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LA REALTÀ
ALLO SPECCHIO.
CHANSONS DE BILITIS
E SIX EPIGRAPHES ANTIQUES
DI DEBUSSY TRA ELLENISMO,
ESTETISMO, ESOTERISMO.

VI SONO BRANI CHE AD UN PRIMO

ASCOLTO SUSCITANO UN CERTO

DISORIENTAMENTO: NON ENTRANO

DOCILMENTE NELLE CATEGORIE

estetiche ricorrenti per definire la produzione di un grande
compositore, sfuggono alla comprensione immediata, eppure,
indubbiamente, ammaliano. Sono etichettati come lavori mi-
nori, probabilmente proprio a cagione di quella patina di mi-
stero che li allontana dal sentire comune e decreta per essi un
destino in penombra; ma ad uno studio più attento appaiono
come scrigni di segrete ricchezze, racchiudono svariate essenze
e tutte preziose per ciò che rivelano.

È proprio questa criptica essenzialità ravvisata nelle Six
Epigraphes Antiques ad aver destato il desiderio di approfondirne
la conoscenza oltre l’immediata suggestione e la volontà di ten-
tarne un’analisi nell’ottica di certi aspetti della vita di Debussy e
della concezione estetica che da essi può esserne derivata.

Questi sei brani per pianoforte a quattro mani sono il risulta-
to ultimo di una serie di elaborazioni che muovono da molto lonta-
no, da quando cioè, nel 1895, Pierre Louÿs diede alle stampe Les
Chansons de Bilitis, la raccolta di bucoliche, elegie ed epigrammi che
illustrano la vita dell’immaginaria cortigiana dell’antica Grecia e che
costituiscono una delle più famose mistificazioni letterarie del ‘900.
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Debussy iniziò a musicarne tre per canto e voce di lì a
poco, ma la prima esecuzione avvenne solo nel 1900, con lo
stesso autore al pianoforte ad accompagnare la cantante Blan-
che Marot. Successivamente, nell’autunno dello stesso anno
Louÿs richiese all’amico una partitura di accompagnamento
per una esecuzione scenica delle Chansons basata su recitazio-
ne e mimica di dodici di queste prose: le musiche furono scrit-
te di getto, per due flauti, due arpe e celesta1, organico origi-
nalissimo che ne sottolinea la grazia sensuale ed arcaica e por-
ta la poesia ad essere raffigurata nella musica, ma senza sfo-
ciare in canto. La performance andò in scena nel 1901; alcune
di queste musiche infine furono rivisitate dall’autore e pub-
blicate da Durand nel 1914 per pianoforte a quattro mani, con
il nome di Six Epigraphes Antiques e da esse fu tratta successiva-
mente anche la versione per pianoforte solo. I brani a quattro
mani sono svincolati rispetto alle musiche dei poemetti origi-
nari e si nota l’intento del compositore di reinterpretare an-
che alcune musiche delle Chansons per due flauti, arpa e cele-
sta per dar vita ad un’opera nuova e originale.

Fin qui brevemente la storia. In un arco temporale di
diciotto anni complessivi le frequentazioni artistiche e cultu-
rali di Debussy raggiunsero propaggini estreme, alcune delle
quali vengono appena accennate nelle biografie; altre invece
vengono considerate determinanti per la sua estetica e per la
conseguente originalità della sua musica.

Ellenismo ed estetismo: Les Chansons de Bilitis

L’amicizia con Pierre Louÿs è un cardine nella vita di De-
bussy, testimoniata dalle oltre duecento lettere di corrispon-
denza tra i due. Il legame tra loro si stringe in pieno periodo
bohémien, intorno al 1893, e al 1904 risale l’ultima lettera di un
rapporto che in seguito si allentò e divenne più sporadico. 

Colto, giovane e ambizioso e senza difficoltà economi-
che, Louÿs conduceva uno stile di vita indipendente e coltiva-
va una molteplicità di interessi che spaziavano dalla scrittura
di libri erotici e di erudizione alle canzonette e alla bibliofilia,
con un particolare interesse per l’ellenismo anche nelle ma-
nifestazioni più esteriori. Pare vantasse circa duemila conqui-
ste femminili, tra cui l’ispiratrice delle Chansons de Bilitis,
Meryem ben Atala. L’amicizia con Debussy consisteva indub-
biamente in un profondo cameratismo, ma le divergenze este-

1 La parte della celesta,
andata perduta, è stata rea-
lizzata da Arthur Hoérée.
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tiche tra i due emergono in molteplici occasioni, soprattutto a
proposito di Wagner, oggetto di svariate discussioni anche dai
toni eccessivi. Inoltre Louÿs rimproverava in alcune lettere al-
l’amico l’intenzione di «essere un musicista comprensibile so-
lo da un’élite» e di non volersi far intendere da «persone ca-
paci di provare emozioni semplici e sincere».

Tale diversità di opinioni estetiche in campo musicale
potrebbe forse essere il motivo del fallimento di alcuni pro-
getti di collaborazione tra i due artisti, ed in tal senso Les
Chansons de Bilitis sono frutto prezioso per la loro unicità.
Louÿs apparteneva nel profondo, e malgrado il suo ecletti-
smo, alla scuola poetica parnassiana, il cui pendant figurativo
si riscontra nell’Art Nouveau, con il suo simbolismo decorati-
vo e il suo manierato preziosismo, e nei pittori preraffaelliti,
che tanta influenza avranno sui simbolisti, a partire dall’im-
magine ricorrente della donna angelicata che promana arca-
ne suggestioni e misteriose inquietudini. 

Questa eredità confluisce anche nelle musiche per le
Chansons composte da Debussy, in cui la sensualità si affianca al
fascino di una Grecia arcaica dove voluttà ed estetismo si me-
scolano in un’atmosfera sempre velata di mistero.

La Chevelure è la prima delle tre in ordine di pubblicazio-
ne. Vi sono  nel testo diversi riferimenti echeggianti liriche e mi-
ti della classicità, pienamente in linea con le tendenze parnas-
siane. Il paragone con l’alloro per l’intreccio degli amanti nel
bacio e il successivo confondersi delle membra senza più indivi-
dualità richiama indirettamente il mito di Apollo e Dafne con il
riferimento letterario alle Metamorfosi di Ovidio; l’immagine del
fremito d’amore che pervade le membra e le scuote per lo sgo-
mento del sentimento provato suggerisce un rimando alla più
celebre ode di Saffo ϕαινηται μοι, già ripresa nella latinità da
Catullo. Il tema della lunga chioma avvolgente rientra appieno
in quei canoni estetici di femminilità cari ai parnassiani, ma la
dimensione onirica che pervade il testo è cosa nuova e se ne av-
verte forte la suggestione esercitata sul compositore. 

Un intreccio alquanto fitto di corrispondenze unisce La Chevelure al-
la celebre Prima scena del Terzo atto di Pelléas et Mélisande e alla terza Epi-
grafe antica, Pour que la nuit soit propice. Nel Pelléas, come in questa Chanson,
la folta e lunghissima chioma diventa occasione di un gioco erotico che in
quello avvolge volto mani e collo di Pelléas, qui entrambi i corpi dei due
amanti. In entrambi i casi il testo di Maeterlinck e quello di Louÿs rivestono
della stessa potenza seduttiva la capigliatura delle loro eroine. Sotto il profi-
lo musicale vi sono altrettanti rimandi. Innanzitutto il tempo iniziale è lo stes-
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so 6/4; l’andatura sincopata si ritrova tanto nell’accompagnamento de La
Chevelure quanto nei corni che a pag. 160 della partitura sostengono i recita-
tivi dei due protagonisti. Ma è una cellula melodica affidata alle viole e ai vio-
loncelli e ripresa successivamente dai violini (Es. 1) e dagli oboi (Es. 2) la ve-
ra citazione del canto nelle battute 7-8 della Chanson (Es. 3):
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Ancora, il filo della citazione unisce il preludio iniziale della sce-
na notturna alla Terza Epigrafe, pure dedicata alla notte: le due arpe ese-
guono un arabesco di semicrome (Es. 4) pressoché identico a quello del
pianoforte all’inizio della Epigrafe (Es. 5). 

L’introduzione pianistica prende subito le distanze da un
centro armonico di riferimento con una relazione di tritono e
una serie di intervalli ardita quanto destabilizzante: quando il
racconto inizia, si è già in quello stato di sospensione della realtà
che precede il sogno. Il racconto si snoda lungo una successio-
ne continua di accordi in sincope rispetto al canto, sostenuto dai
raddoppi del pianoforte per le prime otto battute. Il senso di
questo onirico fluttuare è determinato, oltre che dal procedere
sincopato, dall’utilizzo alterno di due scale modali, Reb-Mib-
Fab-Solb-Lab-Sib e Reb-Mib-Fa-Sol-Lab-Sib nelle prime misure,
e successivamente da progressioni cromatiche in corrisponden-
za dell’animarsi del racconto (battute 7-9).

A questo punto la linea vocale viene soverchiata dal-
l’accompagnamento che si anima e sale in altezza mante-
nendosi in un ambito esatonale mentre la voce prende una
direzione discendente, quasi a conservare quello stato di
percezione interiore dell’immagine sognata. Al termine di
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questa discesa (Es. 6) la voce acquista nuovo slancio e per-
corre rapidamente una scala di decima per poi recuperare
la distanza con un salto di ottava discendente. 

Nel mentre, il pianoforte dopo aver proseguito la sua
ascesa culmina d’improvviso in un accordo di nona, che di nuo-
vo disorienta a causa dell’inaspettato accostamento di due uni-
versi sonori, quello esatonale finora prescelto e quello armoni-
co tradizionale al quale l’accordo riconduce.

Il gioco contrario dello strumento rispetto alla voce vie-
ne mantenuto e inizia così quella discesa che gradatamente lo
riporterà all’ostinato ritmico sincopato iniziale. L’intreccio del-
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la capigliatura che avvolge nel sogno i due corpi uniti nel bacio
viene dunque delineato dall’intreccio delle voci che progressi-
vamente si mescolano in un crescendo sonoro culminante in
corrispondenza della fusione quasi metamorfica dei due aman-
ti divenuti nel testo una sola cosa. E anche ora l’intreccio ar-
monico tra nuovo e tradizionale si ripropone in un accordo di
settima che chiude in fortissimo il racconto del sogno: straordi-
nario è allora il trascolorare sonoro nella ritrovata dimensione
esatonale che proprio da quell’accordo si materializza. Il sogno
è però svanito: dopo la trama sincopata, un ritmo piano, che va
lentamente a cristallizzarsi in due statici accordi di nona, lascia
trasparire tutto il pudore della fanciulla destinataria del rac-
conto. Il fremito che la percorre corrisponde nel canto alla no-
ta più bassa: smorzata la voce, restano i tre accordi iniziali ora
distinti da pause e prolungati nel suono da corone a testimo-
niare lo stupore e lo sgomento di una rivelazione d’amore.

Come si è detto, straordinario è ne La Chevelure l’accosta-
mento della ricerca esatonale ad accordi appartenenti alla sfera
dell’armonia tradizionale. Il nuovo si affianca al consueto, ma
senza che quest’ultimo conservi nulla della sua antica funzione:
tutta la Chanson è intessuta di accordi di nona di cui in nessun
modo si avverte una necessità di risoluzione; e d’altro canto ac-
cordi perfetti maggiori come il secondo o, con diversa scrittura
enarmonica, il quinto dell’incipit, sono privi di qualsiasi senso
statico, così come altrettanto sorprendente risulta l’accordo di
Sol bemolle maggiore a conclusione del brano. E in questa ori-
ginalità, che spesso assume carattere di arditezza armonica, è
racchiusa tutta la potenza espressiva, quasi foriera di un espres-
sionismo ante litteram, che rende questa Chanson il vero trait d’u-
nion con la successiva serie delle Six Epigraphes Antiques.

Le altre due Chanson assecondano più docilmente il gusto
estetizzante in linea con le suggestioni visive dell’Art Nouveau da
un lato e con le atmosfere esotiche della musica orientale.

La Flûte de Pan ricama fin dall’inizio giochi di linee nel
pianoforte tratteggianti brevi arabeschi sonori simili a delle
improvvisazioni flautistiche, interrotti da successioni di ac-
cordi maggiori disposti in modo lidio. Tutto il brano pre-
senta un accompagnamento pianistico all’insegna del deco-
rativismo e dell’effetto, sopra il quale si innesta una sorta di
declamazione sommessa quanto intensa, in perfetto equili-
brio con il disegno strumentale pianistico. Anche se vi è un
maggior manierismo nel procedere rispetto a La Chevelure,
non viene tuttavia mai meno la semplicità quasi naïve di que-

Saggi NRMI 3/2011 - LA REALTÀ ALLO SPECCHIO

317

Debussy con la moglie
Rosalie Texier, detta Lily,
nel 1902.

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 317



sta Chanson capace di stupire proprio per la pittura sonora
di certi accorgimenti: come la serie di accordi di terzine dal
valore raddoppiato rispetto alle precedenti e dalla tonalità
inaspettata di Sol maggiore che scaturisce improvvisa e ppp
in corrispondenza della parola «nuit» e crea un senso di eva-
nescenza a sottolineare l’avanzare del crepuscolo. O come
quel cammeo di descrittivismo che riproduce per mezzo di
acciaccature e con un disegno di duine di crome staccate, so-
pra terzine altrettanto staccate, il saltellare delle rane che
cantano sul far della sera:

Gli intervalli di seconda presenti in questi accordi pu-
re riflettono in generale una dimensione di maggior con-
cretezza, più terrena visti gli elementi naturalistici testuali:
quasi il tratto musicale volesse acquisire spessore per dise-
gnare i contorni in modo più definito.

Permane questa densità materica della musica anche
mentre la voce di Bilitis si fa mormorante, Presque sans voix,
quando il fiato basta appena a ripassare senza convinzione la
scusa per essersi attardata fuori fino a sera inoltrata. Solo
allora l’eco della syrinx risuona lontano e la densità degli
elementi naturali sfuma nella notte.

«Grande affresco» è da più parti2 definita la terza Chan-
son, Le tombeau des Naïades, autentico capolavoro di pittura sono-
ra che si sviluppa a partire da una successione di tetracordi ascen-
denti lenti come l’incedere sulla neve della protagonista3. Su di
essi si innesta un recitativo subito trasformato in canto basato su
un scala cromatica e successivamente per toni interi. L’accom-
pagnamento muta il disegno iniziale per adottare, dopo dieci
battute, quello che per tutto il resto del brano ricorda un game-
lan giavanese, con i suoi effetti timbrici riprodotti qui dagli ac-
cordi arpeggiati o dalle dissonanti seconde minori stridule come
cimbali e con le sonorità esotiche che scaturiscono dall’accosta-

2 Cfr. LÉON VALLAS,
Claude Debussy. His life and
works, New York, Dover Pu-
blications  Inc., 1973, pag.
110 e STEFAN JAROCINSKI,
Debussy. Impressionismo e
simbolismo, Fiesole, Discan-
to Edizioni, 1970, pag. 147.

3 Immediato il riman-
do alla didascalia del Pre-
ludio Des pas sur la neige :
«Ce rythme doit avoir la va-
leur sonore d’un fond de
paysage triste et glacé».
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mento di accordi diatonici ad accordi di settima e nona. Il tutto
viene a delineare poco per volta la faticosa ricerca in un percor-
so incantato sulla neve che conduce alla sorgente ghiacciata di-
venuta ora tomba per le mitiche Naiadi, ma che resta fonte evo-
catrice di un’età dell’oro felice e sontuosa come la musica che la
descrive, luminosa e trasfigurata come l’immagine della realtà fil-
trata dalla trasparenza di un cristallo di ghiaccio.

L’opulenza sonora e la manierata ricercatezza degli ef-
fetti di acciaccature, accordi arpeggiati, ritardi armonici vanno
certamente di pari passo con le tendenze decorative di cui si è
sopra detto; eppure c’è qualcosa di più profondo in quest’ulti-
mo brano che traspare nel confronto con le altre due Chanson
e che sembra anticipare quei risvolti più misteriosi di cui si trat-
terà a proposito delle Six Epigraphes Antiques. Ne La Chevelure si
passa dalla dimensione temporale di passato contenuta nel rac-
conto del sogno ad un presente che nel finale quel sogno fran-
tuma: anche la musica resta come sospesa e progressivamente
si dissolve nelle pause e nel lento svanire dei suoni coronati, fi-
no a quell’ultimo accordo perfetto maggiore, che paradossal-
mente esprime tutta la rassegnazione di un ‘apparir del vero’.
La Flûte de Pan pure cavalca due dimensioni temporali: il pre-
sente giocoso della lezione di musica e, al sopraggiungere del-
l’oscurità, la preoccupazione che proietta nel futuro e che in-
terrompe il gioco erotico-musicale dei due personaggi. Anche
qui una sospensione dell’accompagnamento strumentale, su-
bito seguita da un intervallo di quinta diminuita, sottolinea lo
sgomento e relega per sempre nel passato, trés lointain, l’eco
della melodia oggetto della lezione di flauto.

Ne Le tombeau des Naïades invece esiste solo il presente,
ma in esso è racchiuso un ermetico quanto prezioso suggeri-
mento: anche se l’età dell’oro non esiste più, è sempre possibi-
le tornare ad evocarla con l’aiuto di un Maestro che indichi in
un pezzo di ghiaccio dalle caleidoscopiche sfaccettature il var-
co verso un altrove. Così la ricerca non sarà sterile e regalerà la
ricchezza della scoperta a chi si sia messo in cammino. Si di-
rebbe che la magnificenza della musica sia una struggente al-
legoria di quell’epoca illuminata tra due secoli, dove forte do-
veva essere la sensazione di trovarsi sulla soglia di una nuova età
dell’oro, ma, come spesso accade nei sogni, dove tutto sarebbe
stato di lì a poco infranto dalla furia di una guerra devastatrice
che quella soglia avrebbe gelato per sempre. 

Sotto altro profilo, tutta la narrazione contenuta nel te-
sto di Louÿs e l’immagine conclusiva del cristallo di ghiaccio
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attraverso cui guardare sono una vera e propria metafora, per
la cui interpretazione non si può esulare dal prendere in con-
siderazione un aspetto della ricerca intellettuale che di certo
accomunava lo scrittore all’amico compositore: l’interesse
per le tematiche esoteriche.

Si rendono dunque ora necessari alcuni approfondi-
menti relativi alla frequentazione di ambienti legati all’eso-
terismo e alle pratiche occulte che nella Parigi di fine seco-
lo trovavano fertile terreno.

Il lato oscuro del simbolismo: esoterismo nei circoli culturali

Dell’attrazione di Debussy per le teorie esoteriche ac-
cennano i biografi e gli studiosi. Già nel 1886, durante il suo
soggiorno romano, chiedeva informazioni presso un amico
libraio circa una pubblicazione di A. Jounet sui misteri della
qabbalah. Negli anni seguenti le sue frequentazioni si indiriz-
zano a personaggi come Robert Godet, il pittore Louis-Wel-
den Hawkins, narratore di racconti fantastici, caratterizzati
da terrificanti tinte oniriche, l’editore Bailly, appassionato
esoterista ispirato a Swedenborg e organizzatore di sedute
spiritiche, astrologi e occultisti.

Tuttavia con una lettera indirizzata a  Jules Bois, occul-
tista che gli propose di musicare un suo dramma esoterico, Les
Noces de Sathan, Debussy declinò l’incarico a  pochi giorni dal-
la rappresentazione. Nella lettera con cui rinunciò al compi-
to, Debussy spiegò all’amico che si sarebbe trattato di una av-
ventura rischiosa verso l’Ignoto, con il carattere di una «mau-
vaise aventure». Così pure non trovarono accoglienza richieste
analoghe di collaborazione da parte di Victor-Emile Michelet
e fu completata solo una scena di Axòl, opera teatrale dell’oc-
cultista Villiers de L’Isle-Adam4.

È dunque evidente che l’interesse per l’esoterismo
fosse in Debussy di natura piuttosto intima e personale, ben
lontana da esteriorità e manierismi; e che abbia semmai in-
ciso nella sua produzione confluendo in quella visione este-
tica che comunemente oggi si etichetta come simbolista.
Tuttavia i suoi rapporti con gli occultisti intorno al 1890 di-
panano un filo che innegabilmente unisce opere come La
Damoiselle élue e il Martyre de Saint-Sébastien, opera questa do-
ve si riscontra la stessa sensualità e lo stesso ambiguo misti-
cismo che permeava il lavoro di Bois. 

4 Il suo grande amico
Satie aveva invece rapporti
molto più diretti e parteci-
pativi con il mondo esoteri-
co parigino: scrisse un Pre-
ludio come introduzione
alla sopracitata opera esote-
rica di Bois La Porte Hèroique
du ciel e compose le Sonne-
ries appositamente per l’i-
naugurazione del primo
Salon de la Rose-croix, al
quale fu presente anche
Debussy.  Satie evidente-
mente non temeva gli ec-
cessi di barocchismo di
queste occasioni, né disde-
gnava di mettersi in gioco
con composizioni come il
«balletto cristiano» Uspud
che, alla prima rappresen-
tazione, suscitò l’ilarità dei
presenti ad eccezione di
Debussy, il quale rimase im-
passibile all’ascolto. Solo in
seguito e in modo garbata-
mente velato il nostro com-
mentò la circostanza dedi-
cando una copia dei suoi
Cinq Poèmes de Baudelaire «A
Erik Satie, musicista medie-
vale e dolce, smarritosi in
questo secolo». 
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Le sue opinioni concernenti la relazione tra musica e
occulto si trovano espresse molto chiaramente in una lettera
del 1893 indirizzata a Chausson: 

Davvero, la musica avrebbe dovuto essere una scienza ermetica,
custodita da testi dall’interpretazione astrusa e difficilissima, in modo da
scoraggiare quel gregge di persone che se ne serve con la disinvoltura
con cui si tira fuori un fazzoletto di tasca! Io proporrei sul serio di fon-
dare una “Società di Esoterismo Musicale” […].

Se ne possono trarre interessanti deduzioni di carattere
estetico. Come le grandi rivelazioni, anche la musica richiede-
rebbe dunque una sorta di percorso iniziatico: la definizione di
«scienza ermetica» è da intendersi proprio nel senso di afferen-
za alla dottrina attribuita a Ermete Trismegisto, comprendente
alchimia, astrologia, e simboli5.

Giova allora elencare alcune tematiche che conservano
validità anche presso gli attuali appassionati e studiosi di esote-
rismo. Si valuterà poi se e in qual misura queste possano essere
ravvisabili anche in opere di derivazione parnassiana come Le
tombeau des Naïades e le Epigraphes antiques.

Temi e simboli esoterici; ma allora anche Bilitis…

Gli scritti di Debussy insistono sulla capacità della
musica di creare un’unione spirituale con il Tutto, e sulla
profonda corrispondenza tra arte e realtà, o per meglio di-
re tra la musica e l’aspetto più misterioso e profondo delle
cose. Nel 1898 il musicista scriveva a Godet: 

La mia musica del resto non ha altro scopo che mescolarsi alle
anime e alle cose di buona volontà. 

E ancora, nei panni di Monsieur Croche: 

La musica è una matematica misteriosa i cui elementi parteci-
pano dell’infinito.

Il richiamo alle corrispondenze baudelairiane è im-
mediato, e in tal senso Debussy si può definire fratello in
arte anche di Verlaine, il quale nei suoi versi «esprime per
questa via musicale le correspondances tra l’Io e il Mondo»6.
Per riuscire a decifrare quella fitta rete di analogie e sim-

5 Ricorda uno dei fre-
quentatori abituali dei po-
meriggi alla libreria di
Bailly, V. E. Michelet, che
«Debussy ammetteva di
cominciare a sentirsi mol-
to impressionato dalle
teorie correnti della lette-
ratura ermetica». 

6 RENATO CALZA, Mau-
rice Ravel nella storia della
critica, Padova, Zanibon,
1980, pag. 25.
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boli che è il mondo diventa dunque necessario volgersi al-
trove: bisogna sapersi calare nella profondità, oltre la su-
perficie, per riuscire «a penetrare questa oscurità “tene-
brosa” del Tutto e ad attingere l’Assoluto»7. Il richiamo
esoterico è davvero evidente.

In effetti la visione cabalista dell’Universo è quella di
un Tutto di emanazione divina che racchiude in ogni sua par-
te, umanità inclusa, un’essenza molto più grande di quella co-
nosciuta: anche nell’uomo il cosiddetto «io piccolo», il sé in
cui ci si riconosce, è solo una delle molteplici manifestazioni
di un «Io grande» che si colloca altrove, aldilà, e che la co-
scienza non può afferrare, perché unico modo per arrivarci è
l’intuizione. Di seguito si riportano alcuni concetti chiave ri-
correnti nei testi esoterici e cabalistici che torneranno utili
nella successiva rilettura dei brani in analisi.

Aldilà: non è la dimensione oltre la morte, non si colloca in un do-
po temporale. È la realtà più vasta insita nelle cose e nel profondo dell’es-
sere. Si può definire come Altrove, come un luogo cioè, più che un tempo,
parallelo al presente e di questo espansione hic et nunc.

Intuizione: la valenza etimologica di “intuire” sottolinea molto be-
ne il concetto di rivolgere lo sguardo all’interno: è dentro l’io che si può
cogliere la Verità, non al di sopra o comunque al di fuori.

Maestri: non sono aiuti esterni, ma profonde strutture della mente
che lo stato di coscienza non arriva a percepire e che costituiscono la par-
te più grande del Sé. Guidano alla conoscenza e con essi si può dialogare
ogni qualvolta si intraprenda un percorso di discesa interiore, per certi
aspetti simile alla trance, che consente di raggiungerli.

Simboli: scevra da ogni concatenazione frutto della razionalità
umana, l’intuizione supera le barriere del ragionamento e consente di
carpire un barlume di Verità in modo tanto repentino quanto profon-
damente personale. Sarà poi l’imaginatio a tradurre in simboli ciò che
si è intuito spesso senza accorgersene8: hanno aspetto di simboli, dun-
que, i frammenti di Aldilà che l’iniziato riporta dal suo viaggio, e come
tali sono essenziali, ma con aspetto di figure reali, concrete.

Silenzio: il silenzio iniziatico, retaggio degli antichi misteri, per-
mette all’individuo di ricostruire la sua interiorità lavorando nella sa-
cra quiete del tempio; costituisce il preludio della Rivelazione, perché
conduce al punto più intimo di se stessi, dove l’eternità, come un ma-
re vivificante, riporta l’essere umano alle sue origini divine. Questa è la
regola d’oro dell’iniziato e del saggio: saper tacere. Lo stesso Pitagora
la impose ai propri discepoli. L’iniziato non imparerà mai tanto dai
mille libri quanto dal sedersi sotto un albero ad ascoltare il proprio si-
lenzio, che in realtà ha un suono: una musica così remota che solo chi
possiede un cuore puro riesce a percepirla. Il silenzio è dunque lo spa-
zio che avvicina l’uomo alla conoscenza. 

Specchio: se per riuscire a vedere si deve trascendere il piccolo io, ci
si deve accorgere dei propri limiti e di come le cose visibili ritenute autentiche

7 Ibidem, pag. 27.
8 Anche Dante esprime

chiaramente il concetto:
«Imagini chi bene intender
cupe» (Paradiso, XIII,1).
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siano solo riflessi e distorte moltiplicazioni che intrappolano impedendo la co-
noscenza della realtà più grande. Gli specchi di tutte le fiabe hanno questa va-
lenza simbolica, così come la biblica spada del Cherubino posto a guardia del-
l’Eden o il cristallo della bara di Biancaneve: riflettono e mostrano la distor-
sione di sé e della realtà. Accorgersi di questo è liberarsi dalla prigionia9. 

Vi sono poi altri simboli e tematiche che si ricollegano al-
l’esoterismo anche se apparentemente risultano essere semplici
immagini evocatrici di miti o situazioni paesaggistiche. Ma di que-
sti si tratterà nel corso dell’analisi delle Six Epigraphes Antiques.

Riannodiamo i fili e torniamo a quella lettura metaforica
del testo che non dovette sfuggire a Debussy nella scelta di
musicare Le tombeau des Naïades.

Il cammino di Bilitis è infatti a ben guardare un cammi-
no iniziatico, proprio come quello di Biancaneve condotta nel
bosco dal cacciatore. È faticoso e non privo di ostacoli (il fred-
do, il fango che ricopre i sandali), perché per procedere nella
conoscenza deve esserci determinazione; e anche in questo bo-
sco, luogo deputato per le iniziazioni, il personaggio da lei in-
contrato ha i tratti caratteristici di un Maestro interiore che gui-
da e aiuta nella ricerca (ponendo domande, indicando il per-
corso, fendendo il ghiaccio con la zappa). Non a caso, egli la di-
stoglie dalla falsa traccia fino ad allora seguita per condurla alla
fonte delle Naiadi. E alla fine del racconto compie quel gesto
simbolico che la farà accorgere della possibilità di un varco aldilà
del simulacro di realtà: raccoglie dei pezzi di ghiaccio della fon-
te e vi guarda il cielo au travers.

Se si confronta questa prosa con quella de Le Tombeau sans
nom, nella versione d’ensemble delle Chansons de Bilitis, si ravvisano
allora delle coincidenze nei dettagli del testo che suggeriscono una
chiave di lettura simbolica anche per quest’ultimo poemetto, tale
forse da motivarne la scelta da parte del compositore tra i tanti del-
la raccolta. L’ipotesi diventa tanto più consistente se si considerano
poi altri elementi legati all’esoterismo in esso presenti.

Il collegamento trascende l’evidenza del soggetto comu-
ne dei due titoli, la tomba: malgrado la grande diversità dei con-
tenuti, tuttavia anche quest’ultima prosa fa menzione delle
Naiadi. Recita infatti il testo: 

Ce n’est pas la mort qui m’a enlevée, mais les Nymphes des fontaines.

Non la morte dunque porta altrove, ma esseri mitici
capaci di condurre aldilà della dimensione della realtà ap-
parente. Prosegue il testo:

9 Lo specchio della ma-
trigna di Biancaneve, il cri-
stallo della scarpetta di Ce-
nerentola o i frammenti
dello specchio rotto ne La
Regina delle nevi, nonché il
suo palazzo di ghiaccio; ma
anche la lampada impolve-
rata di Aladino che va luci-
data per potercisi spec-
chiare ed vedere così il
Jinn, il Genio che dimora
non nella lampada, ma
nell’immagine che essa re-
stituisce, ossia quella di sè:
siamo in un grande labi-
rinto di riflessi, ma tuttavia,
come in tutti i labirinti, esi-
ste una via d’uscita: accor-
gersi dell’inganno. Vice-
versa si giunge, come nel
mito di Narciso, alla morte
del protagonista.
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Je ne dis pas mon nom: 

è infatti superando il particolarismo della propria individua-
lità terrena che l’io piccolo lascia il posto alla parte più grande di sé.
E non va tralasciata infine l’immagine del serpente incisa sulla lapi-
de: esso è il simbolo dell’impulso a progredire nella propria crescita
interiore superando di volta in volta i confini dei propri limiti10. 

Ma la trattazione delle Chansons de Bilitis in versione teatrale
non può essere dissociata da quella delle Six Epigraphes Antiques che
da esse derivano e che però musicalmente presentano una struttu-
ra molto più compiuta ed elaborata. Sarà dunque opportuno apri-
re un apposito paragrafo per soffermarvisi più diffusamente.

Six Epigraphes Antiques: musica del silenzio

Volendo definire la raccolta in relazione alle sonorità
prevalenti, si converrà che le Epigrafi sono musica sussurrata,
che tutt’al più concede ad una sola voce il breve spazio di
un’intonazione, purché essa mantenga raccoglimento e com-
postezza. In 30 pagine di spartito per pianoforte a quattro ma-
ni l’indicazione Forte compare solamente tre volte11, e si limi-
ta ad una sola battuta; Fortissimo appare una sola volta, per la
durata di un trillo, nella quarta Epigrafe. 

Si nota poi l’impiego pressoché costante di timbri ni-
tidi, molto lontani dalle atmosfere vaporose e indefinite
che si attribuiscono comunemente al compositore. Si di-
rebbe che il procedere compositivo sia avvenuto per via di
levare, togliendo poco per volta il superfluo, mantenendo
tutt’al più come sfondo le sonorità più sfumate e staglian-
do in primo piano una linea melodica di estrema sempli-
cità. Solo nell’invocazione alla notte (III Epigrafe) e in Pour
la danseuse aux crotales (IV) l’accrescimento ritmico e l’imi-
tazione sonora dei crotali affidata a glissati e rubati di ter-
zine cromatiche assecondano un gusto esotico dal sapore
estetizzante di derivazione parnassiana. 

Sono queste, a nostro avviso, le due Epigrafi più ‘pit-
toriche’, dove è più marcato l’intento descrittivo rispetto ad
una valenza simbolica. Conviene iniziare l’analisi da qui,
perché in esse si ravvisa quel trait d’union tra estetismo e mi-
stero. Ad un primo esame si avverte indubbiamente l’in-
fluenza della tendenza decorativa dell’Art Nouveau, come ad
esempio nell’andamento ad arabesco iniziale nella III Epigrafe,

10 Così anche l’immagi-
ne biblica del serpente
non possiede in realtà quei
connotati negativi comu-
nemente riconosciuti: l’in-
vito a mangiare dell’albero
della Conoscenza rappre-
senta l’esortazione a libe-
rarsi di tutti quei tabù e dei
blocchi personali che im-
pediscono il percorso ver-
so la Verità.

11 Rispettivamente una
volta nella prima e due
nella terza Epigrafe. Nella
quarta anche vi è un accor-
do Forte, ma la sonorità si
amplia immediatamente
in Fortissimo.
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già presente nel Pelléas12 e nel susseguirsi di curve ascen-
denti e discendenti disegnate tanto dalle cellule melodiche
quanto dallo snodarsi dell’accompagnamento, con un parti-
colare effetto di decoro visivo13 nella parte della prima arpa
nella versione d’ensemble (Es. 8) e del pianoforte alle battute
6-10 della versione a quattro mani (Es. 9): 

La prosa corrispondente nella versione teatrale
differisce totalmente nel contenuto dal titolo di questa
Epigrafe: Chanson è infatti un gioco tra le domande che
l’amante alla ricerca dell’amata pone agli elementi del
paesaggio e le risposte che da essi riceve. Il senso dell’in-
terrogazione è reso dai due flauti mediante la sospensio-
ne coronata della frase sopra la seconda nota del tetra-
cordo Fa-Sol-La-Si: 

Il gioco decorativo sopra menzionato sottolinea poi
nell’accompagnamento della prima arpa l’incessante vaga-
re alla ricerca dell’amante. Nella Epigrafe il nuovo titolo,
Pour que la nuit soit propice, infonde un diverso senso musi-
cale alla pagina degli anni precedenti e tuttavia anche qui

12 Cfr. Ess. 4, 5 pag. 5.
13 Gustave Moreau, pit-

tore inizialmente esaltato
dai Parnassiani e prediletto
da Debussy, dichiarava: «Il
mio scopo consiste nell’e-
sprimere il pensiero attra-
verso la linea e l’arabesco».
Ed è nota l’importanza

della melodia come arabe-
sco per il compositore, che
sulla «Revue Blanche» del
1° maggio 1901 scrisse:
«L’arabesco musicale o
piuttosto il principio del-
l’ornato è alla base di tutte
le forme d’arte».
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la correlazione tra titolo e musica risulta di facile imme-
diatezza. L’ampliamento del brano rispetto alla musica per
Chanson consiste in una seconda parte che riprende dalla
prima gli spunti tematici e si caratterizza per un acceleran-
do progressivo sopra un Si ribattuto che si esaurisce solo
per consentire un nuovo slancio conclusivo a glissati ascen-
denti e discendenti (ancora gli arabeschi!) con sonorità
piena. L’invocazione alla notte assume il carattere di una
danza orgiastica affidata alle movenze sensuali di una dan-
zatrice sacra; la frenesia crescente e sfociante nell’accordo
conclusivo, al culmine della sonorità e subito precipitato, è
esplicita dichiarazione di un erotismo senza veli.

Ma la notte affascina Debussy in quanto foriera di rivelazioni: di
notte si scioglie la chioma di Mélisande che avvolge in un gioco erotico
Pelléas; di notte avviene la dichiarazione d’amore tra i due. Quando ca-
la la notte è come se si illuminasse ciò che di giorno non si può vedere
perché offuscato dalla troppa luce: allora la verità appare.

«La notte debussyana è quasi sempre una notte luminosa», scri-
ve Jankélévitch14, ed il perché è lo stesso racchiuso nel nome della fon-
tana presso la quale gioca Mélisande e nella quale smarrisce l’anello
che la lega a Goulaud: la Fontana dei ciechi, che apre gli occhi a quan-
ti non vedono… Altro riferimento esoterico alla cecità, sia essa fisica o
indotta dalle tenebre, che consente di aprire gli occhi aldilà delle ap-
parenze. I miti e le fiabe sono ricchi di personaggi che solo grazie alla
cecità possono vedere (l’indovino Tiresia, Edipo che diventa cieco
quando conosce la verità, il cappuccio di Cappuccetto Rosso…); altri
elementi, come la grotta, i sotterranei, pure presenti in Pelléas, o il ven-
tre della balena in Pinocchio e Giona, nonché la pancia del lupo di
Cappuccetto Rosso, rappresentano l’atto di guardare dentro, non es-
sendo più possibile vedere fuori, e questo diventa chiave di volta per il
passaggio alla condizione di iniziato.

Dunque l’invocazione alla notte, che non è contenuta in alcuna del-
le prose di Bilitis, può ben rientrare nel rituale propiziatorio affinché si
creino le condizioni ideali per intraprendere un percorso iniziatico.

Un’altra figura di danzatrice, le cui sembianze sono cer-
tamente quelle dell’ispiratrice amica di Louÿs viene tramandata
dalle Chansons de Bilitis anche nella IV delle Epigrafi, dove titolo
e musica sono riproposti sostanzialmente invariati.

Si è già accennato all’imitazione dei crotali affidata
ai glissati leggeri e al carattere eminentemente descrittivo
della musica. È presente anche qui la tecnica dell’arabesco
sonoro, e le frequentissime variazioni agogiche, unitamen-
te all’indicazione sans rigueur, contribuiscono a suggerire
la visione di una coreografia improvvisata e ritmata dal suo-

14 VLADIMIR JANKÉLÉVIT-
CH, Debussy e il mistero, Bo-
logna, Il Mulino, 1991,
pag. 79. In nota viene an-
che riportato l’elenco di
tutte le composizioni ‘not-
turne’ del musicista.
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no degli strumenti scossi dalla danzatrice stessa. Tuttavia la
concessione all’effetto non diminuisce il senso di misterio-
sa profondità che scaturisce dai momenti di sospensione
musicale per effetto di pause o di corone prolungate.

A voler cercare nelle Epigrafi una continuità che dia
prova di uno sviluppo narrativo non si otterrebbero risul-
tati: il procedimento alla base è quello dell’accostamento
di brevi incisi, a volte melodici, altre puramente di soste-
gno, con un effetto di frammentazione e di fissità per co-
sì dire atemporale. Ne consegue all’ascolto un’immediata
impressione di sobrietà, quasi di minimalismo musicale,
come se ogni singola componente dei brani, melodia, so-
stegno armonico, ritmo, ridotta all’essenziale, quasi scar-
nificata, racchiudesse perciò stesso un valore simbolico di
particolare pregnanza.

Sotto il profilo armonico l’uso predominante di sca-
le per toni interi non genera quell’effetto di fluttuante in-
determinatezza tonale tipico di tanta produzione debus-
syana; il richiamo alla modalità antica15 sembra piuttosto
voler ricreare un’atmosfera arcaica fuori dal tempo dove
tutto può accadere in istanti che durano in eterno. Ed è
questa musica che sembra non avere un inizio né una fi-
ne e che Jankélévitch ha definito transdiscorsiva16 a ri-
mandare all’idea di presente come istante che trova la sua
dilatazione in un Altrove più vasto e parallelo. Il concetto
è espresso chiaramente da S. Jarocinski17 e la  II e V Epi-
grafe: Pour un tombeau sans nom e Pour l’égyptienne, ne sono
le illustrazioni più significative.

In Pour un tombeau una monodia di quattro battute
viene da subito frammentata in un inciso iniziale di due
sospeso su una corona e ripreso, alla quinta battuta, da
un secondo inciso che nuovamente resta interrotto per
una battuta. Nel mezzo, cinque suoni discendenti, nel re-
gistro grave, si materializzano come evocazione di una di-
mensione altra, sottesa alla nuda realtà della monodia e
ad essa inizialmente contrapposta con un evanescente
pianissimo (Es. 11).

Questi suoni acquistano concretezza a partire da bat-
tuta 7 grazie ad un sostegno ritmico rigoroso quanto es-
senziale. Nell’ottava battuta la melodia si presenta nella sua
interezza, prima di interrompersi nuovamente sfumando
in una battuta di pausa dove la profondità dei suoni gravi
assume forma di una scala esatonale discendente.

15 Le melodie gregoria-
ne e le opere di Palestrina
furono oggetto di interesse
negli ambienti esoterici
negli anni 1890; a proposi-
to della potenza evocativa
di questa musica sacra, De-
bussy esalta la semplicità
dei mezzi, l’estrema purez-
za dettata dallo stile severo
e le «armonie melodiche»,
che considera assai rare,
che vi si producono.

16 VLADIMIR JANKÉLÉVIT-
CH , Prefazione a STEFAN JA-
ROCINSKI, Debussy. Impressio-
nismo e simbolismo, Fiesole,
Discanto Edizioni, 1980,
pag. XII.

17 «La musica non co-
mincia e non finisce. Emer-
ge dal silenzio, s’impone
senza preliminari, in me-
dias res, poi, interrompen-
do il suo corso, continua a
tessere la sua trama nel no-
stro sogno» (STEFAN JARO-
CINSKI, Op. cit., pag. 118). 
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Successivamente quella fissità già determinata dall’osti-
nato ritmico si dilata in un lento accordo ripetuto per tre battu-
te a sostenere un Fa raddoppiato all’acuto e specularmente con-
trapposto ad un disegno di due suoni nell’estremità grave. An-
cora un’interruzione di due battute ed ecco ricomparire un ana-
logo disegno. Segue uno sprofondare di sonorità con un’inten-
zione dichiarata di smarrimento, sottolineata dal perdendo fino
all’ultima apparizione del primo inciso monodico, trasfigurato
nella durata e nella collocazione nel registro medio-grave. A
questo punto interviene un lamento, comme une plainte lointaine,
sopra la riproposizione per altre tre battute della fissità accor-
dale che sfocia infine in una rigorosa andatura in ottavi di te-
tracordi discendenti. Questo episodio è la trasposizione, ma sa-
rebbe meglio definirla trasfigurazione, della musica sottesa alla
VIII Chanson: Les Courtisanes égyptiennes: ma in quella l’indica-
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zione agogica Assez animè porta l’intenzione musicale in tutt’al-
tra direzione. Qui invece tutto è vagare senza meta. Da ultimo,
l’ombra di un frammento melodico svanisce perdendosi per
sempre mentre rimane ancora per poco una sonorità legger-
mente ritmata al grave e il suono prolungato di un bicordo. 

Dunque un presente formato da attimi, o per meglio
dire atomi, frammenti sospesi nel nulla di una realtà che
non conosce prima né dopo, la cui direzione può solamen-
te volgersi nella terza dimensione, in quella profondità che
è espansione dell’istante nell’altrove: il procedere della mu-
sica non proviene e non va oltre la fissità del momento, e so-
lo in esso trova la sua possibilità di dilatarsi. Il pendant dei
suoni gravi discendenti che spezzano e successivamente so-
stengono la monodia iniziale è rappresentativo di un senso
dell’esistere apparentemente lineare che, se fermato nell’i-
stante, rivela un mondo sommerso, del quale l’apparente
certezza del reale è solamente uno sbiadito simulacro, pron-
to a dissolversi nella finitezza del tempo18.

È possibile ipotizzare una derivazione dalle esperienze
esoteriche in questa visione escatologica? Probabile. La deso-
lazione di questa Epigrafe non lascia margine all’idea di un do-
po, sembra arrestarsi davanti alla tomba senza nome. Ma la
tomba rappresenta anche, per eccellenza, il mistero del varco
per chi viaggia verso la conoscenza, come già si è intuito a pro-
posito della tomba delle Naiadi e del contenuto testuale de Le
tombeau sans nom: così l’immagine evocata dalle sonorità
profonde e parallele alla superficie melodica può essere ben
intesa come rivelazione della inconsistenza del reale rispetto
alla verità sommersa. In Pour l’égyptienne la fissità atemporale
del presente scaturisce dal lento quanto inesorabile rintocco
di un Si bemolle in sincope sostenuto da un pedale di accor-
di prolungati. Dopo quattro battute si materializza una melo-
dia orientaleggiante, che abbina l’uso di intervalli di seconda
minore e seconda aumentata ad un ritmo oscillante tra il pro-
lungamento di un suono e rapidi giri di biscrome. Come nel-
la II Epigrafe, anche qui l’episodio si interrompe e sopra l’o-
stinato ritmico procedono ora accordi di semiminime altret-
tanto cadenzati per sei battute, finché un crescendo porta ad
un ultimo accordo lasciato vibrare. Un altro ostinato ritmico
giocato su sovrapposizioni di quinte sembra preludere a un
nuovo disegno melodico; ma resta solo un accenno, permane
il gioco ritmico, ora di ottave e terze diminuite, poi solo di ot-
tave, mentre le terze appoggiano il trascolorare di un canto

18 «In fatto di ricordi
Debussy […] conosce solo
il déjà vu istantaneo, che è
l’abbagliamento di un mi-
lionesimo di secondo. […]
Svanisce la durata intensi-
va, non essendo il passato
medesimo che una delica-
ta lacerazione nell’immo-
bilità del presente e uno
spiraglio nell’oblio; svani-
sce anche ogni evoluzione,
non essendo il ricordo che
un fuoco fatuo inafferrabi-
le, uno spettro fugace in
piena attualità» (VLADIMIR

JANKÉLEVITCH, Op. cit,
pagg. 46-47).
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appena abbozzato. Il ritorno dell’impianto iniziale conduce il
motivo orientaleggiante a dissolversi nel ristagno di un accor-
do in ppp lasciato vibrare fino all’annullamento.

Smaterializzata dunque la figura dell’Egiziana ispiratrice
del brano19, resta la riflessione metafisica suggerita dall’uso di
tecniche quali l’ostinato ritmico o i pedali armonici. Sono mez-
zi per catturare l’attimo, fissarlo quasi fosse un’istantanea: così
rileva ancora Jankélévitch20 e in questo Debussy prende defini-
tivamente le distanze da Wagner e dal quel suo dinamismo che
tanto entusiasmava l’amico Pierre Louÿs.

Del resto, se solo con l’intuizione è possibile far trapela-
re un barlume di Verità, di certo ciò non può che avvenire nel-
lo spazio di un istante, dilatato oltremisura fino a far cogliere ciò
che non si può descrivere per via razionale. Scriveva Debussy:

Del resto, mi convinco ogni giorno di più che la musica, per la
sua stessa essenza, non è qualcosa che si possa riversare in una forma
rigorosa e tradizionale21.

Un analogo procedimento che associa l’ostinato ad una
sorta di liquefazione mediante l’uso dei pedali armonici si ravvi-
sa nella VI Epigrafe: Pour  remercier la pluie au matin.La monotonia
delle quartine di semicrome che alternano ossessivamente il bi-
cordo Lab-Sib a intervalli di seconda Si-La è solo leggermente va-
riata con l’uso, per quattro misure, di ribattuti e l’alternanza per
altre otto degli intervalli di terza Do-Mi / Mib-Sol. Per il resto, le
leggerissime variazioni di sonorità all’interno della gamma dei
piani non alterano lo sfondo perennemente monocromo dal
quale affiora per poi scomparire e riapparire come dai flutti di
quartine un motivo ora pentatonico, ora cromatico, ora quasi to-
nale. Si direbbe un magma sonoro nel quale si producono in-
cessanti e continui movimenti di particelle sonore che emergo-
no dal nulla e al nulla ritornano. Il tempo ancora una volta è
quello istantaneo della loro esistenza, non c’è una retta che lo di-
spieghi, piuttosto un insieme di punti che si susseguono e che
Jankélevitch definisce «flussi istantanei». Ed è l’acqua, la pioggia
del mattino, a consentire questa continua palingenesi: cosa sia ri-
masto delle parole che Bilitis scriveva sulla sabbia mentre la piog-
gia cadeva sottile non ha importanza, dal momento che molto
più profonda è la portata semantica di questa musica. Le gocce
stanno alla pioggia come gli istanti al tempo: la fragile illusione
di una consistenza temporale è dimostrata attraverso il senso di
sospensione nel nulla di una liquida monotonia sonora. 

19 Considerando anche
la diversa composizione
musicale destinata a Les
Courtisanes égyptiennes, non
è immediato che questo
brano suggerisca un’evo-
cazione femminile. Una
curiosa coincidenza, forse
del tutto casuale, è l’appel-
lativo di Egiziana che gli
esoteristi usavano per defi-
nire l’Alchimia. Non è in-
vece casuale la definizione
di «alchimia musicale» o
«alchimia dei suoni» che
Debussy  utilizzava nelle
sue lettere riferendosi alla
sua ricerca armonica. 

20 «Ogni “immagine”
debussyana è come una vi-
sta istantanea e statica sulla
“presenza totale» (VLADI-
MIR JANKÉLÉVITCH, Op. cit.,
pag. 46); «La stagnanza si
coglie innanzitutto nell’as-
se immobile dei pedali»,
Ibid., pag. 49. 

21 Lettera a Jaques  Du-
rand del 3 settembre 1907.
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La musica è fatta per l’inesprimibile, 

scriveva il compositore; e in tal senso la prosa di Louÿs
appare davvero molto lontana.

La preponderanza dell’elemento ‘acqua’ in tutta la sua
produzione induce ad attribuire al tema una valenza extra-mu-
sicale che ne giustifichi la presenza ricorrente.

L’Acqua è uno dei quattro elementi alchemici. La sua direzione è
l’Ovest ed è associata ai ricordi, ai sogni, all’intuito, all’irrazionale (e dal-
l’Ovest proviene anche il vento che impetuoso genera angoscia in Ce qu’a
vu le vent d’ouest, ma che racconta anche di Altrove straordinari, come os-
serva ancora una volta Jankélévitch).

Come suggerisce il suo simbolo, un triangolo rovesciato, l’Acqua rap-
presenta il flusso del Divenire percepito dal punto di vista di chi lo riceve. Esi-
ste dunque una sorgente attiva del flusso, mentre chi riceve si colloca in una
sequenzialità passiva del divenire, in quanto non può intervenire direttamen-
te sulla sorgente stessa. La sorgente da cui scaturisce l’Acqua viene percepita
come una Immanenza: ancora una volta dunque non un elemento esterno
ma una presenza più grande e generatrice nel profondo dell’io.

E da un simbolo ricorrente a un altro, anche la figura del fau-
no oltre al Prélude à l’après-midi d’un faune viene evocata nella prima
Epigrafe, con le sembianze di Pan, ‘dio del vento d’estate’.

Il testo corrispondente nella versione teatrale ha per ti-
tolo Chant pastoral, ma nelle Epigrafi il titolo è mutuato dalla
prima frase della prosa22. L’attenzione nell’Epigrafe vuol esse-
re dunque diretta al dio, la melodia pastorale intonata dal
flauto che lo invoca è un preludio alla teofania e come tale ri-
suona misteriosa e sommessa.

Quanta distanza dal carattere anche musicale della prima
Chanson de Bilitis per canto e voce, La Flûte de Pan, dove il flauto
era il mezzo attraverso il quale si univano le bocche di Bilitis e
del suo maestro: la prosa della versione recitata descrive invece
una situazione di fissità nella quiete di una giornata al pascolo
e la musica che la introduce crea un’atmosfera avvolgente ed
evocativa del paesaggio bucolico.

La prima Epigrafe ripropone queste sedici battute come
episodio iniziale e tuttavia pochi accorgimenti armonici bastano
già a suggerire un differente intento nel dispiegarsi melodico: le
tre battute del canto iniziale sono successivamente ripetute e ad
esse questa volta sono sottesi tetracordi di terze che procedono
per moto contrario rispetto alla linea melodica. Nella versione
d’ensemble gli accordi delle due arpe non presentano questo dise-
gno. Si è già rilevato a proposito della seconda Epigrafe il senso di

22 «Il faut chanter un
chant pastoral, invoquer
Pan, dieu du vent d’été».
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sprofondamento, quasi uno scavo interiore, prodotto dall’analo-
go accompagnamento: anche qui l’esile forma di un’improvvisa-
zione al flauto viene ripresa e condotta passo a passo fino a rive-
lare una più recondita essenza. Lo si intuisce fin dalla prima ap-
parizione dell’accordo di Do maggiore, dopo sei misure, che
quella melodia ha potere evocativo; e Pan, dio signore del merig-
gio estivo come il fauno del Prélude, si manifesterà di lì a poco e
sarà riconoscibile proprio nell’assoluta e accecante sonorità del-
l’accordo perfetto maggiore che si presenta ripetutamente con
grande pienezza sonora. La danza del vento d’estate ha allora ini-
zio, e per tutta la parte centrale del brano c’è più movimento e la
lentezza iniziale non si ricorda più, quasi si fosse ora in un’altra
dimensione. Infine, nello stesso modo con cui si era annunciato
così anche si accomiata Pan, o sarebbe meglio dire che chi ha po-
tuto cogliere la manifestazione divina nel profondo sé ritorna ora
alla superficie delle cose: e ritorna anche in superficie la melodia
iniziale evocatrice del dio, ora sostenuta da accordi resi più pieni
dalla certezza dell’avvenuta esperienza.

Nessun simbolo più di Pan racchiude in sé dualità, cono-
scenza, istinto, ambivalenza, fanciullezza, divinità, totalità. La
sua dualità, manifesta nella sua immagine tra l’umano e l’ani-
malesco, consiste nel suo porsi costantemente tra due mondi,
quello più grande e divino della conoscenza e della Verità e
quello del piccolo io che crede di arrivare a conoscere con la
propria razionalità e non si accorge che la via è quella dell’Istin-
to. Non a caso ha zoccoli al posto dei piedi: come tutti quelli che
tenendo un piede nell’aldiqua e l’altro nell’aldilà finiscono o
per saltellare o per zoppicare23.

La sua totalità è altrettanto duplice: Pan è il dio cosmogoni-
co, a lui si riconduce l’Universo intero, ma è anche molto di più: è
la totalità di Aldiqua e Altrove, la medaglia che presenta due facce
complementari. L’Universo e la sua negazione. La Musica e il Si-
lenzio. E questo silenzio sovrannaturale che si avverte nel mezzo-
giorno pieno dell’estate24 esprime molto più del suono.

Le Epigrafi tutte sono musica del silenzio; non solo per
le ridotte sonorità, ma proprio in quanto racchiudono nel non
detto la loro più autentica rivelazione. In Debussy il silenzio è
una matrice sulla quale viene incisa quella che poi, al negati-
vo, appare come la vera opera d’arte; ma la realtà sta nel suo
rovescio. Un termine giapponese, «MA», designa tutto ciò che
sta tra due, siano cose, luoghi o pensieri: accorgersi e ricono-
scere il MA, il non detto, lo spazio che separa due realtà sensibili
è il fine di ogni ricerca25. Così nell’interpretazione musicale,

23 Dioniso monosanda-
los, Cenerentola senza una
scarpetta, Achille dal tallo-
ne vulnerabile, Mefistofele
claudicante iniziatore di
Faust… Il significato esote-
rico del piede malfermo è
trattato in modo davvero
affascinante da IGOR SIBAL-
DI ne Il mondo invisibile, Mi-
lano, Frassinelli, 2006,
pagg. 54-60. In epoca cri-
stiana questa caratteristica
fu ereditata dai diavoli, an-
ch’essi dotati di zoccoli ca-
prini, immagini snaturate
di quei mitici forieri di co-
noscenza.

24 Cfr.VLADIMIR JANKÉLÉ-
VITCH, Il punto meridiano, in
Op. cit.

25 Cfr. MAURIZIO PISATI,
Senti?, in Prove e saggi sui sa-
peri musicali, Pisa, Edizioni
ETS, 2003, pagg. 89-91.
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dove aldilà del codice scritto si stende lo spazio infinito delle
valenze semantiche la cui imaginatio è affidata all’esecutore;
così nelle Epigrafi, che rivelano molto più di quanto in appa-
renza possano significare delle danze dal sapore antico; così
nella sospensione del silenzio, che permette all’iniziato di in-
traprendere il viaggio verso la conoscenza26. 

Tace la musica quando la Verità si svela anche in Pelléas
(Es. 12): l’amore dichiarato arriva con la sospensione improvvi-
sa dei suoni, è il silenzio che lo conduce.

A Louÿs Debussy scriveva:

Il silenzio è una bella cosa e Dio sa che le battute bianche di Pelléas
attestano il mio amore per questo genere di emozioni. 

E a Chausson:

Mi sono servito, molto spontaneamente del resto, di un mezzo che
mi sembrava abbastanza raro, cioè del silenzio, come di un fattore espres-
sivo e forse come il solo modo di far risaltare le emozioni di una frase.

26 Regna infatti il silen-
zio anche presso la Fonta-
na dei ciechi in Pelléas, At-
to II, Scena I: «Il y a
toujours un silence ex-
traordinaire…On enten-
drait dormir l’eau».
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Torniamo alla musica. E torniamo a Pan dio musicista
per antonomasia. Scriveva Debussy nella «Revue musicale
S.I.M.» del 15 febbraio 1913:

Quando il dio Pan mise insieme le sette canne della siringa, dap-
prima imitò solo la lunga malinconica nota del rospo che si lamentava ai
raggi della luna. Più tardi rivaleggiò con il canto degli uccelli. […] Sono
origini sufficientemente sacre, da cui la musica può trarre una certa fie-
rezza e conservare una parte di mistero. […] In nome di tutti gli dèi non
cerchiamo né di privarla di questo né di spiegare.
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NELL’ESTATE DEL 1831 SI SVOLSE A

MILANO IL NOTO INCONTRO TRA

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

E LA PIANISTA DOROTHEA VON

Ertmann, in cui si parlò diffusamente di Beethoven e si eseguiro-
no sue composizioni. Tale episodio sintetizza nel modo migliore
l’esistenza della baronessa von Ertmann, la cui vita si divise prin-
cipalmente tra Vienna e Milano e le cui conoscenze musicali spa-
ziavano nel gotha del mondo musicale d’allora, da Beethoven,
suo intimo, quasi trentennale amico, a Mendelssohn. Nel pre-
sente lavoro ci si concentrerà sulla Ertmann approfondendo l’a-
nalisi delle sue doti pianistiche, della sua amicizia con Beethoven,
delle sue frequentazioni musicali, della carriera militare del con-
sorte e della sua vita familiare. Di riflesso si getterà luce su alcune
coeve vicende musicali tra Vienna e Milano, all’epoca città lega-
te, culturalmente oltre che politicamente, da un doppio filo. An-
che l’incontro tra la Ertmann e Mendelssohn si svelerà pertanto
alla fine da una prospettiva di maggiore ampiezza e profondità.
Più che di un discorso critico si tratterà di una ricostruzione
degli eventi in cui si lasceranno parlare diffusamente, in ordine
cronologico, le testimonianze e i documenti dell’epoca, senza
tralasciare, ove necessario, i contributi, non solo musicologici,
più aggiornati e interessanti.
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Per il Capodanno del 1804 Beethoven inviò alla baronessa von
Ertmann una riproduzione artistica raffigurante due angeli, dei
quali uno con in mano la lira e l’altro con un foglio di musica e
una matita, insieme a un biglietto d’auguri: «Alla baronessa Ert-
mann per il Nuovo Anno 1804, dal Suo amico e ammiratore
Beethoven». La Ertmann, probabilmente giunta a Vienna uno
o, al massimo, due anni prima, essendo pianista particolarmen-
te dotata e preparata, nonché sua entusiasta ammiratrice, era
ben presto divenuta allieva di pianoforte di Beethoven. Questo
sintetico biglietto è il primo documento che attesti la cono-
scenza tra il compositore e la baronessa. Ma chi era la barones-
sa von Ertmann e perché era giunta a Vienna?

Catharina Dorothea Graumann (3 maggio 1781 - 16 mar-
zo 1849), una borghese tedesca di famiglia assai benestante ori-
ginaria di Frankfurt am Main, già da adolescente aveva palesato
le sue precoci, pregevoli doti di pianista, come ne danno con-
ferma la miniatura che la raffigura, intorno al 1800, innanzi a
un strumento a tastiera e il catalogo, da lei stessa redatto, delle
opere pianistiche che aveva in repertorio1. Nell’agosto del 1798
era divenuta baronessa in virtù del matrimonio col barone au-
striaco Stephan Leopold von Ertmann (1769-1835), ufficiale
dell’esercito austriaco formatosi presso l’Accademia militare di
Vienna Neustadt2. Nominato Kapitänleutnant nel 1797, il baro-
ne fu promosso nel 1800 al grado di capitano e nel 1801 entrò
a far parte del reggimento Deutschmeister N. 4, all’epoca di
guarnigione presso Vienna. Nel 1802, o 1803, la coppia insieme
al loro bambino, Franz Carl nato nel 1800, si stabilì pertanto a
Vienna, dove la giovane Dorothea von Ertmann si fece ben pre-
sto apprezzare quale valente pianista. Nella primavera del 1803
in una recensione da Vienna riguardante l’esecuzione del Quin-
tetto per piano e strumenti a fiato Op. 16 di Beethoven si legge in-
fatti: «Tra le dilettanti la baronessa Ertmann suona con stupefa-
cente precisione, purezza di suono e delicatezza»3. 

L’amicizia e la frequentazione con Beethoven risale pro-
babilmente a questo periodo. Del primo incontro tra la Ert-
mann e Beethoven è conservata la testimonianza della stessa ba-
ronessa in un capitolo delle memorie di Mathilde Graumann, fi-
glia di Johann Friedrich Graumann, fratello minore della Ert-
mann. Nata il 26 marzo 18264 a Frankfurt am Main, Mathilde
Graumann si fece apprezzare, a livello europeo, come una del-
le più rinomate cantanti e insegnanti di canto della seconda
metà dell’800. Nel 1852 si unì in nozze con il baritono e com-
positore palermitano Salvatore Marchesi de Castrone (1822-

1 Il catalogo tematico
degli spartiti posseduti co-
pre gli anni 1791-1797.
Contiene circa 170 opere
tra cui 16 di Beethoven, 30
di Mozart, 10 di Haydn, ol-
tre a composizioni di M.
Clementi, F.X. Sterkel, D.
Steibelt, J.B. Cramer, L.
Cherubini, L. Dussek, A.
Salieri, G.B. Viotti, J.N.
Hummel e altri ancora.
Dal catalogo emerge che la
Ertmann conosceva tutte
le più significative opere
del giovane Beethoven
uscite in quel breve lasso di
tempo di sei anni: i tre Trii
per pianoforte Op. 1, le tre
Sonate per pianoforte Op. 2,
le due Sonate per violoncello
Op. 5, alcune sonate per
violino e pianoforte e nu-
merosi cicli di variazioni
per pianoforte a 2 e 4 ma-
ni, cfr. HELLMUT FEDERHO-
FER, Ein thematischer Katalog
der Dorothea Graumann
(Freiin von Ertmann), in
DAGMAR WEISE (a cura di)
Festschrift Joseph Schmidt-
Görg zum 60. Geburtstag,
Bonn, Beethovenhaus,
1957, pagg. 100-110. 

2 Informazioni detta-
gliate sulla carriera milita-
re e sulle onorificenze del
barone Stephan von Ert-
mann in THEODOR IGNATZ

LEITNER VON LEITNERTREU,
Geschichte der Wiener-Neu-
städter Militär-Akademie,
Kronstadt, Römer & Kam-
ner, 1853, parte seconda,
pag. 137. Cfr. anche
JOHANN SVOBODA, Die Zö-
glinge der Wiener-Neustädter
Militär-Akademie von der
Gründung des Institutes bis
auf unsere Tage, Wien, Gei-
tler, 1870, colonna 136 sg.

3 In «Der Freymüthige,
oder Berlinische Zeitung
für gebildete, unbefange-
ne Leser», Jahrgang. 1, n.
58 del 12 aprile 1803, pag.
229. Secondo Thayer tale
articolo è opera di August
Kotzebue, cfr. ALEXANDER

WHEELOCK THAYER, Ludwig
van Beethovens Leben, Leip-
zig, Breitkopf & Härtel,
1922, vol. 2, pag. 379 sg.
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1908)5 e a partire dal 1854 insegnò nei più importanti conser-
vatori europei, in particolare Vienna e Parigi. Si spense a Lon-
dra nel 1913. Nei suoi volumi di memorie, Erinnerungen aus mei-
nem Leben (Ricordi della mia vita, 1877) e Aus meinem Leben (Dal-
la mia vita, 1888), la Marchesi rievocò alcuni importanti mo-
menti della vita artistico-musicale della zia Dorothea, anche nei
suoi rapporti con Beethoven, così come ella glieli aveva diretta-
mente raccontati: «Per ore sedevo accanto a lei ascoltando le sue
splendide esecuzioni al pianoforte e i suoi ricordi su Beetho-
ven»6. A proposito del primo incontro tra la Ertmann e Beetho-
ven, riportando le parole della zia, scrive Mathilde Marchesi:

Agli inizi - così mi raccontò - sia il grande maestro sia l’orientamento
musicale che aveva intrapreso venivano pesantemente avversati. La sua mu-
sica era considerata incomprensibile e noiosa. Curiosa di conoscere le sue
nuove sonate mi recai un giorno nel negozio di musica del signor Haslin-
ger7, mi feci consegnare alcune di tali composizioni e le suonai immedia-
tamente su un pianoforte che si trovava lì. Nella foga non mi ero accorto di
un uomo giovane che stava timidamente in un angolo e che poi in silenzio
si appressò a me. Chi potrebbe descrivere il mio stupore quando egli im-
provvisamente mi afferrò le mani e mi ringraziò con le espressioni più ca-
lorose per l’esecuzione assai riuscita delle sue sonate. Era Beethoven. A par-
tire da quel momento divenemmo amici8.

E si trattò di una amicizia intensa, vissuta quotidianamente:

Mai potrò scordare quale ardente e intimo interesse Beethoven di-
mostrò a me e ai miei familiari. […] Per parecchi anni, raccontava ancora mia
zia, Beethoven fu ogni giorno nostro ospite nella nostra abitazione9. 

Il 19 marzo 1804, meno di tre mesi dopo l’invio del bi-
glietto per il Capodanno da parte di Beethoven, all’età di poco
più di tre anni e mezzo morì il piccolo Franz Carl von Ertmann,
unico figlio che la coppia riuscì ad avere. Fonti dell’epoca (si ve-
da, ad esempio, più avanti, tra le altre, una lettera di Mendels-
sohn) ci informano come Beethoven avesse saputo consolare la
madre affranta improvvisando a lungo al pianoforte con ine-
guagliabile finezza e compartecipazione. 

Le doti pianistiche, sia tecniche sia soprattutto inter-
pretative, della Ertmann, che tanto affascinarono Beethoven,
sono confermate da numerosi contemporanei. La testimo-
nianza di Johann Friedrich Reichardt (1752-1814), Kapellmei-
ster del re di Prussia, critico musicale, figura di rilievo nel pa-
norama musicale e culturale dell’epoca, spicca per ampiezza e

Cfr. anche The critical recep-
tion of Beethoven’s composi-
tions by his German contem-
poraries, a cura di Wayne M.
Senner, William Rhea Me-
redith, Lincoln, University
of Nebraska Press 1999,
vol. 1, pag. 151.

4 Molte fonti riportano
il 20 o il 24 marzo 1821
quale data di nascita, in
realtà nella sua autobiogra-
fia la Marchesi dice esplici-
tamente: «Sono nata il 26
marzo 1826», cfr. MATHIL-
DE MARCHESI, Erinnerungen
aus meinem Leben, Wien,
Gerold, 1877, pag. 1. Cfr.
anche ANNE COMMIRE, DE-
BORAH KLEZMER, Women in
world history: a biographical
encyclopedia, Waterford
Conn., Yorkin Publications,
2001, vol. 10, pag. 217.

5 Informazioni biogra-
fiche su Salvatore Marche-
si de Castrone, e sua mo-
glie, in Die Tonhalle. Organ
für Musikfreunde, n. 9, 22
febbraio 1869, pag. 135-138.

6 MATHILDE MARCHESI,
Aus meinem Leben, Düssel-
dorf, Bagel, 1888, pag. 12.

7 Questa informazione
è inesatta poiché Haslin-
ger fu attivo a Vienna a par-
tire dal 1810, cfr. WILLIAM

KINDERMAN, Die “Priesterin”
und die Retterin. Über Gesch-
lechterrollen in Leben und
Kunst Beethovens, in Der
“männliche” und der “weibli-
che” Beethoven, Bericht über
den Internationalen mu-
sikwissenschaftlichen Kon-
gress vom 31. Oktober bis
4. November 2001 an der
Universität der Künste
Berlin, a cura di Cornelia
Bartsch, Beatrix Borchard,
Rainer Cadenbach, Bonn,
Verlag Beethovenhaus,
2001, pag. 192.

8 MARCHESI, Aus meinem
Leben, cit., pag. 12. 

9 Ibid., pag. 13. 
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ricchezza di dettagli. A Vienna dall’autunno 1808 sino alla pri-
mavera 1809, Reichardt ha lasciato una serie di assai interes-
santi testimonianze di prima mano, sotto forma di lettere10,
che tracciano, tra le altre cose, un vivido quadro della vita mu-
sicale viennese del tempo. In una lettera del 2 febbraio 1809
Reichardt racconta del suo incontro con la baronessa: dopo aver
fatto cenno a uno splendido concerto cui aveva assistito a Vienna,
Reichardt ammette che non si sarebbe mai immaginato che 

mi si stesse preparando un godimento artistico ancora più intenso,
e invece l’ho vissuto e in un grado così entusiasmante che a stento sono in
grado di descriverlo. Già da molto tempo mi si era parlato della consorte
del Maggiore von Ertmann, del Reggimento Neumeister11 di guarnigione
nei pressi di Vienna, come di una grande pianista, in grado in particolare
di eseguire con la massima perfezione le più grandi composizioni di
Beethoven. Ero dunque preparato a ciò e con grandissime aspettative mi
recai da sua sorella, la consorte del giovane banchiere Franke12, la quale
ebbe la bontà di informarmi dell’arrivo della signora von Ertmann, così che
ne facessi conoscenza. Una alta, nobile figura e un viso bello e ricolmo di
sentimento accrebbero ulteriormente alla prima occhiata della nobildon-
na le mie aspettative, e tuttavia in occasione di una sua esecuzione di una
grande sonata di Beethoven rimasi sbalordito come quasi mai mi era acca-
duto fino ad allora. Un tale vigore unito alla più intima delicatezza non li
ho mai incontrati assieme neppure nei più eccelsi virtuosi. Sulla punta di
ogni dito vi era un’anima che cantava e in entrambe le mani, ugualmente
abili e sicure, che forza, che padronanza dell’intero strumento, il quale, col
canto, con l’espressione e col suono, deve saper cavar fuori tutto ciò che
l’arte ha di nobile e di bello! E non si trattava affatto di un bello strumen-
to, come di norma accade di trovare qui; la grande artista infondeva allo
strumento la sua anima ricolma di sentimento e gli estorceva dei servigi che
quello probabilmente non aveva ancora fornito ad alcun’altra mano. Ti
puoi immaginare quanto mi renda felice che la nobile, sublime artista si fer-
mi qui qualche tempo e mi conceda di trovarla sovente al suo fortepiano13. 

Nelle stessa lettera apprendiamo poco oltre che anche le
composizioni di Johann Sebastian Bach, oltre a quelle di Beetho-
ven, erano nel repertorio della Ertmann e che la baronessa era an-
che una eccellente didatta, ad onta della giovanissima età: 

Accanto a questo fortepiano ebbi anche un’altra piacevole sor-
presa: trovai il nostro caro Rust14 di Dessau, il quale, a fianco di una
tale artista, studia i suoi Sebastian Bach e Händel in modo assai diver-
so e li esegue come si faceva un tempo. Egli conosce questi due mostri
sacri dell’arte e padri della chiesa quasi interamente a memoria e li
esegue con grande chiarezza e con molto più significato che non in
passato. Da un anno ha la fortuna di studiare i capolavori di entrambi
con questa grande artista (infatti la Ertmann esegue magistralmente anche
questi pezzi) e ne ha ricavato un grande beneficio15.

10 JOHANN FRIEDRICH

REICHARDT, Vertraute Briefe
geschrieben auf einer Reise na-
ch Wien und den Oesterrei-
chischen Staaten zu Ende des
Jahres 1808 und zu Anfang
1809, Amsterdam, Kunst-
und Industrie-Comtoir
1810, voll. 1-2. Per il pre-
sente lavoro si utilizza una
moderna edizione di scrit-
ti musicali di JOHANN FRIE-
DRICH REICHARDT dal titolo
Briefe, die Musik betreffend, a
cura di Grita Herre e
Walther Siegmind-Schult-
ze, Leipzig, Reclam, 1976.

11 In realtà Deutschmei-
ster o anche Teutschmeister.

12 Si tratta di Anna Ma-
ria Graumann (ca. 1786-
1838), coniugata col com-
merciante e banchiere
viennese Johann Jacob Rit-
ter von Franck (ca. 1777-
1828). La dimora dei von
Franck era nel XVIII seco-
lo un cenacolo culturale: vi
si potevano incontrare arti-
sti e intellettuali viennesi di
spicco, come pure artisti di
passaggio da Vienna. An-
che Ludwig van Beethoven
vi fu spesso ospite. 

13 REICHARDT, Briefe, die
Musik betreffend, cit., pag.
284 sg. 

14 Wilhelm Karl Rust
(1787-1855), pianista, or-
ganista, compositore tede-
sco, amico di Beethoven.

15 REICHARDT, Briefe, die
Musik betreffend, cit., pag.
285.
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Delle proprie esperienze musicali insieme alla Ertmann,
Rust informa il fratello in una lettera del marzo dell’anno suc-
cessivo (1810): 

Qui si continua a far musica proprio come piace a me. O lei [la ba-
ronessa Ertmann] esegue per me una sonata di Beethoven che ho scelto io,
oppure io suono le sue fughe preferite di Händel e Bach, oppure eseguia-
mo - e la cosa accade con la massima frequenza - la bella Fantasia in fa mi-
nore à 4 mains di Mozart e il Quintetto di Beethoven adattato à 4 mains16.
Una volta dovresti tuttavia sentire come ciò venga eseguito: non è permes-
so sgarrare nemmeno per la più piccola inezia17.

La testimonianza di Reichardt a proposito della Ertmann
non si limita alla lettera del 2 febbraio 1809. Martedì 7 febbraio,
in una ulteriore lettera, Reichardt racconta una nuova entusia-
smante esperienza musicale vissuta due giorni prima a Vienna e
di nuovo con la Ertmann per protagonista:

Qui abita anche un grande appassionato e intenditore di musi-
ca, nonché grande amico e ammiratore di Beethoven, il signor von Zme-
skall18, lui stesso buon violoncellista. Alla domenica a mezzogiorno si è
fissato da lui un nuovo appuntamento quartettistico settimanale, e do-
menica scorsa c’è stato il primo appuntamento. Dopo che si era ben ese-
guito un difficile quintetto di Beethoven avemmo la fortuna di sentir
eseguire dalla consorte del maggiore, signora von Ertmann, una gran-
de fantasia19 di Beethoven con una forza, un’intensità e una perfezio-
ne che ci sbalordì tutti. Non è possibile ascoltare qualcosa di più per-
fetto su quello strumento perfetto. Si trattava di un bel fortepiano Strei-
cher, cui quel giorno fu infusa l’anima di un’intera orchestra. […]

Già la sera precedente ebbi la fortuna di ascoltare la signora von
Ertmann in occasione di un grande ricevimento presso Frank, suo cogna-
to. In tale occasione con maggiore desiderio era tuttavia atteso il ballo, che
presto sarebbe seguito e che molti giovani del bel mondo aspettavano con
ardente impazienza. Lei quindi aveva di proposito scelto solo qualche pia-
cevole brano di breve durata per appagare la curiosità dei numerosi ospiti.
Ma suonò anche quelli con una precisione e un’eleganza che presuppon-
gono una grande maestria. Queste doti tuttavia la Ertmann le mise in mo-
stra pienamente e a un livello stupefacente in quella strepitosa fantasia, mi
pare in do diesis minore20. Io non rammento di avere mai sentito qualco-
sa di più grandioso e perfetto. Questo grande talento artistico non è però
originario di questa terra. La signora von Ertmann è, di nascita, una Grau-
mann di Frankfurt am Main, ma vive già da alcuni anni in questa terra ric-
ca d’arte e ha tratto i massimi benefici dalla vicinanza con Beethoven21.

E di nuovo Reichardt, in una lettera datata lunedì 20
febbraio 1809, rievoca le esperienze musicali del giorno
precedente, un’altra domenica viennese ricca di appunta-
menti musicali di egregio livello:

16 Si tratta, negli origi-
nali, della Fantasia a 4 ma-
ni per organo KV 608 di Mo-
zart e del Quintetto per pia-
noforte e strumenti a fiato Op.
16 di Beethoven.

17 Voce Rust, Wilhelm
Karl, in: Musikalisches Kon-
versationslexikon, a cura di
Hermann Mendel e Au-
gust Reissmann, Berlin,
Oppenheim, 1877, vol. 8,
pag. 490.

18 Nikolaus Paul Zme-
skall, Edler von Domano-
vecz (1759-1833), buon
violoncellista, allievo di
Mozart e caro amico di
Beethoven, che gli dedicò
il Quartetto per archi Op. 95,
«Serioso». Fu segretario
della Cancelleria unghe-
rese a in Vienna dal 1784
al 1825.

19 Sonata come una fan-
tasia Op. 27 n. 2, più nota
come Sonata «Al chiaro di
luna».

20 Si tratta nuovamente
della Sonata Op. 27 n. 2.

21 REICHARDT, Briefe,
die Musik betreffend, cit.,
pag. 287 sg.
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Ieri, domenica, ho provato una grande gioia per la gioia sincera di
Clementi22 a proposito, lo posso proprio dire, del suo entusiasmo con cui
ha ascoltato per la prima volta la signora baronessa von Ertmann. È acca-
duto all’appuntamento quartettistico da Zmeskall, dove lei insieme a Seid-
ler23 ha eseguito magistralmente un quartetto24 di Beethoven, e Seidler
ha accompagnato in modo eccellente. Persino Clementi sbalordito disse ri-
petutamente: “Elle joue en grand maitre!” Chi lo conosce sa cosa questa fra-
se possa significare sulla sua bocca, dalla quale forse mai è giunta una adu-
lazione a proposito di fatti artistici, visto che è solito soppesare i suoi giudi-
zi con la più precisa bilancina da orefice della più pura critica25.

Sulla «Allgemeine Musikalische Zeitung» di Lipsia del
7 febbraio 1810, in una dettagliata, ampia recensione del-
l’edizione delle lettere di Reichardt ci si permette a un cer-
to punto una osservazione ironica a proposito degli entusia-
stici giudizi di Reichardt sulla Ertmann:

La signora von Ertmann non viene solo (come è giusto) preferita a tut-
te le pianiste di Vienna, e neppure solo (come probabilmente pure non sba-
gliato) a tutte le pianiste del mondo, ma addirittura viene preferita a tutti i pia-
nisti, e di ciò il signor Reichardt se ne deve assumere la responsabilità!26

A conferma della immensa stima che nutriva per la
Ertmann, Reichardt dedicò nel 1814 alla baronessa la sua
Grande Sonate in Fa minore per pianoforte27. Nella stronca-
toria recensione a tale composizione redatta da E.T.A. Hoff-
mann sulla «Allgemeine Musikalische Zeitung» del 25 mag-
gio 1814, l’autore mostra tuttavia di conoscere la dedicataria
dell’opera («dama che si esibisce al fortepiano»28), un se-
gnale che la fama della Ertmann negli ambienti musicali col-
ti aveva ormai valicato i confini di Vienna.

Il barone von Ertmann, distintosi nella battaglia di
Aspern del 21-22 maggio 1809 presso Vienna contro Napo-
leone, e salito di grado nelle gerarchie militari dell’esercito
austriaco, l’8 febbraio 1814 prese parte anche alla battaglia
del Mincio e pure in questa occasione, col grado di colon-
nello, giocò un importante ruolo nei combattimenti29. Po-
chissimo tempo dopo, col ritorno degli austriaci a Milano
dopo l’ampia pausa napoleonica, il barone fu promosso a co-
mandante del reggimento Deutschmeister, ossia comandante
della guarnigione austriaca a quell’epoca di stanza a Milano.

Nel luglio di quello stesso 1814 Peter Lichtenthal, recen-
sore da Milano per la «Allgemeine Musikalische Zeitung»30, ri-
corda incidentalmente, in un ampio resoconto sulla stagione
teatrale e musicale primaverile milanese, che 

22 Muzio Clementi
(1752-1832), compositore
e pianista italiano di gran-
dissimo valore, vissuto per
lo più in Inghilterra (fu tra
i fondatori della Philharmo-
nic Society di Londra).
Beethoven lo ammirò e
stimò in modo particolare
e gli concesse per l’Inghil-
terra i diritti di pubblicazio-
ne delle sue composizioni.

23 Carl August Seidler
(1778-1840), violinista te-
desco, primo esecutore
con l’arciduca Rodolfo e il
violoncellista Anton Kraft
del Triplo concerto Op. 56 di
Beethoven.

24 Non è possibile capi-
re di che opera si tratti.

25 REICHARDT, Briefe,
die Musik betreffend, cit.,
pag. 290.

26 «Allgemeine Musika-
lische Zeitung», n. 19, 7 feb-
braio 1810, colonna 292.

27 V. l’edizione origina-
le con l’ampia dedica alla
Ertmann sul frontespizio
in: http://imslp.info/files/
imglnks/usimg/b/b4/I
MSLP84355-PMLP172266-
reichardtsonataFminor.pdf 

28 «Allgemeine Musika-
lische Zeitung», n. 21, 25
maggio 1814, colonne 344-
350, la citazione è alla co-
lonna 347.

29 Cfr. ad es. Die Schlacht
am Mincio am 8. Februar
1814 in VALENTIN STREF-
F L E U R ,  Öst e r r e i ch i s ch e
Militärische Zeitschrift, II
Jahrgang, vol. 3, Wien, K.K.
Hof- und Staatsdruckerei,
pagg. 377, 393, 395.

30 «Allgemeine Musika-
lische Zeitung», n. 27, 6 lu-
glio 1814, colonna 454. Pe-
ter Lichtenthal (1780 -
1853), intellettuale assai
colto e poliedrico, buon
musicista, ungherese di na-
scita, di formazione vien-
nese, risiedette a Milano
dal 1810 fino alla morte
nel 1853, cfr. CLAUDIA CE-
SARI, Peter Lichtenthal e la vi-
ta musicale milanese nella pri-
ma metà dell’Ottocento, in
SERGIO MARTINOTTI (a cura
di), La musica a Milano, in
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da più di un mese si trova qui il quartier generale del Sig. Feldmare-
sciallo conte Bellegarde, il quale abita quella che, un tempo, era la cosiddetta
Villa Buonaparte31. Nel grande cortile di questa villa ascoltiamo quotidiana-
mente, quando il tempo lo permette, la più splendida Harmoniemusik32 che
vi possa essere. A ciascuno è consentito l’ingresso. I celebri musicisti del reg-
gimento Deutschmeister e quelli pure assai validi del reggimento Lindenau si
esibiscono in alternanza. […] Questa compagnia consiste, così come quasi
l’interezza del reggimento Deutschmeister, di autentici viennesi. Per ogni ese-
cuzione musicale la gente di ogni classe affluisce a migliaia, a piedi o in car-
rozza, e ammira e applaude la musica tedesca e gli artisti tedeschi.

Le vicende del reggimento Deutschmeister si erano in
realtà già intrecciate con Milano oltre settanta anni prima.
Nel 1741 l’imperatrice Maria Teresa aveva ordinato che ogni
reggimento dovesse essere accompagnato da una propria
banda, sia per sfoggio nelle parate sia per stimolo nei com-
battimenti. La banda del reggimento Deutschmeister ebbe
la sua prima parata proprio a Milano nel 1741, con lo scopo
di festeggiare la nascita di Giuseppe II. Da quel momento la
banda del reggimento Deutschmeister si impose nell’Impe-
ro asburgico come una delle migliori e a Vienna si affermò
come la preferita dal Kaiser e dalla popolazione.

In ricordo della battaglia di Aspern tale Josef Heidenreich,
musicista di Vienna, scrisse un pezzo d’occasione, per l’esat-
tezza un Ton-Gemälde, un quadro sonoro, intitolato esplici-
tamente Die Schlacht bey Aspern [La battaglia di Aspern] che
rievocava il combattimento grazie a particolari effetti stru-
mentali33. Tale pezzo entrò ovviamente nel repertorio ban-
distico del reggimento Deutschmeister cui apparteneva il barone
von Ertmann, poiché tale reggimento era stato tra i prota-
gonisti vittoriosi nella fase finale della battaglia, e risuonò
più volte non solo a Vienna, ma anche a Milano. Si legge, ad
esempio, in un resoconto della «Allgemeine Musikalische
Zeitung» datato Milano, 24 agosto 1814:

La banda musicale del reggimento Deutschmeister ha dato il me-
se scorso otto accademie musicali, di cui quattro nel grande Teatro alla
Scala e quattro nel Teatro Re, quasi sempre esaurite e con unanime ap-
provazione. A proposito dell’eccellente, preciso e vivace modo di suona-
re di questa compagnia vi è unanimità di giudizi. Al Teatro Re consisteva
di 40 elementi e nel Teatro alla Scala di più di 60. Tra i numerosi pezzi
musicali ne è spiccato uno in modo del tutto particolare, la Schlacht von
Aspern messa in musica da Heidenreich di Vienna, composizione nella
quale l’attacco, il fuoco dei moschetti e dei cannoni, oltre alla carica del-
la cavalleria, sono espressi in modo strepitoso. Chi intendesse mettere in
musica qualcosa del genere avrà difficoltà a fare di meglio34.

Lombardia e oltre, Milano,
Vita e Pensiero, 2000, vol.
2, pag. 233-249.

31 Villa Belgioioso Bo-
naparte, nota anche come
Villa Reale, sita nell’attuale
via Palestro.

32 Con Harmoniemusik
si intende, in particolare,
musica di tipo bandistico,
eseguita quasi esclusiva-
mente su strumenti a fiato,
e quindi, in questo caso,
musica eseguita dai corpi
bandistici dell’esercito.

33 Cfr. KARIN SCHULIN,
Musikalische Schlachten-
gemälde in der Zeit von 1756
bis 1815, Tutzing, Schnei-
der, 1986, pag. 64, 66, 330.

34 «Allgemeine Musikali-
sche Zeitung», n. 38, 21 set-
tembre 1814, colonna 634.
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Nello stessa recensione da Milano, poco dopo si afferma:

Il signor barone Ertmann, colonnello del reggimento Deutschmei-
ster, al momento di guarnigione in questa città, è da poco tornato da Vien-
na in compagnia della sua consorte, una allieva di Beethoven. Dal mo-
mento che è possibile ascoltare la signora baronessa solamente in compo-
sizioni del suo egregio maestro, composizioni che in Italia sono a malape-
na conosciute e a stento trovano qualcuno che sappia eseguirle, noi allora
la ammiriamo non solo quale eccellente pianista, ma anche in modo parti-
colare per le sue splendide esecuzioni proprio di questi pezzi35.

L’anno successivo, 1815, Lichtenthal si espresse in realtà
meno drasticamente riguardo al livello musicale milanese, in
particolare se confrontato a quello, assai inferiore, di altre im-
portanti città italiane come Genova o Napoli. E ciò 

dipende indubitabilmente dal fatto che a Milano già da alcuni an-
ni si ascoltano nei Balletti di Viganò36 le composizioni più strepitose di
Haydn, Mozart, Beethoven e Weigl, come pure dipende dal fatto che qui
si conoscano Die Schöpfung e Die Jahreszeiten37, Così fan tutte e altre
belle opere di Weigl e Pär, oltre ai meravigliosi quartetti e quintetti di
Haydn, Mozart, Beethoven, ecc., come pure dal fatto che l’autunno scor-
so il Don Juan di Mozart ha lasciato qui tutti sbalorditi. Sotto questo
aspetto come sono distanti da Milano le altre città italiane!38

In effetti la vita musicale milanese dell’epoca era ricca di
possibilità d’ascolto di buona musica:

fanno cornice alle manifestazioni pubbliche quelle semiprivate e pri-
vate, ben più interessanti come mezzo di conoscenza e di contatti. Sono anzi-
tutto le società dei Nobili, del Giardino, degli Artisti, l’Accademia filarmonica
e poi i salotti e le case patrizie, dove si fa musica per gli eletti. I Maffei comin-
ciano a mettersi in luce e ricevono Liszt, 1838, che suona pure in casa Bel-
gioioso, e si tengono riunioni musicali in casa del barone Ertmann, che aveva
sposato una allieva di Beethoven, e nelle case dei Litta, dei Castelbarco, dei
Belgioioso, dei Brivio, in casa Branca e in casa Lichtenthal39.

E di come si vedesse in Milano il centro musicalmente più
interessante e ricco d’Italia si ha conferma anche in un ampio,
assai elogiativo articolo sulla «Wiener Allgemeine Musikalische
Zeitung» del 23 gennaio 1817. Nell’elenco di meriti e pregi del-
la ‘capitale della Lombardia’ vengono ricordate composizioni
sinfoniche e operistiche di autori tedeschi e austriaci ivi
eseguite con frequenza. Manca in effetti pure stavolta nella
corrispondenza da Milano qualsiasi cenno alle composizioni
pianistiche di Beethoven, Mozart o Haydn, ma ciò potrebbe
semplicemente dipendere dalla minore considerazione che

35 Ib idem, colonne
637-638.

36 Salvatore Viganò
(1769-1821) ballerino, co-
reografo e compositore ita-
liano (studiò con lo zio
Luigi Boccherini). Fu maî-
tre de ballet a Vienna e colla-
borò con Beethoven per il
balletto Le creature di Prome-
teo. Ritornato in Italia nel
1804 fu maître de ballet al
Teatro alla Scala a Milano.
Basava le sue innovative co-
reografie sulle composizio-
ni dei maggiori composito-
ri del suo tempo quali
Beethoven, Mozart,
Haydn, Weigl, Rossini, ecc.

37 La creazione e Le sta-
gioni, oratori di F.J. Haydn.

38 «Allgemeine Musika-
lische Zeitung», n. 17, 26
aprile 1815, colonna 289.

39 CLAUDIO SARTORI,
L’avventura del violino, Tori-
no, ERI, 1978, pag. 27. Cfr.
anche SERGIO MARTINOTTI,
Ottocento strumentale italia-
no, Bologna, Forni, 1972,
pagg. 65-78. Cfr. infine il
già menzionato volume cu-
rato da MARTINOTTI, La
musica a Milano, in Lombar-
dia e oltre, vol. 2, cit., in par-
ticolare l’intero capitolo di
Claudia Cesari.
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godeva la musica per tastiera di fronte alle più ambiziose e coin-
volgenti composizioni sinfoniche od operistiche40. 

La permanenza degli Ertmann a Milano a quest’epoca
non fu però fissa: la coppia fece di frequente ritorno a Vien-
na come pure soggiorni anche lunghi in altre località, dal mo-
mento che Stephan von Ertmann, spesso anche senza consor-
te, doveva seguire le sorti del reggimento di appartenenza
(per lo meno fino al 1824, quando, promosso nuovamente di
grado, fu destinato definitivamente a Milano). Infatti:

Per contrastare le influenze nazionalistiche Vienna adottò una po-
litica di distribuzione delle truppe al di fuori delle loro aree etniche e in ag-
giunta le unità erano frequentemente trasferite al fine di evitare che fami-
liarizzassero troppo con gli abitanti di quel certo luogo. E così ad esempio
il Reggimento di fanteria Hoch- und Deutschmeister N. 4 fu di stanza a Mi-
lano nel 1815, si mosse a Sankt Pölten l’anno successivo41, si trasferì a Ber-
gamo nel 1820, a Napoli nel 1822, a Capua nel 1825, a Klagenfurt nel 1829,
a Linz nel 1830, a Gorica nel 1831, a Verona nel 1833, a Kaisers-Ebersdorf
nel 1836, a Vienna nel 1840 e infine a Tarnow e Lemberg nel 184642.

A inizi primavera del 1815 gli Ertmann risiedevano
ancora a Milano, come attestato da un’entrata del diario di
Robert Finch datata 26 marzo:

Sono andato a trovare la baronessa Ertmann. Si è parlato della
principessa del Galles43, a cui non piace molto Milano. La baronessa era
dispiaciuta dei modi di Sua Altezza Reale44.

Una testimonianza dell’anno successivo indica invece Do-
rothea von Ertmann di nuovo a Vienna. Karl Bursy (1791-1870),
medico del Kurland (area baltica corrispondente all’attuale Let-
tonia), appassionato di musica e lui stesso dilettante composito-
re, in un soggiorno viennese negli anni 1815-1816 ebbe infatti
la ventura di conoscere e frequentare la pianista, come annota
in un’entrata del suo diario, in data 17 giugno 1816: 

Lei [la Ertmann] è totalmente compenetrata dei pezzi di
Beethoven, conosce quasi esclusivamente sue composizioni e me ne ha
eseguite parecchie: la Sonata Op. 90, la Fantasia in do diesis minore
[Op. 27 n. 2], le splendide Viganò-Variationen [WoO 68] e il Rondò in
la maggiore [dall’Op. 2 n. 2]. Ah, se io le sapessi suonare in questo mo-
do! Lei non mi dà tregua e così anch’io dovetti pagare il mio obolo.
Terrorizzato misi mano alle Variazioni in la maggiore, di ormai antica
composizione [WoO 66 oppure 71]. Davanti a tale maestra non ho an-
cora suonato. Con meraviglioso entusiasmo gettava luce sui singoli pas-
saggi dei capolavori beethoveniani. La recentissima Polonaise [Op.

40 «Wiener Allgemeine
Musikalische Zeitung», n.
4, 23 gennaio 1817, colon-
ne 29-30. Sulla presenza
sempre maggiore di
Beethoven nei repertori
milanesi a partire dagli an-
ni ’20 dell’800 cfr. GU-
GLIELMO BARBLAN, Beetho-
ven in Lombardia nell’Otto-
cento, in «Nuova Rivista
Musicale Italiana», Anno
VI, n. 1 (gennaio-marzo
1972), in particolare da
pag. 17 in avanti.

41 A Sankt Pölten (circa
70 chilometri dalla capita-
le) Dorothea von Ertmann
raggiunse il consorte muo-
vendosi da Vienna agli ini-
zi del 1817.

42 GUNTHER E. ROTHEN-
BERG, The Austrian Army in
the Age of Metternich, in
«The Journal of Modern
History», vol. 40, n. 2 (June
1968), pag. 164.

43 Caroline of Brun-
swick-Wolfenbüttel (1768-
1821), futura consorte del re
Giorgio IV d’Inghilterra,
nel 1815 passò da Milano
durante un viaggio in Italia.

44 JOANNA RICHARDSON,
George the Magnificent. A
portrait of King George IV,
New York, Harcourt, Brace
& World, 1966, pag. 173.
Robert Finch (1783-1830),
poliedrico personaggio in-
glese, esperto d’arte e anti-
quario, a lungo residente
in Italia.
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89], dedicata da Beethoven alla zarina, la eseguì con non comune pre-
cisione e mi raccontò in seguito che Beethoven con tale pezzo si era
sdebitato del dono di 200 ducati fattole dalla zarina45.

Anche dalle memorie di Carl Czerny (1791-1857), piani-
sta di eccezionale valore, allievo tra i più geniali di Beethoven,
nonché stretto amico e collega musicista della Ertmann, ap-
prendiamo, tra altri interessanti dettagli, che in quegli anni la
baronessa spiccava, oltre che come determinata ‘ambasciatrice’
delle composizioni pianistiche di Beethoven, anche quale
migliore e più convincente sua interprete al pianoforte:

Tra le signore di quell’epoca (tra il 1800 e il 1820) la baronessa Ert-
mann era la più eccellente esecutrice delle composizioni di Beethoven. Lei e
il suo consorte, il barone, colonnello Ertmann, appartenevano ai suoi amici
più intimi e lei probabilmente fu sua allieva dal momento che, con grande
forza fisica, suonava le sue opere esattamente nello spirito del loro autore.
Presso le altre pianiste virtuose dell’epoca, intorno al 1810, provenienti dai
ceti più elevati, la baronessa Spielmann, la signorina von Kurzböck, la signo-
ra von Pereira, la baronessa Hügel, la signorina von Hahn46 e altre ancora,
Beethoven non era per nulla un compositore amato. Quali autori preferiti
nelle cerchie colte all’epoca si suonavano Dussek, Cramer, il Principe [Louis
Ferdinand] di Prussia, Hummel, Clementi, Steibelt, ecc.47

Una ulteriore sintetica conferma dell’eccellenza della
Ertmann quale rigorosa, fedele interprete beethoveniana ci
giunge da una memoria successiva (1852), ma riferita a questi
anni, del dottor Andreas Bertolini, amico di Beethoven e suo
medico dal 1806 al 1814:

In assoluto Beethoven prediligeva fare eseguire le sue sonate dalla signo-
ra von Ertmann, egli stesso a quell’epoca già non lo faceva più volentieri48.

Verso la metà del gennaio 1817, all’inizio di una lettera
all’editore viennese Tobias Haslinger, Beethoven precisa la de-
dica della sua ultima sonata per pianoforte: 

Il caso ha disposto che per la nuova sonata sia giunto alla seguente
dedica: “Sonata per il pianoforte o Hammerklavier composta e dedicata
alla Signora Baronessa Dorothea Ertman[n], nata Graumann, da L. v.
Beethoven. […] Quanto alla dedica prego di osservare il massimo
riserbo, dal momento che intendo fare una sorpresa49. 

Presso l’editore S.A. Steiner & Comp. di Vienna ap-
parve infatti il mese successivo la Sonata per piano «difficile
da eseguirsi»50 in La maggiore Op. 101 con la dedica voluta

45 Beethoven aus der Sicht
seiner Zeitgenossen, a cura di
Klaus Martin Kopitz und
Rainer Cadenbach, Mün-
chen, Henle, 2009, vol. 1,
pag. 169 sg.

46 Baronessa Franziska
von Spielmann (1789-
1857), pianista dilettante e
Magdalena von Kurzböck
(1767-1845) pianista vir-
tuosa, furono allieve di F.J.
Haydn. Baronessa Hen-
riette von Pereira-Arnstein
(1780-1859) pianista assai
affermata, il cui palazzo
ospitava settimanalmente
prestigiose serate musicali.

47 CARL CZERNY, Anekdo-
ten und Notizen über Beetho-
ven, in CARL CZERNY, Über
den richtigen Vortrag der säm-
tlichen Beethoven’schen Kla-
vierwerke, a cura di Paul Ba-
dura-Skoda, Wien, Univer-
sal Edition, 1963, pag. 14.

48 FRIEDRICH KERST, Die
Erinnerungen an Beethoven,
Stuttgart, Verlag von Julius
Hoffmann, 1913, vol. 2,
pag. 193.

49 LUDWIG VAN BEETHO-
VEN, Briefe, München, Hen-
le, 1997, vol. 4, lettera 1065,
pag. 11. Come data viene
proposta dai curatori:
‘Vienna, dopo il 9 e prima del
23 gennaio 1817’.

50 Così si esprime
Beethoven a proposito del-
la Sonata in una lettera al-
l’editore Haslinger databi-
le ‘Vienna, dopo il 9 gennaio
1817’, in BEETHOVEN, Briefe,
cit., vol. 4, lettera 1066,
pag. 12. 
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dall’autore51. Il 23 febbraio, o qualche giorno prima, Beetho-
ven inviò nuovamente una lettera a Haslinger domandandogli
quando avrebbe potuto «avere un esemplare della sonata per la
Baronessa v. Ertmann, dal momento che ella se ne andrà via da
qui [Vienna] forse al massimo dopodomani»52 per raggiungere
il consorte di stanza a Sankt Pölten. Qualunque sia la data di ta-
le lettera, il 23 febbraio Beethoven fece recapitare alla barones-
sa copia della sonata, accompagnandola con una lettera alla
«mia cara eccellente Dorothea Cäcilia», in cui, tra l’altro, così si
esprime: «accolga dunque quanto da molto tempo Le è desti-
nato e che Le deve essere prova della mia devozione verso il Suo
talento artistico e verso la Sua persona»53. 

La Sonata Op. 101, assai complessa e innovativa, possiede
in tutti e quattro i tempi elementi (tra cui una fuga) riconducibi-
li allo stile contrappuntistico di Johann Sebastian Bach: probabil-
mente anche per tale motivo è dedicata a Dorothea von Ertmann,
dal momento che la baronessa, come già appreso dalle testimo-
nianze di Reichardt e Rust, era un’entusiasta ammiratrice ed ese-
cutrice delle composizioni per tastiera di Bach e Händel54. Non
è forse un caso che anche la Sonata per pianoforte Op. 7 in La mag-
giore dedicata alla Ertmann da Carl Czerny nel 1810 presenti
un’ampia, elaborata fuga (Capriccio fugato) quale ultimo movi-
mento55. Per questo e per altri motivi, la Sonata Op. 101 parreb-
be insomma dedicata alla Ertmann non come semplice deferen-
te omaggio, ma proprio perché fosse da lei eseguita, e ciò in virtù
delle sue non comuni capacità tecniche, dei suoi peculiari gusti
musicali e della sua sensibilità, in perfetta sintonia con quella del
compositore. La dedica alla Ertmann segna pertanto forse il cul-
mine dell’ammirazione artistica e dell’amicizia di Beethoven per
l’amica e allieva56. Tuttavia, come sottolinea Kopitz: 

Probabilmente la dedica non era del tutto scevra da un certo calcolo,
poiché Dorothea von Ertmann nel frattempo aveva raggiunto lo zenit della sua
popolarità, cosa che certamente avrebbe favorito la diffusione della sonata57.

Stupisce pertanto, se si volesse dar credito a tale ipotesi,
che nella entusiastica, acuta, talora informale, recensione della
Sonata Op. 101 apparsa sulla «Wiener Allgemeine Musikalische
Zeitung»58 del 27 febbraio non si faccia alcun cenno alla dedi-
cataria della composizione che intorno al 1817 era in effetti con-
siderata la migliore pianista di Vienna59. In piena conformità al-
la sua posizione famigliare e sociale, la Ertmann non si esibiva
tuttavia in pubblici concerti, bensì solo presso conoscenti della

51 Un esemplare della
prima versione stampa del-
la Sonata (con l’imponente
dedica alla Ertmann, arti-
sticamente eseguita sul
frontespizio) è presente
nell’archivio musicale
digi tale on-line del
Beethoven-Haus di Bonn:
http://www.beethoven-
haus-bonn.de/sixcms/de-
tail.php?id=1510&templa-
te=einstieg_digitales_ar-
chiv_en&_mid=Works%20
by%20Ludwig%20van%2
0Beethoven

52 BEETHOVEN, Briefe,
cit., vol. 4, lettera 1092,
pagg. 35-36.

53 Ibidem, lettera 1093,
pag. 36-37. Beethoven si
rivolge alla baronessa col
nome della patrona della
musica. 

54 Cfr. MARTIN ZENCK,
Die Bach-Rezeption des späten
Beethoven: zum Verhältnis
von Musikhistoriographie
und Rezeptiongeschichtssch-
reibung der „Klassik”, Stutt-
gart, Steiner Verlag, 1986,
pag. 151 sgg.

55 Oltre alle Sonate di
Czerny, Beethoven e Rei-
chardt, la Ertmann fu de-
dicataria di ulteriori com-
posizioni, a conferma del
suo prestigio nel panora-
ma musicale pianistico del-
l’epoca: Anton Eberl le de-
dicò nel 1803 la Sonata per
violino e pianoforte Op. 20,
mentre Joseph Dessauer,
verso il 1832 il suo Rondò
brillante, sempre per pia-
noforte, pubblicato a Mila-
no da Ricordi.

56 A tale riguardo non
si prende pertanto in con-
siderazione l’identificazio-
ne della baronessa von Ert-
mann con la celeberrima
Unsterbliche Geliebte [Amata
immortale] destinataria
delle lettere di Beethoven
del luglio 1812. Fu nel
1969 il musicologo George
Marek a proporre l’ipotesi
che l’Amata immortale po-
tesse identificarsi con la
Ertmann. Ma l’ipotesi, no-
nostante interessanti intui-
zioni, è stata poi rigettata
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nobiltà e dell’alta borghesia, oppure presso amici musicisti,
come nel caso dei prestigiosi matinés nell’abitazione dei genito-
ri di Czerny. Qui, in particolare, la pianista si produsse frequen-
temente in occasione degli incontri domenicali che si svolsero
negli inverni dal 1816 al 1823 e nei quali erano costantemente
in programma composizioni per pianoforte di Beethoven60.
Tali incontri, solo parzialmente aperti al pubblico, erano occa-
sionalmente o assiduamente frequentati da importanti musicisti
come pure da dilettanti e appassionati di musica, sia viennesi sia
di passaggio da Vienna, e non di rado dallo stesso Beethoven,
che nel 1817 ringraziò Czerny per le esecuzioni presso tale
circolo musicale, dove le sue composizioni risuonavano «nel
loro giusto spirito»61. Thayer annota:

[Nel 1812] di certo egli [Beethoven] si era guadagnato il diritto a
ritirarsi e a lasciare il posto ai suoi allievi, tra i quali la baronessa Ertmann
e Carl Czerny spiccavano quali interpreti della sua musica. Nei concerti pri-
vati, che erano comunque qualcosa di più che semplicemente dal caratte-
re privato, da tempo egli aveva ceduto il suo posto alla baronessa. Nei con-
certi pubblici però iniziava ora Czerny ad assumere il suo posto e addirit-
tura questi ebbe l’onore di eseguire in pubblico le sue ultime nuove com-
posizioni per pianoforte e orchestra62.

Riguardo all’interpretazione da parte della Ertmann del-
le opere di Beethoven e al suo entusiasmante modo di suonare
(in particolare quanto a ritmo e agogica) è possibile avere pre-
cisi dettagli da un ampio, dettagliato e, in questo caso, proba-
bilmente del tutto attendibile resoconto che Anton Schindler
(1795-1864), per un certo periodo segretario del musicista, ha
lasciato nella sua Biografia di Beethoven:

Nella Vienna musicale di quel tempo Dorothea von Ertmann ha oc-
cupato, come artista al pianoforte, uno dei primi posti. […] Questa artista
nel significato più autentico del termine eccelleva soprattutto nell’espres-
sione di ciò che in musica è leggiadro, delicato e naiv, come pure in ciò che
è profondo e sentimentale. Di conseguenza il suo repertorio consisteva in
tutte le opere del principe Louis Ferdinand di Prussia e in una sezione di
quelle di Beethoven. Ciò che lei sapeva ottenere da tale musica era assolu-
tamente inimitabile. Riusciva a disvelare intuitivamente persino le più re-
condite intenzioni presenti nelle opere di Beethoven con una tale sicurezza
come se quelle stessero scritte innanzi ai suoi occhi. In modo analogo que-
sta dama, dotata di tale sensibilità, si comportava con le sfumature del tem-
po che, notoriamente, in molti casi non è possibile indicare con parole. Era
in grado di dare il movimento adeguato allo spirito di ogni frase e di colle-
gare una all’altra in modo artistico, facendo apparire ogni cosa logicamen-
te motivata. Così facendo le è spesso riuscito di far ammirare in modo
speciale il nostro Grande Maestro. Il corretto concetto di libertà di ritmo

dalla ricerca beethovenia-
na, che però al momento
non ha ancora saputo svela-
re con sicurezza l’identità
della misteriosa signora.

57 KLAUS MARTIN KO-
PITZ, Dorothea von Ertmann,
articolo pubblicato il 18
maggio 2011 sul sito inter-
net MUGI, Musik und Gen-
der im Internet. Forschung-
sprojekt an der Hochschule für
Musik und Theater Ham-
burg: http://mugi.hfmt-
hamburg.de/A_lexar-
tikel/lexartikel.php?id=er
tm1781.

58 «Wiener Allgemeine
Musikalische Zeitung», n.
9, 27 febbraio 1817, colon-
ne 65-66. Il tono acceso
(tuttavia sempre pertinen-
te e puntuale) della recen-
sione, in cui si esalta al con-
tempo la genialità e la
straordinaria originalità
del Proteo Beethoven, non
può ovviamente non di-
pendere anche dal fatto
che l’editore viennese del-
la rivista musicale (Steiner
et Comp.) è il medesimo
dell’edizione a stampa
della sonata.

59 Österreichisches Bio-
graphisches Lexikon 1815-
1950, Bd. 1 (Lfg. 3, 1956),
pag. 266. Cfr. anche KO-
PITZ, Dorothea von Ertmann,
cit., (articolo su internet),
testimonianza anonima
del 25 gennaio 1817. 

60 Cfr. ANTON SCHIND-
LER, Biographie von Ludwig
van Beethoven, Leipzig,
Reclam, 1988, nota 179,
pag. 631.

61 Cfr. INGRID FUCHS,
Carl Czerny: Beethoven’s Am-
bassador Posthumous, in DA-
VID GRAMIT, Beyond The Art
of Finger Dexterity. Reasses-
sing Carl Czerny, Rochester
USA, University of Roche-
ster Press, 2008, pag. 85.

62 ALEXANDER WHEE-
LOCK THAYER, Ludwig van
Beethovens Leben, Leipzig,
Breitkopf & Härtel, 1923,
vol. 3, pag. 301.
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[Taktfreiheit] nel suonare sembrava esserle connaturato. Tuttavia anche al
colore ella perveniva sulla base dei propri sentimenti e di tanto in tanto elu-
deva le indicazioni. In questi casi, come avviene con le poetesse, le si conce-
devano talora siffatte personali licenze. In certi passaggi che altri pianisti ave-
vano frainteso lei sapeva cavar fuori effetti difficilmente immaginabili. Ogni
movimento si trasformava in un quadro. Se l’ascoltatore si scordava di re-
spirare durante l’esecuzione del misterioso Largo del Trio in re maggiore
Op. 70, nel secondo movimento della sonata in mi minore Op. 90 si sentiva
invece nuovamente trasportato nelle gioie d’amore. Il tema principale di
questo movimento lei lo sfumava in ognuna delle frequenti riprese in modo
diverso, ora con un carattere carezzevole e suadente, ora invece con un ca-
rattere malinconico. In siffatta maniera questa artista era in grado di gioca-
re con il suo uditorio. Tuttavia queste dimostrazioni di una rara genialità
non erano affatto risultato di una bizzarra soggettività, ma piuttosto si basa-
vano in tutto sulla maniera di suonare di Beethoven quando egli stesso ese-
guiva le proprie composizioni, e soprattutto sul suo insegnamento riguardo
al modo di eseguire brani aventi un contenuto di cui nessuno a quell’epoca
si era impossessato in misura maggiore di questa signora63.

In Schindler si trovano ulteriori dettagli a proposito de-
gli Ertmann che confermano e completano le informazioni,
precedentemente inserite, provenienti da altre fonti:

La signora von Ertmann […] era la consorte del colonnello del-
l’imperial-regio reggimento di fanteria ‘Hoch- und Deutschmeister’, un
uomo che da un lato fu un soldato tutto d’un pezzo, dall’altro, invece, un
artista a tutto tondo al quale i viennesi, in virtù dell’esemplare formazio-
ne del suo corpo musicale, per molti anni sono stati debitori di eccellen-
ti godimenti artistici. […] Per parecchi anni, finché nel 181864 il colon-
nello non venne trasferito a Milano come generale, nella sua abitazione
o presso altri, anche da Carl Czerny, gli Ertmann riunivano attorno a sé
una cerchia di autentici appassionati di musica che si guadagnò grandi
meriti in particolare nel mantenimento e nel perfezionamento del gusto
più raffinato nell’elite della società. La signora da sola era un conserva-
torio. Senza la signora von Ertmann la musica per pianoforte di Beetho-
ven sarebbe scomparsa dal repertorio viennese in tempi ancor più brevi.
Solo questa bella signora, al contempo di alta figura e dai modi raffinati,
dominava con le più nobili intenzioni l’orientamento degli spiriti miglio-
ri opponendosi all’avanzare della nuova tendenza nel modo di comporre
e di suonare proposta da Hummel e dai suoi epigoni. Beethoven aveva
perciò doppiamente ragione ad adorarla come una sacerdotessa dell’ar-
te musicale e ad appellarla la sua ‘Dorothea-Caecilia’. 

Un’altra spiegazione che ci fa capire come la signora von Ert-
mann sapesse accrescere a un così elevato grado le capacità artistiche
si trova anche nella particolarità di non mettere sul leggio ciò che non
corrispondesse alla sua individualità. Opere come, ad es., la Sonata per
violino in la maggiore Op. 47 [a Kreutzer], il Trio in si bemolle mag-
giore Op. 97 [Arciduca] non le eseguì mai davanti a esperti in grandi
ambienti, poiché sentiva inadeguata la sua forza fisica per tali spazi.
Nell’interesse di tali composizioni lei si teneva ferma alla massima: non

63 SCHINDLER, Biographie
von Beethoven, cit., pag.
256 sg.

64 Si tratta del 1824.
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tutto è adatto a tutti. Ai nostri giorni i virtuosi di entrambi i sessi non
conoscono invece purtroppo questa frase e perciò abboracciano di qui
e di là in tutti i generi e nelle più disparate epoche artistiche65.

Nel 1820 gli Ertmann fecero ritorno a Vienna e la lo-
ro presenza intorno alla metà di agosto è confermata da
un’entrata nei Quaderni di conversazione. Annota Carl Jo-
seph Bernard66: «Sono stato solamente due volte a Dorn-
bach, dalla madre del signor von Frank e da lui, dove si è
esibita la baronessa Ertmann»67. Verso metà settembre scri-
ve invece Anton Schindler sempre nei Quaderni:

se viene confermato che pure il reggimento Deutschmeister deve
andare in Italia, allora perdiamo anche la moglie del generale Ertmann, e
di ciò soffriranno parecchio i nostri Matinés da Czerny68.

In una testimonianza di quel periodo, Wilhelm Christian
Müller (1752-1831), esperto musicista tedesco, entusiasta di
Beethoven, Kantor oltre che pedagogo, transitando dalla capita-
le asburgica durante un viaggio che lo condusse, con la figlia
pianista, fino nell’Italia meridionale, annotò con meravigliato
stupore la sviscerata passione per la musica pianistica nella ca-
pitale asburgica, sottolineando che

soprattutto le donne suonano molto. […] Abbiamo ascoltato pa-
recchie signore, per es. la signora von Mosel, ecc. La baronessa von Ert-
mann, che ha studiato con Beethoven, per quanto riguarda l’interpreta-
zione ci sembrò che surclassasse tutte. Altre pianiste scivolano via con una
rapidità da streghe attraverso le più complesse masse di note, tuttavia lo spi-
rito delle composizioni, perfino il carattere rimane loro precluso; non so-
no in grado né di commuovere né di eccitare la fantasia69.

Sempre al 1820 risalgono alcune informazioni riguar-
do a una Sonata per pianoforte di Beethoven in relazione a
Milano. Nei Quaderni di conversazione degli inizi di marzo un
visitatore non chiaramente identificabile, ma quasi certa-
mente un collaboratore dell’editore musicale viennese Arta-
ria, annota: «Per curiosità, anche a Milano desiderano ar-
dentemente la Sonata, sebbene là non esista nessuno capa-
ce di suonare una cosa simile»70. Barblan sostiene, a ragio-
ne, che la Sonata in questione sia l’Op. 106, oggetto della
conversazione di poco precedente71; l’editore Ricordi aveva
infatti richiesto all’editore Artaria di Vienna la possibilità di
una coedizione per Milano72. A proposito della seconda par-
te dell’annotazione annota Barblan:

65 SCHINDLER, Biographie
von Beethoven, cit., pag.
256 sg.

66 Carl Joseph Bernard
(1780-1850), scrittore e li-
brettista, dal 1814 amico tra
i più fidati di Beethoven.

67 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte, a cu-
ra di Karl-Heinz Köhler e
Dagmar Beck, Leizpig,
VEB Deutscher Verlag für
Musik, 1976, vol. 2, qua-
derno 15, pag. 197. Come
indicato alla nota 12,
Franck era cognato di Do-
rothea von Ertmann e a
Dornbach, poco lontano
da Vienna, aveva un posse-
dimento di famiglia.

68 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte ,
cit., vol. 2, quaderno 16,
pag. 257.

69 KERST, Op. cit., vol. 1,
pag. 260.

70 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte, cit.,
1972, vol. 1, quaderno 8,
pag. 313.

71 Cfr. BARBLAN, Beetho-
ven in Lombardia nell’Otto-
cento, cit., pag. 3.

72 L’editore milanese
Ricordi collaborò inces-
santemente col mondo
musicale viennese. Anche,
ad esempio, Carl Czerny
pubblicò presso Ricordi a
partire indicativamente
dai primi anni ‘30 dell’800
parecchie decine di com-
posizioni, sia originali, sia,
in particolare, riduzioni
pianistiche, a due e quat-
tro mani, di musiche ope-
ristiche e sacre. Probabil-
mente proprio per incon-
trare Ricordi Carl Czerny
giunse nel 1846 per la pri-
ma volta da Vienna a Mila-
no, cfr. OTTO BIBA, Carl
Czerny and Post-Classicism,
in GRAMIT, Beyond The Art of
Finger Dexterity, cit., pag. 17.
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Che nella Milano del 1820, dove si desiderava conoscere questo
capolavoro, non esistessero pianisti capaci di affrontarne le difficoltà,
era una constatazione che non deve sorprendere, anche se implicita-
mente positiva in quanto almeno ammetteva che ci fossero pianisti cui
erano familiari le precedenti sonate beethoveniane73.

Qualche mese più tardi, nell’ottobre 1820, Ricordi
pubblicò a Milano anche la Sonata Op. 101 di Beethoven
con dedica alla Ertmann, ma in una versione per noi oggi
assai singolare. Scrive Barblan:

Che la non facile Sonata Op. 101 avesse fatto un certo colpo an-
che a Milano è dimostrato dal fatto che essa fu pubblicata da Ricordi pri-
ma ancora delle precedenti sonate, ben più accessibili e conosciute,
quali la Patetica o il Chiaro di luna. Si trattò, quasi certamente, di un’e-
dizione dettata dalla politica di far cosa gradita al capo militare della
città […]; ma la stampa c’interessa particolarmente perché apparve co-
me composizione “per cembalo e violino”. Può sorprendere il vedere
una sonata beethoveniana per pianoforte - e più d’ogni altra questa Op.
101 con la quale si fa iniziare il cosiddetto “terzo periodo”, e che Beetho-
ven volle far precedere dalla precisa indicazione “für das Hammerkla-
vier” - pubblicata con la presenza del violino. Come e perché, probabi-
le auspice addirittura la dedicataria dell’opera, si giunse a tale compro-
messo? A parte che i più incredibili adattamenti dei lavori musicali clas-
sici pullulano nell’Ottocento, non è da escludere che qui la collabora-
zione Ertmann-Rolla74 (oppure della baronessa con qualche ufficiale
austriaco buon dilettante di violino) avesse servito ad addolcire l’acco-
glimento della non facile opera da parte dei presenti alle eleganti acca-
demie nei magnifici saloni di Palazzo Cusani in via Brera, divenuto se-
de del Ministero della guerra e tale rimasto dopo il ritorno degli Au-
striaci. E il Ricordi non indugiò a farsene titolo d’onore75.

Negli anni 1821-1824 il barone von Ertmann fu attivo
militarmente in particolare nel sud d’Italia dove si guada-
gnò ulteriori onorificenze. Non documentati sono gli spo-
stamenti della baronessa nello stesso periodo, e pertanto
non è noto se ella abbia, anche solo occasionalmente, se-
guito il consorte nei suoi numerosi e ampi spostamenti per
l’Italia. L’8 aprile del 1824 il barone von Ertmann venne
promosso a Generalmajor e in contemporanea fu nominato
comandante della piazza militare di Milano. Dorothea von
Ertmann seguì pertanto il consorte nella prestigiosa sede
italiana. La partenza per Milano avvenne però probabil-
mente alcuni giorni dopo la nomina, se è lecito prestare fe-
de ad Anton Schindler, il quale verso fine aprile annotò di
avere «negli ultimi tempi» suonato con la moglie del gene-
rale Ertmann l’Op. 97 di Beethoven76.

73 BARBLAN, Beethoven in
Lombardia nell’Ottocento,
cit., pag. 3.

74 Alessandro Rolla
(1757-1841), noto violini-
sta che a Milano fu un gran-
de divulgatore della musi-
ca proveniente d’Oltralpe.
Capo d’orchestra al Teatro
alla Scala dal 1803 al 1833.

75 BARBLAN, Beethoven in
Lombardia nell’Ottocento,
cit., pag. 15.

76 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte, cit.,
1974, vol. 6, quaderno 63,
pag. 83.
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Sulla «Gazzetta di Milano»77 di martedì 4 maggio 1824,
come prima notizia della prima pagina si legge:

Impero d’Austria. Vienna 25 aprile. 
Il general-maggiore Francesco Mumb di Mühlheim fu promosso

a tenente maresciallo; a generali-maggiori, Giovanni Trautmann, del
reggimento infanteria Lusignano n.° 16, e Stefano d’Ertmann dei fanti
Deutschmeister n.° 478.

Il soggiorno milanese della coppia anche questa volta
venne comunque di tanto in tanto interrotto da viaggi, co-
me ad esempio verso la fine 1825, inizi 1826, allorché la Ert-
mann si recò in Ungheria presso il barone Nicolaus von
Zmeskall, caro amico suo e di Beethoven79, e in occasione di
soggiorni viennesi, come la lunga pausa dal 30 maggio al 16
settembre 182680. In attesa di tale ritorno a Vienna, qualche
giorno prima del suo arrivo nella capitale, Karl Holz81 an-
nota in un Quaderno di conversazione: «Si attende di giorno in
giorno l’arrivo della Ertmann»82. Il mese successivo la Ert-
mann e Beethoven ebbero occasione di incontrarsi83. Quin-
di, nel luglio 1826, la Ertmann espresse il vivo desiderio di
poter ascoltare uno degli ultimi Quartetti per archi di
Beethoven, come nei Quaderni di conversazione annotano
Holz («Mylord84 ha detto che la Ertmann desidera ascoltare
un quartetto, addirittura a tale scopo intende pagare»85) e
lo stesso Schuppanzigh («Ha già visto la Ertmann? Desidera
tantissimo ascoltare i suoi nuovi quartetti»)86. 

Il 30 di quello stesso mese di luglio, Karl (1806-1858),
il nipote di Beethoven, figlio del fratello Caspar Carl, tentò
un maldestro, in realtà poco convincente, suicidio, che la-
sciò tuttavia sconvolto lo zio Ludwig. Tale drammatico epi-
sodio coinvolse direttamente anche Stephan von Ertmann
dal momento che Karl, una volta risanato dalle ferite in
realtà modeste, e rinfrancato spiritualmente dalla vicinanza
di un religioso87, prese in considerazione l’ipotesi di entra-
re come cadetto nel reggimento del generale Ertmann88, ma
questi non poté o non intese accogliere la proposta. Karl
venne quindi accettato nel reggimento del generale Joseph
von Stutterheim89, cui Beethoven riconoscente, dedicò il
Quartetto per archi in Do diesis minore Op. 131.

Nella prima metà di settembre del 1826 i Quaderni di conver-
sazione ci informano, grazie a un’entrata di Holz, della imminente
partenza per Milano degli Ertmann e dei tentativi, dimostratisi tut-
tavia vani, di collocare Karl presso il reparto del generale: 

77 La «Imperial-Regia
Gazzetta di Milano» era il
quotidiano ufficiale unico
della Lombardia asburgi-
ca. Nel 1816 riprese la pub-
blicazione dopo le vicende
napoleoniche sostituendo
il «Giornale Italiano» e il
«Corriere Milanese». Il 1°
gennaio 1830 il giornale
cambiò nome in «Gazzetta
Privilegiata di Milano» e fu
pubblicato sino al 1848.

78 «Gazzetta di Mila-
no», martedì 4 maggio
1824, n. 125.

79 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte ,
cit., vol. 8, quaderno 101,
pag. 263.

80 Il 25 marzo 1826 il
barone von Ertmann era
stato insignito dell’onorifi-
cenza della Grancroce del-
l’Ordine di St. Georg der
Wiedervereinigung. Il ri-
torno a Vienna dei mesi
successivi potrebbe essere
dipeso anche da tale Pro-
motion, cfr. «Oesterreichi-
scher Beobachter», n. 58,
martedì 27 febbraio 1827,
pag. 268.

81 Karl Holz (1799-
1858) violinista austriaco,
secondo violino del Quar-
tetto Schuppanzigh e ami-
co di Beethoven nell’ulti-
ma fase della sua vita. 

82 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte,
cit., 1988, vol. 9, quaderno
111, 267.

83 Cfr. ad es. Beethovens
Konversationshefte, cit., vol.
9, quaderno 113, pag. 327.

84 Si allude a Ignaz
Schuppanzigh (1776-
1830) insegnante di violi-
no di Beethoven e primo
violino del quartetto che
da lui prese il nome.

85 Ludwig van Beetho-
vens Konversationshefte, cit.,
vol. 10, quaderno 114,
pag. 25. Come si evince dai
Quaderni, la Ertmann e
Beethoven si incontrarono
di persona verso la fine
dell’agosto 1826, cfr.
Beethovens Konversationshefte,
cit., vol. 10, quaderno 119,
pag. 151.
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Ertmann parte il 15 settembre; dal momento che lei ha espresso il
desiderio di ascoltare alcuni dei suoi quartetti, allora potremmo una delle
prossime sere organizzare tutto qui, e così Lei potrà con la massima como-
dità parlare con lui per le faccende di Karl90.

Il 16 settembre 1826 gli Ertmann lasciarono Vienna per
raggiungere nuovamente Milano. 

Per quasi mezzo secolo, dal 1826 al 1871, docente tra i più
colti e apprezzati presso il Conservatorio di musica di Milano fu
Antonio Angeleri (1801-1880). Alla sua morte Virgilio Colom-
bo91, noto pubblicista milanese, esperto di musica, pubblicò
una breve nota biografica ricca di interessanti informazioni92.
Da qui apprendiamo che Angeleri «nutriva pei grandi maestri
tutta la sacra venerazione di un vero artista»93 e soprattutto ama-
va «le divine creazioni di Bach e Beethoven»94, come pure ve-
niamo a sapere che «per Beethoven Angeleri nutriva una scon-
finata ammirazione»95. Si viene infine a conoscenza di un ulti-
mo non irrilevante dettaglio: «[Angeleri] aveva imparato da una
scolara di Beethoven stesso come si dovessero interpretare le
sue composizioni»96. Annota Ettore Borri: 

Virgilio Colombo, nel suo ricordo di Angeleri, non dice esatta-
mente chi fosse la scolara di Beethoven ma, pur non avendo testimo-
nianze sicure, ci sembra di poter supporre con buona approssimazione
che la scolara di Beethoven possa essere riconosciuta come la baronessa
Dorothea von Ertmann […]. È dunque probabile che l’Angeleri, titola-
re della cattedra di pianoforte al conservatorio di musica già dal 1827,
fosse talvolta ammesso a partecipare, fors’anche attivamente alle acca-
demie [presso il salotto musicale degli Ertmann]97.

Se l’identificazione tra l’allieva di Beethoven cono-
sciuta dall’Angeleri e la Ertmann dev’essere in realtà data
per certa, visto che come docente di piano egli frequentava
l’ambiente aristocratico austriaco milanese («varii membri
della Casa imperiale d’Austria […] ebbero lezioni da lui»98),
si può pertanto ammettere come conseguenza una piccola,
ma forse non irrilevante influenza diretta della baronessa
sulla pratica interpretativa beethoveniana della scuola pia-
nistica milanese, dal momento che Angeleri formò per de-
cenni le generazioni di giovani pianisti del Conservatorio di
Milano. Non si può neppure escludere che l’ammirazione
dell’Angeleri per J.S. Bach fosse stata, anche forse solo in
modesta misura, mutuata dalla Ertmann. Nelle parole di Co-
lombo parrebbe infatti di percepire una possibile eco di con-
certi (all’epoca sicuramente in ambiente privato) in cui le

86 Beethovens Konversa-
tionshefte, cit., vol. 10, qua-
derno 115, pag. 48.

87 GERHARD VON BREU-
NING, Dalla casa degli Spa-
gnoli Neri. Ludwig van
Beethoven nei miei ricordi gio-
vanili, Milano, SE, 1990,
pag. 73.

88 Beethovens Konversa-
tionshefte ,  cit.,  vol. 10,
quaderno 120, pag. 198,
conversazione di metà
settembre 1826. 

89 Cfr. BREUNING, Dalla
casa degli Spagnoli Neri, cit.,
pag. 73. 

90 Beethovens Konversa-
tionshefte, cit., vol. 10, qua-
derno 120, pag. 201.

91 Notizie su Virgilio
Colombo in: Milano visio-
ne, a cura di Francesco Na-
poli, Napoli, Guida, 1997,
pag. 170.

92 VIRGILIO COLOMBO,
Antonio Angeleri e la sua
scuola di pianoforte, Milano,
Civelli, 1880. 

93 Ibid., pag. 11.
94 Ibid., pag. 11.
95 Ibid., pag. 19.
96 Ibid., pag. 11.
97 ETTORE BORRI, La

scuola pianistica nell’Ottocen-
to: i “dodici studi” Op. 3 per
pianoforte di Francesco San-
galli, pag. 186 sg, in SERGIO

MARTINOTTI (a cura di), La
musica a Milano, in Lombar-
dia e oltre, Milano, Vita e
Pensiero, 1996, vol. 1.

98 COLOMBO, Op. cit.,
pag. 24
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composizioni di Bach, come accadeva presso gli Ertmann,
dovettero risuonare:

Non voglio qui enumerare tutti gli autori che Angeleri faceva studia-
re […]; mi basta mettere fra essi Bach che altri credé d’aver scoperto in que-
sti ultimi anni, come Pompei da sotto uno strato di terra e di oblivione, e che
invece egli insegnava volentieri, riconoscendo il valore e l’utilità di quelle fu-
ghe, che se annoiano in una sala da concerti, sviluppano in modo straordina-
rio l’ingegno di uno studioso nel raccoglimento della sua cameretta99.

Nel 1827, alla morte di Beethoven, sulla «Allgemeine Mu-
sikalische Zeitung», in uno degli articoli rievocativi della figura
del musicista scomparso, il nome della Ertmann affiora nuova-
mente quale interprete paradigmatica di Beethoven:

Una delle sue più eccellenti allieve è la baronessa Ertmann, la più
impeccabile pianista che mai abbiamo ascoltato. Lei ci ha dato un’idea
di come egli [Beethoven] potesse suonare, dal momento che noi non
l’abbiamo mai sentito direttamente al pianoforte100.

Nel 1831, quattro anni più tardi, un ventiduenne Felix Men-
delssohn Bartholdy (1809-1847), durante il suo «Grande viaggio»
italiano (maggio 1830-1832), di ritorno da Roma e provenendo da
Genova, puntò verso Milano. L’ampia, famosa lettera indirizzata
Alla sua famiglia e datata Milano, 14 luglio 1831 ci illumina con una
infinità di dettagli su quanto avvenne in quei giorni:

[…] Questa settimana è stata una delle più gradevoli e divertenti che
mai abbia trascorso in Italia e voglio raccontarvi come siano andate le cose a Mi-
lano, città a me del tutto sconosciuta. […] Le serate le trascorsi sempre in so-
cietà, e, a essere precisi, in virtù di un colpo gobbo che nuovamente mi è riu-
scito alla perfezione. Credo di essere l’inventore di tale tipo di pazzie, e a tale ri-
guardo mi spetta un attestato perché ho fatto sempre ex abrupto le conoscen-
ze più piacevoli senza lettere, senza raccomandazioni o altre cose del genere.
Chiesi infatti casualmente, non appena giunto a Milano, il nome del coman-
dante della città e, tra parecchi generali, il servitore mi nominò anche il gene-
rale Ertmann. Allora mi sovvenne immediatamente la sonata in la maggiore di
Beethoven con la sua dedica; e dal momento che in qualsivoglia circostanza ave-
vo sempre sentito dire tutto il bene possibile della Signora, e come fosse affabi-
le e come avesse in tal modo conquistato Beethoven e come suonasse in maniera
superba, l’indomani, all’orario di visita, indossai un frac nero e mi feci indicare
il palazzo del governo101. Per strada mi preparai un bel discorso per la moglie
del generale e di ottimo umore salii lo scalone. Ebbene, non posso negare che
quasi mi prese un colpo nell’apprendere che il generale dimorava proprio da-
vanti, sullo stesso primo piano, e allorché entrai nella meravigliosa sala a volta
che fungeva da anticamera, fui realmente assalito dal panico ed ebbi intenzio-
ne di ritornare sui miei passi. Al contempo mi parve proprio un po’ troppo da
provinciali spaventarmi davanti a un’anticamera a volta, e così proseguii diritto

99 Ibid., pag. 20.
100 «Allgemeine Musika-

lische Zeitung», n. 21, 23
maggio 1827, colonna 348.

101 Palazzo Cusani in
via Brera.
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verso un gruppo di soldati che stazionava lì, e chiesi a un uomo anziano che in-
dossava una corta giubba di nanchino, se lì abitasse il generale Ertmann e se vo-
lesse farmi annunciare alla sua signora. Tuttavia, per mia sfortuna, quell’uomo
rispose: «Sono io in persona, in cosa posso servirla?». La cosa fu davvero spiace-
vole e mi vidi costretto a riassumergli tutto il discorso che mi ero preparato. Quel
signore, tuttavia, non parve pendere troppo dalle mie parole e volle sapere con
chi aveva l’onore di parlare. Anche questa fu una cosa spiacevole, ma per fortu-
na conosceva il mio nome e si fece molto cortese: mi disse che la sua signora non
era in casa, che l’avrei trovata alle due, se avessi allora avuto tempo, o a un’altra
ora. Ero felice che le cose si fossero sistemate in questo modo e nel frattempo
mi recai di fronte, alla Pinacoteca di Brera, dove andai a vedere lo “Sposalizio”
di Raffaello e alle due feci dunque la conoscenza della “Baronessa Dorothea von
Ertmann”. Mi accolse con grande affabilità e fu anche molto compiacente; mi
suonò subito la Sonata in do diesis minore e poi quella in re minore di Beetho-
ven102. Il vecchio generale, che ora comparve nella sua sfarzosa divisa di co-
mandante color grigio con molte onorificenze, fu assolutamente felice e pianse
di gioia perché non aveva mai sentito suonare sua moglie così a lungo: a Mila-
no non c’era nessuno che volesse ascoltare cose di quel tipo103. La moglie del
generale mi accennò al Trio in si bemolle maggiore104 che non riusciva a ri-
cordare. Lo suonai e ne cantai le parti e ciò arrecò una gran gioia all’anziana
coppia; in tal modo si completò la nostra conoscenza. Da quel momento mi di-
mostrano una cortesia che mi confonde. Il vecchio generale mi porta a vedere
le cose più singolari di Milano. Di pomeriggio la baronessa mi viene a prende-
re in carrozza per condurmi sul Corso; le serate le trascorriamo facendo musi-
ca fino alla una; ieri mattina, sul presto, mi condussero a fare una passeggiata
nei dintorni, a mezzogiorno dovetti pranzare da loro, la sera c’era poi un rice-
vimento e, come se non bastasse, si tratta delle persone più piacevoli e più colte
che si possa immaginare, innamorati l’uno dell’altra come se fossero una cop-
pia di sposini e invece sono sposati già da trentaquattro anni. Ieri, tra le altre co-
se, egli parlò della sua attività, dell’essenza del soldato, del coraggio personale e
di altre cose simili con una chiarezza e con vedute così belle e liberali come non
ho mai praticamente udito da nessuno, se si fa eccezione di nostro padre. E’ uf-
ficiale già da quarantasei anni, eppure dovreste una volta vederlo cavalcare a ga-
loppo nel parco accanto alla carrozza di sua moglie e apprezzare il modo vivo e
signorile con cui quell’anziano signore sa mostrarsi. Lei suona molto bene le
composizioni di Beethoven, sebbene da molto tempo più non le studi. Spesso
esagera un po’ nell’espressione, rallentando parecchio e poi tornando ad acce-
lerare, tuttavia suona di nuovo alcuni pezzi meravigliosamente e ritengo d’ave-
re imparato qualcosa da lei. Se talvolta non riesce a cavar fuori il suono che vor-
rebbe, allora comincia a cantare con una voce che scaturisce dal suo intimo più
profondo, e così mi ha fatto spesso ricordare te, o Fanny, sebbene tu, invero, sia
di gran lunga superiore a lei. Quando arrivai verso la fine dell’Adagio del Trio
in si bemolle maggiore, ella esclamò: «Non è proprio possibile suonare una co-
sì grande espressione», e in quel passaggio è veramente così. Il giorno seguen-
te, allorché mi recai da loro per la seconda volta ed eseguii la Sinfonia in do mi-
nore105, ella pretese che mi togliessi la giacca perché faceva caldissimo. Frat-
tanto il generale mi racconta le più gustose vicende della vita di Beethoven, ad
es. di come alla sera, quando la baronessa suonava per lui, egli si servisse dello
smoccolatoio come stuzzicadenti, ecc. Ella mi raccontò che quando perse il suo
ultimo bambino, dapprima Beethoven non ce la fece a entrare in casa sua, poi
egli la invitò da lui e quando ella vi giunse egli si sedette al pianoforte e le disse

102 Sonata Op. 27 n. 2,
«Al chiaro di luna», e Op. 31
n. 2, «La tempesta».

103 In un saggio del
1864 Arrigo Boito manife-
stò un certo beffardo di-
sappunto per questa frase
udita da Mendelssohn
presso gli Ertmann: cfr.
RAFFAELLO DE RENSIS (a cu-
ra di), Critiche e cronache
musicali di Arrigo Boito
(1862-1870), Milano, Tre-
ves, 1931, pag. 149: «Oggi
quella tale signora Ert-
mann che trent’anni sono
abitava nella nostra città,
non potrebbe più rispon-
dere a Mendelssohn che
gli chiedeva del nostro
amore per Beethoven: ‘A
Milan il n’y a personne qui
veuille entendre de pareil-
le musique’» (in francese
perché Boito utilizzava
una edizione francese
dell’epistolario di Men-
delssohn).

104 Trio Op. 97, «Arci-
duca», di Beethoven.

105 Trascrizione per pia-
no della Quinta Sinfonia,
Op. 67, di Beethoven.
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semplicemente: «Ora ci parleremo l’un l’altro con i suoni», e suonò così, senza
interrompersi, per più di un’ora. Aggiunse la baronessa: «Mi disse tutto, e alla
fine mi diede anche conforto»106.

Quest’ultimo toccante episodio è confermato da una fon-
te di primario interesse, ovvero dalle memorie della già men-
zionata Mathilde Graumann Marchesi. Riportando le parole
della zia Dorothea scrive la Marchesi: 

Non dimenticherò mai quale interesse intimo e affettuoso Beethoven
ebbe a dimostrare a me e ai miei cari. Non riuscivo perciò a capacitarmi per
quale ragione alla morte del mio amatissimo bambino non venisse a farmi
visita. Dopo parecchie settimane finalmente apparve. Salutandomi senza
proferire parola si sedette al pianoforte e improvvisò a lungo. Chi potreb-
be mai descrivere questa musica! Si poteva credere di udire cori angelici
che festeggiassero l’ingresso del mio povero bambino nel mondo della
Luce. Poi, quando ebbe finito, mi premette la mano con mestizia e se ne
andò in silenzio così come era giunto107.

Da un commento a tale vicenda, redatto dal consorte
di Mathilde Marchesi, si legge:

Una tale musica, disse la baronessa, non l’avevo ancora mai sen-
tita. Beethoven attraverso di essa intendeva esprimere la morte del
bambino e al contempo la gioia degli angeli, i quali salutavano in cielo
l’anima pura del bimbo!108

E, ancora, Antonie Adamberger von Arneth così rac-
conta lo stesso episodio:

Dopo la sepoltura del suo unico bambino lei [la Ertmann] non riu-
sciva a piangere. Il generale Ertmann la portò da Beethoven; il maestro non
proferì una sola parola, ma suonò per lei finché ella iniziò a singhiozzare e
il suo tormento riuscì a trovare in tal modo sfogo e lenimento109.

L’impressione suscitata dal racconto della Ertmann do-
vette essere davvero profonda se è vero che Mendelssohn in epo-
ca successiva, in occasione di un’analoga situazione, si com-
portò esattamente allo stesso modo:

La reazione di Mendelssohn fu di emulazione: sedici anni dopo, per il fi-
glio gravemente malato della sua amica Livia Frege, cantante di Lipsia, egli con-
solò madre e figlio andando in visita e suonando per tre ore al pianoforte: un con-
certo senza parole che iniziò con la sonata Al chiaro di luna di Beethoven110

la sonata beethoveniana prediletta in assoluto dalla Ertmann,
che la eseguì ogni qualvolta possibile per tutta la sua esistenza.

106 FELIX MENDELSSOHN

BARTHOLDY, Sämtliche Briefe,
Kassel ecc., Bärenreiter,
2009, vol. 2, pag. 319 sgg.

107 MARCHESI, Aus mei-
nem Leben, cit., pag. 12. 

108 «Die Tonhalle», 1
(1868), n. 5, pag. 68 sg,
commento di Salvatore
Marchesi de Castrone, ma-
rito di Mathilde Grau-
mann, a una lettera inedita
di Mendelssohn, v. nota 129.

109 THAYER, Ludwig van
Beethovens Leben, cit., vol. 3,
pag. 583. Antonie Adam-
berger (1790-1867), attrice
viennese. Le parole della
Adamberger accompagna-
no copia di una poesia di
48 versi firmata da Gustav
Frank (si tratta per l’esat-
tezza dello scrittore Gustav
von Franck, nipote della
Ertmann), che rielabora
poeticamente il toccante
episodio e in cui si esalta la
figura di Beethoven, defi-
nito Der Tröster [Il consolato-
re], cfr. THAYER, Ludwig van
Beethovens Leben, cit., vol. 3,
pag. 583-584. Nelle varie
testimonianze citate (Men-
delssohn, Marchesi, Adam-
berger) la prospettiva del
fatto è presentata in modo
contraddittorio: nel reso-
conto della Marchesi è
Beethoven che va a trovare
la Ertmann, ed è forse que-
sta l’ipotesi più probabile;
in Mendelssohn e nella
Adamberger invece è la
Ertmann che va in visita al
musicista. L’essenza del
fatto rimane comunque
immutata. Un’interpreta-
zione dell’episodio in MAR-
CO SEGALA, Beethoven, Hoff-
mann e la musica assoluta, in
Musica e filosofia, a cura di
Ferdinando Abbri e Elio
Matassi, Cosenza, Pellegri-
ni, 2000, pag. 33-34. Cfr.
anche: Felix Mendelssohn im
Spiegel eigener Aussagen und
zeitgenössischer Dokumente, a
cura di Willi Reich, Zürich,
Manesse Verlag, 1970,
pag. 358.

110 ALESSANDRA COMINI,
The Changing Image of
Beethoven. A Study in Myth-
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La lettera di Mendelssohn del 14 luglio 1831 prosegue
con alcuni ultimi dettagli: 

In breve, ora mi sento nuovamente benissimo e pienamente a
mio agio, non ho proprio alcun bisogno di imbellettare i fatti o di tace-
re, ma ci comprendiamo a meraviglia su tutto! Ieri ha suonato la Sonata
per violino e pianoforte ‘a Kreutzer’, ma quando il violinista, un ufficia-
le austriaco dei dragoni, all’inizio dell’Adagio, fece un lungo abbelli-
mento à la Paganini, il vecchio generale gli fece una smorfia così orribi-
le, che per le risate per poco non caddi dalla sedia.

Ho fatto visita a Teschner111, come tu, cara madre, mi avevi or-
dinato: incontrare un siffatto musicista è deprimente come il vento neb-
bioso; la moglie del generale Ertmann ha più cuore nel suo mignolo che
quel tipo in tutto quanto il suo corpo, compresi i suoi orribili mustacchi,
dietro i quali sembra starsene in agguato112.

In una lettera di dieci giorni dopo, 24 luglio 1831, dall’Iso-
la Bella sul lago Maggiore, Mendelssohn ritorna a parlare del sog-
giorno milanese accennando anche a una serata musicale cui era
presente Carl Thomas Mozart (Vienna 1784 - Milano 1858) il mag-
giore dei due figli (sopravvissuti) di Wolfgang Amadeus Mozart. In
Italia dal 1797, il giovane Mozart a partire dal 1805 completò i suoi
già approfonditi studi musicali nella Milano napoleonica con Bo-
nifazio Asioli (cui si era proposto con una lettera di presentazione
di F.J. Haydn), ma poi, abbandonati gli studi musicali nel 1810, no-
nostante fosse «eccellente pianista»113, divenne funzionario stata-
le prima per i francesi poi per gli austriaci. Non abbandonò tutta-
via mai la sua passione per la musica, svolgendo anche privata-
mente l’attività di insegnante di pianoforte: 

Proprio all’ultimo momento del mio soggiorno milanese mi vennero
a far visita gli Ertmann al mio alloggio e prendemmo congedo in un modo co-
sì cordiale come da molto tempo non mi è capitato di prendere da altre per-
sone. Dovetti promettere loro di salutarvi tantissimo anche se mai vi hanno in-
contrato. Un’altra cara conoscenza che ho fatto a Milano è quella del figlio di
Mozart, che lì è funzionario, ma invero è anche musicista nell’animo e nel cuo-
re. […] Una sera dagli Ertmann, dopo che si era suonata tantissima musica di
Beethoven, la baronessa mi sussurrò di suonare a quel punto anche qualcosa
di Mozart: il figlio altrimenti non sarebbe stato di buon umore come al solito.
Dopo che ebbi suonato l’ouverture del Don Giovanni cominciò finalmente a
sciogliersi e pretese anche quella del Flauto magico ‘di suo padre’114 e ne ri-
cavò una gioia fanciullesca; era impossibile non volergli bene115.

Dalle parole di Mendelssohn si evince con una certa
sicurezza che Carl Thomas Mozart fosse un habitué del salot-
to musicale milanese della Ertmann, se non addirittura «uno
dei suoi animatori assidui»116.

making, (Revised edition),
Santa Fe (NM), Sunstone
Press, 2008, pag. 138. 

111 Gustav Wilhelm Te-
schner (1800-1883) com-
positore tedesco, rinomato
anche come insegnante
di canto, residente a lungo
in Italia.

112 M E N D E L S S O H N ,
Sämtliche Briefe, cit., vol.
2, pag. 321. 

113 Trefflicher Klavierspie-
ler, così viene definito sulla
«Allgemeine Musikalische
Zeitung», n. 37, 10 settem-
bre 1817, colonna 631. 

114 Von seinem Vatter,
con pronuncia dialettale
austriaca.

115 MENDELSSOHN, Säm-
tliche Briefe, cit., vol. 2, pag.
331. A proposito di Carl
Mozart (nei suoi rapporti
con la Ertmann) a Milano
cfr. ALESSANDRA BOLLINI,
Carl Mozart e una preziosa
eredità: il pianoforte del padre,
in MARCO TIELLA, ROMANO

VETTORI, Strumenti per Mo-
zar t, Rovereto, Longo,
1991, pagg. 47-50. 

116 Ibid., pag. 48.
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Nel marzo del 1835 il barone ebbe un nuovo prestigioso
riconoscimento a suggello della sua lunga, prestigiosa carriera
militare117, ma il 5 settembre dello stesso anno il Feldmarschall-
Leutnant Stephan von Ertmann morì a Milano. Sulla rivista mi-
lanese in lingua tedesca «Echo. Zeitschrift für Literatur, Kunst
und Leben in Italien» apparve in prima pagina, tre giorni dopo,
un ampio annuncio funebre:

Il 5 di questo mese si è spento a Milano, a 68 anni, Stephan von Ert-
mann, imperial-regio Feldmaresciallo luogotenente, intestatario di un reggi-
mento di fanteria, grancroce e cavaliere di parecchi ordini. Era un uomo d’o-
nore nel senso più rigoroso della parola. Iniziò la sua carriera militare già nel-
la guerra contro i Turchi. Coraggio, giudizio, modi oltremodo affabili coi su-
balterni, rigorosa ubbidienza nei confronti dei superiori furono costante-
mente gli inseparabili compagni del suo agire. Sincero affetto da parte dei pri-
mi e grande considerazione da parte dei secondi furono di ricompensa allo
scomparso. Franco e di buonumore in compagnia, amico fidato dei suoi ami-
ci, sapeva conquistarsi l’amore di tutti coloro che l’hanno conosciuto. Il loro
cordoglio profondamente sentito lo accompagna, e ora riconoscono la grave
perdita che hanno sofferto loro e soprattutto la sua eccellente signora, che al
defunto fu per tutta la vita fedele, saggia e tenera compagna118.

La baronessa Dorothea fece quindi ritorno a Vienna cer-
cando, non senza successo, di riprendere il ruolo che già aveva
occupato nella vita musicale della capitale, dove però si fanno
rare le testimonianze che la riguardino. 

Nel 1836 lo scrittore tedesco Ernst Ortlepp (1800-1864)
pubblicò a Lipsia tre racconti su Ludwig van Beethoven col ti-
tolo Beethoven. Una caratterizzazione fantastica, dedicata a tutti i
musicofili e ammiratori del grande uomo119. Nel testo che apre l’o-
pera (Il primo amore di Beethoven) parrebbe assai probabile, poi-
ché troppe sarebbero altrimenti le casuali analogie, che la ba-
ronessa von Ertmann venga messa in scena nelle fattezze del
personaggio Adelaide Erdmann120. Il nome «Adelaide» ri-
manda ovviamente al celeberrimo Lied composto da Beetho-
ven121, di cui nella novella, anzi, si ‘spiega’ la genesi. Adelaide,
pur nella libertà della narrazione, è come Dorothea una pre-
gevole, sensibile musicista, nonché una pianista entusiasta di
Beethoven; come la Ertmann apprezza immensamente la So-
nata per pianoforte «Al chiaro di luna», e, come Dorothea, Ade-
laide sposa un barone. Di lei Beethoven, ovviamente, si inna-
mora (come sostengono nella realtà i musicologi che identifi-
cano con la Ertmann l’Amata immortale di Beethoven). La no-
vella, al di là dei contenuti, parrebbe pertanto presentare la
trasfigurazione letteraria di un personaggio reale che, ancora

117 Cfr., tra i vari gior-
nali e gazzette dell’epoca
che ne danno notizia, «Il
Nuovo Osservatore Vene-
ziano», n. 38, sabato 21
marzo 1835, in prima
pagina.

118 «Echo. Zeitschrift
für Literatur, Kunst und
Leben in Italien», n. 108,
martedì 8 settembre 1835,
pag. 429.

119 Beethoven. Eine phan-
tastische Charakteristik. Allen
Musikfreunden und Vereh-
rern des grossen Mannes
gewidmet, Leipzig, Hartk-
noch, 1836. Traduzione
italiana integrale dell’ope-
ra in GEMMA MARIUZZO,
Ludwig van Beethoven nella
novellistica della prima metà
del XIX secolo, Tesi di laurea
discussa nell’A.A. 2001-
2002 presso l’Università
degli Studi di Pavia, Fa-
coltà di Musicologia, rela-
tore Artemio Focher, pagg.
145-174. 

120 Va qui sottolineato
che nella sua epoca il co-
gnome della Ertmann ve-
niva spesso scritto Erd-
mann, pertanto il cogno-
me della protagonista del-
la novella collimerebbe
perfettamente, per quei
tempi, con quello della ba-
ronessa.

121 Lied per voce e pia-
noforte, Op. 46, composto
da Beethoven nel 1795-96
su testo di Friedrich von
Matthisson.
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da vivo, veniva evidentemente percepito come assai vicino, an-
che e soprattutto spiritualmente, al compositore e a cui a pie-
no titolo era concesso entrare nell’orbita di quel Beethoven-
Mythos che prese a svilupparsi a livello europeo già a partire da-
gli ultimi anni di vita del compositore. 

Dal dicembre 1837 al marzo 1838 una giovanissima Clara
Wieck (1819-1896), futura moglie di Robert Schumann, diede
sei concerti a Vienna conquistando il pubblico della capitale
asburgica e trasformandosi immediatamente in una star in sen-
so moderno122. Il 7 gennaio 1838, nel suo terzo concerto vien-
nese, strepitosa si mostrò in particolare l’esecuzione della Sona-
ta Op. 57, «Appassionata», di Beethoven, reinterpretata secon-
do i più moderni stilemi esecutivi dell’epoca, che suscitò un vi-
vace dibattito tra entusiasti favorevoli e accaniti contrari123. Tra
le ottocento persone presenti ad ascoltare la giovane Clara
Wieck vi era anche, eccezionalmente, poiché solo di rado si re-
cava a concerti pubblici, la Ertmann. Scrive Friedrich Wieck, pa-
dre di Clara, in un’aggiunta dell’8 gennaio 1838 a una lettera al-
la moglie datata [Vienna] 2 gennaio 1838: 

Clara ha eseguito anche la sonata, ma naturalmente non è stata
compresa proprio da tutti. La baronessa (nota da 20 anni come la più im-
portante interprete beethoveniana), come pure la Cibbini124, al termine
del concerto hanno dichiarato in modo assai udibile che questa sonata mai
era stata eseguita a Vienna in un modo così geniale e grandioso125. 

La Wieck si recò successivamente col padre a casa della
Ertmann per renderle una visita di omaggio 

e la baronessa, da parte sua, eseguì la sonata in do diesis minore Op.
27 N. 2 (“Quasi una fantasia”) di Beethoven che anche Clara Wieck aveva
a quell’epoca in repertorio. In silenzio i Wieck rimasero tuttavia stupefatti
della “singolare arbitrarietà” di quell’esecuzione126.

Nel novembre del 1844 la Ertmann eseguì anche al co-
spetto di Ignaz Moscheles, a Vienna per una tournée concerti-
stica dopo parecchi anni di assenza, la Sonata «Al chiaro di lu-
na», uno dei suoi cavalli di battaglia fin dalla giovinezza, al che
il pianista annotò nostalgicamente nel suo diario: 

Dei buoni vecchi tempi antichi sopravvive solo la signora Cibbini co-
me pure la baronessa Ertmann nata Erdödy!127 Non le diedi tregua e lei
dovette suonarmi la sonata in do diesis minore di Beethoven e fu come sem-
pre una cosa meravigliosa. Si tratta di una interessante reliquia della au-
tentica, bella maniera di suonare il pianoforte128.

122 Cfr. JANINA KLASSEN,
Clara Schumann, Musik und
Öffentlichkeit, Köln, ecc.,
Böhlau, 2009, pag. 99 sgg.

123 Tra gli ascoltatori
entusiasti della Sonata ci fu
anche il poeta e dramma-
turgo viennese Franz Grill-
parzer, che scrisse in pro-
posito una poesia e un epi-
gramma, cfr. ARTEMIO FO-
CHER, Franz Grillparzer epi-
grammista musicale, in «Il
Confronto letterario», an-
no XIV, n. 27 (maggio
1997), pag. 73 sg.

124 Catherina Maria
Leopoldina Cibbini-Koze-
luch (1785-1858), pianista
e compositrice austriaca,
figlia dei pianista ed edi-
tore musicale viennese,
di origine boema, Jan
Antonin Koželuch.

125 FRIEDRICH WIECK,
Briefe aus den Jahren 1830-
1838, a cura di Käthe Wal-
ch-Schumann, Köln, Arno
Volk Verlag, 1968, pag. 79.

126 KLASSEN, Clara Schu-
mann, cit., pag. 102. L’e-
spressione tra virgolette è
tratta dal diario di Clara
Wieck in data 9 aprile
1838. 

127 Moscheles confon-
de i cognomi da nubile e
attribuisce alla Ertmann
quello della contessa Anna
Maria Erdödy (1779-
1837), una delle figure
femminili di maggiore im-
portanza nella vita di
Beethoven.

128 CHARLOTTE MOSCHE-
LES, Aus Moscheles’ Leben.
Nach Briefen und Tagebü-
chern, Leipzig, Duncker &
Humblot, 1872, vol. 2,
pag. 123.
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In una lettera da Lipsia del 12 aprile 1846, in cui, segnalando
il debutto a Vienna le anticipava la visita della sua amica Jenny Lind
(1820–1887), celebre cantante d’opera, Mendelssohn riallacciò i
contatti epistolari con la Ertmann, rievocando con immutata rico-
noscenza l’incontro milanese di ormai quindici anni prima:

Cara, pregiatissima Signora Baronessa,
da quei giorni a Milano, per me indimenticabili, non mi sono più ri-

volto a Lei per lettera, e forse a Lei non è del tutto noto come, profonda e
immutabile, la mia gratitudine nei Suoi confronti sia cresciuta dentro al mio
cuore. Tuttavia da allora sono trascorsi pochi giorni in cui io non abbia pen-
sato spesso e a lungo alla Sua bontà e alla Sua amicizia e non l’abbia ringra-
ziata di nuovo per tutto; e a tutto ciò che di buono e di amabile io ho appre-
so allora dalla Sua vita ho pienamente partecipato anche se mi è toccato sta-
re lontano e in silenzio! […] Ora Le rivolgo ancora la preghiera che anche
Lei talora mi voglia conservare qualche istante di amichevole ricordo. Le ore
trascorse allora nella Sua abitazione furono davvero deliziose! […]129

Dorothea von Ertmann risedette sempre a Vienna e
non fece più ritorno a Milano. Il 16 marzo 1849, a quasi 68 an-
ni d’età, la baronessa morì in seguito al «depositarsi sul cervel-
lo di materiali contagiosi»130. Il 18 marzo, a un anno esatto dal-
lo scoppio delle Cinque giornate di Milano e negli ultimissimi
giorni della Prima guerra d’indipendenza, che avviarono il de-
clinare della benefica influenza musicale viennese su Milano, si
svolsero le esequie. Come si legge sulla partecipazione funebre:

La salma verrà benedetta domenica 18 marzo, alle 4 del pomerig-
gio, nell’abitazione della defunta, in città, Strauchgasse 243, secondo l’uso
della chiesa evangelica A.C.131 e quindi verrà sepolta in pace nella propria
tomba al cimitero di Währing132.

Lo stesso cimitero, all’epoca ancora fuori Vienna, dove da ventidue
anni riposava il suo amico e maestro Ludwig van Beethoven.

129 Lettera autografa
posseduta da Salvatore
Marchesi de Castrone, ma-
rito di Mathilde Marchesi
Graumann, inviata nel
1868, con ampio commen-
to, alla rivista musicale di
Lipsia «Die Tonhalle», 1,
n. 5, (1868), pagg. 67-68.
La lettera è presente anche
in MARCHESI, Aus meinem
Leben, cit., pag. 19 sg. Due
anni prima, nell’agosto del
1844, Mendelssohn aveva
accolto nella sua casa di
Frankfurt am Main con
grande benevolenza
Mathilde Marchesi Grau-
mann proprio per ricam-
biare «l’amichevole acco-
glienza» che aveva ricevuto
a Milano a casa della «zia
Ertmann», cfr. MARCHESI,
Aus meinem Leben , cit.,
pag. 18.

130 KOPITZ, Dorothea
von Ertmann, cit. (articolo
su internet).

131 Augustanae Confes-
sionis.

132 Annuncio funebre
conservato a Bonn presso
il Beethoven-Haus (NE
58) e visionabile all’indi-
rizzo internet: http://
www.beethoven-haus -
bonn.de/sixcms/detail.p
hp?id=&template=doksei-
te_digitales_archiv_en&_d
okid=b72&_seite=1-1 
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NEL CARATTERE EMINENTEMENTE

ESTETICO DELL’ARTE DEL PERIODO

COMPRESO TRA IL CONCLUDERSI

DELL’OTTOCENTO E IL PRIMO

Novecento trovarono sfogo le energie del profluvio d’a-
vanguardie territoriali, convoglianti verso modi d’espres-
sione eterogenei, talora chiassosamente contrastanti. Im-
plicando la disposizione a un atteggiamento di sintesi tra le
forme di liberazione del pensiero così apertamente in con-
flitto, le originali atmosfere psichiche tra il definito e l’in-
definito implicano la sospensione di qualsivoglia contin-
genza nell’orizzonte degli eventi in cui si svolgono gli atti
del teatro bontempelliano1. 

Autore che dalla sintesi suono-parola distillò il propel-
lente per l’espressione d’un poliedrico spirito mutante, tra
il 1925 e il 1941 Massimo Bontempelli pubblica una certa
quantità di musica pianistica destinata al rivestimento so-
noro d’alcuni lavori drammaturgici, pagine in effetti di me-
ro complemento alle sue poche composizioni di carattere
più spiccatamente strumentale. Si tratta di creazioni di con-
cezione piccolo-borghese, evidentemente non destinate a
infoltire il repertorio concertistico per lo strumento solista,
in quegli anni in Italia interesse soltanto marginale per co-

1 Le asserzioni di Bon-
tempelli vanno confron-
tate in MASSIMO BONTEM-
PELLI, Gian Francesco Mali-
piero, Milano, Bompiani,
1942.
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loro la cui creatività, invece, veniva completamente assorbi-
ta dal teatro d’opera. Prescindendo dal valore musicale in-
trinseco, le invenzioni dell’eclettico autore possono essere
recepite testimonianza di straordinario interesse sulla teo-
ria dell’espressione multilivello arditamente portata avanti
dal Futurismo. La generalità della tecnica, tesi e ipotesi
estetiche, sono tutti discorsi che gli autori militanti più con-
vintamente motivati si lasciano alle spalle senza dietrologie
ideologiche, con incosciente slancio creativo, disinteressato
eppure attento alle istanze della prorompente cultura uffi-
ciale. In tal senso, la musica per pianoforte di Bontempelli,
di scena e da concerto, Tre racconti (1934), Musiche per «Sie-
pe a Nord-Ovest» (senza data), Balli per il terzo atto di Nostra
Dea (1925), Tre preludi (1941), Musiche per «Nembo» (senza
data), Suite popolare (1937), appare un corpus denotativo d’u-
na portanza estetica che veicola le istanze più immateriali e
recondite d’un sentire artistico condiviso benché sospeso a
un punto di convergenza irraggiungibile.

Nel periodo immediatamente successivo al secondo
dopoguerra, fase in cui si registra il superamento definiti-
vo degli steccati ideologici che avevano caratterizzato i de-
cenni di transizione tra monarchia e fascismo, il futurista
Bontempelli, militante invero un po’ defilato, viene messo
in musica dall’apertamente schierato Riccardo Malipiero2,
il quale riprende Nostra Dea in una chiave non più dimen-
sionata a una metafisica di comodo bensì trasfigurata in
un’astrazione della rappresentatività mitologica sommossa
da un manierismo modernizzante. Va detto che raggiunta
l’età matura il drammaturgo ebbe a ripensare la propria
produzione giovanile.

Il carattere rapsodico del raggruppamento di temi,
ritmi, metri che isolatamente non hanno una precisa defini-
zione formale fornisce lo spunto per la determinazione d’e-
lementi costitutivi in genere desunti da cellule ricorrenti nei
materiali d’origine piccolo-borghese, in particolare, tratti
dal ballo commerciale all’epoca più diffuso, il fox-trot, non-
ché dalle altre danze decadenti in voga nello stesso periodo.
La trasformazione del materiale dato3 sancisce lo smarri-
mento dell’entità poetica verso quella sensibilità leggera
che, in periodo di ripensamenti critici, Adorno ritiene la ca-
gione d’un preoccupante scadimento verso una prosaica
mentalità mercantile, verso la massificazione che a un certo
punto Fromm inquadra nel dualismo essere-avere.

2 Cfr. FRANCO ABBIATI,
Storia della musica, Milano,
Garzanti, 1968, pag. 549
segg.

3 L’aggettivo in funzio-
ne di predicato rientra nei
precisi modi di dire della
terminologia musicale.
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In Bontempelli i materiali vengono organizzati in modo da
fornire gli organismi elementari funzionali alla generazione d’u-
na forma narrativa generalmente forgiata sull’idea dell’allegro di
sonata. S’impone un parallelismo con la non difforme formula
narrativa adottata dai compositori che scoprono un facile merca-
to legato al consumo di musica. Per la similitudine formale che si
riscontra nell’attività di raccolta e rielaborazione di motivi, ritmi,
metri, armonie, addirittura nelle tecniche d’esecuzione, i proce-
dimenti basati sulla cristallizzazione colta d’ispirazioni leggere
consentono un trattamento controllato dei temi che ha in esito
una dinamica consecuzione di momenti espressivi di segno con-
trastante, morfologie mobili in cui è privilegiata l’elasticità della
forma rispetto alla fissità delle strutture preordinate.

La peculiarità della creazione bontempelliana s’in-
quadra in un atipico procedere strutturale. Nella scrittura è
evidente un carattere orchestrale che prende il sopravven-
to sul gesto pianistico, per quanto nella Suite popolare l’or-
dine segnico sembri indulgere a un richiamo virtuosistico
che la dedica alla pianista Ornella Puliti Santoliquido por-
ta ad affioramento come principale finalità della composi-
zione. Per differenziare la dinamica dei livelli orchestrali ri-
chiamati dalla densità cangiante delle diverse linee Bon-
tempelli movimenta le parti all’interno del pentagramma
avvalendosi di linee d’evidenza che muovono ora all’alto,
ora al basso, ora al registro medio senza soluzione di conti-
nuità. Più che in un incontro di dissonanze tutto si libera in
un moto non ottemperante alle naturali regole che sovrin-
tendono l’incontro dei suoni, anche laddove la divisione
dei valori porta a intendere una mediazione con il gesto che
lascia intravedere l’esclusione di risoluzioni diverse da quel-
le che si colgono alla mera lettura del segno. Il sema si com-
plica spontaneamente. Prosaiche enfatizzazioni dinamiche
definiscono il tocco, il cui potenziale di significato, così
com’è definito nelle consuetudini interpretative della mu-
sica, è smarrito, stravolto.

Il volere cogliere anche superficiali analogie con la
musica di Skrjabin, nume verso il cui esempio Bontempel-
li mostra un trasporto non sempre lucido, è atto compara-
tivo che forse rende più funzionale l’enucleare l’intenzio-
ne narrativa non confinata nello svolgimento del testo nel-
la dimensione più appropriatamente espositiva. La com-
plessità del segno bontempelliano si sostanzia nella strut-
tura-armonia, ora casuale, ora data dal gesto finale in cui
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tale incontro si realizza, sovente agevolato da un persona-
lissimo modo di svolgere la parte. Il fraseggio risente di due
elementi incongruenti per definizione e per proprietà,
cioè la discendenza dai ritmi di danza moderni e il fraseg-
gio della frase teatrale. Skrjabin espande il confine dell’ar-
monia in due modi, ambedue originalmente peculiari. In
primo luogo sistematizza il ricorso all’allargamento di ac-
cordi in cui s’incontrano intervalli che generano agglome-
rati di suono non immediatamente riconducibili al sistema
triadico. Altresì, la progressione che risponde al legame ar-
monico indotto dalla funzione del basso è agente su inter-
valli non solo inusuali bensì in progresso al variare della
corrente espressiva. Nella composizione skrjabiniana le
parti si muovono con precisione geometrica, evidenza d’u-
na qual predilezione per il moto contrario tra le parti estre-
me di voci poste a una certa distanza. Bontempelli non rie-
sce a far proprio il canone sperimentato dal compositore
russo. La mobilità della sua condotta appare di slancio con-
tenuto, non è sempre dinamica. Le triadi che qui e lì com-
paiono, casuali e prive di legame, appesantiscono d’ineso-
rabile staticità la pulsione discorsiva, che induce lo smarri-
mento del moto delle parti in infiniti rivoli per via d’un in-
cessante scambio di parti.

In questa logica il suono risultante figura quasi un pro-
dotto casuale, addirittura un indeterminato acustico finalizzato
alla stonatura come il riconoscimento d’una motivazione edipi-
ca della consecutio tra i suoni.

Tra il 1938 e il 1945 Riccardo Malipiero scrive Minnie la
candida, creazione lirica in cui afferma un particolare modo
atonale4 su cui, del resto, aveva speso grandi riflessioni. Nel
1957 Malipiero torna alla composizione operistica con La
donna è mobile, opera buffa su libretto di Guglielmo Zucconi
tratto dalla commedia Nostra Dea di Bontempelli. Sono pagi-
ne scarne, ridotte all’essenziale, un lavoro contenuto nel re-
cinto d’un dodecafonismo che non riesce ad elevarsi come
prospettiva linguistica alternativa, tra l’altro lavoro ammanta-
to d’una comicità d’inesitate pretese intellettuali.

I Balli per il terzo atto di Nostra Dea (1925) vennero pubbli-
cati dalle edizioni musicali Renzo Rossi di Roma in uno spartito
stampato a Firenze nel 1938. 

La prima danza porta come indicazione di tempo Allegro
molto, con la precisazione tra parentesi che la prima volta la mu-
sica va eseguita a sipario chiuso. 

4 FRANCO ABBIATI, Op.
cit., pag. 547.
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L’estensione del brano è contenuta in cinquantadue
battute, un ritaglio declamatorio cui va aggiunta la ripetizio-
ne delle prime sette battute. La forma è mutevole, incostante,
e tende a modellarsi sullo sviluppo della scena, una particola-
re procedura il cui svolgimento è reso esplicito mediante la di-
dascalia «si apre il sipario». La trepidante ansietà dell’enun-
ciato è resa più incerta dal tormentato cromatismo che esa-
spera il carattere prosaico del materiale su cui sono costruite
le battute 1 - 7. Già dalla prima battuta si viene rapportati a un
ambito accordale che comporta un inatteso quanto immedia-
to smarrimento della capacità di discriminare e riconoscere i
singoli stimoli sonori. Il primissimo motivo è dato da doppie
note riconducibili alla progressione Fa diesis minore - Sol
maggiore, con la presentazione d’un elemento ritmico melo-
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dico in sestina. Proposti questi semplici elementi Bontempel-
li prepara psicologicamente all’uscita del ‘corteo’. Inquadra-
re il materiale melodico in una precisa linea di consequen-
zialità non è cosa possibile, piuttosto sembra che i materiali
ottemperino a una funzione ‘rumoristica’ mediante cui l’au-
tore tenta l’evocazione del suono concreto degli atti eseguiti
dai personaggi sulla scena. Dalla battuta 10 ha inizio una
‘marcia’ in tempo modificato, caratterizzata da uno schema
ritmico basato su una suddivisione dei due tempi in cui il pri-
mo tempo risulta affievolito per effetto del prolungamento
del tempo relativo all’accento tetico mediante punto di valo-
re. La nuance pianistica rimanda a un pieno sonoro di richia-
mo orchestrale, tuttavia non così efficacemente realizzato in
quanto il trattamento strumentale risente di squilibri nella di-
stribuzione dei motivi e dei riempimenti tra le parti. Alla bat-
tuta 27 si ha il vero e proprio inizio della danza, caratterizza-
ta da un motivo in doppie note alla mano destra accompa-
gnata da pesanti ottave della sinistra. Dopo appena quattro
battute compare un secondo elemento basato su un motivo
costituito da grado ascendente, grado discendente, sesta di-
scendente, su cui ondeggia un accompagnamento di ripieno
in intervalli ora stretti, ora allargati. La massima complicazio-
ne è raggiunta alla battuta 39, che si propaga per l’inerzia d’u-
na mancanza di resistenza anche alle battute 40-44, in cui le
ottave della mano sinistra annunciano il ritorno al ‘corteo’
che s’allontana in diminuendo al pianissimo conclusivo.

Il secondo movimento è un «Valzer lento» in ordinario tem-
po ternario. Il motivo denota un certo cromatismo liberamente con-
dotto senza riguardo per alcuna possibilità d’attrazione tonale. 
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Il terzo tempo è un «Tempo di Fox-trot» in quattro
quarti modellato sul preciso schema ritmico della danza in
auge negli anni ‘20. Da un inizio in cui è riconoscibile la
precisa movenza man mano si passa a uno svolgimento in
cui l’identità motivica è completamente snaturata, accen-
nata in diversi punti mediante una fugace ripresa della pri-
ma battuta alla dodicesima battuta oppure mediante la
conservazione del ritmo pur in un disegno in cui i conti-
nui scambi di parte rendono difficoltosa la percezione del-
la continuità metrica. Il meno mosso conclusivo porta a un
finale inatteso, una sorta di apoteosi della mediocrità che
appare un prodotto casuale dello sviluppo scritto.

Una precisazione di carattere strumentale. Forse av-
vertendo un limite nel risultato fonico della propria scrit-
tura, Bontempelli annota:

Queste musiche vanno strumentate per orchestrina con l’aggiunta
di un saxofono e qualche percussione da jazz, in modo da dar loro sapore
jazzistico pur senza essere jazz vero e proprio5.

5 M. BONTEMPELLI, Op.
cit., pag. 35.
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I Tre racconti, datati 1934, sono svolti su una scrittura pre-
valentemente di doppie note poste a distanza ravvicinata. 

Nel numero uno, in tempo Allegretto le prime sei battu-
te sono continuamente in tempo diverso, quattro quarti, due
quarti, tre quarti, due quarti, quattro quarti, due quarti, tre
quarti. Come sovente nella prassi bontempelliana è dato ri-
scontrare, la condotta motivica è plasmata su una divisione del
totale cromatico organizzata prescindendo dalla coerenza me-
trica. Alla battuta 11 viene proposta una volata in biscrome svi-
luppata sulle ottave pesanti della sinistra dopo cui si ha un Più
vivo in quattro quarti esteso sull’espansione in note semplici di-
lagante alla battuta 42. La comparsa d’un nuovo disegno in ter-
zine alternate a duine affidate alla mano sinistra ha in esito l’i-
spessimento del tessuto strumentale, tuttavia relegato a un li-
vello dinamico sommesso, in contraddizione con la densità del
segno, una soluzione che dà luogo a una scrittura strumentale
paradossale, persino difficile a eseguirsi e, sinceramente azzar-
diamo, frutto dell’imperizia strumentale dell’autore.

Più meditativo è il numero due, Andante, in cui il dise-
gno in terzine si svolge senza soluzione di continuità fino alla
conclusione, liberandosi man mano in una prospettiva dinami-
ca tendente a una più corposa ridondanza. Le note sono ora
semplici, ora doppie, con una progressiva complicazione verso
un’accordalità insinuante piuttosto grave, poco agile, che i con-
tinui contrasti ritmici rendono ancora più statica, soffocante co-
me un barlume di delirio kafkiano. Dalla battuta 50 ha inizio
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una vasta progressione armonica in cui s’afferma il principio
dell’allargamento verso l’alto per spostamento di grado.

È più agevole il pianismo della Suite popolare, dedicata
a Ornella Puliti Santoliquido. 

La prima strofa, di 70 battute totali, insiste su un perno
accordale di Sol maggiore che funge in un certo senso da conti-
nuum, a un certo punto interrotto mediante l’intercalare di fi-
gurazioni ritmiche caratteristiche. In questo caso acquista una
prospettiva particolare una formulazione motivica non nasco-
stamente basata sui luoghi comuni del melos più convenzionale,
basata su un inciso in valori puntati seguito da duine riesposte
nell’ambito d’una frase regolare di quattro battute. Già alla bat-
tuta 15 si riscontra una ripresa che prepara un primo episodio
di variazione, una trasformazione realizzata mediante lo sposta-
mento delle figurazioni veloci alla mano sinistra e la comparsa
della proposta dell’inciso alla mano destra. Alla battuta 24 è pre-
sentato un nuovo elemento costruito su ampi intervalli della
mano sinistra, che urla il raddoppiamento in sesta del fram-
mento iniziale. Alla battuta 27 il soggetto viene presentato dalla
mano sinistra accompagnato in semicrome dalla destra, un mo-
mento che trova un punto di distensione nel poco più lento alla
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battuta 30. Nel nuovo segmento si afferma il modo minore, che
delinea un nuovo campo tonale adatto all’iterazione dell’inciso,
in questo frangente raddoppiato in sesta e ampliato in accordi.
Alla battuta 37 per enarmonia della terza si ha una transizione
al Si maggiore, reminescenza brahmsiana. Sia la disposizione
della mano sinistra che la ritmica della mano destra non posso-
no non far venire alla mente le movenze caratteristiche delle
Balladen dell’autore romanticamente neoclassico, una citazione
cui la nuova enarmonia I=III sembra volere porre una sottoli-
neatura. Il ponte distribuito lungo le battute 54-55 collega a una
specie di divertimento enfatico in accordi, funzionale alla ri-
conduzione alla ripresa in tempo meno stringato. Nell’ennesi-
ma ripresentazione l’inciso è formulato in forma accordale affi-
data alla mano destra. Il secondo tempo, «Ballo», riporta all’i-
stinto pianistico degli Scherzi schubertiani. Le battute comples-
sive sono centotrentuna. Le prime sedici  constano dell’esposi-
zione d’un frammento motivico costituito da intervalli in moto
nell’ambito d’una quinta, con un disegno della mano destra che
riconduce man mano verso la nota iniziale del soggetto. Com’è
usuale nello stile di Bontempelli, l’attenzione della mano sini-
stra è assorbita da salti alquanto impegnativi che, tuttavia, de-
nunciano un possesso non del tutto consapevole delle possibi-
lità della tastiera, apparendo il modello skrjabiniano consape-
volmente richiamato dalle figurazioni alquanto aggravato, se
non addirittura involgarito. La battuta 37 e il nuovo tempo un
poco più lento ancora una volta riportano alle Balladen brahmsia-
ne. Dalla battuta 61 si viene trasferiti in un nuovo settore espo-
sitivo, caratterizzato da un nuovo elemento con effetto di sor-
presa. All’improvviso, dalla battuta 64 muove alla mano sinistra
una complessa figurazione in semicrome veloci, d’estensione al-
quanto rilevante, che in certo senso rimanda allo Scarlatti di cer-
te sonate parossisticamente motorie. Tutto procede verso la
concitazione, verso il massimo contrarsi della logica, un proce-
dimento che abbraccia le battute da 88 a 97, dopo cui si ha un
ritorno al tempo primo, con il tema questa volta esposto in se-
ste sciolte, un elemento stilistico caro al Clementi un po’ lan-
guido e nazionalpopolare degli obliati Valzer. Alla battuta 108
l’accompagnamento basato sullo scambio d’ottava corrisponde
a un’intensificazione del segno la cui utilità è preparare alla ri-
presa finale, di chiaro carattere virtuosistico. Il motivo viene
esposto, leggermente modificato, dalla mano sinistra in batteria
d’accordi, mentre la mano destra si produce dapprima in ampi
arpeggi, quindi in una lunga sequenza di note, inizialmente
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semplici, man mano amplificate tramite l’aggiunta d’una parte
inferiore. Tutto procede con influenza imperturbabile al finale,
che chiude sull’ottava al basso estremo.

Il terzo movimento reca l’intestazione «Preghiera».

Nonostante l’intitolazione, per quanto la proposta
tematica consti di un inizio di sette battute di tono alquan-
to sommesso, già dalla battuta 10 la scrittura si sviluppa in
quel tessuto accordale peculiare della più caratteristica ma-
niera bontempelliana. Indiscutibilmente anche in questo
elemento dello stile del poliedrico autore si riaffacciano
barlumi del pianismo di Brahms, stavolta quello delle gran-
di variazioni. In certi passaggi di terza e d’ottava simulta-
nee, in cui sembra di scorgere un modellato emotivo ri-
conducibile alle Paganini variationen, nella condotta armo-
nica s’evidenzia l’indirizzo a un minimalismo strumentale
che semplifica il tutto a un non impegnativo esercizio di
maniera. Alla battuta 33 è delineata una seconda zona
espressiva caratterizzata da un ritmo in terzine alla mano
destra su uno sfondo di semicrome alla mano sinistra, una
lunga perorazione che si protrae fino alla battuta 57, il
punto d’inizio d’un breve ponte modulante tramite cui
s’arriva alla ripresa del primo tempo (battuta 61). In realtà
si tratta di una falsa ripresa che si prosciuga nella chiusa
svolta nel giro di nove battute.

Il brano che conclude la raccolta, «Finale», è in un inso-
lito tempo di nove ottavi veloce. 
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Anche in questo caso Bontempelli si fa forte d’una scrit-
tura in note doppie affidate a entrambe le mani, una solu-
zione che sembra guardare più che ad altri al modello di
Prokof’ev, giacché le improvvise volate in sesta arpeggiata
fluenti lungo la tastiera sul moto d’ottava bassa ricordano,
in modo fortemente affievolito, certi passi della Toccata Op.
11 del compositore russo. Le quattordici battute iniziali, im-
petuose, stentoree, in una tonalità riconducibile a un ac-
cordo allargato di settima di quarta specie di La bemolle
maggiore, si dissolvono in una nuova figurazione in cui la
mano sinistra propone di continuo volute contrappuntate
dal ricamo d’un trillo centrale affidato alla mano destra, un
modo per tenere in risonanza le ottave che disegnano il mo-
tivo. Alla battuta 19 la comparsa del trillo alla parte estrema
superiore passa alla mano sinistra, l’evocazione d’un pieno
orchestrale che, tuttavia, si perde gradatamente nel poco me-
no allegro. Dalla battuta 24 il nuovo disegno si ripete per un
nuovo periodo di nove battute. Si passa a un inatteso An-
dante moderato in tempo due quarti, stavolta in Sol mag-
giore. Più che la densità, dell’orchestra viene richiamato il
modo d’agire delle parti, cui pertiene la possibilità d’in-
fluenzare il ritmo anche in ambiti intervallari ristretti. Dal-
la battuta 47 ha inizio la vera e propria conclusione, con ot-
tave arpeggiate che richiamano debussyani xilofoni, stavol-
ta in tempo di tre ottavi. Il motivo puntato nel giro di un’ot-
tava porta alla conclusione, decisamente tonale, conclusa
da una triade perfetta di Sol maggiore.
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I Tre preludi sembrano ispirati a un generico spirito sarca-
stico che richiama ancora Prokof’ev, esternato in una veste pia-
nistica alquanto adombrata, introversa, poco briosa, che poco
lascia allo slancio emotivo, all’espressione d’una corrente di
sentimenti oscillanti tra il detto e il non detto. 

Il n° 1, «Vivace», consta d’un motivo in corti arpeggi di-
scendenti interrotti in vari punti da singulti accordali che risul-
tano totalmente avulsi da qualsivoglia prospettiva armonica. 

La continua modulazione cromatica porta allo smar-
rimento della coscienza tonale, che spesso lascia intrave-
dere una sovrapposizione casuale del totale cromatico svin-
colato da ogni rispondenza alle prescrizioni del linguaggio
dodecafonico. All’ottava battuta si ha il primo mutamento
di tempo (un poco meno) sempre sullo stesso disegno di ar-
peggi brevi in dissolvenza fino alla quindicesima battuta,
laddove il moderando porta alla discesa di terzine atoniche
esposte prima dalla destra e poi dalla sinistra. Lo stretto ar-
monico alla battuta 34 e gli arpeggiati alla battuta successi-
va preludono alla ripresa del Tempo I, in cui gli elementi
motivici, in quartine e in terzine, vengono ripresentati in
forma abbreviata.

Riporta alla tormentosa interiorizzazione della scrittura
bartokiana delle Elegie il secondo brano della raccolta, «Alle-
gretto sostenuto». 
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Sarebbe vano volere cogliere in questa composizione al-
cunché di effettivamente valido sotto il profilo della congruen-
za contrappuntistica, giacché la libera condotta delle parti ot-
tempera alla delineazione d’un tematismo autoreferenziale che
pur nella disorganicità consente barlumi di sviluppo. La prima
area espositiva ha un momento di tensione nelle battute 11-17,
che cede presto e riprende man mano veemenza alle battute 17-
23, alle quali segue una zona espressiva caratterizzata da una vi-
vacizzante concitazione motoria (17-24). S’instaura così un gio-
co ad incastro di figurazioni semplici che pure riescono a dare
l’idea d’un asfittico labirinto sonoro. Il progressivo, ampio ral-
lentando (56-77) porta alla dissolvenza conclusiva.

Il carattere misterioso dell’insieme è enfatizzato dal tito-
lo del terzo brano, «Allegretto misterioso», in tempo 2/2. 
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Il materiale esposto all’inizio ricorda un po’ Bach,
un po’ Bartók, per quanto la condotta amotivica risulti
un tratto stilistico condiviso da compositori che ancor
più convintamente di Bontempelli sposano le grandi cau-
se dell’avanguardia del Novecento, dodecafonia, atonali-
smo, ipertonalismo, per poi ripudiarle, come fa ad esem-
pio Riccardo Malipiero, non per nulla docente d’armo-
nia di Bontempelli.

La prima zona enunciativa (1-22) è di preparazione al ba-
nale un poco meno allegro che chiarifica la struttura ABa della
composizione (23-43). Alla battuta 50 si ha una ripresa del Tem-
po I, in questo caso non risolta unicamente in una nuova cita-
zione del primo elemento, notevolmente accorciato e ora di
conduzione alla coda.

La raccolta Musiche per «Nembo» è nella realtà della pa-
gina una suite di sei brani originalmente concepiti per la
commedia omonima. Il primo brano riporta l’indicazione
«I a pag. 205» e l’indicazione di tempo Moderato. Anche in
questo caso lo scomodo pianismo alquanto farraginoso da
cui Bontempelli non riesce a emanciparsi condiziona il trat-
tamento dei materiali.

Le cinquantasette battute del primo movimento Modera-
to si svolgono in un inseguimento di voci che si snoda lungo i
vari registri della tastiera.
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Il consueto inciso puntato seguito da duina è propo-
sto su uno sfondo di semicrome in quartina che già alla bat-
tuta 5 rallenta in terzina e, trasformandosi in duina, si per-
de fino a scemare in dissolvenza in una singola parte. Dal-
la battuta 14 ritrova moto il ritmo puntato dell’inciso ini-
ziale, ispessito tramite il riempimento della parte superio-
re con figurazioni di ribattuti. Il breve ponte di transizione
accordale porta alla discesa cromatica, cui segue un breve
svolgimento nella parte mediana della tastiera condotto sul
medesimo elemento in ribattuti.

Il secondo tempo «2 a pag. 214» in tempo 2/4 con indi-
cazione dinamica Allegro Moderato riporta agli elementi del
linguaggio bartokiano che permangono nella formulazione del-
la soggettistica bontempelliana. 
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La proposta, vagamente dodecafonica, consta di
un’esposizione di tre battute cui consegue una risposta to-
nale alla quarta. La serie risulta interrotta dalla comparsa
di note già presentate all’esposizione del totale cromatico.
Progressivamente le note si sovrappongono dando luogo a
un segmento caricato di particolare vis fonica, che rag-
giunge alla battuta 21 la massima intensificazione agogica
mediante una concentrazione in semicrome. Alla battuta
40 s’incontra la prima zona di variazione del tempo, meno
mosso, in cui dubbiosi punti coronati s’ergono come palet-
ti di delimitazione tra aree confinanti. La ripresa in mas-
sicci accordi conduce alla battuta conclusiva in una sorta
d’arpeggio per moto contrario.

Il terzo brano «3 a pag. 218 (Marzio e Eelico siedono in
terra presso il corpo della Regina)», in tempo 2/4, presenta
una vivace accentuazione binaria. Anche in questo caso lo svol-
gimento è liberamente condotto su parti svincolate che ripro-
pongono alle varie zone della tastiera l’inciso ritmico-motivico
che conferisce marzialità all’insieme. Le improvvise sei semi-
crome affidate alla mano sinistra vengono imitate e riprese in
discesa fino alla conclusione. 

Le tre battute «4-a a pag. 225» introducono al «4-b a pag.
227». Stavolta l’ambientazione è cupa, problematica, ansioge-
na. Il moto terzinato si protrae fino alla battuta 38, laddove in-
terviene un cambiamento di tempo, due quarti, al un poco più
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mosso. In questo segmento espressivo la mano sinistra sfoga la
propria energia in un insistente moto di quartine che alla bat-
tuta 47 («Custode “respira profondamente” più lento») cede
nuovamente il posto al tempo tre quarti nuovamente sulle ot-
tave su cui precedentemente era stato enunciato. Un breve
raccordo a battuta 51 («dolcemente lento - regina chiama:
“1000 l’ho ero lui era”») occupa due sole misure. Alla battuta
55 ritorna il tempo in tre quarti il cui arpeggio porta al punto
coronato sull’apparizione della Regina. 

Il segmento espressivo «5-a a pag. 231» in cui la protagoni-
sta e il ‘custode’ si esprimono in una forma enunciativa di sapore
espressionista dà luogo a un disegno di raccordo al segmento strut-
turale distinto dal resto che Bontempelli evidenzia con un nuovo
procedimento «5-b a pag. 234». Muove adesso un disegno in note
ribattute, ora semplici ora doppie, introdotte da nervose corone
affidate alla mano sinistra. Alla battuta 11 apre un tentativo di svi-
luppo (all’esclamazione «lasceremo»), debolmente condotto sino
alla battuta 17 («Marzio si è tutto sta dentro noi»).
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Si giunge all’episodio finale in tempo «6 a pag. 237», Al-
legretto, in cui l’idea del soggetto viene ripresa senza particola-
ri ampliamenti, chiuso con secchezza.

Le Musiche per «Siepe a Nord-Ovest» denotano all’evidenza
una primissima caratteristica, le note lunghe di cui Bontempel-
li nelle altre composizioni non fa praticamente uso. Il n° 1 (pag.
58), si apre su una lunga risonanza di Sol bem. maggiore di-
scendente per terza minore, un’idea motivica che l’autore ab-
bandona presto per muoversi in un ambito alquanto ridotto. 

Lungo le ventinove battute iniziali si ha la presentazione. Le
battute 25-26 («Primo ministro - per la sua Maestà») inducono al-
l’improvviso commiato dopo cui la frase si dissolve al pianissimo.
Il secondo brano (pag. 60), pur svolgendosi nell’arco di dodici bat-
tute è frammentato in tre zone espressive corrispondenti all’in-
gresso di tre personaggi, Re, Principessa, Regina. 

Il motivo iniziale consta di valori semplici prolungati
mediante una trasformazione in ritmo puntato alla fine della
semifrase («Re - e alla vostra famiglia»). Lo stesso motivo si
svolge su terzine, quindi su valori lunghi («Principessa - Padre
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mio»). La perorazione del Re è su note rallentate («Re - e sii
benedetta»). Il terzo brano (pag. 63, «Il re sale il poggio») è
caratterizzato da una salita in note semplici inframmezzate da
accordi che si semplificano in una monodia di corto respiro
che si esaurisce nel giro di sedici battute. 

Il quarto quadro dell’insieme (pag. 65), in tempo
ternario per le complessive trentacinque battute («Santo -
a quel movimento si sveglia - tempo di valzer lento») ri-
porta alla linea di un tempo di danza complicato da una
condotta vagamente polifonica. Alla chiusa si ha uno stret-
to tra i due protagonisti («Carletto: Laura»). 

Il quinto brano (pag. 66 «Carletto - io l’ho seguito fin qui»)
è un quadro frazionato in diversi momenti espressivi. Alla battu-
ta 15 e 16 è formulata una breve enunciazione descrittiva («Car-
letto - povere case non siamo che marionette») seguita da una ri-
soluzione altrettanto fugace alla battuta 18 («Carletto - la cinge ed
ella gli appoggia il capo su una spalla») che ha uno stretto d’a-
zione alla battuta 31 («Carletto e Laura entrano a destra»). 

IL TEATRO PIANISTICO DI... - NRMI 3/2011 Saggi

378

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 378



Il sesto momento espressivo (pag. 71) è praticamente la ri-
presa testuale del Preludio per pianoforte, ed effettivamente anche
questo brano si risolve in un intervento sonoro privo di riferimenti a
precise scene o movenze. Il n°7 pag. 73, è un Allegro «ruvido» («Lau-
ra fa per chinarsi su di lui»). La movenza flessuosa, cantilenante in
statiche duine di crome a momenti alternate a terzine di semicrome
su un accompagnamento di semiminime, invero totalmente privo di
temperamento, apporta una staticità scenica che è risolta alla mani-
festazione apprensiva «Aspetta caro t’aiuto» di Laura. 

È curiosa la Canzonetta a 2 voci in tempo Allegretto (pag.
74) resa timbricamente avvincente dall’espansione strumentale
precisata dalla didascalia «Con xilofono all’unisono». 
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Le parole sono esposte dalle due voci a imitazione6, no-
no quadro musicale, (pag. 77) «Laura vicino alla finestra»,
tempo Andantino. Carletto sognante dice «Avremo un rifu-
gio», nella forma d’un brevissimo interludio reso inquieto dal
particolare procedimento di moto contrario insistente come
fattore di contrazione delle parti. 

Nella decima figura (pag. 78) in tempo Allegro, Operaio
prepara psicologicamente al compimento del dramma con
un’espressione incisiva («Portatelo qua»). 

Nell’undicesimo numero della partitura (pag. 80), Modera-
to, Principessa esclama «Dio onnipotente» con una replica dell’Eroe
proferita quasi esalando le ultime forze («Principessa...»). 

6 L’episodio musicale è
costruito sui seguenti ver-
si: «Tap tu li là tap tira di là
picchia di qua così s’è fatta
la gran città... teppa toppa
tippalàolì noi di qui voi di
lì la nostra gloria al sole
salì tuppe tuppe struppe-
tatè ci sto io stacci anche te
anche te dell’universo noi
siamo i re to tè... ».

IL TEATRO PIANISTICO DI... - NRMI 3/2011 Saggi

380

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 380



Nel dodicesimo quadro, (pag. 85), Allegro agitato, Laura
riaccende l’interesse degli astanti con un’esclamazione («Sì, qui
guardate»), seguita da singhiozzanti accordi tonali su cui Eroe
chiama a raccolta la folla che crede di percepire attorno a sé
(«“Venite tutti...” - Re: “Eroe, vi lasciamo la parola...”»). 

Pregna di autentico slancio futurista, la scena è interessa-
ta da un salto di situazione davvero pindarico (pag. 87, «Quasi
lento») laddove il Re riprende l’interrogazione («A esaminarlo
io stesso»), che inaspettatamente si trasforma in un illogico Can-
to della Zingara, in tempo Andante. 

Il quadro conclusivo (pag. 90) porta alla risoluzione del
dramma spegnendosi sulla voce del marionettista che irrompe
in scena annunciando: «Per di là» «Si chiude il sipario».

Annotazioni estetiche dagli scritti di Bontempelli e di Malipiero

Bontempelli frequentò per più d’un anno, ce lo dice
lui stesso ma senza specificare in quale anno, il corso di
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‘alta composizione’ tenuto al Regio Conservatorio «Bene-
detto Marcello» di Venezia da Gian Francesco Malipiero7.
Nell’estate susseguente alle lezioni scrisse l’articolo La
scuola di Malipiero, pubblicato sulla «Gazzetta del Popolo»8.
Palazzo Pisani, sede dell’istituzione di formazione musica-
le veneziana, per la tenace volontà di Malipiero e dietro la
sua vigilanza venne restaurato da capo a fondo, divenendo
quello che enfaticamente e con spirito autocelebrativo
Bontempelli proclama «il più bello e perfetto conservato-
rio del mondo»9. Fu Malipiero a spingere Bontempelli a
frequentare il corso. Il gruppo era costituito da sei, sette
persone, alcuni già diplomati e un paio di uditori. 

Il modo d’insegnare di Malipiero una materia complessa
e rigorosa come il contrappunto corale, coadiuvato dallo Zanon
e dal suo coro, è la testimonianza d’un intendere la disciplina
fenomeno espressivo dinamico e creativo:

La lezione si svolge come un esame critico minutissimo d’una
composizione presentata da uno degli alunni. Lui l’autore sta al pia-
noforte (se è troppo difficile da suonare anche per lui l’autore, si ri-
corre a Gorini che è il grande pianista della compagnia). Ma poiché di
solito si tratta di musica strumentale alla destra e alla sinistra dell’au-
tore varie mani s’aggiungono a leggere le parti più acute o le più bas-
se. Finito il pezzo si fa in generale un silenzio di tomba, una specie di
“minuto di raccoglimento” rotto subito dalla voce di Malipiero che in-
vita: Nisun galo niente da dir? (non giuro sull’esattezza del dialetto ve-
neziano, che è regolare e prammatico in queste lezioni). 

Dopo un altro silenzio lui insiste. E allora è necessario che uno
si faccia coraggio perché fin che noi non abbiamo detto la nostra il
maestro non si pronuncia. Siamo in piena pedagogia socratica. Così
dialogando in veneziano ‘di Rialto’ il pezzo è esaminato, riesaminato,
scarnificato, nella sua fantasia, nella sua armonizzazione, nel suo svol-
gimento. Tra due pareri in generale Malipiero finisce col suggerire una
terza soluzione, che è la più semplice, che è quella che tutti avevano in
mente a cominciare dall’autore ma nessuno s’era accorto d’averla. Non
sempre un pezzo s’esaurisce in una lezione, in questo caso il pezzo ve-
niva portato il giovedì appresso riveduto in funzione di tutte le osser-
vazioni e allora si passa all’esame dello strumentale.

Qualche volta questo esame arriva alla prova esecutiva, ovvero
un’orchestra del liceo esegue il pezzo come l’aveva scritto l’alunno poi
con le correzioni di Malipiero, tutti si rendono conto del perché aveva
sconsigliato il raddoppio, perché aveva affidato alle viole un contrap-
punto prima affidato al clarino. L’orchestra è diretta da Nino Sanzogno,
anch’egli formatosi a Palazzo Pisani. Per Malipiero comporre è per tre
quarti opera divina per un quarto tecnica. Gorini è famoso per i con-
certi di Vienna, Baden Baden e l’Augusteo, Sanzogno per l’Elettra di
Strauss rappresentata con successo alla Fenice. In una sola lezione ven-
nero presentati un concerto per pianoforte e orchestra e una sinfonia

7 M. BONTEMPELLI, Op.
cit., pag. 175

8 Ibidem, pag. 166.
9 Ibidem.
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in quattro tempi di Gino Gorini. Un concerto per violoncello e orche-
stra di Sanzogno; Cinque danze moderne di Raffaele Cumar eseguite
anche alla radio; musiche corali di Sante Zanon. La scuola di Malipiero
non si accontenta di esaminare criticamente e didatticamente la libera
produzione degli allievi. Nelle conversazioni si passa in rivista quanto
accade nel mondo musicale. La lezione diviene religiosa quando si par-
la di Monteverdi. Malipiero ha incaricato Cumar di studiare e trascrive-
re le fotografie dei manoscritti originali monteverdiani di Bologna,
Francoforte. Malipiero rivela i fattori dell’invenzione musicale.

Bontempelli creatore per l’arte dei suoni scrisse la musi-
ca per le sue commedie pensando all’orchestra jazz10. Data l’e-
siguità della sua opera e l’episodicità delle esecuzioni le uniche
informazioni relative alle sue composizioni sono rinvenibili in
una brevissima biografia riportata sull’«Annuario della R. Aca-
demia d’Italia» per gli anni 1930-1931:

musica sua da camera fu eseguita in concerti a Roma (Quirinetta,
giugno 1929), a Parigi (Sorbonne, maggio 1930), a Napoli (Illusi, maggio
1931). Scrisse anche la musica per una pantomima di Pirandello La sala-
mandra eseguita a Milano e Torino nel 192811.

Note a Nostra Dea

È documentato che Pirandello intendesse la composi-
zione d’un lavoro drammatico operazione da svolgersi in
due fasi operative di carattere opposto. Sosteneva che una
commedia andasse maturata mentalmente a lungo e, quin-
di, buttata giù in un tempo brevissimo. La prima ispirazione
di Nostra Dea12 venne concepita da Bontempelli nell’estate
del 1922 «ai piedi del Semmerling» e quindi scritta al ritor-
no a Roma13. Difficoltà d’ordine strutturale nell’ordina-
mento di pensiero che sovrintende la stesura cagionano in
Bontempelli una difficoltà di motivazione verso tutto il tea-
tro. La composizione di Nostra Dea è legata alla creazione del
Teatro degli Undici in Roma. L’istituzione scenica venne co-
stituita da Stefano Landi (figlio di Pirandello) e da Orio Ver-
gani. Pur operante per un periodo limitato l’attività del tea-
tro di spirito avanguardista va ritenuta di primaria impor-
tanza. Con Landi e Vergani, Bontempelli fondò la Compa-
gnia degli Undici in un locale in affitto sito in via Odescal-
chi, uno spazio dedicato alla produzione di spettacoli di ma-
rionette. All’architetto Vittorio Marchi venne affidato il
compito di renderlo un luogo adatto alla rappresentazione

10 FERDINANDO TEMPE-
STI, Bontempelli, Firenze,
La Nuova Italia, 1974,
pag. 98.

11 Cfr. BONTEMPELLI,
Op. cit., pag. 324, nota
anonima.

12 MASSIMO BONTEM-
PELLI, Nostra Dea e altre
commedie, Torino, Einau-
di, 1989, pag. 161 segg.

13 Ibidem, pag. 161 segg.
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drammatica. A Pirandello venne chiesta una collaborazione
attiva, selezionare il repertorio, costituire la compagnia non-
ché curare la regia delle rappresentazioni. Tra l’aprile e il
giugno 1925 furono messi in scena sei spettacoli di prosa, al-
cune commedie musicali e svariati balletti. Polemicamente
alcuni sostenevano che in realtà i promotori della compa-
gnia fossero stati dodici. Al fine d’un ampliamento del re-
pertorio, Bontempelli venne invitato da Pirandello a scrive-
re una commedia e, dopo titubanze varie, con impegno s’ac-
cinse alla stesura. Le energie della compagnia, che per le
prove aveva un punto d’appoggio nell’ormai scomparso Tea-
tro Metastasio, erano assorbite da due testi emblematici del
nuovo corso teatrale, Gli dei della montagna di Dusany e la Sa-
gra del Signore della nave di Pirandello. Per Nostra Dea decise-
ro di scegliere la protagonista con particolare attenzione.
Sulle indicazioni di un articolo di Marco Praga contattarono
Marta Abba. Formato il corpo drammatico, le prove di No-
stra Dea vennero portate avanti con grande entusiasmo. La
sera del 2 aprile 1925 vi fu il debutto. Marta Abba andò in
scena con Nostra Dea il 22 aprile, messinscena che venne ri-
proposta per venticinque repliche, sempre con la regia di Pi-
randello. La compagnia era costituita dagli attori Lamberto
Picasso (Vulcano), Enzo Biliotti (Marcolfo), Egisto Olivieri
(Dottore), Gino Cervi (Dottore), Gina Graziosi (Donna Fio-
ra), Lia Di Lorenzo (Orsa), Maria Morino (Nina), Luisa Ma-
ria Fossi (Anna), Francesco Gennaro (Eurialo), Federico Mi-
sasi (Servo vecchio), Silvana Di Sangiorgio (Giovanetta),
Ezio Rossi, Tina Fantoli, con le scene di Virgilio Marchi e la
partecipazione di un giovanissimo Paolo Stoppa. 

Nel 1925 Nostra Dea venne recitata anche all’Olympia di
Milano da Tatiana Pavlova con la regia di Strenkowski, il qua-
le invece d’attenersi alla naturalità del soggetto volle caricare
le scene di un’enfasi estranea allo spirito prosciugato del testo,
aizzando la perplessità della critica. A Varsavia, nel 1927, Ma-
ria Potocka recitò la traduzione polacca di Maria Chrzanow-
ska, che non riscosse il favore delle platee. A Praga la grande
Krombaurova mise in scena la traduzione a opera di Venceslaw
Jirina, con regista Guido Salvini. La commedia tradotta in ca-
stigliano da Vilaregut venne rappresentata con successo a Ma-
drid da Margarita Xirgu. Nel marzo 1933 venne proposta nel-
la traduzione in ungherese di Béla E. Fray con la regia di An-
ton Nemeth al Teatro da Camera di Budapest. Riscosse, inve-
ce, un buon successo la versione portata sulle scene romene
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dello Studio del Teatro Nazionale di Bucarest. Dopo le prime
repliche in Italia non venne mai più ripresa.

Adriano Tilgher parlò di ‘pirandellismo’ a proposito del-
la similitudine d’atteggiamento spirituale nei due autori14. 

Memorie pirandelliane di Malipiero

In una lettera del marzo 1932 Pirandello esponeva a Gian
Francesco Malipiero le linee generali della sua Favola15. Il musici-
sta riferisce d’un resoconto timido, poco agevole, la qual cosa, ini-
zialmente, certo non invogliò Malipiero a collaborare. Pirandello
gli fece conoscere il copione dei Giganti della montagna addirittura
leggendogli nell’occasione d’un loro incontro il primo e il secon-
do quadro. Malipiero ebbe modo di tornare sui suoi passi e mani-
festò allo scrittore l’aspettativa di ricevere la versione completa del-
l’opera, un gesto che fu di suggello alla nuova amicizia e veicolo del-
l’intensa collaborazione che ne sarebbe scaturita. 

Fidandosi del valore del musicista, Pirandello si affidava alla
sua vivacità creativa consentendogli di operare tutte le modifi-
cazioni necessarie per la realizzazione d’un lavoro dinamico:

Lascio a te piena libertà d’aggiungere, togliere, adattare; ciò che
conta è che sia rispettato lo spirito dell’opera.

Naturalmente Malipiero non intervenne né con tagli
né con spostamenti né quant’altro avrebbe potuto snaturare
il testo originale. 

Nella lettera che accompagnava la consegna del se-
condo e terzo atto vi è la sintesi delle convinzioni estetiche
maturate in conseguenza della felice collaborazione tra i
due grandi artisti e viene portato allo scoperto l’obiettivo
che mediante la simbiosi di suono e parola il musicista si
proponeva di raggiungere. Particolarmente nel quarto e
quinto quadro la vicenda avrebbe avuto un incremento di
fuoco espressivo attraverso la preponderanza del dramma,
laddove la musica non sarebbe bastata per rendere in au-
tonomia tutto ciò che il musicista avrebbe voluto esprime-
re. Bontempelli dimensiona la propria espressione a un
teatro poetico finalizzato alla realizzazione delle finalità
estetiche in esso organiche, che comportano lo stabilirsi di
altre nuove leggi. Il creatore rimane l’artefice del destino
dell’opera. Liberandosi dalle regolamentazioni imposte

14 Ibidem, pag. 264.
15 M. BONTEMPELLI,

Gian Francesco Malipiero,
cit., pag. 190.
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dal senso comune, per i doveri consapevolmente assunti
verso il proprio prodotto, un vero creatore determina una
normativa prima inesistente che ha valore solo per l’ogget-
to specifico. Malipiero racconta di non avere più incontra-
to Pirandello dai primi del settembre 1932, casualmente vi-
sto negli uffici di una casa cinematografica, alterato per i
cambiamenti operati da un regista «che si credeva Leonar-
do da Vinci redivivo e aveva deturpato un suo dramma cam-
biando titolo e personaggi»16.

Pirandello pretendeva il massimo rispetto per le proprie
opere, ritenendo una profanazione la mancanza di rispetto ver-
so l’opera d’arte in genere, per lui motivo di un credo autenti-
camente religioso. Nell’elaborazione musicale della Favola di Pi-
randello il musicista veneziano si era imposto il massimo rispet-
to per il testo, motivo del cambiamento di «si e no venti parole,
quelle che rifiutavano di farsi cantare»17. Naturalmente, dato
l’alto valore poetico, la composizione drammatica venne ripre-
sa senza cambiamento alcuno. Incurante del rischio di scivola-
menti in doppi sensi indesiderati, giacché Malipiero ritiene la fi-
losofia pirandelliana di importanza non secondaria all’amletica
speculazione shakesperiana, la questione linguistica venne af-
frontata in una prospezione esplicativa che sostanzialmente spo-
sava una convinzione di base tautologica. 

Fino alla prova generale della Favola l’amicizia tra Piran-
dello e Malipiero fu affettuosa e costruttiva. Ma l’insuccesso del
debutto, il rammarico per avere causato un dolore a Pirandello
che non era abituato all’atmosfera melodrammatica, insomma
le circostanze cagionarono una netta rottura tra i due. Per l’on-
ta Pirandello arrivò a scrivere:

L’offesa gratuita e brutale che c’è stata fatta mi tiene lontano perfino
dai Giganti della montagna in cui della Favola si parla e si cita qualche verso...
Quella ch’è forse la mia opera maggiore di teatro m’è restata lì da allora.

La sconfortata considerazione lamentata quattro mesi
dopo la serata ingloriosa per Malipiero spiegherebbe il manca-
to completamento dei Giganti della montagna.

La sensibilità18 di Bontempelli verso la cultura di
massa soggiace alla spinte delle considerazioni che più o
meno nel contempo autori in estensione verso l’interna-
zionalità quali Benjamin e Adorno formulano con più vi-
vace slancio ideologico. Da qui la riconsiderazione del-
l’autore sui fattori dell’interrotta connessione e l’autonomia

16 Ibidem, pag. 192.
17 Ibidem, pag. 245.
18 Cfr. ANTONIO SACCO-

NE, Massimo Bontempelli.
Il mito del ‘900, Napoli,
Liguori Editore, 1979.
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con cui gli intellettuali riescono a sopravvivere, giacché fu
negli scopi del fascismo volere costituire una ‘società di
massa’. Dal 1927 al 1928 Bontempelli fu tra i più attivi rior-
ganizzatori del Sindacato degli Scrittori che contempera
nel proprio seno le istanze degli operatori culturali, con
un ruolo di centralizzazione e con un’azione di stimolo
verso le mansioni produttive. Nominato segretario nazio-
nale19 del Sindacato Fascista Autori e Scrittori, in un’in-
tervista alla «Fiera letteraria» Bontempelli esplica le fun-
zioni dello stesso organismo e presenta le linee-guida del-
l’ispirazione che sorregge la motivazione politica. L’in-
gresso di Bontempelli nel 1930 nella Reale Accademia d’I-
talia agevola un suo contatto con i meccanismi d’aggrega-
zione e d’integrazione. L’essere fascista di Bontempelli è
un aspetto che non emerge come priorità sulla considera-
zione di scrittore di regime sviluppata a posteriori dalla
critica repubblicana. Intorno ai due poli di normativizza-
zione inquadrati in produzione e responsabilità si svolge
l’attività dei lavoratori intellettuali che investono il loro sa-
pere nell’educazione d’una nuova cultura di fatto alterna-
tiva alle linee essenziali della formazione primaria. Lo
scrittore deve rientrare in un organismo funzionale che ne
surroghi anche la collocazione in una dimensione cultu-
rale di stampo capitalistico, un hortus conclusus in cui pos-
sa avvenire più agevolmente la trasmissione del messaggio
in rapporto alle dinamiche reali di produzione e consumo.
L’opzione per il genere letterario del ‘romanzo’ determi-
na solo in un secondo momento l’esistenza d’uno specifi-
co mercato. Nei rapporti tra cultura e pubblico Bontem-
pelli focalizza l’essenza per la modificazione della cultura.
Il compito dello scrittore, nella mentalità di Bontempelli,
dovrebbe realizzarsi nella produzione di miti che vengono
bruciati dalla corrente consumistica. La cultura moderna
metabolizza con incredibile rapidità la metaforizzazione
delle leggi del presente e riporta la forma più tipica del
mito nel più moderno anonimato. La scrittura è azione e
lo scrittore è un produttore che non deve più sfornare ca-
polavori bensì deve ideare oggetti destinati all’attenzione
della massa per una circolarità continuativa e contingente
dell’oggetto culturale. Quindi ne scaturisce la massima at-
tenzione per i livelli culturali più avanzati, da Bontempel-
li inquadrati nell’arte cinematografica e nel jazz. La sug-
gestiva metaforicità dell’anima del jazz sembra alludere

19 Ibidem ,  pag.  108,
nota 45.
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alle sorgenti istanze d’una nuova civiltà metropolitana in
cui il consumo di merci culturali impone un nuovo (quan-
to antico) gusto per l’esotismo in cui rientra la musica
jazz, la passione per «il jazz-band».

In Siepe a Nord-Ovest il grande comico e il grande dram-
matico coesistono proiettandosi in tre mondi paralleli, gli
uomini, le marionette, i burattini. Le reminescenze di Rosso
di San Secondo e Pirandello insistono ai vari livelli sui di-
versi veicoli della comunicazione bontempelliana20. I burat-
tini commentano in quanto voce dell’autore. L’azione si
svolge sulle interferenze tra mondo degli uomini e delle ma-
rionette, svolto in una forma che può fare pensare a un di-
vertimento musicale21. Pensata come opera di critica socia-
le, in Siepe a Nord-Ovest Bontempelli mette a fuoco in manie-
ra casuale i motivi di una moralità piccolo-borghese che va
intesa come una prefigurazione della capziosità misterica
più veementemente trattata in Nostra Dea. 

Annunciata nell’aprile del 1926 dalla casa editrice La
Voce, la rivista «’900» si proponeva un programma di diffu-
sione culturale comprensivo delle istanze europee, per cui ve-
niva pubblicata in francese, allora lingua della diplomazia e
delle élites culturali. Quei propositi d’innovazione suscitarono
polemiche nel clima di strapaese e di nazionalismo autarchi-
co che ormai indirizzava la cultura italiana. 

APPENDICE

Musica pianistica di Massimo Bontempelli

Balli per il terzo atto di Nostra dea
Roma, Edizioni musicali Renzo Rossi, stampato a Firenze

1938 - VII (data di composizione 1925)
I - Allegro molto, 4/4, senza alterazioni in chiave.
II - Valzer lento, 3/4, Sib, Mib, Lab in chiave.
III - Tempo di Fox-Trot, 4/4, Sib, Mib in chiave 

20 Cfr. LUIGI BALDACCI,
Massimo Bontempelli, Tori-
no, Borla, 1966.

21 Ibidem, pag. 110.
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Tre racconti per pianoforte, Milano, Ricordi, 1934 [anno del copyright]
1. Allegretto, 4/4, senza alterazioni in chiave
2. Andante, 6/8, Sib, Mib, Lab in chiave
3. Moderato, 3/4, senza alterazioni in chiave

Suite popolare per pianoforte, Roma, Renzo Rossi editore, 1937 -
XVI [1937 è riportato in prima di partitura come anno di com-
posizione], dedicata a Ornella Puliti Santoliquido

1°- Strofe, Andante, Fa diesis in chiave, 2/4,
2° - Ballo, Allegro, Fa diesis e Do diesis in chiave, 3/8
3° - Preghiera, Lento, Si bem. e Mi bem. in chiave, 3/4
4° - Finale, Vivace, Sib, Mib, Lab in chiave, 9/8

Tre preludi per pianoforte, Milano, Edizioni Suvini-Zerboni, copyri-
ght 1941, XIX [non è riportata la data effettiva di composizione]

N° 1 - Vivace, 3/4, Fa diesis in chiave
N° 2 - Allegretto sostenuto, 2/4, Sib in chiave
N° 3 - Allegretto misterioso, 2/2, Sib, Mib, Lab, Reb in chiave

Musiche per Siepe a Nord-Ovest
1. Allegretto, 4/4, Mib, Mib, Lab in chiave
2. Allegretto, 4/4, Sib, Mib, Lab in chiave
3. Andante, 2/4, senza alterazioni in chiave
4. Tempo di valzer lento, 3/4, senza alterazioni in chiave
5. Andante, 3/4, Fa diesis e Do diesis in chiave
6. Presto, 4/4, Fa diesis in chiave
7. Allegro ruvido, 3/4, Sib, Mib, Lab in chiave
8. Canzonetta, con xilofono all’unisono, Fa diesis, Do

diesis, Sol diesis in chiave
9. Andantino, 3/4, Sib, Mib, Lab in chiave
10. Allegro, 4/4, Sib, Mib, Lab, Re b in chiave
11. Moderato, 2/4, Sib, Mib , Lab, Reb in chiave
12. Allegro agitato, 3/4, Fa diesis, Do diesis, Sol diesis
13. Quasi lento, Sib, Mib, Lab in chiave
14. Senza tempo, 4/4, senza alterazioni in chiave

Musiche per Nembo
1. Moderato, 2/4, senza alterazioni in chiave
2. Allegro moderato, 2/4, idem
3. Andante lento, 2/4, Sib, Mib in chiave
4. Andantino, 3/8, Sib, Mib in chiave
5. Senza indicazione, 4/4, Sib in chiave
6. Allegretto, Sib in chiave

Saggi NRMI 3/2011 - IL TEATRO PIANISTICO DI...

389

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 389



FRANCO ABBIATI, Storia del-
la musica, Milano, Garzanti, 1968. 

FULVIA AIROLDI NAMER,
Massimo Bontempelli, Milano,
Mursia, 1979.

GIUSEPPE AMOROSO, Il rea-
lismo magico di Bontempelli, Messi-
na, Editrice Universitaria, 1960.

GIOVANNI CAPPELLO, In-
vito alla lettura di Bontempelli,
Milano, Mursia, 1979.

LUIGI BALDACCI, Massimo
Bontempelli, Torino, Borla, 1966.

AN T O N I O SA C C O N E,
Massimo Bontempelli. Il mito
del ‘900, Napoli, Liguori Edi-
tore, 1979.

FERDINANDO TEMPESTI,
Bontempelli, Firenze, La Nuova
Italia, 1974.

MASSIMO BONTEMPELLI,
Gian Francesco Malipiero, Mila-
no, Bompiani, 1942.

MASSIMO BONTEMPELLI,
Nostra Dea e altre commedie, To-
rino, Einaudi, 1989.

IL TEATRO PIANISTICO DI... - NRMI 3/2011 Saggi

390

BIBLIOGRAFIA

Massimo Bontempelli 
(al centro, seduto), 
con Vincenzo Cardarelli 
(a sinistra) e Alberto
Savinio (a destra), 
nel 1920.

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 390



NEGLI ANNI SETTANTA DEL XIX SE-
COLO, STEFANO GOBATTI CONOBBE

UN PERIODO DI GRANDE POPOLA-
RITÀ, QUANDO LA SUA PRIMA OPERA

I Goti, rappresentata in prima assoluta al Teatro Comunale di
Bologna nel dicembre 1873, suscitò tali entusiastici consensi da
essere ricordata dagli storici come uno dei più clamorosi suc-
cessi dell’intera storia del melodramma. Nato nel 1853 a Ber-
gantino, un borgo all’estremo nord dello Stato Pontificio, oggi
in Provincia di Rovigo, Gobatti a seguito del successo de I Goti
fu insignito a soli ventun anni della cittadinanza onoraria bolo-
gnese (1874), onore toccato tra i compositori prima di lui solo
a Verdi (1867) e a Wagner (1872).

Ancora troppo giovane e inesperto per districarsi fra le insi-
die del mondo teatrale, Gobatti finì presto per soccombere sotto la
pressione delle eccessive aspettative e responsabilità che si erano
concentrate su di lui. Dopo che I Goti ebbero percorso trionfal-
mente i maggiori teatri italiani, le opere successive, Luce (1875) e
Cordelia (1881), ottennero minore successo, mentre la sua ultima
opera Massias non fu mai rappresentata. Dopo 25 anni di oblìo, I
Goti vennero ripresi nell’estate 1898 al Politeama D’Azeglio di Bo-
logna e nell’inverno 1899 al Teatro Vittorio Emanuele II di Messi-
na, poi più nulla. Gobatti visse l’ultimo periodo della sua vita ospite
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del Convento dell’Osservanza di Bologna e morì povero e dimenti-
cato. Riposa alla Certosa di Bologna: sulla lapide le parole: 

A Stefano Gobatti / che primamente nel nostro maggior teatro / ri-
velò il suo genio musicale / coll’opera I Goti / il consiglio del comune / con
decreto del 19 dic. 1873 / diede la cittadinanza bolognese / e quarant’anni
appresso / per tributo d’onore alla sua memoria / questo sepolcro.

Introduzione

Il libretto dell’opera I Goti, di Stefano Interdonato, è tratto
dalla storia d’Italia al tempo delle invasioni barbariche dopo la ca-
duta dell’impero romano d’occidente, e racconta i casi di Amala-
sunta, figlia di Teodorico, re dei Goti. Conquistata dalla civiltà ro-
mana, Amalasunta era odiata dai signori goti, che vedevano di ma-
locchio la nuova regina mostrare clemenza verso i vinti romani e
prediligere la loro cultura, che poteva corrompere la propria. 

L’opera inizia nell’atrio del castello di Pavia. Molti guerrieri goti dormo-
no. Avanza nell’oscurità Teodato (baritono), principe goto e cugino di Amala-
sunta (soprano) che per un suo sogno ambizioso trama in gran segreto contro la
regina per giungere al trono e conquistare il potere. Teodato spinge allora il capo
dei guerrieri Lausco (basso) a uccidere nella notte il figlio di Amalasunta, Alarico,
che era l’erede al trono, per togliere così un ostacolo al suo ambizioso progetto. Il
delitto crea subito un’atmosfera cupa e drammatica, tipica di quei tempi oscuri.

Un grido di morte echeggia nel castello e sveglia i guerrieri goti che
nulla sanno dell’assassinio del principe. Sveno (tenore), un giovane patrizio
romano che viveva  a corte, innamorato di Amalasunta e da lei riamato, entra
pallido in scena con la spada sguainata dicendo che Alarico è stato ucciso, lan-
ciando l’anatema contro l’uccisore; ma nessuno sospetta di Teodato, che an-
zi appare in scena affrontando Sveno. 

Il mattino seguente Amalasunta nelle sue stanze piange la morte del fi-
glio, e ricorda i suoi tempi felici. Nella scena successiva il capo dei guerrieri goti,
Lausco, accusa la regina di rinnegare i costumi dei padri. Teodato sente prepo-
tente il desiderio di giungere al potere e impone ad Amalasunta di sposarlo; Ama-
lasunta, che ama Sveno, inorridisce di fronte a tale proposta ma viene costretta
con un ricatto ad accettare: se ella non sposerà Teodato, il suo amato Sveno sarà
accusato dell’assassinio del principe Alarico; per salvare Sveno, Amalasunta accet-
ta di sacrificarsi e sposare Teodato. Sveno, venuto a conoscenza  dell’imminente
matrimonio e ignaro del ricatto, furente di gelosia, la maledice.

Teodato cerca di sfuggire ai rimorsi e al fantasma di Alarico che lo per-
seguita. Fervono intanto i preparativi per il matrimonio e l’incoronazione di
Teodato; si appronta il trono, mentre Sveno, che si sente tradito da Amala-
sunta, si aggira intorno inquieto e smarrito: dopo averla maledetta, esprime
tutta la sua profonda tristezza.

Giunge il giorno del matrimonio ed echeggia una marcia trionfale ed un
inno di gioia. Teodato non è ancora soddisfatto, per liberarsi della regina e rima-
nere unico sovrano, non esita ad accusare Amalasunta di tradirlo con il romano
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Sveno e di essere ella stessa l’assassina di suo figlio Alarico, per sete di potere. Ama-
lasunta non ha scampo, viene rinchiusa in una prigione sul lago Trasimeno dove
a poco a poco smarrisce la ragione. Giunge al castello Sveno con alcuni guerrieri
romani per liberarla e fuggire insieme, prima che Teodato arrivi per ucciderli, ma
Amalasunta in delirio non comprende. Entrambi si avviano così verso la morte.

I Goti hanno fatto la fine di centinaia di opere dell’Ottocento,
anche di valore, eseguite alcune volte con più o meno successo, e poi
completamente dimenticate e uscite di repertorio. I Goti furono ese-
guiti a Bologna poco giorni dopo un’altra opera in prima assoluta: Il
mercante di Venezia di Ciro Pinsuti: eppure oggi nessuno parla di ‘caso
Pinsuti’, mentre è ancora viva l’eco del ‘caso Gobatti’ nonostante l’o-
pera I Goti non sia rappresentata dal 1899.

Il pubblico difficilmente accetta recuperi di opere di autori
minori sparite dal repertorio. Molteplici sono i motivi per cui mol-
te opere sono dimenticate: il loro valore intrinseco è solo una va-
riabile, certo importante ma non sufficiente a garantire l’ingresso
in un repertorio duraturo. Contingenze particolari, fortuna, caso
giocano il loro ruolo, appoggi, esecuzioni eccellenti sponsorizzate
da grandi direttori, contesto politico e culturale, carattere del com-
positore, accordi fra editori e impresari.

Appare molto difficile avviare una revisione del patrimonio
operistico italiano attraverso delle esecuzioni di opere minori, un’o-
perazione molto costosa e rischiosa per la quale è difficile trovare una
direzione artistica o una compagnia di canto di alto livello disponibi-
le a mettersi in gioco in un repertorio sconosciuto, in cui apparente-
mente ci sarebbe molto da perdere e poco da guadagnare. E poi il
pubblico verrebbe agli spettacoli, gradirebbe o rimpiangerebbe le più
attraenti opere di repertorio? E poi qual è la linea di demarcazione
fra opere di repertorio e opere minori?

Sono interrogativi a cui è difficile dare risposta. Tuttavia nel ca-
so de I Goti di Gobatti, un recupero sulle scene teatrali appare dove-
roso, se non altro per colmare una lacuna. Di poche altre opere si è
parlato così tanto, in tempi anche recenti, senza averle mai ascoltate
e viste rappresentate; molti critici hanno ribadito la condanna
dell’opera, ricopiando da giudizi emessi decenni prima e liqui-
dandola come un gigantesco abbaglio del pubblico che l’aveva
acclamata in tanti teatri: quindi il pubblico avrebbe sbagliato
nelle sue valutazioni, le arie e i motivi de I Goti che si cantavano
per le strade e che furono parafrasate in tanti brani pianistici,
furono frutto di un colossale abbaglio collettivo: un’infatuazione
nata sull’onda dell’interesse suscitato dalle prime rappresenta-
zioni wagneriane al Comunale di Bologna (Lohengrin 1871,
Tannhauser 1872) che posero le basi della cosiddetta ‘musica
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dell’avvenire’, una istintiva simpatia del pubblico bolognese per
il giovane Gobatti, una rivalsa campanilistica di Bologna nei
confronti della verdiana Milano nella quale Gobatti si trovò suo mal-
grado coinvolto1.

Secondo questa interpretazione, anche il giudizio entu-
siastico di tante persone di cultura dell’epoca, come Carducci e
Panzacchi fu frutto di un abbaglio. Scriveva il Panzacchi sul
«Monitore» di Bologna del 1° dicembre 1873: 

Registriamo il trionfo de I Goti. Ho scritto trionfo perché il vocabo-
lario non me ne dà una più efficace a qualificare l’esito di ieri sera. Le cin-
quantuna chiamate che si ebbe l’autore sono un nulla al confronto del re-
sto. I vecchi ricordano appena un entusiasmo simile! 

Il successo de I Goti fu ben descritto da Gino Monaldi: 

Fu una ossessione pazza che dal teatro si propagò il giorno appresso per
le vie. Bologna fu tutta invasa e pervasa da I Goti. Il Gobatti attorniato, stretto, as-
salito, spinto, sollevato, portato di peso dalla folla che non gli dava più requie, ap-
pariva come stupidito. Si può attestare che per oltre una settimana il Gobatti non
riuscì ad avere un’ora di riposo. Pranzi, cene, libagioni di champagne, dimostra-
zioni sotto le finestre dove abitava [in Via Mascarella 1494, oggi 13], richieste per
volerlo al balcone, avevano ridotto il Gobatti in uno stato di prostrazione allar-
mante. Gli amici che gli erano vicini si affannavano a dire: “Signori, il Gobatti è
stanco, non ne può più”. Ma che! “Fuori! fuori! - si continuava ad urlare - voi non
ce lo volete far vedere perché lo volete tutto per voi mentre il Gobatti è del popo-
lo Fuori! Fuori!”. E il maestro pallido, affranto, estenuato, doveva, fra grida inter-
minabili, presentarsi incessantemente al balcone2.

Sempre sul «Monitore» si legge: 

Bisognava sentire quegli applausi erompenti come tuono prolun-
gato; bisognava vedere quel pubblico mai sazio di acclamare il maestro e la
musica. I vecchi ricordano appena entusiasmi simili. Il pubblico che stipa-
va alla lettera il teatro aveva in sé gli elementi tutti della serietà e della com-
petenza nel giudicare. Tutti i maestri e gli amatori si erano dati ritrovo nel
teatro. Golinelli era giubilante e batteva le mani fino a rompersi i guanti;
Tofano pallido come un morto applaudiva nel palco e nei corridoi. Braga
su di una barcaccia strillava in italiano, in francese e in abruzzese parole
tronche di ammirazione; anche il celebre Rubinstein, giunto ieri sera in Bo-
logna, da un palco di primo ordine spianava a quando a quando la sua fi-
sionomia beethoveniana e s’univa al gran coro dei plaudenti.

Fra i più entusiasti era Giosuè Carducci, per il quale: 

Stefano Gobatti con la potente sintesi onde improntò di nuova,
cupa, epica unità la musica dei Goti ha dato promesse ferme, stabili,
sincere alla patria e all’arte3.

1 CLAUDIO SANTINI,
LAMBERTO TREZZINI, La
questione wagneriana, in
Due secoli di vita musicale.
Storia del Teatro Comunale
di Bologna,  a cura di
L.Trezzini, Bologna, Nuo-
va Alfa editoriale, 1987,
pagg. 101-158.

2 GINO MONALDI, I Goti
di Stefano Gobatti, in Le pri-
me rappresentazioni celebri,
Milano, Treves, 1910.

3 Discorso di Giosue Car-
ducci nel banchetto dato al
maestro Stefano Gobatti, Bo-
logna, Tip. L. Andreoli,
[1875], pag. 7.
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Ma come lo stesso Carducci scriveva nel medesimo scritto: 

La maggioranza si annoia presto dell’entusiasmo (e ciò è in natu-
ra), e troppo spesso (e ciò è della tristezza sociale), si pente della genero-
sità, si vergogna di essere stata presa in flagrante di generosità, e vuol fare
nobile ammenda delle sue colpe.

In tempi più recenti i denigratori de I Goti hanno usato pa-
role durissime contro quest’opera, quasi a voler bilanciare con cri-
tiche iperboliche l’altrettanto iperbolico e immediato successo. An-
cora oggi sulle maggiori enciclopedie, quelle che dovrebbero ri-
portare i fatti astenendosi da giudizi, ci sono critiche di una severità
estrema, come è difficile riscontrare per altri compositori. Gobatti
sarebbe un compositore senza alcun talento al quale si dovrebbe far
scontare un successo immeritato perpetuando la condanna della
sua musica, quasi come monito a tutti i mistificatori.

Sul Dizionario Biografico degli Italiani, D. Latella scrive:

Il proclamato rinnovamento dell’opera si scontrava con una sostanzia-
le incompetenza tecnica: impaccio nell’uso di idee melodiche, peraltro banali
(come l’Inno gotico, la cui inconsistenza non giustifica la sua insistita ripresa nei
punti culminanti del dramma); continua assunzione di moduli armonici scon-
tati, rotanti costantemente attorno all’accordo di settima diminuita, e ripetitività
delle progressioni; mancanza di pratica nella conduzione delle voci e nella pro-
sodia; difetti di strumentazione; eccessiva semplificazione nell’elaborazione de-
gli scarni numeri d’insieme, dei concertati e dei cori. A tutto ciò corrisponde un
libretto dalla fattura convenzionale, pieno di maledizioni, premonizioni e in-
vettive, da sfiorare spesso il grottesco e il ridicolo.

I travisamenti della critica non perdurarono a lungo, e il mancato
superamento dei difetti di scrittura in Luce e in Cordelia decretò il definiti-
vo ostracismo del G. dalla vita musicale.

Nel Dizionario dell’Opera Baldini & Castoldi si legge:

Una lettura anche superficiale dello spartito rivela un’insolita po-
vertà di scrittura che, praticamente incapace di emanciparsi da una costru-
zione a due parti reali, si complica attraverso l’impiego di procedimenti ar-
monici non ortodossi e di modulazioni non sempre logiche; non mancano
naturalmente un cauto e anche un po’ ingenuo impiego dei motivi condut-
tori e un generico uso del cromatismo, ma entrambi si rivelano incapaci di
determinare un linguaggio di autentica efficacia drammatica. 

E ancora: 

quanto all’impiego di uno stile che inclina spesso al declamato, la
mancanza di melodia denuncia non tanto un deliberato disegno costrutti-
vo, ma piuttosto una reale carenza di ispirazione. 
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È una singolare unanimità e platealità nei giudizi nega-
tivi, che non può non sembrare sospetta: se a suo tempo I Go-
ti ebbero tanto successo, i motivi dovranno pure esserci stati,
questa musica per quanto semplice o banale, doveva esprime-
re qualcosa che coglieva pienamente lo spirito e gli umori di
quell’ambiente musicale ottocentesco.

Oggi, con atteggiamento nuovo, potremmo ascoltare la
musica di Gobatti senza pregiudizi, e valutarne appieno i suoi
notevoli pregi. In questa prospettiva è apparsa necessaria una
trascrizione e revisione de I Goti che, come anche le altre opere
di Gobatti, era manoscritta e ineseguibile nella sua veste
originale, in quanto mancante delle parti strumentali separate
necessarie per l’esecuzione. I Goti meriterebbero senz’altro di
essere riproposti sulle scene teatrali: la loro ultima esecuzione
risale a circa un secolo fa e, nonostante il loro enorme successo,
da allora non sono stati più rappresentati.

Ed è così che a seguito di una convenzione tra il Co-
mune di Bergantino e il Conservatorio di Adria firmata nel
gennaio 2005, a chi scrive fu affidata la trascrizione e revisio-
ne de I Goti, nell’ambito dell’attività della classe di Composi-
zione del Conservatorio. Un particolare ringraziamento al-
l’ex sindaco di Bergantino Laura Negri, a Tommaso Zaghini
responsabile dell’Archivio Gobatti di Bergantino nonché cu-
stode della memoria del musicista, a Giorgio Fabbri, già di-
rettore del Conservatorio di Adria, a Cristiano Ostinelli e Ma-
ria Pia Ferraris di BMG Ricordi.

Un particolare ringraziamento anche a Philip Gossett e
Patricia Brauner per i loro preziosi consigli.

Fonti 

La sola partitura completa disponibile è quella manoscrit-
ta conservata in originale presso l’Archivio Ricordi, oggi alla Bi-
blioteca Braidense di Milano 1874 [Segnatura: 4.H.5/28-31], e in
fotocopia presso l’Archivio Gobatti della Biblioteca comunale di
Bergantino. Questa partitura è quella originale autografa di Go-
batti, utilizzata per la prima messa in scena di Bologna e reca scrit-
to dietro il frontespizio questa dichiarazione dell’editore:

R. Prefettura di Milano / Registro N. 739
Visto per la presentazione fatta alla R. Prefettura di Milano fat-

to dalla ditta editrice di Musica in Milano fu Francesco Lucca rappre-
sentata dalla proprietaria Sig.ra Giovannina Strazza vedova Lucca, ecc.
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a sensi e per gli effetti della legge 26 giugno 1863 e del Regolamento
13 febbraio 1847 sui diritti d’autore.

Milano 16 dicembre 1873
L’ufficiale incaricato
(Illeggibile)

La partitura consta di 4 volumi, ed è composta di 364 car-
te doppie numerate, di cui 18 carte incollate e, nel 2° volume,
di 6 carte legate a parte contenenti la Scena 3° del II Atto, il Dia-
logo e Aria «La gente romana» che fu aggiunta in un secondo mo-
mento, «scritta appositamente per il Signor Ormondo Maini»
per la rappresentazione al Teatro Apollo di Roma del 1874.

L’opera comprende un Preludio sinfonico e 4 atti, per un to-
tale di 23 numeri; il I atto è presentato in due diverse copie, di cui la
prima, di mano di un copista, manca delle parti vocali e di tutte le in-
dicazioni sceniche e drammatiche; per il resto le differenze tra la pri-
ma e la seconda copia del I atto sono minime, e riguardano soprat-
tutto particolari della strumentazione: altre varianti sono di scarso ri-
lievo e non è escluso che siano dovute a refusi di ricopiatura (ad esem-
pio nell’introduzione la prima copia non riporta il raddoppio dei bas-
si coi violoncelli). Non è chiaro che ruolo avesse questa prima copia
mancante delle parti vocali; si è deciso di utilizzare come fonte prin-
cipale la seconda copia, quella autografa e completa di parti vocali e
di indicazioni sceniche e drammatiche. 

Tra le varianti più significative delle due copie si veda l’a-
ria «Aborrito disprezzato» (batt. 65-119 a cc. 28-33 e 78-82), che è
orchestrata in maniera molto diversa (nella prima copia sem-
brano esserci lacune nella strumentazione).

Il manoscritto è interamente autografo, tranne le 6 carte
legate a parte nel 2° volume (che sembrerebbero di mano di-
versa) e la prima copia del I atto. 

Le carte doppie (bifolii) sono numerate consecutiva-
mente nell’angolo superiore destro. La partitura è scritta su fo-
gli di 28 pentagrammi. La prima copia del I atto è scritta su 24
pentagrammi. Le 6 carte legate aggiunte in un secondo mo-
mento sono scritte su fogli di 24 pentagrammi.

In ogni pagina è contenuto un solo sistema dove sono
sempre riportati anche i pentagrammi degli strumenti che non
suonano. Il nome degli strumenti e l’armatura in chiave man-
cano nelle pagine successive alla prima di ogni numero.

Il manoscritto autografo dello spartito canto e pianofor-
te è oggi perduto4, ma fu stampato da Lucca nel 1873 (nella re-
visione del compositore polesano Nicolò Celega) ed è facil-

4 Presso la Biblioteca
dell’Istituto Liszt di Bolo-
gna è conservato un fram-
mento del duetto tra Ama-
lasunta e Gualtiero «In
queste sale splendide», dal-
l’Atto II de I Goti.
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mente reperibile oggi in tutte le maggiori biblioteche musicali
italiane. Il frontespizio dello spartito reca scritto:

I Goti / tragedia lirica in quattro atti di S. Interdonato; musica
del maestro S. Gobatti - Milano : F. Lucca, [1873]

Ritratto dell’autore. - A Giuseppe Gobatti mio padre adorato
quest’opera primo frutto de’ giovanili miei studi segno di eterno affet-
to riconoscente consacro. - Rappresentata per la prima volta al Teatro
Comunale di Bologna la sera del 30 Novembre 1873

1 spartito ((8) 276 pag.); 35 cm

Un’indagine approfondita presso altri archivi e biblioteche
italiani non ha portato a individuare le parti orchestrali necessarie
all’esecuzione, né altre fonti manoscritte o brani staccati della par-
titura, se si esclude una copia del Preludio de I Goti (conservata nel-
l’Archivio dell’Accademia Filarmonica di Bologna), identica all’o-
riginale, trascritta per mano di Filippo Codivilla, direttore della
banda municipale di Bologna, che reca questa dicitura:

I Goti / Musica di S. Gobatti / Preludio Sinfonico [MANOSCRIT-
TO], 1873–30 novembre-Teatro Comunale-Bologna. Sul frontespizio: Co-
pia fatta dalla Partitura originale da Filippo Codivilla (1841–1923)5.

Di grande importanza è invece l’individuazione, nello
stesso Archivio dell’Accademia Filarmonica di Bologna, di una
nuova versione manoscritta del Preludio I Goti, molto diversa
dalla prima: si tratta del Preludio riscritto da Gobatti in occa-
sione della ripresa dell’opera al Politeama D’Azeglio nel 1898;
la segnatura archivistica di questo manoscritto è la seguente:

Stefano Gobatti / I Goti / (inediti) / Preludio Sinfonico. Sul fronte-
spizio: Rifatto dall’Autore. Edizione Politeama-Bologna6.

Nel 1898 Gobatti aveva preparato una nuova versio-
ne dell’opera, i cosiddetti ‘nuovi Goti’, il cui manoscritto
autografo dello spartito canto e pianoforte (mancante del
primo atto) si trova nell’Archivio Gobatti di Bergantino,
mentre della partitura orchestrale, che doveva contenere
molte novità rispetto al 1873, si sono perse completamente
le tracce se si esclude il Preludio sinfonico appena citato.
La maggiore padronanza dell’orchestra evidenziata da Go-
batti nella nuova versione del Preludio rende chiaro che la
seconda versione dell’opera era più accurata per quanto ri-
guarda l’orchestrazione.

Da segnalare infine il libretto originale a stampa dell’o-

5 Cartaceo-1 vol.: pagg.
[2], 28 ; 325x250 mm. Bo-
logna, Biblioteca dell’Ac-
cademia filarmonica,
Fondo antico – 618.

6 Cartaceo-3 fasc.; cc.
[8, 8, 10] ; 340x275 mm).
Bologna, Biblioteca del-
l’Accademia filarmonica,
Fondo antico – 619.
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pera, scritto dal librettista messinese Stefano Interdonato
(1848–1896)7, oggi reperibile in numerose biblioteche italiane,
che reca sul frontespizio la dicitura:

I Goti : tragedia lirica in quattro atti : da rappresentarsi al teatro
comunale di Bologna nell’autunno 1873 / di Stefano Interdonato ; mu-
sica del maestro Stefano Gobatti

Bologna: Società tipografica dei compositori, 1873
Personaggi e interpreti: Leonia Lievelli Coloni, Amalasunta: S; Lui-

gi Bolis, Sveno: T; Silvio Rossi Rumiati, Teodato: Br; Numa Giommi, Lausco:
B1; Roberto Dazzi, Svarano: B2; Laura Simoncelli, Gualtiero: MS.

Altre edizioni del libretto oggi reperibili, sono copie di
quella originale di Bologna, stampate in occasione delle rap-
presentazioni de I Goti nel 1874 a Parma (4 febbraio), Roma (10
febbraio), Genova (11 febbraio), Torino (7 marzo), Firenze (23
marzo), Padova (18 luglio), Brescia (12 agosto)8.

Parma – Teatro Regio 18749

I Goti (di Stefano Interdonato) Musica di Stefano Gobatti
Rappresentazioni: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21 e 22 Febbraio

1874 [13 recite].
Interpreti: Bianca Montesini (Amalasunta); Leone Gilardoni (Teo-

dato); Salvatore Anastasi (Svevo); Giuseppe Wagner (Lausco); Baldassarre
Stella (Svarano); Angiolina Veratti (Gualtiero).

Maestro Direttore: Emilio Neri. Maestro Concertatore: Guglielmo
Branca. Maestro del Coro: Giuseppe Griffini.

Scene: Girolamo Magnani. Costumi: Davide Ascoli. Impresa: Au-
gusto Pecori.

Altri interpreti: Regia Orchestra ed alunni della Regia Scuola di
Musica. Coro del Teatro Regio di Parma.

Note sulle rappresentazioni: 16 Febbraio: L’autore assiste alla recita.

Roma –Teatro Apollo 1874
I Goti ; tragedia lirica in quattro atti / di Stefano Interdonato; mu-

sica del maestro Stefano Gobatti ; da rappresentarsi al comunale Teatro
Apollo di Roma nell’inverno del 1874

Milano : Stabilimento musicale di F. Lucca, 1873
Personaggi e interpreti: Amalasunta, Anna Creny; Teodato, Virgilio

Collini; Sveno, Giuseppe Capponi; Lausco, Ormondo Maini; Svarano, An-
tonio Faberi; Gualtiero, Maria Melia.

Direttore, maestro Terziani

Genova – Teatro Carlo Felice 1874
I Goti : tragedia lirica in quattro atti / di Stefano Interdonato; mu-

sica del maestro Stefano Gobatti / da rappresentarsi al Teatro Carlo Felice
di Genova nell’inverno del 1874

Milano, Stab. musicale di F. Lucca, 1874

7 Secondo alcune fonti,
Stefano Interdonato nac-
que a Messina il 28 giugno
1854 e morì a Milano l’11
aprile 1896; se così fosse al
tempo de I Goti aveva 18
anni. Non sappiamo come
Gobatti e Interdonato si
conobbero e come si avviò
la loro collaborazione arti-
stica. Interdonato scrisse
altri libretti d’opera, oltre a
I Goti di Gobatti si segnala-
no cinque libretti per il
compositore palermitano,
duca Giuseppe Burgio di
Villafiorita: Di chi è la colpa
(Milano, Ciniselli 1870):
Commedia Lirica. Milano,
Guidoni Tip., 1870; Il paria
(Firenze, Pergola 1872):
melodramma in tre atti.
Milano: Tipografia Guigo-
ni, 1872. Canto con ac-
comp.to di pianoforte, Mi-
lano, F. Lucca, [187.]; Jo-
landa (Brescia, Grande
1879) dramma lirico in
quattro atti. Milano : Tipo-
grafia Guigoni, 1879; Notti
romane (Adria, Orfeo
1880), Dramma lirico in
quattro atti. Milano: Tip.
Guigoni, 1890; Guglielmo
Ratcliff (1894. 1ma rappr:
Rovigo, Sociale 1907)
Tragedia di Enrico Hei-
ne, ridotta a melodram-
ma in tre atti. Altri libret-
ti di Stefano Interdonato
furono: Jella: dramma liri-
co in un prologo e tre at-
ti. Musica di G. Bolzoni,
Milano: Tipografia Socia-
le, 1881; Vanda: Melo-
dramma Storico. Musica
di Max Wogritsch; Firen-
ze, Galletti e Cocci, Tip.,
1875; I burgravi: Dramma
Lirico. Musica di Carlo
Podesta, Milano, Lucca,
1881; Stella: Dramma Liri-
co. Musica di S. Auteri
Manzocchi, Milano, Son-
zogno, 1890; Una notte a
Firenze: opera tragica in
quattro atti. Musica di La-
dislao Zavertal, Milano,
Lucca 1876; Mirra: dram-
ma lirico in quattro atti.
Musica di Ladislao Zaver-
tal, Milano, Lucca 1882. I
drammi teatrali più noti
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Amalasunta, Romilda Pantaleoni; Sveno, Filippo Bresciani; Teodato,
G.Battista Belletti; Lausco, Galvani; Svarano, Romanelli; Gualtiero, Gemma Tiozzo.

Direttore, maestro Rossi

Torino – Teatro Regio 1874
I Goti; tragedia lirica in quattro atti,/ di Stefano Interdonato. Musica

del maestro Stefano Gobatti. Da rappresentarsi al Teatro Regio di Torino, la
quaresima 1874. Impresa Corti. Personaggi e interpreti: Amalasunta, Ginevra
Giovannoni Zacchi; Sveno, Filippo Patierno; Teodato, Adriano Pantaleoni;
Lausco, Achille Augier; Svarano, Antonio Bonori; Gualtiero, Luigi Manfredi

Direttore, maestro Pedrotti

Firenze – Teatro La Pergola 1874
I Goti : tragedia lirica in quattro atti : da rappresentarsi al r.

Teatro della Pergola la Quaresima 1874 / di Stefano Interdonato; mu-
sica del maestro Stefano Gobatti

Milano, Stab. musicale di F. Lucca, 1874
Personaggi e interpreti: Amalasunta, Carina de’ Baciocchi;

Teodato, Enrico Storti; Sveno, Lorenzo Abrugnedo; Lausco, Carlo Ulloa;
Svarano, Federigo Becheri; Gualtiero, Virginia Donati

Padova – Teatro Nuovo 1874
I Goti : tragedia lirica in quattro atti / di Stefano Interdonato; mu-

sica del maestro Stefano Gobatti . Da rappresentarsi al Teatro Nuovo di Pa-
dova stagione di fiera 1874

Milano : Stabilimento Musicale di F. Lucca, [1874]
Baraldi Fricci, Antonietta: Amalasunta; Pandolfini, Francesco:

Teodato; Patierno, Filippo: Sveno; Medini, Paolo: Lausco; Calcaterra,
Luigi: Svarano; Vistarini, Luigi: Gualtiero.

Direttore: maestro Trombini

Struttura dell’autografo

La struttura della partitura autografa de I Goti è uguale
a quella dello spartito pianistico. I numeri non sono indicati
nelle fonti, ma sono stati aggiunti per chiarezza espositiva:

cc.1-19: 19 cc.
Preludio sinfonico

cc.20-21
bianche

ATTO I (versione senza parti vocali) (tot. 50 cc.)

cc.22-23
Titoli

di Interdonato furono: I
figli di Lara, L’ora critica,
Sara Felton, Malacarne, che
risentono dell’arte del
Verga e nei quali, alternò
al lavoro d’intreccio quel-
lo a sfondo sociale. Inter-
donato è un cognome co-
mune a Messina. Il mem-
bro più noto della fami-
glia fu il colonnello gari-
baldino Giovanni Inter-
donato che promosse una
spedizione a Malta. Ritira-
tosi nei suoi agrumeti ad
Alì terme nella valle del
Nisi ottenne un particola-
re incrocio di agrume tra
il cedro e una varietà lo-
cale di limone, l’ariddaru,
noto come “limone Inter-
donato” prodotto tipico
che ha ottenuto l’Indica-
zione geografica protetta.

8 L’unico libretto giun-
to fino ad oggi della rap-
presentazione di Brescia è
conservato in Canada pres-
so la Biblioteca dell’Univer-
sità di Toronto: I Goti; tra-
gedia lirica in quattro atti /
di Stefano Interdonato.
Musica del maestro Stefano
Gobatti. Da rappresentarsi
al Teatro Grande di Bre-
scia, stagione di fiera 1874.
Presso l’Archivo del Teatro
Grande di Brescia, registro
degli spettacoli, è conserva-
to l’elenco delle date col
nome di alcuni interpreti:
12, 13, 15, 16, 19, 23, 26, 30
agosto, 5, 8 settembre 1874
(in tutto 10 recite); tenore
Luigi Bolis (Sveno), barito-
no Francesco Pandolfini
(Teodato), basso Ormon-
do Maini (Lausco). L’8 set-
tembre 1874 sembrerebbe
quindi l’ultima data della
rappresentazione de I Goti
‘vecchi’.

9 Dell’esecuzione di
Parma, la locandina è
sul web alla pagina
<http:// biblioteche.comu-
ne.parma.it/archivio/cro-
nologia /1873-1874_carne-
vale.htm>.
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cc.24-38: 15 cc.
Scena I
1. Preludio-Congiura e Aria «Aborrito disprezzato», per Baritono (Teodato)

cc.39-54: 16 cc.
Scena II
2. Racconto «Della notte nel silenzio», per Tenore (Sveno)

cc.55-71: 17 cc.
Scena III
3. Duetto «Tu Romano, tu figlio d’Italia», per Tenore e Baritono

(Sveno e Teodato)

c.72
mancante

ATTO I (versione con parti vocali) (tot. 39 cc.) 

cc.73-74
Titoli

cc.75-85: 11 cc.
Scena I
1. Preludio-Congiura e Aria «Aborrito disprezzato», per Baritono (Teodato)

cc.86-97: 12 cc.
Scena II
2. Racconto «Della notte nel silenzio», per Tenore (Sveno)

cc.98-111: 14 cc. 
Scena III
3. Duetto «Tu Romano, tu figlio d’Italia», per Tenore e Baritono

(Sveno e Teodato)

ATTO II (tot. 86 cc.)
cc.112-113
Titoli

cc.114-121: 8 cc.
Scena I
4. Scena e coro di donne «Un giorno in quest’ora»

cc.122-126: 5 cc.
5. Aria «Eppure un dì di rose», per Soprano (Amalasunta)

cc.127-138, 150: 13 cc.10

Scena II
6. Duetto «In queste sale splendide», per due Soprano (Amalasunta

e Gualtiero)

10 Questo numero è
spezzato in due: dopo la pe-
nultima carta (138) è inse-
rito il brano successivo «La
gente romana» (139-149). Il
Finale segue a c. 150.
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cc.139-149: 11 cc. 
Scena III
7. Dialogo ed aria «La gente romana prostrata ed inulta», per Basso (Lausco)

cc.151-175: 25 cc. 
Scena IV
8. Terzetto «Una nemica parricida mano» e Gran Scena del giura-

mento per Soprano e due Bassi (Amalasunta, Lausco, Svarano)

cc.176-184: 9 cc.
Scena V
9. Duetto «Io asciutto ho il ciglio», per Soprano e Tenore (Ama-

lasunta e Sveno)

cc.185-188: 4 cc.
10. Marcia funebre con Coro 

cc.189-197: 9 cc.
11. Gran scena «Mai non piange una regina», per Tenore (Sveno)

ATTO III (tot. 96 cc.)

cc.198-199
Titoli

cc.200-222(r): 22 1/2 cc. 
Scena I
12. Aria «Nel cupo orror di notte bruna», per Baritono (Teodato)

cc.222(v)-237(r): 15 cc.
Scena II
13. Terzetto-Congiura ed invocazione, per Baritono e due Bassi

(Teodato, Lausco, Svarano)

cc.237(v)-247: 10 1/2 cc.
Scena III
14. Dialogo e romanza «Della sua fede immemore», per Tenore (Sveno)

cc.248-264: 17 cc.
Scena IV
15. Gran Marcia trionfale

cc.265-272: 8 cc.
16. Acclamazione e Coro 

cc.273-277: 5 cc.
17. Brindisi «Or tutti ascoltatemi», per Tenore (Sveno)

cc.278-293: 16 cc.
18. Gran Scena dell’accusa e Finale III
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ATTO IV (tot. 71 cc.)

cc.294-295
Titoli 

cc.296-310: 15 cc.
Scena I
19. Preludio coro e scena del delirio

cc.311-319(r): 8 1/2 cc.
20. Preghiera «O Signor che col sangue hai redento», per Soprano

(Amalasunta)

cc.319(v)-334: 15 1/2 cc.
Scena II
21. Scena Recitativo e Duetto «Vieni, ci culli il mar!», per Soprano

e Tenore (Amalasunta, Sveno)

cc.335-345(r): 10 1/2 cc.
Scena III
Gran Scena tragica e terribile (nella partitura)
22. Scena drammatica e battaglia

cc.345(v)-364: 19 1/2 cc.
Scena ultima (IV)
23. Gran scena finale e predizione

Il frontespizio dello partitura manoscritta reca la dicitura:

I GOTI, tragedia lirica in quattro atti di Stefano Interdonato, musica
di Stefano Gobatti

Personaggi Voci
Amalasunta, regina de’ Goti 1° Soprano
Teodato, signore goto, suo cugino 1° Baritono 
Sveno, giovane patrizio romano 1° Tenore 
Lausco, capo de’ guerrieri 1° Basso
Svarano, altro capo de’ guerrieri Altro 1° Basso (comprimario)
Araldo, ed amico confidente
di Sveno ed Amalasunta Mezzo-Soprano (serio)

Trombettieri. Guerrieri, Araldi, Sacerdoti goti, Congiurati, Dami-
gelle della Regina, Uomini, Donne e ragazzi del popolo. 

Leggermente diverso ma sostanzialmente equivalente il frontespi-
zio dello spartito a stampa per canto e pianoforte del 1873:

I GOTI, tragedia lirica in quattro atti di Stefano Interdonato, musi-
ca del Maestro Stefano Gobatti
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Rappresentata per la prima volta al Teatro Comunale di Bologna la
sera del 30 novembre 1873

Personaggi Voci
Amalasunta, regina de’ Goti Prima donna Soprano assoluta
Teodato, signore goti, suo cugino Primo Baritono assoluto
Sveno, giovane patrizio romano Primo Tenore assoluto
Lausco, capo de’ guerrieri Primo Basso assoluto
Svarano, altro capo de’ guerrieri Primo Basso
Gualtiero, guerriero goto,
amico di Sveno Prima donna Mezzo-Soprano

Guerrieri, Araldi, Sacerdoti, Signori goti, Congiurati, Damigelle
della Regina, Uomini e Donne del popolo. Trombettieri.

La scena è nei primi tre atti in Pavia. Nel quarto atto sul lago Trasimeno.
Epoca anno 534 dell’era cristiana. – Il virgolato si omette.

L’elenco dell’organico orchestrale è così descritto nella
partitura manoscritta:

Elenco di tutti gl’istromenti occorrenti nell’Opera 
I Goti 

N: 1o Ottavino
N: 2e Flauti
N: 2e Oboè
N: 1o Corno inglese
N: 2e Clarinetti in Si bemolle ed in La naturale=due per ogni tonalità
N: 1o Clarone o Clarinetto basso in Si bemolle=obbligato
N: 2e Fagotti
_______

N: 4o Corni=in Fa-Mi naturale e Mi bemolle=quattro per ogni tonalità
N: 2e Trombe=in Fa-Mi naturale e Mi bemolle=due per ogni tonalità
N: 3e Tromboni
N: 1o Oficleide
________

N: 1o Tam=tam gravissimo
“    Timpani
“     Cassa e piatti
________

N: 1o Arpa
________

N: Violini primi
da dividersi anche in quattro fazioni-con o senza sordino
N: Violini secondi
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N: Viole “
N: Violoncelli “
N: Bassi

N.B. La Banda in partitura è indicata colla riduzione Pianoforte

Strumenti necessarii pel temporale atto III opera sudetta

Strumento del vento-acqua-tuoni-lampi=elettrici

I cantanti sono sei, di cui quattro uomini (tenore, ba-
ritono, 2 bassi) e due donne (soprano e mezzosoprano che
interpreta una parte maschile). Il registro delle voci degli
interpreti indica chiaramente che si tratta di un’opera dal
colore scuro. Alle parti principali (Amalasunta, soprano;
Sveno, tenore; Teodato, baritono) sono richieste prestazioni
vocali di grande rilievo, sia per la natura e per l’estensione
delle loro parti, sia per la potenza di emissione necessaria a
un soggetto eroico-drammatico. A volte Gobatti prevede
per certe parti vocali due esecuzioni possibili, secondo le
capacità tecniche dei cantanti.

È poi necessario un coro robusto e numeroso, che vie-
ne utilizzato in varie formazioni nel corso dell’opera e che
ha un ruolo da protagonista. Non manca la banda sul palco, e
ben otto trombe aggiunte nel n. 2 del I Atto (all’occorrenza
possono essere soppresse).

Note critiche

L’opera di trascrizione è stata effettuata confrontando
il manoscritto autografo dell’Archivio Ricordi di Milano con
lo spartito canto e pianoforte stampato dalla casa editrice
Lucca nel 1873. L’opera di trascrizione e revisione è stata
fatta con l’ausilio dei più moderni programmi digitali di
videoscrittura ed ha richiesto un tempo di lavorazione di
circa due anni. Terminato questo periodo la più celebre
opera di Stefano Gobatti è finalmente a disposizione per
una possibile futura esecuzione11.

Il lavoro ha previsto due fasi, una prima trascrizione a
cui è seguito un controllo, revisione e uniformazione grafica
di tutti i materiali; il problema principale è consistito nell’in-
dividuazione delle note e dei simboli incerti (segni dinamici,
legature, articolazioni, ecc.), per questo abbiamo deciso di tra-

11 I numeri sono stati
trascritti da: Luigi Verdi:
nn. 1, 2, 3, 7, 9, 17, 18, 21,
22 e parte del 23; Patrick
Ruzza: nn. 4, 5, 6, 8, 15,
12, e parte del n. 14,  Raf-
faele Magosso: nn. 11, 16
Alberto Tecchiati: n. 13. I
numeri 10, 19, 20 e parte
dei nn. 14 e 23 de I Goti
erano già stati trascritti da
Paolo Troncon e poi ese-
guiti dell’Orchestra sinfo-
nica HRT della Radio te-
levisione croata di Zaga-
bria in occasione di una
registrazione discografica
dedicata alla musica di
Gobatti; maestro del coro:
Giuliano Vicenzi; Stefano
Mazzoleni, direttore. Bo-
logna, Bongiovanni, 1996. 

Documenti NRMI 3/2011 - LA TRASCRIZIONE E LA...

405

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 405



scrivere in una prima fase solamente le note e i simboli asso-
lutamente certi, evidenziando i dubbi e rimandando a una re-
visione finale l’aggiunta dei simboli incerti. Particolare cura è
stata poi dedicata alla estrazione delle parti staccate.

Nel complesso la notazione in partitura è abbastanza leg-
gibile; nei casi dubbi, alcuni passaggi si possono chiarire da un
confronto con lo spartito pianistico; il confronto tra queste due
fonti è indispensabile per individuare eventuali varianti o erro-
ri: in alcuni casi ci potrebbero essere errori da correggere sia
nello spartito sia nella partitura (ad es., cc. 227 e pag. 148: è pos-
sibile che gli archi abbiano il Mi naturale invece del Mib).

Le maggiori differenze tra partitura e spartito sono di tre tipi:
1) Spostamento o taglio di alcune battute
2) Diversa sillabazione e distribuzione del testo nelle par-

ti vocali. Raramente vi sono modifiche sostanziali
3) Piccole varianti ritmiche

I titoli dei singoli numeri nella partitura presentano alcune va-
rianti e lievi differenze rispetto allo spartito, mentre le didascalie e le
annotazioni interne sono sostanzialmente uguali. Esistono anche al-
cune difformità nelle indicazioni di tempo: si tratta di modifiche ter-
minologiche o grafiche che non alterano l’essenza del tempo stesso;
per evidenziare queste differenze sono state predisposte delle tabelle
comparative che evidenziano le differenze tra i termini usati nello spar-
tito e quelli usati in partitura12. Le varie sezioni della partitura sono
contrassegnate dalle lettere dell’alfabeto, che mancano invece nello
spartito pianistico. Le lettere procedono un po’ irregolarmente, a vol-
te sono poste una battuta prima dell’inizio di una nuova sezione
(es. c. 317), a volte anticipano una sezione di qualche battuta
(vedere cc. 260 e 283, lettera sfasata. Altra lettera sfasata, R del
III atto). Gobatti salta le lettere H, I e Q, probabilmente perché
creavano confusione nelle indicazioni del direttore agli orche-
strali. Le lettere sono state riposizionate in modo più uniforme.

Sia la partitura che lo spartito non riportano i numeri del-
le battute. Ciò rende difficile orientarsi in sede di esecuzione,
per cui i numeri di battuta sono stati aggiunti. Alcune doppie
sbarre sembrano inutili ed altre, che mancano, sarebbero op-
portune (vedere c. 246 - pag.163). Sono state adottate le doppie
sbarre dell’edizione 1873 dello spartito pianistico, che riporta
all’inizio anche il testo integrale del libretto dell’opera.

Le indicazioni per la regia sono di due tipi: generali (sceno-
grafiche) e drammatiche (riferite all’azione o ai singoli personaggi);

12 Nello spartito le in-
dicazioni di tempo sono
in grassetto; le indicazioni
‘a Tempo’ oppure Tempo I
sono spesso in corsivo: in
questi casi sono poste fra
parentesi nella partitura. 
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queste indicazioni a volte mancano nello spartito pianistico, a volte c’è
discrepanza tra libretto, spartito e partitura. Lo stesso dicasi per le di-
dascalie sceniche e drammatiche. Laddove sono presenti modifiche
(comunque non essenziali) tra spartito e partitura nelle didascalie sce-
niche e drammatiche si è preferito uniformare la partitura allo spar-
tito pianistico per non creare confusione alla regia.

Per completezza, tutte le didascalie e le indicazioni della
partitura sono state ricopiate e confrontate con quelle dello
spartito in una apposito schema comparativo che riporta per
ogni numero: TITOLO / INDICAZIONI DI SCENOGRAFIA E
AZIONE / PARTIZIONI FORMALE (CON CAMBI DI TONA-
LITA’ E DI TEMPO SEPARATI DA DOPPIA STANGHETTA).
Per ogni atto sono state preparate delle schede, con evidenzia-
te in rosso le varianti della partitura rispetto allo spartito. 

Nella partitura sono molto frequenti cancellature e correzio-
ni, evidenziate in modo abbastanza chiaro, anche se a volte possono
esserci dubbi sulla corretta interpretazione (esempio, c. 115 - pag. 56);
in generale però la volontà del compositore sembra chiara. A volte in-
tere sezioni di strumenti sono cancellate e riscritte. Ci sono poi alcu-
ni evidenti errori di scrittura facilmente individuabili che non lascia-
no adito a dubbi, e che sono stati corretti (ad es., corno, c. 227: La, in-
vece di Sol, palese errore che crea incongruenza armonica).

Abbastanza frequenti sono le scritte aggiunte per mano di un
direttore d’orchestra; non so se si tratti dello stesso direttore della pri-
ma bolognese Agostino Mercuri, in quanto le scritte compaiono an-
che nell’aria «La gente romana» che fu composta in un secondo mo-
mento per l’esecuzione al Teatro Apollo di Roma nel 1874; le scritte
evidenziano alcuni passaggi della partitura (esempio c. 139 o 178,
«mettere timpani in Re e Si»), oppure indicano aggiunte o modifiche
riguardanti il raddoppio o la soppressione di linee strumentali (esem-
pio: c. 140 «aggiungere quartetto pizzicato»; c. 240 «via tutti i bassi»).
L’orchestrazione sembra completa, anche se a volte un po’ debole,
non vi sono parti allo stato di abbozzo o frammenti incompleti tali da
suggerire modifiche o aggiustamenti arbitrari (c. 239 indicazione del
direttore «2 soli primi Bassi», non essenziale ma piuttosto legata alle
caratteristiche dell’orchestra che eseguiva l’opera), per cui si è prefe-
rito non confermare le modifiche apportate dal direttore, a meno di
correzioni di errori palesi. Le indicazioni del direttore, laddove modi-
ficano la sostanza della partitura, generalmente sono state tralasciate.

Molte sono le alterazioni dimenticate, là dove sarebbero ne-
cessarie. Gli accidenti mancanti si contano nell’ordine di molte cen-
tinaia; anche se un’analisi del contesto armonico non lascia quasi mai
dubbi circa la posizionatura degli accidenti mancati, a volte queste
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omissioni sono molto difficili da ‘scovare’ (si veda nel finale IV atto,
batt. 23: manca alterazione al canto; batt. 43: alterazione fagotto Re
naturale; batt. 48 clarinetti, Fa#, ecc.). Un numero di lacune così ele-
vato lascia supporre che il compositore tralasciasse molti accidenti
non per dimenticanza, ma perché non li riteneva necessari là
dove il discorso musicale non si prestava a fraintendimenti.
Al contrario sono frequenti le indicazioni di accidenti inutili,
perché già presenti nell’armatura in chiave (vedere c. 208).

Gobatti non sempre è chiaro nella posizionatura dei segni di-
namici e agogici, ovvero nei piano-forte e nei crescendo-diminuendo. Vi so-
no frequenti discordanze nei segni dinamici tra le varie parti; i segni
spesso mancano su tutti i pentagrammi là dove dovrebbero essere ne-
cessari: in questo caso i segni mancati sono stati aggiunti. Le parti vo-
cali mancano dei segni dinamici, sia nella partitura che nello spartito.

Per i segni agogici c’è una sovrabbondanza eccessiva di
crescendo e diminuendo tale da creare qualche perplessità in sede di
trascrizione. Le forcelle diminuendo e crescendo sono troppe, non
sempre è chiaro dove siano da posizionare esattamente, e quali le
note a cui si riferiscono. A volte, con un crescendo, Gobatti sembra
suggerire piuttosto uno sforzato o un’espressione particolare,
quasi accompagnando passo passo lo svolgersi di una melodia.

Per fedeltà alla partitura manoscritta originale, tutti que-
sti segni sono stati riportati, ma evidenziati là dove rappresenta-
no una ridondanza eccessiva. Da segnalare che i segni agogici in
partitura sono piuttosto diversi da quelli sullo spartito pianisti-
co e questo rappresenta un altro problema. 

I simboli di articolazione posti sulle note sono soprattutto di tre
tipi: staccato, accento, trattino; altri simboli meno usati sono marcato
e staccatissimo. Alcuni simboli mancano in partitura là dove dovreb-
bero essere presenti per uniformare l’articolazione nei vari strumen-
ti. Nello spartito pianistico alcuni segni di articolazione sono difformi
rispetto alla partitura (ciò può essere in parte dovuto alle caratteristi-
che tecniche del pianoforte rispetto agli strumenti d’orchestra).

Le legature sono di tre tipi: di valore, di figura (o di ar-
cata nel caso degli archi) e di frase. 

Le legature di valore sulla partitura a volte mancano per
palesi dimenticanze a volte sono difformi rispetto allo spartito
canto e piano. In questo caso fa fede lo spartito.

Da curare in particolare le legature di figura, se si riferi-
scono soprattutto a brevi frammenti. Mancano quasi completa-
mente in partitura indicazioni di legatura di arcata per gli archi

Le legature di frase spesso abbondano, ma a volte non sono
utili e creano confusione, soprattutto per una certa difformità tra spar-
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tito e partitura. L’impressione è che siano state aggiunte senza un con-
trollo adeguato da parte del compositore. Per fedeltà all’originale so-
no state comunque riportate tutte, ma evidenziate là dove non ne-
cessarie. In sede di esecuzione e nella prospettiva di una pubblicazio-
ne, queste legature devono essere in gran parte soppresse o modifi-
cate perché si rendano effettivamente utili13.

Le indicazioni tecniche ‘solo’, ‘a due’, ‘divisi’, ‘tutti’, non
sono sempre riportate, tuttavia i casi dubbi sono molto pochi in
quanto si può agevolmente risalire alle intenzioni del composi-
tore. Qualora non sia diversamente specificato, una sola linea
melodica posta su un pentagramma che si riferisce a due stru-
menti va intesa come una esecuzione ‘a due’.

I pentagrammi per gli archi sono di solito cinque, come di nor-
ma. Solamente nel Preludio c’è una ripartizione differente per la sud-
divisione dei violini. I legni ‘a due’ sono sempre scritti su un unico pen-
tagramma. I tre tromboni sono tutti su un solo pentagramma.

Le trombe sono su un solo pentagramma, i corni su due
pentagrammi tranne rarissimi casi in cui la divisione richiede
l’assegnazione di un pentagramma a ogni corno.

La trascrizione dei corni e delle trombe presenta qualche
problema. Questi strumenti figurano tagliati in diverse tonalità,
secondo le tonalità d’impianto dei singoli numeri. È frequente
anche il cambiamento di tonalità d’impianto di corni e trombe
nel corso di uno stesso numero. In questo caso non sempre Go-
batti ricorda di segnalare il cambiamento d’impianto, per cui
occorre controllare attentamente le parti (ad esempio al n. 12:
corni, battuta 176, c. 219; trombe, battuta 203, c. 221).

I pentagrammi di corni e trombe hanno sempre l’armatura in
chiave, contrariamente alla prassi più in uso che non prevede arma-
tura in chiave per questi strumenti: si è preferito sopprimere l’arma-
tura per adeguare alla prassi comune. L’elenco dell’impianto tonale
dei corni e delle trombe è difforme rispetto a quanto annunciato da
Gobatti nel frontespizio della partitura. Ecco le tonalità d’impianto di
corni e trombe: corni in Re, corni in Mib, corni in Mi, corni in Fa, cor-
ni in Sib, trombe in Do, trombe in Re, trombe in Mib, trombe in Mi,
trombe in Fa, trombe in Sib. Il clarinetto è notato sempre come stru-
mento traspositore in Sib, anche se in certi numeri l’adozione di par-
ticolari tonalità farebbe preferire l’uso del clarinetto in La.

I segni di armatura in chiave sono spesso sottintesi nella
partitura, così come i nomi dei singoli strumenti non sono ri-
portati in tutte le pagine. Ciò crea a volte qualche dubbio, nel-
lo stabilire quale strumento debba eseguire una certa parte
(c.114, a battuta 6 non è chiaro).

13 Si sono tenuti come
punto di riferimento i cri-
teri seguiti nella pubblica-
zione de Le opere di Giusep-
pe Verdi,  comitato di reda-
zione: Philip Gossett, The
University of Chicago
press; Milano, Ricordi.
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Il corno inglese e il clarinetto basso hanno in tutta la parti-
tura un pentagramma a loro assegnato, anche se suonano molto ra-
ramente e sempre in parti riempitive, per cui la loro soppressione
non pregiudica l’esecuzione. Il corno inglese suona raramente, e il
clarinetto basso in un solo numero (n.5, c.124-126, il direttore d’or-
chestra scrive sulla partitura «Clarone da applicare d’obbligo», lad-
dove Gobatti sembrerebbe avere previsto il corno di bassetto). 

A parte il timpano, gli altri strumenti a percussione (gran
cassa e piatti e tam tam gravissimo) sono usati molto raramente.

Frequenti le abbreviazioni con i segni di ripetizione di
mezza battuta e battuta intera (esempi). Abbastanza frequenti
anche i rimandi ad altri pentagrammi per le parti melodiche
raddoppiate: (ad esempio: «col basso», «violini secondi uniso-
no», «col flauto 8a inferiore», ecc.).

Nella trascrizione, le abbreviazioni sono state sciolte ed il
testo riportato per esteso.

Alcuni esempi di intervento del revisore

nn.4-5 
pagg. 55-56 – c.115, vari accidenti mancanti: a battuta 12

la risoluzione del trillo dei violini, Mi naturale e non Mib; a bat-
tuta 13 il corno inglese Fa# e non Fa naturale; a battuta 14 ulti-
mo quarto violini I Fa# e non Fa naturale; a battuta 15 ultimo
quarto del corno inglese Mi naturale e non Mib;

pag. 56 – c. 115, cancellature e correzioni che possono da-
re adito a dubbi di interpretazione;

pag. 56 – c. 117, modifica al canto nella partitura (battu-
ta 28): il soprano inizia con un Re nello spartito canto-piano e
con un Sol nella partitura;

pag. 57 – c. 117, le viole sono scritte un tono sotto
(battute 32-34);

pagg. 62-63 – cc. 122-123, il segno di abbreviazione
ai violoncelli non chiarisce se debbano raddoppiare le viole
o i contrabbassi;

pag. 63 – c. 124, nello spartito è indicato il tempo in 2/4,
nella partitura in 4/4 (Andante da battuta 119);

cc. 124-126, il direttore d’orchestra scrive «Clarone da
applicare d’obbligo», laddove Gobatti sembrerebbe avere
previsto il corno di bassetto;

pag. 65 – c. 125, nota in più e fuori armonia ai con-
trabbassi (battuta 136);
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pag. 66 – c. 126, taglio di una battuta nella partitura. con
conseguente variante nel canto (da battuta 138).

n. 6
pag. 68 – c. 128, lo spartito è tagliato, la parte man-

cante è aggiunta alla fine, per cui le pagg. 75-76 dello spar-
tito invece di corrispondere alle cc. 137-138 corrispondo-
no alle cc. 128-129 della partitura. Inoltre la fine di questa
sezione si trova a c. 150, perchè in mezzo è stata successi-
vamente incollata l’aria seguente;

pag. 71 – c.132, ritmo diverso tra spartito e partitura.
Il ritmo puntato in partitura sembra più logico rispetto a
quello piano dello spartito.

n.7
pag. 79 – c. 140, sulla partitura c’è l’indicazione scritta dal

direttore d’orchestra «aggiunger quartetto pizzicato» che con-
trasta con il testo dello spartito pianistico.

n. 9
pag. 111 – c. 177, sulla partitura c’è fa naturale mentre

sullo spartito c’è Fa#: entrambi le lezioni sarebbero accettabili
dal punto di vista armonico.

n. 12
pag.142 – c. 220, testo vocale diverso tra spartito e partitura;
cc. 219-221, Gobatti non segnala il cambiamento

d’impianto agli strumenti traspositori (battuta 176, corni
da Sib a Fa; battuta 203, trombe da Sib a Fa).

n. 13
pag. 146 – c. 224, aggiunta di una battuta nella partitura

nella zona di sutura, e sillabazione diversa del testo rispetto
allo spartito pianistico;

pag. 148 – c. 227, incongruenza armonica sulla partitura,
il corno deve suonare La invece di Sol;

pag. 148 – c. 228, in partitura non è specificata l’indica-
zione «a due» ai flauti e agli oboi; dettagli dell’orchestrazione
scritti dal direttore;

diversa sillabazione tra spartito e partitura (c. 231 - pag. 149),
(c. 231 - pag. 150); (c. 233 - pag. 152 seg);

pag. 149 – c. 231, al baritono è scritto La# in partitura, e
Sib sullo spartito;
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pag. 150 – c. 231, confusione tra i segni sf e < ; discrepanze
tra partitura e spartito da uniformare;

crescendi e dinamiche varie segnate solo in alcune parti,
nello spartito c’è anche uno stringendo che manca nella parti-
tura (pag. 151 – c. 233);

pagg. 151-152 – c. 233, incongruenza armonica sulla partitu-
ra, il clarinetto deve suonare Sol invece di La;

n. 21 
pag. 241 – c. 326, tre battute in partitura sono ridotte a

una sola per diminuzione dei valori;
Gobatti scrive sulla partitura: «Si osservi che sono ridotte

tre battute in una di tutta orchestra in questa pagina / una
battuta». Questa modifica si rese probabilmente necessaria in
sede di esecuzione per snellire la difficoltà di un passaggio vo-
cale. Ciò è confermato dal fatto che vi sono modifiche so-
stanziali nella parte di Sveno, dove è cancellato un Sib acuto.
La versione non corretta si trova però anche nello spartito pia-
nistico, per cui ci siamo uniformati a questa versione origina-
le, che verosimilmente fu modificata su richiesta del tenore
che eseguiva la parte di Sveno.

pagg. 243-244 – cc. 328-229, la parte di Sveno è cancella-
ta e rifatta in maniera completamente diversa. Si osservino le
differenze fra le due versioni. Nello spartito pianistico è ripor-
tata la seconda versione ed a questa ci siamo attenuti.

n. 22
pag. 247 – c. 335, nella partitura vi è l’indicazione di

sopprimere una battuta. Questa battuta manca nello spartito
pianistico;

cc. 340-341 qui c’è un’alternanza tra pizzicato e arco che
non è segnata chiaramente, Gobatti si dimentica di scrivere
quando si passa ad arco e viceversa.

n. 23
pagg. 259-260 – cc. 347-348, mancano alterazioni al canto

sia nello spartito che nella partitura; diversa sillabazione del
testo (battuta 23);

pag. 260 – c. 348, Finale IV atto, disposizione errata agli
ottoni, alla tromba Sol# e non Sol naturale; inoltre manca la
terza dell’accordo (battuta 23);

pag. 262 – c. 350, alterazione fagotto Re naturale e non
Re# (battuta 43); clarinetti, Fa# e non Fa naturale (battuta 48).
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Varianti tra la prima e la seconda versione de I Goti

Nel 1888 la proprietà dei Goti era passata all’editore Ricordi,
che l’aveva acquisita da Lucca; nel carteggio Ricordi-Gobatti con-
servato nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, compren-
dente 37 lettere di Ricordi, ce ne sono una trentina dove si tratta del
progetto di un’edizione dei ‘nuovi Goti’, che però non ebbe seguito
per una serie di incomprensioni fra autore e editore14.

Nel carteggio si fa cenno anche alla ripresa dei nuovi
Goti al Politeama d’Azeglio di Bologna nell’estate 1898, diret-
ti da Gaetano Zinetti, e al Real Teatro Vittorio Emanuele di
Messina l’11 febbraio 1899, diretti dal Alfredo Martini, con in-
terpreti Emma Angelici (Amalasunta) Giuseppe Villalta (Sve-
no) Andrea Didur (Teodato)15. Altre esecuzioni previste a
Modena e a Torino non ebbero luogo.

Le ricerche effettuate non hanno permesso di trovare la
partitura orchestrale della seconda versione dell’opera (I nuo-
vi Goti), ma solamente lo spartito canto e pianoforte (man-
cante però del primo atto) oggi nell’Archivio Gobatti di Ber-
gantino: dalle lettere di Ricordi a Gobatti, sembra di capire
che il compositore avesse rifiutato di consegnare all’editore il
manoscritto dei nuovi Goti. Purtroppo molta musica che Go-
batti conservava presso di sé — e doveva essere moltissima —
è andata persa: ad esempio la musica eseguita nel concerto vo-
cale corale e strumentale che Gobatti diresse al Comunale di
Bologna nel 1886, cronologicamente a metà tra la prima e se-
conda versione dei Goti, è in gran parte persa16.

È quasi inevitabile che un’opera composta all’età
vent’anni abbia avuto delle carenze nell’orchestrazione e
che la revisione fatta in età matura abbia apportato dei mi-
glioramenti. La maggiore cura dell’orchestrazione nel Pre-
ludio dei nuovi Goti lascia intendere che l’opera, nella nuova
versione, fosse molto più elaborata.

Il Preludio sinfonico de I Goti presenta i temi princi-
pali dell’opera.

La prima versione (1873) inizia con una citazione del
Tema del duetto d’amore del IV atto (Scena II «Vieni, ci cul-
li il mar!», per Soprano e Tenore) - Lettera A - e prosegue
con il cosiddetto Inno gotico, che appare alcune volte nel
corso dell’opera, in particolare nel terzetto dell’Atto II
(Scena II «Sol d’Italia»per Baritono e 2 Bassi e nel Finale
dell’opera – Lettera D.

La sezione successiva presenta il tema del Preludio e del-

14 Com’e’ noto, i rap-
porti tra Gobatti e Ricordi
furono sempre piuttosto
tesi. Forse su Gobatti pe-
sava il giudizio negativo di
Verdi, che sicuramente
aveva lasciato un segno su
Ricordi. Aveva scritto Ver-
di in una lettera «Due so-
le volte siamo andati al
Teatro. Una per sentire i
Promessi Sposi di Pon-
chielli, un’altra per senti-
re I Goti!! Inter nos, que-
ste due opere sono due
meschinissime cose, mal-
grado i grandi successi ot-
tenuti. La prima è un pa-
sticcio di due epoche, in
cui la musica è sempre più
vecchia dell’epoca in cui
fu scritta. Quindi non ini-
ziativa, non individualità!
Ma è opera scritta da uno
che sa di musica. I Goti
no…Sono scritti da uno
che non sa nulla di musi-
ca né di poesia. Cosa farà
questo giovine? Chi lo
sa!… Se non studierà, Egli
potrà avere le migliori
idee del mondo, ma non
gli ser viranno a nulla,
perché gli manca assolu-
tamente la lingua per
esprimerle. Ogni profezia
su di lui in bene come in
male è impossibile!». Let-
tera di Giuseppe Verdi a
Giuseppe Piroli del 7 mar-
zo 1874, in Carteggi verdia-
ni, a cura di Alessandro
Luzio, Volume III, Roma,
Reale Accademia d’Italia,
1935 (Studi e documen-
ti), pagg. XIII, 101.

15 1898-1899 Stagione
lirica di Carnevale-quare-
sima 27 dicembre / 21
aprile impresa Ernesto
Mastroieni. In quella stes-
sa stagione furono esegui-
ti a Messina anche La For-
za del destino, Ruy Blas, Il
trovatore, La gioconda, Fau-
st, Cavalleria Rusticana. Se
ne trova notizia nel libro
di GIUSEPPE UCCELLO, Lo
spettacolo nei secoli a Messi-
na : publica videbunt laeti
spectacula cives, prefazione
di Giampiero Tintori, Pa-
lermo, Publisicula, 1986.
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la Scena I del IV atto (Temporale e coro «O come rugge la tempe-
sta») cui fa seguito immediatamente il tema della Scena I del II
atto (Coro di donne «Un giorno in quest’ora») – Lettera F - Il bra-
no si chiude con una ripresa dell’Inno Gotico - Lettera N.

Le differenze tra la seconda versione del Preludio (1898)
e la prima (1873) sono molto significative; le maggiori modifi-
che apportate da Gobatti sono queste:

Introduzione completamente nuova (16 battute)
A - Stessa melodia ai violini (tema del duetto d’amore del

IV atto) ma irrobustita e orchestrata diversamente. È aggiunta
una battuta di collegamento in più.

B – Uguale ma riorchestrato.
C – Uguale ma riorchestrato.
La seconda parte di C diventa D – Molto simile, qua-

si identico.
D = E. Il ritmo puntato dell’Inno gotico diviene terzina,

per il resto sostanzialmente uguale
E = F. Riorchestrato completamente con l’aggiunta del-

l’arpa. 4 battute di sutura diventano 24 battute nuove di G 
FG = M (manca H I L). 8 battute di sutura diventano 16

battute nuove di N.
L ( manca H I) = N’’- O’. Riorchestrato, c’è una battuta

in più di sutura.
M = O’’ 11 battute diventano 6 battute, completamente

diverso e molto più elaborato.
N = PQ Sostanzialmente uguale.
R U(manca OPQ) = R 14 battute diventano 28 battute,

inizio simile poi finale completamente diverso e molto più
elaborato.

Oltre la maggiore ricchezza dell’orchestrazione, nel Pre-
ludio dei nuovi Goti c’è uno sviluppo più elaborato degli ele-
menti musicali che implica un numero considerevolmente mag-
giore di battute: 227 contro 161. Più sviluppati sono soprattutto
i temi dell’Inno gotico e del Temporale. Nell’organico sono sta-
ti aggiunti un 3° flauto, un 3° oboe, un 3° clarinetto, un 3° fa-
gotto e un controfagotto.

Organico I versione: Ottavino, 2 Flauti, 2 Oboi, Corno in-
glese, 2 Clarinetti, Clarinetto basso, 2 Fagotti, 4 Corni, 2 Trom-
be, 3 Tromboni, Basso Tuba, Timpani, Gran Cassa, Piatti, Violi-
ni I, Violini II, Viole, Violoncelli, Contrabbassi

16 Ecco il programma
del concerto: Pater noster,
coro a 4 e orchestra; Pre-
ludio e Aria dall’opera Lu-
ce; Regata, per orchestra;
Perché piangi, per soprano
e quartetto d’archi e arpa;
Preludio dall’opera I Goti;
Ave Maria per coro e or-
chestra dall’opera Luce;
Musica odiosa, lasciali dir,
per soprano e orchestra;
Salve regina, per coro a 4 e
orchestra; La Festa della
Regina, Inno. Stefano Go-
batti, direttore; Raffaele
Santoli, istruttore dei co-
ri; Alessandro Antonelli,
direttore della banda;
Emilia Corsi, soprano.
(SERGIO PAGANELLI, Reper-
torio critico degli spettacoli e
delle esecuzioni musicali dal
1763 al 1966, in Due secoli
di vita musicale: storia del
Teatro comunale di Bologna,
a cura di Lamberto Trez-
zini, 2. ed., vol. II, Bolo-
gna, Nuova Alfa, 1987).
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Organico II versione: Ottavino (anche III flauto), 2
Flauti, 2 Oboi, Corno inglese (anche III oboe), 2 Clarinetti,
Clarinetto basso (anche III clarinetto), 2 Fagotti, Controfa-
gotto (anche III fagotto), 4 Corni, 2 Trombe, 3 Tromboni,
Basso Tuba, Arpa, Timpani, Gran Cassa, Piatti, Violini I, Vio-
lini II, Viole, Violoncelli, Contrabbassi

Le molte varianti della seconda versione de I Goti ri-
spetto alla prima possono essere dedotte confrontando il
manoscritto autografo canto e pianoforte dell’Archivio Go-
batti (II versione), con quello stampato nel 1873 (I versione)
e i libretti stampati nel 1873 e nel 1898. Nel libretto 1898 ci
sono parecchie modifiche o aggiunte nelle didascalie sceni-
che, che appaiono così molto più precise e dettagliate nei
particolari. Il libretto reca scritto:

I Goti : Tragedia lirica in quattro atti. Musica di Stefano Gobatti
Milano : Stab. Tip. G. Ricordi e C. Edit., 1898

Dietro il frontespizio del libretto c’è scritto:

G. RICORDI & C., editori di musica in Milano, han-
no acquisito la proprietà esclusiva del diritto di stampa e
vendita del presente melodramma e a termini della legge
sui diritti d’autore, diffidano qualsiasi editore e libraio, o
rivenditore, di astenersi tanto dal ristampare il melodram-
ma stesso, sia nella sua integrità, sia in forma di riassunto e
di descrizione, ecc., quanto dal vendere copie di edizioni
comunque contraffatte, riservandosi ogni più lata azione a
tutela della loro proprietà.

Le maggiori varianti con il libretto del 1873 sono le
seguenti:

I Atto
È stato aggiunto un ‘Coro interno’ all’inizio («Qui tutto è

gioia»), tra il Preludio e la Scena prima.
È stata aggiunta una Scena IV alla fine dell’atto (Co-

ro di Guerrieri «Invan della notte nell’ombra confida» poi
Lausco «Sì…correte!»).

II Atto
La Scena II tra Gualtiero e Amalasunta è stata tagliata.

Ciò è dovuto alla soppressione del personaggio di Gualtiero.
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Nella prima versione la scena conteneva l’aria di Gualtiero «In
queste sale splendide», che però doveva già essere stata tagliata in
occasione di precedenti esecuzioni, perché sulla partitura le pa-
gine sono sbarrate e vi si legge: «Via questo duetto Gobatti».

Nuovo breve raccordo tra II e III scena (già III e IV
Scena del 1873), Svarano, Lausco e Amalasunta.

Breve aggiunta al testo di Sveno nel finale dell’Atto.

III Atto
Scena II: leggera modifica nel terzetto Lausco, Svarano;

Teodato, alle parole «nella pianura di Pavia…», che diviene
«Nella pianura di Ravenna…»

La Scena III, ‘Sveno, indi Gualtiero’, è modificata in ‘Coro
di cacciatori, indi Sveno’. L’inizio e la fine della scena sono modi-
ficati tenendo conto della soppressione del personaggio di
Gualtiero.

Nella Scena IV, all’invito di Teodato «Su mescete in
colmi nappi», viene inserito un balletto di vaste proporzioni
diviso in queste parti: «Arrivo, Presentazione delle offerte,
invito all’azione, La caccia, Apoteosi, Saluto». L’inseri-
mento del balletto comporta anche sostanziali modifiche nel-
le didascalie sceniche.

Nel Concertato finale è inserita una nuova strofa di testo.

IV Atto
Scena II, leggere modifiche, dovute alla soppressione

del personaggio di Gualtiero. Le battute di Gualtiero sono
affidate a Sveno.

L’opera termina con un nuovo Coro finale «Viva,viva!
rintroni tutta Italia…».

Un’analisi musicale dello spartito pianistico della II versio-
ne richiederebbe uno studio a parte. Le differenze con la I versio-
ne sono molto significative, modificano in maniera sostanziale la
struttura dell’opera e rappresentano una opportunità per meglio
comprendere l’evoluzione dello stile di Gobatti.

Temi popolari e parafrasi de I Goti

Nel 1998 all’Accademia Filarmonica di Bologna sono
stati proposti due concerti con musiche di Gobatti: in apri-
le con la partecipazione di alcuni cantanti del Teatro Co-
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munale di Bologna, che hanno eseguito celebri arie da I
Goti, e in novembre con la partecipazione degli artisti del
Conservatorio Buzzolla di Adria, che hanno eseguito alcu-
ne parafrasi e trascrizioni tratte dalle opere I Goti e Luce di
Gobatti. Lo stesso programma è stato poi eseguito nel mar-
zo del 1999 presso l’Aula magna dello stesso Conservatorio
di Adria e nel settembre 1999 presso l’Auditorium del Pa-
lazzo municipale di Bergantino.

Di grande importanza è stata poi la mostra allestita al
Teatro Comunale di Bologna nell’aprile 1999, mostra che
è stata affiancata da un incontro di studio nel foyer del Tea-
tro stesso. La mostra è poi approdata a Bergantino, arric-
chita di ulteriore materiale. Molte altre manifestazioni
hanno avuto luogo in tempi recenti, per iniziativa del co-
mune di Bergantino e della Provincia di Rovigo. Può darsi
che in futuro possa realizzarsi un’allestimento scenico de I
Goti, magari proprio al Teatro Comunale di Bologna, quel
teatro che decretò il memorabile successo dell’opera nel
1873. Tale fu il successo di quest’opera che in pochi anni
numerosi compositori trascrissero e parafrasarono le sue
più celebri pagine, intendendo così rendere omaggio a Ste-
fano Gobatti. Fra queste parafrasi si segnalano:

Paolo Canonica, Fantasia brillante sull’opera I Goti Op.  54,
per pianoforte

Disma Fumagalli, Divertimento sull’opera I Goti Op.  269,
per pianoforte

Giovanni Varisco, Alcune belle pagine dell’opera I Goti libe-
ramente trascritte e variate Op.  200, per pianoforte

Nicolò Celega, Illustrazione sull’opera I Goti Op.  171. Fan-
tasia sull’opera I Goti, Op.  133, per pianoforte

Nicolò Celega, I Goti: tragedia lirica in quattro atti, musica del
maestro Stefano Gobatti; riduzione per pianoforte a 4 mani

Raffaele Santoli, Piccolo Divertimento sull’opera I Goti, per pia-
noforte e quattro mani

Giovanni Menozzi, Fantasia sull’opera I Goti di S. Go-
batti da: Veglie autunnali, Fantasie brillanti sopra i migliori
motivi d’opere moderne concertate per pianoforte e violi-
no Op. 151

Giulio Cesare Ferrarini, Fantasia melodica sull’opera I Go-
ti, per violino e pianoforte

Tito Brogialdi, Trascrizione elegante di concerto sull’opera I
Goti, per violino e pianoforte, Op. 23
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A.Gaviali, Fantasia sull’opera I Goti per violino e
pianoforte

Luigi Cerasoli, Trascrizione sull’opera I Goti, per violon-
cello e pianoforte

O.Tamburini, Piccolo Divertimento sull’opera I Goti, da
Giardino musicale, per flauto e pianoforte

Enrico Codivilla, Fantasia sopra motivi dell’opera I Goti,
per flauto e pianoforte

Giulio Briccialdi, Fantasia sull’opera I Goti per flauto e
pianoforte, Op. 133

Le Parafrasi, fantasie e trascrizioni strumentali di brani de
I Goti sono molto numerose e questo testimonia da un lato il suc-
cesso e la popolarità dell’opera, dall’altro fornisce gli elementi per
individuare quali furono i temi più in voga, e precisamente:

«Aborrito, disprezzato», Teodato (baritono) n.1
«Della notte nel silenzio», Sveno (tenore) n. 2
«Eppur un di’ di rose», Amalasunta (soprano) n. 5
«In queste sale splendide», Gualtiero (soprano) n. 6 
«La gente romana», Lausco (baritono) n. 7
«Io ho asciutto il ciglio», Amalasunta (soprano) Sveno

(tenore) n. 9
«Mai non piange una regina», Amalasunta (soprano)

Sveno (tenore) n. 11
«Nel cupo orror di notte bruna», Teodato (baritono) n. 12
Terzetto-Congiura ed invocazione, Teodato, Lausco, Sva-

rano (baritono e 2 bassi) n. 13
«Della sua fede immemore», Sveno (tenore) n. 14
«Oh Signor che il sangue hai redento», Amalasunta (so-

prano) n. 20
«Vieni ci culla il mar», Amalasunta (soprano), Sveno (te-

nore) n. 21

L’opera è percorsa da alcuni leitmotive, a volte solamente
accennati, a volte più chiaramente delineati:

Atto I
n. 1 Tema congiura, Tema «Aborrito e disprezzato»
n. 2 Tema della notte, Tema «Maledetto il parricida»
n. 3 Tema congiura. Tema duetto Sveno e Teodato
Atto II
n. 4 Tema di Amalasunta, Tema «Coro di donne»
n. 5 Tema di Amalasunta
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n. 6 Tema congiura, Tema «In queste sale splendide»
n. 7 Tema «La gente romana»
n. 8 Tema congiura, Tema Amalasunta, Tema «Della sua

fede», Inno gotico
n. 9 Tema «Io ho asciutto il ciglio (mai non piange una regina)»
n. 10 Marcia funebre
n. 11 Tema congiura, Tema «Io ho asciutto il ciglio»
Atto III
n. 12 Tema «Nel cupo orror»
n. 13 Tema congiura e Inno gotico
n. 14 Tema «Della sua fede»
n. 15 Tema «Viva Teodato»
n. 16 Tema «Viva Teodato»
n. 17 Tema «O Signor»
n. 18 Tema congiura, Inno gotico
Atto IV
n. 19 Tema Mare e Tema Temporale
n. 20 Tema preghiera «O Signor»
n. 21 Tema Mare, «Vieni ci culli il mar»
n. 22 Tema Mare, Tema congiura, Tema temporale, Te-

ma «Coro di donne»
n. 23 Inno gotico

APPENDICE

MATERIALI CONSERVATI PRESSO L’ARCHIVIO
RICORDI DI MILANO17

Lettere di Ricordi a Gobatti (quasi tutte trattano de I Goti)

1889-90 : 15/ 158
1891-92 : 1/188; 2/376; 8/273; 9/395; 22/46
1892-93 : 1/3; 1/43
1893-94 : 4/213; 4/264; 8/176
1894-95 : 5/372; 8/57; 8/257
1897-98 : 14/16, 14/438; 14/495; 16/133; 21/337
1898-99 : 2/444; 3/246; 5/145 e 434; 7/418; 8/107 e 313;

9/272; 11/266; 12/111; 22/ 295
1899-00 : 1/277 e 404
1901-02 : 9/291; 10/49 e 64
1903-04 : 18/154
1912-13 : 17/472

17 Un ringraziamento
alla dottoressa Maria Pia
Ferraris dell’Archivio Ri-
cordi della Biblioteca Na-
zionale Braidense di Mila-
no per la collaborazione
nella ricerca e cataloga-
zione delle lettere di Ri-
cordi a Gobatti.
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LUCE, partitura, autografo, 2 voll. cc. 247, [nel 1° vol.
cc. 1-105 fogli slegati dalle cc.18 alla 97 e da 101 a 104] [ nel
vol. 2° c.106-247, tutti fogli sciolti] [segn. 4.A.5/5 a-b]

I GOTI, partitura autografo, 4 voll. Cc 364, carte 18 in-
collate, nel 2° volume 6 carte legate a parte «Scena 3° Dialo-
go e Aria La gente romana» [segn. 4.H.5/28-31]

LA FESTA DELLA REGINA [A Sua Maestà la regina d’I-
talia], inno per pf, autografo, cc.11, foglio inc. a pag.11 [se-
gn.T.III.19]

2 libretti a stampa di LUCE, anni 1875 e 1876

4 libretti a stampa di I GOTI, anni 1873-1874 (2 copie)
–1898 (con dicitura: 27 agosto 1898 esito buonissimo)

24 figurini originali di Gandaglia per I GOTI [segn.
B.4.2.21/1-24]

1 tavola attrezzi firmata E.Viganò-Bologna per I GO-
TI [segn. B.4.2.21/25] 

24 figurini originali di Bartezago per LUCE [segn.
B.4.2.23/1-24]

24 figurini copie dipinte a mano con note mss. per LUCE
[segn. B.4.2.23a/1-24], sono la copia esatta dei precedenti, ma
con l’aggiunta di note mss.

La partitura manoscritta dell’opera Cordelia è al Civi-
co Museo Bibliografico Musicale, mentre lo spartito canto
e piano di Cordelia, anch’esso manoscritto è all’Archivio
Gobatti di Bergantino. Partitura e spartito manoscritti del-
l’ultima opera di Gobatti, Massias, si trovano anch’essi a
Bergantino, in due diverse versioni, in francese e in italia-
no. Una revisione di alcune parti del Massias è stata com-
piuta nel 2004, in occasione di un concerto eseguito dal-
l’Orchestra di Camera di Adria (direttore Luigi Verdi, so-
prano Luisa Giannini, tenore Daniele Gaspari) presso il
Convento dell’Osservanza di Bologna.
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Lettere di Giulio Ricordi a Gobatti

1889-90

15/158
Milano 14-2-90
Preg.o Sig.r
M.° Stefano Gobatti
Via Poeti 4 p.p.
Bologna

Il M. Sig.r Comm.e Giulio occupatissimo si incarica di esternarle la
sua soddisfazione per le assicurazioni avute sia dal Sig. M° Cesari che dal
Sig. M° Mercuri.

Per la proprietà della preg. di Lei opera I Goti rinnovasi: la Casa le
proporrebbe il 35% sul ricavo netto dei noli per 10 anni dalla prima ripro-
duzione. Beninteso che la Casa si assumerebbe a proprio carico la cavatura
delle parti d’orchestra.

In attesa, abbiamo l’onore di premurare i distinti saluti del M. Sig.
Comm.e Giulio ci rassegniamo con stima

di Lei devoto
pp.G.Ricordi

Eug. Tornaghi

1891-92

1/188
Milano, 7 luglio 1891
Eg.o M° Stefano Gobatti
Via Cavaliera N° 9
Bologna

Essendo stato parecchi giorni indisposto, non mi fu possibile ri-
spondere prima di oggi alla stimata sua [è una scusa, ci sono varie lettere
di Ricordi scritte nei giorni precedenti]. Certamente sarei felicissimo di un
ripresa dei “Goti”= una opera nuova è già stabilita alla Scala, né io posso ob-
bligare a cambiare il programma fissato. M’auguro prossima favorevole oc-
casione, e con distinta stima ho l’onore di riverirla.

Suo
Giulio Ricordi

2/376
Milano 14-2-90
Preg.o Sig.r
M.° Stefano Gobatti
Bologna

Il mio Sig. Giulio, partito per Levico ci ha incaricati di parteci-
parle che ebbe domanda della preg. di lei opera I Goti pel prossimo car-
nevale pel Comunale di Modena. Crede Ella che avendosi un buon diret-

Documenti NRMI 3/2011 - LA TRASCRIZIONE E LA...

421

NRMI_3_2011_6.5 F 25 01 2012 12:41 Pagina 421



tore convenga combinare? Vi sarebbe il progetto di dare nella medesima
stagione anche il Lohengrin. – Pregandola per due righe di risposta ab-
biamo l’onore di rassegnarci con stima.

di Lei devoto
pp.G.Ricordi

Eug. Tornaghi

8/273
10 novembre 91
Preg. Sig. maestro Stefano Gobatti
Bologna

Essendoci stata fatta richiesta della preg. di Lei opera I Goti pel
prossimo carnevale al Teatro V.E. di Torino ci permettiamo domandarle se
convenga entrare in trattativa, beninteso quando ci fosse un buon assieme
di artisti e un buon direttore.

Pregandola per un rigo di risposta, abbiamo l’onore di rassegnarci
colla massima stima.

di lei devoto
p G. Ricordi e C

C. Blanc

9/395
3 dicembre 91
R.P Maestro Gobatti
Cavaliera 9 Bologna

Progettasi Carnevale Brunetti Goti con soprano Borelli altri artisti a
scegliersi e Maestro Gialdini, Telegrafateci se in massima aderiate.

Ricordi

22/46
26 giugno 92
Preg.o Sig.o M° Stefano Gobatti
Hotel S. Marc Città

Il M. Sig. Comm. Giulio mi incarica di avvertirla che sentendosi poco
bene in salute non può darle in questi giorni il chiestogli abboccamento. Io
gli avevo tenuto parola del di lei desiderio di dare i Nuovi Goti alla Scala, ma
il Sig. Giulio dice essere già compiuto il programma per la prossima stagione. 

Gradisca le scuse del Sig. Comm. Giulio e mi creda con stima
di Lei devoto
pp.G.Ricordi

Eug. Tornaghi
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1892/93

1/3
Milano 1 luglio 1892
Sig.r M° Stefano Gobatti
Hotel San Marco Città

Alla di Lei lettera 29 m. scorso = Potrei risponderle assai bre-
vemente, quanto già mi diedi premura farle sapere: cioè che da pa-
recchi giorni non sono bene in salute, che non mi reco se non per po-
che ore in ufficio per sbrigare gli affari urgentissimi, e che, con mio
dispiacere, non poteva riceverla.

Contrariamente dunque a quanto Ella mi scrive, sappia quin-
di Eg.° Sig. Maestro che ricevo abitualmente tutte le persone: ma che
quando non me lo permette lo stato di mia salute, non intendo affat-
to peggiorarlo, con colloqui che mi affaticano.- Contrariamente poi a
quanto Ella afferma così recisamente, non dipende affatto dalla mia
volontà di far rappresentare questa od altra opera, non avendo io que-
sto potere, che sarebbe molto comodo, sui signori impresari.- Com-
prendo il di Lei desiderio, lo divido, ma si potrà soddisfarlo a secon-
da delle circostanze, le quali si presentarono già qualche volta, e non
è per cause a noi imputabili, e non ebbero effetto. 

Auguro che tali circostanze si rinnovino e ne sarò lietissimo.
Mi pregio riverirla distint.

Suo
Giulio Ricordi

1/43
2 luglio 92
Preg.° Sig.r
M° Stefano Gobatti
Città

Il M° Sig. Comm. Giulio trovandosi indisposto m’incarica di ri-
spondere al preg. di lei foglio d’ieri per farle sapere che non si pos-
sono accettare le di Lei proposte.

Ella sa che ultimamente vi erano stati due progetti per dare i
Goti e che si dovette rinunciare per cause non certamente imputabi-
li alla Casa. Speriamo che si presenti presto qualche altra buona oc-
casione. Del resto esiste un contratto, e davvero non vediamo ragio-
ne per dipartircene.

Presentandole i più distinti saluti da parte del M. Sig. Giulio,
abbiamo l’onore di ripeterci con stima

di Lei devot.
pp.G.Ricordi

Eug. Tornaghi
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1893-94

4/213
28 agosto 93
Preg.° Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Via Cavaliera 9. p.p
Bologna

In possesso della preg. sua 26 corr. Le spediamo a ? ferrovia 2
copie dell’opera I Goti in formato 8° per piano e canto e 2 dell’opera
Luce che La preghiamo di aggradire.

Uniamo in pari tempo, secondo il di Lei desiderio, qualche co-
pia del libretto delle due opere.

Coi distinti saluti del M. Sig. Comm. Giulio ci rassegniamo col-
la massima stima.

devot.
pp.G.Ricordi

Eug. Tornagli

4/264
30 agosto 93
Preg.° Sig. M°
Cav. S. Gobatti
Via Cavaliera
Bologna

Il mio sig. Comm. Giulio dice che trattasi di cosa troppo delica-
ta per poter dare un consiglio. Per ciò poi che riguarda questo Con-
servatorio egli non vi ha nessunissima ingerenza.

Spiacente di non potere servirla come avrei voluto.
Le faccio scuse e mi rassegno con stima.

di lei devot.
pp.G.Ricordi

Eug. Tornaghi

8/176
Milano 13 9mbre 1893
Preg. Sr. Maestro Cavaliere
Stefano Gobatti
Bologna

Il nostro sr. Comm. Giulio occupatissimo ci incarica di rispondere
al preg. di Lei foglio 9 corr.. Premesso i dovuti ringraziamenti per l’usataci
deferenza, dobbiamo declinare l’onore di assumere la stampa dell’offerto-
ci pezzo di musica religiosa, perché ci troviamo con una quantità immensa
di manoscritti in ritardo di pubblicazione, senza poi dire del poco esito che
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in generale si ha di questo genere di musica. Ci tenga quindi per scusati se
le ritorniamo il preg. di Lei lavoro.

Presentandole i distinti saluti da parte del nostro Sr. Comm. Giulio,
ci rassegnamo con stima

di Lei devotissimi
pp G. Ricordi & C.

1894-95

5/372
25 7bre 94
Preg.° Signor
M° Cav. Stefano Gobatti
Via Cavaliera 9 Bologna

Il mio S. Comm. Giulio ha ricevuto la preg. di Lei lettera al mo-
mento di mettersi in viaggio e mi ha incaricato di risponderle che se
una volta si ritornò su un contratto, come si fece, pei Goti nuovi, non
vuol dire che la Casa possa a cuor leggero spogliarsi di proprietà re-
golarmente acquistate ed andare incontro a spese non giustificabili.
Devesi altresì notare che proprio non si arriva a comprendere come
facendo riprodurre i Goti vecchi possa arrivarne vantaggio pei Goti
nuovi. Abbia, o non abbia successo lo spartito vecchio, è chiaro che
sia in un caso che nell’altro nessuno non troverebbe più alcun inte-
resse a far riprodurre l’opera nuova. Tutto considerato la di Lei pro-
posta non è davvero accettabile. 

Presentandole i distinti saluti, del mio Sig. Comm. Giulio, so-
no con stima

di Lei devot.°
pp.G.Ricordi

Eug. Tornaghi

8/57
9 novembre 94
Egr.° Sig. M° Cav.
Stefano Gobatti
Via S. Vitale 21 Bologna

Ritornato da pochi giorni in Milano dopo una lunga assenza
mi mancò fino ad ora il tempo di rispondere alla preg. sua dell’otto-
bre scorso. Nuovamente da Lei sollecitato a darle riscontro, non mi
resta che confermare quanto per mio ordine le venne scritto dal mio
Sig.r Tornaghi a’ 25 del decorso settembre. Non mi è proprio possi-
bile di decamparne.

Con stima riverendola
Devot.°

Giulio Ricordi
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8/257
17 nov 94
Stim. Sig. M°
Stefano Gobatti
Via S. Vitale 21 Bologna

Il M. Sig. Comm. Giulio, in possesso del preg. di Lei foglio d’ieri ci in-
carica di avvertirla che si trova nell’impossibilità di aderire alla di Lei domanda.

Riverendola distintamente
devot.

pp.G.Ricordi
Eug. Tornaghi

1897/98

14/16
8 febbraio 98
Eg.° Sig. M°
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

L’eg.° Sig. D’Ormeville ci ha comunicato il preg. di Lei fog. 6
corr. Ci affrettiamo quindi informarla che noi non abbiamo preso al-
cun impegno col Sig. Reatti per l’opera I Goti non sapendo se gli ar-
tisti che verranno da lui scritturati per codesto Politeama D’Azeglio
potranno essere adatti al di Lei spartito. Nel caso che Ella fossa in re-
lazione col Sig. Reatti, converrebbe che la scelta degli artisti venisse
fatta d’accordo fra di loro.

Bisognerebbe spedirci la partitura I Goti acciocché vediamo
l’importanza delle introdotte modificazioni, anche per calcolare la
spesa del materiale pel Politeama e stabilirne il corrispettivo di nolo.
Sarebbe pure necessario di farci tenere un libretto.

Aderendo al di lei desiderio Le spediamo la partitura dell’al-
tro di Lei spartito Luce, una copia per canto e piano e 4 libretti. A
norma di quanto ci ha detto l’Eg. Sig. Cav. D’Ormeville, resta inteso
che nel caso che si potesse combinare qualche produzione di questo
spartito, verrebbe a Lei retribuito il trentacinque per cento sull’im-
porto dei noli per anni quindici dalla prima riproduzione, e come si
ha già convenuto per l’opera I Goti.

A di Lei comandi riverendola con distinta stima
di lei devot.

pp.G.Ricordi
Eug. Tornaghi
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14/438
21 febbr. 98
Eg.° Sig. Maestro 
Stefano Gobatti
Bologna

Il nostro Sig. Comm. Ricordi, trasmettendoci il preg. di Lei foglio 19
corr. ci incarica pregarla d’indirizzare alla Ditta intestata la di lei corrispon-
denza riguardante affari, anche per evitare ritardi in casi di sue assenze ecc.

Bisognerà che Ella ci faccia sapere se le parti di canto, cori e or-
chestra che teniamo dell’opera I Goti potranno ancora servire e cioè se non
si tratti che di qualche piccola modificazione. Capisce bene che, prima di
trattare col Signor Reatti, ci occorre di conoscere se vi sarebbe spesa pel ma-
teriale. Il libretto, si dovrebbe forse ristamparlo di nuovo?

Abbiamo ricevuto i piccoli schizzi scene.
In attesa riverendola con distinta stima.

devot.
pp.G. Ricordi

Eug. Tornaghi

14/495
28 febb. 98
Preg. Sig. M.° S. Gobatti
Bologna

In possesso della preg. sua d’ieri ci affrettiamo avvertirla che ci era
regolarmente pervenuto anche il libretto manoscritto.- Aspetteremo adun-
que una visita del Sig. Reatti per vedere se e cosa si potrà combinare.

Riverendola colla dovuta considerazione
Devot.

16/133
13 marzo 98
Preg. Sig. M°
S. Gobatti
Via Farini 14
Bologna

In riscontro alla preg. sua d’ieri dobbiamo informarla che colla ns.
lettera del 9 al sig. Reatti gli avevamo scritto che sarebbe intempestivo di an-
nunciare nella ns Gazzetta lo spettacolo al Politeama, non solo perché non
si ha ancora combinato nulla per I Goti, ma perché nemmeno per Lohen-
grin e Gioconda ecc. non è niente di deciso. Siccome il sig. Reatti dovrà pre-
sto venire a Milano, vedremo se sarà possibile d’intenderci.

Riverendola con distinta stima
di lei devot.

pp.G. Ricordi
Eug. Tornaghi
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21/337
24 giugno 1898
Sig. M.° Stefano Gobatti
Bologna

Le spediamo per posta una bozza di stampa del libretto I Goti ed
una di una parte coro soprano. Domani le spediremo una prova parte co-
ro uomo. Bisognerà che Ella si compiaccia di rivedere subito queste prove,
segnatamente per le parti cori e ritornarcele per posta col bono per la stam-
pa. – In attesa riverendola con stima

devot.

1898-99

2/444
30 luglio 98
Preg. Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

In possesso della preg. sua c.p. d’ieri la preveniamo che la partitu-
ra Banda della preg. di Lei Opera I Goti venne spedita al S. Reatti da oltre
dieci giorni unitamente al pacco contenente le parti di canto e cori Faust.

La partitura d’orchestra e relative parti saranno spedite per giorno
5 o 6 del prossimo agosto.

Tanto per di Lei norma, mentre La riveriamo con distinta stima.
Devot.

pp.Ricordi G.
Eug. Tornaghi 

3/246
8-8-98
Maestro Gobatti
Bologna

Ricevuto oggi ordine invio orchestra. Già consegnata ferrovia
Ricordi

5/145
10 7bre 98
Egregio Maestro
Stefano Gobatti
Bologna

In possesso del preg. sua 8 corr. La ringraziamo anzitutto per le
notizie dettagliate forniteci sul risultato delle rappresentazioni della
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preg. di Lei opera I Goti. Peccato che tutto l’assieme delle cose non ab-
bia permesso un’esecuzione più omogenea e più sicura. Del resto non
ci pare che Ella possa lagnarsi del successo definitivo e resistente fino
all’ultime rappresentazioni.

Il n.o S. Comm. Giulio è stato spiacente di non avere potuto as-
sistere a qualche rappresentazione, ma non essendo bene in salute, il
medico gli ha ordinato di starsene un po’ in campagna a riposare.

Sinora nessuno ci parlò di una riproduzione: è del resto super-
fluo assicurarle che da parte nostra nulla trascureremo per favorire
qualche buon progetto.

Quanto alla riduzione per canto e p.forte ci riesce per ora im-
possibile di stamparla: questa pubblicazione ci porterebbe una spesa
molto grave e non potremmo perciò assumerla se non dopo parecchie
fortunate riproduzioni dell’opera sopra teatri importanti. Le condizio-
ni teatrali in Italia sono assai tristi epperciò dobbiamo noi pure anda-
re cauti nel prendere impegni.

Scriviamo oggi stesso al S. Reatti di consegnare a Lei la partitu-
ra d’orchestra e le parti Coro. La preghiamo però di rincacciarci il tut-
to al più presto possibile.

Ci rassegnamo intanto colla massima stima e considerazione.
Di Lei devot.

p. Ricordi 
C. Blanc

5/434
19 7bre 98
Preg. Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

In riscontro alla preg. sua 17 corr. ci affrettiamo ad informarla che
per il trattamento degli affari teatrali per la Germania e l’Austria-Ungheria
bisogna rivolgersi ai ns rappresentanti a Berlino Sig. Ed. Bose e G. Bock. 37
Leipziger Strasse.

Scriveremo oggi stesso al Sig. Lapini a Firenze per avere schiari-
menti sulla partitura per Banda dei Goti, che egli vende.

Favorisca farci subito sapere se oltre la partitura Ella abbia riti-
rate dall’Impresa del Politeama anche qualche parte Coro come erava-
mo d’accordo. Dovendo regolare i ns conti col S. Reatti la preghiamo
di scriverci una cartolina in proposito a volta di corriere.

In attesa con stima riverendola
Dev.o

p. G. Ricordi
C. Blanc
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7/418
21 ottobre 98
Gent. Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Bologna

Le saremo grati se Ella vorrà prestarci per 10 o 12 giorni la di Lei
riduzione per canto e piano dell’opera I Goti. Se non Le spiace può spe-
dircela a 1/

2 del corriere in porto assegnato e noi gliela ritorneremo poi col-
lo stesso mezzo pagando qui il trasporto.

Ringraziandola anticipatamente del favore La riveriamo con stima
e considerazione

Devot.
p. G. Ricordi

C. Blanc

8/107
26 ottobre 98
Preg. Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

Ci rechiamo a dovere di accusarle ricevuta della riduzione canto e piano
della di Lei opera I Goti, che ci riserberemo di rimandarle franco di porto non ap-
pena ce ne sarem serviti per farne una copia. Colla massima stima ci rassegnamo

Devot.

08/313
3 novembre 98
Preg. Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

In riscontro alla preg. Sua d’ieri vi è diffatti il progetto di dare il
prossimo carnevale a Messina l’opera I Goti.

Non mancheremo di interessare l’Impresario Sig. Mastroieri ad in-
vitarla per la direzione delle prove, ma temiamo assai che la di Lei pretesa
del resto giustissima di essere completamente rimborsato delle spese, non
permetta all’Impresario d’un teatro senza dotazione municipale di aderire
al di Lei desiderio. Del resto, se Ella crede, potrebbe scrivere qui in propo-
sito all’Impresario stesso presso l’Agenzia Arquati.

Riverendola con distinta stima
p. G. Ricordi

Eug. Tornaghi
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9/272
16 nov. 98
Preg. Sig. M°
Stefano Gobatti
Bologna

Alla preg. sua 14 corr.
Già avemmo diverse occasioni di sapere che agenti teatrali all’este-

ro avevano fatte larghe proposte ad altri giovani maestri per ottenere il mo-
nopolio dei loro spartiti e mai non ci fu dato di vedere uno di codesti affa-
ri condotto a buon fine. Se Ella vorrà informarci sulle proposte che ha ri-
cevute, noi non mancheremo di raccomandarle ai ns. rappresentanti, be-
ninteso benché siano degne di essere prese in considerazione.

Sarà ns premura di spedirle entro la prossima settimana la riduzio-
ne piano e canto Goti.

Riverendola colla dovuta stima
Di Lei devoto
p. G. Ricordi
E. Tornaghi

11/266
14 Xbre 98
Preg. Sig. Maestro
Stefano Gobatti
Via Farini N. 14
Bologna

In possesso della preg. sua 12 corr. riteniamo inutile di fare
una controproposta all’Agente Berlinese: solo leggendo lo schema
del contratto si vede che non si tratta di cosa seria. Ad ogni modo, se
Egli crede, può rivolgersi a quei nostri rappresentanti Sig. Bose e
Bock che sono incaricati dei nostri affari teatrali per la Germania ed
Austria-Ungheria.

I Goti si daranno a Messina con una buona, se non ottima,
compagnia verso la fine del corrente mese: il M° Martini che concer-
terà l’opera è rimasto molto soddisfatto della lettura del di Lei lavo-
ro e metterà tutto l’impegno perché l’opera I Goti abbia anche colà
il successo che si desidera.

Oggi le rimandiamo la parte piano e canto che Ella si com-
piacque di prestarci: causa l’enorme lavoro che la ns Copisteria ha
in questi tempi, non abbiamo potuto finir prima d’ora la copia che
ci occorreva.

Gradisca i nostri distinti saluti e ci creda con stima
Devot.

p. G. Ricordi
C. Blanc
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12/111
24 Xbre 98
Egregio Maestro
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

In possesso della preg. sua d’ieri m’affretto ad informarla che il S.
Comm. Giulio, massime in questi mesi d’inverno, non ha un minuto libe-
ro per potere leggere libretti d’opera e che poi non ha il sistema di rila-
sciare dichiarazioni o pareri su libretti od altro.

Sono quindi assai spiacente di non potere servirla.
Contraccambiandole i migliori auguri pel prossimo anno mi rassegno

Suo devot.
C. Blanc

p. G. Ricordi

22/295
9 maggio 1999
Preg. Sig. M°
Stefano Gobatti
Via Farini 14
Bologna

In riscontro alla preg. Sua 6 corr. devo permettermi di osservare che le
condizioni attuali dei teatri sono tutt’altro che favorevoli a produzioni di ope-
re nuove, e che per conseguenza riesce ancora più difficile di far accettare spar-
titi rinnovati che certamente presentano un interesse molto minore.

Per la stessa ragione, non può convenire alla mia Casa d’incontrare la
spesa per una nuova edizione dell’opera I Goti. Francamente non saprei cosa
consigliarLe quanto ai di Lei progetti è per l’avvenire, perché, tra il gusto dei
pubblici ed i giudizi dei critici, devesi pur troppo riconoscere va rendendosi
ogni giorno più difficile il cammino per compositori di opere teatrali. 

Spiacente di non poter corrispondere come vorrei ai di Lei deside-
ri, La prego di credermi colla dovuta considerazione

di Lei devot.mo
Giulio Ricordi

1899-00

1/277
8 luglio 1899
Preg.mo Sig. M° S. Gobatti
Bologna

In riscontro alla preg. Sua 6 corr., dobbiamo permetterci di osser-
vare che la di Lei opera I Goti già trovavasi pel suo passato in una condi-
zione veramente eccezionale.

Nella nostra lunga esperienza vedemmo ben rare volte risorge-
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re a nuova vita spartiti riadattati. Allorché eravi abbondanza di teatri
aperti, non riusciva difficile agli Editori di far accettare alle Imprese
opere nuove, od anche riadattate; ma ora che i teatri di cui valga la pe-
na di occuparsi sono ridotti a numero così meschino, la scelta del re-
pertorio si fa ogni giorno più difficile, ed anche gli Editori devono ce-
dere alla volontà delle Direzioni e delle imprese.

Non riuscendosi a far dare un’opera su parecchi buoni teatri, non può
certo convenire di fare la spesa per la riduzione canto e pianoforte, né ci sa-
rebbe possibile di accettare il di Lei progetto di rimborsarcene mediante la
vendita di cui Ella si occuperebbe, nessuno potendo prevederne l’esito.

Ella ha chiuso la di lei lettera con un confronto che davvero non
regge e che ci risparmiamo di qualificare. Del resto si sa che, in generale, i
confronti sono per lo meno odiosi.

Ritorniamo, se vuole, al progetto di rescissione del contratto; per
farLe piacere non eleveremmo pretese d’indenizzi, ma il semplice rimbor-
so delle spese.

Ai di Lei comandi, riverendoLa distintamente.
devot.

pp.G. Ricordi
Eug. Tornaghi

1/404
12 Luglio 99
Preg. Sig. M° Stefano Gobatti
Bologna

Alla preg. Sua di ieri. L’importo delle pure spese di copisteria, del-
le quali troverà giusto rimborsarci, è di L 1500.-, verso la quale somma, re-
scindendo il nostro contratto, saremmo a consegnarLe partitura e parti tut-
te, e compreso 500 libretti della nuova edizione.

S’intende che distruggeremmo l’edizione già fatta da Casa Lucca
Ai di Lei comandi con stima riverendoLa

Devot.
pp.G. Ricordi

Eug. Tornaghi

1901-02

9/291
24 Novembre 1
Preg. Sig. M° Stefano Gobatti
Via Farini 23 Bologna

Nessuna richiesta ci pervenne finora dall’Impresa di cod.° Teatro
Comunale del Preludio Sinfonico dei Goti. – Ci affrettiamo ad assicurarle
che qualora ciò succedesse, non avremo nessuna difficoltà a noleggiare il
brano suddetto per la progettata esecuzione.

Con stima riverendola
Devot.
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10/49
4 xbre 1901
Preg. Sig. M° Stefano Gobatti
Via Farini 23 Bologna

Riceviamo la preg. sua d’ieri. Come vuole che noi spediamo il
Preludio Sinfonico Goti a codesta Impresa del Comunale senza averne
avuto regolare richiesta? Scusi ma ci sembra che se l’Impresa si rifiu-
tasse a ritirarlo, ne verrebbe uno sfregio tanto a Lei quanto a noi.

Avremmo potuto telegrafare all’Impresa per domandare la confer-
ma della di Lei ordinazione; se Le pare cosa conveniente favorisca man-
darci un telegramma.

Riverendola colla dovuta considerazione siamo
di Lei devot.

10/64
5 xbre 1
Eg.° Maestro Sig. Stefano Gobatti
Bologna

In possesso del preg. di Lei telegramma d’oggi spediamo sottofascia
per posta partitura e parti d’orchestra del Preludio dei Goti e, per piacere
a Lei, rinunciamo ad ogni compenso di nolo.

Con distinta stima ci ripetiamo
devot.

1903-04

18/154
12 aprile 904
Eg.° M° Stefano Gobatti
Bologna

In possesso della preg. sua d’ieri Le spediamo per posta raccoman-
data la partitura d’orchestra del Preludio Sinfonico dell’opera I Goti con
preghiera di ritornarcela non appena se ne sarà servito.

Colla massima stima ci rassegnamo
Devot.
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1912-13

17/472
Milano li 7 maggio 1913
Egregio M° Stefano Gobatti
Via Giuseppe Petroni 14
Bologna
Egregio Signore,
il Comm. Tito Ricordi è partito ieri da Milano e sarà assente

per due o tre settimane. Egli ci ha incaricati d’avvertirla di aver rice-
vuto la Sua lettera 30 aprile alla quale risponderà appena sarà di ri-
torno a Milano.

Voglia aggradire i nostri più distinti saluti
pp.G. Ricordi

A. Colombo
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Dal Preludio dei Goti, I versione (1873): riduzione canto e pianoforte, Milano, Lucca.
1. Inizio con citazione del Tema del duetto d’amore del IV atto (Scena II «Vieni,
ci culli il mar!», per Soprano e Tenore).

Dal Preludio dei Goti, I versione (1873): riduzione canto e pianoforte, Milano, Lucca.
2. Inno gotico
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Dal Preludio dei Goti, I versione (1873): riduzione canto e pianoforte, Milano, Lucca.
3. citazione del tema del Preludio e della Scena I del IV atto (Temporale e coro
«O come rugge le tempesta»)

Dal Preludio dei Goti, I versione (1873): riduzione canto e pianoforte, Milano, Lucca.
4. citazione del tema della Scena I del II atto (Coro di donne «Un giorno in quest’ora») 
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Dal Preludio dei Goti, II versione (1898): prima pagina della partitura orchestrale, trascritta
dall'originale autografo conservato nell’Archivio dell'Accademia Filarmonica di Bologna.
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Questa immagine e le successive: quattro pagine dall'originale autografo dei Goti, I ver-
sione (1873), conservato presso l'Archivio Ricordi della Biblioteca Braidense di Milano.
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Cinema e dintorni: a proposito
di Benvenuti al Nord. 
A colloquio con 
Umberto Scipione 

Si avvia ormai alla conclu-
sione questo anno caratterizza-
to dalle tante celebrazioni per
il centenario della nascita di
Nino Rota, storicamente consi-
derato uno dei più celebri
esempi di connubio musica-
immagine. È stata l’occasione
questa, oltre che per  riscopri-
re a tutto tondo la figura di un
artista straordinario, anche
per riportare all’attenzione
del pubblico l’importante ruo-
lo del compositore in un con-
testo cinematografico. 

Certo ne è stata fatta di stra-
da dalle prime pellicole che ri-
portavano commenti musicali
di evocazione sinfonica, con
qualche rara contaminazione
popolaresca e timidi, ma auda-
ci, modernismi; musiche den-

se, sovrabbondanti quasi in-
gombranti rispetto ai dialoghi
e alle immagini. Ora la conno-
tazione della musica filmica è
sempre più, e meglio, definita.
La funzionalità è l’obiettivo
che si insegue; è la capacità di
utilizzare il linguaggio dei suo-
ni come uno strumento di co-
municazione che completa il
messaggio verbale e l’immagi-
ne visiva. 

«Lo specialista di valore –
afferma Sergio Miceli in un
suo saggio (Guerini, 1998) –  è
un compositore che, pur pro-
venendo da una solida forma-
zione musicale, al momento
opportuno sa dimenticarlo, al-
meno a livello conscio, ante-
ponendo le ragioni del film a
quelle prettamente musicali,
che cerca però di rispettare al-
l’insaputa del regista e del
pubblico». 

A confermarcelo è uno dei
compositori cinematografici

attualmente sulla cresta del-
l’onda, premiato dalla critica
proprio per la sua semplicità e
freschezza. 

Si tratta di Umberto Scipio-
ne, nomination al David di Do-
natello 2011 per la Colonna so-
nora del film commedia Benve-
nuti al Sud, campione di incas-
si 2010. A lui abbiamo voluto
chiedere cosa significhi oggi
scrivere musica per il cinema e
quale sia, appunto, il segreto
per il successo di una colonna
sonora. 

«La semplicità – afferma
Scipione – è l’ingrediente fon-
damentale. Il trucco è non ec-
cedere nel linguaggio con
complicazioni tecniche altri-
menti, specie nella commedia,
si rischia di non essere capiti.
Per la mia esperienza, o sei
chiaro e diretto, e quello che
scrivi dopo trenta secondi ri-
mane nell’orecchio dell’ascol-
tatore, oppure non hai colto il

N
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senso. Questo è valido per il ci-
nema come per la musica leg-
gera. Analizzando le colonne
sonore di successo, da Rota a
Morricone, risulta chiaro che
la musica debba avere un’i-
dentità; non è, cioè, solamente
di supporto al film». 

E di semplicità e immedia-
tezza comunicativa Scipione
possiamo dirlo veramente
maestro, vuoi per la sua parti-
colare dimestichezza con il re-
pertorio canzonettistico della
musica leggera – che lo ha vi-
sto più volte protagonista an-
che al Festival di Sanremo –
vuoi pure per la vicinanza al
mondo dell’infanzia, con la
sua storica collaborazione con
lo Zecchino d’Oro, durata al-
cuni anni. Per la verità, Scipio-
ne non ama molto collegare il
suo nome a quest’ultima pa-
rentesi professionale, pur non
rinnegandola affatto, s’inten-
de; eppure, checché se ne di-
ca, il suo Ghiri ghiri, cantato da
Irene Fargo e il Piccolo Coro
Arcobaleno, è ancora uno dei
pezzi forti dell’attuale reperto-
rio musicale per bambini.

Ma tornando a Benvenuti al
Sud, che ha decretato il suo
successo, gli chiedo se e quali
difficoltà abbia incontrato nel-
la composizione, trattandosi di
un remake del film francese Giù
al Nord: «La difficoltà era rap-
presentata dal fatto che biso-
gnava distinguersi musical-
mente dal modello, senza con-
dizionamenti. In realtà la mu-
sica del film francese, che a me
tra l’altro piaceva molto, era
del tutto lontana dalla mia
concezione di musica da com-
mento; i linguaggi sono assolu-
tamente diversi. La mia ispira-
zione è proprio il paesaggio
italiano, mediterraneo, i colo-

ri della nostra terra che ho cer-
cato di trasmettere nell’orche-
strazione. D’altra parte questa
è la mia natura: io sono un uo-
mo del Sud!». 

In effetti le musiche che ac-
compagnano questo film, di-
retto da Luca Miniero, porta-
no, è vero, la luminosità e la
bellezza paesaggistica del me-
ridione, ma soprattutto tra-
smettono l’umorismo e la ge-
nuinità della sua gente. Ci
chiediamo se abbia mai avuto
la tentazione di trasgredire la
sobrietà di questo linguaggio
musicale per concedersi qual-
che vezzo avanguardistico, so-
prattutto considerando la sua
vicinanza a Vittorio Gelmetti,
del quale è stato allievo e con il
quale ha collaborato a lungo.
«Quella con Gelmetti è stata
un’esperienza importantissi-
ma; la sua scrittura era ardita,
fantasiosa, libera. Ho potuto
osservarlo da vicino, dal mo-
mento che lo affiancavo sia
nella realizzazione di cortome-
traggi e film, sia come stru-
mentista [Scipione è clarinetti-
sta, docente di strumento al
Conservatorio Santa Cecilia di
Roma], eseguendo le sue mu-
siche. Di fatto, però, io ho sem-
pre mantenuto la mia identità
e Gelmetti deve averlo apprez-
zato se poi, con il tempo, mi
permise di diventare addirittu-
ra il suo braccio destro. Quan-
to alle sperimentazioni… non
sono proprio nelle mie corde;
finisco sempre per inseguire
un senso melodico. È la mia
natura». Una voce fuori dal co-
ro, in un certo senso, un po’ in
linea con il pensiero rotiano di
impermeabilità alle avanguar-
die. «Rota… è il mio punto di
riferimento, nel modo più as-
soluto. Prima ancora di Morri-

cone. Trovo la sua scrittura
molto affine al mio modo di
pensare; qualcuno mi ha fatto
notare come in molte mie com-
posizioni io tenda un po’ a imi-
tarlo. Insomma, si sentono tal-
volta atmosfere rotiane, mi di-
cono... A me fa piacere questo,
intendiamoci; non trovo sia
una pecca…. La leggerezza, l’i-
ronia sono cose che ricerco
nella musica. Nel disco di Ben-
venuti al sud ci sono dei pezzi
in cui ho addirittura utilizzato
le voci di paperino… Ecco, for-
se questa è l’unica ‘sperimen-
tazione’, se così si può dire». Ci
sono lavori, però, in cui la vena
ironica e la leggerezza melodi-
ca devono per necessità lascia-
re il posto a una scrittura mag-
giormente evocativa, come nel
caso di documentari televisivi
o, ancor meglio, in sceneggia-
ture radiofoniche. E Scipione
non è assolutamente estraneo
a tale produzione di musica da
commento: sono sue le musi-
che per la trasmissione docu-
mentarista Geo and geo, per Ma-
re d’Africa (una serie di tre do-
cumentari per la quale ha rice-
vuto il prestigioso Premio Pe-
gaso in Belgio), per le Olimpia-
di invernali; sua è pure la musi-
ca per lo sceneggiato Bounty di
Radio Due, con la regia di Giu-
seppe Rocca. «L’approccio
compositivo in questi casi è
completamente diverso, è
chiaro. In particolare, nel caso
della produzione radiofonica,
non si ha il supporto delle im-
magini, quindi il linguaggio
dei suoni deve supplire alla
mancanza della comunicazio-
ne visiva. Rappresentare musi-
calmente il Bounty che naviga,
facendo immaginare all’ascol-
tatore la distesa delle acque e il
peso della nave, oppure il ma-
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re in tempesta… questa è la
difficoltà per il compositore. Il
documentario al contrario
non ha dialoghi, ma l’immagi-
ne aiuta. Per esempio, lo squa-
lo che sta per assaltare la preda
richiederà una musica che crei
suspance. Se invece lo squalo
guarda un pesce, poi si gira e
se ne va… la musica sarà ne-
cessariamente un’altra! Nel ca-
so del film abbiamo a disposi-
zione dialoghi e immagini, ma
le esigenze dell’azione posso-
no richiedere al compositore
anche di sacrificare la propria
ispirazione, talvolta anche ve-
nendo meno alle regole cano-
niche della composizione: tan-
to per fare un esempio, può es-
sere necessario lasciare una
frase musicale in sospeso sem-
plicemente perché il cambia-
mento di immagine e di situa-
zione richiede una cesura…».
Esattamente come un sarto
che sa fare bene il suo mestie-
re, Scipione mi mostra in pre-
sa diretta, nel suo studio (vera
e propria fucina musicale) nel
corso di questa nostra intervi-
sta, la delicata operazione del
taglia e cuci nell’adattamento
della musica all’immagine,
prendendo proprio ad esem-
pio il film sul quale sta lavo-
rando ovvero Benvenuti al Nord,
sequel di Benvenuti al Sud, in
uscita il prossimo gennaio
2012. Guardiamo insieme la
scena, millimetro per millime-
tro, secondo per secondo e ve-
diamo come avviene l’adatta-
mento dei suoni che finiscono
con l’aderire perfettamente al
personaggio, sottolineandone
perfino i gesti. È incredibile il
lavorio tecnico che può esserci
dietro quella musica che a vol-
te ascoltiamo distrattamente,
catturati dalle immagini. 

«Come vede le musiche so-
no già pronte qui nel mio stu-
dio; a ottobre andremo a Sofia
per registrare l’orchestra. Og-
gi funziona così. Ciò che si re-
gistra in campionatura è usato
temporaneamente nella fase
di pre-produzione e viene in
ultimo sostituito con la regi-
strazione realizzata con gli
strumenti veri. Diciamo che
una prima fase della composi-
zione avviene su un copione; si
lavora interpretando lo stato
d’animo dei personaggi, la
suggestione delle situazioni...
Poi, certo, vedendo le immagi-
ni si può aggiustare il tiro, al-
l’occorrenza». 

Non ha pensato di correre
il rischio di ripetersi, trattan-
dosi di un sequel, gli chiedo:
«“Squadra vincente non si
cambia”, mi è stato annunzia-
to, pochi mesi dopo il grande
successo di Benvenuti al Sud. A
quel punto ho iniziato a riflet-
tere, anche senza sceneggiatu-
ra. Finalmente mi è giunta la
prima stesura della trama del
film. Ho riso molto e le mie si-
napsi hanno iniziato a girare
nel verso giusto e a produrre
quello che – con aggiustamen-
ti vari – è diventata la mia co-
lonna sonora. Sono stato sul
set diverse volte, ed è stato per

me importante respirare l’at-
mosfera che Miniero stava
creando, e mi sono allineato
allo spirito del film. Gli attori si
divertivano ad interpretare le
situazioni comiche che sapeva-
no poter provocare risate negli
spettatori, e io mi divertivo a
fare in modo che la mia musi-
ca sottolineasse quella comi-
cità. Il film è veramente diver-
tente, esilarante!»

In effetti è un po’ questo il
segno dell’uomo Umberto Sci-
pione: l’ironia, la brillantezza,
la semplicità, il suo rimanere
attaccato alla terra e agli affet-
ti veri, anche ora che il succes-
so lo sta spingendo in alto. E
non è il solito luogo comune.
Ho visto con i miei occhi por-
tarlo in trionfo dagli amici cari
e da un’intera cittadinanza in
occasione del Premio Gaetavo-
la (addirittura toccanti gli in-
terventi di Marina Fanfani e
Amilcare Buceti), conferitogli
lo scorso ottobre a Gaeta, sua
città di origine, in un’atmosfe-
ra quasi surreale, quasi una fe-
sta tra amici. Perfino le ottime
e rinomate olive del posto e le
alici marinate offerte per l’a-
peritivo conclusivo davano il
senso di quella genuinità su-
perlativa. «Le dirò – confessa
con timidezza e orgoglio allo
stesso tempo – che questo Pre-
mio mi emoziona forse ancor
più del David di Donatello…
c’è tutto il mio passato, il ri-
cordo di mio padre (sassofoni-
sta, clarinettista e arrangiatore
nell’orchestra ritmica della
RAI), le speranze che avevo da
ragazzo, la voglia di emerge-
re… e i sogni». E qual era il suo
sogno, gli chiedo: «scrivere
musica per film».

Federica Nardacci
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Migrazione ed identità. I mo-
vimenti migratori musicali a
partire dal Medioevo e il loro
impatto sulla storia della com-
posizione.
Roma, Istituto Storico Germani-
co, 3 novembre 2010. 1º Simposio
principale
(Convegno internazionale
della Gesellschaft für Mu-
sikforschung in occasione del
cinquantenario della creazio-
ne della Sezione Musica del-
l’Istituto Storico Germanico
di Roma, 2–6 novembre 2010)

«Coloro che non hanno
mai viaggiato (per lo meno le
persone dedite all’arte e alle
scienze) sono creature ben
misere». Questa frase di Mo-
zart ha caratterizzato perfetta-
mente lo spirito del primo
simposio principale del Con-
vegno internazionale della
Gesellschaft für Musikfor-
schung, tenutosi a Roma dal 2
al 6 novembre 2010 presso l’I-
stituto Storico Germanico in
occasione del cinquantenario
della creazione della Sezione
Musica dell’Istituto e intitola-
to Mobilità e trasformazione mu-
sicale: musica e musicologia nel
contesto internazionale (coordi-
namento: Silke Leopold e Sa-
bine Ehrmann-Herfort). Si è
discusso di migrazioni musica-
li tra mondi diversi, culture
differenti e distinte confessio-
ni religiose, cioè della emigra-
zione di musicisti all’interno
dell’Europa dal medioevo ad
oggi. Sono state prese in esa-
me sia le principali ragioni e
le conseguenze dell’emigra-
zione musicale sulla storia
della composizione e dell’in-
terpretazione, sia la rilevanza
dei fenomeni storico-musicali
rispetto alla ricerca sulla emi-

grazione in generale. Dopo il
saluto iniziale del direttore
dell’Istituto Storico Germani-
co, Michael Matheus (Roma),
ha aperto i lavori Pieter C.
Emmer (Leida), che ha parla-
to della situazione specifica
dell’emigrazione individuale
in opposizione all’emigrazio-
ne di massa, che in Europa tra
il 1500 e il 1800 influenzò for-
temente la crescita delle gran-
di città come Parigi, Madrid,
Londra e i centri del Nord Ita-
lia. Nella sua relazione Silke
Leopold (Heidelberg) ha fat-
to riferimento alla difficile
posizione della problematica
legata all’emigrazione nella
storia della musica e alla ten-
denza a tralasciare quei com-
positori che, per aver varcato i
confini nazionali e spesso an-
che religiosi, non vengono ri-
vendicati più da nessun paese,
come si vede soprattutto nel
caso delle edizioni integrali
spesso impostate su un con-
cetto nazionale.  Anke Bö-
deker (Bonn) ha trattato del-
l’emigrazione nel medioevo e
ha portato l’esempio dei mo-
naci che si spostavano di con-
vento in convento e di alcune
fondazioni di nuove comunità
monastiche in Italia, facendo
luce sull’influenza dell’emi-
grazione e del transfer cultura-
le sulla prassi vocale e sulla
notazione neumatica dei can-
ti liturgici. Sabine Ehrmann-
Herfort (Roma) ha illustrato
come da un lato la nascita e
l’affermazione del madrigale
cinquecentesco a Firenze sia
stata fortemente influenzata
dai compositori francesi e
franco-fiamminghi, dall’altro
come Roma sia divenuta un
centro importante del nuovo
genere musicale non da ulti-

mo perché le lotte politiche a
Firenze spinsero molti fioren-
tini della cerchia dei Medici a
trasferirsi a Roma. La relazio-
ne di Tomasz Je? (Varsavia) è
stata incentrata sulla cosiddet-
ta Rhedigerische Bibliothek
di Breslavia, la cui singolare
collezione di opere di compo-
sitori quali Johann Rosenmül-
ler, Heinrich Schütz e Johann
Hermann Schein fu di stimo-
lo sia per i musicisti locali, sia
per quelli che provenivano
dal Sud, contribuendo così al
processo di formazione di un
nuovo stile musicale italo-te-
desco. Nella sua relazione Ri-
chard Wistreich (Manche-
ster) si è occupato del mito
della «maniera italiana del
cantare bene», emerso in tut-
ta Europa verso la fine del
Cinquecento come modello
di riferimento per la buona
formazione vocale, illustran-
do soprattutto le diverse for-
me di articolazione, quali ad
esempio il trillo e la sua gene-
si. Michele Calella (Vienna)
ha esposto la tesi secondo cui
le innovazioni e le riforme
nella storia dell’opera sette-
centesca sono strettamente
connesse a un costante movi-
mento geografico di attori e
di testi in quel periodo, facen-
do riferimento al contempo
alle difficoltà di definire esat-
tamente l’interculturalità, da-
to che la circolazione di per-
sone e manufatti a quell’epo-
ca era un fatto del tutto ovvio.
Luca Aversano (Roma) ha
parlato della nuova definizio-
ne dell’identità musicale ita-
liana e tedesca all’inizio del-
l’Ottocento, i cui termini con-
trapposti stereotipati (natu-
ra/cultura, vocale/strumen-
tale, melodia/armonia) persi-
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stono in parte ancora oggi.
Mauro Bertola (Heidelberg)
ha discusso di come due tra-
smissioni radiofoniche del
1925, rispettivamente della ra-
dio di Berlino e di Roma, ab-
biano rivendicato indipen-
dentemente l’una dall’altra in
chiave nazionalistica la speci-
fica identità tedesca ovvero
italiana del compositore Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina,
e ha sottolineato l’importanza
fondamentale della musicolo-
gia nella costituzione di iden-
tità collettive. Lars-Christian
Koch (Berlino) ha affrontato
il tema dell’incremento della
mobilità all’inizio dell’epoca
del colonialismo e del proces-
so ad essa legato del transfer
culturale nella vita musicale
delle colonie e dei paesi euro-
pei, prendendo ad esempio in
particolare l’indipendenza
dell’India nella seconda metà
del Novecento, che ha con-
sentito una più ampia pro-
spettiva sullo scambio inter-
culturale tra musica europea
e del sud-est asiatico, avendo
ripercussioni soprattutto nel
campo della musica pop e del-
la musica contemporanea. Al
termine del simposio Andreas
Gestrich (Londra) ha com-
mento i lavori sottolineando
da un lato la posizione della
storia della musica all’interno
della storia dell’emigrazione
e ponendo l’accento su come
finora si sia dedicata attenzio-
ne più all’emigrazione legata
al lavoro che a quella delle éli-
te, come è il caso degli artisti,
che sono migranti privilegiati;
Gestrich ha auspicato che in
futuro gli studi si estendano
anche alla mobilità legata alle
corti e alle classi nobiliari.
Dall’altro lato Gestrich ha os-

servato che attraverso la storia
delle migrazioni si è potuto
giungere a una diluizione e
dinamizzazione dei confini
epocali, che rende più com-
plessa la storia dei generi mu-
sicali e che, applicando questa
nuova prospettiva agli studi
musicali, produce generi ibri-
di. Il simposio ha dimostrato
che proprio negli studi sull’e-
migrazione o al contrario sul-
la non-emigrazione si aprono
in futuro ancora molte pro-
spettive di ricerca per la storia
della musica.

Leonore Kratz

Al salone Borromini
festeggiamenti in onore 
di Barbara Sparti 

Martedì 17 maggio 2011,
ore 16,30: un pomeriggio di
fuoco e, al tempo stesso, di os-
sigeno per l’asfissia di natura
coreomusicale della quale so-
no state colte le vie respirato-
rie della nostra attuale contin-
genza d’arte e di vita. Sì: pro-
prio così, non sembri affer-
mazione abnorme ma se al
polso dell’arte (sphýxis) po-
niamo l’alfa primitiva venia-
mo a trovarci in quelle situa-
zioni che troppe volte lamen-
tiamo al nostro vivere quoti-
diano.

Mettiamo quindi il Salone
Borromini di Roma alla Chie-
sa Nuova, un luogo sacro, ca-
rico di storia, di scienza, di
cultura rappresentato dai vo-
lumi della Biblioteca Vallicel-
liana che ne tappezzano dal
basso all’alto i muri, mettiamo
questa splendida opportunità
e avremo detto quanto siamo
stati bene con i nostri amici,

affiliati ad un preciso disegno
d’arte per festeggiare Barbara
Sparti, i suoi meravigliosi anni
che non vogliamo rivelare, la
sua statura di ricercatrice, di
studiosa, di artista. E così pos-
siamo passare alla cronaca di
quel pomeriggio che aveva
giustamente un limite di ora-
rio ma che avremmo voluto
non finisse mai. Dopo i saluti
di benvenuto della Direttrice
della Biblioteca Maria Con-
cetta Petrollo Pagliarani e di
Nicolò Brancato dell’Accade-
mia in Europa di Studi Supe-
riori di Artecom-Onlus, si è
passati ad una simpatica di-
mostrazione coreo-musico-rit-
mica di un gruppo di allievi
della Ambrit Rome Interna-
tional School diretti da Paige
Short. Hanno fatto seguito al-
tri interventi di Patrizia Veroli
(Presidente AIRDanza) non
da oggi vibrante assertrice dei
valori più riposti della danza,
di Alessandro Pontremoli
(Università degli Studi di To-
rino), di Andrea Damiani
(Presidente Fondazione Ita-
liana per la Musica Antica).
C’è stata in seguito una rela-
zione di Alessandro Arcangeli
(Università di Verona) sulla
presentazione del volume Vir-
tute et ar te del danzare per il
quale amici, studiosi, speciali-
sti si erano mossi numerosissi-
mi quel pomeriggio. Si tratta
dei contributi di storia della
danza sempre attesi, mai ab-
bastanza sollecitati e festeg-
giati come indispensabile rife-
rimento e risorsa per saperne
di più. Il volume, a cura di
Alessandro Pontremoli, con-
tiene saggi di A. Arcangeli, D.
C. Colonna, O. Di Tondo,
Francesca Falcone, Gloria
Giordano, R. Harris-Warrick,
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W. Heller, K. T. McGinnis, C.
Nocilli, Flavia Pappacena, L.
P. Testi, R. Valldeperas, P. Ve-
roli e del curatore.

La seconda parte della ma-
nifestazione era detta «Tripu-
dium» con musiche e danze
dal vivo (dal XV al XVIII seco-
lo). Un invito a nozze per noi
che agli uditori dei nostri cor-
si di Storia della Danza all’Ac-
cademia Nazionale avevamo
sempre cercato di far distin-
guere la saltatio (danza) dal
tripudium (balletto). A parte
questa significazione termino-
logica, è stata veramente una
gioia per tutti associare l’a-
scolto degli interpreti musica-
li: Andrea Damiani (vihuela e
chitarra barocca), il gruppo
Armonia Antiqua (Antonio
Addamiano, flauto diritto,
cromorno; Claudio Caponi,

flauto diritto, trombone; Gui-
do Ivessich, flauto diritto,
bombarda) alla visione di
danzatori nei costumi di L. P.
Testi (XV sec.) e di Enrica Biz-
zarri (XVIII sec.): Francesco
Bertolini, Gloria Giordano,
Deborah Messina, Francesca
Racioppi nelle ricostruzioni
coreografiche della Sparti e
della Giordano che aveva prov-
veduto anche al coordinamen-
to. La Giordano si è rivelata an-
cora una volta squisita danza-
trice in quel difficilissimo in-
tarsio di movenze, di passi, di
gesti nel quale siamo soliti in-
travvedere e vedere lo sviluppo
della danza di corte che ha in
sè tutti gli elementi di rappre-
sentazione di una società che
guarda se stessa ed è già ballet-
to, spettacolo teatrale.

Anche noi guardavamo noi

stessi quel «pomeriggio di
fuoco e di ossigeno» che ha
fatto bene all’animo, allo spi-
rito e alla mente. Fra i molti
che hanno voluto onorare, fe-
steggiare Barbara Sparti, ope-
rosa nella didattica come nel-
la danza, nel teatro, umile e si-
lenziosa in un operato di de-
cenni, abbiamo notato, venuti
dagli Stati Uniti, Madison U.
Sowell e Debra H. Sowell e
tutti quelli che non abbiamo
ricordato (ma, credeteci, non
s’è fatto apposta) e ancora
agli assenti impossibilitati e
raggiungerci: George Doris e
Jack Anderson, storici e criti-
ci a noi ben noti che hanno
inviato messaggi di augurio
sul filo dell’etere e della me-
moria.

Alberto Testa
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SIMONETTA SATRAGNI PETRUZZI

Salgari e il melodramma.
Gli echi dell’Opera
nell’opera di Salgari
Roma, Il Cubo, 2011;
pagg. 119 ; 14,00

Pronunciando il nome di
Emilio Salgari, ci balzano vortico-
samente davanti agli occhi i mol-
teplici titoli di quei romanzi che
arricchiscono la letteratura
avventurosa italiana, risalente al
periodo costellato dalle famose
imprese risorgimentali. Leggen-
do il libro di Simonetta Satragni
Petruzzi, riusciamo a formarci
un’idea molto più completa di
questo scrittore, appassionato di
musica, di teatro, di musica ope-
ristica il quale, per dar vita ai suoi
romanzi, attinge da diverse fonti
a lui ben note, come il teatro eli-
sabettiano con espliciti riferimen-
ti a Shakespeare, il teatro popola-
re e il melodramma. Possiamo
immaginare il «papà  di San-

dokan», così come viene simpati-
camente apostrofato da Felice
Pozzo nell’introduzione al libro,
mentre si appassiona alle vicende
vissute dai protagonisti delle rap-
presentazioni operistiche. Emi-
lio, così si firma, è infatti un
buon conoscitore dell’opera liri-
ca, tanto da arrivare a collabora-
re con il quotidiano veronese
«La Nuova Arena» su cui recen-
sirà, fino al 1885, una ventina di
opere liriche di Verdi, Bellini,
Donizetti, Rossini, Ponchielli,
Meyerbeer, Gounod e Marchetti.
In tal modo, il giovane cronista
ha modo di approfondire la pro-
pria conoscenza del melodram-
ma e di conseguenza, la realizza-
zione dei suoi romanzi, in parti-
colar modo dei primi, ne rimane
inevitabilmente segnata; ecco
allora che storie, personaggi,
avventurieri, amori e passioni sci-
volano ‘osmoticamente’ dalle
pagine dei libretti d’opera alle
pagine dei romanzi salgariani.

Chissà che il nostro, così amante
del teatro in musica, non sia
altresì tra i primi ascoltatori della
Bohème di Giacomo Puccini, rap-
presentata a Torino il 1° febbraio
del 1896 e quindi, durante il sog-
giorno torinese. 

È interessante ricordare,
però, che almeno per una volta
avviene il contrario e cioè che
un’opera di Salgari, Gli orrori
della Siberia, è presa come spunto
per il libretto di Siberia, scritto da
Illica per Giordano; comunque,
fatta eccezione per questo caso
specifico, nessun altro romanzo
riesce ad essere trasformato in
libretto d’opera e  probabilmen-
te per due motivi: prima di tutto,
poiché negli anni in cui Salgari
‘regala’ al mondo i suoi libri, il
melodramma vive ormai l’inevi-
tabile tramonto e poi perché
tutte quelle storie così intrigate,
ricche di azioni e di descrizioni,
capaci di accendere la fantasia di
una moltitudine di lettori, risulta-
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no difficilmente adattabili ai fini
di rappresentazioni operistiche.

Insomma, questo di Simonet-
ta Satragni Petruzzi è senz’altro
un documento ricco di notizie
inedite, originali e interessanti e
soprattutto una viva fonte di con-
tinui approfondimenti, concer-
nenti i due argomenti, sempre
analizzati con attenta precisione:
i romanzi di Salgari e il melo-
dramma. 

Altrettanto interessante è il
profilo di ‘Emilio’, così come a
poco a poco prende forma, men-
tre procediamo a curiosare fra le
pagine del libro della Satragni
Petruzzi: un profilo come filtrato
attraverso le molteplici lenti colo-
rate di un caleidoscopio. Ecco
emergere dalle righe un Salgari
curioso e felice, se la sala del tea-
tro in cui si trova per assistere ad
uno spettacolo è piena; al contra-
rio triste, se la sala è vuota e l’at-
mosfera spenta; ecco apparire
l’uomo che, affascinato dalla bel-
lezza femminile, cerca di scruta-
re tra i palchi, con il suo binoco-
lo, qualche piacente signora; ed
ecco infine l’artista- scrittore,
assetato di spunti e di idee  da
trasferire nei suoi romanzi.

«Bisogna riconoscere che c’è
una forte dose di bravura nel
meticoloso lavoro di ricerca atto
a scovare, tra un turbinio di criti-
che teatrali e notiziole di spetta-
colo, quanto fa al caso, ma c’è
anche un accordo, assai armo-
nioso, nel collegare le piccole
note di cronaca chiosandone sfu-
mature e punti di contatto, nel
commentare risonanze e compa-
razioni dei mezzi espressivi di
opere teatrali che vanno di pari
passo con quelli dei romanzi
dello scrittore, nell’offrire allet-
tanti associazioni d’idee». 

Queste le significative parole
di Giovanna Viglongo nella lette-

ra a Simonetta Satragni Petruzzi,
posta in chiusura del testo che
felicemente riassumono l’intento
dell’autrice di evidenziare ‘gli
echi dell’Opera nell’opera di Sal-
gari’, per riprendere fedelmente
il sottotitolo del libro. 

Una lettura piacevole e allo
stesso tempo arricchente, in
grado di fornirci una visione più
completa ed esauriente di colui
che forse, in modo un po’ trop-
po riduttivo, è spesso ricordato
solo come il ‘papà di Sandokan’.

Paola Ingletti

ADELE BOGHETICH

Gustav Mahler e il mondo
incantato del Wunderhorn
Bari, Florestano Edizioni, 2010; pag.
387; fig., es.mus.;   28,00

L’importante ricerca di Adele
Boghetich - che fa seguito a
Amore e solitudine in Gustav Mahler
da lei pubblicato tre anni avanti
per lo stesso editore - si inserisce
in quello che ormai si può consi-
derare un genere, al quale la
musicologa dà un contributo,
mirato, di valore: la poesia nell’o-
pera di Gustav Mahler. A questo
aspetto della vocazione mahleria-
na diede intanto un primo con-
tributo il giovane Ugo Duse con
un saggio per il quaderno mono-
grafico dell’«Approdo Musicale»
(n. 16-17, ERI, 1963), riprenden-
do il tema ampiamente nel suo
Gustav Mahler (Einaudi, 1973);
traduzioni di testi poetici che il
compositore austriaco animò
nelle sue opere figurano almeno
in La musica di Mahler di Deryck
Cooke (Mondadori, 1980) e nel
capitale Mahler di Quirino Princi-
pe (Bompiani, 1983, 2002).

Adele Boghetich, che si dedi-
ca alla figura e all’opera di

Gustav Mahler con particolare
competenza, non scevra di devo-
zione,  ha affrontato l’oneroso
compito di approfondire i rap-
porti di Mahler con la fonte cari-
smatica della poesia popolare in
lingua tedesca; i tre (in origine)
volumi di Des Knaben Wunderhorn
(1805-1808), con l’appendice di
canti infantili, raccolti da Achim
von Arnim e Clemens Brentano,
hanno offerto anche  a Mahler
immagini e ispirazione per la
componente liederistica che da
alcuni è considerata l’aspetto
alto, e originale, e il meno cadu-
co, della sua opera; quest’opera
poetica «definisce un proprio
mondo, un mondo wunderbar,
meraviglioso, che vive il fortuna-
to rapporto tra poesia e fiaba, tra
reale e soprannaturale, tra tradi-
zione e modernità; un mondo,
come scriverà Mahler, “fatto di
natura e di vita, le vere fonti della
Poesia”». Attorno al mondo arca-
no del corno del fanciullo fatto
rivivere da Mahler, Boghetic ha
organizzato un ricco e complesso
‘manuale’ di genere non comu-
ne, fondamentalmente musicale
con le sue pertinenti analisi, ma
certamente anche ampio nelle
prospettive e ardito nei riferi-
menti pur lontani, dotato di
appaganti apporti culturali, lette-
rari, storici, estetici che fanno di
questa ricerca anche un vero
libro narrato, d’autore. Sottaciu-
ta, ma intuibile, è infine l’ambi-
zione, realizzata, di conservare ai
testi tutti i loro umori originali
con una traduzione comunicati-
va per un verso, e soprattutto di
alta grana poetica. La veste edito-
riale, ricca di funzionali esempi
musicali e di una iconografia ela-
borata con gusto dalla tradizio-
ne, asseconda la lettura.

Umberto Padroni   
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I CONCERTI
IN DIRETTA
SU RAI - RADIO3 

VENEZIA
Martedì
27-09-2011
ore 20.00

TORINO
Mercoledì
28-09-2011
ore 20.30

VENEZIA
Giovedì
29-09-2011
ore 20.00

CREMONA
Venerdì
30-09-2011
ore 12.00

BIENNALE MUSICA
Ensemble da camera
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
direttore Marco Angius
musiche di Taccani, Chin, Botter, Storm e Adés
in diretta dal Teatro Malibran di Venezia

TEATRO REGIO DI TORINO
Orchestra del Teatro Regio di Torino
direttore, Gianandrea Noseda
musiche di Beethoven
in diretta dal Teatro Regio di Torino

BIENNALE MUSICA
Studio for New Music Moscow
direttore Igor Dronov
musiche di Karaev, Bochihina, Tarnopolski,
Sioumak, Khrust e Gorlinski
in diretta dal Teatro Malibran di Venezia

MUSICA IN MOVIMENTO
Les Folies Françoises
Musiche di Lulli e Marais
In diretta dal Salone degli strumenti musicali
d'artigianato e degli accessori per liuteria di Cremona

Taccani, Timor panico
Chin, Gougalon (Scenes from a
street theatre)
Botter, And at the end... the
scream per oboe e 14 strumenti
Storm, Quaestio temporis
Adés, Living Toys

Beethoven, Sinfonia n. 1
in do maggiore op. 21
Beethoven, Sinfonia n. 3
in mi bemolle maggiore 
op. 55 (Eroica)

Karaev, A Crumb of Music
for George Crumb per ensemble
Bochihina, Unter der Kuppel
hervor per ensemble
Tarnopolski, Chevengur per soprano e
ensemble su testi di Andrej Platonov
Sioumak, Illusion of Concerto
per ensemble
Khrust, Eugenica. Italienishes
Konzert per ensemble ed elettronica
Gorlinski, Ultimate granular paradise
per ensemble ed elettronica

Lully, Acis e Galatée
Marais, Alcyone
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ROMA
Venerdì
30-09-2011
ore 21.00

TORINO
Sabato
01-10-2011
ore 20.30

ROMA
Domenica
02-10-2011
ore 11.50

MILANO
Domenica
02-10-2011
ore 20.00

TORINO
Martedì
04-10-2011
ore 20.30

TORINO
Mercoledì
05-10-2011
ore 20.30

FIRENZE
Giovedì
06-10-2011
ore 21.00

REGGIO EMILIA
Venerdì
07-10-2011
ore 20.30

FIRENZE
Sabato
08-10-2011
ore 21.00

INVITO A PALAZZO
pianoforte, Danilo Rea
in diretta da Palazzo Altieri in Roma

TEATRO REGIO DI TORINO
Orchestra del Teatro Regio di Torino
direttore, Gianandrea Noseda
musiche di Beethoven
in diretta dal Teatro Regio di Torino

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
violoncello, Silvia Chiesa;
pianoforte, Maurizio Baglini
Musiche di Brahms e Rachmaninov
in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo
del Quirinale in Roma

MILANO MUSICA
Filarmonica della Scala
direttore, Roberto Abbado
musiche di Berio, Lachenmann e Schumann
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

TEATRO REGIO DI TORINO
Orchestra del Teatro Regio di Torino
direttore, Gianandrea Noseda
musiche di Beethoven
in diretta dal Teatro Regio di Torino

TEATRO REGIO DI TORINO
Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino
direttore, Gianandrea Noseda
musiche di Beethoven
in diretta dal Teatro Regio di Torino

ORT - ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Play It
Orchestra della Toscana
direttore, Marco Angius;
violino, Francesco D'Orazio
musiche di Bussotti, Rebora, Casale, Lena e Fedele
in diretta dal Teatro Verdi di Firenze

APERTO
Crepino gli Artisti
Paolo Fresu
in diretta dal Teatro Ariosto di  Reggio Emilia

ORT - ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Play It
Orchestra della Toscana
direttore, Tito Ceccherini 
musiche di Gardella, Ronchetti, Zago, Bussotti
in diretta dal Teatro Verdi di Firenze

Beethoven, Sinfonia n. 2
in re maggiore op. 36
Beethoven, Sinfonia n. 4
in si bemolle maggiore op. 60
Beethoven, Sinfonia n. 5
in do minore op. 67

Brahms, Sonata n. 2
op. 99  per violoncello e pianoforte
in fa maggiore
Rachmaninov, Sonata per violoncello
e pianoforte in sol minore, op. 19

Berio, Requies per orchestra
da camera
Lachenmann, Schreiben
Musica per orchestra
Schumann, Sinfonia n. 4
in re min. op. 120

Beethoven, Sinfonia n. 6
in fa maggiore op. 68 (Pastorale)
Beethoven, Sinfonia n. 7
in la maggiore op. 92

Beethoven, Sinfonia n. 8
in fa maggiore op. 93
Beethoven, Sinfonia n. 9
in re minore per soli,
coro e orchestra op.125

Bussotti, Souvenirs d’Italie
Rebora, Quimeras
Casale, Esistere lago,
nulla e un tempo
Lena, Cloud
Fedele, L’orizzonte di Elettra

Gardella, Kyklos
Ronchetti, Gutta cavat lapidem
Zago, Die Trennung
Bussotti, Souvenirs d’Italie
versione integrale
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ROMA
Domenica
09-10-2011
ore 11.50

TORINO
Giovedì
13-10-2011
ore 20.30

ROMA
Venerdì
14-10-2011
ore 21.00

ROMA
Domenica
16-10-2011
ore 11.50

MILANO
Domenica
16-10-2011
ore 20.30

MILANO
Venerdì
18-10-2011
ore 20.00

ROMA
Mercoledì
19-10-2011
ore 21.00

TORINO
Giovedì
20-10-2011
ore 20.30

CORMONS
Venerdì
21-10-2011
ore 21.30

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
Ensemble Musagète
Musiche di Briccialdi, Sgambati, Martucci,
Malipiero e Bazzini
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 1
direttore, Juraj Valčuha; soprano, Marlis Petersen
musiche di Berg, R. Strauss e Čajkovskij
in diretta dall’Auditorium di Torino

STANZA DELLA MUSICA
in diretta dalla sala A di via Asiago in Roma

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
I Bricconcello 
Musiche di Denza, Tosti, Piatti
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

MILANO MUSICA
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
direttore, Andrea Pestalozza; oboe, Luca Avanzi
musiche di Schoenberg, Maderna e Lachenmann
in diretta dall'Auditorium di Milano

TEATRO ALLA SCALA - Stagione Sinfonica
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
direttore, Philippe Jordan
musiche di Brahms e Bartok
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

AUTUMN IN JAZZ
Parco della Musica Jazz Orchestra
in diretta dal Parco della Musica in Roma

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 2
direttore, Juraj Valčuha
musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Čajkovskij
in diretta dall’Auditorium di Torino

JAZZ AND WINE OF PEACE
Rob Mazurek “Starlicker” plus Special Guest  
Nicole Mitchell: "Violet Orchid Suite"
(World Première) (USA)
Rob Mazurek: cornet, electronics
Jason Adasiewicz: vibes

Berg, Der Wein (Il vino), aria da
concerto per soprano e orchestra
su testo di Charles Baudelaire
tradotto da Stefan George
R. Strauss, Die Frau ohne Schatten
(La donna senz’ombra),
Fantasia sinfonica su temi dell’opera
Čajkovskij, Sinfonia n. 5
in mi minore op. 64

Schoenberg, Sechs kleine Klavier-
stücke op. 19 (trascrizione per
ensemble di Heinz Holliger, 2007)
Maderna, Concerto per oboe
ed ensemble da camera
Lachenmann, Concertini
Musica per ensemble

Brahms, Sinfonia n. 3
in fa maggiore op. 90
Bartok, Concerto per orchestra

Mendelssohn-Bartholdy,
Sinfonia n. 4 in la maggiore
op. 90 Italiana
Čajkovskij, Sinfonia n. 6
in si minore op. 74 Patetica
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WEXFORD
Sabato
22-10-2011
ore 20.00

ROMA
Domenica
23-10-2011
ore 11.50

ROMA
Lunedì
24-10-2011
ore 21.00

FIRENZE
Martedì
25-10-2011
ore 20.30

MILANO
Mercoledì
26-10-2011
ore 20.00

TORINO
Giovedì
27-10-2011
ore 20.30

ROMA
Venerdì
28-10-2011
ore 21.00

ROMA
Domenica
30-10-2011
ore 11.50

MILANO
Giovedì
03-11-2011
ore 20.00

John Herndon: drums
Nicole Mitchell: flutes
in diretta da Cormons

WEXFORD FESTIVAL
Wexford Opera Orchestra and Chorus
direttore, Tomasz Tokarczyk
in diretta Euroradio da Wexford,
Opera House

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
L’Astrée
Musiche di Vivaldi 
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

SANTA CECILIA - Stagione Sinfonica
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
China National Chorus
direttore, Antonio Pappano
musiche di Mahler
in diretta dal Parco della Musica in Roma

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione Lirica
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
direttore, Carlo Montanaro;
regia, Mario Pontiggia
in diretta dal Teatro Comunale di Firenze

TEATRO ALLA SCALA DI MILANO - Stagione Lirica
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano
direttore, Roberto Abbado;
regia, Lluis Pasqual
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 3
direttore, Dmitri Slobodeniouk;
pianoforte, Nelson Goerner 
musiche di Brahms e Prokof’ev
in diretta dall’Auditorium di Torino

STANZA DELLA MUSICA
in diretta dalla sala A
di via Asiago in Roma

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
violino, Edoardo Zosi;
pianofor te, Stefania Redaelli
Musiche di Enescu
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

FILARMONICA DELLA SCALA
direttore, Daniel Barenboim
musiche di Debussy
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

Statkowski, Maria

Vivaldi, Cantata “Elvira anima mia”,
per soprano e b. c
Vivaldi, Le Quattro Stagioni,
da “Il Cimento dell’Armonia
e dell’Inventione”

Mahler, Sinfonia n. 8

Janácek, L’affare Makropulos

Rossini, La donna del Lago

Brahms, Concerto n. 1
in re minore op. 15 per pianoforte
e orchestra
Prokof’ev, Sinfonia n. 5
in si bemolle maggiore op. 100

Battistelli, Experimentum mundi

Enescu, Sonata n. 3
in la minore per violino e pianoforte
op. 25 "in carattere popolare romeno"

Strauss, 
Debussy, 
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TORINO
Venerdì
04-11-2011
ore 20.30

WEXFORD
Sabato
05-11-2011
ore 20.00

ROMA
Domenica
06-11-2011
ore 11.50

MILANO
Lunedì
07-11-2011
ore 20.00

ROMA
Mercoledì
09-11-2011

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 4
direttore, Oleg Caetani; violino, Yossif Ivanov
musiche di Bartok e Čajkovskij
in diretta dall’Auditorium di Torino

WEXFORD FESTIVAL
Wexford Opera Orchestra and Chorus
direttore, Giacomo Sagripanti
in diretta Euroradio da Wexford,
Opera House

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
pianoforte, Claudio Curti Gialdino
Musiche di Schumann e Chopin
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

MILANO MUSICA
pianoforte, Jeffrey Swann
musiche di Liszt, Donatoni e Chopin
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

SANTA CECILIA - Stagione Sinfonica
Orchestra del Teatro Mariinsky
Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore, Valery Gergiev
in diretta Euroradio
dal Parco della Musica in Roma

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Festa del Violoncello
direttore, Gürer Aykal;
violoncelli, Giovanni Sollima, Silvia Chiesa,
Massimo Macrì, soprano, Pretty Yende
musiche di Rota, Sollima, Gulda e Villa-Lobos
in diretta dall’Auditorium di Torino

Bartók, Concerto n. 2
per violino e orchestra
Čajkovskij, Manfred,
Sinfonia in si minore in quattro
parti op. 58 (da Byron)

Donizetti, Gianni di Parigi

Schumann, Novelletta
in fa maggiore op. 21
Schumann, Intermezzi op. 4
Chopin, Tarantella
in la bemolle maggiore op. 43
Chopin, Notturno
in si maggiore op. 62
Chopin, Polacca-fantasia
in la bemolle magg. op. 61

Liszt, Bagatelle sans tonalité
Liszt, Da Années de pèlerinage.
Troisième année, 2. Aux cyprès
de la Villa d'Este: Trénodie
Liszt, Da Années de pèlerinage.
Troisième année, 4. Les jeux
d'eau à la Villa d'Este 6'
Donatoni, Françoise Variationen
Chopin, Barcarolle
in fa diesis magg. op. 60
Chopin, Polonaise – Fantasie
in la bem. magg. op. 61
Chopin, Trois Mazurkas
op. 56 n. 1 in si magg.,
n.2 in do magg., n. 3 in do min
Chopin, Quarta Ballata
in fa min. op. 52

Čaikovskij, Evgeny Onegin

Rota, Concerto n. 2
per violoncello e orchestra
Sollima, Folktales
per violoncello e orchestra
(prima esecuzione italiana)
Gulda, Concerto per violoncello,
fiati e batteria
Villa-Lobos, Bachiana Brasileira
n. 5 per soprano e orchestra
di violoncelli
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VENEZIA
Venerdì
11-11-2011

ROMA
Domenica
13-11-2011
ore 11.50

MILANO
Lunedì
14-11-2011
ore 20.30

ROMA
Lunedì
14-11-2011
ore 22.00

MILANO
Mercoledì
16-11-2011
ore 20.00

TORINO
Giovedì
17-11-2011
ore 20.30

NAPOLI
Venerdì
18-11-2011
ore 20.30

PARIGI
Sabato
19-11-2011
ore 20.00

ROMA
Domenica
20-11-2011
ore 11.50

ROMA
Mercoledì
23-11-2011
ore 21.00

JAZZ

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
clarinetto, Gianluigi Trovesi;
fisarmonica, Gianni Coscia
Musiche di Offenbach, Weill, Carpi
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

CONCERTO AMBROSOLI

TEATRI IN DIRETTA
La Maria Zanella
di Sergio Pierattini
in diretta dalla sala A di via Asiago in Roma

TEATRO ALLA SCALA - Stagione Sinfonica
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
direttore, Daniel Barenboim; soprano, Adriana Damato
musiche di Mozart e Verdi
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 5
Casella e il ’900 europeo
direttore, Daniele Rustioni;
violoncello, Enrico Dindo
musiche di Debussy, Casella, Fauré e Stravinskij
in diretta dall’Auditorium di Torino

TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI - Stagione Lirica
Orchestra e Coro del Teatro San Carlo di Napoli
direttore, Maurizio Benini;
regia, Luca Ronconi
in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli

THEATRE DES CHAMPS ELYSEES
Orchestra Nazionale di Parigi;
Coro di Radio France
direttore, Carlo Rizzi
in diretta Euroradio da Parigi,
Theatre des Champs Elysees

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
Quintetto Bottesini
Musiche di Vaughn-Williams
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

SERATA ARTAUD
in diretta dalla sala A di via Asiago in Roma

Mozart, Serenata
in do minore K 388 per fiati
Verdi, Quartetto,
versione per orchestra d'archi
Verdi, Quattro pezzi sacri

Debussy, Nocturnes,
trittico sinfonico per orchestra
Casella, Concerto
op. 58 per violoncello e orchestra
Fauré, Pavane
op. 50 per orchestra
Stravinskij,
Sinfonia in tre movimenti

Rossini, Semiramide

Verdi, Oberto conte
di San Bonifacio

Vaughn-Williams,
Quintetto in do minore
Louise Farrenc,
Quintetto op. 31 n. 2
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FIRENZE
Venerdì
25-11-2011
ore 20.30

MATERA
Sabato
26-11-2011

ROMA
Domenica
27-11-2011
ore 11.50

ROMA
Domenica
27-11-2011

ROMA
Lunedì
28-11-2011
ore 21.00

FIRENZE
Martedì
29-11-2011
ore 20.30

ROMA
Mercoledì
30-11-2011
ore 21.00

TORINO
Sabato
03-12-2011
ore 20.30

ROMA
Domenica
04-12-2011
ore 11.50

ROMA
Lunedì
05-12-2011

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione Lirica
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
direttore, Zubin Mehta;
regia, William Friedkin
in diretta Euroradio dal Teatro Comunale di Firenze

ITALIA 150,
CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE
Serata Finale
in diretta da Matera

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
Trio Modigliani
Musiche di Ravel e Bernstein
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - Stagione Lirica
Orchestra e Coro
del Teatro dell'Opera di Roma
direttore, Riccardo Muti;
in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma

SANTA CECILIA - Stagione Sinfonica
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Antonio Pappano; pianoforte, Yuja Wang
Musiche di Dukas, Bartok e Dvorak
in diretta dal Parco della Musica in Roma

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione Lirica
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
direttore, Antonio Pirolli;
regia, José Carlos Plaza
in diretta dal Teatro Comunale di Firenze

TEATRI DI RADIO3
in diretta dalla sala A di via Asiago in Roma

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 6
direttore, Semyon Bychkov;
violino, Renaud Capuçon violoncello, Gautier Capuçon
musiche di Brahms
in diretta dall’Auditorium di Torino

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
Ensemble In Canto
Musiche di Mahler
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

SANTA CECILIA - Stagione Sinfonica
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore, Kent Nagano;
clarinetto, Alessandro Carbonare
musiche di Stravinskij
in diretta dal Parco della Musica in Roma

Puccini, La Boheme

Ravel, Trio in la minore
Bernstein, Trio per violino,
violoncello e pianoforte

Verdi, Macbeth

Dukas, L'apprendista stregone
Bartok, Concerto per pianoforte
e orchestra n. 2
Dvorak, Sinfonia n. 9
"Dal Nuovo Mondo"

Rossini, Il barbiere di Siviglia

Brahms, Concerto in la minore
op. 102 per violino,
violoncello e orchestra
Brahms, Sinfonia n. 2
in re maggiore op. 73

Mahler, Sinfonia n. 4
versione per complesso
da camera di E. Stein

Stravinskij, Petrushka (1947)
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MILANO
Mercoledì
07-12-2011
ore 18.00

TORINO
Giovedì
08-12-2011
ore 20.30

TORINO
Venerdì
09-12-2011
ore 20.00

NEW YORK
Sabato
10-12-2011
ore 19.00

ROMA
Domenica
11-12-2011
ore 11.50

TORINO
Venerdì
16-12-2011
ore 20.30

NAPOLI
Martedì
20-12-2011
ore 20.30

FIRENZE
Mercoledì
21-12-2011

TEATRO ALLA SCALA DI MILANO - Stagione Lirica
Orchestra e Coro
del Teatro alla Scala di Milano
direttore, Daniel Barenboim;
regia, Robert Carsen
in diretta Euroradio dal Teatro alla Scala di Milano

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 7
direttore, Semyon Bychkov;
pianoforte, Benjamin Grosvenor
musiche di brahms e Schubert
in diretta dall’Auditorium di Torino

TEATRO REGIO DI TORINO
Orchestra e Coro
del Teatro Regio di Torino
direttore, Gianandrea Noseda
regia, Mario Martone
in diretta Euroradio dal Teatro Regio di Torino

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Orchestra e Coro
del Metropolitan Opera House
direttore, Yannick Nézet-Séguin
In diretta Euroradio dal Metropolitan Opera House

I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3
Beppe Gambetta Duo
l’orgoglio dell'eredità musicale italiana nel mondo
in diretta dalla Cappella Paolina
del Palazzo del Quirinale in Roma

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto n. 8
direttore, John Axelrod;
viola, Luca Ranieri
musiche di Beethoven, Hindemith e Schubert
in diretta dall’Auditorium di Torino

TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI - Stagione Lirica
Orchestra e Coro
del Teatro di San Carlo
direttore, Riccardo Muti
in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione SInfonica
Orchestra e Coro
del Maggio Musicale Fiorentino
direttore, Zubin Mehta
soprano, Sondra Radvanovsky;
mezzosoprano, Stella Grigorian;
tenore, Michael Schade;
basso, Juha Uusitalo
musiche di Bussotti e Beethoven
In diretta dall'Auditorium di Firenze

Mozart, Don Giovanni

Brahms, Variazioni in si bemolle
maggiore op. 56 su un tema di Haydn
Schumann, Concerto in la minore
op. 54 per pianoforte e orchestra
Brahms, Sinfonia n. 3
in fa maggiore op. 90

Beethoven, Fidelio

Gounod, Faust

Beethoven, Leonore n. 3,
Ouverture in do maggiore op. 72b
Hindemith, Der Schwanendreher
Concerto su antichi canti popolari
per viola e piccola orchestra
Schubert, Sinfonia n. 8
in do maggiore D 944 Grande

Verdi, Messa da Requiem

Bussotti,
Gegenliebe, per orchestra
Beethoven, Sinfonia n. 9
per soli, coro e orchestra
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TORINO
Giovedì
22-12-2011
ore 20.30

FIRENZE
Venerdì
23-12-2011

NEW YORK
Sabato
24-12-2011
ore 18.00

FIRENZE
Martedì
27-12-2011

FIRENZE
Mercoledì
28-12-2011

FIRENZE
Sabato
31-12-2011

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Concerto fuori abbonamento
Capriccio italiano - Concerto di fine anno
direttore, Juraj Valčuha
Grande repertorio di musiche italiane e ispirate all’Italia
in diretta dall’Auditorium di Torino

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione SInfonica
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino;
Orchestra Mozart
direttore, Claudio Abbado
musiche di Brahms e Mahler
In diretta dall'Auditorium di Firenze

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Orchestra e Coro
del Metropolitan Opera House
direttore, Yves Abel
In diretta Euroradio dal Metropolitan Opera House

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione SInfonica
pianofor te, Andras Schif f
musiche di Bach
In diretta dall'Auditorium di Firenze

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione SInfonica
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
direttore, Fabio Luisi; pianoforte, Radu Lupu
musiche di D'Amico, Beethoven e Brahms
In diretta dall'Auditorium di Firenze

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Stagione SInfonica
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
direttore, Zubin Mehta;
violino, Leonidas Kavakos;
soprano, Patrizia Ciofi;
tenore, Fabio Sartori
musiche di Verdi, Beethoven, Ravel,
Puccini, Rimskij-Korsakov
In diretta dall’Auditorium di Firenze

Mahler, Schicksalslied
Mahler, Sinfonia n. 9

Donizetti, La figlia del reggimento

Bach, Variazioni Goldberg

D’Amico, Haydn allo specchio
Beethoven, Concerto per pianoforte
e orchestra n. 4
in sol maggiore op. 58
Brahms, Sinfonia n. 4
in mi minore op. 98

Verdi, 
Beethoven, 
Ravel, 
Puccini, 
Rimskij-Korsakov, 
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