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Locandina della ripresa del Crociato in Egitto al Teatro La Fenice di Venezia, 1835 (rappresentato insieme col
ballo Oreste di Antonio Cortesi). Archivio storico del Teatro La Fenice.

«Tutto è azione»: Il crociato in Egitto torna in
scena

Ripensando a Meyerbeer e all’immensa popolarità che le sue partiture ebbero nel corso
di tutto l’Ottocento, pare impossibile che oggi sia così difficile assistere alla ripresa di
uno di quei titoli allora così applauditi in tutto il mondo. Scorrendo la cronologia pubblicata da Franco Rossi in questo volume, che propone la lista delle sue opere date al
Teatro La Fenice – sala determinante per l’affermazione del compositore sin dagli anni
Venti di quel secolo –, dobbiamo risalire alla stagione di carnevale 1925-1926 per trovare tre recite appena degli Ugonotti; ma basta tornare indietro di ottant’anni per rivedere le altre opere maggiori, dal Roberto il Diavolo (1845) fino all’Africana (1892), cinque titoli ripresi più volte, per un totale di duecentoquattordici serate variamente
assortite. Erano pietre miliari del grand-opéra – dal Robert le Diable (1831) alla postuma Africaine (1865), passando per Les Huguenots (1836), e Le prophète (1849) –, ma
al loro fianco figura Dinorah (1859), opéra-comique il cui brano più popolare, «Ombre
légère qui suis mes pas», fu intonato un numero infinito di volte nella scena della lezione del Barbiere di Siviglia di Rossini, oltre che nelle accademie di canto. «Ombra leggera / non te ne andar / non t’involar… no, no!» fu tra i cavalli di battaglia di Maria Callas: ma il pubblico di Venezia, come quello di molte altre città d’Italia, non ha mai udito
uno di questi lavori in francese, la lingua in cui vennero concepiti e realizzati!
All’inizio del 2007 il Teatro La Fenice ripropone, con molto merito, una delle sue prime assolute più importanti, Il crociato in Egitto, del 1824, venne ripresa allora da molti teatri italiani ed europei prima di sparire dal repertorio, e fu per Meyerbeer un eccellente biglietto da visita per approdare ai palcoscenici parigini, dove si svolse la parte
decisiva della sua carriera fino alla morte, nel 1864. Anna Tedesco, nel saggio d’apertura, enumera alcuni motivi della sua rilevanza:
È scritta per lo stesso teatro (La Fenice) e su testo dello stesso librettista (Gaetano Rossi) dell’ultima opera scritta da Rossini per l’Italia, Semiramide (1823). È […] l’ultima opera importante con una parte scritta appositamente per un castrato, Velluti. È un’opera che presenta un
dispiego inusuale di forze orchestrali e corali. È, infine, la prima opera di Meyerbeer ad incentrarsi su un conflitto interreligioso, un tema sempre presente nei suoi grands-opéras e particolarmente rilevante in Les Huguenots (1836).

Pare dunque legittimo chiedersi perché un simile lavoro sia uscito dal repertorio, tante
sono le novità che propone; si pensi al finale primo, che offre una combinazione «senza alcun precedente» di ben due bande in scena, a rappresentare musicalmente lo scon-
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tro in atto fra i cavalieri di Rodi e gli Egiziani, come nota Claudio Toscani, curando l’edizione del libretto e la guida all’ascolto.
Alla riuscita del Crociato dette un contributo fondamentale un librettista veronese
che fu, più che ‘versificatore’, «un eccellente drammaturgo, come si può notare dalla
ricerca innovativa di soggetti e forme poetico-musicali attuata nella sua produzione»,
scrive Maria Giovanna Miggiani, che mette sotto i riflettori la figura di Gaetano Rossi, autore di numerose opere di successo nei generi più disparati per Rossini, Mayr, Donizetti e molti altri.
Rossi fu per Meyerbeer un collaboratore ideale, trovandosi spesso a gareggiare in
inventiva drammatica con lui, e anche per larghezza di vedute. Si rifletta su uno dei nodi del Crociato, la paternità di Aladino, sultano di Damiata, offesa dalla maternità della figlia Palmide, per lui illegittima: se in un primo momento si scaglia contro il figlio
innocente, egli non fatica poi a lasciar prevalere le ragioni dell’affetto, e perdona – come accadrà, di lì a poco, a Oroveso in Norma (1831). Immediatamente a confronto
con il capo dei Cavalieri, il cristianissimo e altero Adriano di Monfort, Aladino mostra
una liberalità maggiore: per lui l’amore non ha confini religiosi, come per il suo avversario, e non deve essere ristretto in morali prescrittive e rigide (II.10), mentre per Adriano quel figlio resta frutto d’un amore impuro, perché non benedetto dalla religione.
Il crociato, come spiega Gian Giuseppe Filippi, porta all’attenzione dello spettatore
una vicenda contraddittoria e imprecisa in cui, tra l’altro, vengono mescolate disinvoltamente due crociate storiche. Lo studioso ipotizza che
Rossi abbia deciso di operare una sovrapposizione allegorica delle due crociate sotto la medesima denominazione di sesta crociata, allo scopo di criptare un messaggio nel contesto dell’ingenuo racconto del Crociato in Egitto. […] La crociata in Egitto doveva essere ritenuta importante come contenitore della vicenda, poiché già nel Settecento si erano formate delle logge
massoniche che si richiamavano all’antica sapienzialità egizia. […] Non c’è da meravigliarsi
che nel 1824, in un’Europa percorsa da fremiti di moti che si preparavano nelle Vendite carbonare e nelle Logge massoniche, letterati e musicisti ambissero a comporre opere che lasciavano trasparire la loro filiazione iniziatica e rivoluzionaria.

Il primo numero della «Fenice prima dell’opera» del 2007 è arricchito da due recensioni dell’epoca, che confermano il forte impatto del lavoro sul pubblico di allora,
e dall’edizione integrale dei documenti d’archivio di Meyerbeer custoditi nell’Archivio
storico del Teatro La Fenice, sinora pubblicati solo parzialmente. Non si pretende di
motivare qui le ragioni della scomparsa del Crociato dai repertori, come fece Antonio
Ghislanzoni nel 1859, che la reputò «non più un’opera innovativa ma un lavoro ‘vecchio stile’»: sarà la sua musica, e la sua attraente drammaturgia a dircelo tra poco, sulle scene del teatro che la tenne a battesimo quasi due secoli fa.
Michele Girardi

Friedric Georg Weitsch, Meyerbeer all’età di undici anni (1802). Berlino, Institut für Musikforschung.

Francesco Bagnara (1784-1866), bozzetti scenici (I.14, II.13) per la prima rappresentazione assoluta del Crociato in Egitto al Teatro la Fenice di Venezia, 1824. Il lavoro di Bagnara per il teatro veneziano è studiato e presentato da MARIA IDA BIGGI in L’immagine e la scena. Francesco Bagnara scenografo alla Fenice 1820-1839, Venezia, Marsilio, 1996.

Le lettere di Meyerbeer nell’Archivio storico
del Teatro La Fenice, e altri documenti
a cura di Michele Girardi e Jürgen Maehder

Si pubblica qui l’intero corpus di lettere di Meyerber negli anni 1824, 1826 e 1827, custodito presso l’Archivio storico del Teatro La Fenice, sinora edito solo parzialmente e
in differenti sedi;1 esso riguarda: la prima rappresentazione assoluta del Crociato in
Egitto, una ventilata ripresa dello stesso titolo e l’invito ad allestire un’opera nuova rivolto dalla presidenza del teatro al compositore, sulla scorta del successo ottenuto nella stagione d’esordio, prontamente confermato da significative presenze nelle stagioni
italiane. Il corpus si conclude tardivamente con una missiva del 1856, a cui il compositore allega una minuta manoscritta con preziose indicazioni per la messa in scena di
uno tra i suoi massimi capolavori, Les Huguenots, in vista di un ciclo di recite che ebbe effettivamente luogo quell’anno alla Fenice nella stagione d’estate; il plico, indirizzato a Tornielli (allora «Presidente anziano e agli spettacoli») contiene anche una mise
en scène a stampa, che riproduciamo in appendice.2 Abbiamo trascritto la corrispondenza rispettando la grafia originale e senza correzioni, limitandoci all’ammodernamento delle abbreviazioni e a rare integrazioni; vengono omesse le intestazioni, la fir-

1 Archivio Storico del Teatro La Fenice, busta Compositori/Meyerbeer; l’intera corrispondenza del 1824 fra
Meyerbeer e la dirigenza fenicea, è stata pubblicata da PAOLO PINAMONTI («Il crociato in Egitto» fra Venezia e Parigi, «Rassegna veneta di studi musicali», VII-VIII, 1991-1992, pp. 219-240: 237-240). Le dimensioni del successo
veneziano del compositore si possono cogliere in questo volume sia leggendo le recensioni alla prima assoluta curate da Maria Giovanna Miggiani (pp. 40-46), sia la cronologia delle opere di Meyerbeer date alla Fenice, pubblicata da Franco Rossi (pp. 149-155); per collocare le lettere del 1824, 1826 e 1827 nel clima delle prove che precedettero il debutto, si legga la rubrica Dall’Archivio storico del Teatro La Fenice, curata da Rossi, alle pp.
145-148. I dati sulle recite e sulla composizione delle stagioni sono tratti da MICHELE GIRARDI-FRANCO ROSSI, Il
teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792-1936, Venezia, Albrizzi, 1989.
2 Mise en scène, costumes et décorations de l’opéra «Les Huguenots», Paris, Duverger, [1836], il documento
d’archivio è siglato come «Regalo fatto personalmente dal M° Meyerbeer a Tornielli nel febbraio 1856»; lo si può
anche leggere in una copia manoscritta di Palianti, riprodotta in facsimile in The original staging manuals for ten
Parisian operatic premières 1824-1843 / Dix Livrets de mise en scène lyrique datant des créations parisiennes
1824-1843, a cura di H. Robert Cohen, Stuyvesant, NY, Pendragon, 1998, pp. 133-171 («Musical life in 19th-century France / La Vie musicale en France au XIXe siècle, 6»). La preziosa memoria manoscritta per la messinscena
degli Ugonotti, già riportata nella tesi dottorale di ANNA TEDESCO (Opere a macchina. La fortuna di Giacomo
Meyerbeer in Italia tra il 1840 e il 1870, Università degli studi di Bologna, a.a. 1997-1998), apparirà anche in
EAD., «Queste opere eminentemente sinfoniche e spettacolose»: Giacomo Meyerbeer’s Influence on Italian Opera orchestras, in The Opera Orchestra in 18th and 19th Century Europe, a cura di Niels Martin Jensen e Franco
Piperno (2 voll., Berlin, Berlin Verlag, in preparazione).
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ma con i relativi convenevoli, e i trattini in luogo del punto fermo; i passi sottolineati
sono stati resi in corsivo, compresi i pochi titoli che non erano già posti in enfasi negli
originali.
1. Alla presidenza del Teatro La Fenice, Venezia 17 febbraio [1824].3
In dovuto riscontro al pregiatissimo foglio di questo giorno, che Ella Nob. Sig. Conte Direttore
governativo e Nob. Presidenza, mi hano indirizzato, ho l’onore di confirmare quanto era già costretto di esporle verbalmente jeri sera, Nob. Sig. Conte Direttore, cioè che la mia nuova convenzione col Sig. Crivelli Impressario, mi obbliga di andare in Iscena gli ultimi giorni di Carnevale
(nei quali è compreso legalmente in materia teatrale l’ultimo). Si potrebbe dunque a sforzato vigore di contratto mandare in Iscena la mia Opera il Martedì 2 di Marzo, senza ch’io avesse il diritto di oppormici, e a tale epoca sarà anche approntata la mia Musica. Posso e debbo però soggiungere in onore e coscienza, come Autore della Musica, che qualora venisse mandato in Scena
la mia Opera il 2 di Marzo, ne verebbe la totale ed assoluta perdizione di quest’Opera, e nissuno
sforzo di prove fratanto, basterebbe a salvarla; mentre che non si sono cominciato le prove che il
giorno 13 (tredici) di Febrajo, ed incomplette finora per la notoria indisposizione del Signor Velluti e del Sig. Zuccoli (assente già quest’ultimo da tre prove), di modo che non si è potuto fare finora una sola prova completa a dovere.

2. Alla presidenza del Teatro La Fenice, [Venezia] 18 febbraio [1824].
Invitato nuovamente colla pregiatissima lettera delle VV.NN.SS. [Vostre Nobilissime Signorie] di jeri sera, di precisare il giorno senza eccezione, dove può andare in Iscena la mia Opera, ho l’onore di riscontrare, che sebbene la mia convenzione col Sig. Impressario mi abbiliti di andare in Iscena il 2 di Marzo, pure essendo mi stato fatto presente, che in tal sera (contro mia scienza) non si
da mai spettacolo d’Opera alla Fenice, abbandono quel punto di mio diritto, ed appronterò il mio
lavoro per la sera del primo di Marzo.
Debbo però di bel nuovo far presente, che, per le ragioni già esposte nella mia lettera di jeri, e
per la continuazione della malattia del Sig. Zuccoli, che per tale sera è materialmente impossibile
che l’opera sia minimamente, né al punto d’esecuzione che si esigerebbe e per l’Interesse dell’Impresa che ne sarebbe la vittima, nè pel decoro del Teatro, nè per l’amor proprio dell’Autore.
Se però in vista di tale circostanza le VV.NN.SS. permetessero, di protrarre la produzione di tale spettacolo sino al giorno 6 di Marzo, convenendo col Sig.r Impressario di tenere chiuso il Teatro nei tre primi giorni della Quaresima, onde provare mattina e sera, posso allora lusingarmi d’una esecuzione matura, che potrebbe corrispondere, all’Interesse dell’Impresa, al decoro del Teatro
e alle nobili premure delle VV.NN.SS.

3 Il compositore data erroneamente questa lettera e la successiva (integralmente autografe, ciascuna di due
facciate) all’anno 1823; entrambe mostrano come la massima preoccupazione di Meyerbeer (che risponde ai solleciti della Presidenza, in apprensione per i continui slittamenti della data della prima) fosse quella che la sua opera si rappresentasse degnamente, ottenendo un numero di prove almeno sufficiente per far fronte a una partitura
estremamente impegnativa, anche sotto il profilo scenico, oltre che morfologico.
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Meyerbeer. Da un negativo del dipinto originale di Carl Begas (andato perduto), in possesso della fondazione
Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandeburg/Bildarchiv. Da Giacomo Meyerbeer. Briefwechsel und Tagebücher, vol v, a cura di Sabine Henze Döhring e con la collaborazione di Hans Moeller, Berlin-New York, de
Gruyter, 1998.
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3. Alla presidenza del Teatro La Fenice, Berlino 29 marzo 1826.4
Nel momento istesso d’ove l’Impressario Signor Crivelli mi fece rimettere la lusinghiera lettera della nobilissima Presidenza, mi sarei fatto un dovere di riscontrare sull’istante a questo onorevole
invito, se non avessi voluto primo abboccarmi col Signor Crivelli sulla scelta del musico che dovrebbe fare la parte di Velluti. Essendo io allora occupatissimo colla messa in scena del Crociato
al Teatro alla Scala, feci pregare il Sig. Crivelli di favorirmi da me onde combinare il detto oggetto. Ma egli non venne mai, e neppure mi scrisse. Soltanto nel momento della mia partenza di Milano, seppi, ch’egli era caduto ammalato, e allora lo feci pregare dal poeta Sig. Rossi, di comunicarmi le sue intenzioni a Berlino per d’ove partivo. Finora però egli non mi ha ancora scritto: ma
essendomi pervenuto in questo fra tempo una seconda lettera della nobilissima Presidenza, sarei
non scusabile se volessi aspettare più lungamente la lettera del Sig. Crivelli, prima di riscontrare
loro illustrissimi Signori!
Tutte due le volte ch’io ho composto opere a Venezia, questo colto pubblico veneziano mi ha
giudicato con tanta indulgenza, anzi favore, mi ha talmente incorragito coi suoi onorevoli suffraggi, ch’io devo riconoscere in grandissima parte da Loro, quel poco di riputazione musicale che
mi sono forse acquistato poichè le decisioni di Venezia in materia di Musica, hano forza di legge,
non solamente in Italia, ma anche oltre i monti. Mi stimerò dunque fortunato, tutte le volte ch’io
sarò chiamato di poter testimoniare la mia stima e gratitudine a questo gentile pubblico.
Acetto perciò con tutto il piaciere l’invito della Nobile Presidenza, di venire io in persona a Venezia il prossimo Carnevale a mettere in scena il Crociato, semprechè però sia per l’ultima opera,
poichè i miei impegni anteriori non me lo permetterebbero diversamente. Faccio però osservare alla Nobilissima Presidenza che la parte d’Armando nel Crociato fu sentita dai Veneziani, da Velluti egreggiamente cantata. Oltre di ciò molti [a] Venezia l’hanno sentita l’anno passato a Trieste e
Padua molto bene cantata dalla Bassi. Non converrebbe dunque dare questa parte alla signora Cecconi, per la quale, essendo ella un Contr’alto bassissimo, bisognerebbe puntare e cambiare la parte dal principio al fine, ciò vuol dire rovinarla. Egualmente non converebbe prendere un sogetto
meschino per questa parte, essendo stato sentito dai Veneziani Velluti e la Bassi in questa musica.
Ho proposto al Sig. Crivelli (primo ancora ch’egli andasse a Venezia) due eccellentissime donne
musici, non conosciute a Venezia, la Signora Vespermann, o la Signora Schechner (quest’ultima ha
fatta la parte di Velluti nel Crociato a Monaco con grandissimo suciesso). Se però non si potesse
combinare nè l’una nè l’altra di quelle Signore; nè nissun altro bravo musico per questa parte, onde dare una prova alla nobile Presidenza quanto volentiero io vengo a Venezia, lor proporei in questo di dare un altra mia Opera seria non conosciuta a Venezia, L’Esule di Granata obbligandomi
di addattare la parte principale (composta per Lablache) per la voce del Sig. Crivelli, scrivendo inoltre appositamente di nuovo pel Sig. Crivelli una Cavatina di Sortita, un Aria, ed un Duetto. Arric-

4 Questa interessantissima lettera (vergata da un copista, con firma e saluti autografi, come le tre successive,
rispettivamente di quattro, tre e due facciate), oltre a mostrare, al pari delle precedenti, la meticolosa attenzione
per l’allestimento di Meyerbeer, ci svela anche il suo lato di fine diplomatico, avvezzo agli usi italiani, e perciò disposto a molti onorevoli compromessi (del resto abitualmente praticati da tutti i colleghi del tempo) pur di ottenere il proprio scopo, ma senza mai rinunciare all’opzione di qualità. L’affermazione «le decisioni di Venezia in
materia di Musica, hano forza di legge, non solamente in Italia, ma anche oltre i monti» non è affatto un modo
per ingraziarsi la direzione del Teatro La Fenice, ma riflette la posizione dominante che il tempio della lirica veneziano ebbe nella prima metà dell’Ottocento. Le «donne musici» citate dal compositore, Katharine Sigl-Vespermann e Nanette Schechner, facevano parte della compagnia stabile del Teatro Reale di Monaco di Baviera, allora
in decadenza.
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chirei anche di qualche altro pezzo nuovo il secondo Atto che ne abbisogna, semprechè per l’Impressario allora non riguardasse e decorasse quest’opera come uno spettacolo di ripiego, ma colla
decenza di un Opera nuova, e con quegli accessorii che l’Esule di Granata richiede.
Aspetto la decisione della nobile Presidenza in questi miei riflessi, supplicando le loro illustrissimi Signori di volermi onorare d’un sollecito riscontro, onde potermi regolare per gli altri miei
impegni.

4. Alla presidenza del Teatro La Fenice, Parigi 13 agosto 1826.5
Due motivi cagionarono il ritardo nel riscontrare la gentilissima di Loro Lettera, una cioè che fu
diretta a Berlino, ed io essendo a Parigi da quasi tre mesi; l’altro, che per farne regolare risposta,
ho voluto vedere se mi fosse possibile di conciliare i miei obblighi con la direzione di questi Reali Teatri in modo di poter trasferirmi a Venezia in tempo per mettere in Scena il Crociato per second’opera come lor Nob.mi Sig.ri mi dimostravano graziosamente il desiderio. In conseguenza
voglio lusingarmi che non attribuiranno a veruna negligenza per parte mia, il ritardo medesimo
Non mi fu dato d’ottenere quì quanto bramavo, e perciò mi truovo costretto di rinunziare al
piacere di secondare il loro genio.
Credo poi di mio dovere di dissuaderle non solo, ma di pregarle insistentemente per la riputazione del mio Crociato di non farlo rappresentare, qualora la signora Ceconi dovesse fare la parte di Armando, giacchè è assolutamente impossibile di averne un buon risultato. So benissimo che
si è puntato questa parte sul Contralto, e che la fece la Sig.a Pisaroni a Genova, e la Sig.a Marianni a Reggio e Modena, ma so anche che la parte ha perduto tutto l’effetto; e che più l’opera
stessa in generale ne ha sofferto. Avverrebbe molto peggio a Venezia dove si è sentita la parte di
Armando nella sua vera tessitura, e dove per conseguenza questa puntatura produrrebbe un pessimo effetto. Quantumque il Crociato abbia ormai girato quasi tutte le grandi Capitali, pure mi
farebbe somma pena se dovesse cadere nella sua ripproduzione a Venezia dove fù creato, e così
gentilmente accolto; e questa caduta è inevitabile se un Contralto (come lo è la Sig.a Ceconi) facesse la parte di Velluti.
Lor Nob.mi Sig.ri hanno la bontà di volermi invittare per comporre un’opera a Codesto
Nob.mo Teatro La Fenice per il Carnovale 1827-28. Niente di più grato per me di accettarne l’assunto, giacchè sono scolpiti nel mio cuore a caratteri indelebili e la gentile accoglienza, e gli incoraggiamenti ricevuti per due volte dal colto Pubblico veneziano; ma prima d’impegnarmene mi è
d’uopo conoscerne la compagnia di canto, giacchè ho un libretto, a cui tengo moltissimo, e sul
quale vorrei allora comporre, e per cui mi ci vuole assolutamente una gran donna, un gran Tenore, e più un gran Basso; non facendomi all’incontro verun diffetto se non vi fosse musico. Non
prenderò dunque verun impegno per quel Carnovale, se non dopo gli onorati di loro riscontri, che
mi farò un preggio di attendere per qualche mese.

5 Si dipinge uno scontro a senso unico fra Meyerbeer e il sistema produttivo italiano del tempo (ed è curioso
notare come da allora sia mutato ben poco). Le precedenti trattative sono naufragate, ma nessuno avrebbe potuto impedire che il Teatro La Fenice riproponesse un’opera del suo repertorio, né tantomeno tutelare i diritti di
Meyerbeer in merito alla scelta degli interpreti. Quanto all’opera nuova, le pretese di un cast di primo livello sono giustificate dal credito sempre crescente che il compositore tedesco poteva vantare nel panorama internazionale di allora, oltre che dall’agio economico personale.
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5. Alla presidenza del Teatro La Fenice, Parigi 7 gennaio 1827.6
Il Sig. Rossi Poeta mi fa tenere copia di una di Loro gentilissima Lettera del 26 ottobre ultimo
scorso, il di cui originale non mi è mai pervenuto, giacché non avrei certamente trascurato di riscontrarle prontamente, come possono ben crederlo.
Vedo che bramerebbero, che mi obbligassi di mettere in Musica un’opera per il prossimo Carnevale 1827/28. Il mio genio di scrivere per codesto Teatro non è al certo minore, di quello che codesta Nobilissima Presidenza ha la gentilezza di mostrare perché me ne occupi; ma devo replicarle
quanto gli scrissi in passato, che non posso dipartirmi dal mio sistema di non assumere nessun impegno senza conoscere prima la Compagnia di Canto, e se dessa non è di mia soddisfazione. Osservo che sinora non hanno scritturato che la sola Sig. Feron, contro li cui talenti non ho niente a
ridire, ma non sarebbe addattata per far la parte nel Drama, che avrei divisato di metter in musica. Se però si trovasse il musico che volesse fare la parte di Donna, allora avrei piazza anche per la
suddetta Sig.ra Feron. In quanto ai soggetti, che mi eccitano a nominare, posso indicarle:
per Musico:
la sig. Pasta, o Lalland o Sontag, e dovrebbe far la parte di donna.
Per Tenore, essendo l’opera da scriversi, un drama molto sostenuto, e dovendo rappresentare
un Giovane Guerriero
il sig.r Donzelli o David.
E per il Basso
o il Sig. Remorini, o Tamburini, o Levasseur, non nominandole il Signor Lablache, ben sicuro che
faranno il possibile per ottenerlo di prefferenza.

6. A Giovanni Battista Tornielli, Venezia 22 aprile 1856.7
Ho l’onore d’inviargli quì giunto (come ne eravamo convenuti) varie osservazione ed indicazione
necessarie per la buona messa in Scena degli Ugonotti. Le ho comunicate egualmente al Sig. Maestro Bosoni direttore dell’orchestra del Teatro della Fenice. Ho dato anche al sudetto Signor Mae-

6 Certo non si può dire che Meyerbeer mirasse in basso, a osservare i nomi della sua compagnia di canto ideale per un’opera nuova, tutte stelle nel panorama del teatro lirico d’allora, ad eccezione del basso Raniero Remorini, rossiniano della prim’ora (cantò in Torvaldo e Dorliska nel 1815 e nel Mosè in Egitto nel 1818); il soprano
Elizabeth Feron non fu poi scritturata per la stagione della Fenice e, di lì a poco, lasciò l’Italia. Degno di nota è
anche la scelta in prima opzione di un ‘baritenore’ come Donzelli, reduce dal debutto al Théâtre Italien come protagonista dell’Otello di Rossini, per la parte dell’eroe, «giovane guerriero», segno di una tendenza più ‘realistica’
nella costellazione dei personaggi; e non sfugga il rispetto che il musicista riserva per il grande Lablache, basso da
preferirsi senza riserve in qualsivoglia circostanza. Ma oramai il compositore era uscito dalle scene italiane, e il
prossimo lavoro sarebbe stato quel Robert le Diable (1831) che segna uno spartiacque nel panorama dei generi
europei, tra opera fantastica e grand-opéra in fase di consolidamento.
7 Qui scrive (la lettera è interamente autografa, così come la minuta allegata) il compositore ormai affermatissimo, che si era già messo alle spalle lavori come Le prophète (1849) e L’étoile du Nord (1854), oltre al citato
Robert le Diable, ma soprattutto Les Huguenots (1836), tra le sue opere più significative, se non la più importante. Degno di nota che egli si preoccupi della resa scenica dell’allestimento veneziano, inviando una copia a stampa della mise en scène francese pubblicata da Duverger (cfr. n. 2), in aggiunta a una minuta in italiano, dove precisa con molto scrupolo le condizioni necessarie per la migliore riuscita di questo lavoro assai complesso, con
notevoli difficoltà nell’allestimento, e che rivolga i suoi consigli anche a Bosoni, che di lì a poco avrebbe diretto la
prima assoluta del Simone Boccanegra al Teatro La Fenice (1857).
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stro in iscritto tutti i tagli che si possano far nello Spartito, i luoghi e il modo in cui devano essere fatto. Parto fra 2 giorni per Berlino ed ivi sarò sempre pronto a dare tutti i schiarimenti che potrebbe desiderare da me sulla sudetta Opera. Per questa ragione mi do l’onore di indicare il mio
recapito a Berlino a piè di questa lettera.

Piccola memoria per alcuni detagli importanti relativamente agli Ugonotti8
È importantissimo di avere un Suonatore di Viola bravissimo per suonare la parte obbligata del
Solo della Romanza di Raoul (atto primo).
È necessario trovare un Clarinetto basso per il gran Solo nel Terzetto del Quinto Atto. St Bris
è una vera prima parte di gran impegno, e richiede un bravo Basso profondo. Sarà utile di far rileggere a giudice competente la traduzione delle due edizione di Riccordi e Lucca per scegliere la
miglior traduzione delle due. Ci vuol un buon Tenor di forza per cantare la parte di Bois-Rosé nel
Rataplan. Si può utilizare quest’istesso artista, facendogli cantare uno dei tre frati del gran pezzo
concertato della Congiura (atto IV) come anche uno dei Cavalieri nel Settimino della Sfida (atto
III) ed uno dei Cavalieri del Atto primo. I 4 Cantanti che canteranno i 4 Cavalieri nello Settimino
della Sfida, la parte di Bois-Rosè nel Rataplan, i tre frati nella Congiura, l’arciere nel coprifuoco,
devano essere bravi artisti con buona voce: delle seconde parte non basterebbero per disimpegnare
convenevolmente quelle parte importante. La donna che canterà la moglie di Tell nel Guglielmo
Tell (mezzo Soprano) dovrà cantare la dama d’onore nel Terzettino delle 3 donne nel Aria della
Regina nel atto II degli Ugonotti.
Se si può avere una prima donna giovane e di buona agilità pel Paggio, allora canterà l’Aria
nel Final Ier. Altrimenti ho anche indicato il mezzo come si può tagliare quest’Aria. È di gran importanza di avere per il quart’Atto due gran Campane in Fa e in Do di timbro grave quanto si potrà, dovendo avere il suono lugubre.
La barca deve essere costrutta con molta pompa, coperta di un grande e ricco Baldachino, e
questo Baldachino deve essere sostenuto da 4 colonette: tutta la barca deve essere illuminata con

8 Ecco Meyerbeer nei panni di regista ante litteram, tutt’uno con quelli di musicista; sembra preoccupatissimo
per l’assolo di viola nella romanza di Raoul «Bianca al par di neve alpina» («Plus blanche que la blanche harmine», I.2), o per l’esatta qualità sonora dei tocchi lugubri delle campane nella scena finale dell’atto quarto, che segnano l’ora del massacro dei protestanti, piuttosto che per un clarinetto basso destinato al terzetto fra Raoul, Marcel e Valentine dell’atto quinto. Numerose osservazioni denotano il suo acume organizzativo, nell’indicare i
cantanti più adatti ai ruoli tenendo conto del Guglielmo Tell, titolo che nella stagione d’estate 1856 alla Fenice
precedeva Gli Ugonotti. È anche utile constatare che il compositore cita il «Rataplan», pedale guerriero che scandisce il ritmo della chanson huguenote intonata da Bois-Rosé col coro «Col formidabil brando» («Prenant son sabre de batailles», III.1), contrapponendosi all’inno cattolico: questa trovata fu certo tenuta in gran conto da Verdi, che aveva sempre seguito con interesse le opere di Meyerbeer, tanto che poi egli stesso, di lì a poco, avrebbe
fatto intonare un Rataplan in un campo di battaglia di Velletri (La forza del destino, 1862, III.14). Gli anni Cinquanta, del resto, erano quelli in cui il grand-opéra stava consolidando anche in Italia la propria affermazione, e
a Venezia in particolare (una lista dei titoli di quegli anni comprende tutti, o quasi, i maggiori successi parigini della prima metà del secolo). Tra i numerosi effetti positivi che questa tipologia di opere ebbe sul sistema produttivo
italiano vi fu anche quello di sollecitare un’attenzione molto maggiore per la parte visiva dello spettacolo, sulla
scia di quella che Meyerbeer riserva financo ad aspetti della luministica, in armonia con scelte sonore peculiari,
per i fini superiori del dramma. Ciò risalta nel clamoroso finale dell’opera (V.3), con gli «Assassini» che piombano su donne e fanciulli immersi nella preghiera, dietro un telo sullo sfondo che lascia intravvedere l’azione criminale, e potenzia il dramma dei singoli sul proscenio: un vero e proprio topos per il teatro musicale europeo di là
da venire.
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Giuseppe Bertoja (1804-1873), bozzetto scenico (II.1) per gli Ugonotti al Teatro La Fenice di Venezia, 1856 (rappresentato in italiano).

lanterne cinese trasparenti, di differenti colori. La barca deve essere molto grande, dovendo contenere i Sposi con tutto il corteggio delle nozze ed anche (se fosse possibile) la Banda Militare.
La tela della chiesa (in fondo della Scena) col Cimeterio nel davanti, in principio al oscuro, più
tardi rischiarito dei raggi della Luna (nel quint’atto) è di gran importanza per l’effetto della messa in Scena, e prego il Signor pittore di averne molta cura. Bisogno che le finestre della Chiesa vadino quasi fin a terra (a uso di molte chiese protestante) perchè a un dato momento (quando la
luna splenderà) il pubblico possa vedere nell’interno della chiesa, dove saranno le donne inginocchiate a pregare e più tardi bisogno vedervi entrare nell’interno gli Assassini con fiaccole.
Gli a soli delle Litanie del atto terzo possono essere cantato dal Paggio e della dama d’onore
che si distacheranno dal Corteggio di nozze che passa, per inginochiarsi colle coriste rapresentando donne del popolo. Sarebbe molto buono di poter avere 4 fagotti e 4 trombe.
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