
È giusto essere filologici oggi? 
 
 
I fischi che i loggionisti del Teatro Regio di Parma hanno spietatamente 
indirizzato agli interpreti di Norma venti giorni fa hanno portato alla ribalta il 
problema di esecuzioni filologiche nel millennio da poco iniziato. Cosa avrà mai 
risvegliato l’orgoglio del gruppo di famosi melomani, che sembrava oramai 
sepolto sotto una serie di proposte piuttosto stimolanti (come il Lohengrin in 
italiano), ma affidati a compagnie di routine? Non ero presente, ma dai resoconti 
sembra che la responsabilità non vada tanto attribuita all’idea di ritrovare una 
Norma come avevano potuto udirla i milanesi nel 1831, grazie a Fabio Biondi e 
alla sua Europa Galante, ma piuttosto all’inadeguatezza dei cantanti e dei 
responsabili dello spettacolo. 

C’ero invece nel maggio del 1995, quando il più famoso tra i direttori-filologi 
attuali, John Elliot Gardiner, guidò i suoi English Baroque Soloists e il 
Monteverdi Choir nella Zauberflöte. Posso perciò testimoniare che allora il 
successo fu pienissimo, e ampiamente determinato proprio dall’entusiasmo dei 
loggionisti parmigiani, nonostante il bellissimo spettacolo proposto dai mimi del 
Philobolus, abilissimi nel creare coi loro corpi le scene e gli oggetti in un 
allestimento pressoché privo di arredo, fuoriuscisse dai canoni. Evidentemente il 
risultato complessivo, prodotto della mescolanza tra suono d’antan e visione 
scenica senza vincoli temporali, era tale da persuadere e avvincere. 
È giusto essere filologici oggi, dunque? Cioè cercare di far rivivere al pubblico, 
grazie a testi ripuliti dalle incrostazioni dovute alla tradizione, a sonorità 
originali e proposte visive commisurate allo scopo, l’atmosfera in cui nacquero i 
capolavori del passato?  

Credo che la fedeltà assoluta ai disegni dell’autore, specie nel campo del teatro 
in musica, sia pura utopia, visto che almeno il contesto è totalmente mutato, ma 
amo molto il timbro degli strumenti d’epoca, sin da quando sentii il ciclo 
monteverdiano diretto da Harnoncourt nel 1978 (di quel direttore, peraltro, 
quasi mai ho gradito le scelte eccessivamente ‘pesanti’ in termini di dinamica e 
agogica). Ben altro il piglio sfoggiato da Roger Norrington nelle sinfonie di 
Beethoven, o dallo stesso Gardiner, che ha anche dimostrato quanto possa 
contare nella ricezione attuale il diverso colore e peso di ottoni e fiati 
nell’equilibrio con archi e percussioni in composizioni come la Messa da requiem 
di Verdi. 

La filologia non è che un mezzo, e come tale deve essere vivificato dalle scelte 
degli esecutori, esattamente come accade in tutti i tipi di interpretazione. La 
decisione di Muti di eliminare le interpolazioni di tradizione nel Trovatore, e in 
particolare i Do nella cabaletta «Di quella pira», è stata oggetto di discussione 
nella stampa, e di contestazione da parte dei soliti appassionati loggionisti 



scaligeri. ‘Rigore’ e passione inutilmente contrapposti, visto che quel che conta è 
la coerenza dell’esito complessivo e non un singolo scorcio, per quanto 
importante esso sia. Tuttavia Muti è giunto ad affermare, dopo il 
Sant’Ambrogio: «Ho salvato Verdi dalla tradizione» («Repubblica», 9 dicembre 
2000), ma non capisco il suo merito, visto che nell’ultimo trentennio abbiamo 
potuto sentire parecchie esecuzioni in cui venivano valorizzate le sfumature più 
delicate del Trovatore.  

Gli acuti interpolati sono dunque un falso problema (e lo aveva già dimostrato 
qualche anno fa Muti stesso in Traviata, consentendo che Tiziana Fabbricini 
chiudesse il primo atto col Mi bemolle sovracuto), ma tutto si può dire meno che 
quel Do di Manrico non abbia le sue ragioni estetiche. A patto, naturalmente, 
che venga emesso in tono – per ragioni musicali è errato eseguire la cabaletta in 
Si –, e solo nella ripetizione della «Pira», come variante eroica. Verdi non scrisse 
quella nota, ma accettò serenamente una consuetudine probabilmente iniziata da 
Baucardé già nel 1855. 

È meglio evitare, perciò, di mitizzare l’autografo, visto che le attuali edizione 
critiche consentono all’interprete di collocare storicamente l’esecuzione. Magari 
prendendo spunto dall’atteggiamento di Verdi che, in occasione della prima 
viennese di Ernani nel 1844, affidò l’opera a Donizetti (allora direttore al Teatro 
di Porta Carinzia), pregandolo di occuparsi «delle puntature che potranno 
abbisognare». 

Insomma, quando si ha a che fare con la musica, e in particolare con quella 
per il teatro, non si può essere dogmatici, ma bisogna formulare proposte 
intelligenti, vivificate da un progetto, e conseguire l’amalgama fra tutte le 
componenti dello spettacolo. Torniamo a Biondi, di cui apprezzo le esecuzioni 
del repertorio per archi settecentesco: probabilmente, visto il suo scarno 
repertorio (tre opere serie più la Norma testé debuttata) il problema può essere 
stato quello di coordinare la robusta orchestra in sala (quasi settanta elementi) al 
palcoscenico, e di avere a che fare con una cantante blasonata (e un po’ fanée), 
ma restìa a secondarlo. 

Anche se non «è la prima volta, nell’importante storia della filologia esecutiva, 
che la proposta nuova parte dall’Italia, riguarda un importante autore e titolo 
italiano», come ha dichiarato Biondi, visto il precedente dell’Ernani a Modena 
nel 1984, personalmente mi auguro che non sia l’ultima. Sono pienamente 
convinto che operazioni come questa abbiano il compito di ripulire la patina 
museale del repertorio, che continua a restare il piatto di portata dei nostri teatri, 
e che possano attrarre nuovo pubblico, educandolo ad un ascolto più 
consapevole. 

 
Michele Girardi 

 
 


