la morale di fondo dell’intera opera – il vero amore che trionfa sull’interesse – ma la mette in ridicolo, con un
motivetto da osteria:
es. 17

Si tratta insomma di una burattinata. Il coro (tranne Belcore, che sta in disparte) gradisce lo spettacolo improvvisato e ripete l’ameno motivetto che Adina e Belcore si scambiano vicendevolmente, da consumati attori-cantanti.
27 A) Recitativo, quindi I. Tempo (Allegretto) – 2/4, Do maggiore
Arriva il notaio e Belcore, evidentemente smanioso di concludere il matrimonio, zittisce l’assemblea: è ora di fare sul serio e di
«segnare l’atto». Viene quindi ripresa l’intera sezione iniziale – compresa la strofa di Belcore («Per me l’amore e il vino», ecc) e
l’a parte di Adina («Ci fosse Nemorino!», ecc.), assenti nel libretto – che suggella e chiude il quadro del festeggiamento nuziale.
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che viene a compier l’atto
di mia felicità.
TUTTI

questi amabili sposi, e mi diverto
con questi avanzi.
NEMORINO

di mia felicità. Sia il ben venuto!
DULCAMARA

T’abbraccio e ti saluto,
o medico d’amor, spezial d’Imene!
ADINA

(Giunto è il Notaro, e Nemorin non viene!)
BELCORE

Andiam, mia bella Venere…
Ma in quelle luci tenere
qual veggo nuvoletto?

con questi avanzi. Ed io son disperato,
fuori di me son io. Dottore, ho d’uopo
d’essere amato… prima di domani…
adesso… su due piè.
DULCAMARA
S’alza.
adesso… su due piè. (Cospetto, è matto!)
Recipe l’elisir, e il colpo è fatto.
NEMORINO

E veramente amato
sarò da lei?…
DULCAMARA

ADINA

qual veggo nuvoletto? Non è niente.
(S’egli non è presente
compita non mi par la mia vendetta.)
BELCORE

Andiamo a segnar l’atto: il tempo affretta.

sarò da lei?… Da tutte: io tel prometto.
Se anticipar l’effetto
dell’elisir tu vuoi, bevine tosto
un’altra dose. (Io parto fra mezz’ora.)
NEMORINO

Caro Dottor, una bottiglia ancora.

TUTTI

Cantiamo ancora un brindisi
a sposi così amabili:
per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
Partono tutti: Dulcamara ritorna
indietro e si rimette a tavola.

SCENA II
DULCAMARA, indi NEMORINO.
DULCAMARA

Le feste nuzïali,
son piacevoli assai; ma quel che in esse
mi dà maggior diletto
è l’amabile vista del banchetto.
NEMORINO
Sopra pensiero.
Ho veduto il Notaro:
sì, l’ho veduto… Non v’ha più speranza,
Nemorino, per te; spezzato ho il core.
DULCAMARA
Cantando fra i denti.
«Idol mio, non più rigor;
fa’ felice un senator.»
NEMORINO

fa’ felice un senator.» Voi qui, Dottore!
DULCAMARA

Sì, m’han voluto a pranzo

DULCAMARA

Ben volentier. Mi piace
giovare a’ bisognosi. – Hai tu danaro?
NEMORINO

Ah! non ne ho più.
DULCAMARA

Ah! non ne ho più. Mio caro
la cosa cambia aspetto. A me verrai
subito che ne avrai. – Vieni a trovarmi
qui presso, alla Pernice.
Ci hai tempo un quarto d’ora.
Parte.
SCENA III
NEMORINO, indi BELCORE.
Si getta sopra una panca.
Ci hai tempo un quarto d’ora. Oh! me infelice!

NEMORINO
BELCORE

La donna è un animale28
stravagante davvero. Adina m’ama,
di sposarmi è contenta, e differire
pur vuol fino a stasera!
NEMORINO

pur vuol fino a stasera! (Ecco il rivale!
Mi spezzerei la testa di mia mano.)

28 n. 7 – RECITATIVO e DUETTO – Nemorino e Belcore
Dal recitativo secco del dialogo tra Nemorino e Dulcamara (Scena II) si passa a quello accompagnato nel dialogo iniziale tra
Nemorino e Belcore, che prelude al duetto tra i due «scimuniti» dell’opera («scimunito» è l’epiteto che Belcore affibbia a Nemorino, ma esso ha anche valore autoreferenziale).
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Si straccia i capelli.
BELCORE

(Ebbene – che cos’ha questo baggiano?)
Ehi, ehi, quel giovinotto!
Cos’hai che ti disperi?
NEMORINO

Cos’hai che ti disperi? Io mi dispero…
perché non ho denaro… e non so come,
non so dove trovarne.

–
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BELCORE

(Che far deggio?) E coi contanti,
gloria e onore al reggimento.
NEMORINO

Ah! non è l’ambizïone,
che seduce questo cor.
BELCORE

Se è l’amore, in guarnigione
non ti può mancar l’amor.

BELCORE

non so dove trovarne. Eh! scimunito!
Se danari non hai,
fatti soldato… e venti scudi avrai.
NEMORINO

Venti scudi!29
BELCORE

Venti scudi! E ben sonanti.
NEMORINO

Quando? adesso?
BELCORE

Quando? adesso? Sul momento.
NEMORINO

(Che far deggio?)

33

a2
NEMORINO

(Ai perigli della guerra30
io so ben che esposto sono,
che doman la patria terra,
zio, congiunti, ahimè, abbandono…
Ma so pur che, fuor di questa,
altra strada a me non resta
per poter del cor d’Adina
un sol giorno trïonfar.
Ah! chi un giorno ottiene Adina…
fin la vita può lasciar.)
BELCORE

Del tamburo al suon vivace,

Andante – 4/4, Fa maggiore (tempo d’attacco)
In questa sezione iniziale, la differenza di grado e di posizione tra i due (Nemorino è in evidente inferiorità, finanziaria
e caratteriale, nei confronti di Belcore) è evidenziata musicalmente dal differente trattamento del testo: Nemorino sillaba velocemente le parole (canta ‘stretto’), Belcore le scandisce e le dilata, con il rinforzo dell’orchestra (canta ‘largo’). Si
prenda l’inizio:
es. 18

29

30 Larghetto – 4/4, Re bemolle maggiore (adagio)
Le parti s’invertono: Nemorino ora canta ‘largo’, riversa la propria interiorità in una melodia cantabilissima (che sfocia alla
fine nella nota più acuta di Nemorino, Si   , ovvero La):
es. 19

Belcore ripete meccanicamente il proprio ‘credo’ militaresco da quattro soldi in veloce sillabato:
es. 20

È un perfetto dialogo tra sordi, anzi un non-dialogo, che accentua la polarità tra i due personaggi: da un lato Nemorino, semplice, sciocco, squattrinato, ma di profondo sentire; dall’altro Belcore, borioso, gretto, incapace di guardare il mondo e gli affetti da una visuale diversa dalla sua rozza filosofia da caserma.
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tra le file e le bandiere,
aggirarsi amor si piace
con le vispe vivandiere:
sempre lieto, sempre gaio
ha di belle un centinaio,
di costanza non s’annoia,
non si perde a sospirar.
Credi a me: la vera gioia
accompagna il militar.

BELCORE

Qua la mano, giovinotto,31
dell’acquisto mi consolo:
in complesso, sopra e sotto
tu mi sembri un buon figliuolo,
sarai presto caporale,
se me prendi ad esemplar.
(Ho ingaggiato il mio rivale:
anche questa è da contar.)
NEMORINO

NEMORINO

Ah! non sai chi m’ha ridotto
a tal passo, a tal partito:
tu non sai qual cor sta sotto
a quest’umile vestito;
quel che a me tal somma vale
non potresti immaginar.
(Ah! non v’ha tesoro eguale,
se riesce a farmi amar.)
Partono.

Venti scudi!
BELCORE

Venti scudi! Su due piedi.
NEMORINO

Ebben, vada. Li prepara.
BELCORE

Ma la carta che tu vedi
pria di tutto dêi segnar.
Qua una croce.
Nemorino segna rapidamente e
prende la borsa.

SCENA IV32
Rustico cortile aperto nel fondo.
GIANNETTA e PAESANE.

NEMORINO

Qua una croce. (Dulcamara
volo tosto a ricercar.)
a2

CORO

Saria possibile?

Moderato – 4/4, Fa maggiore (cabaletta)
La cabaletta ripropone la polarità tra i due personaggi, ma in maniera più sottile. Ora non si tratta di opporre il canto al sillabato, bensì due tipi diversi di cantabilità: quella rigida, simmetrica, marziale di Belcore, evidenziata da un accompagnamento in ritmo puntato, a quella ‘patetica’ di Nemorino, che si slancia in ampie frasi, partendo dalla tonalità minore (Fa minore).
es. 21

31

es. 22

Nella ripresa della cabaletta Belcore sembra avere la meglio su Nemorino, in quanto lui solo ha il privilegio di ripetere la sua
melodia, mentre a Nemorino non è concesso di replicare il suo sfogo in minore. Ma il tentativo di ‘sottomettere’ Nemorino
non riesce: le due voci si uniscono sì nelle cadenze finali, come di norma, ma ciò non basta per suscitare l’impressione di una
connivenza, di una complicità tra i due. In sostanza, è come se Belcore volesse affermare il proprio dominio su Nemorino, e
quindi indurlo ad ‘obbedire’ (lo scopo della cabaletta in un duetto è quasi sempre l’espressione di una comunanza di affetti,
o di atteggiamenti, della quale il correlato musicale è il parallelismo melodico). Ma il tentativo fallisce perché i caratteri sono di fatto inconciliabili.
32 n. 8 – CORO – Giannetta e paesane. Moderato – 4/4, Mi maggiore
Cambia la scena. In un «rustico cortile», classico luogo popolaresco votato al pettegolezzo delle comari, Giannetta confida
un segreto alle amiche. Il senso d’incredulità iniziale («Saria possibile?») è reso con la tecnica del parlante, ossia con un motivo pizzicato affidato all’orchestra, che fa da sostegno ai bisbigli dell’allegra combriccola. Il coro poi intona l’ultima strofa («Or Nemorino è milionario», ecc.) sullo stesso motivo, che di per sé non ha grande originalità, ma rende in modo perspicuo il cicaleccio di quest’anonima adunata di comari. La rappresentazione di questa umanità pettegola da parte di
Donizetti è impietosa, perché tende a smascherarne l’ipocrisia: laddove Giannetta e le comari si esortano a mantenere il segreto, a parlare «piano», la musica passa rapidamente dal «pianissimo» al «forte», con evidente effetto di ironico contrasto. Contrasto che diventa ancor più marcato alla fine del brano, dove orchestra e coro si uniscono in un «fortissimo» (sulle parole «Non deve dirsi, non si dirà»).
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SCENA V

GIANNETTA

Saria possibile? Possibilissimo.
CORO

NEMORINO e dette.
NEMORINO

Non è probabile.

Dell’elisir mirabile33
bevuto ho in abbondanza,
e mi promette il medico
cortese ogni beltà.
In me maggior del solito
rinata è la speranza,
l’effetto di quel farmaco
già, già sentir si fa.

GIANNETTA

Non è probabile. Probabilissimo.
CORO

Ma come mai? – ma d’onde il sai?
Chi te lo disse? chi è? dov’è?
GIANNETTA

Non fate strepito: parlate piano:
non anco spargere si può l’arcano:
è noto solo – al merciaiuolo,
che in confidenza l’ha detto a me.

CORO

(È ognor negletto ed umile:
la cosa ancor non sa.)
NEMORINO

CORO

Il merciaiuolo! l’ha detto a te!
Sarà verissimo… oh! bella affé!

Andiam.

Per uscire.

GIANNETTA e CORO

Arrestandolo e inchinandolo.

GIANNETTA

Sappiate dunque che l’altro dì
di Nemorino lo zio morì,
che al giovinotto lasciato egli ha
cospicua, immensa eredità…
Ma zitte… piano… per carità.
Non deve dirsi.
CORO

Non deve dirsi. Non si dirà.
TUTTE

Or Nemorino è milionario…
è l’Epulone del circondario…
un uom di vaglia, un buon partito…
Felice quella cui fia marito!
Ma zitte… piano… per carità
non deve dirsi, non si dirà.
Veggono Nemorino che si avvicina,
e si ritirano in disparte
curiosamente osservandolo.

Andiam. Serva umilissima.
NEMORINO

Giannetta!
L’una dopo l’altra.

CORO

Giannetta! A voi m’inchino.
NEMORINO

Fra sé, meravigliato.

(Cos’han coteste giovani?)
GIANNETTA e CORO

Caro quel Nemorino!
Davvero ch’egli è amabile;
ha l’aria da signor.
NEMORINO

(Capisco: è questa l’opera
del magico liquor.)
SCENA VI
ADINA e DULCAMARA escono da varie parti e si fermano in

disparte meravigliati a veder Nemorino corteggiato dalle
villanelle; e detti.

n. 9 – QUARTETTO – Adina, Giannetta, Nemorino, Dulcamara, Coro. Larghetto – 6/8, Sol maggiore / Si bemolle maggiore
(tempo d’attacco)
Nemorino vien cantando: un po’ per la sua natura lirica, un po’ per l’effetto dell’alcolico elisir. La melodia parte in Sol maggiore, oscilla tra il Mi minore e il Sol maggiore alla fine del primo periodo, quindi modula in Si bemolle maggiore nella seconda parte, e già questi sono sintomi della non perfetta lucidità del giovane innamorato. Le ragazze del paese, Giannetta in
testa, fanno a gara per conquistarlo, profondendosi in inchini e riverenze. Questa mielosa cerimoniosità è ben raffigurata da
un motivetto orchestrale, tutto ghirigori e abbellimenti:
es. 23

33
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ah! non saria possibile,
se a me pensasse ancor!)

ADINA e DULCAMARA34

Che vedo?
Vedendo Dulcamara.
Che vedo? Ah! ah! è bellissima!
Dottor, diceste il vero.
Già per virtù simpatica
toccato ho a tutte il cor.

NEMORINO

ADINA

Che sento?
DULCAMARA

Che sento? E il deggio credere!
Alle paesane.
Vi piace?

GIANNETTA e CORO

(Oh! il vago, il caro giovane!
Da lui più non mi movo:
Vo’ fare l’impossibile
per inspirargli amor.)
GIANNETTA
A Nemorino.
Qui presso all’ombra aperto è il ballo.
Voi pur verrete?
NEMORINO

Voi pur verrete? Oh! senza fallo.
GIANNETTA e CORO

E ballerete?

GIANNETTA e CORO

Vi piace? Oh sì, davvero.
È un giovane che merita
da noi riguardo e onor!
Tutti

GIANNETTA

E ballerete? Con me.
CORO

E ballerete? Con me. Con me.
GIANNETTA

Io son la prima.

DULCAMARA

(Io cado dalle nuvole,
il caso è strano e novo;
sarei d’un filtro magico
davvero possessor!)
NEMORINO

(Non ho parole a esprimere
il giubilo ch’io provo;
se tutte, tutte m’amano,
dev’ella amarmi ancor.)

CORO

Io son la prima. Son io, son io.
GIANNETTA

Io l’ho impegnato.
CORO

Io l’ho impegnato. Anch’io, anch’io.
GIANNETTA e CORO

Venite.

Strappandoselo l’una dall’altra.

NEMORINO

Venite. Piano.

ADINA

(Credea trovarlo a piangere,
e in gioco e in feste il trovo;

CORO

Venite. Piano. Scegliete.

Allegro vivace – 3/4, Mi bemolle maggiore (modulante)
Con l’entrata di Dulcamara e Adina, stupefatti nel vedere Nemorino corteggiato dalle ragazze, scatta il quartetto vero e proprio. Contrariamente a quanto prescritto da Romani («Tutti», ossia il largo concertato di rito), Donizetti preferisce una struttura più fluida: le voci si sovrappongono, ma senza rallentare o bloccare lo sviluppo dell’azione e del discorso musicale. È
l’orchestra che fa da guida, reiterando un motivo caratteristico, in diverse tonalità:
es. 24

34

Adina e Nemorino, con le loro frasi cantabili, si ergono al di sopra del fitto sillabato degli altri (coro, Giannetta e Dulcamara), ma entrano ‘sfasati’, non cantano in simultanea:
es. 25

Come dire, vi è un riavvicinamento di posizioni, un’attrazione velata, ma non ancora totale simbiosi tra i due.
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GIANNETTA e CORO

NEMORINO

Venite. Piano. Scegliete. Adesso.
A Giannetta.
Te per la prima;
Alle altre.
Te per la prima; poi te, poi te.

Parlate, io v’odo. Il ballo, il ballo!…
Al coro.
È vero, è vero.
Ad Adina.
È vero, è vero. Or or verrò.

NEMORINO

DULCAMARA

Misericordia! con tutto il sesso!
Un danzatore – egual non v’è.
ADINA
Avanzandosi.35
Ehi, Nemorino.

Tutti
NEMORINO

(Io già m’immagino che cosa brami.36
Già senti il farmaco, di cor già m’ami.
Le smanie e i palpiti di core amante
un solo istante – hai da provar.)

NEMORINO

Ehi, Nemorino. (Oh! cielo! anch’essa!)
ADINA

DULCAMARA

(Ma tutte, tutte!)
ADINA

(Ma tutte, tutte!) A me t’appressa.
Belcor m’ha detto che, lusingato
da pochi scudi, ti fai soldato.
CORO

Soldato! oh! diamine!
ADINA

Soldato! oh! diamine! Tu fai gran fallo.
Su tale oggetto parlar ti vo’.
NEMORINO

Parlate, io v’odo.
Mentre vuol por mente ad Adina,
odesi la musica del ballo;
accorrono i paesani. Giannetta e
le donne strascinano Nemorino.

(Oh! come rapido fu il cambiamento!
Dispetto insolito in cor ne sento.
O amor, ti vendichi di mia freddezza;
chi mi disprezza – mi è forza amar.)
DULCAMARA

(Sì, tutte l’amano, oh! meraviglia!
Cara, mirabile la mia bottiglia!
Già mille piovono zecchin di peso:
comincio un Creso – a diventar.)
GIANNETTA e CORO

(Di tutti gli uomini del suo villaggio
costei s’immagina aver l’omaggio:
ma questo giovane sarà, lo giuro,
un osso duro – da rosicchiar.)
Nemorino parte con Giannetta
e col coro.

35 Meno allegro, 4/4, Do maggiore
Il momento in cui s’avanza Adina, e Nemorino si accorge della sua presenza, segna un brusco scarto, ovvero un’interruzione del discorso musicale. L’orchestra suona robusti accordi in ritmo puntato, intervallati dalle esclamazioni di Nemorino e
Dulcamara. Nemorino sembra ora disposto ad ascoltare Adina, ad appartarsi con lei. Ma l’intimità tra i due è disturbata dalle altre donne, che premono per andare a ballare, e «strascinano» a forza Nemorino. L’idillio è per ora rimandato.
36 Allegro vivace – 4/4, Fa maggiore (stretta)
Prima di lasciare la scena Nemorino, trattenuto per un attimo da Adina (ce lo dice la partitura, non il libretto), si scuote,
avanza sul proscenio e innesca una stretta di giubilo, con una melodia scattante, subito ripresa da Adina, la quale allunga la
cadenza e tocca il Si  acuto, consentendo a Nemorino di unirsi al suo canto:
es. 26

L’idillio, nonostante la fretta, comincia a materializzarsi. Ma le altre donne non stanno a guardare. Finita la melodia di Adina, scatta l’infernale meccanismo del crescendo rossiniano, che ostacola rumorosamente il flirt tra i due giovani, i quali non
possono sottrarsi a questa baraonda. Adina invero prova ad emergere dalla corrente con un breve stacco in Re bemolle maggiore (intonando le sue parole sul motivo del crescendo), ma viene subito risucchiata dalla ‘piena’ corale e orchestrale, nella
tonalità d’impianto (Fa maggiore). C’è poco da fare: Nemorino è, per ora, in balia delle ragazze del villaggio.
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SCENA VII37
ADINA e DULCAMARA.
ADINA

Come sen va contento!
DULCAMARA

La lode è mia.
ADINA

La lode è mia. Vostra, o Dottor?

ADINA

di non so qual crudele… Ei dunque amava?
DULCAMARA

Languiva, sospirava
senz’ombra di speranza; e, per avere
una goccia di farmaco incantato,
vende’ la libertà, si fe’ soldato.
ADINA

(Quanto amore! ed io, spietata!38
tormentai sì nobil cor!)

DULCAMARA

La lode è mia. Vostra, o Dottor? Sì, tutta.
La gioia è al mio comando,
io distillo il piacer, l’amor lambicco
come l’acqua di rose; e ciò che adesso
vi fa meravigliar nel giovinotto,
tutto portento egli è del mio decotto.
ADINA

Pazzie!

DULCAMARA

(Essa pure è innamorata:
ha bisogno del liquor.)
ADINA

Dunque… adesso… è Nemorino
in amor sì fortunato!…
DULCAMARA

Tutto il sesso femminino
è pel giovine impazzato.

DULCAMARA

Pazzie! Pazzie, voi dite?
Incredula! pazzie! Sapete voi
dell’Alchimia il poter, il gran valore
dell’Elisir d’amore
della regina Isotta?

ADINA

E qual donna è a lui gradita?
Qual fra tante è preferita?
DULCAMARA

Egli è il gallo della Checca
tutte segue; tutte becca.

ADINA

della regina Isotta? Isotta!
DULCAMARA

della regina Isotta? Isotta! Isotta.
Io n’ho d’ogni misura e d’ogni cotta.
ADINA

(Che ascolto?) E a Nemorino
voi deste l’Elisir?
DULCAMARA

voi deste l’Elisir? Ei me lo chiese
per ottener l’affetto
di non so qual crudele…

ADINA

(Ed io sola, sconsigliata,
possedea quel nobil cor!)
DULCAMARA

(Essa pure è innamorata:
ha bisogno del liquor.)
Bella Adina! qua un momento…39
più dappresso… su la testa.
Tu sei cotta… io l’argomento
a quell’aria afflitta e mesta.
Se tu vuoi?…

37 n. 10 – RECITATIVO e DUETTO – Adina e Dulcamara
Rimasti soli, i due mattatori della commedia danno vita ad un vivace dialogo. Nel recitativo Adina apprende da Dulcamara
il retroscena dell’elisir e dunque ha conferma dell’amore incondizionato di Nemorino (un tipo di amore che ella, è bene ricordarlo, non ha mai concepito).
38 Andantino – 4/4, Mi maggiore (adagio)
Adina sembra sinceramente contrita a causa delle notizie apprese, e cerca conforto da Dulcamara. Ma, dovrebbe saperlo, il ciarlatano non è adatto a fare il consolatore, anzi. Egli ha tutto l’interesse a vendere l’elisir anche ad Adina. Il risultato è un dialogo tra sordi: alle frasi cantabili di Adina si oppone il rapido sillabato del Dottore. Adina sembra invero mostrare, più che dei veri sentimenti per Nemorino, invidia per le altre ragazze: prima era lei sola a possedere il cuore del giovane, mentre ora è in
competizione con altre (amore come possesso, dunque). Musicalmente, ce lo rivela il numero di ripetizioni del distico chiave
(«Ed io sola, sconsigliata, / possedea sì nobil cor»), corrispondente all’ultima frase musicale della sua melodia: ben sette volte!
39 Poco più (mosso) – 4/4, Mi maggiore / La maggiore (tempo di mezzo)
Passata la fase lirica, si passa a quella dialogica. Il vivace battibecco tra Adina e Dulcamara si svolge in gran parte su un motivo guida dell’orchestra, agile e un po’ civettuolo, che sembra anticipare la melodia della cabaletta («Una tenera occhiatina»): stesso modulo ritmico (con attacco in levare), stesso percorso armonico (dall’accordo di tonica – Mi maggiore – a quello di sopratonica – Fa diesis minore). Ecco gli incipit dei due motivi a confronto:
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DULCAMARA

Se tu vuoi?… S’io vo’? che cosa?
DULCAMARA

Un Contino? Un Marchesino?
ADINA

Su la testa, o schizzinosa!
Se tu vuoi, ci ho la ricetta
che il tuo mal guarir potrà.

DULCAMARA

Io non vo’ che Nemorino.

Ah! Dottor, sarà perfetta,
ma per me virtù non ha.

ADINA

Prendi su la mia ricetta,
che l’effetto ti farà.

ADINA

Ah! Dottor, sarà perfetta,
ma per me virtù non ha.

DULCAMARA

Vuoi vederti mille amanti
spasimar, languire al piede?

DULCAMARA

Non saprei che far di tanti:
il mio core un sol ne chiede.

ADINA

Sconsigliata! e avresti ardire
di negare il suo valore?

ADINA

Io rispetto l’Elisire,
ma per me ve n’ha un maggiore:
Nemorin, lasciata ogni altra,
tutto mio, sol mio sarà.

DULCAMARA

Render vuoi gelose, pazze
Donne, vedove, ragazze?
ADINA

DULCAMARA

Non mi alletta, non mi piace,
di turbar altrui la pace.

(Ahi! Dottore! è troppo scaltra:
più di te costei ne sa.)

DULCAMARA

Conquistar vorresti un ricco?
ADINA

a2
ADINA

Di ricchezze io non mi picco.

Una tenera occhiatina,40

segue nota 39

es. 27

es. 28

Il tentativo del ciarlatano di appioppare l’elisir ad Adina si scontra con l’ostinato rifiuto di lei, che tronca infine il battibecco
con un’improvvisa modulazione in Do maggiore («Io rispetto l’Elisire, / ma per me ve n’ha un maggiore»). A questo punto,
Dulcamara tira i remi in barca e lascia il campo alla smorfiosa.
40 Allegro – 4/4, Mi maggiore (cabaletta)
Nella cabaletta prorompe il lato coquette di Adina (che è poi quello più autentico). A Dulcamara non resta che fare da spettatore – da ‘pertichino’, in gergo teatrale – alla performance della protagonista (la musica dunque ignora a bella posta la prescrizione librettistica, «a due», che vuole perfetta parità tra i personaggi). Degna di nota è la frase di mezzo della melodia,
dove Adina passa ex abrupto dal forte al piano, cambia motivo, e l’orchestra muta la tessitura. Ella mostra così tutta la sua
volubilità, la sua abilità di seduttrice, che fa sdilinquire lo stesso Dulcamara:
es. 29

Grande effetto teatrale, che ovviamente richiede una perfetta sinergia tra musica e recitazione. Che la vicenda di Nemorino non abbia affatto cambiato il carattere di Adina, e quindi la sua concezione possessiva dell’amore, lo prova peraltro la
frase fatale: «che nemmanco Nemorino / non potrà da me fuggir» (leggi: si salvi chi può). Dulcamara concentra l’enunciazione della sua strofa perlopiù nella volta della cabaletta, dimostrando la completa subalternità di fronte alla scatenata maliarda. La quale riprende poi la melodia non dall’inizio, ma proprio dalla seducente frase di mezzo, che stende definitivamente Dulcamara.
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un sorriso, una carezza,
vincer può chi più si ostina,
ammollir chi più ci sprezza.
Ne ho veduti tanti e tanti,
presi, cotti, spasimanti,
che nemmanco Nemorino
non potrà da me fuggir.
La ricetta è il mio visino,
in quest’occhi è l’elisir.
DULCAMARA

Sì, lo vedo, o bricconcella,
ne sai più dell’arte mia:
questa bocca così bella

è d’amor la spezieria:
hai lambicco ed hai fornello
caldo più d’un Mongibello
per filtrar l’amor che vuoi,
per bruciare e incenerir.
Ah! vorrei cambiar coi tuoi
i miei vasi d’Elisir.
Partono.
SCENA VIII
NEMORINO

solo.

Una furtiva lagrima 41
negli occhi suoi spuntò…

41 n. 11 – ROMANZA – Nemorino. Larghetto – 6/8, Si bemolle minore/maggiore
Non vi potrebbe essere stacco più netto dopo la pirotecnica cabaletta di Adina nel duetto precedente: uno stacco che accentua enormemente la distanza, la polarità tra Adina e Nemorino. Uno stacco che è innanzitutto tonale: dal Mi maggiore si
passa subito (non c’è cambio di scena) al Si bemolle minore, tonalità lontanissima.
Nemorino vien di nuovo cantando, ma ora è preceduto da un assolo di fagotto che ne anticipa i languori. Questa melodia
è ormai diventata un vero e proprio hit dell’opera italiana, quindi mi astengo da un’analisi approfondita; mi preme però fare un paio di osservazioni. In primo luogo, il termine ‘romanza’ ha qui una duplice valenza, macroformale (si tratta di un’aria in un sol tempo) e microformale (aria strofica, con passaggio dal modo minore al maggiore in ciascuna strofa). È interessante notare poi il differente passaggio tonale nelle due strofe. Nella prima strofa, la melodia approda, con una
modulazione improvvisa, ad una tonalità ‘sbagliata’ (Re bemolle maggiore), mentre nella seconda giunge al suo sbocco naturale (Si bemolle maggiore), assistita dallo slancio ascendente dei fagotti, e dal raddoppio dei clarinetti:
es. 30

es. 31

C’è una spiegazione drammatica di questa differenza? A mio avviso sì. Il «M’ama, lo vedo» della prima strofa suona falso,
proprio perché giunge inaspettato, nella tonalità ‘ingannevole’. Nemorino sta, in pratica, sognando ad occhi aperti, la «furtiva lagrima» di Adina è una sua invenzione: non c’è infatti nessuna didascalia, né sul libretto né sulla partitura, che alluda
ad essa; né Adina – al contrario di Norina nel Don Pasquale – include la «furtiva lagrima» nel suo ‘metodo’ di seduzione (cfr.
la cabaletta del duetto precedente, n. 10, e la cabaletta del duetto Norina-Malatesta alla fine dell’atto I di Don Pasquale); per
di più, nella fonte diretta dell’opera, Le philtre di Scribe, Guillaume – alias Nemorino – dice: «Oui, je crois voir, douce esperance, / trembler sa main, battre son cœur». Insomma: Nemorino spera nell’amore di Adina, non ne è affatto certo; e infatti
nella seconda strofa canta, in Si bemolle maggiore: «di più non chiedo», che è un desiderio, non una constatazione.
Qui si evidenzia il contrasto con Adina: mentre lei è certa di conquistare Nemorino, lui spera nell’amore di Adina. Dunque,
Nemorino è un personaggio tragico (o tragicomico, a seconda dei punti di vista), perché lo spettatore può cogliere la dissociazione, lo scarto tra la sua speranza («M’ama») e la realtà (il «ti possiedo» di Adina), tra l’Amore sentimentale e l’Eros.
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quelle festose giovani
invidïar sembrò…
Che più cercando io vo?
M’ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!..
Co’ suoi sospir confondere
per poco i miei sospir!…
Cielo, si può morir;
di più non chiedo.
Eccola… Oh! qual le accresce
beltà l’amor nascente!
A far l’indifferente
si seguiti così, finché non viene
ella a spiegarsi.
SCENA IX42

–

ATTO SECONDO

Allegro.
Odimi. (Ah! ah! ci siamo.) Io v’odo, Adina.

NEMORINO
ADINA

Dimmi: perché partire,
perché farti soldato hai risoluto?
NEMORINO

Perché?… perché ho voluto
tentar se con tal mezzo il mio destino
io potea migliorar.
ADINA

io potea migliorar. La tua persona…
la tua vita ci è cara… Io ricomprai
il fatale contratto da Belcore.
NEMORINO

Voi stessa!!… (È naturale: opra è d’amore.)
ADINA

Prendi: per me sei libero:43
resta nel suol natio,
non v’ha destin sì rio
che non si cangi un dì.

ADINA e NEMORINO.
ADINA

ella a spiegarsi. Nemorino!… ebbene?

Gli porge il contratto.

NEMORINO

Qui, dove tutti t’amano,
saggio, amoroso, onesto,
sempre scontento e mesto
no, non sarai così.

Non so più dove io sia: giovani e vecchie,
belle e brutte mi voglion per marito.
ADINA

E tu?
NEMORINO

E tu? A verun partito
Appigliarmi non posso: attendo ancora…
la mia felicità… (che è pur vicina.)
ADINA

Odimi.

41

NEMORINO

(Or, or si spiega.)44
ADINA

(Or, or si spiega.) Addio.
NEMORINO

Che! mi lasciate?

42 n. 12 – RECITATIVO e ARIA – Adina
Con il rientro in scena di Adina siamo alla resa dei conti fra i due innamorati. Ma non ha luogo un duetto, come ci si potrebbe aspettare, bensì un’aria di Adina. Nemorino interviene nelle parti dialogiche, ma le sezioni liriche appartengono ad
Adina: è lei al centro dell’azione e dell’attenzione. L’intera aria può essere interpretata come una specie di sfida a chi si dichiara, a chi cede per primo. E stavolta, sembra vincere Nemorino.
43 Cantabile – 2/4, Fa maggiore (adagio)
Secondo William Ashbrook questo è uno dei tre brani dell’opera (insieme al largo «Adina, credimi» nel finale I e alla romanza
«Una furtiva lagrima») che, oltre a non corrispondere alla fonte originale, Le philtre di Scribe, «bilanciano con la loro penetrante melanconia lo spirito comico del resto dell’opera» (WILLIAM ASHBROOK, Donizetti: la vita, Torino, EDT, 1986, p. 65).
Effettivamente l’inizio del brano suona malinconico e patetico, il canto di Adina sembra sgorgare puro e sincero:
es. 32

Ma può la civettella del duetto con Dulcamara essere di colpo cambiata in donna innamorata? Mi sembra evidente che Adina stia cercando di sedurre Nemorino senza dover essere lei a dichiararsi per prima. Lo dicono le colorature che man mano
vanno riempiendo la linea melodica, e che servono ad ammaliare Nemorino.
44 I tre versi che seguono, i quali costituiscono un’appendice dialogica all’adagio, segnano l’apice della sfida tra i due: nessuno vuole dichiararsi per primo. Nemorino, zuccone, attende l’esplicito «Ti amo» di Adina; Adina a sua volta crede di avere
in pugno Nemorino e quindi aspetta che egli cada ai suoi piedi. (Questo passaggio verrà tagliato in una successiva versione;
si veda l’appendice al libretto.)
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ADINA

Che! mi lasciate? Io… sì.
NEMORINO

Null’altro a dirmi avete?
ADINA

SCENA ULTIMA47
BELCORE con SOLDATI, e detti; indi DULCAMARA con tutto il
villaggio.
BELCORE

Null’altro.

Alto!… fronte!… – Che vedo? al mio rivale
l’armi presento!

NEMORINO

Null’altro. Ebben, tenete.
Le rende il contratto.

Poiché non sono amato,45
voglio morir soldato:
non v’ha per me più pace
se m’ingannò il Dottor.
ADINA

Ah! fu con te verace,
se presti fede al cor.
Sappilo alfine, ah! sappilo,
tu mi sei caro, e t’amo;
quanto ti fei già misero,
farti felice or bramo:
il mio rigor dimentica;46
ti giuro eterno amor.
NEMORINO

Oh! gioia inesprimibile!
Non m’ingannò il Dottor.
Nemorino si getta ai piedi di Adina.

ADINA

l’armi presento! Ella è così, Belcore;
e convien darsi pace ad ogni patto.
Egli è mio sposo: quel che è fatto…
BELCORE

Egli è mio sposo: quel che è fatto… È fatto.
Tientelo pur, briccona.
Peggio per te. Pieno di donne è il mondo;
e mille e mille ne otterrà Belcore.
DULCAMARA

Ve le darà questo elisir d’amore.
NEMORINO

Caro Dottor, felice
io son per voi.
TUTTI

io son per voi. Per lui!!
DULCAMARA

io son per voi. Per lui!! Per me. – Sappiate
che Nemorino è divenuto a un tratto
il più ricco castaldo del villaggio…
Poiché morto è lo zio…

Allegro – 4/4, Re bemolle maggiore / La bemolle maggiore (tempo di mezzo)
Risultato di questo tira e molla: Nemorino rende il contratto di arruolamento ad Adina e minaccia di farsi veramente soldato, cantando «disperato»: «poiché non sono amato». Questo sfogo patetico strappa infine la dichiarazione ad Adina, che
pensa bene di porre termine alla sceneggiata e di accontentare l’ostinato giovane. La dichiarazione di Adina occupa quasi
tutto il testo che dovrebbe servire da cabaletta (da «Sappilo» fino a «bramo»), ed è punteggiata dalle esclamazioni di stupore di un inebetito Nemorino (a conferma che il «M’ama» della romanza era una speranza e non una certezza).
46 Allegro – 4/4, Fa maggiore (cabaletta)
Sull’ultimo distico della strofa Adina ricama una cabaletta molto fiorita: un vero saggio di coloratura. Il che può far pensare ad immensa gioia, ma anche ad un distacco ironico rispetto alle parole (dunque, una nuova, crudele presa in giro di
Nemorino). Nemorino, dal canto suo, sta a guardare: non partecipa all’emozione di Adina, non si unisce – se non in maniera del tutto marginale (nella volta e nelle canoniche cadenze conclusive) – al canto di lei. La distanza tra i due resta incolmabile, l’idillio è pura illusione. L’atto di «gettarsi ai piedi di Adina» (così nel libretto) assume poi un duplice significato simbolico, di segno opposto: Adina come totem, come proiezione del suo ‘credo’ amoroso e, d’altra parte, come emblema
del potere femminile. (Sulle questioni filologiche inerenti a questo numero, e in particolare alla cabaletta, si veda l’appendice al libretto.)
47 n. 13 – RECITATIVO e FINALE II. Recitativo (Allegretto/Allegro), quindi Allegretto – 2/4, Si bemolle maggiore
L’opera si conclude con il congedo di Dulcamara: ennesimo sberleffo al popolo di villici creduloni, che si precipitano a comprare l’elisir, dopo aver appreso che esso non solo rimedia i mali d’amore, ma dispensa enormi ricchezze. Il fatto che il ciarlatano ripeta per tre volte (tre sono infatti le strofe, a partire da «Ei corregge ogni difetto») il motivetto già usato in occasione del siparietto con Adina all’inizio del secondo atto (n. 6, cfr. es. 17), è il chiaro segnale della falsità di ciò che va
dicendo (egli recita, come prima recitava insieme ad Adina). Ma la massa di gonzi è contenta lo stesso e gli fa eco, salutandolo infine come un eroe.
45
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ATTO SECONDO

Un vasetto… due… tre.

ADINA e NEMORINO

Poiché morto è lo zio… Morto lo zio!

In questo mentre è giunta in iscena
la carrozza di Dulcamara. Egli vi
sale: tutti lo circondano.

GIANNETTA e DONNE

Io lo sapeva.
DULCAMARA

DULCAMARA

Prediletti dalle stelle,
io vi lascio un gran tesoro:
tutto è in lui; salute e belle,
allegria, fortuna ed oro.
Rinverdite, rifiorite,
impinguate ed arricchite:
dell’amico Dulcamara
ei vi faccia ricordar.

Io lo sapeva. Lo sapeva anch’io.
Ma quel che non sapete,
né potreste saper, egli è che questo
sovrumano elisir può in un momento,
non solo rimediare al mal d’amore,
ma arricchir gli spiantati.
CORO

ma arricchir gli spiantati. Oh! il gran liquore!
DULCAMARA

Ei corregge ogni difetto,
ogni vizio di natura.
Ei fornisce di belletto
la più brutta creatura:
camminar ei fa le rozze,
schiaccia gobbe, appiana bozze,
ogni incomodo tumore
copre sì, che più non è…

CORO

Viva il grande Dulcamara,
dei dottori la Fenice!
NEMORINO

Io gli debbo la mia cara.
ADINA

Per lui solo io son felice!
ADINA e NEMORINO

Del suo farmaco l’effetto
non potrò giammai scordar.

CORO

Qua, Dottore, a me, Dottore…
Un vasetto… due… tre.

BELCORE

Ciarlatano maledetto,
che tu possa ribaltar!

DULCAMARA

Egli è un’offa seducente
pei guardiani scrupolosi;
è un sonnifero eccellente
per le vecchie e pei gelosi;
dà coraggio alle figliuole
che han paura a dormir sole;
svegliarino è per l’amore
più potente del caffè.
CORO

Qua, Dottore, a me, Dottore…

Il servo di Dulcamara suona
la tromba.
La carrozza si move.
Tutti scuotono i loro cappelli
e lo salutano.
CORO

Viva il grande Dulcamara,
la Fenice dei dottori!
Con salute, con tesori
possa presto a noi tornar.

43

44

APPENDICE

Varianti alla partitura
Varianti testuali
Fatta una scrematura delle minime varianti ortografiche (tipo giovine/giovane; elisir/elisire),
delle omissioni, anche di lieve entità (versi, ovvero singole parole, non musicati), delle ripetizioni, degli spostamenti, degl’incastri tra versi e in genere delle alterazioni della forma poetica
di base dovute alla scontata espansione della parola cantata, la serie delle discordanze tra libretto e partitura si riduce a quella sottoelencata. (I numeri nella colonna di sinistra indicano
atto e scena.) Seguono alcune aggiunte significative della partitura.
LIBRETTO

PARTITURA

I, II
I, V
I, VI
I, VI
I, X
I, X
I, X

Belcore
Più tempo invan non perdere
Dulcamara
Son noti in tutto il mondo… e in altri siti
Nemorino
Son felice, son rinato
Dulcamara
non ve n’è, non se ne dà
Belcore
Espresso è l’ordine – che dir non so
Nemorino
Aspetta ancora… un giorno appena…
Adina, Belcore, Presente alla festa – Amore verrà
Giannetta e Coro

Più tempo, oh Dio, non perdere
Son noti all’universo… e in altri siti
Son felice, son contento
non si trova, non si dà
Espresso è l’ordine – non so che far
Aspetta ancora… un giorno solo…
Presente alla festa – Amore sarà

II, I
II, I
II, III
II, III
II, V

Adina
Io non merto un senator [II volta]
Dulcamara
o medico d’amor, spezial d’Imene!
Nemorino
un sol giorno trïonfar
Nemorino
a quest’umile vestito
Giannetta e Coro Davvero ch’egli è amabile

Far felice un senator
primo uffizial, reclutator d’Imene.
solo un giorno trïonfar
a sì semplice vestito
Davvero è un uom amabile
[ma anche ch’egli]
Liquore eguale – del mio non v’è
Parlate pure
Un osso duro – da rosicar
Possedea sì nobil cor!
Sciagurata! e avresti core
I miei sospir confondere
per poco a’ suoi sospir!…
Possa presto a noi tornar

II, VI Dulcamara
Un danzatore – egual non v’è
II, VI Nemorino
Parlate, io v’odo
II, VI Giannetta e Coro Un osso duro – da rosicchiar
II, VII Adina
Possedea quel nobil cor!
II, VII Dulcamara
Sconsigliata! e avresti ardire
II, VIII Nemorino
Co’ suoi sospir confondere
per poco i miei sospir!…
II, ultima Coro
Dei dottori la Fenice

In genere, le varianti di partitura tendono a migliorare la resa fonica della parola cantata.
Cito due casi esemplari: la variante in I, VI, «Son felice, son contento» (al posto di «Son felice,
son rinato») per la frase d’apertura dei due adagi del duetto Nemorino-Dulcamara; e soprattutto la variante nella celebre romanza di Nemorino (II, VIII), «I miei sospir, ecc.», che tende ad
evitare la scomoda allitterazione «suoi sospir» nello slancio iniziale della frase melodica corrispondente.
Aggiunte e altre varianti sostanziali
I, V (Cavatina Dulcamara). Donizetti aggiunge quattro versi alla terzultima strofa, dopo «che
in moda diventò»:
Mirabile pe’ cimici,
mirabile pel fegato,
guarisce i paralitici,
spedisce gli apopletici.
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Donizetti aggiunge inoltre un «Suona, a te» (recitato) – ordine di Dulcamara rivolto al proprio
servitore – appena prima della cabaletta («Così chiaro è come il sole»).
II, III (Duetto Belcore-Nemorino, cabaletta). Donizetti aggiunge un distico alla strofa di Belcore:
Vieni, vieni al reggimento.
Vivandiere a cento a cento.
II, VI (Quartetto, stretta). Prima che Nemorino attacchi la stretta («Io già m’immagino che cosa brami»), vi è – oltre alla variante testuale «or or v’udrò» per «or or verrò» – un’aggiunta
importante di Donizetti, che prescrive precisi gesti scenici:
NEMORINO (al Coro.)
È vero, è vero.
(a Adina.)
È vero, è vero. Or or v’udrò.
ADINA
(lo trattiene.) M’ascolta.
NEMORINO
V’udrò.
(s’appressa sul davanti della scena.)
Da notare il contrasto tra il ‘tu’ di Adina («M’ascolta»), e il ‘voi’ di Nemorino («V’udrò»), che
accentua la distanza, e quindi la difficoltà di dialogo tra i due in questo punto.
Varianti d’‘autore’ nell’Aria finale di Adina (n. 12).
L’aria di Adina venne ripetutamente rimaneggiata da Donizetti (per non parlare delle manomissioni ‘esterne’). Andando con ordine:
– rappresentazione a Parigi (gennaio 1839): Donizetti rimaneggia la musica (su testo identico) per il soprano Fanny Tacchinardi Persiani;
– rappresentazione a Napoli (estate 1842): egli scrive una nuova cabaletta per Eugenia Tadolini, su testo diverso («Obblia le tue pene»); questa cabaletta confluisce poi nel duetto tra
Norina e Don Pasquale, diventando «O caro sposino» (Don Pasquale, ‘prima’ a Parigi, 3
gennaio 1843);
– nel 1843, infine, Donizetti compone un’ulteriore nuova cabaletta, dando nel contempo un
nuovo assetto all’intera aria (questa nuova versione è attestata da una partitura conservata
nella Biblioteca Nazionale di Parigi, ed è stata eseguita a Bergamo nel 1987).
Vorrei concentrare l’attenzione su quest’ultima versione, poiché essa incide in modo più profondo sulla struttura drammatica dell’intera aria. Si confronti il testo della nuova versione con quello della versione originale:
VERSIONE ORIGINALE (Milano 1832)

NUOVA VERSIONE (1843)

ADINA

ADINA

Prendi: per me sei libero:
resta nel suol natio,
non v’ha destin sì rio
che non si cangi un dì.
Gli porge il contratto.
Qui, dove tutti t’amano,
saggio, amoroso, onesto,
sempre scontento e mesto
no, non sarai così.
NEMORINO

(Or, or si spiega.)

Prendi: per me sei libero:
resta nel suol natio,
non v’ha destin sì rio
che non si cangi un dì.
Gli porge il contratto.
Qui, dove tutti t’amano,
saggio, amoroso, onesto,
sempre scontento e mesto
no, non sarai così.
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ADINA

(Or, or si spiega.) Addio.
NEMORINO

Che! mi lasciate?
ADINA

Che! mi lasciate? Io… sì.
NEMORINO

Null’altro a dirmi avete?
ADINA

Null’altro.
NEMORINO

Null’altro. Ebben, tenete.
Le rende il contratto.
Poiché non sono amato,
voglio morir soldato:
non v’ha per me più pace
se m’ingannò il Dottor.
ADINA

Ah! fu con te verace,
se presti fede al cor.
Sappilo alfine, ah! sappilo,
tu mi sei caro, e t’amo;
quanto ti fei già misero,
farti felice or bramo:
il mio rigor dimentica;
ti giuro eterno amor.
NEMORINO

Oh! gioia inesprimibile!
Non m’ingannò il Dottor.
Nemorino si getta ai piedi di Adina.

NEMORINO

Tenete.

Le rende il contratto.

Poiché non sono amato,
voglio morir soldato:
non v’ha per me più pace
se m’ingannò il Dottor.
ADINA

Ah! fu con te verace,
se presti fede al cor.
NEMORINO

Dunque tu m’ami?
ADINA

Dunque tu m’ami? Ah! sì.
Ah! l’eccesso del contento
non si dice con l’accento.
Più non sogna la speranza,
non immagine il pensier.
Sempre, sempre insieme uniti
ne congiunge la costanza,
e la vita che ne avanza
sarà tutta di piacer.
NEMORINO

Oh! gioia inesprimibile!
Non m’ingannò il Dottor.
Nemorino si getta ai piedi di Adina.
In sostanza, gli interventi si possono così riassumere: 1) via le battute d’appendice all’adagio, quelle dell’indecisione reciproca; 2) via la dichiarazione d’amore di Adina nel tempo di
mezzo (è Nemorino a chiederle se l’ama, e lei risponde «Ah! sì»); 3) nuova cabaletta per Adina, testualmente affine alla cabaletta finale della versione napoletana di Pia de’ Tolomei
(1838).
Il fatto che Donizetti tornasse su questo brano evidenzia la difficoltà di concludere in modo soddisfacente il precario idillio tra Adina e Nemorino. Il primo taglio elimina la gara di renitenza tra i due, ma rende meno comprensibile il successivo sfogo di Nemorino («Poiché non
sono amato»); il secondo rende meno plateale la dichiarazione d’amore di Adina, e non è escluso che ciò risponda alla volontà di alleggerire il coinvolgimento emotivo di lei. La sostituzione
della cabaletta sembra confermare quest’ultima ipotesi: il carattere musicale non muta granché
– rimane pur sempre una cabaletta brillante –, ma il testo è sostanzialmente diverso. Adina usa
parole meno compromettenti del «ti giuro eterno amor» della prima versione, e sembra più
concentrata sul delirio dei sensi («contento», «piacer») che sul sentimento d’amore.
In ogni caso, sembra chiaro che l’happy end, in entrambe le versioni, è molto fragile, data
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la diversità tra i due personaggi, e i dubbi sulle reali intenzioni di lei.
Didascalie
In genere le partiture sono più avare di didascalie rispetto ai libretti, poiché di norma erano e
sono questi ultimi i ‘testi’ di riferimento per la messinscena (infatti, in sede di edizione critica
la partitura viene integrata con le didascalie del libretto). A volte però compaiono in partitura
didascalie diverse o addirittura mancanti in quello. A meno che non si tratti di pure esplicitazioni di gesti, movimenti già impliciti nel libretto ma omessi dal poeta (tali si possono considerare, ad esempio, la seconda e la quarta delle didascalie sottoelencate), ad esse va prestata
particolare attenzione, poiché possono essere la spia di una ‘volontà del compositore’ – complementare o alternativa a quella del librettista –, e possono dare utili ed importanti indicazioni di regia (come nel caso già citato sopra, tra le «Aggiunte e altre varianti sostanziali», II, VI).
Qui di seguito elenchiamo le principali varianti e le aggiunte della partitura, segnalando tra
parentesi quadre la loro collocazione nel libretto (nell’ordine: atto, scena; personaggio, verso).
Tutti si uniscono intorno ad Adina. [I, I; ADINA, «Della crudele Isotta»]
A’ villani. [I, II; ADINA, «Voi ripigliar potete»]
Trombe sul palco da dentro (dovrebbe essere una cornetta). [I, IV; didascalia ad inizio scena]
Si levano tutti il cappello. [I, IV; TUTTI, «Giù i berretti, i cappelli, giù, giù»]
Con aria di ciarlatano. [I, V; DULCAMARA, «È questo l’odontalgico»]
Dulcamara si fa pregare. [I, VI; NEMORINO, «Ah! prendetelo, dottore»]
Cava una bottiglia. [I, VI; DULCAMARA, «Ecco il magico liquore»]
Dulcamara per partire. [I, VI; NEMORINO, «Ehi!… Dottore… un momentino…»]
Nemorino per partire. [I, VI; DULCAMARA, «Giovinotto! ehi! ehi!»]
Con mistero. [I, VI; DULCAMARA, «Impacciar se ne potria»]
Ride. [I, VIII; ADINA, «(Vuol far l’indifferente)»]
Guardando di soppiatto Nemorino. [I, IX; ADINA, «Fra sei dì»]
Contento. [I, X; NEMORINO, «(Sì, sì, domani ne udrai la nuova)»]
Quasi piangente. [I, X; NEMORINO, «Aspetta almeno fin domattina»]
Disperatamente. [I, X; NEMORINO, «Dottore! Dottore!»]
Cava di tasca due libretti. Uno lo dà a Adina, eppoi segue. [II, I; DULCAMARA, «La Nina Gondoliera»]
Al Notaro. [II, I; DULCAMARA, «T’abbraccio e ti saluto»]
Parlando fra sé. [II, III; BELCORE, «La donna è un animale»]
Ridendo da sé. [II, III; BELCORE, «(Ho ingaggiato il mio rivale)»]
Con mistero. [II, IV; GIANNETTA, «Sappiate dunque che l’altro dì»]
Da sé. [II, V; NEMORINO, «Dell’elisir mirabile»]
Strappandolo dall’altre donne. [II, VI; GIANNETTA, «Venite»; la battuta, contrariamente a quanto indicato nel libretto, è affidata alla sola Giannetta]
Strappandolo. [II, VI; CORO, «Scegliete»]
S’avvicina a Dulcamara. [II, VII; ADINA, «Dunque… adesso… è Nemorino»]
Allegra. [II, VII; ADINA, «Una tenera occhiatina»]
Con abbandono. [II, VIII; NEMORINO, «Cielo, si può morir», romanza]
Disperato. [II, IX; NEMORINO, «Poiché non sono amato»]
Esce. (ossia «entra in scena») [II, ULTIMA; DULCAMARA, «Ve le darà questo elisir d’amore»]
Da segnalare infine che, sia nel libretto sia nella partitura, manca una didascalia alla fine di
I, V (e in I, VI) che prescriva il movimento in scena del coro, prima e durante il duetto tra Nemorino e Dulcamara. Vero è che in I,VI è specificato «Nemorino e detti», quindi si presume che
il coro resti in scena. Non è però indicato se esso stia sullo sfondo, o se al contrario assista,
seppur passivamente, alla contrattazione tra Dulcamara e Nemorino. Data la natura confidenziale del loro dialogo, è però plausibile che il coro resti sullo sfondo, o comunque a debita
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distanza dai due.

L’orchestra

1 Ottavino/Flauto e 1 Flauto
2 Oboi
2 Clarinetti
2 Fagotti

4 Corni
2 Trombe
3 Tromboni
1 Cimbasso

Timpani
Cassa

1 Arpa

Violini I
Violini II
Viole

Violoncelli
Contrabbassi
Sul palco

Atto I, Scena II (cavatina Belcore)
Tamburo

Atto II, Scena I (Coro d’introduzione)
Banda

Atto I, Scene IV-V (cavatina Dulcamara)
Tromba (o Cornetta) in La

Atto II, Scena ultima
[Tromba (o Cornetta) in La]

L’organico orchestrale di Elisir è quello standard del repertorio primottocentesco, con l’aggiunta di un Cimbasso che rinforza il 3° Trombone. Gli interventi sul palco di Tamburo e
Tromba hanno funzione meramente segnaletica: l’avanzare della guarnigione che accompagna
Belcore (tamburo), e l’arrivo di Dulcamara in paese – o il congedo, nella scena ultima dell’opera – annunciato dalla cornetta del suo servitore (Donizetti mantiene la doppia opzione tromba/cornetta, ma ritiene preferibile la seconda, che richiama più realisticamente la tradizionale
cornetta da postiglione). Per quanto riguarda l’uso della tromba (o cornetta) nella scena ultima, occorre precisare che è il libretto a specificarne l’uso, non la partitura. Della funzione solistica di Flauto e Oboe abbiamo accennato nella guida a proposito del Preludio. Essi, come i
legni in generale, partecipano molto alla raffinata partitura di Elisir, soprattutto nei frequenti
motivi orchestrali che costellano l’opera. Una segnalazione ovvia, ma doverosa: la strumentazione della romanza «Una furtiva lagrima». Un vero colpo di genio, un miracolo di grazia, eleganza, leggerezza, con l’arpa a sostenere le ‘alate’ fantasie di Nemorino, e i legni (Fagotti, Clarinetti e Oboe) ad istituire un dialogo intimo con il tenore.

Le voci
Nell’Elisir d’amore agiscono quattro prime parti (soprano, tenore, baritono, basso buffo), più una seconda parte (Giannetta, soprano) che non può vantare alcun numero solistico, né
duetti, anche se interviene spesso durante l’opera, nei cori e nei
concertati. La sua estensione sopranile è di poco inferiore a
quella della protagonista, ed è interessante notare che, seppure
per un attimo (II, VI; n. 9) le due voci femminili si sfidano, si
contendono Nemorino a suon di acuti: al La  di Giannetta («Al
ballo, al ballo»), segue appena dopo il Si  di Adina («M’ascolta»). Quanto alle prime parti, c’è da dire innanzitutto che Donizetti non gradiva molto i cantanti per i quali scrisse l’opera;
egli scrisse infatti al padre: «il solo tenore [i.e. Giambattista

APPENDICE

49

Genero] è discreto, la donna [i.e. Sabine Heinefetter, Adina] ha bella voce ma ciò che dice lo sa
lei. Il buffo [i.e. Giuseppe Frezzolini, Dulcamara] è canino».1 Sul baritono, Henri-Bernard Dabadie, c’è la testimonianza indiretta della moglie di Romani, Emilia Branca: «un basso che val
poco».2 Non era comunque una novità che un’opera buffa fosse affidata ad un cast di second’ordine, vocalmente non eccelso.
Le due parti maschili gravi (Dulcamara e Belcore), che Donizetti chiama «buffo» e «basso»,
hanno entrambe estensione e tessitura baritonale, visto che non scendono sotto il La1 (Dulcamara), e che entrambi si spingono fino al Fa acuto, anche se Belcore con maggiore frequenza.
Dulcamara comunque insiste, specie nella sua cavatina (n. 3), in una tessitura medio-alta (La2Mi3), che di fatto lo trasporta in zone più baritonali che basse. A lui comunque è affidato l’armamentario tipico del ‘buffo’: in particolare il canto sillabato, nonché ovvie qualità istrioniche,
da cantante-attore; si richiede però anche una voce stentorea: si pensi all’esordio «Udite, o rustici», che forse – in bocca a Frezzolini, dalla voce «canina», «da capretto» (Branca) – non sortiva proprio l’effetto desiderato. Belcore è di fatto un baritono, o comunque un basso ‘spinto’,
votato sia al canto d’agilità (cfr. la sua cavatina, e la cabaletta del duetto con Nemorino nell’atto II), sia al canto sillabato (cfr. il terzetto nel Finale I, e l’adagio del duetto con Nemorino
nell’atto II).
Alla primadonna, Adina, è richiesta una certa duttilità canora, nonché un’ottima padronanza di tutti i registri: se l’impostazione è da soprano leggero, di coloratura, vi sono però brani (tipo «Prendi, per me sei libero», ma anche il largo concertato del finale I) pervasi di cantabilità malinconica, e che dunque richiedono spiccate doti espressive ed interpretative, e un
diverso appoggio della voce. Da notare che, già nella sua cavatina, Adina spazia ai limiti della
sua estensione (dal Do  3 fino al Si4, che in cadenza squilla per ben cinque volte). Altro particolare degno di nota è che essa raggiunge il top dell’estensione (Do5) solo nell’aria finale (II, IX;
n. 12), nella cadenza ornamentale dell’adagio (sulle parole «non sarai così») e appena prima
della cabaletta (significativamente, sull’espressione «io bramo», con una ricaduta vertiginosa
fino al Do3: un gesto vocale imperioso che scolpisce il carattere deciso e autoritario di Adina).
Quanto a Nemorino, il tipo di canto rispecchia la sua natura sentimentale: canto prevalentemente spianato, non d’agilità (tranne quando vuole ‘imitare’ Adina), che si muove prevalentemente nel registro centrale (o medio-acuto). Una tipologia di tenore – si potrebbe definire ‘lirico-leggero’ – che si discosta nettamente da quello ‘di grazia’ d’ascendenza rossiniana. Da
notare che Nemorino, analogamente ad Adina, raggiunge il massimo dell’estensione acuta
(Si  3, ovvero La3) solo una volta nell’opera, e precisamente nell’adagio del duetto con Belcore (II, III; n. 7, sulle parole «solo un giorno trionfar»). Va detto però che in partitura è segnata
anche una versione alternativa, che non va oltre il La  3, la nota acuta più ricorrente, raggiunta in quasi tutti gli altri pezzi dove il tenore è impegnato, compresa la romanza «Una furtiva
lagrima»).
Da notare infine che la nota più grave delle due donne e del tenore (rispettivamente, Si  2 e
Si  1) è presa solo una volta (stretta del finale I), in un contesto corale che di fatto copre e avvolge le voci singole. Si possono dunque considerare, come note gravi ‘reali’, il Si2 per Giannetta, il Do3 per Adina e addirittura il Re 2 per Nemorino.

1 Donizetti al padre Andrea, 24 aprile 1832 (GUIDO ZAVADINI, Donizetti. Vita, musiche, epistolario,
Bergamo, Istituto italiano d’Arti grafiche, 1948, pp. 288-289).
2 EMILIA BRANCA, Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo, Torino, Loescher,
1882.

Il Teatro della Canobbiana, che vide la prima rappresentazione dell’Elisir d’amore. Stampa della
seconda metà dell’Ottocento. Edificato su disegno di Giuseppe Piermarini (l’architetto del Teatro alla
Scala), fu inaugurato nel 1779 con La fiera di Venezia di Antonio Salieri e Il talismano di Salieri e
Rust.

L’elisir d’amore in breve
a cura di Gianni Ruffin

Presentato il 12 maggio 1832 al Teatro della Canobbiana di Milano, il «melodramma giocoso» L’elisir d’amore segnò la definitiva consacrazione di Donizetti in quella
piazza che non gli aveva risparmiato critiche ed incomprensioni anche in tempi vicinissimi, come la tiepida accoglienza sperimentata da Ugo conte di Parigi (Teatro alla Scala, 13 marzo 1832), e nonostante il lusinghiero precedente trionfo di Anna Bolena (Teatro Carcano, 26 dicembre 1830). Proprio in quanto abituato agli alti e bassi
milanesi, Donizetti si dimostrò titubante di fronte al felice esito della prima dell’Elisir, esprimendo la propria incredulità al suo mèntore e maestro Giovanni Simone
Mayr («La Gazzetta giudica dell’Elisir e dice troppo bene, troppo, credete a me, troppo!») ed arrendendosi all’evidenza dell’ormai conquistata stima dei milanesi solo dopo un certo lasso di tempo.
Già coinvolto in una contrapposizione al ‘partito belliniano’ che lo aveva visto nel
fastidioso ruolo del ‘perdente’, Donizetti contava comunque propri estimatori nel capoluogo lombardo, fra i quali quell’Alessandro Lanari, impresario del Teatro della
Canobbiana, ancora oggi ricordato – insieme ai vari Barbaja, Merelli, Jacovacci – come una delle personalità più importanti nella promozione del melodramma ottocentesco italiano, e che si distingue in particolare per il notevole intuito teatrale e l’intensa attività intrapresa. Fu proprio Lanari a cercare Donizetti, durante il periodo del
soggiorno milanese (per la rappresentazione dello sfortunato Ugo conte di Parigi),
proponendogli di collaborare con il medesimo librettista, ma – avendo fiutato la particolare attitudine di Donizetti verso il genere – con un lavoro comico: il librettista
era colui il quale già allora veniva salutato come il più colto e fine in attività, quel Felice Romani che con L’elisir d’amore avrebbe fornito uno dei proprî saggi più riusciti e che già aveva in attivo alcuni fra i più importanti titoli del melodramma italiano
– come i rossiniani Il Turco in Italia, Bianca e Falliero ed i belliniani I Capuleti e
Montecchi, Il Pirata, La Straniera, La Sonnambula. Per la fretta, Romani attinse direttamente, e dichiaratamente, al libretto francese di Le philtre (1831) di Eugène Scribe (musicato da Auber) che, per giudizio universalmente condiviso, ne venne non poco migliorato. Per quanto pesasse l’urgenza dei tempi di lavoro, sembra ad oggi
senz’altro smentita l’ipotesi che Donizetti abbia composto la partitura nei soli leggendari quindici giorni, come del resto lascia intuire la singolare raffinatezza della
strumentazione.
Il fiuto di Lanari non venne smentito, e fin dalla prima L’elisir d’amore è divenuto un classico dell’opera ottocentesca. Un classico, in verità, un po’ atipico ed isolato, giacché non condivide con la stragrande maggioranza delle opere d’epoca romantica l’appartenenza al genere serio. Per contro è utile (se non necessario)
evidenziare che nemmeno le coordinate della tradizionale opera comica sono in gra-
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Alessandro Sanquirico (1777-1849), bozzetto scenico per la
prima rappresentazione de L’elisir d’amore. Litografia.

do di renderne conto appieno e che un sottotitolo come quello, già rammentato, di
«melodramma giocoso» non corrisponde perfettamente ai concreti contenuti della
trama ed ai caratteri espressivi della musica. Più correttamente L’elisir d’amore sarebbe infatti da ascrivere a quel genere intermedio, via via definito come «opera semiseria» o «comédie larmoyante» che dalla seconda metà del Settecento fino all’Ottocento inoltrato – con titoli quali Cecchina o sia la buona figliola, Nina pazza
per amore, Gazza ladra – si era fatto principale veicolo d’identificazione borghese,
ponendo in primo piano la serietà del contenuto sentimentale, inteso come edificante strumento di commozione.
Con l’eccezione del ciarlatano Dulcamara, che fin dallo ‘sdottoreggiante’ e verboso esordio in versi sdruccioli appare in tutto e per tutto riconducibile alla categoria
del basso buffo settecentesco, l’assimilazione di toni sentimentali consentì a Donizetti e Romani un’umanizzazione dei caratteri, da intendersi come superamento delle tipologie settecentesche ancora ben presenti al pubblico italiano, grazie alla circolazione dei capolavori comici di Rossini. Emblematici della diversa opzione donizettiana
sono la malinconica aria conclusiva di Adina «Prendi, per me sei libero» ed il canto
spianato che caratterizza il ruolo di Nemorino come «tenore di grazia», circa il quale è forse superfluo rammentare il più celebre brano dell’opera, il cantabile «Una furtiva lacrima».

Argomento – Argument – Synopsis – Handlung

Argomento
Un villaggio nei Paesi Baschi verso la fine del XVIII secolo.
ATTO PRIMO

Nell’aia antistante la fattoria della ricca e capricciosa fittavola Adina, i mietitori si stanno riposando dopo il lavoro nei campi. Adina, seduta in disparte, legge la storia di Tristano ed Isotta; la osserva perdutamente innamorato Nemorino, un contadino giovane, povero e timido. Su
invito dei presenti, Adina legge ad alta voce come Tristano riuscì nell’intento di far innamorare la bella Isotta con un filtro magico. Improvvisamente si ode un rullo di tamburi: sopraggiunge Belcore, sergente della guarnigione di stanza nel villaggio, alla ricerca di soldati per il
suo reggimento; con spavalda sicurezza, egli corteggia Adina proponendole addirittura il matrimonio. Questa, per suo conto, si preoccupa solo di far capire a Nemorino quanto il suo cuore sia volubile ed incostante.
Il suono di una tromba annuncia l’arrivo del dottor Dulcamara, un ciarlatano che enumera
a gran voce i proprî poteri taumaturgici destando l’interesse degli ingenui contadini. Uno di essi, in particolare, è fortemente attratto dalle promesse di Dulcamara: è proprio Nemorino, che
gli chiede se fra le sue miracolose pozioni egli abbia anche il magico elisir d’amore della regina Isotta. Intuitane l’ingenuità, Dulcamara gli rifila una bottiglia di Bordeaux al prezzo di uno
zecchino (tutto ciò che Nemorino possiede) avvertendolo però che l’effetto desiderato sopraggiungerà solo ventiquattr’ore dopo la somministrazione: giusto il tempo necessario al
ciarlatano per far fagotto e allontanarsi dal villaggio. Fiducioso nel potere magico appena
conquistato, Nemorino inizia a sorseggiarne non piccole dosi, divenendo assai presto euforico
ed acquistando fiducia e sicurezza, al punto da mostrarsi indifferente ad Adina che, per il nuovo atteggiamento del già sospiroso e romantico spasimante, appare ora piuttosto sconcertata
e stizzita. Tale è il desiderio di ripicca della donna, che su due piedi ella decide di accettare la
proposta matrimoniale di Belcore, proponendo che le nozze abbiano luogo la sera stessa (essendo prefissata per l’indomani la partenza del sergente). Nemorino, certo della virtù dell’elisir quanto ben consapevole della necessità di ventiquattr’ore perché abbia effetto, prega Adina
di rimandare le nozze d’un giorno; ma quest’ultima lo deride e si avvia con Belcore, mentre lo
smanioso Nemorino viene dileggiato da tutti i presenti.
ATTO SECONDO

Mentre nella fattoria fervono i preparativi per le nozze, Dulcamara e Adina s’intrattengono
cantando una barcarola; giunge il notaio, col contratto nuziale da far sottoscrivere agli sposi,
ma Adina dichiara di volerlo firmare solo la sera, in presenza di Nemorino, per celebrare così
la propria vendetta. Per parte sua Nemorino è disperato: l’elisir non produce infatti ancora effetto; inoltre, avendo già speso tutto il denaro, egli non è in grado di acquistarne una nuova
bottiglia. Sfruttando la situazione, e col non secondario proposito di toglierselo di torno, Belcore gli prospetta l’immediato guadagno di venti scudi arruolandosi come soldato. In verità,
per Nemorino le ristrettezze economiche sono già finite, grazie alla ricca eredità lasciatagli da
uno zio appena defunto. Egli tuttavia non ne è ancora al corrente, lo sono tuttavia le ragazze
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del villaggio, grazie alla solerte contadina Giannetta: cosicché egli interpreta l’improvvisa attenzione di tutte le giovani come l’effetto sicuro dell’elisir (un fatto che sconcerta non poco lo
stesso Dulcamara). Nemmeno Adina è a conoscenza del mutamento di fortuna intervenuto a
favore di Nemorino e tradisce il suo affetto verso di lui mostrandosi gelosa; Dulcamara le racconta di aver venduto l’elisir a Nemorino, fatto da cui ella deduce d’esser riamata. La stessa
consapevolezza matura anche in Nemorino, accortosi che, mentre le ragazze lo corteggiavano,
sul viso di Adina appariva una lacrima.
È Adina stessa a riacquistare il contratto di arruolamento da Belcore, e a restituire con questo
la libertà a Nemorino; ma nella via alla felicità, che sembrerebbe ormai spianata, rimane tuttavia un ostacolo, quello dell’orgoglio: nel suo nome rischia di andare tutto a rotoli. Sulle prime,
infatti, Adina appare ancora riluttante e non confessa esplicitamente a Nemorino il proprio amore; è necessaria una scenata del giovane – pronto ad abbandonare tutto e a partir soldato di fronte al frettoloso congedo di Adina – perché quest’ultima decida finalmente di aprire il proprio cuore. Finalmente, per i due innamorati la gioia è immensa quanto lo scorno di Belcore. Dal canto
suo, Dulcamara celebra con fierezza la straordinaria efficacia dell’elisir mentre, dulcis in fundo,
Nemorino apprende d’esser divenuto, per giunta, l’uomo più ricco del villaggio.

Argument
Dans un village du Pays Basque, vers la fin du XVIII siècle.
PREMIER ACTE

Dans l’aire devant la ferme de la riche et capricieuse fermière Adina, les moissonneurs se reposent après avoir travaillé dans les champs. Adina, assise à l’écart, lit l’histoire de Tristan et
Yseult; Nemorino, un jeune et pauvre paysan, timide à l’excès et éperdument amoureux de la
jeune fille, la regarde de loin. À la prière de tous, Adina lit à haute voix comment Tristan réussit à rendre amoureuse la belle Yseult à l’aide d’un philtre magique. Tout à coup on entend un
roulement de tambours: le sergent Belcore, de la garnison cantonnée dans le village, arrive à la
recherche de soldats à recruter pour son régiment. Fanfaron et plein d’assurance, il fait la cour
à Adina et arrive à la demander en mariage. La jeune fille, pour sa part, ne pense qu’à laisser
entendre à Nemorino que son cœur est volage et capricieux.
Le son d’une trompette annonce l’arrivée du docteur Dulcamara, un charlatan qui vante à
pleine voix ses pouvoirs thaumaturgiques, en éveillant ainsi l’intérêt des naïfs paysans. L’un
d’entre eux, notamment, est très attiré par les promesses de Dulcamara: c’est bien Nemorino,
qui lui demande si entre ses potions miraculeuses il y a aussi le magique élixir d’amour de la
reine Yseult. Dulcamara, qui a deviné tout de suite l’ingénuité du jeune homme, lui refile une
bouteille de Bordeaux au prix d’un sequin (c’est tout ce que Nemorino possède), mais l’avertit
que l’élixir fera son effet seulement vingt-quatre heures après son administration: c’est justement le temps qu’il faudra au charlatan pour plier bagage et quitter le village. Nemorino, sûr
du pouvoir magique de l’élixir, commence à en boire à longs traits; bientôt il devient euphorique et gagne tant de confiance en soi qu’il montre de l’indifférence à Adina. La jeune fille,
d’abord déconcertée et ensuite agacée par la nouvelle attitude de son soupirant, jadis si romantique, décide sur-le-champ, pour se venger de lui, d’accepter la proposition de mariage de
Belcore et fixe les noces pour ce soir même, puisque la garnison doit partir le lendemain. Nemorino, sûr des vertus de l’élixir, mais conscient qu’il faut attendre vingt-quatre heures pour
qu’il fasse son effet, prie Adina de remettre les noces au jour suivant; mais celle-ci se moque de
lui et part avec Belcore, tandis que tous les villageois raillent le malheureux Nemorino.
DEUXIÈME ACTE

Pendant qu’à la ferme on est en plein dans les préparatifs pour les noces, Dulcamara et Adina
chantent une barcarolle; le notaire arrive avec le contrat de mariage pour que les futurs mariés
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le signent, mais Adina déclare qu’elle ne le signera que le soir, en présence de Nemorino, pour
mieux savourer sa vengeance. Quant à Nemorino, il est désespéré; l’élixir n’a pas encore fait
son effet et comme il a dépensé tous ses biens, il ne peut pas en acheter une autre bouteille. Belcore s’empresse de tirer parti de la situation et en même temps de se débarrasser de Nemorino,
en lui représentant la prime d’enrôlement de vingt écus qu’il gagnera aussitôt qu’il s’engage comme soldat. En réalité, les difficultés économiques de Nemorino se sont déjà achevées, grâce au
riche héritage que son oncle vient de lui laisser en mourant. Nemorino n’en est pas encore au
courant, mais les jeunes filles du village, qui le savent, grâce à la bavarde paysanne Giannetta,
l’entourent subitement de toutes sortes d’attentions; par conséquent il pense que l’élixir a commencé à faire de l’effet (ce qui déconcerte vivement même Dulcamara). Adina n’a pas connaissance non plus du revirement de fortune qui est tombé sur Nemorino et dévoile ses véritables
sentiments à l’égard du jeune homme, en se montrant jalouse; Dulcamara alors lui raconte qu’il
a vendu l’élixir à Nemorino, en sorte qu’elle acquérit la certitude d’être aimée de retour. La même certitude s’impose à Nemorino aussi, puisqu’il s’est aperçu qu’une larme furtive est apparue sur le visage d’Adina, pendant que les filles le courtisaient.
C’est Adina elle-même qui rachète le contrat d’enrôlement de Nemorino à Belcore, en lui
rendant ainsi sa liberté. Il reste maintenant un seul obstacle à franchir sur le chemin du bonheur, qui paraît pourtant presque aplani: c’est-à-dire l’orgueil, qui risque de faire tout échouer.
D’abord Adina semble encore hésiter et n’avoue pas ouvertement son amour à Nemorino; il
faut que le jeune homme se déclare prêt à tout abandonner et à partir comme soldat, en conséquence du congé hâtif et réservé que lui donne Adina, pour que celle-ci change son attitude et
se décide à ouvrir son cœur. La joie des deux amoureux est aussi grande que la honte de Belcore. Dulcamara, quant à lui, célèbre l’extraordinaire efficacité de son élixir, pendant que Nemorino apprend – dulcis in fundo – qu’il est devenu l’homme le plus riche du village.

Synopsis
A small Basque village at the end of the XVIII century.
ACT ONE

In the farmyard belonging to the rich and capricious farmer Adina, the harvesters are resting
after a day’s work in the fields. Adina is sitting in a corner and reading the story of Tristan and
Isolde. Watching her is Nemorino, a poor, young peasant who is extremely shy and hopelessly in love with her. Those surrounding Adina ask her to read out loud how Tristan managed
to make the beautiful Isolde fall in love with him by using a magic potion. Suddenly the sound
of drums can be heard: Belcore, sergeant of the local garrison, arrives in search of soldiers for
his regiment. Completely sure of himself, he wastes no time in courting Adina and even goes
so far as to propose marriage. All Adina worries about, however, is making Nemorino understand how fickle and inconstant her heart really is.
The sound of a trumpet announces the arrival of Dr. Dulcamara, a charlatan who awakes
the interest of the naïve peasants by offering his amazing powers. One of them is particularly
interested in his promises – Nemorino, who asks him if he also has Queen Isolde’s magic love
potion. Taking advantage of his innocence, Dulcamara sells him a bottle of Bordeaux for a
gold coin – all the money Nemorino has – warning him that it will take twenty-four hours until it has any effect. This gives the swindler just enough time to get away from the village. With
complete faith in the doctor’s magic powers, Nemorino starts drinking from the bottle, and it
is not long before he is so euphoric and sure of himself that he can even feign indifference to
Adina. The latter, being accustomed to her normally melancholic but romantic admirer, is both
astounded and piqued by this change in behaviour. The woman’s desire for vengeance is so
strong that she precipitously decides to accept Belcore’s proposal, stating that the wedding
must take place that very night (since the sergeant is to leave the following day). Convinced
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that the magic potion will work, Nemorino begs her to postpone it for another twenty-four
hours, until it has had time to take effect. Adina laughs at him and leaves with Belcore, while
a frantic Nemorino is left behind and mocked by those present.
ACT TWO

Whilst the wedding preparations are underway on the farm, Dulcamara and Adina sing a barcarolle. The notary arrives with the marriage contract the bride and groom have to sign, but
Adina declares that she will only sign it in the evening when Nemorino is present so she can
have her revenge. Meanwhile, Nemorino is desperate because the potion has not yet had the
desired effect. To make things worse, he has no more money, so he cannot even buy another
bottle. Making the most of the situation and wanting to get rid of him, Belcore offers him
twenty scudi if he enlists as a soldier that very day. In truth, Nemorino has just become a very
rich young man thanks to the inheritance left to him by an old uncle. While he is still completely unaware of this good news, the girls in the village are not, thanks to the zealous peasant girl Giannetta. Nemorino believes all this sudden attention is thanks to the magic potion
(a fact that is also noted with great surprise by Dulcamara himself). Not even Adina knows of
Nemorino’s change in fortunes and reveals her true feelings for him by showing she is jealous.
When Dulcamara tells her he sold Nemorino a magic potion, she is sure that he loves her, too.
Nemorino slowly realises she feels the very same for him when he sees her with tears in her
eyes, while all the other girls are courting him.
Adina herself buys him out of his contract with the army, thus giving him back his freedom.
The path to happiness seems almost perfect but there is still one further obstacle to overcome
– pride. At first, Adina pretends to be reluctant and refuses to admit her love for Nemorino,
and it is not until he threatens to leave for the front immediately in an outburst of rage does
she give in, and tell him her true feelings. The young couple’s happiness is matched only by Belcore’s scorn. Dulcamara for his part celebrates the amazing powers of the potion while, dulcis
in fundo, Nemorino learns that he has become the richest man in the village.

Handlung
Am Ende des 18.Jahrhunderts in einem baskischen Dorf.
ERSTER AKT

Auf der Tenne vor dem Gut der reichen und launischen Pächterin Adina, ruhen sich die Mäher
von der Feldarbeit aus. Ein junger Bauer, Nemorino, arm und sehr zurückhaltend, aber bis über
beide Ohren in Adina verliebt, beobachtet die etwas abseits sitzende heimlich Angebetete, die
in die Lektüre von Tristan und Isolde vertieft ist. Auf Bitten der Anwesenden liest Adina vor,
wie es Tristan mit einem Liebestrank gelang, dass die schöne Isolde sich in ihn verliebte.
Plötzlich hört man Getrommel: auf der Suche nach Soldaten für sein Regiment erscheint Belcore, Sergeant der im Dorf stationierten Garnison, der, überzeugt von seiner Anziehungskraft,
Adina den Hof macht und ihr sogar die Heirat vorschlägt. Adina jedoch sorgt sich mehr darum Nemorino klar zu machen wie wankelmütig und inkonstant das eigene Herz ist. Eine
Trompete meldet die Ankunft des Doktors Dulcamara, ein Quacksalber der lauthals seine
thaumaturgischen Fähigkeiten anpreist und damit das Interesse der arglosen Bauern hervorruft. Besonders einer unter ihnen ist an Dulcamaras Versprechungen interessiert: es ist Nemorino, der ihn fragt ob unter seinen Arzneien auch der magische Liebestrank der Königin Isolde
zu haben sei. Dulcamara, der sofort gemerkt hat mit wem er es zu tun hat, verpaßt ihm zum
Preis von einer Zechine (Nemorinos ganzer Besitz) eine Flasche Bordeaux und informiert ihn,
dass der Effekt sich erst 24 Stunden später einstellen wird: genau die Zeit die der Scharlatan
braucht um heimlich aus dem Dorf zu verschwinden. Voller Hoffnung beginnt Nemorino kleine Schlücke des Zaubertranks zu trinken. Bald darauf durchdringt ihn eine durch den Wein
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hervorgerufene Euphorie die ihn mit Sicherheit und Selbstvertrauen erfüllt, so, dass er sich sogar Adina gegenüber gleichgültig zeigt, dieselbe jedoch fühlt sich durch das jetzige Verhalten
des romantischen Anbeters in ihrer Eitelkeit verletzt. Der Wunsch nach Vergeltung ist derartig
groß, dass sie stehenden Fußes beschließt den Heiratsantrag Belcores anzunehmen und die Feier noch am gleichen Abend stattfinden zu lassen, da der Sergeant am folgenden Tag das Dorf
verlassen muss. Nemorino, dem klar ist, dass er 24 Stunden braucht um den vollen Effekt des
Liebestrankes zu erreichen, bittet Adina die Hochzeit um einen Tag zu verschieben. Doch
während sie sich mit Belcore entfernt wird Nemorino von ihr nur belacht und von allen Anwesenden verspottet.
ZWEITER AKT

Während auf dem Gut die Hochzeitsvorbereitungen in Gang sind, singen Dulcamara und Adina eine Barkarole. Der Notar mit dem vom Brautpaar zu unterzeichnenden Heiratsvertrag erscheint, doch Adina, um ihre persönliche Rache in die Tat umzusetzen, erklärt ihn erst am
Abend im Beisein Nemorinos unterschreiben zu wollen. Nemorino ist verzweifelt, weil der versprochene Effekt des Liebestrankes ausbleibt und er ohne Bargeld keine neue Flasche kaufen
kann. In der Hoffnung so seinen Nebenbuhler auszuschalten, nutzt Belcore die Gelegenheit
und verspricht Nemorino, der noch nichts vom Ende seiner Geldknappheit weiß, 20 Scudi
wenn er sich als Soldat anwerben lässt. Dank der Bäuerin Giannetta, hat sich in der Zwischenzeit die Kunde vom Tod des reichen Onkels Nemorinos im Dorf verbreitet und alle
Mädchen bekunden plötzlich reges Interesse für ihn, was er als den Effekt des Liebestrankes
ansieht (Faktum das selbst Dulcamara wundert). Auch Adina weiß nichts von der Veränderung
im Leben Nemorinos, ihre steigende Eifersucht zeigt jedoch ihre wirklichen Gefühle. Dulcamara erzählt ihr Nemorino den Liebestrank verkauft zu haben. Für sie ist dies ein Beweis seiner Zuneigung. Auch Nemorino, der auf den Wangen Adinas eine Träne entdeckte während
die jungen Mädchen ihn umschwärmten, ist sich ihrer Liebe sicher.
Zum Beweis ihrer echten Liebe kauft sie Nemorino vom Vertrag mit Belcore los, doch der
Weg zum gemeinsamen Glück bietet ein weiteres Hindernis: den Stolz. Zu Beginn zeigt sich
Adina noch sehr zurückhaltend und bekennt Nemorino noch nicht ihre große Liebe. Nur einem Zornesausbruch Nemorinos, der droht alles zurückzulassen und zum Militär zu gehen,
wenn sie sich ihm nicht endlich offenbart, gelingt es, dass Adina ihm endlich ihr Herz öffnet.
Das Glück der beiden Verliebten ist unermesslich; der von Belcore ertragene Hohn groß.
Während Nemorino endlich vernimmt der reichste Mann des Dorfes geworden zu sein, lobt
Dulcamara seinerseits den außerordentlichen Effekt seines Liebestrankes.

G. B. Carnevali, detto il Piccio (1806 o 1804-1873). Ritratto di Gaetano Donizetti.
Milano, Museo Teatrale alla Scala.

Emanuele Senici

Le furtive lacrime di Giambattista Genero,
primo Nemorino

L’elisir d’amore di Donizetti è universalmente noto come l’opera della «furtiva lacrima». La prima melodia che viene in mente a tutti non appena si nomini l’opera è quella della romanza di Nemorino nel secondo atto, «Una furtiva lagrima» [sic, con la g],
senza dubbio uno dei pezzi più famosi di Donizetti nonché dell’intero repertorio tenorile, non solo ottocentesco. La ricezione critica e popolare dell’Elisir d’amore è stata influenzata in modo fondamentale dalla fama di questo pezzo, che tuttora domina ogni
esecuzione e discussione dell’opera: tutti in teatro l’aspettiamo con ansia, tutti ne dobbiamo parlare se ci troviamo a scrivere dell’Elisir d’amore. Io non ho intenzione di sfuggire a questo imperativo critico ed estetico (con la speranza di riuscire ad aggiungere
qualcosa di nuovo alla discussione). Prima però converrà ripetere quello che sappiamo
e che di importante è stato detto sull’Elisir d’amore e la romanza di Nemorino.
Stante la scarsa corrispondenza donizettiana a nostra disposizione per i primi mesi dell’anno 1832, la fonte più citata sulla genesi dell’Elisir d’amore è il volume di Emilia Branca Felice Romani e i più riputati maestri di musica del suo tempo. Secondo la Branca,
L’impresa della Canobbiana, il maggior teatro di Milano dopo la Scala, si trova in grande disappunto; un maestro compositore che aveva preso impegno per un’opera promessa al
pubblico, manca alla parola, e non vi sono che due settimane per rimediare in qualche modo alla disgrazia. L’impresario che ha l’acqua alla gola non sa a qual santo raccomandarsi
all’infuori di Donizetti, e corre a pregarlo che alla meglio, e come gli è possibile, in quella
distretta, gli raffazzoni uno spartito vecchio, e lo riduca presentabile al pubblico.
«– Che mi burli? – gli risponde il Maestro: – io non ho l’abitudine di rattoppare né del
mio, né di quello d’altri mai. Sta piuttosto a vedere che mi basta l’animo di farti un’opera
nuova di zecca in quattordici dì! Te ne do parola, se Romani mi asseconda però!… Parlerò
con lui: – e subito andò a trovarlo.
– Io mi sono obbligato – dice ridendo il Maestro al Poeta – a mettere in musica un poema entro quattordici giorni. Concedo a te una settimana per apparecchiarmelo; vediamo chi
ha più coragggio di noi due. – E scherzando soggiunse: – bada bene, amico mio, che abbiamo una prima donna tedesca (l’Heinefelder) [sic], un tenore che balbetta (Genero), un
buffo che ha voce da capretto (Frezzolini), un basso francese, e che val poco (Debadie) [sic],
eppure dobbiamo farci onore… Caro Romani, coraggio e avanti». […]
E la conclusione è che quattordici giorni dopo, 12 maggio 1833 [sic], comparve sulla scena L’elisir d’amore. […] Il lombardo Maestro, tutto fuoco ed energia, quando ritirava dal
Poeta i versi dell’Elisir, man mano che li leggeva li metteva mentalmente in musica, che poi
subito traduceva sulla carta. Come rapidamente concepiva, così egli rapidamente scriveva,
rarissime volte cancellando e correggendo lo scritto: somma facilità di mano ben rispondente alla non minore fecondità della fantasia.1
1 EMILIA BRANCA, Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo, Torino, Loescher,
1882, pp. 217-218.
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Quanto ci possiamo fidare di questo racconto? La Branca sposò Romani nel 1844,
dodici anni dopo la composizione dell’Elisir d’amore, mentre il volume in questione
fu pubblicato nel 1882, molti anni dopo la morte di Romani e cinquant’anni esatti
dalla prima dell’opera donizettiana. Un’occhiata alla partitura autografa smentisce
l’affermazione della Branca che il compositore «come rapidamente concepiva, così
egli rapidamente scriveva, rarissime volte cancellando e correggendo lo scritto»: basti osservare, per esempio, la sortita di Belcore «Come Paride vezzoso», in cui il musicista taglia e sostituisce e modifica e riscrive prima di arrivare alla soluzione finale.
Il documento che smentisce la Branca senza dubbio alcuno è però una lettera di
Donizetti stesso da Milano al padre Andrea a Bergamo, l’unica a nostra conoscenza
che ci illumini sulla genesi dell’Elisir d’amore:
Signor Andrea stimatissimo,
Ma che ci andate scrivendo che parto, che protesto? Io sono qua, e tanto qua che la settimana ventura darò principio alle prove, sebbene non abbia finito, (che poco mi manca).
Romani fu obbligato a finir presto ed ora m’aggiusta certe cose di scena. Ieri sera fu la prima recita ed il solo tenore è discreto, la donna ha bella voce ma ciò che dice lo sa lei. Il
buffo è canino.2

Questa lettera non è datata, ma si può datare facilmente se si considera che «la prima recita» cui Donizetti fa riferimento è la prima della stagione di primavera al Teatro della Canobbiana, che iniziò il 23 aprile 1832 con l’opera semiseria L’orfanella di
Ginevra di Luigi Ricci, in cui cantarono tre dei protagonisti dell’Elisir d’amore: il tenore Giambattista Genero, che sarà Nemorino, il soprano Sabine Heinefetter (Adina)
e il buffo Giuseppe Frezzolini (Dulcamara). Il 24 aprile, dunque, al compositore manca poco per finire l’opera. Lungi dal comporre «un’opera nuova di zecca in quattordici dì», Donizetti ci avrà impiegato verosimilmente almeno cinque o sei settimane,
un tempo abbastanza normale per i suoi ritmi compositivi.
Il racconto di Emilia Branca continua con il resoconto di un pranzo in casa Branca, forse vero ma più probabilmente inventato, che avrebbe avuto luogo durante la
gestazione dell’Elisir e durante il quale Donizetti avrebbe lodato Romani per i versi
del duetto «Chiedi all’aura lusinghiera» e avrebbe eseguito per i convitati la sortita
di Dulcamara «Udite, udite, o rustici!» accompagnandosi al pianoforte. Agli occhi
della vecchia vedova, devotissima alla memoria del povero marito, Romani era degno solo di lodi sperticate, e aveva sempre ragione. Non stupirà quindi che il racconto della genesi dell’Elisir d’amore si concluda con questa storiella:
Tutto procedette rapidamente e pienamente d’accordo fra Poeta e Maestro, fino alla scena
ottava dell’atto secondo; ma qui Donizetti volle introdurre una romanza per tenore, a fine
di usufruire una musica da camera, che conservava nel portafogli, della quale era innamorato. Donizetti aveva di sì strane passioncelle; talvolta odiava la propria musica, e talvolta
l’adorava. Romani in sulle prime ricusò dicendo: «Credilo, una romanza in quel posto raffredda la situazione! Che c’entra quel semplicione villano, che viene lì a fare una piagnucolata patetica, quando tutto deve essere festività e gaiezza?». Ma tuttavia Donizetti insisté
tanto finché ebbe la poesia:
2 GUIDO ZAVADINI, Donizetti. Vita, musiche, epistolario, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche,
1948, pp. 288-289.
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Alessandro Sanquirico (1777-1849), bozzetti scenici per la
prima rappresentazione dell’Elisir d’amore. Litografie.
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Una furtiva lacrima [sic]
Negli occhi suoi spuntò…
Quelle festose giovani
Invidïar sembrò…
Che più cercando io vo?
M’ama lo vedo.
Però s’accorse più tardi, pel tacito giudizio del pubblico, che, malgrado la bellezza della musica, anche questa volta il Poeta aveva ragione. Il secondo atto dell’Opera non fu applaudito come il primo, perché apparso meno brioso, e come dicevano i critici, deboluccio.3

Queste righe contengono vari spunti interessanti, che converrà considerare uno per uno.
In primo luogo si dovrà confessare che, allo stato attuale delle ricerche, non sappiamo se «Una furtiva lagrima» derivi da una romanza da camera precedentemente
composta da Donizetti. La cosa non pare peraltro impossibile. In merito alla questione del «giudizio del pubblico», che, secondo la Branca, non applaudì il secondo
atto quanto il primo, una scorsa alle prime recensioni dell’Elisir d’amore apparse su
vari giornali e riviste milanesi (ora disponibili nell’utilissimo volume di Annalisa Bini e Jeremy Commons Le prime rappresentazione delle opere di Donizetti nella stampa coeva) ancora una volta la smentisce: non c’è una sola recensione che indichi un
minor successo del secondo atto; tutte riportano il grande incontro dell’opera, che
non fece che aumentare nel corso della stagione. Che dire poi dell’opposizione di Romani all’inserimento della romanza? Anch’essa non pare impossibile, ma probabilmente non per le ragioni che fornisce la Branca. Più che a questioni di tono generale
(«tutto deve essere festività e gaiezza»), Romani si sarà appellato al fatto che la romanza di Nemorino è assolutamente superflua all’economia narrativa dell’opera: si
potrebbe tranquillamente tagliarla e, se non si sapesse che c’era, sarebbe impossibile
sentirne la mancanza. Perché dunque Donizetti la volle?
Come molti commentatori hanno osservato, una delle caratteristiche più singolari e
nuove dell’Elisir d’amore è la presenza di una ricca vena patetica che differenzia questo
titolo dall’opera buffa tradizionale di stampo rossiniano. Con la parziale eccezione della Cenerentola e della Matilde di Shabran (allora molto popolare anche se oggi quasi del
tutto dimenticata), il patetico e il sentimentale non hanno diritto di cittadinanza nelle
opere comiche di Rossini. Donizetti aveva già mostrato una certa propensione per il patetico lacrimoso in alcune opere comiche giovanili come L’ajo nell’imbarazzo (1824), ma
è nell’Elisir d’amore che questa propensione diventa un elemento fondamentale della
drammaturgia. È particolarmente interessante notare come la fonte di Romani e Donizetti, Le philtre di Scribe e Auber (su cui si veda il saggio di Alessandro Di Profio in questo volume), non contenga significativi elementi sentimentali, mantenendosi invece su un
tono scanzonato ed ironico. Il momento in cui il patetico sentimentale si esplicita nel modo più diretto ed intenso è nella romanza «Una furtiva lagrima», che del patetico donizettiano è non a torto divenuta l’emblema. Più in generale, i momenti in cui il patetico
affiora in modo più significativo sono di Nemorino. È poi vero che, per converso, la caratterizzazione musicale di questo personaggio ne sottolinea soprattutto i lati sensibili e
sentimentali, come uno sguardo più da vicino conferma.
3

BRANCA, Felice Romani cit., pp. 225-226.
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Il nostro primo incontro con Nemorino avviene all’interno dell’introduzione con la
cavatina «Quanto è bella, quanto è cara!». Romani aveva scritto due quartine e un
distico di ottonari, ma Donizetti espunge i due versi finali («Chi la mente mi rischiara? Chi m’insegna a farmi amar?») e compone un Larghetto in Do maggiore che corrisponde alla tradizionale forma lirica. Quello che immediatamente colpisce è la significativa presenza del modo minore: il conseguente del primo periodo termina in
Mi minore, e la sezione mediana si dipana sulla dominante di Do minore, che si trasforma poi in Sol maggiore prima del ritorno al Do maggiore iniziale. In queste ombreggiature minori si intravvede fin da subito l’inclinazione di Nemorino all’inflessione patetica.
Ombreggiature minori non mancano nella cavatina in Mi maggiore di Adina che
segue immediatamente quella di Nemorino, «Della crudele Isotta», ma il contesto impedisce di considerarle come inflessioni patetiche, come i sospiri sentimentali di un’anima languida. Non solo il contesto narrativo e testuale, ma le stesse scelte compositive indicano che tutto in questa cavatina è parodia, in primo luogo la scelta di uno
scanzonato ritmo di valzer. Le virate verso il minore, prima il Sol a «che in un vasel
gli diede certo elisir d’amore», e poi, più estesamente, il Do diesis a «e quel primiero
sorso per sempre benedì», avvengono tutte all’interno del racconto della storia di Tristano e Isotta che Adina legge ai villani. È come se lei stesse parlando (e cantando) non
con la sua voce, non nell’intonazione che riflette i suoi sentimenti, ma con la voce e
nell’intonazione che la storia narrata richiede – un po’ come fanno gli adulti quando
leggono le fiabe ai bambini. La vera voce di Adina si sente nel Poco più in ritmo di
una non meno scanzonata mazurca che funge da refrain dei suoi due couplets, «Elisir
di sì perfetta, / di sì rara qualità, / ne sapessi la ricetta, / conoscessi chi ti fa!» – e si capisce benissimo che Adina non crede per un secondo all’esistenza di un tale elisir.
La parodia domina anche la terza cavatina contenuta nell’introduzione, «Come
Paride vezzoso» di Belcore. Come alcuni commentatori hanno ipotizzato, Donizetti
ha bene in mente la sortita di Dandini nella Cenerentola, il cameriere che si finge
principe, e che parla e canta nel linguaggio esagerato che egli crede si addica ad un
principe – al che il vero principe, temporaneamente in veste di cameriere, gli sussurra «cominci a dirle grosse!». Il richiamo intertestuale incoraggia l’interpretazione della cavatina di Belcore come l’espressione di un sergente ignorante che tenta di sedurre Adina nel linguaggio esagerato che egli crede necessario all’impresa con una «ricca
e capricciosa fittavola» che passa il tempo a leggere romanzi. Donizetti si prende gioco di Belcore infarcendo la sua melodia di ritmi puntati che vorrebbero suonare militareschi – come se Belcore stesse trattenendo il respiro per apparire «pancia in dentro e petto in fuori» – e di passi di coloratura che vorrebbero suonare sofisticati e
risultano invece piuttosto goffi. In conclusione, l’unico personaggio che nell’introduzione Donizetti ci presenta come sincero è Nemorino: l’unico che canta con la sua voce, la voce dell’anima, e non quella che egli crede sia adatta a chi lo sta a sentire.
L’introduzione è seguita dal duetto di Adina e Nemorino «Chiedi all’aura lusinghiera». All’inizio del recitativo strumentato Nemorino ferma Adina con «Una parola, o Adina», cui Adina risponde «L’usata seccatura! I soliti sospir!»: perché? Tra
la battuta di Nemorino e quella di Adina Donizetti infila un inciso strumentale che
presenta tre volte il tòpos compositivo del sospiro, l’appoggiatura (di solito discendente, qui ascendente, per lo meno nella voce superiore). Parrebbe dunque di essere
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ancora nella sfera della parodia, cioè la sfera di Adina. Il prosieguo del duetto mette
però in dubbio questa ipotesi. È sicuro che, quando si trovò a dover stendere il testo
del cantabile, Romani si sovvenne di «Son geloso del zefiro errante», il cantabile del
duetto per Amina ed Elvino nel primo atto della Sonnambula, che lo stesso Romani
aveva scritto per Bellini poco più di un anno prima. Donizetti, che certo ben conosceva l’opera belliniana, imitò l’aura pastorale e i gentili madrigalismi del duetto della Sonnambula, introducendo però sottili ma significative differenze tra la melodia di
Adina e quella di Nemorino: Adina, che canta per prima, infioretta la sua con volatine, gruppetti, scalette e mordenti, mentre Nemorino evita quasi del tutto la coloratura, soprattutto in corrispondenza del distico finale, in cui l’immaginario «rio» dichiara che lo trascina al mare «un poter che non sa dir». Nemorino sembra dire che,
mentre Adina ha accesso a tutti i trucchi della retorica testuale e musicale, egli, che si
è definito «un idiota» nella sua cavatina, sa solo che ama Adina, anche se non sa dire perché. La coloratura di Adina è costruita come il linguaggio della falsità, o per lo
meno della superficialità, mentre la melodia più semplice di Nemorino diventa il linguaggio della sincerità e profondità delle emozioni – un’opposizione che si era già
presentata nell’introduzione, in cui alla semplicità di «Quanto è bella, quanto è cara!» si oppongono i virtuosismi di «Della crudele Isotta». All’opposizione parodiasincerità si affianca dunque quella superficialità-profondità.
Nei primi due numeri cui prende parte, Nemorino appare dunque come l’unico
personaggio in contatto con i suoi sentimenti più veri e profondi. Né quest’impressione è certo smentita dalla sortita di Dulcamara che immediatamente segue il duetto, e che è l’apoteosi non solo della menzogna da parte del personaggio, ma anche
della parodia da parte degli autori. Per fare solo un breve esempio, Romani infarcisce il testo di versi sdruccioli, cioè con l’accento sulla terzultima sillaba (come nella
parola «sillaba»). Nella tradizione librettistica italiana le strofe di versi sdruccioli sono tradizionalmente riservate a scene di magia e in generale di manifestazioni soprannaturali – per esempio la scena negli Inferi nell’Orfeo e Euridice di Calzabigi e
Gluck, o i cori delle streghe nel Macbeth di Piave e Verdi. Dulcamara di poteri soprannaturali proprio non ne ha, e non è certo in contatto con l’aldilà. La presenza dei
versi sdruccioli può essere letta allora su due piani complementari: quello della menzogna – Dulcamara vuol far credere ai villani che egli è in possesso di poteri soprannaturali – e quello della parodia – Romani e Donizetti si fanno gioco del loro personaggio prestandogli per un momento i versi di un Orfeo, un’Alcina, una Medea.
Il terzo numero di Nemorino è il duetto con Dulcamara, in cui il giovane compra
una bottiglia di vino dal dottore, che gliela vende come l’elisir della regina Isotta, e in
cui emerge il lato ingenuo e anche un po’ buffonesco del personaggio. A questo duetto ne segue immediatamente un altro per Nemorino e Adina, che in realtà è l’inizio del
lungo finale d’atto. Qui Nemorino è sotto l’effetto del vino e trova quindi il coraggio
di fare lo spavaldo e fingere indifferenza. C’è però un momento che tradisce la vera
natura del giovane, anche mezzo ubriaco. Nella scena che precede il duetto vero e proprio, in uno squarcio di sorprendente lucidità, Nemorino, che sta per correre incontro
ad Adina, si ferma e riflette «Ma no… non ci appressiam. De’ miei sospiri non si stanchi per or». Il richiamo alla battuta di Adina, che si trova prima del loro precedente
duetto, menzionata più sopra («L’usata seccatura! I soliti sospir!») è ovvio. Donizetti
però qui cambia tattica: invece della parodia – ripetere tre volte la solita appoggiatu-
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Giuseppe Frezzolini (1789-1858 o 1859), il primo Dulcamara; qui, nello stesso ruolo a Vienna nel
1835. Esordì a Terni (1819) nel Ser Marcantonio di Stefano Pavesi. Notissimo basso buffo, partecipò
alle prime rappresentazioni (oltre che dell’Elisir), di Olivo e Pasquale e Alina, regina di Golconda.
Padre del celebre soprano Erminia (1818-1884).
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ra cui tutti sempre ricorrono in questi casi – qui c’è sincerità – un inciso in Sol minore con un gesto melodico discendente che ci dice tutta la pena di Nemorino e la sua
fatica a tenerseli dentro, quei sospiri. L’effetto di questo inciso in minore è immediato: il commento di Adina al comportamento di Nemorino, «Non mi guarda neppur!
Com’è cambiato!», è il primo momento nell’opera in cui possiamo iniziare ad immaginare che tutto sommato la ragazza non sia del tutto indifferente all’amore del tenore, non solo per quello che dice, ma per come lo dice: a «com’è cambiato!» Adina canta una frase discendente in La bemolle minore che rappresenta la prima volta in cui,
in bocca a lei, il modo minore suona sincero e non falso. (Che Adina sia confusa è ovvio da una frase che canta poco dopo: «Non so se è finta o vera la sua giocondità».)
È un attimo, ma, con il senno di poi, dice tutto.
L’effetto dell’alcool è evidente nel fatto che, sia nel cantabile che nella cabaletta del
duetto, Nemorino si prende la responsibilità di condurre il discorso musicale, proponendo le melodie invece che raccogliendo le proposte melodiche di Adina (come aveva fatto nel duetto precedente). La spavalderia del tenore continua nel terzetto con
Belcore che segue, e nel tempo d’attacco del finale vero e proprio, finché Belcore non
propone ad Adina di sposarlo quel giorno stesso e la ragazza accetta. A questo punto l’effetto dell’alcool svanisce e il tono del dialogo prende accenti drammatici (si
viaggia verso il Fa minore); infine Nemorino non si trattiene più ed esplode in «Adina, credimi, te ne scongiuro», l’avvio del largo concertato del finale (cioè per convenzione un momento di stasi nell’azione e di alta temperatura emozionale in cui tutti i personaggi sulla scena danno voce ai loro sentimenti contemporaneamente).
È a questo punto che sentiamo per la prima volta la voce dell’anima di Nemorino in
tutta la sua travolgente sincerità e ricchezza emozionale. E non ci dovremo stupire se,
dopo aver seminato il primo atto di indizi in questo senso, Donizetti finalmente fa cantare Nemorino nel modo minore fin dall’inizio, invece di ombreggiare con pennellate
in minore un contesto in maggiore. Come tutti i pezzi in minore nella situazione compositiva dell’opera italiana del primo Ottocento, anche questo modula al maggiore e
nel maggiore si conclude. Ciò che dà la sua tinta particolare ad «Adina, credimi» non
è però solo il Fa minore, ma anche, per esempio, gli incisi del corno solo tra le frasi di
Nemorino, una semplice appoggiatura (anche qui andrà evocato il tòpos del sospiro)
che però sembra sottolineare l’isolamento del povero ragazzo in questa situazione disperata. Non va poi tralasciato il profilo discendente del motivo che costituisce il nocciolo della melodia, e che è ripetuto senza posa, anche se sotto diverse spoglie. Il contrasto con il parlante secco di Belcore che segue immediatamente la melodia di
Nemorino non potrebbe essere più forte: non c’è alcun dubbio su chi sa parlare – e cantare – il linguaggio dell’anima, e chi invece non ne ha mai imparato nemmeno i rudimenti. Il terzo personaggio ad entrare nel concertato è Adina, che ripete nota per nota
la melodia di Nemorino su parole che poco paiono adattarvisi– «Lo compatite, egli è
un ragazzo, / un malaccorto, un mezzo pazzo: / si è fitto in capo ch’io debba amarlo, /
perch’ei delira d’amor per me. / (Vo’ vendicarmi, vo’ tormentarlo, / vo’ che pentito mi
cada al piè)». Due paiono le ipotesi possibili: una è che Adina stia imparando il linguaggio musicale dell’anima da Nemorino, anche se non ne ha ancora imparato quello verbale; l’altra (e forse la più sensata) è che la logica musicale qui prenda il sopravvento, e che le ragioni dell’architettura interna del Larghetto abbiano suggerito a
Donizetti di far ripetere ad Adina la melodia di Nemorino.
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Il secondo atto si apre sulla festa di nozze di Adina e Belcore. La «barcaruola a due
voci» «La Nina gondoliera e il Senator Tredenti», che Dulcamara canta con Adina
per intrattenere gli ospiti, presenta la ragazza in una situazione che riecheggia quella
in cui l’avevamo incontrata per la prima volta, cioè leggendo/cantando un testo che
ha in qualche modo a che fare con l’azione dell’opera. Nella «barcaruola» Adina impersona la Nina gondoliera che rifiuta di sposare il vecchio e ricco Senator Tredenti
e gli preferisce «Zanetto giovinetto», cioè l’equivalente di Nemorino. Ma musicalmente siamo ancora fuori rotta: la «barcaruola» non è affatto una barcarola. Donizetti compone una melodia in un saltellante 2/4, una specie di gavotta rigida e goffa,
invece del convenzionale 6/8 con la pausa sul secondo e quinto ottavo che convenzione e tradizione richiederebbero. Insomma, Adina sta facendo passi avanti, ma il
linguaggio musicale del sentimento le sfugge ancora.
Nemorino riappare nel duetto con Belcore che segue immediatamente. Il cantabile lo mostra ancora una volta come la voce del sentimento, non tanto grazie ad ombreggiature minori, che qui mancano del tutto, ma in contrapposizione al sillabato
prosaico di Belcore – e senza dimenticare una sorprendente e palpitante virata alla tonalità del sesto grado abbassato, qui Si doppio bemolle maggiore/La maggiore in un
contesto di Re bemolle maggiore, alle parole «altra strada a me non resta per poter
del cor d’Adina solo un giorno trionfar», certo dettata dal pensiero del «cor d’Adina». La cabaletta non fa che rinforzare questa contrapposizione: alle rigide colorature di Belcore Nemorino risponde con un’agitata melodia in Fa minore (la tonalità
udita l’ultima volta in «Adina, credimi») che spiega benissimo «qual cor sta sotto a
sì semplice vestito», cosa che lo stolido Belcore mai comprenderà.
Nel quartetto con Adina, Giannetta e Dulcamara il nostro Nemorino è di nuovo
ubriaco, e di nuovo ritrova la spavalderia, anche musicale (per esempio di lanciare la
stretta). Il duetto tra Dulcamara ed Adina ci mostra la ragazza finalmente consapevole di essere innamorata di Nemorino, ma come lo sono le ragazze di Rossini, spavalde, sicure di sè e delle loro arti di seduzione, per niente languide e sospirose: si pensi ad Isabella dell’Italiana in Algeri e Rosina del Barbiere di Siviglia (non a caso
Dulcamara echeggia i commenti di Figaro su Rosina quando esclama «Ahi! Dottore!
è troppo scaltra: più di te costei ne sa»).
E siamo finalmente giunti a «Una furtiva lagrima». Andrà detto prima di tutto che
ci possono essere state ragioni molto pratiche per inserire una romanza per Nemorino a questo punto: per esempio, il soprano ha due momenti solistici, la cavatina nell’introduzione e il rondò che segue immediatamente la romanza, «Prendi, per me sei
libero», mentre, senza la romanza, Nemorino ne avrebbe uno solo, la cavatina
«Quanto è bella! Quanto è cara!». Inoltre senza la romanza Adina si troverebbe a
cantare il suo rondò subito dopo il suo duetto con Dulcamara, forse rischiando di arrivare troppo stanca alla cabaletta del numero solistico. È pur ver peraltro che nessuna di queste ragioni sembra poter spiegare in modo convincente la presenza della
romanza, e soprattutto il suo particolare carattere.
«Una furtiva lagrima» è non solo una romanza, termine che a questa altezza cronologica può indicare qualsiasi cantabile sprovvisto di cabaletta, ma, per essere più
specifici, anche una romance, cioè un testo in due strofe di sei versi ciascuna, cinque
settenari ed un quinario; il quinario, «M’ama, lo vedo» nella prima strofa e «Di più
non chiedo» nella seconda, fa le funzioni di un refrain molto scorciato. Ogni strofa
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riceve veste musicale uguale o simile. Questa organizzazione formale (che conosce
molte varianti) è comunissima nell’opera francese ottocentesca, ma non in quella italiana della prima metà del secolo, dove compare con scarsa frequenza – il primo
esempio in Verdi, per dirne una, è la romanza di Medora «Non so le tetre immagini»
nel Corsaro (1848), e quello immediatamente successivo è «Quando le sere al placido» di Rodolfo nella Luisa Miller (1849), che a «Una furtiva lagrima» deve molto, e
che è anch’essa uno dei pilastri del repertorio tenorile ottocentesco.
La tonalità di Si bemolle minore è non solo il punto più avanzato nella direzione
dei bemolle mai raggiunto nell’opera, ma conferma anche la tendenza di Nemorino
a cantare in tonalità bemolli – si ricordi soprattutto il Fa minore di «Adina, credimi».
Anche qui, come da regola, si modula al maggiore: il relativo Re bemolle per il primo refrain e la tonica maggiore Si bemolle per il secondo. Le frasi a corto respiro,
mai più lunghe di due battute, e la mancanza della tradizionale forma lirica della melodia contribuiscono all’illusione della totale spontaneità, come se Nemorino stesse
improvvisando la musica mentre la canta, semplicemente lasciando cantare il cuore.
Questa è la vera musica delle emozioni, del sentimento, che solo Nemorino, nella sua
innocente semplicità, conosce.
C’è però una caratteristica della romanza che potrebbe gettare una luce un po’ ambigua sulla caratterizzazione del personaggio. La melodia è introdotta dal fagotto solo, che poi punteggia il canto inserendo brevi incisi e, infine, conclude il pezzo rispondendo al clarinetto con una versione in minore della frase di quello. L’uso di uno
strumento ad ancia doppia (oboe, corno inglese o fagotto) per accompagnare in modo concertante una scena di lamento o di pianto o di grande tristezza è un tòpos ben
noto nell’opera italiana dell’Ottocento, probabilmente per il timbro lamentoso e penetrante di questo tipo di strumenti. Il più comunemente usato è l’oboe – dal Tancredi (1813) di Rossini (la cavatina di Amenaide rinchiusa in carcere) a I Capuleti e
i Montecchi (1830) di Bellini (la romanza di Giulietta «Oh quante volte, o quante!»)
alla Fille du régiment (1840) di Donizetti («Il faut partir!» di Marie) a innumerevoli
esempi in Verdi – ma anche il corno inglese appare in questo contesto – per esempio
per il cantabile del rondò finale di Anna, «Al dolce guidami», nell’Anna Bolena di
Donizetti, di un anno precedente all’Elisir d’amore – e a volte anche il fagotto, come
nell’aria «Dei tuoi figli la madre» cantata da Neris, la nutrice dei figli di Medea, nella Medea di Cherubini (1797). Ma, come emerge anche da questa breve lista di esempi, si tratta sempre e solo di personaggi femminili.
Che cosa ci dice questo fatto sulla mascolinità di Nemorino? Semplicemente che la
sfera del patetico e del sentimentale nell’opera italiana dell’Ottocento (e anche del Settecento) è una sfera eminentemente femminile, e che disegnare un personaggio maschile come incarnazione della vena patetica e sentimentale in un’opera significa quindi, per
forza di cose, assegnargli delle caratteristiche femminili. L’innocenza e la semplicità, ma
soprattutto la sincerità emotiva di Nemorino gli guadagnano gli epiteti di «idiota»,
«mezzo pazzo», «buffone», «malaccorto», «scimunito», e così via. Ma è proprio grazie all’essere in contatto diretto con le sue emozioni ed esprimerle senza vergogna che
Nemorino alla fine ottiene l’amore di Adina, che nel tempo di mezzo del suo rondò gli
dichiara infine con passione «Tu mi sei caro, e t’amo». Il linguaggio vincente è dunque quello delle emozioni e del sentimento, e il momento in cui questo linguaggio viene alla ribalta in modo eclatante è nella romanza «Una furtiva lagrima».
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Luigi Lablache (1794-1858, qui nel ruolo di Dulcamara) e Mario (Nemorino) in una litografia da un
disegno di Alexandre de Valentini. Lablache, celeberrimo Geronimo (Matrimonio segreto) e rossiniano
eminente (Dandini, Figaro, Assur), partecipò alle prime rappresentazioni di Elvida, L’esule di Roma, Il
paria, Il giovedì grasso, I pazzi per progetto, Il diluvio universale, Sancia di Castiglia, Marino Faliero,
Don Pasquale. Mario (nome d’arte di Giovanni Matteo de Candia; 1810-1883) esordì all’Opéra di
Parigi in Robert le Diable di Giacomo Meyerbeer, e partecipò alla prima esecuzione dello Stabat Mater
di Gioachino Rossini. Fu compagno di Giulia Grisi dal 1839. Primo Ernesto (Don Pasquale), eccelse
nei ruoli di Edgardo, Gennaro (Lucrezia Borgia), Percy (Anna Bolena), Carlo (Linda), Fernando
(Favorita), Raoul (Ugonotti), Faust (una cronologia del grande tenore si trova in ANNALISA BINI, Il
Fondo Mario, Roma, Torre d’Orfeo, 1995).
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Resta un quesito cui non è finora stata data risposta dagli studiosi donizettiani: perché? Perché Nemorino diventa il portavoce della passione e del sentimento nell’Elisir
d’amore? Ovviamente il libretto così lo configura ma, come è stato ripetutamente sottolineato, i momenti ‘forti’ in cui Nemorino fa cantare il cuore non sono presenti nel
Philtre di Scribe e Auber. Furono dunque Romani e Donizetti a disegnare Nemorino
così come ce lo presenta l’opera. Perché? La risposta che vorrei proporre è ancora abbastanza inedita negli studi sull’opera italiana dell’Ottocento, tutto sommato ancorati ad una visione focalizzata sugli autori di un’opera, compositore e librettista. E i
cantanti?
La Branca come al solito non aiuta. Come già riportato più sopra, il suo immaginario Donizetti avrebbe detto a Romani: «Abbiamo una prima donna tedesca (l’Heinefelder), un tenore che balbetta (Genero), un buffo che ha voce da capretto (Frezzolini), un basso francese, e che val poco (Debadie)». Il Donizetti vero della lettera al
padre dice invece, subito dopo l’andata in scena dell’Orfanella di Ginevra venti giorni prima dell’Elisir: «Il solo tenore è discreto, la donna ha bella voce ma ciò che dice
lo sa lei. Il buffo è canino». Il solo tenore è discreto: qui mi pare si trovi l’indizio più
interessante. Donizetti avrà forse avuto qualche familiarità con la voce e le doti interpretative di Giambattista Genero; in ogni caso le conosceva bene dal 23 aprile, quando l’opera non era ancora finita: «La settimana ventura darò principio alle prove, sebbene non abbia finito, (che poco mi manca). Romani fu obbligato a finir presto ed ora
m’aggiusta certe cose di scena». Romani era dunque ancora disponibile a fare aggiustamenti, per esempio magari aggiungere la romanza per il «tenore discreto».
In che senso il tenore Genero era «discreto»? Di lui sappiamo pochissimo. Secondo Bini e Commons, «in quell’epoca riceveva critiche sempre più favorevoli sulla
stampa milanese»,4 ma sarà sfiorito presto, perché non ebbe una carriera significativa sui palcoscenici italiani o stranieri. Di lui però ci parlano in qualche dettaglio le
recensioni dell’Elisir d’amore, di cui trascrivo alcuni estratti:
Genero ha cantato con anima, sentendo bene quello che esprimeva. La tessitura della sua
parte è adattissima ai suoi mezzi, ed ogni pezzo sostenuto da quel giovine cantante venne
applaudito unanimemente («Gazzetta privilegiata di Milano», 14 maggio 1832).
Un duetto segue fra questi [Frezzolini] e Nemorino, che dà prove anche del bel canto, della
molta esperienza di scena e del non comune valore del tenore Genero. […] Egli è un tenore
che ha un vero merito di scuola e di brio, ed una grand’anima nell’accentare la musica
(«Corriere delle dame», 15 maggio 1832).
Il sig. Genero poi, che ha già nella prima opera rilevato quanto questo pubblico apprezzi il
suo valore, della generale estimazione ha ora qui ottenuto il secondo onore. A tutti è grato
il suono della sua voce, piace a tutti il calore della sua viva espressione, l’accorta maniera
di vibrare e smorzare il canto, e l’animato suo agire. Anche per la sua attenzione e per la
sua energia figurano i pezzi concertati: qualità ottima, che deve molto confortare i compositori, e che fa sentire agli spettatori il valore di un’opera intiera, e non quello soltanto delle sue cabalette. Già lo dissi, che il sig. Genero ha percorso in soli quattro anni un cammino lunghissimo; l’applicazione ed il coraggio lo faranno arrivare ben presto ove non avrà
più bisogno che di arrestarsi e tenersi sempre allo stesso livello: nella precedente riuscì a for-

4 Le prime rappresentazione delle opere di Donizetti nella stampa coeva, a cura di Annalisa Bini e
Jeremy Commons, Milano, Skira, 1997, p. 302.
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marsi fra noi un bel credito, in quest’opera pervenne il sig. Genero a stabilirselo. («Il censore universale dei teatri», 16 maggio 1832).
Quello dell’espressione sembra il carattere del canto del sig. Genero, e perciò piace, e perciò piacerà sempre di più, quanto più saprà avanzarsi per lo stesso cammino. («Il censore
universale dei teatri», 23 maggio 1832).5

A questo punto la risposta al quesito «perché Nemorino diventa il portavoce della
passione e del sentimento nell’Elisir d’amore?» dovrebbe essere piuttosto chiara: perché ad interpretare Nemorino c’era Giambattista Genero, il membro della compagnia
di canto preferito da Donizetti e un artista particolarmente versato nel canto d’espressione. Una volta constatato con chi aveva a che fare – non solo l’espressività di
Genero, ma anche la pronuncia oscura e le colorature spigliate di Sabine Heinefetter,
per esempio – Donizetti terminò la partitura mettendo a miglior frutto le capacità del
suo cast, e tra l’altro decidendo di inserire «Una furtiva lagrima».
L’esistenza di questa melodia famosissima è dunque dovuta ad un tenore praticamente sconosciuto. È anzi molto probabile che nessuno abbia mai ipotizzato un legame tra la romanza e il suo primo interprete anche perché di Giambattista Genero si sa
pochissimo. È poi vero che l’apporto creativo dei cantanti è preso in considerazione
ancora troppo raramente negli studi sull’opera italiana dell’Ottocento. Su molti di essi esistono libri e saggi importanti, ma sul loro contributo alla definizione anche musicale dei personaggi, che essi si trovarono ad interpretare per primi, c’è ancora molto da indagare. Se qualcosa di recente si muove, ciò accade quasi esclusivamente sul
fronte femminile, e soprattutto sopranile: quando si parla di Semiramide, Norma o
Lady Macbeth i nomi di Isabella Colbran, Giuditta Pasta e Marianna Barbieri-Nini si
sentono sempre più spesso, tanto per fare tre esempi noti. Ma delle caratteristiche vocali e sceniche dei cantanti maschi e del loro possibile apporto creativo non si parla
ancora abbastanza. Mi sembra che il caso di Nemorino e Giambattista Genero costituisca un valido esempio del fondamentale contributo che un cantante abbia potuto
portare alla definizione vocale e scenica di un personaggio. Dopotutto, forse, senza
Giambattista Genero oggi non avremmo «Una furtiva lagrima».

5

Ibid., pp. 305-312.

1

2
1. Henri-Bernard Dabadie (1797-1853), il primo Belcore (aveva già impersonato Joli Cœur, cioè il precursore del ‘sargente’, nel Philtre di Auber). Esordì all’Opéra di Parigi (1819) nella Vestale di Spontini nel ruolo di Cinna. Partecipò alle prime rappresentazioni di Moïse et Pharaon (rifacimento del Mosè in Egitto), del
Comte Ory e di Guillaume Tell di Rossini; fu inoltre il primo Pietro nella Muette de Portici di Auber.
2. Sabine Heinefetter (1809-1872), la prima Adina. Dopo l’esordio al Hoftheater di Kassel, cantò con successo al Théâtre Italien di Parigi (1829) in Zelmira ed Elisabetta regina d’Inghilterra di Gioachino Rossini,
e nel mozartiano Don Giovanni (Donna Elvira).

Alessandro Di Profio

L’opera francese in Italia e l’opera italiana a Parigi:
L’elisir d’amore, o il crocevia di due tradizioni

Rappresentato per la prima volta al Teatro della Cannobbiana di Milano il 12 maggio 1832, L’elisir d’amore si impose rapidamente come uno dei più grandi successi di
Donizetti. La ripresa al Théâtre Italien di Parigi il 17 gennaio 1839 fu certo ovvia, in
considerazione della favorevole accoglienza dell’opera un po’ ovunque in Europa.
L’appuntamento con Parigi era in realtà una tappa obbligata di un qualsiasi compositore italiano che ambisse al riconoscimento internazionale.1 Ne è lucidamente cosciente il giornalista del «Vert-Vert» in un articolo dell’ottobre 1838, scritto pochi
giorni dopo l’arrivo a Parigi di Donizetti:
Paris est toujours le rendez-vous de toutes les gloires, de toutes les illustrations: il y a quinze
années à peine Rossini arrivait dans la capitale pour y jeter les fondements d’une réputation
dévenue européenne; Bellini quelque temps plus tard y vint cueillir les premières palmes d’une
renommée dont la mort est venue interrompre les cours: aujourd’hui c’est Donizetti qui vient
vers nous chercher la consécration définitive d’une gloire que la France a déjà adoptée.2

Rossini, Bellini e Donizetti vengono indicati come «tre divinità dell’olimpo musicale italiano»:3 il primo si era però ritirato (abdicazione volontaria, messa dalla pubblicistica in rapporto addirittura con quella di Carlo V), il secondo era morto, restava il
terzo a rappresentare la produzione italiana. D’altra parte, il processo di naturalizzazione in Francia di Donizetti era già cominciato da qualche anno. Ancora nel 1838,
Donizetti era per i parigini essenzialmente l’autore di Anna Bolena (ripresa al Théâtre
Italien) e di una fortunatissima Lucia di Lammermoor (stessa piazza, 12 dicembre
1837); altri suoi melodrammi erano stati, comunque, eseguiti al Théâtre Italien: Marino Faliero (opera composta espressamente proprio per Parigi e andata in scena la
prima volta il 12 marzo 1835), Gianni di Calais e L’ajo nell’imbarazzo. Ma rapidamente opere e progetti poi abbandonati si accumularono. Proprio il 1839, l’anno della ripresa de L’elisir, Donizetti era lanciato in un vortice compositivo: Les Martyrs, Le
duc d’Albe (incompiuto quasi a metà), la versione in francese di Lucia per il Théâtre
de la Renaissance, L’ange de Nisida (poi abbandonato), La fille du régiment, La favorite (che in parte riutilizza L’ange de Nisida). Tale sovrapproduzione fu senza dubbio mirata, ma tanto maldestra da attirarsi le furie dei colleghi francesi.4 Il principale
1 Come nota William Ashbrook nel suo Donizetti (Torino, EDT, 1986, vol. I, p. 123), «la strada che
conduceva Donizetti a Parigi era stata minuziosamente preparata da almeno tre anni».
2 «Vert-Vert», 23 ottobre 1838, p. 2.
3 Ibid.
4 È nota, tra l’altro, l’insofferenza di Berlioz: «Il signor Donizetti ha l’aria di volerci trattare da paese conquistato, la sua è una vera e propria guerra di invasione. Non potremo più parlare dei teatri lirici
di Parigi, ma dei teatri di Donizetti» (cit. in ASHBROOK, Donizetti cit., I, p. 133.
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obiettivo era quello di raccogliere lo scettro lasciato da Rossini, l’autore tanto de Il
barbiere di Siviglia quanto di Guillaume Tell.5 In questa ottica, la ripresa de L’elisir
sembrerebbe avere una duplice finalità: da una parte ribadisce la filiazione a partire
dal modello rossiniano,6 dall’altra espone il compositore italiano al confronto con la
tradizione francese. In effetti, difficilmente sarebbe potuto sfuggire al pubblico parigino che l’opera di Donizetti aveva adottato una fonte tanto familiare quanto Le philtre di Auber su libretto del prolifico Scribe, andato in scena per la prima volta all’Opéra il 15 giugno 1831 e ancora per qualche anno in cartellone. Il tragitto da
Milano a Parigi de L’elisir d’amore può anche essere riletto, in effetti, come l’intrecciarsi di due tradizioni, quella dell’opera italiana e quella dell’opera francese, esteticamente distinte, eppure inevitabilmente dialettiche, non fosse altro per ragioni di rivalità o di naturale ricerca di varietà. Quali i debiti contratti da Donizetti con il modello
francese nel momento della composizione di un’opera buffa fortunata e paradossalmente associata alla ‘solita’ tradizione italiana? Per il pubblico parigino, dietro L’elisir d’amore si celava il Rossini de Il barbiere o l’Auber de Le philtre?
Sulla strada di Parigi
Se il suo esordio avvenne sulle scene veneziane (Enrico di Borgogna, Venezia, Teatro
San Luca, 14 novembre 1818), Donizetti dovette in seguito la sua fama ad altre due
città italiane: Napoli e Milano. I contatti con Napoli furono particolarmente fruttuosi lungo più di un ventennio: da La zingara (Teatro Nuovo, 12 maggio 1822) fino a Caterina Cornaro (Teatro San Carlo, 18 gennaio 1844). A Milano, dove una sua
opera fu prodotta alla Scala sin dal 1822 (Chiara e Serafina, o Il pirata), Donizetti
registrò il primo vero trionfo che costituì un viatico per la carriera internazionale: Anna Bolena (Carcano, 26 dicembre 1830).
Venezia, Milano e soprattutto Napoli erano pure, a ben guardare, le tre città italiane più direttamente esposte al repertorio d’oltralpe. Venezia si rivelò un importante laboratorio per la farsa sul modello francese (in questo genere anche Donizetti si
cimentò con Una follia, al San Luca, il 15 dicembre 1818)7 e specie a partire dal periodo napoleonico, tra la città lagunare e Milano,8 troupes di attori francesi fanno la
spola producendosi spesso in lingua originale: ritroviamo la celebre compagnia di
Madame Raucourt tanto alla Scala e alla Canobbiana (1806 e 1808)9 quanto al San
Moisè (1807 e 1809) – che l’intraprendente direttrice volle, per altro, trasformare in
5 La stampa parigina non si lasciò sfuggire che Donizetti occupò a Parigi, all’epoca del suo soggiorno dal 1838 al 1840, lo stesso appartamento abitato da Rossini quindici anni prima.
6 Con grande finezza critica, Pierluigi Petrobelli rilegge la «barcaruola a due voci» in filigrana con il
modello de Il barbiere di Siviglia: PIERLUIGI PETROBELLI, Dulcamara e Berta: storia di una canzone, in
Liedstudien Wolfgang Osthoff zum 60. Geburtstag, a cura di M. Just e R. Wiesend, Tutzing, Schneider,
1989, pp. 307-312.
7 Si rimanda al volume miscellaneo: I vicini di Mozart. La farsa musicale veneziana (1750-1810), a
cura di David Bryant Firenze, Olschki, 1987, vol. II (per il modello francese, si veda in particolare: EMILIO SALA, Ascendenti della ‘farsa moderna’, pp. 551-566).
8 Grazie a Giuseppe Carpani, pure Monza fu un centro sperimentale sul finire del Settecento di produzione di opera francese. Su questo soggetto è al lavoro un gruppo di ricerca diretto da Emilio Sala (Università di Milano).
9 Cfr. REMO GIAZOTTO, Le carte della Scala. Storie d’impresari e appaltatori teatrali (1778-1860), Pisa, Akademos & LIM, 1990, p. 43.
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teatro di prosa francese.10 Città filofrancese anche per ragioni politiche, Napoli contava
una certa produzione di opere d’oltralpe sin dagli anni Settanta del Settecento al Teatro
del Fondo; con la restaurazione del potere dei Borboni, l’opera francese sembrò sparire
dalle scene (fece eccezione in questo periodo Jean de Paris di François-Adrien Boïeldieu,
opéra-comique rappresentato al Fondo nel 1816) fino al 1820 per poi tornare in auge.11
La produzione napoletana di Donizetti coincise dunque con una rinnovata curiosità del pubblico partenopeo per l’opera francese. Non si può essere, allora, sorpresi
dal constatare che quello che può essere sbrigativamente definito, specie in virtù dei
suoi lunghi soggiorni, come il «periodo napoletano» di Donizetti (1822-1832) rigurgiti di titoli, più o meno direttamente, di ascendenza francese. Il libretto de La zingara (1822) è tratto da La petite bohémienne di Louis-Charles Caignez (1816), quello de La lettera anonima (1822) si ispira al dramma Mélite, ou Les fausses lettres di
Pierre Corneille (1630), quello di Chiara e Serafina, o Il pirata (1822) si basa su La
citerne di René-Charles-Guilbert de Pixérécourt (1809), quello di Alahor in Granata
(1826) deriva da Gonzalve de Cordove, ou Grenade reconquise di Jean-Pierre Claris
de Florian (1793), quello di Gabriella de Vergy (composta nel 1826) riutilizza indirettamente la tragedia Gabrielle de Vergy di Dormont-Belloy (1777), quello di Otto
mesi in due ore (1827) rimaneggia un altro testo di Pixérécourt, La fille de l’exilé, ou
Huit mois en deux heures, ecc.12
In verità, il ricorso ad una fonte francese per un libretto italiano fu per tutto l’Ottocento prassi diffusa: almeno dieci dei libretti di opere verdiane celano un precedente
letterario francese. Quello che è meno ovvio, nel caso di Donizetti, è lo spingersi ad
adottare la struttura dell’opera francese, riadattandola ad una grammatica italiana.
Egli tenta pure, ad esempio con Il fortunato inganno (1823) e La romanziera e l’uomo nero (1831), l’alternanza dei pezzi chiusi e dialoghi parlati secondo il modello dell’opéra-comique, formula che in Italia non riuscì ad imporsi malgrado paralleli tentativi a Napoli e a Venezia.13 In sintesi, Napoli si rivelò per Donizetti un periodo di
assimilazione della tradizione francese e nello stesso tempo un laboratorio di esperimenti di travaso da un genere all’altro. Va da sé che tali esperimenti erano pure la risposta ad un’attesa del pubblico partenopeo, avvezzo alla moda francese, come è stato già ricordato.
10 Cfr. MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollettino del centro rossiniano di studi», XXX, 1990, p. 12. Sempre la troupe di Madame Raucourt si produce nell’Italia settentrionale nel 1814 con il titolo di «compagnia imperiale» (Ibid., p. 18).
11 Su tali questioni la ricerca di riferimento resta Marco MARICA, L’«opéra-comique» in Italia. Rappresentazioni, traduzioni e derivazioni (1770-1830), Tesi di dottorato, Roma, Università «La Sapienza»,
1998. Vari i recenti saggi sui rapporti tra il genere e italiano e quello francese, si veda PHILIPPE VENDRIX,
En inversant le processus. De l’opéra-comique à l’«opera buffa», in Il melodramma italiano in Italia e in
Germania nell’età barocca, a cura di Alberto Colzani, Norbert Dubowy, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, Como, AMIS/Centro italo-tedesco, 1995, pp. 129-141; EMILIO SALA, Réécritures italiennes de l’opéra-comique français: Le cas de «Renaud d’Ast», in Die Opéra Comique und ihr Einfluß auf das europäische Musiktheater im 19. Jahrhundert, a cura di Herbert Schneider e Nicole Wild, Hildesheim,
Georg Olms, 1997, pp. 363-383.
12 Cfr. FRANCA CELLA, Indagini sulle fonti francesi dei libretti di Gaetano Donizetti, «Contributi dell’Istituto di Filologia Moderna» (Serie Francese,) IV, Milano, 1966, pp. 353-584. Per un’agile panoramica con aggiornamenti e rettifiche, si veda la sezione «schede» della monografia di WILLIAM ASHBROOK,
Donizetti cit., Le opere vol. II, pp. 285-354.
13 L’unico teatro francese ad avere il diritto di produrre un’opera musicata da cima a fondo rimase,
fino a gran parte dell’Ottocento, l’Opéra. L’Opéra Comique non aveva tale privilegio, ciò spiega perché
tale teatro dovette sviluppare un genere in cui i dialoghi parlati prendevano il posto dei recitativi.
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Giandomenico Tiepolo (1727-1804), Il ciarlatano. Olio su tela. Vicenza, Villa Valmarana ai Nani.
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Sfruttando proprio un siffatto contesto ricettivo, Donizetti si spinse a rimusicare
libretti francesi (ovviamente tradotti in italiano), concepiti per opéras-comiques: oltre ai tentativi de Il borgomastro di Saardam (1827) e Alina, regina di Golconda
(1828),14 il caso più celebre di questo periodo resta Gianni di Parigi per il quale Felice Romani rimise mano al libretto Jean de Paris di Claude Godard d’Aucourt de
Saint-Just scritto per la musica di François-Adrien Boïeldieu (1812). In realtà, la composizione di Gianni di Parigi risalente al 1831 non può essere liquidata evocando
semplicemente la moda francese, ma obbedisce ad un obiettivo strategico più alto:
Donizetti, reduce dal successo di Anna Bolena, scelse il libretto francese come passepartout per una carriera internazionale. Come è noto, concepì Gianni di Parigi per il
tenore Rubini e, con ogni evidenza, sperava di servirsi tanto dell’opera quanto dell’interprete per conquistare i favori della capitale transalpina.15
È sintomatico che Donizetti abbia scelto di misurarsi con un’opera francese, in
quegli anni ancora in programma all’Opéra Comique, ciò che, per il sistema centripeto parigino avvezzo ai confronti tra teatri e tra repertori, costituiva un elemento di
indubbia attrazione.16 Ma, a quanto pare, Rubini non sostenne il progetto che fallì.
L’anno dopo (1832), però, Donizetti ci riprovò. Tra Gianni di Parigi e L’elisir d’amore le affinità contestuali sono molteplici: per entrambe le opere, Donizetti scelse,
con la collaborazione di Romani per l’uno come per l’altro caso, un opéra-comique
ancora in programma a Parigi; Auber (Le philtre) – per giunta in coppia con Scribe,
ovvero il librettista più acclamato al momento – succedette a Boïeldieu (Jean de Paris), ormai declassato negli anni Trenta dell’Ottocento, ciò che conferma la volontà
di Donizetti di servirsi oculatamente dell’attualità parigina. L’elisir d’amore recuperava e rilanciava il progetto di Gianni di Parigi. Pare allora verosimile poter ipotizzare che L’elisir d’amore fosse scritto da Donizetti per Milano, ma pensando già ad
una ripresa a Parigi.
Ascendenti francesi di un’opera buffa
A dispetto del soggetto, Le philtre non è, in realtà, un opéra-comique vero e proprio:
Auber lo compose per l’Opéra e questo spiega, tra l’altro, perché la partitura non presenti dialoghi parlati, ma recitativi in musica. In effetti, la composizione va ricondotta alla fortuna di un genere, ancora oggi assai poco (o affatto) studiato, quello del petit-opéra17 a cui deve essere ricollegato pure Le comte Ory di Rossini. L’aggettivo
«petit» va, ovviamente, inteso in opposizione a «grand» di grand-opéra, genere maggiore dell’Opéra. Quest’ultimo teatro voleva, in realtà, recuperare con il tramite del
14 Queste due opere si rifanno rispettivamente a Le bourgmestre de Sardam, ou Les deux Pierre, libretto di Anne-Honoré-Joseph Mélesville, J.-T. Merle e E.-C. de Boirie, musica di Schaffner (1818); Aline, reine de Golconde, libretto di Michel-Jean Sedaine, musica di Pierre-Alexandre Monsigny (1766).
15 Donizetti pensava a Parigi o, eventualmente, a Londra, come attesta una sua lettera del 1833 indirizzata a Mayr: cfr. WILLIAM ASHBROOK, Donizetti cit., vol. I, p. 61.
16 Su questa tecnica di produzione tipicamente parigina, cfr. ALESSANDRO DI PROFIO, La strana coppia. Mozart et Shakespeare, ovvero «Così fan tutte» a Parigi (1863), in Pensieri per un maestro. Studi in
onore di Pierluigi Petrobelli, a cura di Stefano La Via e Roger Parker, Torino, EDT, 2002, pp. 227-252.
17 Tale definizione è impiegata tanto nei documenti ufficiali (nei cahiers de charges a cui si dovevano
attenere i direttori dell’Opéra) quanto nella letteratura pubblicistica (si veda ad esempio l’articolo de «Le
courrier français» citato nella nota seguente).
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Daniel Auber (1782-1871), il compositore di Le philtre. Tra i maggiori trionfi
di questo fecondissimo musicista, si citano La muette de Portici e Fra Diavolo.
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petit-opéra parte del successo, dilagante proprio nei primi decenni dell’Ottocento, del
genere comico, ciò spiega perché il petit-opéra ruoti, in effetti, intorno all’orbita dell’opéra-comique con cui condivide il linguaggio e le scelte formali.
Nel caso de L’elisir d’amore, il giudizio critico veicolato dai commentatori dell’epoca è che Romani si limitò ad una traduzione pressocché letterale, mentre Donizetti approntò una musica interamente originale.18 Non è però impossibile rintracciare
anche nella partitura forme e stilemi di chiara impronta francese. Proviamo a mettere L’elisir d’amore in filigrana con la tradizione francese.
A differenza de Le philtre, l’opera di Donizetti non ha una vera Ouverture, ma un
preludio che conduce senza cesure di continuità all’Introduzione. Quest’ultima presenta la struttura tipica dell’opéra-comique di quegli anni, messa a punto specialmente da Boïeldieu negli anni successivi al suo soggiorno a San Pietroburgo: come ha
dimostrato Arnold Jacobshagen, gli opéras-comiques abbandonarono progressivamente l’inizio a forma di rondò (forma dominante fino al 1800 circa), per assumere
un’introduzione corale che inglobava al suo interno un episodio solistico.19 È questa
la struttura con cui debuttano non solo Le philtre, ma pure Jean de Paris che Donizetti conosceva assai bene per averlo, come è stato ricordato, riadattato. Ne Le philtre, Terzine (l’Adina di Romani/Donizetti) sta leggendo «una storia d’amore» di cui
le altre fanciulle presenti le chiedono di rendere conto; a questo punto, comincia il
racconto, ovvero il momento solistico che altro non è, musicalmente, se non una ballade («La reine Iseult, aux blanches mains») in due strofe (couplets) separate da un
refrain. Inevitabilmente, un riferimento obbligato per tale forma restava la ballade di
Jenny nel prim’atto («D’ici voyez ce beau domaine») de La dame blanche di Scribe/Boïeldieu (1825), costruita anch’essa su due couplets;20 certo, la più fortunata delle opere di Boïeldieu (mille rappresentazioni all’Opéra Comique di Parigi dal 1825 al
1862) costituì un modello per l’intera generazione romantica. Tanto «D’ici voyez ce
beau domaine» (La dame blanche) quanto «La reine Iseult, aux blanches mains» (Le
philtre) — e, di conseguenza, «Della crudele Isotta» de L’elisir d’amore, cavatina costruita su due sezioni separate da un refrain corale, secondo il modello francese – alludono ad un Medioevo mitico, lo stesso veicolato in epoca romantica dai romanzi
18 Scrive «Le courrier français», 21 gennaio 1839, p. 1: «Tutti sanno che L’elisir d’amore è il fratello
gemello del Philtre, questo piccolo affascinante petit-opéra, così ingegnoso di idee, così elegante, così grazioso di forme drammatiche e musicali. Le philtre è la migliore composizione in due atti di Scribe e di
Auber, questi due uomini di spirito, che vanno così bene d’accordo! Il poeta italiano ha dovuto solo tradurre letteralmente la pièce francese, sostituendo di tanto in tanto, un duetto ad un’aria, un’aria a un
duetto, tagliando un coro e spesso non cambiando una sillaba. Il compositore non ha seguito lo stesso metodo: ha rifatto tutto, come era nel suo diritto e nel suo dovere». Ritroviamo tali idee ne «La quotidienne» (numero del 22 e 23 gennaio 1839, p. 1): «L’Elisir d’amore è una traduzione quasi letterale dell’opera Le philtre del Signor Scribe. Il poeta italiano ha servilmente copiato il poeta francese, ma Donizetti
non ha imitato Auber, le due musiche non hanno niente in comune, a parte il successo che hanno ottenuto; sono due piccoli capolavori, ognuno nel suo genere, due graziose composizioni trattate nel gusto di
due scuole con colori e sfumature diversi» (le traduzioni sono a cura di chi scrive). Secondo quest’ultimo
articolo non firmato, il progetto di eseguire L’elisir d’amore a Parigi circolava almeno dal 1837.
19 Cfr. ARNOLD JACOBSHAGEN, Formstrukturen und Funktionen der Chor-Introduktion in der Opéra
comique des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, in Die Opéra comique und ihr Einfluss auf das europäische Musiktheater cit., pp. 151-168.
20 Su La dame blanche, si veda il commento alla partitura e al libretto di DAMIEN COLAS in «L’AvantScène Opéra», n° 176 (mars-avril 1997), pp. 8-65. Nel medesimo volume, si trovano anche i contributi
di Jean-Claude Yon sulla fortuna dell’opera (pp. 66-73) e di Stéphane Guégan sull’iconografia legata alla fonte di Scott (pp. 74-81).
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di Walter Scott. Tali momenti vanno connessi alla moda in Francia, sin dalla fine del
Settecento, del genere di argomento storico detto «genre troubadour» che investì globalmente le arti e la letteratura. Come è stato notato, per gli opéras-comiques di questo tipo (Richard Cœur-de-lion di Grétry è, nel 1784, uno dei primi esempi) è frequente la figura di un trovatore o l’impiego di canzoni strofiche ad imitazione delle
canzone dei trovatori.21 La cavatina di Adina con il racconto delle disavventure amorose di Tristano e Isotta sono il riflesso di tale moda di cui l’opéra-comique è stato
un tramite non trascurabile.
Da un punto di vista drammaturgico, l’intervento solistico di Adina all’interno dell’Introduzione necessita di interlocutori destinatari del messaggio: ne Le philtre e ne
L’elisir d’amore le due fanciulle ‘raccontano’ la storia di Isotta perché sollecitate da
un coro, che non è solo attento, ma pure interagente. A ben guardare ne L’elisir, l’inserzione dei momenti solistici in un contesto corale non è limitato all’Introduzione,
ma è una regola diffusa, a tal punto che la sola «Una furtiva lagrima» fa eccezione,
come è stato osservato.22 Sicuramente sulla funzione del coro, fu forte il peso del teatro romantico di cui il melodramma italiano recepì alcune principali istanze, spinto
pure dal dibattito estetico-politico (non è un caso che sull’importanza della coralità
insista molto la Filosofia della musica di Mazzini, del 1836). Non va però sottovalutata la forza del modello francese: sia il genere tragico (la tragédie lyrique sei-settecentesca, l’opéra e poi il grand-opéra in epoca romantica) sia quello comico (opéracomique) furono sempre particolarmente attenti alle sezioni corali, mai sminuite a
vantaggio di quelle solistiche. Probabilmente, le ragioni della centralità conferita al
coro ne L’elisir d’amore vanno più cercate nella spinta del modello francese che non
nell’estetica romantica italiana – anche se la seconda legittima l’adozione del primo.23
Comunque sia, l’uso del coro, in funzione di spettatore e interlocutore di momenti solistici, ha l’effetto di movimentare inevitabilmente la struttura drammaturgica
che acquisisce una certa ‘credibilità’: le cavatine «Della crudele Isotta» e «Udite, udite rustici», o l’aria «Prendi, per me sei libero» trovano una loro giustificazione drammatica nella presenza di altri personaggi sulla scena. Tale questione rinvia ad un punto nevralgico del dibattito francese: la legittimità del canto.
Condizionata dal modello del teatro parlato (Corneille e Racine), l’opera francese
fu segnata sin dalle sue origini da polemiche accese. I compositori d’oltralpe, si sa, furono sempre attenti ad inserire le sezioni solistiche in un flusso drammaturgico che
non poteva essere spezzato, in ossequio alle norme del teatro; non a caso, il sistema
dei «pezzi chiusi» all’italiana fu sempre respinto. Quando Lully compose il famoso
monologo di Armide «Enfin il est en ma puissance» nell’opera omonima (1686), fa
del suo meglio per camuffare l’aria con il lungo recitativo che precede: niente a che
vedere con le separazioni già ricorrenti nelle opere di Cavalli, pur note ai francesi.
21 Cfr. THOMAS BETZWIESER, Der Sänger und sein Lied: Timbres im «genre troubadour», in TimbreVaudeville. Zur Geschichte und Problematik einer populären Gattung im 17. Und 18. Jahrhundert. Bericht über den Kongreß in Bad Omburg 1996, a cura di Herbert Schneider, Hildesheim, Georg Olms,
1999, pp. 344-378.
22 Cfr. CHARLES PATRICK DESMOND CRONIN, The Comic Operas of Gaetano Donizetti and the End of
the Opera Buffa Tradition, PhD Diss. Stanford University (Ann Arbor, UMI), 1993, p. 99.
23 La dissertazione citata di Cronin che ha il merito di insistere sulla coralità dell’opera di Donizetti,
la mette in relazione con il dibattito dei romantici italiani (Mazzini in testa), ma stranamente tace dell’influenza dell’opera francese.
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Il Théâtre Italien di Parigi in una stampa acquerellata ottocentesca.
Ospitò le prime rappresentazioni di Marino Faliero e Don Pasquale.

Nell’opera francese, sin dagli esordi l’aria non solo doveva essere incastonata in un’evoluzione drammatica progressiva – l’ossequio al principio della «liaison des scènes»
domandava a librettista e compositore che ogni momento musicale fosse la conseguenza logica di quello che precedeva e, nello stesso tempo, la premessa necessaria a
quello che seguiva –, ma possibilmente essere giustificata dalla situazione. Nel caso
citato di Armide, l’aria corrisponde all’evocazione delle forze demoniache: una situazione estrema (ed estranea alla norma) legittima il ricorso alla vocalità dell’aria, sganciata dalle regole della declamazione proprie del recitativo.
L’opera francese sviluppò in effetti molteplici tòpoi drammatici che in un modo o
nell’altro fornivano un alibi estetico all’uso del canto: evocazioni di spiriti, interventi divini, estreme manifestazioni di gioia o di dolore, feste, lezioni di musica ecc. Cronologicamente lontana, l’opera francese ottocentesca eredita, dai suoi prototipi seicenteschi, i presupposti di tale dibattito estetico. Da un secolo all’altro e da un genere
all’altro, ritroviamo alcune costanti. Abbondano dunque ne Le philtre (e di conseguenza ne L’elisir) le situazioni festive per le quali il ricorso alla musica e al canto pare ovvio: fanno festa i contadini all’inizio del second’atto e dunque invocano in coro
«Cantiamo». La «barcaruola a due voci» «Io son ricco e tu sei bella» è preparata da
questa situazione: «Poiché cantar vi alletta / Uditemi signori. / Ho qua una canzonetta, / di fresco data fuori». Già in I, VII, gli effetti del Bordeaux su Nemorino fanno sì che questi cominci a cantare: «canta» – specifica la didascalia – come ovvia reazione all’alcool, esprimendo tanta euforia, da giustificare a sua volta la reazione di
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Adina («Così allegro! e perché?»). Un effetto di reazioni logiche per garantire, ancora una volta, lo sviluppo drammatico.
In una situazione drammatica opposta, ovvero nel punto di massimo dolore, Nemorino fa di nuovo ricorso al canto: è il caso della celebre «Una furtiva lagrima»,
unico momento solistico che fa a meno del coro, come si è già detto, dove però ritroviamo un referente diretto alla forma della romance (anch’essa come la ballade di
struttura strofica con couplets), ampiamente sfruttata dall’opéra-comique sin dalla
metà del Settecento.24
Alla ripresa al Théâtre Italien de L’elisir d’amore, gli spettatori francesi furono contenti di avere trovato in Donizetti l’erede di Rossini e rapidamente dimenticarono
Auber. Il modello rossiniano venne giustamente evocato, ma, per un paradosso apparente, neppure in Francia ci si rese conto che un punto di contatto evidente tra Il
barbiere e L’elisir d’amore, a parte la filiazione del linguaggio comico italiano, restava il comune scrutare al di là delle Alpi. A dispetto dei debiti contratti da Donizetti con la tradizione francese, il destino de L’elisir d’amore sarà quello di diventare una delle opere buffe italiane più popolari insieme a Don Pasquale, anch’essa
composizione fortemente (e ancora più direttamente) segnata dall’attesa del pubblico parigino.

24 Su questa forma, cfr. DAVID CHARLTON, The «romance» and its cognates: narrative, irony and vraisemblance in early opéra comique, in Die Opéra comique und ihr Einfluss auf das europäische Musiktheater cit., pp. 43-92; e PATRICK TAÏEB, Romance et mélomanie. Scènes d’opéras-comiques sous la Révolution et l’Empire, Ibid., pp. 93-119.
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La produzione bibliografica legata a Gaetano Donizetti è estremamente ampia e di
complessa delimitazione. Segno evidente della profonda suggestione esercitata dall’opera del compositore sulle generazioni di ascoltatori e studiosi fra Otto e Novecento.
Eppure, osservando le date di stampa, possiamo renderci conto immediatamente di un
fenomeno vistoso: le più importanti iniziative editoriali sono state avviate e realizzate
dopo il 1948; non solo: tali iniziative hanno letteralmente rovesciato l’assetto critico
che la bibliografia musicale ci aveva consegnato all’indomani della morte del compositore.
Infatti, al contrario di molti ‘eroi romantici’ (reietti in vita e santificati dopo il trapasso), Gaetano Donizetti divenne una specie di autore maledetto dopo la morte
(1848). I motivi erano tanti, e anche di ordine diverso. Di natura politica, tanto per
cominciare: la corte borbonica e quella asburgica furono tra i committenti più interessati ad ordinare opere nuove del bergamasco. Nei cartelloni teatrali fra 1821 e
1835 le sue opere, insieme a quelle di Bellini, rimpiazzarono gradualmente i titoli rossiniani, conquistando la supremazia assoluta dopo la morte del catanese nelle piazze
europee più prestigiose: Napoli, Roma, Venezia, Milano, Parigi e Vienna. Il potere cominciò a riconoscerne il valore: divenne Accademico di Francia e addirittura Maestro
di corte e di camera dell’imperatore d’Austria (con nomina del 3 luglio 1842). Per l’Italia, sotto dominazione austriaca, quest’ultimo incarico in particolare rappresentò un
tradimento bello e buono; non solo: quel ‘sanguinario’ del principe di Metternich ebbe modo di dichiararsi pubblicamente amico ed estimatore del bergamasco, intervenendo di persona per strappare il compositore al manicomio di Ivry, cosa che esacerbò
ulteriormente l’animo dei connazionali di Donizetti. D’altra parte è pur vero che il musicista – nonostante alcune amicizie risorgimentali e la patente ‘patriottica’ rilasciatagli da Mazzini nella sua Filosofia della musica – non diede mai segno di una dichiarata vicinanza ai movimenti indipendentisti. E così nel 1842, mentre a Vienna
Donizetti veniva nominato primo operista di corte, a Milano, cuore del Lombardo-Veneto, un giovane compositore consegnava al pubblico della Scala il Nabucodonosor.
Da quel momento gli Italiani ebbero buon gioco ad identificare in Giuseppe Verdi
quella figura di ‘compositore nazionale’ che potesse efficacemente contrastare e cancellare la fama del Donizetti austriacante.
E non c’era solo la politica: a Parigi e Vienna la situazione non era tanto migliore.
Come dimenticare le invidiose prese di posizione pubbliche di Berlioz che assisteva –
impotente – alla colonizzazione dei principali teatri di Francia per mano d’uno straniero? Come tacere poi il livore di Schumann e di Assmayer che, rivendicando dalla
corte di Vienna maggiori onori ed attenzione, contestavano l’eccessiva fortuna di Donizetti nei paesi di lingua tedesca?
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Eugenia Tadolini (nata Savonari; 1809 - morta probabilmente a Napoli, in data ignota),
la prima Linda (1842) al Kärntnertortheater di Vienna, dove aveva già cantato nell’Elisir d’amore
(1835) e nel Belisario (1836). Partecipò alle prime esecuzioni di Maria di Rohan e di Poliuto (Napoli,
Teatro San Carlo, 1848; preceduto dal rifacimento francese Les Martyrs, all’Opéra nel 1840);
prese inoltre parte ad importanti riprese del Furioso (Milano, teatro alla Scala, 1833)
e di Pia de’ Tolomei (Senigallia, 31 luglio 1837). Fu per Verdi la prima Alzira.
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Aggiungiamo infine a questo quadro l’ultimo capitolo della vita di Donizetti: una
‘scandalosa’ malattia di origine sessuale (una sifilide devastante); la demenza che ne
conseguì; l’internamento nel manicomio; un’agonia umiliante ed esibita senza protezione; il modo ignobile in cui parenti e presunti amici specularono su fama e patrimonio del Maestro… Con questo formidabile miscuglio d’ingredienti si confezionò una ricetta perfetta per un affaire Donizetti che trovò posto su tutte le peggiori
gazzette scandalistiche europee, e che influì non poco sul buon nome del Maestro.
In poche parole, dopo il 1845 (l’anno dell’internamento), le opere di Donizetti rimasero sul campo di battaglia ad affrontare – senza il loro generale – una formidabile alleanza nemica... E così avvenne che la gran parte del repertorio donizettiano
cominciasse a scomparire gradualmente dai cartelloni, pur con l’eccezione di una
manciata di titoli dalla vitalità onestamente insopprimibile (L’elisir d’amore, Lucia di
Lammermoor, Favorite, Fille du régiment, Don Pasquale). E così pure avvenne che –
tranne per alcuni, sebbene non insignificanti, bagliori1 – un certo ostracismo calasse
anche sul mondo degli studi e delle edizioni donizettiane.
A motivi di ordine celebrativo si dovranno i primi tentativi di disamina dell’enorme opus donizettiano: nel 1897, a cent’anni dalla nascita del compositore, un comitato congiunto tra Bergamo, Napoli, Parigi e Vienna organizzò una mostra che – con
la forza dell’evidenza – cominciò a rivelare dimensioni ed importanza della produzione donizettiana.2 A seguito di quell’evento si pubblicarono altri contributi biogra1 Il primo contributo è di FRANCESCO REGLI, Gaetano Donizetti e le sue opere, Torino, Fory e Dalmazzo, pubblicato nel 1850, all’indomani della scomparsa del compositore. Nel segno di un contenimento del fenomeno donizettiano nella tradizione italiana è il saggio di PAUL SCUDO, Donizetti et l’école italienne depuis Rossini, «Critique et littérature musicales», Parigi, Lecou, 1850. Notizie di prima mano
vennero raccontate dall’amico napoletano TEODORO GHEZZI, Ricordi su Donizetti, «Omnibus», IV, 7 marzo 1860. Conservano inoltre una certa importanza storica anche per il lettore moderno: FILIPPO CICCONETTI, Vita di Gaetano Donizetti, Roma, Tipografia Tiberina, 1864; ANTONIO BELLOTTI, Donizetti e i suoi
contemporanei, Bergamo, Pagnoncelli, 1866; la voce Donizetti Gaetano della Biographie universelle des
musiciens di FRANÇOIS-JOSEPH FETIS, Parigi, 1874. Alcuni conterranei si adoperarono per rendere disponibili notizie e materiali inediti; il primo fu il grande impresario BARTOLOMEO MERELLI, con i suoi Cenni biografici di Gaetano Donizetti raccolti da un vecchio dilettante di buona memoria, Bergamo, Civelli, 1874;
seguì MARCO BONESI, Note biografiche su Gaetano Donizetti (rimasto manoscritto e pubblicato nella rivista «Bergomum: Bollettino della Biblioteca Civica», ed. Zavadini, X 1/3, 1946, pp. 81-89); FILIPPO ALBORGHETTI e MICHELANGELO GALLI, Gaetano Donizetti e G. Simone Mayr: notizie e documenti, Bergamo,
Gaffuri e Gatti, 1875; PIETRO COMINAZZI, Scorsa attraverso le opere musicali di Gaetano Donizetti: reminiscenze, «La Fama», 35, pp. 137-138, 36, pp. 141-142, 37, pp. 145-147, 38, pp. 149-151, 39, pp. 153154, 40, pp. 157-159, 1875. Uno dei libri più interessanti di questa prima stagione bibliografica è quello
di EDOARDO CLEMENTE VERZINO, che nel suo Contributo ad una biografia di Gaetano Donizetti, Bergamo, Carnazzi, 1896, riporta dati e notizie ancora oggi utili per ricostruire alcune circostanze biografiche
della vita del compositore.
2 Catalogo Generale della Mostra Donizettiana, Bergamo, Arti Grafiche, 1897; Mostra Donizettiana. Catalogo del R. Conservatorio di Musica di Napoli, Bergamo, Arti Grafiche, 1897; Katalog der
Donizetti-Austellung. (Austellung der für die Centenarfeier in Bergamo bestimmten österr. Objecte),
Vienna, 1897; CHARLES-THÉODORE MALHERBE, Centenaire de Gaetano Donizetti: catalogue bibliographique de la section française à l’exposition de Bergame, Parigi, 1897; Gaetano Donizetti: numero unico nel primo centenario della sua nascita 1797-1897, Bergamo, Arti Grafiche, 1897 (contenente, fra l’altro: PARMENIO BETTOLI, Le opere di Gaetano Donizetti: errori e lacune, pp. 26-27, ARTHUR
POUGIN, Les opéras de Donizetti en France, pp. 20-21, CORRADO RICCI, Donizetti a Bologna, pp. 1013). Il problema delle fonti era ufficialmente aperto, e in quello scorcio di mesi vennero alla luce altri elenchi e repertorii: GIUSEPPE ALBINATI, Prospetto cronologico delle opere di Donizetti, «Rivista
Musicale Italiana», 1897; ADOLFO CALZADO, Donizetti e l’opera italiana in Spagna, Parigi, Chaix,
1897; EDOARDO CLEMENTE VERZINO, Le Opere di Gaetano Donizetti: contributo alla loro storia, Bergamo, Carnazzi, 1897.
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fico-critici3 e si fondò in Bergamo, grazie al lascito dei Conti Basoni-Scotti, il Museo
Donizettiano, attivo dal 1906 e a tutt’oggi aperto al pubblico.4 L’ondata bibliografica si spinse anche nel nuovo secolo, con una certa rilevanza numerica nelle uscite, pure senza produrre fondamentali progressi nelle conoscenze scientifiche.5 Occorre arrivare al 1948, il centenario della morte del compositore, per trovare nuovi, decisivi,
passi in avanti. In particolare, si deve all’infaticabile lavoro di un oboista parmense
trapiantato a Bergamo, Guido Zavadini (1868-1958), la rinascita degli studi donizettiani, o meglio, la nascita di una vera storiografia scientifica – interamente basata
su fonti documentarie – applicata al compositore di Bergamo. Zavadini fu assunto
come ispettore segretario e bibliotecario dell’Istituto Musicale di Bergamo, diventando ben presto anche l’anima del Museo Donizettiano. Ordinando e arricchendo le
collezioni di fonti raccolse notizie e documenti che trovarono esito nel suo Donizetti: Vita, musiche, epistolario.6 Il catalogo delle composizioni, il percorso biografico
interamente ricostruito e soprattutto un’imponente collezione di lettere inedite hanno consegnato al pubblico un ritratto del compositore del tutto nuovo, per certi versi sorprendente. Prima del 1948 non era infrequente trovare chi accusasse Donizetti
di superficialità, rozzezza e addirittura ignoranza.7 Il lavoro di Zavadini ha rivelato
invece la personalità limpida e solare di un artista eclettico, vivace e colto. Vita, musiche ed epistolario ha fatto il giro del mondo, ha letteralmente capovolto i pregiudizi critici ed estetici che gravavano sull’opera di Donizetti ed ha gettato le basi per la
nascita di nuove generazioni di studiosi. In Italia il primo a fare tesoro degli orientamenti sviluppatisi nel ‘laboratorio bergamasco’ degli anni Quaranta fu Guglielmo
Barblan, che durante la sua carriera produsse numerosi e pregevoli studi di carattere
storico e critico.8 Insomma: gettati i semi si raccolgono i primi risultati. Fra gli anni
Cinquanta e Sessanta si affinano gli strumenti di ricerca: si fonda a Bergamo il Centro di Studi Donizettiani e l’epistolario di Zavadini può così arricchirsi di quattro volumi di aggiornamento con lettere inedite e saggi di corredo;9 e inoltre cominciano ad
3 IPPOLITO VALETTA, Donizetti, Roma, Forzani & c., 1897; ANNIBALE GABRIELLI, Gaetano Donizetti.
Biografia, Roma/Torino, Roux e Viarengo, 1904; ALBERTO CAMETTI, Donizetti a Roma, Torino, Bocca,
1907; ARTHUR POUGIN, Donizetti, in Musiciens du XIX e siècle, Parigi, 1911.
4 Il catalogo a stampa è pubblicato in VALERIANO SACCHIERO, Il Museo Donizettiano di Bergamo, Bergamo, 1970.
5 CIRO CAVERSAZZI, Gaetano Donizetti, la casa dove nacque, la famiglia, l’inizio della malattia, Bergamo, Arti Grafiche, 1924; GAETANO BONETTI, Gaetano Donizetti, Napoli, 1926; CARLO SCHMIDL, Donizetti Gaetano, in Dizionario universale dei musicisti, Milano, Sonzogno, 1926; GIULIANO DONATI-PETTENI, G. Donizetti, Milano, Treves, 1930; GIANANDREA GAVAZZENI, Gaetano Donizetti: vita e musiche,
Milano, Bocca, 1937 (libro che suscitò grandi polemiche per alcune posizioni giudicate «antidonizettiane», visione peraltro ampiamente e ripetutamente modificata dall’autore negli anni successivi); ANGELO
GEDDO, Donizetti, Bergamo, Orobiche, 1938, GUIDO MONALDI, Gaetano Donizetti, Milano, Treves,
1935; ARNALDO FRACCAROLI, Donizetti, Verona, Mondadori, 1945.
6 GUIDO ZAVADINI, Gaetano Donizetti: Vita, Musiche, Epistolario, Bergamo, Arti Grafiche, 1948; libro che era stato preceduto da ID., Gaetano Donizetti, vicende della sua vita e catalogo delle sue musiche su documenti inediti, Bergamo, Arti Grafiche, 1941.
7 E tali pregiudizi talvolta sono sopravvissuti negli scritti – pur ampiamente successivi al 1948 – di
autorevoli (e dunque influenti) firme.
8 Inaugura la serie il libro GUGLIELMO BARBLAN, L’opera di Donizetti nell’età romantica, Bergamo, Arti Grafiche, 1948; ripetutamente arricchito nel corso dell’operosa vita del musicologo, sino ad arrivare all’ultima, postuma, versione: GUGLIELMO BARBLAN, BRUNO ZANOLINI, Gaetano Donizetti. Vita e opere di
un musicista romantico, Bergamo, Liguria Assicurazioni, 1983.
9 Si tratta dei quattro numeri degli Studi Donizettiani (Bergamo 1962, 1972, 1978 e 1988) voluti e
coordinati da Frank Walker e Guglielmo Barblan.
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Eugène Delacroix (1798-1863). Ritratto della Malibran. Acquerello. Maria Felicia Garcia (1808-1836),
figlia del tenore e compositore Manuel (il primo Almaviva), esordì al King’s Theater di Londra (1825)
nel Barbiere. Grande rossiniana (Desdemona, Semiramide, Fiorilla, Tancredi), prese parte alla prima
rappresentazione di Maria Stuarda, e fu la prima Adina scaligera (1835-1836).
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Fanny Tacchinardi Persiani (Adina) e Antonio Tamburini (Belcore) al Théâtre Italien di Parigi nel 1839.
La Tacchinardi (1812-1867) partecipò alle prime rappresentazioni di Rosmonda d’Inghilterra, Lucia di
Lammermoor, Pia de’ Tolomei. Tamburini (1800-1876) prese parte alle prime di Chiara e Serafina,
L’ajo nell’imbarazzo, Alahor in Granata, Alina, regina di Golconda, Gianni di Calais, Imelda de’
Lambertazzi, Francesca di Foix, La romanziera e l’uomo nero, Fausta, Marino Faliero, Don Pasquale.
Fu inoltre tra i protagonisti nelle prime del Pirata, della Straniera e dei Puritani di Vincenzo Bellini.
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affacciarsi alla ribalta alcuni autori10 che diventeranno i principali attori nella stagione della fortuna critica del compositore: si fa strada il composito movimento che passerà alla storia come Donizetti Renaissance. In Italia comincia il recupero sistematico
di opere dimenticate; in Inghilterra dal 1974 la Donizetti Society di Londra è attivamente presente nel panorama bibliografico11 e gli Stati Uniti sono la patria del più importante fra gli studiosi moderni, William Ashbrook.12 Questo autore rappresenta per
i donizettiani ciò che rappresenta Julian Budden per i verdiani: il suo Donizetti: La vita, Le opere,13 è ancora oggi il testo fondamentale per chiunque (specialista o semplice appassionato) voglia conoscere la figura e l’opera del compositore di Bergamo.
Nel 1975 viene organizzato a Bergamo un grande convegno internazionale di studi. La manifestazione segna a tutti gli effetti l’ingresso di Donizetti nella musicologia
internazionale accademica. Da quel preciso momento, la critica e la storiografia subiscono una decisa accelerata sia nella quantità sia nella qualità degli studi; e così alle monografie ‘generaliste’14 fa da sfondo costante una variatissima costellazione di
saggi pubblicati singolarmente o in collezioni,15 che ha trovato nelle celebrazioni del
1997 e 1998 un momento di grande fioritura.16 Se il risveglio della critica e della storiografia è stato tardivo, la filologia musicale ha fatto anche peggio: le edizioni delle
opere donizettiane pubblicate fino all’inizio degli anni Ottanta del Novecento erano
generalmente improntate ad uno scarso rispetto delle fonti. Era argomento ricorrente la denuncia di frettolosità, imprecisione ed incompletezza delle fonti autografe. Ed
era altrettanto ricorrente trovare curatori frettolosi, imprecisi e superficiali. Una
prima inversione di tendenza si ha con l’uscita, nel 1984, di una monografia dello statunitense Philip Gossett interamente dedicata ad Anna Bolena:17 i più aggiornati strumenti della filologia musicale venivano finalmente utilizzati per indagare la complessità del processo compositivo di Donizetti, con un atteggiamento di reale attenzione
10 FRANCA CELLA, L’opera di Donizetti nella cultura europea, Milano, 1964, pp. 343-590; HERBERT
WEINSTOCK, Donizetti and the World of the Opera in Italy, Paris and Vienna in the First Half of the Nineteenth Century, New York, Pantheon Books, 1963.
11 Con le «Newsletter» periodiche e soprattutto con i suoi sette «Journal» (1974, 1975, 1977, 1980,
1984, 1988, 2002).
12 La prima sua uscita è WILLIAM ASHBROOK, Donizetti, Londra, Cassel, 1965.
13 Versione più ricca e completa di quella inglese, stampata a Cambridge nel 1982: WILLIAM ASHBROOK, Donizetti: la vita, Torino, EDT, 1986. WILLIAM ASHBROOK, Donizetti: Le opere, Torino, EdT,
1987. I due volumi sono a cura di Fulvio Lo Presti.
14 Fra le opere di argomento più generale ricordiamo almeno un esempio di ampia, intelligente e documentata divulgazione: PIERO MIOLI, Donizetti: 70 melodrammi, Torino, EDA, 1988. Da prendere in
importante considerazione è inoltre la voce Gaetano Donizetti di The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, 29 voll., a cura di Stanley Sadie, Londra, Macmillan, 20012.
15 Ad aprire il filone delle collezioni di studi sono ovviamente gli Atti del primo Convegno Internazionale di Studi Donizettiani, Bergamo 22-28 settembre 1975, a cura di Pieralberto Cattaneo, Bergamo, Azienda Autonoma di Turismo, 1983; seguiti da Gaetano Donizetti, a cura di Giampiero Tintori, Milano, Nuove Edizioni, 1983, e da L’opera teatrale di Gaetano Donizetti: Atti del Convegno Internazionale di Studio,
Bergamo 17-20 settembre 1992, a cura di Francesco Bellotto, Bergamo, Comune di Bergamo, 1993.
16 Studi su Gaetano Donizetti nel bicentenario della nascita (1797-1997), a cura di Marcello Eynard,
Bergamo, Secomandi, 1997; Donizetti e i teatri napoletani nell’Ottocento, catalogo della mostra a cura
di Franco Mancini e Sergio Ragni, Napoli, Electa, 1997; Donizetti, Napoli, l’Europa, a cura di Franco
Carmelo Greco e Renato Di Benedetto, Napoli, Edizioni Scientifiche, 2000; Donizetti, Parigi e Vienna:
convegno internazionale: Roma, 19-20 marzo 1998, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2000; Il teatro di Donizetti. Atti dei Convegni delle Celebrazioni. I. La vocalità e i cantanti, a cura di Francesco Bellotto e Paolo Fabbri, Bergamo, Fondazione Donizetti, 2001.
17 PHILIP GOSSETT, Anna Bolena and the Artistic Maturity of Gaetano Donizetti, Oxford, Clarendon,
1985.
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nei confronti delle sue testimonianze manoscritte. Ma l’impresa editoriale che ha più
profondamente inciso sulla riconsiderazione del repertorio è l’edizione critica delle
opere di Gaetano Donizetti.18 Diretta da Gabriele Dotto e Roger Parker, ha definitivamente spazzato il campo dall’ultimo, grave, pregiudizio: non è vero che il sistema
espressivo della scrittura di Donizetti fosse insufficiente o mediocre: è in realtà il nostro sistema percettivo ad avere bisogno di strumenti e modelli di riferimento attendibili.19 Dal 2001, per riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Edizione critica ha assunto la dignità di Edizione Nazionale.
Nell’elenco di cataloghi, miscellanee, strenne e monografie stampate tra 1997 e
1998 – i due anni delle celebrazioni – si trova anche uno studio importantissimo, sicuramente il contributo storiografico più significativo uscito dopo il lavoro di Ashbrook: la raccolta delle recensioni delle prime rappresentazioni delle opere di Donizetti curata da Annalisa Bini e Jeremy Commons.20 In questa monumentale opera si
rendono note molte informazioni inedite, e si traccia un panorama critico fondamentale per comprendere la ricezione e la tradizione dei melodrammi donizettiani.
Per completare questo rapido excursus bibliografico, bisogna poi segnalare che un
Istituto Culturale operativo dal 1997 a Bergamo, la Fondazione Donizetti diretta da
Paolo Fabbri, sta occupandosi sistematicamente di ricerca e studio sull’opera e sulla
figura del compositore. Le pubblicazioni della Fondazione si muovono verso disparati ambiti d’indagine: l’edizione delle opere, il catalogo,21 l’aggiornamento dell’epistolario,22 la storiografia,23 la librettistica.24
Concludiamo con una postilla bibliografica su L’elisir d’amore. Si tratta senza
dubbio del titolo donizettiano più famoso e riprodotto: dal 1832 non ha conosciuto
momenti di oblìo né interruzioni nella linea della tradizione. Sfuggendo dunque al fenomeno della ‘riscoperta’, paradossalmente non possiede quel vivace ‘contorno’ di
saggi, studi ed edizioni che necessariamente viene generato ad ogni recupero di opere dimenticate o misconosciute. Ciò non toglie che la critica si sia comunque occupata de L’elisir d’amore; semplicemente, la linea di studi ed interpretazioni si è mos18 I titoli ad oggi pubblicati sono Maria Stuarda, Il campanello, La Favorite, Poliuto, Convenienze ed
inconvenienze teatrali. Le introduzioni storiche ai singoli volumi sono studi fondamentali per conoscere
i più recenti orientamenti storico-critici legati alle singole opere.
19 Per l’impostazione teorica dell’edizione, si legga ROGER PARKER, A Donizetti Critical Edition in the
Postmodern World, in L’opera teatrale di Gaetano Donizetti cit., 1993, pp. 57-68.
20 ANNALISA BINI - JEREMY COMMONS, Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, Milano, Skira, 1997.
21 È stato pubblicato il catalogo descrittivo degli autografi conservati nell’Archivio Storico Ricordi:
Donizetti a Casa Ricordi – gli autografi teatrali, a cura di Alessandra Campana, Emanuele Senici e Mary
Ann Smart, Bergamo, Fondazione Donizetti, 1998. Ma per la catalogazione complessiva lo strumento ad
oggi più utile (anche se già avrebbe bisogno di sostanziose integrazioni) è rappresentato dal lavoro di LUIGI INZAGHI, Catalogo generale delle opere di Donizetti, in Gaetano Donizetti, a cura di Giampiero Tintori, Milano, Nuove Edizioni, 1983.
22 È prevista per quest’anno l’uscita del primo numero dei Quaderni della Fondazione Donizetti, interamente dedicato a nuove lettere, notizie e documenti.
23 Stampata la biografia storica del maestro di Donizetti: GIROLAMO CALVI, Di Giovanni Simone
Mayr, a cura di Pierangelo Pelucchi, Bergamo, Fondazione Donizetti, 2000.
24 Esiste un repertorio di libretti molto utile per conoscere il plot delle singole opere donizettiane, ma
non utilizzabile a fini scientifici, dal momento che il lettore non è messo sempre in grado di comprendere a quali rappresentazioni corrispondono i libretti pubblicati: Tutti i libretti di Donizetti, a cura di Egidio Saracino, Milano, Garzanti, 1993. È inoltre in preparazione, a cura di Luigi Ferrara degli Uberti e Silvia Urbani, il catalogo ragionato dei libretti donizettiani della Fondazione Cini - Fondo Rolandi, edito
dalla Fondazione Donizetti.
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1. Giovanni Battista Rubini (1794-1854), nei panni di Otello. Dopo l’esordio a Pavia (1814) nelle Lagrime d’una vedova di Pietro Generali, ottenne il suo primo grande successo a Napoli l’anno successivo
nell’Italiana in Algeri. Dapprima insigne rossiniano (Otello, Cenerentola, Barbiere, Gazza ladra, Donna
del lago), divenne l’araldo del melodramma romantico (fu detto «il re dei tenori»). Prese parte alle prime
di La lettera anonima, Elvida, Gianni da Calais, Il paria, Il giovedì grasso, Anna Bolena, Marino Faliero. Per Bellini, fu protagonista nelle prime di Bianca e Fernando, Il pirata, La sonnambula, I Puritani.
2. Gilbert-Louis Duprez (1806-1896), tenore. Esordì all’Odéon di Parigi (1825) nel Barbiere. Fu tra i protagonisti (Arnold) della memorabile prima italiana (Lucca, 1831) del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Prese parte alle prime rappresentazioni di Parisina, Rosmonda d’Inghilterra, Lucia di Lammermoor,
Les Martyrs, La Favorite, Dom Sébastien de Portugal. La leggenda lo indica come l’inventore del «Do di
petto» (v. M. Beghelli, Il «Do di petto». Dissacrazione di un mito, «Il Saggiatore musicale», III/1, 1996).
3. Beniamino Gigli (1890-1957), nel ruolo di Edgardo al Metropolitan di New York nel 1920. Dopo l’esordio al Teatro Sociale di Rovigo (1914) nella Gioconda di Amilcare Ponchielli, la svolta decisiva arrivò
alla Scala nel 1918 (con Arturo Toscanini) nel Mefistofele di Arrigo Boito. Famoso Nemorino, partecipò
a L’elisir d’amore che si rappresentò al Teatro Donizetti di Bergamo nel 1932, nel centenario di quell’opera. Tra i maggiori cantanti del tempo, fu considerato, specialmente per il repertorio lirico-romantico,
l’erede di Caruso.
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sa secondo una linea di continuità, senza fratture o mutamenti sostanziali d’opinione o interesse. Dalla citata silloge di recensioni curata da Annalisa Bini e Jeremy
Commons ricaviamo come alcuni dei temi più importanti del successivo approfondimento critico fossero già in qualche modo tracciati all’indomani della prima rappresentazione: la felice commistione fra elementi comici e sentimentali, l’altezza del linguaggio poetico, la straordinaria ricchezza della partitura, l’esemplare tratteggio del
carattere dei personaggi, la derivazione da Le philtre di Scribe. Prendiamo ad esempio la «Gazzetta Privilegiata di Milano» del 14 maggio 1832:
Lo stile musicale di questo spartito è vivo, brillante, del vero genere buffo. Il passaggio dal
buffo al serio, si scorge eseguito con una graduazione sorprendente, e l’affettuoso è trattato con quella musicale passione, ond’è famoso l’autore dell’Anna Bolena. Una stromentazione sempre ragionata e brillante, adatta sempre alle situazioni, una stromentazione che si
scorge lavoro di gran maestro, accompagna un canto or vivo, or brillante, or passionato.25

Il termine di paragone era quasi sempre La sonnambula, che l’anno prima aveva
tanto impressionato il pubblico milanese. Del resto, L’elisir d’amore è del medesimo
milieu: con l’opera di Bellini condivide la tinta sentimentale, la derivazione da uno
Scribe sospeso fra il comique e il larmoyant, l’ambientazione in una piccola enclave
rurale, la sostanziale purezza e positività dei protagonisti. Ed, in un certo senso, Elisir
oltrepassa alcune caratteristiche drammatiche ascrivibili al filone ‘sonnambulesco’. Ad
esempio l’estrema, incommensurabile – poetica – ingenuità del giovane amoroso, la
cancellazione di ogni elemento scabroso (quale poteva essere la presunta tresca tra il
conte Rodolfo e Amina), l’assenza di rapporti famigliari (in Elisir non agiscono padri,
madri, tutori, né tantomeno anziani: sembrano tutti coetanei, giovanotti e ragazzotte
preoccupati solo da «vampe d’amore»). In sostanza, il paesaggio basco dipinto già da
Scribe-Auber ed adottato con precisa aderenza da Romani-Donizetti, descrive una sorta di ‘neoarcadia’. Di questo singolare mondo ‘ideale’ si sono occupati in molti, e in
più riprese, interpretando l’ambientazione variamente,26 via via collocando nella giusta dimensione il lavoro di ‘traduzione’ di Romani,27 anche perché nel frattempo il folgorante successo de L’elisir d’amore aveva quasi totalmente oscurato l’archetipo francese, un po’ come era accaduto per il Barbiere di Paisiello. Addirittura, a sfruttare il
Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva cit., pp. 300-314: 305.
Ad onta di figurini d’epoca indubitabilmente ben connotati, molti ‘esegeti’ non si sono dati pace
del fatto che effettivamente l’opera potesse svolgersi in un villaggio basco. E così abbiamo assistito a Elisir ambientati in Campania, nel suburbio di Rugantino, in Francia, in Svizzera e (questa è forse la trovata più geniale) nel paese di Baschi, in Umbria. La più famosa interpretazione del fenomeno è di Gianandrea Gavazzeni, che con convinzione negava che Donizetti pensasse all’Adour, tra Spagna e Francia, come
teatro naturale delle vicende di Nemorino. Sosteneva, il grande direttore d’orchestra, che nell’«idillio pastorale» Elisir «agiscono quelle ragioni metriche inerenti a tutto un ‘discorso lombardo’, rintracciabili, oltre che nel costume e nei luoghi, nella metrica e nel dizionario dei poeti. Manzoni soprattutto, che agisce,
prima che su Verdi, sulla metrica donizettiana, la stroficità, la curvatura della forma melodica. […] Per
questo fenomeno, anche l’Elisir d’amore è dal paesaggio bergamasco, dal gusto del ‘paese’ che riceve la
sua misura, il suo timbro; l’appagamento, infine». Il paesaggio dell’Elisir d’amore, articolo del 1968 pubblicato a più riprese; l’ultima edizione è in Stagione Lirica autunnale 1998 dedicata a Gaetano Donizetti
nel centocinquantesimo della morte, a cura di Francesco Bellotto, Bergamo, Teatro Donizetti, 1998, p.
41-43, anche se l’impostazione generale aveva radici ben più antiche: GIANANDREA GAVAZZENI, Donizetti e l’Elisir d’amore, in «Rassegna Musicale Italiana», VII, 1934, p. 44-50.
27 A cominciare da EBENEZER PROUT: Auber’s «Le Philtre» and Donizetti’s «L’Elisir d’amore», a Comparison, «Monthly Musical Record», XXX, 1900.
25
26
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filone, alla fine dell’Ottocento circolò in Italia una traduzione de Le philtre 28 di Auber, che – cercando di sfruttare un meccanismo di feedback – utilizzava locuzioni e
contesti verbali palesemente ripresi dall’opera di Donizetti, all’evidente scopo di attirare il pubblico attraverso le assonanze del più familiare e dunque persuasivo libretto italiano. Si è lungamente occupata dei rapporti intercorrenti con il modello librettistico Franca Cella, toccando più volte l’argomento,29 e giungendo a scovare,
nell’ultimo articolo dedicato al tema, una serie di carte inedite dell’archivio Visconti
di Modrone relative alla stagione di primavera 1832 della Canobbiana: ne emergono
dettagli amministrativi e produttivi di grande interesse per indagare la prima messinscena.30 Uno dei contributi più significativi è firmato da Bruno Brizi, che usa gli acuminati strumenti della filologia per esaminare brillantemente il libretto dell’opera.31
Ma, naturalmente, lo sguardo generale imprescindibile per studiare qualsiasi opera di
Romani è la monografia di Alessandro Roccatagliati Felice Romani Librettista.32
Un piccolo mistero da tempo incuriosisce la musicologia: in bibliografia si trova la
notizia che il soggetto del Philtre di Scribe deriverebbe da un lavoro italiano, Il filtro, di
tale Silvio Malaperta del quale Stendhal aveva pubblicato un ampio riassunto sulla «Revue de Paris» del 1830.33 Ebbene, recentemente lo studioso tedesco Anselm Gerhard ha
autorevolmente dimostrato come la notizia sia da considerare una specie di ‘leggenda’
generata per una serie di equivoci e fraintendimenti perpetuatisi per decenni.34 Chiudiamo questa rassegna con l’unica, vera, novità emersa nella bibliografia degli ultimi centosettant’anni: nel 1987 (Bergamo, Teatro Donizetti) veniva rappresentata per la prima
volta una edizione critica di Elisir con vistosi mutamenti rispetto alla versione universalmente conosciuta: in particolare il curatore, Alberto Zedda, giovandosi del ritrovamento di nuove fonti parigine (riferibili al 1843) e – soprattutto – valendosi del primo
vero lavoro di confronto con la partitura autografa collocata per metà a Napoli e per
metà a Bergamo, proponeva ad un pubblico incuriosito pagine totalmente inedite e sorprendenti. Fra queste, addirittura una versione trasportata in Sol minore di «Una furtiva lagrima» con cadenze e variazioni d’autore per la ripresa, ed una sostanziale riscrittura della scena che va da «Prendi, per me sei libero» fino all’ingresso di Belcore.35
Il filtro / Opera in due atti / parole di Eugenio Scribe / Musica di D. Auber, Milano, Sonzogno, 1880.
FRANCA CELLA, Indagini sulle fonti francesi dei libretti di Gaetano Donizetti, «Contributi dell’Istituto di Filologia Moderna» (Serie Francese,) IV, Milano, 1966, pp. 343-590; Il donizettismo nei libretti
donizettiani, in Atti del primo Convegno Internazionale di Studi Donizettiani cit., vol. I, p. 43-50 e relative tavole sinottiche fuori testo.
30 Dove scopriamo ad esempio che fu davvero utilizzata una carrozza (opportunamente indorata per
l’occasione) come veicolo di Dulcamara, tirata da un cavallo e condotta da un uomo (chi sa? probabilmente vestito da ‘Moretto’?), oppure che per guarnigione e banda di Belcore vennero utilizzati i militari
guidati dal capitano Giuseppe Marini e dal capobanda Borzeschtiak. Cfr. FRANCA CELLA, Un teatro più
vicino alla gente, in L’elisir d’amore, Milano, Teatro alla Scala, 1997, p. 75-94 (programma di sala).
31 BRUNO BRIZI, Il libretto dell’«Elisir d’amore», «Cultura Neolatina», XLI, 1981, pp. 41-55.
32 ALESSANDRO ROCCATAGLIATI, Felice Romani Librettista, Lucca, LIM, 1996.
33 Cfr. KARIN PENDLE, Eugène Scribe and French Opera of the Nineteenth Century, Ann Arbor, UMI
Research Press, 1979, p.456; WILLIAM ASHBROOK, Donizetti: la vita cit., 1986, p. 211 e Donizetti: Le opere cit., 1987, p. 306.
34 ANSELM GERHARD, Ein missverstandener Schabernack: Gaetano Donizettis eigenwilliger Umgang
mit Felice Romanis «L’elisir d’amore», in Una piacente estate di San Martino: studi e ricerche per Marcello Conati, a cura di Marco Capra, Lucca, LIM, 2000, p. 117-126.
35 ALBERTO ZEDDA, I ripensamenti di Donizetti sul duetto del secondo atto dell’«Elisir d’amore», in Sesto Festival Donizetti e il suo tempo, Bergamo, Teatro Donizetti, 1987, pp. 47-51 (programma di sala). Le
varianti sono qui riportate e discusse nella Guida all’ascolto da Giorgio Pagannone (pp. 45-46).
28
29

Caramba (Luigi Sapelli; 1865-1936), figurini per l’Elisir. Milano, Teatro alla Scala, 1917.

Online
a cura di Roberto Campanella
Donizetti … «in altri siti»

Come il dottor Dulcamara, anche Donizetti potrebbe in un certo senso gloriarsi del
fatto che i suoi «portenti infiniti son noti all’universo e … in altri siti». Il gioco di parole sembra abbastanza calzante, se è vero che sia il distillatore del ‘magico elisir’, sia
l’autore che ne ha messo in musica la storia vantano diversi meriti; in entrambi i casi tuttavia occorre distinguere tra quelli effettivi e quelli fasulli. La boccetta, da cui il
povero Nemorino beve con voluttà, non racchiude certo «la bevanda amorosa della
regina Isotta», ma contiene pur sempre dell’ottimo Bordeaux che, pur non avendo
nulla di magico, sortisce nondimeno il suo effetto. Analogamente, l’enorme produzione donizettiana – a cui in questi ultimi decenni si è attinto forse sin troppo generosamente – non è fatta solo di luci, ma anche di zone oscure che non possono essere misconosciute né impropriamente considerate alla stessa stregua dei capolavori;
questo, proprio per una piena valorizzazione delle realizzazioni più straordinarie dell’arte, talora sublime, di un musicista sensibile e colto che – figlio del suo tempo – doveva pur sempre puntare anche sulla quantità per rimanere sulla breccia.
‘Odiosamato’ Donizetti! La sua musica mandò in estasi il pubblico di tutto il mondo, ma subì anche le stroncature più atroci da parte di personaggi del calibro di Schumann e Wagner. Effettivamente nel 1840 un’opera come La favorite non poteva che
apparire inconsistente a due genî tanto insofferenti alla vecchia forma del melodramma e ormai proiettati verso il futuro, rappresentato, per questo genere musicale, da quella durchkomponierte Oper, cui aveva puntato anche Weber. Ma oggi,
emancipati – si spera! – da certi habitus ideologici viziati da una concezione fideisticamente nazionalista o modernista dell’arte, dovremmo poter valutare un compositore come Donizetti con maggiore libertà di pensiero, cassando certe ‘riesumazioni’
di suoi melodrammi che nulla esprimono se non il senso di un freudiano «ritorno del
sorpassato», e cercando invece di eseguire, con appassionato rigore e ben attenti alle
«convenienze e inconvenienze teatrali» – ossequiosi cioè alla più genuina tradizione
del ‘belcanto’ –, quei capolavori che non hanno mai cessato di esercitare il loro fascino straordinario. Se c’è qualcosa da recuperare in Donizetti, non bisogna, semmai,
dimenticare la sua produzione cameristica, troppo a lungo trascurata, in cui si nasconde più di qualche ‘gemma’.
A questo proposito, piace sottolineare il fatto che, per una volta, la Gran Rete si
rivela un po’ meno generica e ‘livellatrice’, accordando inaspettata attenzione alla
produzione cameristica del Maestro, come risulta dalla consultazione di alcuni siti: in
particolare quello del dizionario Karadar Classical Music,1 che – oltre ad alcune pa-

1

http://www.karadar.com/Dizionario/donizetti.html.
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Mario Vellani Marchi, bozzetti scenici per L’elisir d’amore.
Milano, Teatro alla Scala, 1958; regia di Franco Enriquez.
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gine contenenti la vita di Donizetti, l’elenco completo delle opere teatrali, con le notizie su luoghi e date della prima, i libretti e una galleria di immagini –2 dedica giustamente una trattazione abbastanza analitica a questo genere, menzionando tra l’altro il
Quartetto per archi n. 17 (una di quelle ‘gemme’ cui si è accennato sopra). In una sezione del sito francese Opus 100,3 inoltre, è disponibile proprio un file contenente un
frammento dal quartetto, sufficiente da solo a rendere il valore di questa come di altre opere cameristiche di Donizetti, suddito dell’Imperial Regio Governo, e quindi ancora partecipe, a buon diritto, della grande civiltà strumentale viennese, alla base anche delle sue eleganti orchestrazioni. Sempre riguardo a questo, il sito del Polimnia
ensemble 4 segnala un’edizione discografica comprensiva, tra l’altro, del quartetto citato. A chi desiderasse approfondire la conoscenza della produzione non operistica
del Maestro, si consiglia una visita anche alla sezione del sito della Well music international,5 in cui si trova la presentazione di tre CD con l’opera completa per pianoforte, eseguita da Adriano Paolin; si può anche ascoltare qualche esempio musicale in formato MP3, tra cui un frammento dal Larghetto in La minore (sull’aria «Una
furtiva lagrima»).
Su Donizetti e le istituzioni a lui dedicate esistono due siti ancora in fieri, che attendono, cioè, di essere completati e arricchiti. Quello del Teatro e della Fondazione
Donizetti 6 comprende tre sezioni: l’Artista (in costruzione), il Teatro (del quale Ermanno Comizio ricostruisce la storia, seguita dal calendario dei vari spettacoli e dal
catalogo delle pubblicazioni prodotte) e la Fondazione (le cui principali attività riguardano la redazione della bibliografia, della discografia e del catalogo delle opere
del Maestro, nonché la gestione della Biblioteca dello spettacolo, presso il Teatro Donizetti). L’altro sito monografico7 si presenta in una veste, si ritiene, piuttosto accattivante, grazie ad alcune indovinate soluzioni d’ordine tecnico e iconografico: esso
contiene, ad esempio, una Biografia multimediale, concepita come un viaggio attraverso le città in cui operò il compositore, che costituisce uno strumento efficace e insieme divertente per una conoscenza, seppur essenziale, dell’uomo e dell’artista. Il sito dedica altre pagine alle opere (purtroppo momentaneamente inaccessibili), al
Teatro, alla Fondazione e al Museo donizettiano. Per ulteriori notizie e immagini relative a quest’ultima istituzione, si acceda ad una sezione del sito del Museo storico
di Bergamo,8 che propone una breve ma interessante visita alle due sale in cui si articola, nonché alla vicina casa natale del musicista.
Più approfondita e, per certi versi, stimolante la monografia contenuta nel sito di
Italian Opera,9 un’organizzazione ‘non-profit’ finalizzata alla valorizzazione di opere
musicali spesso rare, al cui interno si possono consultare in versione sia inglese che italiana – nell’ambito del Progetto Donizetti – un’esauriente biografia del musicista, che
procede analiticamente anno per anno, l’elenco delle opere teatrali con utili notizie,
2 Due ritratti e una caricatura del compositore, la copertina della prima edizione francese della Lucia
e un autografo della Pastorale per clavicembalo.
3 http://opus100.free.fr/fr/Quatuor7.html.
4 http://www.ugogennarini.it/Discografia/GAETANO_DONIZETTI/gaetano_donizetti.htm.
5 http://www.wellmusic.com/donizettiita.html.
6 http://www.gaetano-donizetti.com.
7 http://www.gaetanodonizetti.net/home.asp.
8 http://www.museostoricobg.org/serv_doniz.htm.
9 http://www.italianopera.org/donizetti/opera.html.
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Tullio Pericoli, bozzetto scenico per L’elisir d’amore. Milano, Teatro alla Scala, 2000.

per ognuna di esse, sulla genesi, la collocazione della partitura manoscritta (particolarmente preziosa per lo studioso), il libretto e la trama. È inoltre possibile ascoltare
due files musicali in formato MIDI, contenenti, rispettivamente, un arrangiamento della Sinfonia per il Casino dei filarmonici, opera giovanile proposta nella revisione curata da Italian Opera, e uno del Concerto per violino e orchestra di Antonio Capuzzi, uno dei primi maestri di Donizetti (composizioni eseguite, in prima mondiale,
durante le celebrazioni del 1997). A completare, in qualche modo, il profilo del compositore, è possibile trovare nel sito della Bibliothèque Nationale de France10 una serie di ritratti, realizzati da vari autori,11 mentre per i filatelici è possibile accedere ad
una pagina del sito di Mediasoft,12 che presenta la riproduzione del francobollo commemorativo emesso dalle Poste Italiane, in occasione del centenario della morte del
musicista.
Dei melodrammi di Donizetti e, in particolare, dell’Elisir d’amore, si occupano alcuni siti specializzati nel genere operistico, come il tedesco Operone,13 che contiene
alcune informazioni sull’opera (personaggi e rispettivi ruoli vocali, composizione
http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=07720653.
Auguste-Charles Lemoine (1822-1869), Marie-Alexandre Alophe (1812-1883), Gueuvin, Alphonse Sarcy, Charles-Alphonse Deblois (1822- ?), Bernard-Romain Julien (1802-1871), Decker, Romain Cazes (1808-1881), Rielder.
12 http://www.mediasoft.it/francobolli/francobolli/127.htm.
13 http://www.operone.de/opern/elisirdamore.html.
10
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dell’orchestra, argomento, genesi della composizione, cronologia delle prime rappresentazioni, ecc.), oltre a una breve analisi musicale, al libretto e a una biografia
del maestro, preceduta da una galleria di ritratti e seguita dall’elenco completo delle opere, con luoghi e date della prima rappresentazione. Analogamente il sito statunitense Opera Glass 14 propone – insieme a stringate notizie sul compositore e sulla prima rappresentazione, a una sintesi e al libretto – un’esauriente discografia,
nonché le immagini di alcuni bozzetti delle scene, realizzate da Alessandro Sanquirico per il Teatro della Canobbiana. Una buona sintesi della vicenda è contenuta nella versione online del Dizionario dell’Opera (Baldini & Castoldi),15 che, inoltre,
analizza gli aspetti più rilevanti di questo lavoro innovativo, chiarendo anche la questione relativa al finale del secondo atto. Del capolavoro donizettiano si occupa anche un altro sito dedicato alla musica lirica, sempre divertente e interessante, Arias
Database,16 che contiene un imponente catalogo di opere e, per ciascuna di esse, una
scelta di arie, alcune ascoltabili in formato MIDI o zip. Per ogni aria vengono fornite informazioni relative al ruolo, alla vocalità (registro, tessitura, ecc.) e alla situazione scenica, oltre al testo e a un elenco di incisioni discografiche. Nel caso dell’Elisir d’amore è possibile ascoltare un arrangiamento di «Quanto è bella, quanto è
cara!». A questo proposito segnalo anche il sito creato da un appassionato,17 che
contiene un’ampia scelta antologica delle pagine più significative dell’opera, per
ognuna delle quali vengono forniti il testo e la musica in formato MIDI (ma con un
accentuato effetto – abbastanza irritante – di organetto o pianino meccanico e qualche cacofonia). Analogo al precedente, il sito dell’Amato Opera Theater di New
York,18 in occasione di una recente rappresentazione dell’opera, propone una versione ‘karaoke’ – cose dell’Altro Mondo! – di alcuni brani famosi, sempre in formato MIDI, appena più gradevoli all’ascolto (basta accontentarsi). Particolarmente
gradita a studiosi ed appassionati risulterà, invece, la possibilità di scaricare gratuitamente le partiture orchestrali e/o le riduzioni per canto e pianoforte di alcuni melodrammi donizettiani (tra cui L’elisir d’amore), collegandosi ad una sezione del sito dell’Indiana University,19 che propone un ricco repertorio anche di altri autori e
opere.
Per avere un’idea di alcune più o meno recenti messe in scena dell’Elisir d’amore
si può accedere a vari siti, tra i quali spicca quello del Teatro Verdi di Trieste, che ne
ha recentemente proposto una nuova edizione. Vi troviamo un’essenziale ma efficace presentazione dell’opera, di cui vengono messi in risalto gli elementi di novità (il
‘mezzo carattere’, lo spessore psicologico dei personaggi ecc.), accompagnata da un
cenno sulle rappresentazioni storiche triestine del capolavoro donizettiano (tra cui
quella con Enrico Caruso) e da alcuni ritratti del compositore. Seguono – dopo una
sintesi dell’argomento – i nomi e le foto degli interpreti previsti nella corrente Stagione, l’elenco delle precedenti rappresentazioni (corredate da immagini di famosi inhttp://opera.stanford.edu/Donizetti/Elisir/main.html.
http://www.delteatro.it/hdoc/result_opera.asp?idopera=1887.
16 http://www.aria-database.com/.
17 http://space.tin.it/musica/giborel/index5.htm.
18 http://www.amato.org/amato0102/elixir02.html.
19 http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html. Le altre partiture e/o riduzioni per canto e
pianoforte disponibili sono quelle relative alla Favorita, alla Lucia di Lammermoor e alla Lucrezia Borgia.
14

15
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terpreti), oltre a vari bozzetti e foto di scena, che denotano un allestimento piuttosto
tradizionale. Ad una concezione piuttosto innovativa fanno, invece, pensare alcune
foto del sito New Israeli Opera di Tel Aviv,20 relative ad una rappresentazione inserita nella stagione 1998/99. Alla stessa occasione si riferisce anche un’immagine del
baritono Paul Whelan, all’interno del suo sito personale.21
Quanto al librettista, una pagina del sito della rivista «Proscenium»22 offre, sotto la
stampa del busto di Pompeo Marchesi, un breve profilo di Felice Romani, di cui si mettono in risalto la straordinaria capacità di caratterizzazione dei personaggi, che si coglie anche nel libretto dell’Elisir d’amore, e l’irriducibile orgoglio. Un ritratto del poeta e uno scorcio della casa che lo ospitò si trovano all’interno del sito della Pro Loco
di Moneglia,23 insieme ad una breve notizia biografica, mentre una litografia che lo raffigura, opera di Pietro Rizzato, è presente in una sezione del portale Tiscali.24
Ma occupiamoci, in conclusione, del fecondissimo Scribe, accademico di Francia,
nonché autore della fonte letteraria dell’Elisir. Nel sito della Bibliothèque Nationale de
France 25 è possibile consultare varie edizioni storiche del libretto di Le Philtre, scritto
per Daniel Auber,26 oltre ad una serie di ritratti del drammaturgo;27 mentre il sito dell’Académie Française offre l’elenco completo delle opere28 e una breve biografia.29
Buona navigazione!

http://www.israel-opera.co.il/synops98lelisir.htm.
http://www.paulwhelan.co.uk/elisir.htm.
22 http://www.rodoni.ch/proscenio/cartellone/AnnaBolena/romani.html#Anchor-FELICE-35882.
23 http://www.prolocomoneglia.it/italiano/romani_it.htm.
24 http://web.tiscali.it/mediabellini/bellini/felice.htm.
25 http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N029691.
26 Le philtre, opéra en deux actes / Paroles de M. Scribe, musique de M. Auber, Paris, Bezou, 1831;
EUGÈNE SCRIBE, Le Théâtre d’Eugène Scribe, Paris, IV, Michel Lévy Frères, 1859, pp. 73-114.
27 http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=07722225. Gli autori sono Bernard-Romain Julien (1802-1871), Félix Nadar (1820-1910), Eugène Louis Pirodon (1824-?).
28 http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/publications/oeuvres.asp?param=369.
29 http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=369.
20
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Gaetano Donizetti
a cura di Mirko Schipilliti

La musica non è che una declamazione accentata da suoni e perciò ogni compositore deve intuire e far sorgere un canto dall’accento della declamazione delle parole. Chiunque in questo non riesca o non sia felice, non comporrà che
musica muta di sentimento.
GAETANO DONIZETTI

1797 Domenico Gaetano Maria Donizetti nasce il 29 novembre a Borgo Canale nella periferia di Bergamo, quintogenito di una famiglia poverissima: è figlio di
Andrea, lavoratore tessile poi portiere al Monte dei Pegni, e di Domenica Nava, ricamatrice (il matrimonio ebbe luogo nel 1786). Tra i fratelli, Giuseppe
(1788-1856) fu musicista in banda e nel 1828 fu nominato capo della musica
dell’esercito ottomano a Costantinopoli.
1806 Viene ammesso alle «lezioni caritatevoli» che si tengono nella scuola diretta dal
compositore Johann Simon Mayr (1763-1845), presso la cappella musicale di
Santa Maria Maggiore: con lui studia canto, pianoforte, e teoria musicale.
1815 Nonostante le preferenze del padre per la giurisprudenza, grazie a Mayr prosegue gli studi con Stanislao Mattei (già maestro di Rossini) al Filarmonico Comunale di Bologna fino al 1817, ove perfeziona la conoscenza del contrappunto.
1816 La prima delle sessantacinque (altre venti rimasero allo stato di progetto o di
abbozzo, o risultano perdute) opere di Donizetti è l’atto unico Il Pigmalione
(rappresentata postuma nel 1960), oltre a molta musica strumentale (numerose sinfonie, fino al 1837, e quartetti per archi, «tanto per risparmiare la fantasia e condurre un pezzo con poche idee»). L’anno seguente scriverà Olimpiade e L’ira di Achille, incompiute e anch’esse ineseguite.
1818 Conclusi gli studi, ricerca commissioni per opere nuove. Non accetta un invito ad insegnare presso nobili famiglie di Ancona, ma si accorda per comporre
un’opera per il Teatro San Luca di Venezia. Nella città lagunare in novembre
va in scena Enrico di Borgogna su libretto dell’amico Bartolomeo Merelli
(1794-1879), futuro impresario alla Scala di Milano. Al San Luca debutta anche la farsa Una follia, seguita l’anno dopo da Il falegname di Livonia, o Pietro il grande, czar delle Russie al Teatro San Samuele.
1822 Il primo importante successo è Zoraide di Granata, al Teatro Argentina di Roma. Stipula un contratto con l’impresario Domenico Barbaja sia come autore
di opere nuove per i teatri napoletani (il primo lavoro per il San Carlo sarà Alfredo il grande, nel 1823), sia come direttore di composizioni altrui. A Napoli sono applaudite La zingara al Teatro Nuovo e la farsa La lettera anonima al
Teatro del Fondo. Segue il debutto alla Scala con Chiara e Serafina, o Il pirata, su libretto di Felice Romani, ma senza riscuotere molto successo.
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Teodoro Ghezzi, Ritratto di Virginia Vasselli (1829), moglie di Donizetti.
Olio su tela, Bergamo, Museo Donizettiano.

GAETANO DONIZETTI

Giuseppe Rillosi (1811-1880), Ritratto di Gaetano Donizetti (1848). Olio su tela.
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1824 Al Teatro Valle di Roma si rappresenta il melodramma giocoso L’ajo nell’imbarazzo (poi rielaborata per Napoli con la parte del buffo in dialetto e i dialoghi parlati, col titolo Don Gregorio). Al Teatro Nuovo debutta Emilia di Liverpool.
1825 Chiusi i teatri romani per l’anno santo e quelli napoletani per la morte di Ferdinando I, Donizetti viene fortunatamente nominato «maestro di cappella, direttore della musica e compositore delle opere» al Teatro Carolino di Palermo,
carica che mantiene fino al 1826. Per questo teatro compone Alahor in Granata e vi fa rappresentare opere di Rossini, Cimarosa, Paisiello, Spontini.
1826 Dopo la prima di Elvida al Teatro San Carlo di Napoli, compone di propria
iniziativa Gabriella di Vergy, rielaborata nel 1838 e rappresentata postuma solo nel 1869. A Napoli incontra Bellini.
1827 Un nuovo contratto con Barbaja stabilisce la realizzazione di dodici opere in
tre anni. Vanno in scena Il borgomastro di Saardam al Teatro del Fondo di Napoli, Olivo e Pasquale al Valle di Roma, Otto mesi in due ore e la satira di successo Le convenienze teatrali (su libretto proprio, poi ampliata in Le convenienze ed inconvenienze teatrali) al Teatro Nuovo di Napoli.
1828 A Roma sposa Virginia Vasselli (1809-1837), figlia di un giureconsulto pontificio. L’esule di Roma al San Carlo è il successo più importante finora ottenuto, circola in tutta Italia e viene ammirata da Rossini. Vengono rappresentate
anche Alina regina di Golconda al Carlo Felice di Genova e Gianni di Calais
al Fondo di Napoli. Sono dell’anno successivo Il paria al San Carlo e Il giovedì grasso ancora al Fondo di Napoli.
1830 Anna Bolena, prima piena affermazione del Donizetti maturo, trionfa al Teatro Carcano di Milano, avviando una felice carriera internazionale. Fino al
1832 Donizetti è impegnato nella stesura di Gianni di Parigi, Francesca di
Foix, La romanziera e l’uomo nero.
1832 Fausta viene applaudita al San Carlo. A causa delle forti limitazioni artistiche
rescinde il contratto con i teatri napoletani, ma Ugo conte di Parigi è un fiasco alla Scala. Al Teatro della Cannobbiana, sempre a Milano, debutta L’elisir
d’amore, che segna la decisiva affermazione di Donizetti in ambiente milanese. Al San Carlo va in scena Sancia di Castiglia.
1833 A Firenze debutta Parisina, a Roma Il furioso all’isola di San Domingo (dato
per tutta la stagione di Carnevale e replicato alla Scala per trentasei sere) e Torquato Tasso (soggetto meditato da tempo), mentre alla Scala trionfa Lucrezia
Borgia (trentatré recite) dalla pièce omonima di Hugo.
1834 Dopo più di un anno d’assenza torna a Napoli con la moglie, dove è nominato insegnante di contrappunto e composizione al Real Collegio. Al San Carlo
si dà Buondelmonte, versione rivisitata della schilleriana Maria Stuarda (l’opera, rifiutata dalla censura borbonica, debutterà invece alla Scala l’anno successivo nella versione originale). Gemma di Vergy va in scena alla Scala.
1835 Si reca a Parigi su invito di Rossini, che fa rappresentare al Théâtre Italien Marino Faliero (successivamente lodata da Mazzini insieme ad Anna Bolena nella sua Filosofia della musica del 1836). Nella capitale francese ha modo di conoscere il grand-opéra e di sfruttare il buon livello delle orchestre. Al San
Carlo trionfa Lucia di Lammermoor. In occasione della morte di Bellini, Do-
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nizetti compone una romanza (Lamento per la morte di Bellini) e una Messa
di Requiem, seguite da una sinfonia su temi del collega.
Belisario è un successo al Teatro La Fenice di Venezia (dove tornerà nel 1838
per Maria di Rudenz, a inaugurare il nuovo edificio ricostruito dopo l’incendio), mentre a Napoli sono rappresentati Il campanello e Betly al Nuovo, L’assedio di Calais al San Carlo. Viene pubblicata la raccolta d’arie Nuits d’été à
Pausilippe.
Pia de’ Tolomei debutta al Teatro Apollo di Venezia. Aspira alla direzione del
Real Collegio di Napoli dopo la morte di Zingarelli, ma gli sarà preferito Mercadante. Gli viene negata anche la direzione del Conservatorio di Milano. La
morte della moglie lo getta in una profonda afflizione. Al San Carlo debutta
Roberto Devereux. Esce la raccolta d’arie Soirées d’automne.
Trasferitosi a Parigi dal 1838, debutta all’Opéra Comique con La fille du régiment, seguita al Théâtre de l’Opéra da Les martyrs, tratta dal Poliuto, composto nel 1838 ma proibito dalla censura borbonica. I consensi in Francia sono
crescenti, ma non gli risparmiano gli attacchi di Berlioz. Raggiunge un notevole benessere economico, che sommato ai primi disturbi di salute lo fa meditare
sull’ipotesi di un «amaro addio al teatro». La favorite all’Opéra (adattamento
dell’Ange de Nisida composta un anno prima) è un altro successo. Merelli gli
commissiona due opere, per Milano e Vienna, e gli offre la direzione della stagione italiana nella capitale austriaca.
È al Teatro Apollo di Roma per la prima di Adelia, senza successo. Commissionata da Merelli, Maria Padilla va in scena alla Scala.
Assiste al Nabucco alla Scala. A Bologna dirige lo Stabat Mater di Rossini. Recatosi a Vienna, vi dirige ancora lo Stabat Mater e Linda di Chamonix, sua
creazione per il Teatro di Porta Carinzia. Il nuovo successo gli vale il posto di
«maestro di cappella e di camera» e di «compositore di Corte». Compone Caterina Cornaro (andrà in scena al San Carlo nel 1844).
Il 3 gennaio Don Pasquale, ultimo «dramma buffo», debutta al Théâtre Italien, a Vienna dirige Nabucco, Il barbiere di Siviglia e la sua Maria di Rohan,
accolta con grande entusiasmo. All’Opéra va Dom Sébastien, sua ultima opera, senza troppi consensi, mentre a Vienna trionfa. Le condizioni di salute si
aggravano, evidenziando una probabile sifilide: amnesie, vertigini, difficoltà di
concentrazione, forti cefalee, instabilità posturale, alterazioni dell’umore in
evoluzione verso la demenza.
A partire dal 1846 il nipote Andrea decide di ricoverare il compositore nella
casa di cura d’Ivry per malati psichiatrici. L’iniziativa, sostenuta da un decreto del prefetto di polizia, diventa un’ingiusta segregazione di diciassette mesi
per il malato, ancora lucidamente cosciente, come testimoniano alcune sue
lettere.
Dopo faticose vicende burocratiche e mediazioni di personalità politiche, Donizetti rimpatria. A Bergamo dall’ottobre 1847, vive nella residenza della nobile Rosa Rota-Basoni, amica e sostenitrice, dove muore l’8 aprile, ormai demente e paralizzato. L’11 aprile riceve imponenti onoranze funebri davanti a
più di quattromila persone ed è inumato nel cimitero di Valtesse nella cappella della famiglia Pezzoli.

Autocaricatura di Donizetti (1841). Bergamo, Museo Donizetti.

L’elisir d’amore
Gli allestimenti veneziani

Francesco Bagnara (1784-1866), bozzetto scenico per L’elisir d’amore. Venezia, Teatro La Fenice, 1833
(cantavano tra gli altri Fanny Tacchinardi Persiani e Giuseppe Frezzolini, il primo Dulcamara).
Venezia, Museo Correr.
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Francesco Bagnara, bozzetti scenici per L’elisir d’amore.
Venezia, Teatro La Fenice, 1833. Venezia, Museo Correr.

GLI ALLESTIMENTI VENEZIANI

Giuseppe Bertoja (1804-1873), bozzetto scenico per L’elisir d’amore.
Venezia, Teatro San Benedetto, 1833. Venezia, Museo Correr.
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Primo Conti, bozzetti scenici per L’elisir d’amore. Venezia, Teatro La Fenice, 1938.
Archivio Storico del Teatro La Fenice.
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Primo Conti, bozzetti scenici per L’elisir d’amore. Venezia, Teatro La Fenice, 1938.
Archivio Storico del Teatro La Fenice.
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Mischa Scandella, bozzetti scenici per L’elisir d’amore. Venezia, Teatro La Fenice, 1963;
regia di Luciana Novaro. Foto A.F.I. Archivio Storico del Teatro La Fenice.
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L’elisir d’amore al Teatro La Fenice, Venezia, 1977; scene e costumi di Sylvano Bussotti; regia di
Ruggero Miti. In scena: nella foto in alto, Paolo Montarsolo (Dulcamara); in basso, Rosetta Pizzo
(Adina) ed Ezio Di Cesare (Nemorino). Archivio Storico del Teatro La Fenice.
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L’elisir d’amore al Teatro La Fenice, Venezia, 1983; regia, scene e costumi di Pier’Alli.
Archivio Storico del Teatro La Fenice.

GLI ALLESTIMENTI VENEZIANI

Gian Maurizio Fercioni, modellini per L’elisir d’amore.
Venezia, La Fenice al Malibran, 2003; regia di Bepi Morassi.
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Gian Maurizio Fercioni, modellini per L’elisir d’amore.
Venezia, La Fenice al Malibran, 2003; regia di Bepi Morassi.
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La squadra di calcio della Fenice si è costituita come gruppo culturale - sportivo
per organizzare iniziative a favore della ricostruzione del Teatro.
La squadra di calcio del Teatro «La Fenice» si è conquistata negli ultimi anni una
posizione di prestigio a livello internazionale; basti ricordare alcuni importanti risultati: la conquista del titolo europeo tra le squadre degli enti lirici nel 1992, il
secondo posto, sempre in questa competizione, conquistato nel 1995, la Coppa
Italia nel 2001 e altri vari riconoscimenti. La squadra, ha disputato partite con la
nazionale cantanti e dei giornalisti.
La squadra, che si autofinanzia, intende con la propria attività portare un contributo alla ricostruzione del Teatro.

Attualmente l’attività sportiva è sostenuta da Kronos, Kele & Teo Tour Operator
srl; Cassa di Risparmio di Venezia; Transport Service; Bullo Tecnologie e Servizi
srl; Regazzo Strumenti Musicali; Arti Grafiche Venete - La Tipografica srl; Damatherm srl; Markas; Green Computer; Guerrato SpA.
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