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1853
• Il trovatore e La Traviata 

di G. Verdi
• S. Freud  

(1853-1939)

1867 
Slave Songs  
of the United States

1858 
Orfeo agli inferi di J. Offenbach

1860-1870 
Scapigliatura

1859
• L’origine della specie  

di Ch. Darwin
• Faust di Ch. Gounod 

• Seconda guerra  
d’indipendenza

1861 
Proclamazione 
del Regno d’Italia

1865 
• Abolizione della schiavitù  

negli Stati Uniti
• Tristan und Isolde  

di R. Wagner

1870
• Vienna, inaugurazione 
Grosser Musikvereinsaal

• Sconfitta francese a Sedan

1871
• Fondazione della Société  

Nationale de Musique a Parigi
• Nascita del Secondo Reich
• Nascita della Comune di Parigi
• Invenzione del telefono di A. Meucci

1874
• Prima mostra arte 

impressionista
• A. Schönberg 

(1874-1951)

1874 
L’anello del 
Nibelungo

di R. Wagner

1875
• Carmen di G. Bizet 

• Costituzione della Terza 
Repubblica in Francia

nella seconda metà
      dell’Ottocento

La musica 

Giuseppe Verdi con 
Arrigo Boito (librettista 
di "Otello" e "Falstaff"), 
1870. Lebrecht Music Arts 
/ Bridgeman Images.



storia della musica
1875-1900

3

1899 
Maple Leaf Rag  
di Sc. Joplin

1876 
Inaugurazione 
Teatro di Bayreuth

1877
• Samson et Dalila  

di C. Saint-Saëns 
• Il lago dei cigni  

di P.I. Čajkovskij

1880 
Funiculì Funiculà  

di L. Denza

1881 
I Malavoglia  
di G. Verga  

1882 
Nasce la SIAE

1883
• Terza sinfonia 

di J. Brahms
• Settima sinfonia 

di A. Bruckner

1886 
Sonata per violino  
e pianoforte  
di C. Franck

1888 
Il caso Wagner 

di F. Nietzsche

1889 
Grande esposizione 
universale a Parigi 
con esibizione di 
un’orchestra gamelan 

1894 
Prélude à  
l’après-midi d’un faune  
di C. Debussy

1890 
Cavalleria rusticana 

di P. Mascagni

1893 
Falstaff di G. Verdi

1896 
Bohème di G. Puccini,

1897 
Primi concerti pubblici  

di musica indostana

1898 
O sole mio di E. Di Capua
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John Melhuish Strudwick, 
Tristano e Isotta,  
1876, collezione privata.  
Roy Miles Fine Paintings / 
Bridgeman Images.



1 IL TEATRO D’OPERA ITALIANO

 PROSPERITÀ DEL TEATRO D’OPERA ITALIANO  Quando 
Verdi cominciò la sua carriera con la rappresentazione nel 
1839 alla Scala di Milano di Oberto, conte di San Bonifacio, il 
teatro d’opera viveva la sua epoca d’oro. L’attività teatra-
le-musicale conobbe infatti un notevole sviluppo tra il 1820 
e il 1850 con la rappresentazione delle opere di Donizetti, 
Bellini, Rossini e dello stesso Verdi. L’opera lirica era la 
principale fonte di divertimento e intrattenimento per un 
pubblico che diventava sempre più vasto. Lo spettacolo 
operistico era destinato alla fascia più alta o medio-alta del-
la società. A diffondere il repertorio lirico presso le altre fa-

Achille Pinelli, 
Teatro di 

Marionette, 1833, 
Roma, Chiesa dei 

Santi Quirico e 
Giuditta.

La musica nella seconda metà dell’Ottocento

Il teatro musicale  
di Verdi e Wagner

Costume per 
il personaggio 

di Otello 
nell’opera di 

Giuseppe Verdi, 
1887, collezione 

privata.  
Luisa Ricciarini 

 / Bridgeman 
Images
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sce sociali ci pensavano le società filarmoniche, gli organetti di Barberia1 e i teatri 
di marionette che contavano nel loro repertorio adattamenti di pezzi lirici, arie, 
concertati. Per esempio nel 1846, a Milano, un grosso organo riproduceva la 
trascrizione della Giovanna d’Arco di Verdi attirando i passanti e, nel 1879, Aida 
veniva allestita a Roma da un teatro di marionette. Accanto ai teatri delle grandi 
città come la Fenice di Venezia, la Pergola di Firenze, il San Carlo di Napoli o la 
Scala di Milano, fiorivano altri teatri anche nelle piccole cittadine. 

Durante il periodo del Carnevale, da 
Santo Stefano a martedì grasso, i teatri 
erano aperti quasi ogni sera. L’organizza-
zione di una stagione teatrale implicava 
un’ingente mole di lavoro. Su tutte, nella 
prima metà del secolo, spiccava la figura 
dell’impresario che si occupava dell’appal-
to del teatro e di scritturare i cantanti, il 
librettista e il compositore. Quest’ultimo, 
nell’Ottocento e soprattutto con Verdi, ac-
quisisce maggior rispetto e riconoscimen-
to. Diventa una figura autonoma in grado 
di “dettar legge”.

 IL TEATRO LIRICO DOPO IL 1848  Questa situazione di prosperità mutò dopo la 
rivoluzione del 1848: la censura fu durissima nei confronti degli spettacoli teatrali 
e il processo di unificazione del Paese mandò in crisi l’organizzazione municipale 
e aristocratica su cui si fondava il teatro lirico italiano. I teatri più piccoli chiusero e 
quelli più prestigiosi conobbero un periodo di declino. L’orchestra aveva incre-
mentato notevolmente il suo organico (fino al 1850 si potevano contare circa 50 
elementi, alla fine del secolo almeno un centinaio), i cantanti esigevano cachets 
sempre più vertiginosi e il pubblico diventava più selezionato. Risale alla metà de-
gli anni Cinquanta la nascita di una nuova figura, il direttore d’orchestra, diventato 
necessario in seguito all’espansione dell’organico orchestrale. 

 ABITUDINI DEL PUBBLICO 
Un frequentatore d’opera di 
oggi ben si stupirebbe delle 
abitudini degli spettatori otto-
centeschi: in teatro, dove le luci 
restavano accese, il pubblico 
conversava, beveva, mangiava 
e giocava a carte. Alla Scala 
fino al 1830 nei palchi si poteva-
no tirare le tendine e fare tran-
quillamente salotto. I forestieri 
rimanevano ogni volta stupiti 
del chiasso che accompagnava 
le rappresentazioni liriche. Ber-

➊ L’organetto di Bar-
berìa era uno strumento 
inventato da Giovanni 
Barbèri di Modena 
all’inizio del XVIII secolo. 
Si trattava di un piccolo 
organo azionato da una 
manovella che veniva 
trasportato su un carret-
to oppure portato  
a tracolla. 

Eugène Atget, Suonatore 
di organetto, 1899.

Luigi Arditi, Compositore 
e Direttore d’orchestra, 
vignetta umoristica di  
«Vanity Fair», 1885. 
Pictorial Press Ltd.

J.L. Hippolyte Bellangé, 
Spettacolo gratuito, 
palco centrale, XIX secolo, 
 collezione privata.
 Alamy.
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lioz, nelle sue Memorie, così ricorda l’esecuzio-
ne de L’elisir d’amore di Donizetti al Teatro alla 
Canobbiana di Milano: «Trovai la sala zeppa di 
gente che parlava ad alta voce e girava le spalle 
alla scena; ciononostante, i cantanti gestico-
lavano e si spolmonavano a più non posso, o 
almeno così mi lasciava credere il fatto che li 
vedevo spalancare una bocca immensa, poiché 
a causa del rumore che facevano gli spettatori, 
sarebbe stato comunque impossibile udire al-
tro suono che quello della grancassa». 

 CARATTERISTICHE DELL’OPERA OTTOCENTESCA  L’opera italiana ottocentesca si 
caratterizza per la presenza di pezzi chiusi (arie, duetti, terzetti, ecc.) collegati tra loro 
dal recitativo. Il libretto è in versi: sciolti per il recitativo e in rima per le arie. Lo stacco 
tra recitativo e aria si viene gradualmente smussando e acquistano maggior spazio i 
pezzi d’assieme. L’aria si articola al suo interno in alcune sezioni che le conferiscono 
dinamismo: tempo d’attacco, adagio cantabile, tempo di mezzo e cabaletta. 

I libretti attingono spesso alle novità editoriali dell’epoca, ad autori come Wal-
ter Scott, Victor Hugo, Alexandre Dumas figlio e in genere alla letteratura stra-
niera (Shakespeare, Schiller e George Byron). I temi privilegiati sono le passioni 
amorose e i moti interiori dell’animo, spesso intrecciati con problematiche di 
ordine politico. Ciascun ruolo vocale corrisponde generalmente a un tipo di per-
sonaggio: il tenore impersona il giovane amante, il basso un personaggio anzia-
no, il baritono il rivale/antagonista, il soprano, una figura angelica di donna in-
namorata e il mezzosoprano la rivale. 

 L’EDITORIA  In questa fase del teatro italiano l’editoria svolge un ruolo di rilievo, 
soprattutto nella seconda metà del secolo. In particolare la Casa editrice Ricordi, 
fondata all’inizio dell’Ottocento, non si limita a stampare le opere ma affitta le par-
titure ai teatri, controlla attentamente che venga rispettata la “proprietà artistica” 
e pubblica, per le opere di Verdi, le Disposizioni sceniche, opuscoli che fornivano in-
dicazioni sulla messinscena. Nasce nel 1882 la Società Italiana degli Autori2 costituita 
da compositori, scrittori ed editori allo scopo di tutelare il diritto d’autore. Face-
vano parte del primo consiglio 
direttivo i letterati Edmondo 
De Amicis, Francesco De San-
ctis e Giosue Carducci, i musici-
sti Antonio Bazzini e Giuseppe 
Verdi, l’editore Emilio Treves. 
La legislazione sul diritto d’au-
tore apportò un importante 
cambiamento nel lavoro del 
compositore che ora poteva go-
dere dei proventi derivati dalla 
diffusione delle proprie opere. 

Giuseppe Frozzolini nel 
ruolo del dottore Dulca-

mara in “Elisir d’amore” 
di Donizetti, 1832, Milano, 
Teatro della Canobbiana. 

Antica sede della casa 
editrice G. Ricordi & C., 

Milano, vicinanze del
 Teatro alla Scala. 

➋ Nel 1927 assume la 
denominazione SIAE. 

Attualmente la SIAE è 
sottoposta alla vigilanza 

del Consiglio dei Ministri 
e del Ministero per i Beni 

e le Attività culturali.

Federico Zandomeneghi, 
A Teatro, XIX secolo.



La musica neLLa seconda metà deLL’ottocento  Il teatro musIcale dI VerdI e Wagner 

7

 NUOVO RUOLO DEL LIBRETTISTA  Se nel Sette-
cento il librettista godeva di una considerazione 
addirittura maggiore del musicista (pensiamo a un 
Metastasio i cui libretti furono musicati svariate 
volte), nell’Ottocento la situazione conosce un mu-
tamento; è quasi sempre il musicista a scegliere il 
soggetto dell’opera e a indirizzare il librettista nella 
realizzazione del discorso drammatico. Il librettista 
si trova quindi, il più delle volte, in una posizione 
subordinata. Verdi, che nella sua lunga carriera mu-
sicale si rapportò con diversi librettisti, era quasi sempre padrone della situazione, an-
che se in talune circostanze fu il librettista a orientare la sua ispirazione: è il caso dei 
drammi giovanili scritti da Temistocle Solera (Oberto, Nabucco, I lombardi alla prima 
crociata, Giovanna d’Arco e Attila), animati da spirito guerriero e da fervore patriottico.

2 GIUSEPPE VERDI, UOMO DI TEATRO

La carriera di Giuseppe Verdi copre un arco storico assai lungo e denso di cambia-
menti, soprattutto dal punto di vista politico: si estende infatti dal 1839 al 1901, 
anno della sua morte. In questi sessant’anni l’Italia, da nazione spezzettata in diver-
si Stati in cui il desiderio d’indipendenza dai regni stranieri era ancora limitato a 
ristrette fasce della popolazione, divenne, dopo il 1861, unita e indipendente. 

 LA FORMAZIONE  Verdi nacque nel 1813 a Roncole, una frazione di Busseto nella 
provincia di Parma, da una famiglia molto modesta. Nel 1824 i Verdi si trasferirono 
a Busseto offrendo così l’opportunità a Giuseppe di frequentare il ginnasio e di rice-
vere una buona educazione musicale dall’organista del paese, Ferdinando Provesi. 
Quest’ultimo era anche direttore di una scuola di musica e della Società Filarmo-
nica. Soltanto a 18 anni Verdi si trasferì a Milano per studiare al Conservatorio di 

musica, ma fu respinto all’esame di 
ammissione perché aveva superato i 
limiti di età per il corso di pianoforte 
cui aspirava. Si mise dunque a studia-
re privatamente composizione con 
Vincenzo Lavigna. Tornato a Bus-
seto per un breve periodo, nel 1836 
fu nominato direttore della Società 
Filarmonica (Provesi era morto), si 
sposò e nel 1839 si trasferì definitiva-
mente con la famiglia a Milano. 

 I PRIMI SUCCESSI  Quando Verdi cominciò la sua carriera, l’opera era un gene-
re stabilmente costituito. Le prime opere di Verdi, quelle che vanno da Oberto 

Giovanni Boldini, Ritratto 
di Giuseppe Verdi, 1886, 
Roma,  Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e
Contemporanea.

Filippo Perroni, Scenogra-
fia per la IV scena del III 
atto del “Nabucco”, 1842. 

Anonimo, caricatura di 
Temistocle Solera.
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alla Battaglia di Legnano, sono caratterizzate dalla intensità delle passioni, dal co-
lore epico e dal culto del grandioso.

Dopo il successo di Oberto il direttore del teatro, Bartolomeo Merelli, gli commis-
sionò l’opera comica Un giorno di regno. La rappresentazione fu un totale insuccesso 
forse perché il musicista, a causa della morte della moglie e dei due figli, era caduto 
nel più grande sconforto. In quel frangente pensò perfino di non comporre più per il 
teatro. L’impresario Merelli, tuttavia, riuscì a convincerlo a scrivere una nuova opera, 
il Nabucco (1842), su libretto di Temistocle Solera. Il soggetto attingeva, oltre che dal-
la Bibbia, dal dramma Nabuchodonosor di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu, 
rappresentato nel 1836 a Parigi, e dall’omonimo ballo storico di Antonio Cortesi.

 IL NABUCCO E IL PATRIOTTISMO  Verdi, a distanza di circa un anno dai lutti, ri-
prese a comporre. Il Nabucco conobbe uno strepitoso successo e un numero stra-
ordinario di repliche. L’opera narra di due popoli in lotta; gli Assiri, gli oppres-
sori, e gli Ebrei, il popolo vinto. I drammi dei singoli personaggi, come l’amore 
contrastato di Fenena e Ismaele o la sete di potere di Abigaille, sono inseriti 
nell’affresco corale che vede campeggiare i due popoli. 

Il celebre coro “Va pensiero” fu, ed è tuttora, interpretato in senso patriottico, 
pur non essendo nelle intenzioni dell’autore farne un manifesto politico. Il coro 
degli Ebrei, che ricordano con nostalgia la propria patria oppressa e perduta e 
anelano alla libertà, non venne scritto pensando alla situazione politica italiana 
ma il pubblico, soggetto al dominio straniero, si identificò nel coro degli Ebrei e 
gli animi s’infiammarono alle parole e alla musica. 

Verdi partecipò alla vita politica e frequentò il salotto della contessa Clara 
Maffei a Milano, un importante punto di ritrovo per i patrioti. Su invito di Maz-
zini scrisse un inno patriottico su testo di Mameli e, nel 1859, acquistò addirittu-
ra di contrabbando fucili per regalarli alla Guardia Civica di Busseto. Nel 1861 il 
conte di Cavour lo convinse a candidarsi per diventare deputato nel primo parla-
mento del Regno d’Italia. Verdi, che in quell’epoca aveva opinioni politiche mo-
derate, ricoprì tale incarico dal 1861 al 1865. 

Anche nelle opere successive i cori ac-
cesero gli entusiasmi del pubblico: pensia-
mo al coro “Oh, Signore dal tetto natìo” 
in I lombardi alla prima crociata (1843) o al 
coro di apertura dell’opera La battaglia di 
Legnano (1849) che esordisce con “Viva 
Italia!” e che è ambientata nel 1176 du-
rante la battaglia dei milanesi contro l’im-
peratore Federico Barbarossa o al coro “Si 
ridesti il Leon di Castiglia” da Ernani. Ver-
di inoltre possedeva il dono di comporre 
melodie molto orecchiabili che rendeva-
no le sue arie particolarmente popolari.

Queste prime opere di Verdi, appartenenti alla cosiddetta “prima maniera”, si in-
nestano nella tradizione operistica italiana e sono influenzate da modelli francesi 
mediati da Rossini.

Francesco Hayez. Ritratto 
di Clara Maffei, XIX secolo, 

Riva del Garda, Museo 
dell’Alto Garda. 

Amos Cassoli, La battaglia 
di Legnano, particolare, 

1860, Firenze, Galleria d’arte 
Moderna di Palazzo Pitti. 
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Il Canto degli Italiani  
di Goffredo Mameli e Michele Novaro

Immaginiamo una scena d’opera, una di quelle opere di 
carattere patriottico che negli anni Quaranta dell’Otto-
cento entusiasmavano le platee di tutta Italia. Siamo nel 
momento decisivo in cui si decidono le sorti di una na-
zione. Il nostro eroe è in scena di fronte al coro, il popolo.

Con aria marziale e imponente, forte ed energico, a 
gambe ben piantate in terra, il tenore (perché di tenore 
certamente si tratta) attacca:

Fratelli d’Italia, / l’Italia s’è desta
Dell’elmo di Scipio, / s’è cinta la testa
Dov’è la Vittoria? / Le porga la chioma
Ché schiava di Roma, / Iddio la creò

Il popolo ascolta, freme, si commuove e si turba e poi, 
pianissimo ma in modo concitato interviene:

Fratelli d’Italia, / l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio / s’è cinta la testa…

Ripete quasi a volersi convincere e il tono si rafforza in 
un crescendo d’emozione che lentamente dal pianissimo 
porta, accelerando, al fortissimo:

Stringiamci a coorte / Siam pronti alla morte,
Siam pronti alla morte, / l’Italia chiamò

Abbiamo giocato con l’immaginazione, naturalmente. 
Ma è un gioco solo apparente. Il nostro Inno nazionale ha 
davvero un piglio teatrale, è figlio di un’epoca, quell’Ot-
tocento che in Italia vedeva l’opera non solo come uno 
spettacolo nazionalpopolare, ma come il più diretto ca-
nale di diffusione degli ideali patriottici. Quando si parla 
del nostro Inno lo si indica in genere come l’Inno di Ma-
meli anche se il suo titolo originale è Il Canto degli Italiani.

In un Inno patriottico, effettivamente, la parola ha tale 
importanza da far automaticamente passare in primo 
piano il poeta rispetto al musicista. Nel caso di Goffredo 
Mameli, poi, va riconosciuto al patriota genovese di aver 
scritto versi profondamente vissuti e sofferti se pensia-
mo che il Poeta fu davvero “pronto alla morte” e morì ad 
appena 22 anni nel 1849 in difesa di Roma.

Tuttavia anche il musicista ha la sua rilevanza nella 
creazione di un Inno proprio per la capacità di trasfor-
mare dei versi in un canto di facile percezione, in grado 
di andare al di là del significato dei singoli versi (spesso 
oscuri) per stimolare la passione e il sentimento. E an-
che il compositore Michele Novaro (Genova, 1818-1885) 
ha mostrato una coerenza morale che se non ne ha fat-
to un esponente di primo piano della cultura italiana 
dell’Ottocento, gli ha consentito di svolgere con straor-
dinario impegno civile un intenso lavoro di musicista e 
di didatta. Il Canto degli Italiani nacque nel 1847 ed ebbe 
subito un successo straordinario. Fu adottato come inno 
nazionale provvisorio in base a un provvedimento del pri-
mo Governo repubblicano datato 12 ottobre 1946. È stato 
riconosciuto ufficialmente come inno nazionale con la 
legge n.181 del 4 dicembre 2017.

Vale tuttavia la pena ricordare che quando nel 1862 
Verdi compose l’Inno delle Nazioni per l’Esposizione di 
Londra, su testo di Arrigo Boito, vi inserì tre canti in rap-
presentanza di altrettante Nazioni: per l’Inghilterra scel-
se God save the Queen, per la Francia La Marsigliese e 
per l’Italia appunto il Canto degli Italiani, a dimostrazione 
che già nell’Ottocento questa pagina era percepita come 
la più rappresentativa del nostro sentimento nazionale. 

educazione civica

Manifesto degli anni Dieci riportante
 lo spartito del Canto degli Italiani.

Copertina de “Il canto degli italiani”, 
1860 stampata da Tito I Ricordi.
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 GLI “ANNI DI GALERA”  Gli anni successivi al Nabucco, cioè dal 1843 al 1850, fu-
rono definiti dal musicista «anni di galera» per il duro lavoro cui si sottopose. Nel 
1844 con Ernani, ispirato a un dramma di Victor Hugo, cominciò la collaborazio-
ne con il librettista Francesco Maria Piave, che proseguì con I due Foscari (1844) e 
Macbeth (1847). Con quest’ultima opera Verdi si avvicinava per la prima volta alla 
drammaturgia shakespeariana. 

Nel 1847 Verdi aveva intrecciato una relazione con il soprano Giuseppina 
Strepponi, donna intelligente che, negli anni seguenti, diventerà la principale 
consigliera del musicista. Dopo due anni di convivenza a Parigi la coppia si tra-
sferì nella tenuta di S. Agata vicino a Busseto. Qui Verdi aveva acquistato una 
grande proprietà. I due si sposarono solo nel 1859. 

 LA TRILOGIA POPOLARE  Dal 1851 troviamo le opere della “seconda maniera”, 
più mature e complete, frutto della positiva evoluzione della sua arte. Apparten-
gono a questo periodo le tre opere forse più conosciute e rappresentate di Verdi, 
la cosiddetta “trilogia popolare” costituita da Rigoletto (1851), Il trovatore e La 
Traviata (entrambe 1853). 

Dopo vari scontri con la censura Rigoletto andò in scena a Venezia nel 1851 
riscontrando grande successo. Francesco Maria Piave aveva realizzato il libretto 
da un dramma di Victor Hugo, Le roi s’amuse, che aveva suscitato scandalo in 
Francia nel 1832: vi erano critiche esplicite alla nobiltà e al re. Oltre a questo con 
Le roi s’amuse Hugo aveva portato sulle scene, attraverso la figura del protago-
nista, il gobbo Triboulet, il deforme e il grottesco misti al sublime. Il dramma 
metteva in scena un re corrotto (Francesco I) che seduce la figlia del suo buffone 
di corte, un gobbo dall’animo paterno che cerca di vendicarsi dell’onta subita. 
Ma tutto l’odio che Triboulet nutre nei confronti della nobiltà e del re gli si ri-
torce contro: il suo piano di vendetta non va a buon fine e la figlia amata muore. 

Piave dovette apportare alcune modifiche al dramma a causa della censura che 
non poteva tollerare le accuse esplicite a un re. Cosicché il re fu sostituito da un duca, 
l’azione fu spostata a Mantova anche se mantenuta nel XVI secolo. I personaggi ri-
masero gli stessi ma cambiarono nome e il gobbo Triboulet diventò Rigoletto. 

Il trovatore andò in scena al 
Teatro Apollo di Roma nel 
1853. L’opera è tratta dal 
dramma El trovador (1836) di 
Antonio García Gutiérrez e il 
libretto fu realizzato in parte 
da Salvatore Cammarano3. Il 
trovatore verrà rappresentato 
nel 1854 al Théâtre Italien e 
nel 1857 all’Opéra di Parigi. 
Ambientata nella Spagna del 
XV secolo, l’opera narra una 
storia in cui campeggiano i sentimenti della vendetta e dell’odio. È una vicenda 
intricata in cui abbondano le scene notturne e in cui emerge la figura della zin-
gara Azucena, che vuole vendicare la madre uccisa dal Conte di Luna. 

Anonimo, Ritratto di 
Giuseppina Strepponi, 

XIX secolo, Milano, Museo 
Teatrale alla Scala.

Copertina de “Il trovatore”
 di  Verdi, Ricordi Edizioni.

Frontespizio da  
“Rigoletto” di  Verdi, XIX 

secolo, collezione privata. 
Foto di Luisa Ricciarini/ 

Bridgeman.

➌ Il librettista morì nel 
1852 lasciando il libretto 

incompleto. Esso sarà 
terminato dal giovane 

poeta Leone Emanuele 
Bardare.
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Sempre nel 1853 fu rappresentata al Teatro La 
Fenice di Venezia La Traviata (► Guida all’ascolto)

su libretto di Francesco Maria Piave. Il soggetto 
si ispirava a La Dame aux camélias di Alexandre 
Dumas figlio. L’opera, a detta dell’autore, fu 
un fiasco, probabilmente a causa del soggetto 
scabroso e dell’inadeguatezza del cast dei can-
tanti. Rappresentata un anno dopo al Teatro 
San Benedetto di Venezia, con altri interpreti 
e alcune modifiche, riscontrò un vivo successo. 

 LA CONCEZIONE DRAMMATICA VERDIANA  La concezione drammatica di Verdi 
si definisce più chiaramente nei lavori degli anni Cinquanta. Osserviamo una 
sempre maggiore caratterizzazione dei personaggi la cui psicologia è ora inda-
gata più a fondo. Essi si muovono in un teatro concepito in maniera unitaria e 
pensato in funzione della situazione drammatica. Il pezzo chiuso permane ma si 
fonde in un discorso musicale continuo. 

L’agilità belcantistica cede gradualmente il posto a una vocalità più aderente al 
significato del testo poetico e più vicina all’intonazione naturale. Verdi, pur inse-
rendosi armoniosamente nella tradizione musicale italiana rappresentata da Ros-
sini, Donizetti e Bellini, sembra anche guardare al grand-opéra francese, in partico-
lare a Meyerbeer, per la sua priorità drammaturgica più che per la spettacolarità 
delle scene, e al teatro di prosa contemporaneo, in particolare a Victor Hugo.

Così si esprime il musicista a proposito dell’esigenza di un teatro musicale il 
più possibile unitario: «Per scrivere bene occorre scrivere quasi d’un fiato, riser-
vandosi poi di accomodare, vestire, ripulire l’abbozzo generale; senza di che si 
corre il rischio di produrre opera a lunghi intervalli, con musica a mosaico, priva 
di stile e di carattere»4.

In nome dell’unità drammatica le arie e i duetti del Rigoletto, per esempio, non 
interrompono l’azione ma contribuiscono alla mobilità del discorso drammatico. 
Osserviamo il quartetto Bella figlia dell’amore (Duca, Maddalena, Rigoletto, Gilda) 
dell’atto III, scena III in cui il Duca amoreggia con Maddalena mentre Gilda e Ri-
goletto, nascosti, commentano quello che vedono: la realizzazione musicale e la 
vicenda drammatica si compenetrano mirabilmente e la musica esprime magi-
stralmente i quattro stati d’animo diversi dei personaggi.

 “BELLO” E “SCENICO”  Verdi non cer-
ca l’eleganza ma la forza del gesto, ed è 
solito contrapporre “bello” a “scenico”, 
mostrando la sua predilezione per il se-
condo. Riportiamo un celebre frammen-
to di una lettera in cui Verdi spiegava 
perché non voleva Eugenia Tadolini, ec-
celsa cantante, come interprete di Lady 
Macbeth: «La Tadolini ha una figura bel-
la e buona, ed io vorrei Lady Macbeth 

➍ Cit. in P. Petrobelli, La 
musica nel teatro: saggi 
su Verdi e altri composito-
ri, EDT, Torino 1998.

Johann Heinrich Füssli, 
Lady Macbeth coi pugnali, 
1812, Londra, Tate Museum. 

Camille Roqueplan, Ritratto 
di Alfonsina detta Marie 
Duplessis (ispiratrice- 
dell’opera di Dumas), 1845, 
Parigi, Musée Carnevalet.
Bridgeman Images.
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brutta e cattiva. La Tadolini canta alla perfezione; ed io vorrei che Lady non cantasse. 
La Tadolini ha una voce stupenda, chiara, limpida, potente, ed io vorrei in Lady una 
voce aspra, soffocata, cupa. La voce della Tadolini ha dell’angelico; la voce di Lady 
vorrei che avesse del diabolico»5. Il rifiuto della bellezza in nome dell’espressività è in 
sintonia con la commistione di tragico e comico del teatro di Shakespeare e con la 
teoria del grottesco di Hugo. 

 LA “PAROLA SCENICA”  Oltre che musicista Verdi fu soprattutto “uomo di tea-
tro” molto attento alla stesura letteraria del libretto e alla messinscena. Il testo 
doveva sempre essere funzionale all’opera teatrale. Verdi parla di “parola sceni-
ca”, ossia una parola che renda immediatamente la situazione drammatica che 
si sta svolgendo sulla scena. 

Il libretto doveva essere prima di tutto adeguato all’opera e non doveva ave-
re un valore di per se stesso. Verdi osserva: «Da dodici anni sono accusato di 
mettere in musica i più pessimi libretti che siano stati fatti e da farsi, ma (vedete 
l’ignoranza mia!) io ho la debolezza di credere, per esempio, che Rigoletto sia 
uno dei più bei libretti, salvo i versi, che vi siano»6. Il merito vero del libretto sta 
per Verdi nella sua ‘musicalità’ ossia nella sua capacità di mettere in moto quella 
complessa macchina che è l’opera. 

 LA SCELTA DEI LIBRETTI  Tutti i libretti di Verdi sono tratti da fonti letterarie, la mag-
gior parte delle volte straniere: ricordiamo Giovanna d’Arco, I Masnadieri, Luisa Miller 
e Don Carlos da Schiller, Macbeth, Otello e Falstaff da Shakespeare, Ernani e Rigoletto da 
Victor Hugo, La Traviata da Dumas figlio, ecc. Osserviamo inoltre che Verdi mostra 
una certa simpatia per la letteratura contemporanea, soprattutto quella francese, at-
tenta ai sentimenti privati dei personaggi come l’odio, l’amore, il rimorso, l’invidia.

 I LIBRETTISTI DI VERDI  Con Verdi il rapporto compositore-librettista mutò 
sensibilmente. Il patrimonio culturale del musicista e la sua sensibilità letteraria 
lo indussero a esercitare un controllo sulla stesura dei libretti e a imporre le pro-
prie idee in merito sia alla struttura drammatica sia alla composizione poetica.

Tra i librettisti, chi si piegò maggiormente al volere, in alcuni casi dispotico, di Ver-
di fu il poeta veneziano Francesco Maria Piave, che 
scrisse per lui ben dieci libretti. Con Salvatore Cam-
marano, autore dei libretti di Alzira, La battaglia di 
Legnano, Luisa Miller e Il trovatore, Verdi ebbe un rap-
porto più paritario, dovuto probabilmente sia alla 
notorietà del librettista (Cammarano era uno dei 
librettisti più in àuge all’epoca e aveva scritto per 
Donizetti, Pacini e Mercadante) sia alla reale stima 
che il musicista nutriva nei suoi confronti. Con Ar-
rigo Boito, musicista, poeta e critico brillante, Verdi 
intrecciò dal 1880 un sodalizio artistico e umano te-
stimoniato dalla copiosa corrispondenza epistolare. 
Boito si occupò della revisione di Simon Boccanegra e 
della stesura dei libretti di Otello e Falstaff. 

➎ Cit. in G. de Van, 
Verdi. Un teatro in 

musica, La Nuova Italia, 
Scandicci 1994.

➏ Lettera di Verdi a Ce-
sare De Sanctis del 1856. 

Cfr. Carteggi verdiani, a 
cura di A. Luzio, vol. I, 

Reale Accademia d’Italia, 
Roma 1935.

F. Gerhard von Kügelgen, Ritratto 
di Friedrich Schiller, 1808-1809,

 Francoforte sul Meno,  
Goethe Museum. 

Ritratto di Salvatore Cammara-
no, XIX secolo, Villanova sull’Arda, 

Archivio di Villa Verdi.

Lettera di Francesco 
Maria Piave a Giuseppe 

Verdi con varianti al libretto 
del “Rigoletto”.
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Giuseppe Verdi 

Preludio e fine dell’atto I da La Traviata 

Verdi assistette a Parigi nel 1852 al Théâtre du Vaudeville alla rappresentazione di La 
Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio. Il celebre romanzo, scritto nel 1848 e 
ridotto in dramma, narrava la vera storia di Alphonsine Duplessis, una delle più ce-
lebri cortigiane del tempo, amata dallo stesso Dumas. L’anno seguente Verdi chiese 
a Piave di realizzare il libretto della nuova opera, intitolata La Traviata: «A Venezia 
faccio la Dame aux Camélias che avrà per titolo, forse, Traviata. Un sogeto dell’epo-
ca. Un altro forse non l’avrebbe fatto per i costumi, pei tempi, e per mille altri goffi 
scrupoli... Io lo faccio con tutto il piacere»7. Così scriveva Verdi all’amico Cesare De 
Sanctis nel gennaio 1853. In realtà la censura non poteva accettare che un tema così 
scabroso fosse rappresentato in abiti moderni senza la protezione di un’ambienta-
zione nel passato, così non permise la scenografia contemporanea. L’azione venne 
retrodatata all’epoca di Luigi XIV e i personaggi indossarono costumi seicenteschi8.

Verdi, che fino a quel momento aveva scelto libretti nell’ambito di un reper-
torio melodrammatico convenzionale, con La Traviata per la prima volta si ad-
dentrava in una vicenda assolutamente attuale, la storia d’amore infelice tra un 
giovane di famiglia benestante e una cortigiana. Anche l’ostentazione del male 
di Violetta, la tisi, una malattia che all’epoca falciava numerose vittime, risultò 
particolarmente innovativa.

 IL PRELUDIO  La Traviata, melodramma in tre atti, si apre con un Preludio a sipa-
rio chiuso che musicalmente ci presenta la vicenda di Violetta a ritroso partendo 
quindi dai suoi ultimi giorni: il tema iniziale è lo stesso che ascolteremo nel Pre-
ludio all’atto III, quando Violetta è gravemente malata nel suo appartamento di 
Parigi. Gli archi tracciano un’esile trama sonora che sapientemente allude allo 
stato fisico e psicologico della protagonista.

GUIDA ALL’ASCOLTO

Locandina per la prima 
rappresentazione de  
“La Traviata” al Teatro 
La Fenice di Venezia nel 
marzo del 1853.

➐ Lettera del 1° 
gennaio 1853, in F. 
Abbiati, Giuseppe Verdi, 
2 voll., Ricordi, Milano 
1959, II. Il documento è 
riportato nella sua grafia 
originale.

➑ Soltanto nel 1906 a 
Milano La Traviata venne 
rappresentata per la 
prima volta in costumi 
moderni, quando Verdi 
era già morto.

Atto II, scena I dal film-
opera La Traviata di  
Franco Zeffirelli, 1983. 
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Il secondo tema è il celebre “Amami, Alfredo” dell’atto II con il quale Violetta di-
chiarerà il suo amore ad Alfredo. La melodia è esposta prima dai violini sostenuti 
dall’orchestra e poi dai violoncelli. Osserva che il canto di quest’ultimi è ravvivato 
da un grazioso controcanto dei violini che da alcuni critici è stato messo in relazio-
ne con la civetteria della protagonista. I due fulcri, amore e morte, attorno a cui 
gravita l’intera opera, sono così enunciati fin dal Preludio iniziale. 

 AFFRESCHI SONORI DELLA VITA PARIGINA  L’amore contrastato di Violetta e Al-
fredo è ambientato nella società parigina ottocentesca che era solita incontrarsi in 
sontuosi palazzi per danzare, conversare e amoreggiare. Ne abbiamo due mirabili 

affreschi sonori all’inizio del primo atto e alla fine del secondo.
Non appena il sipario si alza l’orchestra attacca incalzanti 

temi di danza tra cui quello celeberrimo del brindisi “Libiam 
nei lieti calici”, un valzer veloce che colloca cronologicamen-
te l’opera verso metà Ottocento: siamo a un ricevimento in 
casa di Violetta e si respira un’aria di allegria e di festa. Alcuni 
critici hanno messo in relazione questa concitazione con la 
frenesia quasi febbrile di Violetta. La medicina ottocentesca 
sosteneva che uno dei sintomi della tubercolosi fosse l’attività 
frenetica.  

Un altro esemplare scorcio di vita mondana della Parigi di 
allora è nella scena X dell’atto II: nell’appartamento di Flora ar-
rivano amici mascherati, donne travestite da zingare e uomini 
vestiti da toreri e da picadores da corrida.

 “È STRANO!…”  Soffermiamoci sull’aria di Violetta alla fine dell’atto I. Alfredo 
ha appena dichiarato il suo amore a Violetta con l’aria “Un dì, felice eterea” che 
culmina a battuta 16 con “Di quell’amor”, motivo che comparirà più volte nel 
corso dell’opera come simbolo dell’amore tra i due giovani (► esempio 2).

ESEMPIO 1 - ♪ Traccia 1 
Giuseppe Verdi,  

Preludio da La Traviata.

Luigi Sapelli, figurino  
di Violetta (soprano) per  

“La Traviata” di Verdi,  
1905, Milano, Archivio  

Storico Ricordi. 

ESEMPIO 2 - Giuseppe Verdi, 
“Un dì felice eterea”  

da La Traviata, scena III, atto I.
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Violetta, rimasta sola, riflette, turbata, su quello che le sta succedendo. L’aria è 
costituita da un tempo d’attacco «È strano!…», un cantabile «Ah forse è lui che 
l’anima», un tempo di mezzo «Follie!» e una cabaletta «Sempre libera». Riscontria-
mo innanzitutto alcune affinità tra il cantabile e il duettino precedente in cui Alfre-
do si dichiara: oltre al metro in 3/8, il cantabile cita nel refrain testualmente la di-
chiarazione d’amore di Alfredo («Di quell’amor») ora accompagnata solo dal piz-
zicato degli archi e dai delicati arpeggi del clarinetto.

Dopo un breve tempo di mezzo, in cui la protagonista sembra risvegliarsi e tornare 
in se stessa, ascoltiamo la cabaletta “Sempre libera”. Le due sezioni dell’aria, cantabile 
e cabaletta, sembrano volerci manifestare le due facce della personalità di Violetta 
combattuta tra la trepidazione amorosa e la frenesia della sua vita frivola di cortigiana. 
La cabaletta, un Allegro brillante in 6/8, è ravvivata da trilli gioiosi, volatine e ardite 
ascese al registro acuto e largo impiego della tromba e dell’ottavino, espedienti mu-
sicali che ben ci trasmettono la gioia del viver libero. Poco prima della ripresa Verdi, 
contravvenendo alle consuetudini operistiche, inserisce la voce di Alfredo che intona 
“Di quell’amor ch’è palpito”, accompagnato da un’arpa, fuori scena. In questo modo 
si viene a creare un legame tra cantabile e cabaletta non previsto dalla tradizione ope-
ristica che intendeva le due sezioni come espressioni di due momenti emotivi diversi. 
La voce di Alfredo compare nuovamente anche nella ripresa della cabaletta, facendoci 
intuire che Violetta, nonostante esalti a parole le gioie dell’amore libero, sia ormai 
coinvolta emotivamente. La regia di Stefano Mazzonis di Pralafera nel video che pro-
poniamo (◘ Video 1: Giuseppe Verdi, È strano!…Sempre libera da La Traviata, atto I, scena V) contribuisce a 
delineare il contrasto interiore della protagonista che nel cantabile culla una bambola, 
della quale si libera prontamente nel tempo di mezzo per riappropriarsene nella parte 
finale della cabaletta, dopo che ha sentito il canto appassionato di Alfredo.

Ascolta e comprendi

• I critici hanno avanzato diverse interpretazioni relative al Preludio di quest’opera. Prova 
a formulare la tua. 

• Osserva attentamente l’orchestrazione dell’aria di Violetta alla fine dell’atto I e cogli i 
rapporti, dove ci sono, con il testo letterario. 

• Evidenzia i passi in cui il virtuosismo canoro non è fine a se stesso, ma espressione del 
significato letterario.

Violetta, scena tratta 
dall’allestimento de 
“La Traviata” realizzato da 
Minnesota Opera. 

GUARDA!

La Traviata
Atto I. La scena si apre nella casa parigina di Violetta Valéry 
che sta dando un fastoso ricevimento per gli amici. Tra gli 
invitati c’è Alfredo Germont, ammiratore di Violetta, che le 
dedica un brindisi e la invita a ballare. Ma la giovane donna, 
malata di tisi, ha un improvviso malore. Alfredo si apparta 
con lei e le confida il suo amore. Turbata dalla dichiarazio-
ne di Alfredo, Violetta, rimasta sola, si sente commossa e 

si scopre anche lei innamorata di Alfredo, ma subito dopo 
scaccia le nuove fantasie e torna a celebrare i piaceri mon-
dani.
Atto II. Quadro I. Alfredo e Violetta si sono trasferiti in cam-
pagna e sono felici. Alfredo scopre da Annina, la cameriera, 
che Violetta, per pagare le loro spese, ha venduto i suoi gio-
ielli. Ferito nell’orgoglio, il giovane parte per Parigi per pro-
curarsi del denaro. In sua assenza arriva in visita Giorgio 
Germont, il padre di Alfredo. Germont è venuto a chiedere 
a Violetta di lasciare libero il figlio: il loro legame scanda-

tram
a
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 DAL 1853 AL 1875  Nel perio-
do che va dal 1853 al 1875 circa 
l’espressione musicale di Verdi 
si arricchisce e si completa: il re-
citativo assomiglia sempre più a 
un declamato arioso, i contorni 
delle forme chiuse diventano 
meno definiti e la scrittura stru-
mentale si affina. Oltre a questo 
la struttura drammaturgica di-
venta estremamente complessa 
e articolata e emerge la figura 
del basso o del baritono come elemento portante sul piano vocale. 

Il suo ritmo di compositore conobbe da questo momento un rallentamen-
to. La situazione economica di Verdi era decisamente mutata; era divenuto un 
grande proprietario terriero (avendo acquistato la tenuta di S. Agata) e poteva 
contare sui diritti delle sue opere. 

Atto II, Scena II dall’opera 
“Aida” di Giuseppe Verdi, 

scenografia di Edouard De-
spléchin, allestimento del 
Cairo Opera House, 1871.

loso sta compromettendo il futuro della sorella di Alfredo. 
Violetta, a malincuore, acconsente a sacrificare la propria 
felicità per quella della famiglia del suo amato. Alfredo tor-
na e trova Violetta allo scrittoio e, dopo un breve commia-
to, lei parte lasciando un biglietto, nel quale scrive di aver 
deciso di tornare alla vecchia vita. Alfredo trova un invito di 
Flora, amica di Violetta, a una festa. Vi si dirige sperando di 
incontrare l’amata. 
Quadro II. Siamo di nuovo a Parigi nel bel mezzo di una festa 
in casa di Flora in cui compaiono uomini e donne masche-
rati. Arriva Violetta accompagnata dal barone Douphol, suo 
antico protettore, mentre Alfredo siede a un tavolo da gioco. 
Il giovane, ingelosito, sfida il barone a duello mentre Violetta 
lo supplica di rinunciare. Alfredo declinerà solo se la giova-

ne tornerà con lui. Violetta rifiuta e Alfredo, punto sull’orgo-
glio, getta ai piedi di Violetta i soldi vinti giocando alle carte, 
umiliandola profondamente davanti a tutti. Sopraggiunge 
Germont che lo biasima e lo porta via con sé.
Atto III. Siamo nella camera da letto di Violetta morente. Il 
dottore conferma ad Annina che la giovane ha ancora poco 
da vivere. Sopraggiunge una lettera in cui Giorgio Germont 
spiega di aver raccontato tutta la verità al figlio e annuncia 
una loro imminente visita. Giunge Alfredo che commosso 
abbraccia Violetta e subito dopo arriva il padre che ormai 
considera la giovane come una figlia. Ma è troppo tardi. Vio-
letta dona ad Alfredo un suo ritratto e poi, dopo un fugace 
momento di vitalità, muore tra dolore e commozione dei 
presenti.

Atto I, scena I dall’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi. 
Allestimento del Teatro dell’opera di Lviv. Philip Wolmuth.

Henry de Montaut, Serate danzanti parigine, 1850. 
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Tra il 1853 e il 1857, periodo in cui Verdi e la Strepponi abitarono a Parigi, il 
musicista si accinse a scrivere un grand-opéra su libretto di Eugène Scribe, Les 
vêpres siciliennes (1855) per l’Opéra di Parigi. Seguirono Simon Boccanegra (1857), 
Un ballo in maschera (1859), La forza del destino (1862), il grand-opéra Don Carlos per 
Parigi (1867) e Aida (1871), commissionata da Ismail Pascià, Kedive d’Egitto, che 
desiderava un’“opera nazionale egiziana” ed era grande ammiratore di Verdi.

 IL REQUIEM  Nel 1868 morì Gioachino Rossini. Verdi, insieme ad altri dodici 
compositori, progettò di scrivere una messa per commemorare il collega. L’i-
niziativa non andò a buon fine e Verdi impiegò il Libera me, composto e mai 
eseguito, per la commemorazione di un altro personaggio significativo nei cui 
confronti nutriva grande ammirazione, Alessandro Manzoni, spirato nel 1874. 
Nacque la Messa da Requiem per soli, coro e orchestra, che costituisce un lavoro 
di grande e meritato successo e di potente drammaticità. 

Soffermiamoci sul Dies Irae, una sezione della Messa da Requiem che, nel corso 
dei secoli, ha acceso l’estro creativo di svariati compositori. Alcuni di loro si sono 
ispirati al testo letterario, altri alla melodia gregoriana9. Verdi impiega soltanto il 
testo poetico che dipinge immagini di profondo terrore:

Il brano esordisce con cinque accordi di tutta l’orchestra, secchi e fragorosi, l’ul-
timo dei quali seguito da scale di semicrome discendenti. Soprani, contralti e 
tenori intonano all’ottava un motivo dall’andamento cromatico discendente 
(batt. 5-6) che viene interrotto dai cinque accordi dell’inizio, questa volta resi 
ancora più drammatici dai colpi di grancassa in contrattempo (batt. 11-12). 
Dopo una sezione in cui le voci irrompono con violente sincopi (solvet saeclum e 
Teste David), un tremendo crescendo ci conduce al fortissimo: le voci intonano 
nuovamente Dies Irae rafforzate dal possente rullo di grancassa e timpani. Il bra-
no procede “sottovoce” con accenti cupi fino ad approdare al Tuba mirum  
(♪ Traccia 2: Giuseppe Verdi, Dies Irae da Messa da Requiem).

 IL QUARTETTO D’ARCHI  Risale al 1873 l’unica com-
posizione di musica da camera del musicista, il Quar-
tetto d’archi in mi minore, eseguito lo stesso anno per 
pochi amici nell’Albergo delle Crocelle a Napoli e 
nel 1875 in un concerto pubblico a Milano. In que-
sti anni di fervore wagneriano Verdi, dopo aver po-
lemizzato con la cultura musicale tedesca, sembra 
volersi confrontare con essa e dimostrare di saper 
raggiungere dei buoni risultati anche nell’ambito 
della musica strumentale.

➒ Tra i tanti, ricordiamo 
in ambito sacro Mozart 
con il Dies Irae della 
Messa da Requiem K 626 
(1791) mentre in ambito 
profano Hector Berlioz 
con l’ultimo tempo della 
Symphonie fantastique 
(1830) e Luigi Dalla-
piccola con i Canti di 
prigionia (1938-1941) per 
voci miste e strumenti. 
Mozart impiegò il testo 
letterario mentre Berlioz 
e Dallapiccola l’incipit 
musicale della sequenza 
gregoriana.

Dies Irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus! […]

Il giorno dell'ira, quel giorno 

scioglierà il mondo nel fuoco 

come hanno annunciato Davide e la Sibilla.

Quanto terrore si verificherà 

quando giungerà il giudice 

a giudicare severamente ogni cosa! […]

Locandina dell’esecuzio-
ne del Requiem  
di Giuseppe Verdi al
Teatro alla Scala di Milano.
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 LE ULTIME OPERE  Al 1873 seguirono alcuni anni di silenzio. La fama di Wagner 
sembrava offuscare ogni nuova possibilità, ma tra il 1878 e il 1887 Verdi si dedicò 
al teatro di Shakespeare con un “dramma lirico”, Otello, e una commedia, Falstaff 
(1893), ispirata a The Merry Wives of  Windsor (Le allegre comari di Windsor) e a 

The History of  Henry the Fourth (Enri-
co IV) del drammaturgo inglese. Fu 
il librettista Arrigo Boito a proporre 
a Verdi le due opere. Con il Falstaff 
Verdi si accingeva all’opera comica 
per la seconda volta, dopo l’insuc-
cesso nel 1840 di Un giorno di regno, 
mentre con Otello affrontava nuova-
mente un soggetto drammatico. In 
queste ultime opere il recitativo è 
completamente abbandonato e so-
stituito da un declamato melodico, 
tanto che non vi è più un netto di-
stacco tra sezioni melodiche (pezzi 
chiusi) e recitazione. 

In Otello Verdi appare profondamente rinnovato: egli riserva un’attenzione 
particolare all’orchestra che, fin dall’apertura del primo atto con la scena della 
tempesta in cui siamo travolti dalla violenza timbrica dei fiati e delle percussioni, 
collabora attivamente allo svolgersi del dramma. La musica si fa soave e delicata 
se in scena è presente Desdemona, sfuggente e sinistra quando assistiamo alle 
mosse di Jago e possente e impetuosa quando si vogliono sottolineare l’animo 
sconvolto e l’ira di Otello.

Ascoltiamo la scena iniziale della tempesta, in cui la musica tende a farsi quasi 
rumore e grido e a caricarsi di una violenza sonora inaudita, oppure la scena V 
dell’atto II, quando Otello urla a Jago «Tu? Indietro! fuggi!!» e l’orchestra pro-
rompe con un Allegro agitato. Oppure, poco più avanti, osserviamo la raffina-
tezza nella scelta timbrica di alcuni passi, come il racconto del sogno di Cassio da 
parte di Jago: il canto di Jago è a mezza voce e poi sottovoce parlato mentre 
l’orchestra, quando vengono pronunciate le parole «L’estasi del ciel tutto m’i-
nonda», asseconda la sensualità delle sue parole con un tremolo dei violini ac-
compagnato da tre flauti e un clarinetto.

 LE COMPOSIZIONI SACRE  Verdi nei suoi ultimi anni si cimentò in quattro com-
posizioni sacre pubblicate da Ricordi nel 1898 col titolo Quattro pezzi sacri: l’Ave 
Maria sopra una scala enigmatica per coro a cappella (1889), lo Stabat Mater per 
coro a quattro voci miste e orchestra (1897), il Te Deum per doppio coro a quat-
tro voci miste e orchestra (1895), le Laudi alla Vergine Maria per due soprani e due 
contralti sul XXXIII canto del Paradiso di Dante (1886). 

 LA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI  Negli ultimi anni della sua vita Verdi si 
dedicò al finanziamento di alcune opere benefiche. Oltre alla costruzione di un 
ospedale vicino alla sua tenuta di Villanova sull’Arda, il musicista fondò nel 1896 

Henry Joseph Fradelle, 
Otello racconta a  

Desdemona la storia 
della sua vita, XIX secolo, 

Stratford-upon-Avon, Royal 
Shakespeare Theatre.

William-Adolphe 
Bouguereau, La Vergine 

con gli angeli, 1900,  
Musée de la Ville de Paris.
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la Casa di riposo per musicisti a Milano. L’edificio, costruito in stile neogotico 
dall’architetto Camillo Boito, fratello del librettista, fu completato nel 1899. La 
casa di riposo era dedicata ai cantanti e musicisti poco abbienti. Giuseppe Verdi 
e sua moglie Giuseppina Strepponi furono seppelliti nella cripta della casa. 

3 RICHARD WAGNER E L’OPERA D’ARTE TOTALE

 L’OPERA NEI PAESI TEDESCHI  Abbiamo visto che il tea-
tro musicale in lingua tedesca, rispetto alla grande tradi-
zione italiana, non aveva un’ampia diffusione. Era piutto-
sto la musica strumentale a detenere il primato. Nel Sette-
cento si era affermato il Singspiel, un genere misto di prosa 
e musica; persino Mozart con Il ratto dal serraglio (1782) e  
Il flauto magico (1791) e Beethoven, con il Fidelio (1804-
1814), si possono considerare esempi isolati più che rap-
presentanti di una solida tradizione. Fu solo con Carl Ma-
ria von Weber (1786-1826) che la lirica tedesca iniziò quel 
percorso innovativo che culminò poi con Richard Wagner, 
la cui fama divenne universale esercitando un’enorme in-
fluenza in tutti gli ambiti del pensiero artistico europeo.

 LA FORMAZIONE  Richard Wagner nacque a Lipsia nel 1813 in 
una famiglia molto numerosa (era l’ultimo di nove figli). In casa 
Wagner si respirava aria di teatro: il padre Friedrich era segreta-
rio di polizia e attore dilettante. Alla sua morte per tifo, quando 
Richard aveva solo sei mesi, la vedova sposò Ludwig Geyer, pit-
tore, attore e poeta. Il patrigno incoraggiò le attitudini musicali 
di Richard che, oltre alla musica di Weber e di Beethoven, si 
appassionava alla letteratura e alla mitologia greca. Dopo una 
permanenza a Dresda (1821-1828), la famiglia Wagner tornò a 
Lipsia. Qui Richard prese lezioni di armonia e di contrappunto 
e presto ottenne, in altre città, importanti incarichi sia come 
maestro di coro sia come direttore artistico. Ebbe così l’oppor-
tunità di conoscere il grand-opéra di Meyerbeer e l’opera italiana. 

 I PRIMI LAVORI  Appartengono a questo periodo le prime opere di Wagner: Die 
Feen (Le fate, 1834), ascrivibile al genere della Zauberoper e rappresentata per la 
prima volta solo nel 1888, e Das Liebesverbot (Il divieto di amare, 1836), vicina al 
gusto dell’opera buffa italiana.

Tra il 1839 e il 1842 Wagner soggiornò a Parigi dove non riscontrò il successo 
sperato. Si dedicò all’attività giornalistica e scrisse alcuni saggi. Portò a termine 
anche la sua prima opera importante, Rienzi, un grand-opéra di soggetto storico, 
definito dall’autore “grande opera tragica”. Nel 1843 fu nominato Kapellmeister 
(Direttore artistico) della corte di Dresda. 

Ludwig Geyer, Rosine 
Wagner madre di Richard, XVIII 
secolo, Bayreuth, Centro di comme-
morazione Richard Wagner.

E. August Becker, Ritratto di Richard 
Wagner, 1843. Bridgeman Images.

Il quartiere del Bruhl 
a Lipsia, stampa del XIX 
secolo, Bayreuth, Centro  
di commemorazione 
Richard Wagner.
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 LE “OPERE ROMANTICHE”  A Dresda Wagner scrisse Der fliegende Holländer (L’o-
landese volante, 1843), Tannhäuser (1845) e Lohengrin (1848). Definì questi suoi 
tre lavori “opere romantiche” inserendosi così nella tradizione operistica tedesca 
della quale Weber era considerato l’iniziatore: i soggetti sono attinti ad antiche 

leggende e, a differenza del Freischütz (Il fran-
co cacciatore) di Weber, i dialoghi sono inte-
ramente cantati. In queste opere iniziano a 
delinearsi alcuni caratteri innovativi della po-
etica wagneriana che si svilupperanno nelle 
opere successive: la struttura drammatica 
articolata in scene o gruppi di scene anziché 
in numeri e la presenza di alcuni Leitmotive 
(motivi conduttori, vedi più avanti). Ma la 
grande novità era che Wagner stesso era 
l’autore del libretto. 

In queste prime opere emerge il tema dell’amore che redime da ogni male e 
quello della maledizione. Der fliegende Holländer narra la storia del navigatore 
olandese, il nocchiero maledetto, condannato a errare per il mare fino a quando 
l’amore di una donna, che sacrificherà la propria vita per lui, non lo salverà. Con 
Tannhäuser ci addentriamo nelle storie della Germania cristiana medievale: quel-
la di Heinrich Tannhäuser, trovatore realmente esistito, combattuto tra l’attra-
zione per l’amore sensuale e l’aspirazione all’amore spirituale, e quella della ten-
zone poetico-musicale dei cantori della Wartburg. Soltanto il sacrificio di Elisa-
betta potrà salvare il trovatore. 

Con Lohengrin ci inoltriamo nelle leg-
gende anglosassoni medievali e nel po-
ema cavalleresco Parzival (1200 ca.) di 
Wolfram von Eschenbach. Lohengrin, 
figlio di Parsifal, in quanto servitore del 
sacro Graal, è chiamato a difendere Elsa, 
una principessa ingiustamente accusata. 
La giovane, una volta diventata sua mo-
glie, deve rispettare un patto: non chie-
dere al marito la sua vera identità. Elsa 
però non riesce a frenare la propria cu-
riosità e chiede a Lohengrin il suo nome: il giovane dopo averlo rivelato dovrà 
lasciarla per sempre e andarsene sulla stessa imbarcazione trainata da un cigno, 
su cui era arrivato. 

Wagner sperava di poter rappresentare l’opera al Teatro di corte di Dresda, 
ma la sua partecipazione ai moti rivoluzionari di Bakunin nel 1848 gli costò la 
condanna a morte e quindi fu costretto a fuggire a Zurigo. L’opera fu rappre-
sentata due anni dopo a Weimar sotto la direzione dell’amico Liszt. Lohengrin, 
oggi una delle opere wagneriane più rappresentate nel mondo, non riscontrò un 
caloroso successo. 

In Lohengrin il discorso musicale fluisce ininterrottamente e, all’interno delle 
scene, si possono scorgere soltanto alcuni pezzi chiusi tra i quali citiamo l’aria di 

Ch. Temple Dix, L’olandese 
volante, 1860 ca.

Ferdinand Leeke, 
Lohengrin atto III, 1916.

Ritratto di Michail Bakunin, 
1860 ca. Foto di Nadar. 
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Elsa nel primo atto o la celebre Marcia nuziale all’inizio dell’atto III. L’orchestra 
è inoltre ampliata e svolge un ruolo importante all’interno del discorso dram-
matico. Più che nelle altre due opere romantiche, in Lohengrin emergono alcuni 
motivi musicali legati a cose (tema del Graal), animali (tema del cigno) o a per-
sone (tema di Lohengrin, di Elsa, di Ortrud).

 IL SOGGIORNO IN SVIZZERA E LA RIFLESSIONE TEORICA  La partecipazione di 
Wagner ai moti rivoluzionari lo costrinse a trovare rifugio insieme alla moglie 
Minna Planer in Svizzera dove rimase per circa dieci anni. Qui beneficiò della 
protezione del mecenate Otto Wesendonck (della cui moglie s’innamorò) e in 
tranquillità poté dedicarsi al suo lavoro.

In questo periodo si cimentò principalmente nella stesura di saggi critici in cui 
espresse le sue idee estetico-musicali: risalgono al 1849 Die Kunst und die Revolu-
tion (L’arte e la rivoluzione), Das Kunstwerk der Zukunft (L’opera d’arte dell’avve-
nire) e al 1851 Oper und Drama (Opera e dramma). In quest’ultimo scritto Wa-
gner espresse in maniera dettagliata la sua concezione del dramma musicale. 
Nonostante il compositore rifiutasse la definizione “dramma musicale”, è con-
suetudine indicare in questo modo la sua produzione posteriore al Lohengrin per 
distinguerla dall’opera musicale tradizionale. Mentre quest’ultima è costituita 
fondamentalmente da forme chiuse, il dramma musicale si caratterizza per un 
fluire continuo del discorso musicale. Nel 1851 in Eine Mitteilung an meine Freun-
de (Una comunicazione ai miei amici) Wagner così si esprimeva: «Io non scrivo 
opere, e dal momento che non voglio attribuire ai miei lavori denominazioni ar-
bitrarie, li chiamo drammi; perlomeno questo nome indica nel modo più chiaro 
il punto di vista da cui ciò che offro deve essere accolto»10. In realtà Wagner non 
impiegherà mai il termine Drama (dramma) ma ricorrerà a termini come «azio-
ne», «intreccio» per il Tristan und Isolde, «saga scenica» per Der Ring des Nibelungen 
(L’anello del Nibelungo) oppure «azione scenica sacrale» per il Parsifal. Nei suoi 
ultimi scritti Wagner definirà i suoi lavori «azioni della musica fattesi visibili».

 L’OPERA D’ARTE TOTALE  In sintonia con i principali scrittori e filosofi romantici 
Wagner considerava la musica un’arte privilegiata attraverso la quale l’uomo può 
attingere all’assoluto. Ma se i romantici amavano so-
prattutto la musica strumentale, era opinione di Wa-
gner che quest’ultima fosse una forma d’espressione 
incompleta in quanto slegata dalla parola e dall’azio-
ne. Wagner attribuiva a Beethoven (di cui si sentiva il 
seguace) il merito di aver aperto la strada alla musica 
dell’avvenire con la Nona sinfonia in cui alla musica 
viene aggiunta la parola.

Il futuro stava nell’opera d’arte totale (Gesam-
tkunstwerk) cioè in un’opera in cui parola, musica 
e azione (Wort-Ton-Drama) si intrecciassero armo-
niosamente come nella tragedia greca. In questo 
connubio parola e suono sono però subordinati 
all’azione drammatica, sono funzioni del dram-

August von Heckel, 
L’arrivo di Lohengrin 
nella navicella condotta 
da un cigno, 1866, 
Schwangau (Füssen),
Schloss Neuschwanstein.

Louis Sauter, Richard 
Wagner dirige la “Nona 
Sinfonia” di Ludwig van 
Beethoven nella  
Markgräfliches Opernhaus,  
1872, Bayreuth.

➓ Cit. in C. Dahlhaus, 
La concezione wagneriana 
del dramma musicale, 
Discanto edizioni,  
Bologna 1983.
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ma: non più arie, duetti o terzetti; al loro posto subentra il “declamato melodi-
co” che, se da un lato rendeva il testo più comprensibile, dall’altro vanificava la 
caratterizzazione vocale dei personaggi, importante conquista del melodramma 
romantico.

 I SOGGETTI MITOLOGICI  I soggetti privile-
giati da Wagner sono quelli mitologici poi-
ché, secondo il musicista, gli unici capaci di 
esprimere il «puramente umano»: era sua 
opinione che i sentimenti dei personaggi in 
un dramma di argomento storico risultasse-
ro impoveriti e come deformati dalle con-
venzioni. Nel mito invece ritrovavano la loro 
espressione naturale. Il musicista sosteneva 
che il mito, «a qualsiasi età e nazione appar-
tenga, ha il pregio di cogliere, di tale nazio-
ne ed età, solo ciò che è puramente umano, 
e di rappresentare questo contenuto in una 
forma ad esso solo pertinente, pregnante al 
massimo, e perciò subito comprensibile». 

 IL LEITMOTIV E LA “MELODIA INFINITA”  In Oper und Drama Wagner spiegò qua-
li sono le funzioni dei Leitmotive11 (motivi conduttori) all’interno del dramma 
musicale. Essi sono motivi musicali intonati dall’orchestra; possono esprimere 
un sentimento, rappresentare un personaggio (nell’Anello del Nibelungo ciascun 
personaggio ha un suo Leitmotiv), un fatto o un oggetto (per esempio la spada). 
I Leitmotive sono molto importanti per la comprensione del dramma: ci informa-
no sul passato di un personaggio oppure ci svelano i suoi sentimenti più riposti 
oppure anticipano eventi futuri. La trama dei motivi conduttori conferisce unità 
al dramma musicale e costituisce una rete di significati parallela a quella del testo 
drammatico che risulta così estremamente arricchito. I Leitmotive non rimango-
no sempre uguali a loro stessi, ma sono sottoposti a continue rielaborazioni e 
variazioni facendo un notevole uso del cromatismo. La fitta trama dei Leitmotive 
ci conduce a percepire la “melodia infinita”: il discorso musicale non rispetta la 
struttura regolare della sintassi tradizionale del periodo, ma procede ininterrot-
tamente. La melodia è intimamente congiunta con l’azione che scorre incessan-
temente. Se la melodia si fermasse si interromperebbe anche l’azione. 

 L’ANELLO DEL NIBELUNGO  L’idea della redenzione 
presente nelle “opere romantiche” permea anche 
la tetralogia L’anello del Nibelungo, articolata in un 
Prologo e tre giornate. Wagner cominciò a lavora-
re a questa complessa opera d’arte (la durata è di 
15 ore!) nel 1848 con la stesura del testo poetico 
Siegfrieds Tod (La morte di Sigfrido) e la completò 
soltanto nel 1874. Il compositore procedette a ritro-

Willi Bithorn, Joseph 
 Lehmul, Silhouette di 

Richard Wagner  
come direttore.

Arthur Rackham, Sigfrido, 
illustrazione tratta da 

“Sigfrido e il Crepuscolo 
degli Dei”, 1924,  

collezione privata.

Ferdinand Leeke, Sigfrido 
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● Il termine Leitmotiv fu 
introdotto nella lettera-
tura critica wagneriana 

da Hans von Wolzo-
gen nel 1876. Wagner 

impiegò altri termini per 
indicare i motivi condut-

tori come melodische 
Momenten (momenti 

melodici), Grundthemen 
(temi basilari).
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