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Rossini compositore tragico
Ancora quarant’anni fa ricordare che il genio del teatro
musicale buffo, comico e della commedia francese (Le comte
Ory, Parigi, 1828) sia soprattutto un genio del teatro musicale
tragico era quasi un argomento nuovo. Da allora le
prospettive storiche e critiche sono assai mutate, non senza
un tanto di superfetazione; e la vita del repertorio, mutata
pur essa, ha consentito il ritorno in onore di una parte delle
Opere tragiche di Rossini pur se alcuni culmini della sua
creazione non appaiono in scena colla frequenza che
meriterebbero: l’Ermione, ilMaometto II, la Zelmira: e l’Otello.
Ben vero, nel corso del Novecento ilGuillaume Tell, in italiano,
che tuttavia veniva considerato, insieme col Mosé (versione
italiana del pariginoMoïse et Pharaon, 1827), la sua sola Opera
tragica che fosse per intero capolavoro, veniva da alcuni
grandi direttori, a principiare da Gino Marinuzzi, eseguito
con venerazione: a rimediar come si poteva la vergogna,
lamentata nell’Ottocento sia da Berlioz che da Verdi, che
questo Grand-Opéra, quasi fondatore di un “genere”, fosse
uscito dal repertorio dell’Opéra di Parigi, che tanto gli
doveva. Ben vero, altre Opere avevano, nel dopoguerra,
precorso quella rinascenza rossiniana che i cretini chiamano
Rossini-Renaissance nell’ambito dell’Opera seria: l’Armida al
MaggioMusicale Fiorentino (direttore Tullio Serafin), l’Otello
all’Opera di Roma e poi al San Carlo, la Semiramide (direttore
Gabriele Santini) e L’assedio di Corinto (mescidanza preparata
per l’occasione del Maometto II e de Le siège de Corinthe,
direttore Thomas Schippers) alla Scala. Ma si trattava di
eccezioni.
Il bicentenario dell’Otello è tuttavia l’occasione per ricordare
alcuni fondamenti storici, a principiare dal fatto che il nucleo
della creazione tragica di Rossini (1815-1822) s’identifica colla
storia del San Carlo, della quale costituisce uno dei capitoli
più gloriosi.
La creazione teatrale di Rossini è durata diciannove anni, dal
1810 al 1829: ventuno se si considera che ilDemetrio e Polibio,
suo primo titolo in assoluto, va ascritto al 1808, essendo un
parto dei sedici anni. In questo breve giro d’anni Gioachino
ha scritto trentanove titoli; dopo i trentasei anni, e fino
all’anno della morte, durò il cosiddetto “silenzio”, rotto solo
dalla composizione dello Stabat Mater, di molta musica
pianistica e dell’estremo capolavoro, la Petite Messe solennelle.
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Ai diciannove anni vanno ascritti anche importanti lavori fra i quali alcune imponenti
Cantate (una comica: Il viaggio a Reims, Parigi 1825) e la Messa di Gloria, eseguita nella
napoletana chiesa di San Ferdinando il 24 marzo 1820. Di questi trentanove titoli
diciannove sono Opere tragiche; ma si deve in fatto considerare il numero di ventuno,
giacché due delle tre Tragédies lyriques francesi sono nuove creazioni se, contemplate in
rapporto alle Opere napoletane onde traggono origine, si faccia un esame attento della loro
natura e struttura. Dei rimanenti titoli, sette appartengono al “genere” della Farsa, pur se
alcuni, come La scala di seta, siano celestiali capolavori comico-sentimentali; di vere Opere
comiche dobbiamo contare solo L’Italiana in Algeri, Il Turco in Italia, Il barbiere di Siviglia, La
Gazzetta e La Cenerentola (al computo va aggiunta l’Adina, del 1826, che costituisce un caso
a sé). Le comte Ory possiede deliziosi spunti comici ma è una scettica commedia di costume
in costume e una delle più delicate riflessioni sugl’inganni e le delusioni dell’eros che mai
siano state fatte: con un’inconfondibile tinta francese della quale Rossini in pochissimo
tempo s’impadronisce. I rimanenti titoli si appartengono al cosiddetto “mezzo carattere”,
l’Opera semiseria: e La Gazza ladra, principale testo ascritto a tale genere, è una cupa
tragedia solo con finale lieto e quelle parti derivate, invece che dal mondo aulico, dalla vita
quotidiana, che il “genere” caratterizzano: dalla Cecchina di Piccinni al Don Pasquale di
Donizetti. Il Maestro, dunque, se non consideriamo Le comte Ory, abbandona il teatro
comico sin dal 1817.
Occorre meditare sul fatto che il nostro computo non può esser meramente numerico. I
titoli dall’Italiana alla Cenerentola sono d’una ricchezza e complessità musicali da farli frutto
d’un impegno compositivo di alta sfera; ma il compositore, per venire giudicato maestro
di prima categoria, doveva illustrarsi nel teatro musicale tragico; e l’Opera seria, per la sua
struttura e le richieste fatte a un compositore ambizioso e novatore quale Rossini, per le
stesse dimensioni, è palesemente il centro della sua preoccupazione.
Lo studio storico, analitico ed estetico del teatro tragico di Rossini mostra unAutore dedito
alla rappresentazione drammatica e all’ethos tragico a volte sin quasi fino alla
sperimentazione; e i grandi titoli tragici napoletani, forse solo con l’eccezione dell’Elisabetta
regina d’Inghilterra, ma già considerando il Ciro in Babilonia e il Tancredi, che napoletani non
sono, contengono tutti elementi che non possiamo chiamare sperimentali solo per
l’accezione d’incompletezza da questo aggettivo assunta: sono esperimenti
meravigliosamente riusciti. Ciò ad asseverare il concetto d’un impegno assoluto del
Maestro negli anni di questa esperienza.
Rossini era un giovane uomo pieno di gioia di vivere e dotato d’incredibile genio creativo
e velocità e facilità di scrittura, che si dedicava alle avventure erotiche con franchezza e
amava la buona cucina; ma l’immagine che fa di lui un cinico che scriveva la musica quasi
automaticamente e senza preoccuparsi della profondità compositiva, e che troppo luogo fa
alla sua pigrizia, vera o presunta, è del tutto falsa. In parte tale immagine si basa sulla
frequenza colla quale il Maestro ricorre agli autoimprestiti; e il fatto che in alcuni di essi egli
adatti la stessa musica da testi e situazioni comici a testi e situazioni tragici, e viceversa, ha
rafforzato l’idea d’una spregiudicatezza e un cinismo compositivi che non ci sono. La prassi
degli autoimprestiti va ricondotta a una valutazione storica che non può ignorare quanto
frequenti essi siano presso Maestri venerati e considerati l’emblema di una severa etica
compositiva, quali Bach e Händel. E contrariis la vita di Rossini dice che nel 1829 le sue
forze, psichiche prima che fisiche, s’erano esaurite perché la tensione creativa che l’aveva
portato a scrivere troppo, e troppo grande musica, in troppo poco tempo, aveva prodotto
nella sua psiche vere e proprie voragini. Era un uomo che non ce la faceva più; giunto a una
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crisi dalla medicina d’allora definitamelancholia hypocondriaca e da quella attuale depressione
maggiore che quasi lo portò alla precoce fine e per alcuni anni ne fece una sorta di rottame.
Il Rossini che, ritiratosi dalla composizione, vive felice e osserva il mondo dall’alto della sua
ironia, pure non esiste. Quello che vive distaccato, che continua a studiare, si tiene al
corrente di tutto e a Parigi è titolare dell’abbonamento n. 1 all’edizione tedesca delle Opere
complete di Bach, è forse solo degli ultimi dodici anni di vita. Rossini è stato molto più
infelice della gran parte degli artisti suoi contemporanei; ma non si sfoga in diarî ed
epistole, si circonda d’un aristocratico silenzio. La sofferenza, se comunicata - non voglio
dire esibita , s’attenua. Ma egli preferisce soffrire in pieno e non comunicare il suo dolore.
Questo ha capito e con grandi pagine spiegato Riccardo Bacchelli nella sua biografia del
1941: e sia lecito qui narrare che, avendola trovata e acquistata da ragazzo nell’edizione
originale Utet e non nelle ristampe, le feci una preziosa rilegatura in pelle rosso scuro e la
portai a lui, a Milano presso la sua casa in via Borgonuovo 20, per farmela dedicare, il 10
marzo 1980. Il grande scrittore se ne sarebbe andato cinque anni dopo.
Ecco la causa prima del “silenzio”. Insieme con un’altra. Egli scrive di “una filosofica mia
determinazione”: e queste tre parole debbono essere molto attentamente considerate.
Sommata alla depressione e all’esaurimento v’è un’autocritica troppo profonda perché
nascente da troppa intelligenza, troppo genio e troppa capacità di valutare l’arte di coloro
che considerava i Sommi. Ha raggiunto la ricchezza, la fama, lo status di più grande
compositore vivente. Non ha più le forze per diventare quel che vorrebbe, quel che ritiene
egli dovrebb’essere. Piuttosto che scendere al di sotto della gloria si arrende. Gli si può
adattare il motto che la madre di Enrico di Rohan, della più alta nobiltà francese, pronunciò
nel 1603 quando Enrico IV conferì al figlio il titolo ducale: “Roi ne puis, duc ne daigne,
Rohan suis.”
Per comprendere fino in fondo la natura di Rossini compositore tragico occorre conoscere
l’estetica alla quale egli s’ispira. Filosofo non era; e dei compositori troppo avvezzi a
teorizzare sull’opera loro conviene diffidare: lo consentiamo a Wagner perché la sua
creazione ne lo fa perdonare; lo consentiamo a Verdi, pur egli troppo aristocratico per
stimare il teorizzare, grazie alla profondità e al realismo delle sue riflessioni, che non
vogliono mai esser sistematiche ma si ricavano solo pazientemente enucleandole
dall’epistolario. Ma abbiamo due vie.
Una è il ricostruire le idee poetiche di Rossini alla stregua delle sue dichiarazioni. Due testi
sono di grande aiuto.
Il primo, assai più noto, è la trascrizione stenografica che EdmondMichotte fece della visita
di Wagner al Maestro a Parigi nel 1860 e che il medesimo pubblicò a Parigi nel 1906 sotto
il titolo de Visite de R. Wagner à Rossini (Paris, 1860) - Détails inédits et commentaires (avec
portraits). In questo capitale dialogo - quando mai capita un siffatto incontro al vertice? -
abbiamo anche il racconto della visita fatta da Rossini a Beethoven nel 1822: visita da molti
messa in dubbio come leggendaria: e fra costoro ci sono anch’io più di quarant’anni fa: e
che invece, per la precisione e la verisimiglianza del racconto, per l’altezzosità e diciamo
pure il qual disprezzo da Beethoven verso Rossini e verso l’Italia in genere manifestati, che
Gioachino senza ambagi passa alla storia quando avrebbe avuto ogni personale interesse
a tacerli: non può essere che avvenuta, e nei termini esatti dal Pesarese narrati. L’opuscolo
di Michotte è una benedizione per i cultori della storia giacché testimonia non solo della
benevolenza e del senso dell’ospitalità di Rossini, ma della sua suprema intelligenza e della
sua enorme apertura mentale: desideroso sempre di comprendere quel che non conosceva;
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e testimonia, dall’altro lato, che Wagner al colloquio con Rossini si mostra non solo colto e
profondo, ma singolarmente rispettoso e atto a ragionare a sua volta con intelligenza e
duttilità. (In via incidentale osserviamo che Rossini dice una profonda verità: le opere del
teatro musicale non possono valutarsi da una semplice lettura della partitura, debbono
ascoltarsi e vedersi in scena). Otto anni dopo, alla morte del Maestro, Wagner, nel bel
ricordo che gli dedica, scrive esser lui l’uomo della musica più grande e degno che nella vita
abbia incontrato. Tale testo di Michotte è stato tuttavia la base per l’incomprensione storica
tanto a lungo avutasi sul compositore tragico: Rossini dichiara d’aver scritto Opere serie più
per necessità e a contraggenio che per elezione. Ciò fa il paio con la dedica al buon Dio
messa in esergo della Petite Messe Solennelle, là ove il Maestro dichiara “J’étais né pour
l’opera buffa, tu le sais bien! Peu de science, un peu de coeur, tout est là!”. Le Opere serie
del Maestro erano passate di moda; tre delle più ardite e complesse, Ermione,Maometto II
e Zelmira, non erano state accettate sin dal primo momento. L’aristocratico riserbo di
Rossini, il senso ch’egli provava della vanità del tutto, il divario esistente comunque fra la
sua creazione e il suo inattingibile ideale artistico: tutto questo lo fa rifugiare in una
svalutazione di principio della sua opera. Può mai immaginarsi Rossini puntualizzare,
polemizzare, lamentarsi? Per lo stessomotivo egli alla domanda diWagner sul perché dopo
il Guillaume Tell abbia cessato di scrivere risponde con una battura di spirito invece di
narrare il suo tormento.
L’altro testo è meno noto ma ai nostri fini ancor più importante. Il politico e letterato
bolognese Antonio Zanolini (1791-1877), autore anche d’un libro sul Maestro, ebbe modo
di dialogare con lui in tema d’estetica, e della sua estetica; e del suo colloquio lascia una
testimonianza precisa e preziosa pubblicata a Firenze nel 1841 sotto il titolo de Una
passeggiata con Rossini, estratti del Ricoglitore Fiorentino.
L’altra via, che al secondo dei due testi si allaccia, è data dall’indagine sull’estetica generale
presiedente allora alla creazione artistica e all’estetica musicale allora vigente. I compositori
italiani d’estetica generale nonmolto si interessavano, e meno conoscevano i testi destinati
a forgiare l’estetica generale dell’epoca, da Winckelmann a Francesco Milizia; ma le idee
estetiche in mille modi si riverberano sull’atto creativo: da ultimo v’è quell’entità
immateriale ma corposa definita il Zeitgeist, lo Spirito del Tempo. V’è inoltre un libro di
fondamentale importanza che da Stendhal viene saccheggiato e plagiato: l’Autore è
Giuseppe Carpani, scrittore dedito al teatro e alle arti figurative, nato nel comasco nel 1752
e morto a Vienna, ove si stabilì nel 1796, nel 1825. Si tratta de Le Rossiniane, ossia lettere
musico-teatrali, apparse a Padova nel 1824; tale opera fa seguito a Le Haydine, ovvero lettere
sulla vita e sulle opere del celebre maestro Haydn, apparse a Milano nel 1812. Il Carpani fu
anche colui che accompagnò Rossini a casa di Beethoven nella visita che abbiamo detta. Fra
Le Haydine e Le Rossiniane è possibile distinguer le linee d’una compiuta estetica musicale
che, da classicista e settecentesca, si fa neoclassica, nutrita com’è della lettura del
Winckelmann, del Lessing, del Mengs. Da qui nasce un’immagine che, rifiutata da
Stendhal, diviene frequente nell’Ottocento, ossia che Rossini sia il Raffaello della musica.
Uno dei punti capitali dell’estetica neoclassica è il predominio della linea sul colore: che la
linea sul colore in natura ha e che nella composizione pittorica deve avere. Il concetto,
trasposto in musica, è il punto capitale dell’estetica di Rossini, il predominio della melodia
sull’armonia. (Per Rossini, poi, si tratta addirittura del predominio del ritmo su tutto, per
lui il ritmo essendo l’elemento originario del quale la melodia si compone). Purtroppo gli
accademici e gli oscurantisti fanno poi proprio tale tema per i loro discorsi che poco da fare
hanno coll’estetica del Pesarese. Per conoscere l’estetica neoclassica nel suo rapporto col
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Carpani e anche quel Zeitgeist che influenza Rossini pur se libri negli anni della creazione
egli possa non aver letto è fondamentale la grande opera di Mario Praz Gusto neoclassico,
apparsa per la prima volta per Sansoni a Firenze nel 1940 e che ha letta nella seconda
edizione, Napoli, 1959; di grande utilità è anche l’Introduzione al romanticismo italiano di
Salvatore Battaglia, un maestro della storia e della critica letteraria oggi dimenticato,
Napoli, 1965.
Or va considerato che Rossini è nella stessa misura erede dell’estetica dell’Opera seria
settecentesca e suo sovvertitore: essendo il legislatore della forma e, sovente, dello spirito
dell’Opera ottocentesca italiana e francese fino a Verdi, in buona parte compreso. Ciò va
tenuto presente per contemplare il punto capitale della sua invenzione in quanto Autore
tragico: il rapporto tra forma musicale, sintassi musicale e grammatica musicale, da una
parte, e il cosiddetto dramma, dall’altra. Il rapporto tra musica considerata quale pura
manifestazione formale e musica che, per esser applicata alla rappresentazione drammatica e
all’espressione drammatica - due cose che nell’estetica di Rossini non coincidono affatto,
laddove a noi per le nostre abitudini estetiche parrebbe dovessero coincidere - perde la sua
purezza nativa e la sua innata bellezza: che Rossini tende per sua natura a non voler
sacrificare, o almeno che tende a salvaguardare trovando il modo di dar conto anche delle
ragioni rappresentative.
L’Opera quale definitivamente con Verdi è rappresenta caratteri individuali: caratteri
individuali all’atto di provare determinati sentimenti; e tali sentimenti non vengono
descritti in astratto, ma quali risultano siccome provati da quel determinato carattere
individuale e in quel determinato istante di una vicenda nell’arco della quale la
rappresentazione si svolge. Giacché essi sono caratteri, oltre che individuali, in divenire: si
pensi a che cos’è Violetta al primo atto e al terzo, a che cos’è Alvaro al primo e al quarto, a
che cos’èAida al primo e al quarto, a che cos’è Otello al primo e al quarto. Esseri, non persone,
parola che, giusta l’etimologia, significamaschera e si contrappone a res: esseri che il destino,
l’azione, la volontà, quando c’è, profondamente modificano portandoli alla loro
manifestazione ultima, ch’è un inveramento. Così comprendiamo perché Jago e Falstaff, al
contrario, siano e non divengano. Il primo perché condannato alla trista fissità del male, che
quasi impersona - e questa è la profonda differenza tra l’Otello di Verdi e quello di
Shakespeare, ove Iago è solo un uomo infame; il secondo perché se mutasse, vale a dire se
potesse essere influenzato dagli eventi, e quindi contemplasse se stesso nella decadenza alla
quale è giunto, non potrebbe più vivere: mentre vivere vuole, perché non cambiando si
adatta a ogni situazione.
Rossini ha ventun anni più di Verdi: una generazione; ma è figlio di un altro secolo.
L’estetica dell’Opera settecentesca non si prefigge la rappresentazione di individui;
soprattutto l’Opera seria. Gli avvenimenti, o per meglio dire i dialoghi, si svolgono nel
Recitativo; che dal “secco” - ancora da Rossini adoperato fino all’Aureliano in Palmira - sfocia
nel grandioso Recitativo accompagnato di Leo, Jommelli, Paisiello, Cimarosa. Ma la
rappresentazione del sentimento avviene nel brano verso il quale il Recitativo tende e nel
quale sfocia: l’Aria. L’Aria è un compromesso fra la rappresentazione del sentimento, la
formamusicale pura e il virtuosismo vocale: presso i grandi - e naturalmente nella seconda
metà del Settecento vi sono Giovanni Cristiano Bach, Haydn e Mozart - tale compromesso
porta sempre a un alto esito artistico. Ma, appunto, rappresentazione del sentimento, nel
lessico di allora, modellato suAristotele, definito affetto.Non rappresentazione del carattere
individuale che quel sentimento, in quel punto del dramma, prova. L’essere umano è come
un contenitore degli affetti; e un’estetica che tende a esser generalissima vuole che l’Aria
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sia la rappresentazione dell’affetto in sé, quasi a prescindere da chi lo prova. StefanoArteaga,
teorico del teatro musicale, ne Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al
presente, del 1783, definisce l’Aria “l’epifonema, o l’epilogo della passione “, ove per
“passione” s’intende un sinonimo di “affetto”.
Nel corso della fine del Settecento l’Opera seria adotta complessi formali nati per l’Opera
comica: i pezzi d’insieme con e senza la partecipazione del coro, il Finale del primo atto.
Gradualmente l’Aria cessa di esser il centro del teatro musicale ma resta pur sempre
un’entità ineliminabile. Possiamo osservar questo processo con l’Idomeneo e La clemenza di
Tito di Mozart, e con alcune grandi Opere di Paisiello come I giuochi d’Agrigento, e di
Cimarosa comeGli Orazi e i Curiazi e l’Artemisia. In questi tre capolavori i complessi formali
sono grandiosi per dimensione e fondamentali per importanza musicale e drammatica;
l’arco tonale secondo il quale il Finale è concepito mostra le strette parentele stilistiche fra
l’Opera seria italiana di questi grandi e la musica del Classico viennese, teatrale e
strumentale. Lo stesso può vedersi in Giovanni SimoneMayr, bavarese divenuto ben presto
italiano, alcune Opere del quale rappresentano un anello di congiunzione stilistico fra i
due Napoletani or citati e Rossini: anche perché la musica di Mayr, che quella di Rossini
influenza essendone subito a sua volta influenzata, fa della coloratura vocale un uso ben
più massiccio, e a volte pure meccanico, che Cimarosa e Paisiello non facciano.
Rossini eredita dunque il complesso formale nel quale l’Aria è bilanciata da pezzi d’insieme
e soprattutto Finali di ampie dimensioni nei quali i singoli pezzi si diluiscono giacché la
concezione compositiva guarda al complesso facendosi a sua volta più ampia. E, a partire
dalle Opere serie scritte per il San Carlo, non solo abolisce il Recitativo secco ma - ecco una
cosa capitale - fa del Recitativo accompagnato un elemento del complesso formale, a un
tempo più libero e di costruzione musicale ben più complessa perché basata sullo sviluppo
tematico, chiamato Scena. La Scena è come l’acqua nella quale i concertati - di solito basati
su due brani, uno lento e uno veloce definito Stretta - e le eventuali Arie, di un Finale,
nuotano.
Tale complesso formale Rossini dona all’Opera dell’Ottocento: e per quanti cambiamenti
esso nel secolo subisca vediamo che in qualche modo sopravvive. Lo dimostrano il Finale
del secondo atto del Tannhäuser e del Lohengrin diWagner e persino il grande concertato del
terzo atto dell’Otello di Verdi.
Non per questo finisce la situazione di genericità sentimentale, a dir così, che nell’Opera
settecentesca faceva sì che il tipico prevalesse sull’individuale. Non solo perché le Arie di
Rossini sono sovente concepite giusta la poetica degli affetti: e questo spiega anche per
qual motivo autoimprestiti che nelle Opere di Verdi sarebbero inconcepibili in Rossini non
hanno esiti drammatici disastrosi. Ma anche perché in Rossini ciò che avviene al di fuori
della Scena è sottoposto a leggi di sviluppo musicale sovente basate sulla ripetizione d’un
medesimo schema. Schema astratto che ha leggi sue proprie di carattere musicale intrinseco
le quali a volte prevalgono sull’adattarsi della musica alla rappresentazione drammatica.
Nei grandi blocchi dei Finali siamo ancora alla poetica degli affetti; e se a questo
aggiungiamo che talora lo sviluppomusicale dei pezzi acquisisce, da un certo punto in poi
di essi, un che di meccanico, vediamo il punto debole di alcune Opere serie di Rossini. Tale
punto diviene vieppiù debole per la presenza della coloratura vocale così pesante nello
stile del Pesarese senza che sempre, come pur sovente avviene, essa venga riplasmata sì da
esser anche strumento di caratterizzazione psicologica e di rappresentazione drammatica.
E l’altro elemento di debolezza del teatro tragico del Maestro, dovuto anche alla nostra
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abitudine di associare determinate locuzioni musicali all’espressione di situazioni comiche
che di per sé non hanno, sta in ciò: che la prevalenza formalistica in lui assunta dalla
composizione musicale considerata di per sé, diremmo allo stato puro, lo porta sovente a
scrivere l’identico tipo di musica in situazioni comiche e in situazioni tragiche. Non si tratta
solo d’autoimprestiti ma, anche ove non ci sono, d’una precisa disposizione dello stile.
Sul carattere anche nevrotico dei meccanismi iterativi, e quindi sul “formalismo”, della
musica di Rossini, vanno lette le fini osservazioni di Marco Emanuele nel secondo capitolo
de L’ultima stagione italiana. Le forme dell’opera seria di Rossini da Napoli a Venezia, Firenze,
Passigli, 1997, libro del quale le analisi musicali sono di alta qualità.
Or non si farà qui un trattato sull’estetica di Rossini e il suo divenire pur essa, da
classicisticamente settecentesca, neoclassica. Ma al nostro fine giova conoscere alcune delle
considerazioni singolarmente acute e coerenti che il Maestro lascia nel colloquio con
Zanolini. La seguente è fondamentale: “La musica non è un’arte imitatrice, ma tutta ideale
quanto al suo principio; e, quanto al suo scopo, incantatrice ed espressiva.” Non è un’arte
imitatrice: Rossini rifiuta il principio che la musica debba abbandonare le leggi sue proprie
per rappresentare in modo troppo minuto e analitico la passione: non si dice l’individuo.
Incantatrice ed espressiva: incantatrice perché, rifiutando l’imitazione, porta l’ascoltatore in un
mondo superiore nel quale le leggi della rappresentazione drammatica sono a volte sospese
grazie all’incanto della bellezza; espressiva giacché nel lessico di Rossini, che è legato da un
forte nesso con quello del Bello Ideale di marca neoclassica, la parola significa a volte - non
sempre - il contrario di quel che significherà per un Romanticismo discendente da Victor
Hugo e anche il contrario del significato di esprimere giusta etimologia: espressivo è il
contrario di “imitativo”, è correlato a “ideale” e diviene nella concezione di Rossini quasi
suo sinonimo. La continuazione del discorso del Maestro lo spiega con straordinaria
chiarezza. “La pittura e la scultura sono arti essenzialmente imitatrici, perciocché imitano
il vero, e l’ideale di quelle arti consiste nel formare di varie parti prescelte un tutto perfetto.
Esse, imitando, rappresentano ciò che l’uom vede, e parlano agli occhi e all’animo col muto
linguaggio degli atteggiamenti.[…] La musica è una sublime arte appunto perché, non
avendo mezzi per imitare il vero, s’innalza al di là della natura come in un mondo ideale,
e colla celeste armonia commuove le passioni terrene. La musica, vi ripeto, è tutta ideale,
non è un’arte imitatrice. […] E questa è la possanza del linguaggio, il quale esprime e non
imita. Se non che la possanza del linguaggio è più estesa, quella della musica più intensa.
Le parole hanno virtù di rappresentare gli affetti alla mente e di concitarli nel cuore; la
musica solo di concitarli, ma assai fortemente. L’espressione della musica non è così chiara
ed esplicita come la significazione delle parole, non è così apparente e viva come le
immagini e gli atteggiamenti della pittura, ma è più attraente, e d’ogni poesia più poetica.
La parola sarebbe un suono vano, senza il significato attribuitole per convenzione. Non è
così della musica, linguaggio espressivo per sé medesimo che, senza l’opera della mente di
colui che ascolta, gli penetra immediatamente all’animo e fortemente lo commuove. Il
linguaggio della musica è comune ad ogni generazione di popoli, e da tutti si intende,
perché s’intende col cuore.” S’intende col cuore proprio perché è meno preciso e più intenso.
E più innanzi: “Allora, mentre le parole e gli atti esprimono le più minute e le più concrete
particolarità degli affetti, la musica si propone un fine più elevato, più ampio, più astratto.
La musica allora è, direi quasi, l’atmosfera morale che riempie il luogo, in cui i personaggi
rappresentano l’azione. Essa esprime il destino che li persegue, la speranza che li anima,
l’allegrezza che li circonda, la felicità che li attende, l’abisso in cui sono per cadere; e tutto
ciò in un modo indefinito, ma così attraente e penetrante, che non possono rendere né gli
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atti né le parole. […] L’espressionemusicale, vi dissi, sta nel ritmo, nel ritmo tutta la potenza
della musica. I suoni non servono all’espressione, se non come elementi di cui il ritmo si
compone. [… Il compositore] Non si fermerà alle parole se non per accordar con esse il
canto, senza però scostarsi dal carattere generale che avrà trascelto di guisa che le parole
piuttosto servano alla musica, di quello che la musica alle parole. Le parole, in una scena
patetica o terribile, saranno or liete or tristi, or di speranza ora di timore, di preghiera o di
minaccia, secondo il movimento che a grado a grado il poeta volle dare alla scena. Se il
maestro si darà a seguire di pari passo il senso delle parole, comporrà una musica non
espressiva per sé medesima, povera, volgare, fatta, dirò così, a mosaico, ed incongruente
o ridicola.”
Certo Antonio Zanolini avrà letto più libri di Rossini; ma per quanti libri abbia letto a
concetti così precisi e profondi da solo non sarebbe giunto; il suo merito è di averli ben
trascritti, non quello di aggiunger idee a quelle del Maestro.
Nel 1825 Vincenzo Monti compose il Sermone sulla mitologia. Il gusto romantico, dice il
poeta, muove guerra al Bello Ideale in nome del Vero, ch’è antiartistico.

Senza portento, senza meraviglia,
Nulla è l’arte de’ carmi, e mal s’accorda
La meraviglia ed il portento al nudo
Arido Vero che de’ vati è tomba.

E, più innanzi:
Ah! Riedi al primo officio, o bella Diva
Riedi, e sicura in tua ragion col dolce
Delle tue vaghe fantasie l’amaro
Tempra dell’aspra verità.

Di grande interesse un romanzo pubblicato nel 1837 da Honoré de Balzac:Massimilla Doni.
Bello come ogni pagina del suo Autore e assai raffinato, esso contiene una vera estetica
dell’arte del canto essendo tutto modellato sulla musica di Rossini, alla quale, e in
particolare al Moïse et Pharaon, sono dedicate pagine di parafrasi letteraria e descrizione
tecnica. Quest’artista che viene considerato una delle voci più autorevoli d’un
Romanticismo letterario contrapposto al Neoclassicismo, esprime una poetica che sembra
una parafrasi anche dell’estetica di Rossini siccome riportata da Antonio Zanolini. Balzac si
effonde in un elogio della coloratura vocale proprio per la sua astrazione sentimentale. E
dice: “Credetemi, nel creare la sua Santa Cecilia Raffaello ha dato la priorità allamusica sulla
poesia. Ha ragione: la musica s’indirizza al cuore mentre gli scritti si rivolgono solo
all’intelligenza; essa comunica immediatamente le sue idee a mo’ dei profumi.”
E così, con Balzac a fare da ponte, ecco Rossini connesso coll’estetica decadentista delle
Correspondances di Baudelaire. La seconda quartina del Sonetto recita:

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
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Manuel Garcia nel ruolo di Otello, Litografia G. Engelmann.
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Giuditta Pasta nel ruolo di Desdemona, Litografia G. Engelmann.



II
Rossini al San Carlo. Shakespeare, Ducis, Berio
I primi successi nella Farsa avevano già reso il giovanissimo Rossini un affermato Maestro
al quale venivano richieste Opere serie, considerate la consacrazione di un compositore. Il
Ciro in Babilonia (Ferrara, 1812), impegnativo Oratorio per la Quaresima, il meraviglioso
Tancredi (Venezia, Fenice, 1813), l’Aureliano in Palmira (Milano, Scala, 1814) e il Sigismondo
(Venezia, Fenice, 1814) lo avevano reso, di colpo, il più importante compositore italiano,
sorpassando i detentori della primazia, Mayr e Generali: Paisiello era vivo ma da I
Pittagorici, rappresentati al San Carlo durante gli ultimi mesi del regno di Giuseppe
Bonaparte nel marzo 1808, non scriveva più per il teatro. Era fatale che Gioachino venisse
invitato a scrivere per quello che, oltre essere il più grande teatro italiano e fra i più belli del
mondo - il più bello diventerà dopo la ricostruzione del 1816-17 -, era anche il più importante
teatro del mondo. Nel periodo di Bonaparte e poi di Gioacchino Murat riforme nella
struttura e l’introduzione di gusto e Opere francesi l’avevano ulteriormente migliorato.
Ferdinando IV di Borbone, che gli eventi rivoluzionarî avevano portato due volte a perdere
il trono napoletanoma non quello siciliano, una volta definitivamente reinstaurato nel 1815
volle al teatro, uno fra i più importanti specchi del suo regno, attribuire ulteriore importanza.
Dal 1809 impresario e gestore del giuoco al San Carlo e al Fondo, l’altro teatro presso il mare
circondato da un vaghissimo bosco, era divenuto Domenico Barbaja. Milanese nato nel 1778,
questo già garzone di caffè, ignorante e geniale, aveva assunto nel 1808 l’impresa della Scala
per poi trasferirsi a Napoli, ove morrà, più ricco del Re, nel 1841. La storia di Rossini ma
anche quella di Mercadante e Donizetti compreso il periodo viennese, e quella incipiente di
Bellini, sono strettamente avvinte a quella di Barbaja. Il Borbone restaurato ebbe
l’intelligenza di conservarlo nelle funzioni ancorché avesse servito a quello ch’egli
considerava un usurpatore. La vita di Barbaja era in gran parte trapassata in leggenda già
mentre si svolgeva: tanto eccezionale la ricchezza alla quale egli era giunto. Un colorito
ritratto donde la personalità emerge, pur soffocata tra aneddotica e pure invenzioni, ce ne
lasciò Alexandre Dumas in quel delizioso libretto di curiosità napoletane intitolato Le
corricolo.
Nel dicembre del 1812 era avvenuta al San Carlo la prima rappresentazione dell’Ecuba del
ventunenne Nicola Manfroce. Era questi nato a Palmi Calabro: allievo del Conservatorio
dei Poveri di Gesù Cristo e di Nicola Zingarelli e considerato dopo questa prima
rappresentazione il più potente talento della Scuola Napoletana, si sarebbe spento per
tubercolosi solo pochi mesi dopo, nel luglio del 1813. Il ritratto allocato presso il
Conservatorio di musica napoletano è un’immagine di fantasia del tardo Ottocento: un
bellissimo giovane dallo sguardo ispirato volto verso l’infinito, di là dal quadro. Il Florimo
lo annuncia quale vero precursore di Rossini. Manfroce era fiorito negli anni dei monarchi
francesi a Napoli; l’ascolto della Vestale di Spontini, che Barbaja aveva allestita nel 1811, lo
impressionò determinando un orientamento stilistico che l’antiquato Zingarelli non avrebbe
potuto per nulla attribuirgli. L’Ecuba è un’Opera di notevole livello musicale e soprattutto
un annuncio delle grandi cose che il suoAutore avrebbe fatte; Manfroce attribuisce al canto
in stile declamato un’importanza nuova per l’Italia ma contamina la monumentalità di
Gluck e Spontini con un vivo ricorso alla coloratura. I primi interpreti ne erano stati Marietta
Marchesini, Manuel Garcia eAndrea Nozzari, che saranno a Rossini legatissimi. La precoce
morte diManfroce, da Rossini diviso solo da un anno, rese ancor più disposta per il Pesarese
la piazza napoletana.
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La storia del San Carlo di Barbaja e Rossini deve completarsi con un altro personaggio di
primo piano, giunto a Napoli nel 1811. Si tratta di Isabella Colbran, nata aMadrid nel 1784.
È la più illustre diva del canto del suo tempo: un grande temperamento tragico,
un’attitudine regale in scena. L’esame delle parti scritte per lei da Rossini la fa precisamente
definire un soprano drammatico di agilità: il tipo vocale più importante dell’Ottocento. La
Norma di Bellini, molte Opere di Donizetti e Mercadante, gran parte dei personaggi
femminili di Verdi fino adAida, sono concepiti per il colore e la tecnica, il lessico espressivo,
del soprano drammatico di agilità; e molti ruoli di altri compositori, fino all’ultimo di
Wagner, la Kundry del Parsifal, che pur essa in fatto aderisce stilisticamente, colle varianti
del quasi espressionismo del primo atto, al tipo. Dopo Claudia Muzio, Gina Cigna, Maria
Callas, Anita Cerquetti, Elinor Ross, Montserrat Caballè, Mariana Nicolesco, Ghena
Dimitrova, per citare le più illustri, negli ultimi decennî tale tipo è quasi scomparso per
motivi a mio parere molteplici ma il principale dei quali è lo smodato desiderio di
guadagno dei cantanti, che porta i soprani a non voler studiare e rafforzare la voce al fine
di adeguatamente interpretare tali ruoli. La Colbran divenne la regina del San Carlo: e già
da allora ella e il padre con Rossini intrattenevano rapporti; ben presto amante di Barbaja,
forse di Ferdinando quando tornò in trono, è la destinataria dei più grandi ruoli femminili
tragici di Rossini, dall’Elisabetta alla Semiramide; e persino la Mathilde del Guillaume Tell è
concepita pensando a colei ch’era destinata a diventar di Rossini dapprima amante, poi
moglie, per esser dopo non molto lasciata. Divenuta triste e fantastica poco dopo la
Semiramide, la Colbran si sarebbe ritirata nella splendida villa di Castenaso presso Bologna
sotto la sorveglianza del vecchio Vivazza, il padre di Rossini: uno spiritoso epistolario fra
genitore e figlio informa sugli anni del declino che si sarebbe concluso solo il 6 ottobre del
1845. Ella lasciò il coniuge erede dell’immensa fortuna, in tutti quegli anni amministrata da
Gioachino specie pel tramite del padre Giuseppe. Per la sua storia, per quella di Barbaja e
in generale quella del San Carlo, fondamentali sono i due volumi di Sergio Ragni Isabella
Colbran, Isabella Rossini, apparsi per i tipi di Zecchini a Varese nel 2012. I due volumi,
corredati da un impareggiabile apparato iconografico e da un’impressionante messe di
documenti, assommano a 1226 pagine. Un corredo indispensabile ma concesso solo ai
fortunati che vi sono potuti accedere è la dimora napoletana di Ragni: egli ha raccolto cimelî
rossiniani, colbraniani e sancarliani che altrimenti sarebbero andati dispersi, e che sono
disposti con dovizia e buon gusto in un’autentica casa neoclassica memore della Casa della
vita di Mario Praz. Questo è il momento che io ricordi che i due piatti qui riprodotti nel
volume bicentenario, l’uno riproducente il volto della Diva, l’altro quello del tenore
Giuseppe Ciccimarra, primo Iago di Rossini, facevano parte della collezione di Mario Praz:
egli mi permise di farli fotografare e di pubblicarli, senza il suo nome, nel mio libro su
Rossini del 1974. Se allora avessi potuto prevedere che una parte della collezione del
Maestro, fra cui i piatti sancarliani, fosse per esser dispersa, avrei fatto fotografare l’intero
servizio, del quale almeno resterebbe la documentazione giacché nessuno può sapere dove
essi siano, acquistati da qualche collezionista avido e vile dai ladri che li avevano trafugati.
Un altro importante personaggio della storia del San Carlo, e quindi di Barbaja, della
Colbran e di Rossini, è Giovanni Carafa duca di Noja, divenuto soprintendente degli
Spettacoli sotto Murat nel 1812 e conservato nelle funzioni da Ferdinando; lo sarebbe
restato fino al 1827, quindi dopo la definitiva partenza di Rossini.
Ancora va ricordato che, Napoli essendo la più importante città europea insieme con Parigi
e Londra, era anche un centro culturale che rivaleggiava con Milano e Firenze e forse le
superava: se Manzoni fosse abitato sulle sponde del Tirreno lo si potrebbe affermare del
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Giuseppe Ciccimarra e Isabella Colbran.
Piatti già appartenenti alla collezione di Mario Praz e attualmente dispersi dopo il furto.



tutto. La cultura viveva presso una parte dell’aristocrazia; onde Rossini, che per le sue
Opere napoletane si servì dei librettisti di professione Schmidt e Tottola, ebbe anche due
Libretti scritti da letterati aristocratici d’alto livello: Francesco Berio marchese di Salsa per
l’Otello e Cesare della Valle duca di Ventignano per ilMaometto II. Gioachino frequentava
il loro colto ambiente e, come sappiamo, elaborò in collaborazione con i due poeti i testi
drammatici delle Opere senza farsi intimidire da rango e statura culturale: un’esperienza
per lui importante ai fini della formazione; gli esiti stupendi sono ancora sotto i nostri occhi.
Ma la capitale del più grande regno italiano avrebbe dispensato a Gioachino anche
amarezze. Una parte dell’ambiente, nostalgica d’una Scuola ormai finita e che non più
sarebbe nata, lo accoglieva con diffidenza e fastidio. Lo vediamo da un trafiletto, ormai
celebre, che il “Giornale del Regno delle Due Sicilie” pubblicò il 25 settembre 1815, dopo
che la commissione per l’Opera inaugurale della stagione gli era già giunta. Il “Giornale”
riporta una lista di celebri forestieri giunti a Napoli; dopo Salvatore Viganò e i ballerini
Signora Pallerini e Signori Le Gros e Duport, dopo il tenore Rubini, eccomenzionato un “tal
Signor Rossini, maestro di cappella, che dicesi venuto per dare una sua Elisabetta, regina
d’Inghilterra, su quelle scene del Teatro San Carlo, che ancora risuonano dei melodiosi
accenti della Medea e della Cora dell’illustre Signor Mayr.” Ecco la dimostrazione d’un
partito contrario agente a Napoli: la citazione del nome di Mayr e delle sue Opere
sancarliane in luogo di quella di Manfroce, forse perché affermatosi sotto Murat, significa
dunque che l’ostilità era ad personam e non verso uno straniero.
Il trionfo dell’Elisabetta, del 4 ottobre, non venne riportato dal redattore musicale del
“Giornale”: ormai, tuttavia, impotente. Il 6 il Maestro scrive: “CarissimaMadre, Finalmente
è andata in Scena la Mia Elisabetta e questa ha fatto Fanatismo. La Corte che era in Teatro
se ne andò dopo l’opera per dar sfogo al pubblico che non poteva più frenare il silenzio e
ravisata che fù una rivoluzione d’applausi e finalmente chiamato sul palco Scenico dove
sarò stato 8 minuti per ricevere gli evviva.” E il 14: “Cara Mammona.

FURORE
Oh! che musica oh! che musica dice Napoli non è possibile ch’io vi spieghi qual sia
l’entusiasmo prodotto costì dalla mia musica. Il Lattor della Presente ve ne darà una giusta
descrizione. Però sapiate che sono stato Toujours chiamato sul palco per ricevere i naranci
in faccia.”
Il 20 febbraio dell’anno successivo avviene a Roma la prima rappresentazione di Almaviva,
ossia L’inutile precauzione: Il barbiere di Siviglia cadde quella sera per diventare dalla seconda
un successo planetario che un giorno sarebbe stato l’emblema stesso del suoAutore. Il 27 il
Maestro scrive alla madre: “Vado a Napoli a farmi cinger nuovi allori.” Il successo
dell’Elisabetta aveva indotto Barbaja, di certo col consenso del Re, ad attribuire a Rossini
quella carica di dittatore musicale del teatro destinata a durare fino al 1822; e il rapporto del
Maestro coll’impresario gli avrebbe portato una compartecipazione ai proventi del giuoco
che cessò solo con la rivoluzione napoletana del 1820.
Ma quattordici giorni prima della partenza, il 13, era avvenuta la tragedia dell’incendio del
San Carlo siccome costruito da Carlo III; che poi vera tragedia non fu per la meraviglia del
nuovo e ancor più bel teatro che immediatamente venne ricostruito sotto la guida del grande
Antonio Niccolini, del San Carlo anche lo scenografo, e inaugurato il 12 gennaio 1817 nella
sala attualema coi colori azzurro e argento: ancor oggi, ma vieppiù nei colori originarî, il più
bel teatro del mondo.
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I nuovi impegni compositivi di Rossini furono la Cantata Le nozze di Teti e di Peleo per il
matrimonio della figlia di Francesco duca di Calabria, erede al trono, col duca di Berry, che
venne eseguita al Fondo il 24 aprile; e un’Opera comica con parti dialettali, La Gazzetta, che
Barbaja gli aveva commissionata e che andò in scena il 27 settembre al teatro dei Fiorentini:
nemmeno il Fondo, il secondo teatro di Corte, avrebbe potuto ospitare una Farsa. Il
“Giornale del Regno delle Due Sicilie” scrive che la vena del Maestro s’è abbassata a un
testo degno dei “trivj”; in fatto la sottovalutata Gazzetta è un’Opera con bella musica e
umorismo fine. Rossini temeva di non esser in grado di metter in musica le parti dell’Opera
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in una lingua che gli era aliena; e invece dopo il successo afferma che proprio per il rapporto
col napoletano veniva lodato. Nel frattempo sin dalla primavera s’era accinto alla
composizione dell’Otello: sui tempi di tale composizione si veda il capitolo successivo del
presente saggio.
Ecco dunque comparir Shakespeare per la prima volta nel mondo del teatro musicale. E
questo, attesa l’altezza del capolavoro napoletano, fa di Rossini, insieme con Bellini, Berlioz
e Verdi, il più grande musicista shakespeariano dell’Ottocento; possiamo dire della storia.
La conoscenza di Shakespeare era nell’Italia di allora incipiente; fu rapidissima presso il
mondo dei Romantici milanesi dal secondo decennio dell’Ottocento in poi, come
dimostrano le opere di Manzoni e quelle del poeta Andrea Maffei che, esperto della
letteratura tedesca, sarebbe stato in parte l’autore del testo delMacbethmusicato da Verdi
nel 1847. Francesco Berio, marchese di Salsa, che per Rossini scrisse il poema drammatico
dell’Otello, della letteratura inglese era un grande conoscitore; ma il suo poema
direttamente da Shakespeare non proviene. Gli studiosi rossiniani hannomostrato come la
Tragedia di Berio derivi dal traduttore, o a dir meglio l’adattatore francese, del sommo
poeta, Jean-François Ducis. Costui con onestà dichiara il suo lavoro esser non traduzione
bensì “imitazione”: sei Tragedie di Shakespeare produce in versi alessandrini e in cinque
atti, e l’Othello apparve nel 1792 e nel 1793-94. Di qui deriva anche il finale lieto della
Tragedia che non fa parte della versione autentica dell’Opera di Rossini ma che per mezzo
di autoimprestiti il Maestro subito dopo realizzò per piazze teatrali che non possedevano
la cultura e la dignità teatrale di quella napoletana. Va ricordato che nel Settecento nella
stessa Inghilterra Shakespeare veniva rappresentato in irrispettosi adattamenti, soprattutto
per David Garrick. Su tutta la vicenda, con completa bibliografia, si può leggere il saggio
di Cesare Questa e Renato Raffaelli I due finali di Otello nel volume Gioacchino Rossini 1792-
1992. Il testo e la scena, a cura di Paolo Fabbri, pubblicato a Pesaro nel 1994 per conto della
Fondazione Rossini; questo lavoro supera in completezza persino la prefazione di Michael
Collins alla partitura dell’Otello apparsa in edizione critica per la medesima fondazione
nello stesso 1994.
Un esame della Tragedia di Shakespeare e del poema drammatico di Francesco Berio mette
subito in rilievo differenze che si possono chiamare veri e proprî tradimenti ai danni di
Shakespeare consumati; e una bella pagina di Bacchelli li riassume seppur il tono di
condanna dello scrittore italiano sia eccessivo. Otello non è negro: ciò per l’estetica
classicista italiana sarebbe stato inaccettabile; come pure scompare il soffocamento di
Desdemona col cuscino: ella viene pugnalata. Jago diviene un personaggio di secondo
piano e un calunniatore generico; Cassio non c’è; Roderigo ha un ruolo esteso che
shakespearianamente non è giustificato ma nasce dall’esigenza che il musicista scriva una
parte estesa per il secondo dei tenori protagonisti che fanno parte della compagnia del San
Carlo; l’ossessione maniaca e la libidine sottostante alla gelosia di Otello non ci sono più.
E tuttavia al Ducis, passato al testo di Berio, dobbiamo la preghiera di Desdemona, spunto
colto con grande poesia da Boito per Verdi sicuramente alla stregua di quella di Rossini.
Occorre tuttavia considerare che non tanto una incomprensione di Shakespeare dovuta
anche a soggezione verso l’adattamento del Ducis è alla base del poema drammatico di
Francesco Berio quanto la necessità da lui sentita di adattare il testo alle forme musicali e
solo in non eccessiva misura, alle convenzioni musicali proprie dell’Opera. L’analisi della
partitura di Rossini mostra che non solo le convenzioni sono fatte oggetto di omaggio in
parte e, nelle pagine decisive, del tutto calpestate; ma anche che la forma musicale è
rispettata al tempo stesso che adattata con arte e sapienza a straordinarî passo e intensità
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drammatici; e a volte ricreata ex novo e sulla struttura drammatica plasmata per la necessità
d’una rappresentazione drammatica di tipo affatto nuovo.
Siamo di fronte al primo rapporto fra teatro musicale e Shakespeare e anche a una delle
prime Opere serie italiane dell’Ottocento con finale tragico: ben vero Rossini era stato
preceduto da Manfroce e da Mayr, che sono tuttavia tributarî del gusto francese; e dal se
stesso della versione ferrarese del Tancredi.Ma di più conta che, se Rossini da Shakespeare
si discosta, nel creare una figura intrisa di destino e di dolore e nel contempo eroica come
Desdemona un ethos prettamente shakespeariano attinge; e dunque si pone a fianco del
grande modello. Quest’Opera è anche una delle più importanti affermazioni in Italia del
nuovo gusto romantico.
Nel marzo del 1818 George Byron ascoltò l’Opera al San Benedetto di Venezia. Il 3 scrive a
Samuel Rogers: “They have been crucifyng Othello into an Opera (Otello by Rossini): the
music good, but lugubrious; but as for the words, all the real scenes with Iago cut out, and
the greatest nonsense inserted; the handkerchief turned into a billet-doux, and the first
singer would not black his face, for some exquisite reasons assigned in the preface. Scenery,
dresses and music very good.” Il grande poeta dice il vero ma è eccessivo nella condanna
attesi i motivi da me sopra esposti; e che cos’è questo “good but lugubrious”? Che cosa
avrebbe egli per una siffatta Tragedia desiderato? Comunque: non avrebbe mai potuto
immaginare che, morto esule per esser dall’Inghilterra dovuto fuggire a causa delle sue
sregolatezze sessuali, compreso il sospetto d’incesto colla sorella, e la sua omosessualità,
allora reato infamante, gravemente perseguito e per il quale perseguito egli sarebbe stato,
l’11 giugno (e non il 14 maggio) del 1824 nelle Almack’s Assembly Rooms di Londra
sarebbe stato proprio da Rossini celebrato nella bella breve Cantata I pianti delle Muse, in
morte di Lord Byron. I due concerti (quello del 14 maggio era il primo) che Rossini dedicò a
sue musiche avevano un comitato di undici patronesse della più alta aristocrazia (vedi la
riproduzione dei manifesti nel citato libro di Sergio Ragni): la stessa che alle esequie del
poeta, clamorosamente disertandole, aveva inviato in rappresentanza le carrozze vuote.
Se dunque a una commemorazione di Byron l’aristocrazia subito dopo partecipava, doveva
trattarsi di una strategia di recupero del poeta, ammirato là ove non troppo ledesse l’ordine
sociale e la sua etica sottostante, volta simultaneamente a censurare l’uomo. Ben vero, la
Cantata è un adattamento diNume, cui il sole è trono delMaometto II: ma le profonde serietà
e ispirazione dell’originale palesano che il Maestro non aveva sottovalutato l’impegno;
conscio dell’altezza della personalità commemorata.
Ma nel 1819 Schubert ascolta l’Otello e scrive ad Anselm Hüttenbrenner: “Non puoi
negargli un genio straordinario.”
In realtà l’Opera fu uno dei più grandi successi del teatro musicale ottocentesco.
Ancora nel 1911, un anno prima della morte, Giovanni Pascoli, per gl’incompiuti Poemi
italici, dettava un Rossini.

PRELUDIO
Di sghembo entrò, canterellando roco,
nella sua stanza, e s’avviò pian piano
alla finestra. Aveva, dentro, il fuoco.
Nella via scura, ormai deserta, un coro
ebbro e discorde si perdea lontano.
Ma il cielo pieno era di note d’oro.



Era la Lira, appesa al cielo, in riva
della Galassia, sovra il monte santo.
Al soffio eterno ella da sé tinniva.
Al suo tinnir cantava il Cigno immerso
nell’onde bianche, e col suo grande canto
placido navigava l’Universo.
Ma no: Rossini non udia che quelle
voci ebbre e scabre. L’uggiolìo terreno
velava tutto il canto delle stelle.
Prese una carta e la lasciò cadere.
S’alzò, sedè, non la guardò nemmeno.
La carta piena era di note nere.
Imprecò muto. Minacciò per aria
Otello e Iago. Prese un foglio, e disse:
“Che altro occorre? una romanza? un’aria?
Assisa a piè… “ Rise, e piantò nel cielo
della sua stanza due pupille fisse.
Pensava a un roseo fiore senza stelo….
Poi sbadigliò, poi chiuse pari pari
gli occhi, e nella dolcezza di quell’ora
dormì, sbuffando il sonno dalle nari.
Quegli stridori come d’aspra sega
stupì la Lira risonante ancora
del cilestrino tremolìo di Vega;
ve sobbalzò dall’angolo solingo
il clavicembalo, e ronzava a lungo….

Uno dei più grandi poeti nostri nel fare, coi suoi inconfondibili ritmi e melodie, un ritratto
di Rossini, non pensa al Barbierema all’Otello.
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III
Concepimento e gestazione
Intorno al modo e ai tempi di composizione dell’Otello, che hanno dato luogo al fiorire di
leggende, la letteratura rossiniana si basa sulla notizia che il 13 settembre 1816 Barbaja
inviò a Giovanni Carafa il Libretto per l’approvazione della censura, giunta il 25 dello stesso
mese; e soprattutto su di una lunga missiva che l’impresario scrive al Soprintendente in
data 5 novembre. La riproduciamo nell’italiano ortograficamente disastroso,
sgrammaticato e sintatticamente inesistente del già garzone di caffè, un italiano che in
sgrammaticatura sopravanza tutti gli epistolarî che conosciamo d’un’epoca nella quale le
lettere non destinate al pubblico venivano composte quasi da tutti currenti calamo; ma un
italiano al quale nessuno negherà l’arte di farsi comprendere e d’avanzare ipocrisia, a volte
menzogne.
“Secondo ebbi l’onore jeri mattina di conferire coll’E.Va. relativamente alla condotta
irregolare, ed incompatibile tenuta costantemente per lo spazio di otto mesi dal Sig.r
Maestro Rossini, non curando le ammonizioni le più amicali, non che i tratti infiniti di
urbanità usatigli con singolare riguardo, pur se ne dimostrò ingrato e sconoscente facendosi
gioco delle mie premure. Prova ne fù la sua dichiarazione che sulla sua parola d’onore
garantiva la produzione dell’Otello per li 10, dello scorso Ottobre; indi la portò verso la
fine di d.o mese, e dietro le più forti rimostranze promise che pel 10. Corrente Novembre
sarebbe stato in grado di prodursi. Tutte queste vaghe, ed ambolose dichiarazioni provano
ad evidenza che non è mestieri abbandonarsi alla lusinga di conseguirne l’intento giacché
nello stato attuale, e secondo rilevasi dal Copista egli non ha composto che la parte semplice
di Canto di una romanza, e di un duetto d’introduzione. Ancorché avesse in sua fantasia
tutto l’emisfero cromatico non le resterebbe campo di spargerne l’armonica distribuzione
sulle sublimi parole del degno Sig.r Marchese Berio.”
E, dichiarando di aver perso la speranza di allestire l’Otello, propone addirittura un ribasso
del prezzo dell’abbonamento per la stagione che indennizzasse il pubblico per la mancata
promessa: “l’obbligazione addossatami nel Cartello esprimente un’opera nuova del Sig.r
Rossini”.
La menzione del copista va intesa coll’abitudine, vigente ancora ai tempi che precedono la
maturità di Verdi, che i compositori consegnassero ai copisti le Opere nuove in allestimento
a mano a mano che le andavano scrivendo.
La cronologia costruita alla stregua dei due documenti, l’invio del Libretto alla censura e la
protesta e manleva di Barbaja, vuole dunque che l’imponente partitura sarebbe stata
composta in un mese al massimo: il tempo intercorrente fra la protesta dell’impresario e la
prima esecuzione, risalente, lo si ripete, al 4 dicembre. Imponente: nell’autografo in formato
oblungo essa è costituita di 239 pagine, nei due volumi dell’edizione critica assomma a 953
appendici escluse. Va aggiunto che l’Otello, Sinfonia a parte, non comprende autoimprestiti
come molte delle partiture di Rossini, ossia risulta creato per intero ex novo. Or tale
cronologia non può esser accettata per motivi da un lato documentarî, dall’altro critici.
Quelli documentarî riposano sopra le nuove acquisizioni dell’epistolario del Maestro,
pubblicate solo nel 2004: un fascio di epistulae familiares.
Una alla madre lo mostra intento alla composizione a far tempo (terminus a quo) almeno
dal 15 maggio. Vi si legge: “L’Ottello che sto scrivendo Sarà Magnifico e Certamente
accrescerà la mia riputazione, se però e[‘] possibile di Sorpassare il Cielo.” Il 21 maggio, alla
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stessa: “Io Scrivo e frà un Mese e mezzo circa andrò in Scena Col Mio Ottello. Azione
Interessantissima.”
La composizione si rivelò più impegnativa del previsto ma non abbiamo prove che si fosse
interrotta.
L’8 ottobre, infatti, alla stessa, nel dare notizia del successo della Gazzetta, aggiunge: “Sto
travagliando nell’Ottello Cosa difficile ma di sicuro effetto.”
Con più forte ragione che la creazione non si fosse interrotta assumiamo da questa del 29
ottobre, quindi di una settimana precedente la protesta di Barbaja al duca di Noja: “Il Mio
Otello è a buon Porto. Io non mi ricordo d’aver faticato tanto!”
Dal fatto evidente che la composizione procedesse non si deve inferire che la protesta di
Barbaja al Soprintendente sia mendace, o del tutto mendace. Di sicuro è vero che Rossini
non aveva per quella data consegnato la partitura al copista. Non possiamo sapere né mai
sapremo se Rossini avesse verbalmente rassicurato l’impresario del progresso del lavoro e
questi, portato a diffidare, non gli credesse e per tutelarsi da un temuto inadempimento tale
inadempimento denunciasse come in fatto; ovvero se Rossini a Barbaja addirittura nessuna
assicurazione desse perché voleva esser certo di aver finito quello che, sino a quel punto,
era il suo capolavoro tragico.
Capolavoro tragico; inoltre, affatto inconsueto stilisticamente e drammaticamente: diciamo
pure, una rivoluzione nel teatro musicale. Da quest’ultima osservazione ricaviamo un
argomento decisivo sotto il profilo storico e critico. La particolarissima organicità dell’Otello
induce a pensare che, seppur composto nella successione della Tragedia giusta il Libretto,
non sia stato composto tuttavia coll’idea che i singoli brani, una volta vergati, fossero giunti
alla fase definitiva. L’Otello è un’unità che presuppone il concepimento del primo e del
secondo atto alla luce del terzo. Rossini ha lavorato lentamente e studiosamente per una
composizione che gli richiedeva una riflessione stilistica e drammatica - e un’elaborazione
e rifinitura musicali - nuove anche per un genio quale egli era. Quindi il Maestro, seppur
componesse, non avrebbe potuto consegnare al copista l’Opera a rate mentre la scriveva.
Né vale, a sostener la tesi della composizione in un mese - o due - , l’argomento basato sul
deposito del Libretto per la censura in data 13 settembre. Sappiamo che Rossini era
intrinseco del marchese Berio e ne frequentava la casa e le coltissime riunioni. Il Marchese
doveva aver scritto il Libretto già nel mese di maggio se il 15 Rossini dice di star
componendo. Dalla discussione intorno alla Canzone del Gondoliere apprendiamo,
peraltro, che il testo poetico non venne da Rossini accettato sic et simpliciter, ma scaturì
anche da dialogo e discussione fra poeta e compositore.
Altre lettere (27 agosto, 10 settembre, 13 settembre) contengono l’assicurazione che il
Maestro dà alla madre di star bene. Vanno considerate col debito rilievo giacché la
letteratura ritiene sovente, alla stregua della denuncia di Barbaja, che Rossini fosse attinto
da una crisi creativa dovuta alla difficoltà del tema e alla novità drammatica; che il Maestro
fosse a lungo paralizzato di fronte a un tema che lo atterriva. Che della difficoltà e della
novità egli fosse ben conscio, abbiamo visto; ma di crisi creativa non v’è prova, essendovene
invece del contrario.
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IV
L’opera
La Sinfonia, riscrittura di quella del Turco in Italia e del Sigismondo, possiede un carattere
apollineo, non marcatamente comico come nel caso del Signor Bruschino: senza attagliarsi
alla tinta (termine amato da Verdi) della tragedia di Shakespeare non del tutto le sconviene.
È costruita, giusta uno schema consueto, con un’introduzione lenta seguita da un tempo in
forma di Sonata priva di un’autentica sezione di Sviluppo. L’introduzione (Andante) espone
un Motivo basato sull’arpeggio dell’accordo di Tonica (Re maggiore); figurazioni puntate
e terzine fanno desiderare una vera affermazione melodica; il Motivo viene ornato dagli
strumentini su vivaci contrattempi orchestrali. Dopo una pausa sull’accordo di dominante
giunge l’Allegro vivace: il Motivo principale, dal taglio di battute, come sovente in Rossini,
non rispondente alla costruzione simmetrica 4 più 4, in saltellanti terzine, gode di
particolari indicazioni sulla realizzazione: le terzine hanno da essere flautate, la quinta
ascendente dei primi violini strisciata coll’indicazione ulteriore smorfioso. Un Ponte,
dapprima su “pedale” di tonica, con figurazioni puntate degli strumentini opposte
all’orchestra, indi modulante, porta al secondo Motivo, fatto di ghirlande del clarinetto e
del flauto soli. La Coda dell’Esposizione, irresistibile crescendo rossiniano su pedale della
dominante della dominante, è fatta ancora di figurazioni puntate su terzine; la sua seconda
sezione, intercalare, mena alla regolare Ripresa; la quale si conclude con una breve Coda
Più mosso.
Dall’Introduzione del primo atto principia la composizione ex novo. L’alta qualità del
Recitativo, scritto con attenta e profonda declamazione della parola tragica; e la
particolarissima raffinatezza della partitura orchestrale, tutta ornata di ghirlande solistiche
che vogliono essere un omaggio alla prima orchestra d’Italia: sono un ulteriore argomento
a dimostrazione che l’Opera venne composta per un arco di tempo di molti mesi, vale a dire
almeno di sei.
L’impronta marziale del primo coro dell’Introduzione, in andamento di marcia, e
soprattutto la Marcia che risuona allo sbarco di Otello, richiamano con forza la mente allo
stile neoclassico della musica subito precedente e coeva: lo stile Impero continuava di là
dalla fine dell’Impero. Quindi il ductus stilistico è quello del Te Deum di Paisiello risonato
all’incoronazione imperiale di Napoleone e di quello di Mayr risonato all’incoronazione di
Napoleone Re d’Italia; e persino di composizioni di Beethoven la prima delle quali corre
alla memoria sono Le creature di Prometeo (i Balletti del Moïse et Pharaon, di un decennio
successivo, mostreranno vieppiù l’ispirazione nascente da questo Balletto di Beethoven
sottovalutato nel suo alto valore dai commentatori ma non dall’Autore; e in Italia all’epoca
di Rossini diffuso). E la Marcia con Variazioni, meravigliosamente orchestrata, non ha
parentele motiviche, sì d’atmosfera e di tinta, colla Marcia che accompagna l’ingresso di
Pizarro nel primo atto del Fidelio. Se la poetica alla quale Rossini in quanto creatore si ispira
è quella del Neoclassicismo italiano, parimenti nella sua musica si sente l’atmosfera
stilistica del Neoclassicismo rivoluzionario, quella di Cherubini, e dell’Impero. È poi un
curioso particolare che nell’Othello nella versione di Ducis Iago si chiami Pézare.
Gli stessi aspetti di marzialità neoclassica sono nella prima Aria di Otello. Il ruolo è scritto
per il primo dei due tenori stabili della compagnia del San Carlo, Andrea Nozzari, tenore
dalla tessitura centrale con escursioni nell’acuto - l’emissione delle quali viene variamente
spiegata dagli specialisti di arte vocale - che potremmo definire “eroico di coloratura”: primo
Leicester nell’Elisabetta Regina d’Inghilterra, gli saranno da Rossini destinati



gl’impegnativissimi ruoli di Rinaldo nell’Armida e Pirro nell’Ermione. La Cavatina, sempre
in ritmo di Marcia, Ah sì, per voi già sento, è attentamente composta misurando le colorature
vocali che, ancora nella retorica dell’Opera di Rossini, posseggono un carattere eroico ancor
più che erotico; e lo stile vocale è una trasfigurazione, compiuta da Paisiello, Cimarosa,
Mayr, Manfroce e qualche altro, e perfetta da Rossini, dello stile vocale e musicale del
castrato settecentesco. (Nozzari, giunto a Napoli, dove aveva fatto il salto di qualità in

Alfred Bryan, Luigi Lablache nel ruolo di Elmiro, Folger Shakespeare Library.
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tecnica e carriera, era stato allievo del castrato martinese Giuseppe Aprile, uno dei grandi
insegnanti di canto a cavallo fra Settecento e Ottocento.) Una sezione lenta di trapasso
(Andantino), Premio maggior di questo, con Iago in funzione di “pertichino”, porta alla
trionfale Cabaletta bipartita Amor dirada il nembo. Il coro accompagna tutta l’Aria e
l’intervento del “pertichino” getta già una luce drammatica su un trionfo destinato a
rivelarsi effimero. La solennità del brano è messa ulteriormente in rilievo dall’ampio
postludio orchestrale. Nel corso di esso l’orchestra a grado a grado si alleggerisce fino a un
ultimo accordo completo grandiosamente orchestrato.
La seconda scena segna l’ingresso di Rodrigo, impersonato dall’altro tenore stabile del
teatro, Giovanni David; l’Elisabetta aveva visto la partecipazione di Manuel Garcia, che in
altre piazze avrebbe impersonato anche Otello; questi era stato al San Carlo il tenore
protagonista dell’Ecuba di Manfroce e aveva impersonato Egeo nella Medea in Corinto di
Mayr; legato a Rossini in modo fondamentale per esser stato il primo conte di Almaviva,
lo sarebbe stato ulteriormente dopo il trasferimento a Parigi: ivi nacquero le figlie Maria
Malibran e Pauline Viardot, somme cantanti e ambedue grandi Desdemone dell’Otello,
parte colla quale Pauline addirittura in teatro debuttò. David, che Rossini aveva conosciuto
aMilano per esser egli il primo DonNarciso del Turco in Italia, a Napoli avrebbe partecipato
alla prima esecuzione di Ricciardo e Zoraide, de La donna del lago e dell’Ermione (Oreste),
sempre in coppia antagonistica con Nozzari; gli specialisti spiegano esser egli un tenore
“contraltino”, dall’emissione delicata, tipo destinato a passare in seconda linea
nell’Ottocento per l’affermarsi di quel tenore eroico del tardo Donizetti, di Mercadante a far
tempo dalla metà degli anni Trenta, di Pacini, che acquista definitiva fisionomia con Verdi.
Dopo il Recitativo con Elmiro, Rodrigo canta un Duetto con Iago: fu questi alla prima
esecuzione Salvatore Ciccimarra, pur egli stabilmente impiegato dal San Carlo, che nella
compagnia del teatro fungeva da primo tenore comprimario e che alcune volte vediamo
cantare nelle Opere di Rossini in ruoli di tenore protagonista. Dalla parte di Iago nel Duetto,
di minor impegno rispetto a quella di Rodrigoma di richieste non trascurabili all’interprete,
vediamo che Ciccimarra era in grado di affrontare pur egli il canto fiorito. La forma del
Duetto è la consueta da noi già incontrata: una prima sezione fungente da Cavatina ove
l’esposizione motivica è simmetricamente ripetuta (No, non temer: serena), una seconda più
lenta ove le voci si allacciano per terze a mo’ di duetto erotico (Se uniti negli affanni), una
terza rapida (Nel seno già sento) fungente da Cabaletta. La qualità musicale del pezzo è alta
ma ai fini della caratterizzazione psicologica esso è generico: anche nella Cabaletta i passi
delle voci per terze indicano un nesso che, nel processo connotativo generale del linguaggio
operistico, è di natura erotica e qui può, con un tanto di sforzo, esser inteso come il laccio
da Iago a Rodrigo lanciato e dal quale Rodrigo si fa irretire.
Col brano successivo l’Otello entra in medias res e presenta l’autentica protagonista: tutti
sanno che il proprio Otello Verdi avrebbe divisato di denominarlo Jago: questo di Rossini,
se il titolo non fosse quello legittimo per la filiazione dalla Tragedia di Shakespeare,
dovrebbe intitolarsiDesdemona. Ci troviamo di fronte a un Duetto fra Desdemona ed Emilia
che nella partitura è denominato Scena e Duettino: la denominazione “Duettino” è
formalmente precisa giacché, se ampia e sotto ogni profilo sviluppata è la Scena, il brano
chiuso, pur esso ampio, è nella forma di una sezione ripetuta e manca della parte centrale
e della Cabaletta. L’introduzione orchestrale è un grande pezzo sinfonico
meravigliosamente orchestrato ove i chiaroscuri armonici e le dissonanze divengono già
annuncio e poetica narrazione del fato della protagonista e, ancor più, del dolore ond’ella
è in tutta l’Opera circonfusa sì da non esserne abbandonata un istante. Quanto all’armonia,
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penso in particolare alla struggente appoggiatura sull’accordo di quinto grado in primo
rivolto della seconda misura, simmetricamente ripetuto su altri gradi; essa fa sentire il
colore dell’accordo di nona, il quale accordo funge da Motivo ciclico lungo il corso
dell’Opera.
E ciò deve indurre ad approfondire ancora un fatto già avvenuto sin dagli studî bolognesi
di Gioachino, quando con affettuosa ironia egli venne soprannominato “il Tedeschino”,
ossia la sua familiarità coi classici detti “viennesi”. Quella con Haydn e Mozart è risaputa
e su di essa non è necessario insistere; meno la letteratura rileva quella con Beethoven: di
là dai giudizî che su Rossini dà il Sommo e dal loro noto incontro viennese. A tal proposito
conviene rileggere una non abbastanza considerata testimonianza del corrispondente
dall’Italia della Allgemeine Musikalische Zeitung, un competente musicista, Peter von
Lichtenthal, che la dottrina, tanto profonda quanto minuziosa, di Sergio Ragni ha messo a
mia disposizione. Lichtenthal (Presburgo, 1778-Milano, 1853) faceva parte della cerchia del
figlio di Mozart ed era destinato a diventare un noto musicografo. La corrispondenza è del
29 luglio 1817, e dunque dà conto di colloqui avvenuti proprio subito dopo l’epoca della
composizione dell’Otello.
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Alexandre de Valentini, Giovan Battista Rubini nel ruolo di Otello, Litografia Vogt.



Esempio n. 1

Rossini dice che lo studio delle partiture dei grandi Maestri consente ai talenti di diventare
a loro volta grandi Maestri; la vera scuola della composizione musicale, quella che fu
propria a Bach, a Beethoven, a Verdi, a Wagner, a Schönberg; e a Rossini. E Lichtenthal
aggiunge: “Soprattutto voglio dichiarare che a far tempo dal suo ultimo soggiorno Rossini
ha fatto propria molta musica dei Classici tedeschi; e infatti mi ha suonato a memoria opere
intere di Haydn, Mozart, Beethoven, che io nemmeno immaginavo fossero cosa sua.” Seit
seinem letzten hiesigen Aufenthalte: Lichtenthal è formale: a far tempo dal suo ultimo soggiorno:
Rossini a Napoli continuava a studiare i Classici tedeschi. Intanto che componeva l’Elisabetta,
il Barbiere, La Gazzetta, l’Otello, la Cenerentola, La gazza ladra…..
Durante la visita che Wagner fece al Maestro egli dichiara al più giovane collega che la
parte principale della sua educazionemusicale era avvenuta non solo studiando le partiture
di Haydn e Mozart ma col metodo di copiarle nella sola parte del canto senza le armonie
e l’orchestrazione e completandole egli medesimo; indi confrontando il proprio lavoro con
quello dei sommi modelli. Come si vede, lo studio della composizione, da Bach ai giorni
nostri, avviene sul medesimo principio: le regole apprese a scuola acquistano vita solo con
l’opera dei Maestri, il vero fondamento. Nel corso della stessa visita Rossini narra un
episodio avvenuto a Francoforte nel 1836. Egli chiede a Mendelssohn, che dichiara di
ammirare molto, di suonargli musica di Bach: e questi lo fa non senza nascondere la sua
perplessità di fronte all’ammirazione per il Sommo dal Pesarese palesatagli. “Quant à Bach,
pour ne pas quitter votre pays, c’est un génie écrasant. Si Beethoven est un prodige dans
l’humanité, Bach est unmiracle de Dieu!”: ciò aMichotte nel 1860. Ma vi sono buoni motivi
di credere che sin dagli anni napoletani Rossini qualcosa di Bach conoscesse. I suoi studî
bolognesi avvennero con insegnanti a loro volta allievi del più dotto insegnante italiano di
contrappunto, padre Giovan Battista Martini, che di Bach nell’Italia del Settecento era il
più importante cultore. Poi, la Milano da Rossini frequentata sin dall’inizio del secondo
decennio dell’Ottocento era una città sotto il dominio austriaco, e la cultura musicale
austriaca aveva sin da allora il culto di Bach. Esso era più diffuso, prima della riscoperta
romantica, di quanto un tempo non si credesse; un’altra piccola prova, della quale parlo in
un mio saggio in corso di pubblicazione, è che Paisiello negli anni Ottanta del Settecento
scrive a Pietroburgo un Capriccio per pianoforte basato sul Thema Regium dettato a Bach
da Federico II e sul quale il Maestro scrisse il Musikalisches Opfer (il Sacrificio musicale); del
Sacrificio peraltro il padre Martini possedeva un esemplare, tuttora conservato a Bologna,
sin dalla pubblicazione.
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Esempio n. 2
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Osserviamo dunque l’inizio dell’ introduzione orchestrale del Duettino.
L’introduzione prosegue con un elaborato “a solo” di corno, virtuosistico ma di bella
sostanza musicale: un piccolo Concerto per corno e orchestra non immemore di quelli di
Mozart; e infatti è scritto per un delicato strumento, il corno in Mi bemolle. Di tale
introduzione il Maestro si ricorderà due anni dopo nel secondo atto del Mosè in Egitto,
nell’introduzione al DuettoDove mi guidi? La tonalità è la medesimama la struttura solistica
è ancor più sontuosa: al clarinetto si aggiungono a mano a mano l’oboe e il fagotto, sì che
si tratta di una piccola Sinfonia concertante con parte virtuosistica anche per gli archi
dell’orchestra. La Scena è fatta d’una declamazione attentissima e sotto il profilo prosodico
e sotto quello che, per intenderci, chiameremo “espressivo”. Ai tempi di Rossini la musica
che si preoccupasse di un rapporto col testo si definiva “imitativa”; sin dal Settecento
(infatti il vocabolo viene da Metastasio adoperato a proposito di Jommelli, uno dei più
grandi fra quanti i suoi versi abbiano intonato) il culmine della “musica imitativa” si
definiva “musica filosofica”. Il termine è adoperato anche con connotazione negativa, quale
elemento di accusa; ma che l’Otello - lo vedremo nel proseguire l’analisi della partitura - sia
un vero culmine della “musica filosofica” l’epoca comprese benissimo da subito. È
significativa la lettera scritta dal duca di Noja al Maestro all’indomani della prima
rappresentazione: “Se la musica, di cui fregiaste l’Elisabetta, ottenne un completo successo,
quella, che ora adorna il nuovo DrammaOtello, può essere superba di un totale trionfo. Voi
filosofo de’ cuori, conciliando le leggi armoniche colla verità dell’espressione, avete saputo
servir perfettamente agli affetti, che destar voleva l’autore del dramma, ed al genio
animatore della musica, che in voi fervidamente signoreggia.” Quali intelligenza e cultura:
non si potrebbe dir meglio. L’ampia declamazione della Scena già dipinge in pieno la
personalità di Desdemona: un destino immedicabile di sofferenza, sventura e morte la
sovrasta; ma pur sempre Isabella Colbran deve impersonarla: onde ella possiede i caratteri
dello stile vocale eroico che si rinvengono in tutti i ruoli da Rossini per lei scritti, da
Elisabetta a Semiramide.
La prima sezione (Andante grazioso) del Duettino contrappone, nell’ambito della struttura
formale, a un’ampia melodia sezioni declamatorie recto tono d’intensa drammaticità atte
a mettere in crisi la melodia stessa. La quale procede fra prescritti staccati e pausata e passa
per un’inflessione cromatica: diagramma d’un destino incerto. L’armonia è segnata da
quelle oscillazioni fra modo maggiore e minore ch’entreranno stabilmente fra i connotati
stilistici di Mercadante e Donizetti. Le voci procedono per imitazioni, più ritmiche che
contrappuntistiche. L’andamento è quello d’una forma che pare crearsi da sé di misura in
misura.
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La seconda, e più estesa, sezione (Quanto son fieri i palpiti) è fatta in pari misura di sviluppi
formalisticamente floridi di colorature e chiaroscuri psicologici, uno dei quali avviene con
una cadenza evitata nella zona del sesto grado abbassato che per Rossini rappresenta
sempre una sorta di sosta nel progredire sentimentale. Il rapporto tonale fra la Scena e il
Duettino (Mi bemolle maggiore-Sol maggiore) è quello di terza maggiore ascendente
(Terzenverwandschaft) che la storia della musica considera tipico dello Stile Classico viennese
e che, non sono il primo a rilevarlo, entra in quello degli operisti italiani e, da Rossini
attraversoMercadante, Bellini, Donizetti, viene assunto da Verdi fra gli elementi stabili del
suo stile.
Nel Recitativo dopo il Duettino l’introduzione della Scena V vede un’altra parentesi al
sesto grado abbassato e, per la prima volta, quelle sincopi orchestrali che nell’Otello sono
un elemento tematico ricorrente a Desdemona connesso. (In questo testo drammatico Iago,
che ora entra in scena con un breve monologo, risulta persecutore di Desdemona per
esserne stato respinto, il che a Shakespeare è alieno.)
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Principia qui il grandioso Finale, lungo pocomeno della metà dell’atto e da solo occupante,
nell’edizione critica, 166 battute. Sotto il profilo dell’architettura tonale il Finale è diviso in
sezioni in rapporto fra loro come i tempi di una Sonata classica. La curva procede dapprima
per quinte discendenti, Do maggiore-Fa maggiore-Si bemolle maggiore; vede un trapasso
per rapporto di terza a Re maggiore; una sezione lenta in La bemolle maggiore che funge
come esempio damanuale della funzione drammatica del sesto grado abbassato in Rossini;
e si chiude con una Stretta nel tono d’impianto, Do.
La solenne marcia e il primo coro del Finale, basati sul medesimo materiale, sono ancora
una volta in un pretto stile neoclassico: e se ne vede anche la personale ricreazione fatta da
Rossini dello stile di Spontini. L’orchestrazione è volta pur essa a ottenere un effetto
grandioso e nel contempo è translucida e leggera; e osserviamo di passata che, per quanti
esempi dai classici il Rossini orchestratore possa seguire, la peculiarità del suo genio è tutta
sua.
Dopo il primo Recitativo la sezione in Allegro (Fa maggiore) vede svolgersi gli eventi non
in una Scena basata sul Recitativo ma in un vero brano formale. Elmiro, che ha preparato
il matrimonio (il coro precedente era d’imeneo) annuncia qui a Desdemona che sposerà
Rodrigo. L’ampia, effusiva melodia della voce di basso è accompagnata da un elaborato
ricamo motivico dei violini primi giusta una tecnica propria di Rossini e da lui passata a
tutta l’Opera dell’Ottocento che ancora in tempi anteguerra Alfredo Bonaccorsi aveva
denominato “recitativo sinfonico”.
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Osserviamo che lo sviluppo armonico porta Rossini, alla misura 163, a far convivere La
bemolle (nota reale) e La naturale (“nota di sfuggita”: violini primi).
Elmiro continua la sua enunciazione, che si fa magniloquente e si orna di colorature giacché
egli nemmeno sospetta che Desdemona sarà per ribellarsi alla sua volontà. Un periodo di
29 battute gli dà voce su materiale in parte comune ma v’è un nuovo accompagnamento
al basso di crome staccate a mo’ di “ostinato”. Lo sviluppo armonico, alla relativa minore,
è affidato all’ingresso della voce di Desdemona. Ella espone un periodo simmetrico, ma non
armonicamente, giacché mena al tono della sottodominante, a quello di Rodrigo, e con
un’elegante variante armonica che fa udire una straziante nona (ancora) di dominante.
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Una più ampia sezione di sviluppo, vero capolavoro drammatico, principia da questo
momento. La ribellione di Desdemona, che agli astanti pare inspiegabile esitazione, è messa
in rilievo dalla cadenza evitata al sesto grado abbassato; oboi, clarinetti e fagotti si
rimpallano crome spezzate mentre l’orchestra modula; e questa esplode in un accordo
fortissimo sulla dominante del secondo grado. La sezione si chiude sopra unissoni e
raddoppî, minacciosissimi, a tradurre, appunto, la minaccia di Elmiro alla figlia (“Se al
padre non cedi, punirti saprà.”).
Il successivo Larghetto non è la sezione lenta del Finale, ma solo la prima delle due sezioni
lente: in seguito Rossini amerà ampliare per ragioni drammatiche la forma ch’egli stesso
statuisce ricorrendo a siffatte duplicazioni: il caso più clamoroso è quello del Finale primo
delMaometto II, che principia col celebre Terzettone e che, a partire dal brano così chiamato,
è in fatto un tutto unico. Una lusinghiera melodia viene esposta da Rodrigo e ripresa, con
belle varianti, da Elmiro, indi da Desdemona; e viene sottoposta a sviluppi floridi. Quando
gli sviluppi sono finiti l’armatura di chiave instaura i due diesis del Re maggiore: Otello è
entrato: incomincia una nuova Scena introdotta dal rullare dei timpani e poi accompagnata
per l’intera durata con possente drammaticità da anacrusi di questo strumento. Il coro e le
voci possono esprimersi solo con accenti spezzati fino a una terribile fermata (prima
fortissimo, poi sottovoce) sulla dominante di Do. Cessano le anacrusi del timpano. Convulse
semicrome reggono scalette cromatiche dei legni con risposta di tromboni e fagotti. Rossini
inserisce il dramma nella cornice di un grande organismo sinfonico. Elmiro maledice alla
figlia su di un accordo di settima diminuita che non è tanto terribile in sé ma lo è per come
le sue note vengono disposte nella partitura orchestrale e vengono orchestrate; poi per la
bella enarmonia che conduce all’accordo di sesta aumentata sul quarto grado elevato di Si
bemolle maggiore e giunge, con progressione dotta, elegante ed espressiva, alla dominante
di La bemolle maggiore. Nei flauti un semitono discendente, secolare figura del dolore,
preannuncia l’uso simbolico costante che ne farà Verdi.
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Il seguente Maestoso è, si ripete, nella tonalità del sesto grado abbassato: sospensione del
tempo per la manifestazione dello stato d’animo dei personaggi. In concertati siffatti i
sentimenti sono diversi ma sono espressi colla medesima musica: ciò non contrasta colla
funzione “ideale” che alla musica siccome arte espressiva Rossini attribuisce; e solo il
Quartetto del Rigoletto rappresenterà simultanei ma diversi sentimenti, rovesciando
l’estetica neoclassica con un sol colpo. Le voci enunciano un Motivo procedente, come si
vede per l’accompagnamento degli archi, a mo’ di marcia funebre (“Incerta l’anima”) su di
un tipo ritmico destinato a reincarnarsi per l’ultima volta in Rossini nel Concertato Qual
mesto gemito della Semiramide. Dopo il primo “falso canone” di Rodrigo, Desdemona ed
Elmiro entrano il coro e gli altri; parti floride s’alternano a grandiosità corali e orchestrali
finché il brano pare arenarsi. La Stretta è di enorme potenza drammatica; e al culmine delle
progressioni armoniche di nuovo ascoltiamo il terribile suono della nona armonica data
quale appoggiatura. La concitazione è rappresentata in Do maggiore invece che in tono
minore: la struttura ritmica e le dissonanze sono sufficienti a render l’espressione perfetta;
ma la poetica classica di Rossini non vedrebbe un culmine affidato a un modo, quello
minore, pur sempre secondario rispetto alla pienezza del maggiore. Quel furore dionisiaco
nel quale le singole personalità vengono trascinate sì da annullarsi torna forte come non
mai; e se fin qui Rossini vi era ricorso per mostrare l’aspetto tragico al culmine del comico,
ora ne fa l’emblema musicale di un Fato più forte degli uomini e pur esso cieco. Dopo il
quale immaginiamo ci sia solo il silenzio: le ultime tre misure vedono a tutta l’orchestra una
forcella di diminuendo.
Le pochemisure d’introduzione orchestrale al secondo atto, affidate agli archi, reinstaurano
il Do minore; il loro elemento motivico, tipico dell’”affetto” concitato, di nuovo induce a
riflettere sui rapporti di Rossini col primo Beethoven.
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Dopo il Recitativo fra Rodrigo e Desdemona, l’Aria di Rodrigo inMi bemolle maggiore. La
tonalità è prescelta anche per l’elegantissima parte di clarinetto solo che la orna. La prima
sezione (Maestoso: Ah come mai non senti) si basa su di un Motivo, non solo per il clarinetto
comitante, di mozartiani intensità ed ethos.
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Una sezione intercalare (Allegro: Ma se costante sei) conduce alla Cabaletta. Da notarsi il
Figuralismo della settima maggiore discendente nella voce su rigor. Nella Cabaletta, sul
medesimo testo della Cavatina, la melodia quasi si frange nello sviluppo di colorature che
risulta un po’ meccanico. I ripetuti Do acuti, omaggio alla voce di David, danno al
personaggio un’assertività più apparente che reale.
Dopo una Scena fra Desdemona ed Emilia, di accurata declamazione, eccoci alla grande
Scena e Duetto fra Otello e Iago. L’introduzione orchestrale è “musica filosofica”: descrive
Otello dubbioso e le sue ombre. Pause d’incertezza; dissonanze: l’elegante settima di quinta
specie sul quarto grado alterato; il chiaroscuro maggiore-minore e il semitono ascendente
e discendente. La Scena si basa sul materiale motivico dell’introduzione. La labilità di
Otello, che lo rende facile preda della malvagità di Iago, può forse leggersi anche nel labile
rapporto tonale fra la Scena e le sezioni formali del Duetto: Mi bemolle maggiore-La
maggiore, ossia due terze minori discendenti successive, che sommate formano una quinta
diminuita; a meno che si voglia intendervi una sottigliezza armonica molto moderna, ossia
il La come relativa maggiorizzata della relativa minore, Do, di Mi bemolle.
La stessa incertezza si vede nell’esordio della prima sezione (Moderato: Non m’inganno; al
mio rivale): il Motivo è pausato, asimmetrico e oscilla tonalmente per i cromatismi.
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Tale prima sezione alterna a passi floridi una viva declamazione drammatica in “Recitativo
sinfonico” (a partire dalla misura 129). Ma quel che conta è che dal punto di vista formale
tale sezione è inclassificabile: le interiezioni orchestrali, i cromatismi, l’asimmetria: la forma
si crea a mano a mano che l’azione procede e si modella su di lei. Nella parte lenta
(Andantino: No, più crudele un’anima) le voci sono allacciate per terze: si riproduce quanto
accaduto nel Duetto fra Rodrigo e Iago; e sebbene ciò rappresenti uno stilema da
considerarsi “neutro” sotto il profilo rappresentativo, derivando da necessità tecniche, pure
la spiegazione può darsene in senso analogo a quella per l’altro Duetto offerta, ossia che
Otello è irretito da Iago e cammina con lui sui passi che Iago propone.
La terza sezione (Allegro) principia con una parte in forma di Scena: l’orchestra espone
minacciose figurazioni puntate in fortissimo mentre i corni espongono accordi in
semiminime delle quali l’una, sul “battere”, dev’essere ff, l’altra, sul “levare”, sf: e Otello
declama recto tono sopra una discesa cromatica per semitoni “Spinto da furie ultrici /
punirla alfin saprò.”; la tensione cresce su di una lunga dominante (raggiunta dalla sesta
aumentata sul quarto grado elevato) che, dalla battuta 185, si distribuisce in accordi puntati
di legni e corni e minacciosissimi unisoni e raddoppî degli archi su di una scala ascendente
e discendente lungo una settima: ff tutta forza. Siamo alla Stretta L’ira d’avverso fato. Le voci
procedono per “falso canone” con parti dell’orchestra che, raddoppiando, sottolineano il
Motivo. Va ricordato che nella teoria classica la voce che propone il Tema si chiama nel
Canone dux e quella che risponde comes: l’ironia drammatica è qui che il dux effettivo è
Iago ma nella Stretta la sua voce funge da comes, quasi che davanti al mondo fingesse
d’adeguarsi alla volontà di Otello. La pagina è celebre e basta vederne l’inizio per
comprenderne la potenza drammatica.



57



58

La Stretta è composta di due sezioni simmetriche e di una Coda.
Il successivo Terzetto principia in fatto come un vero e proprio Duetto fra Rodrigo e Otello.
Sulle parole di Rodrigo “Ah vieni, nel tuo sangue / vendicherò le offese”, l’orchestra
espone anacrusi che vogliono esser immagine d’una bellicosità alla fine inconcludente.
Otello risponde simmetricamente. La terza sezione, di sviluppo, vede le voci allacciate. Ma
ecco che il Duetto non si conclude con una cadenza: sopraggiunge Desdemona.
Immediatamente la tonalità si vela e le sincopi che rappresentano il veroMotivo dell’eroina
sembrano mostrarcela mentre erra dall’uno all’altro dei contendenti - rappresentazione
esterna - e insieme dicono il suo dolore - rappresentazione sentimentale.
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La melodia di Desdemona risponde a una logica strettamente drammatica: la prima
esposizione della frase “Ahimè! Ahimè! Fermate, udite… / solo il mio cor ferite / cagion
di tanto duol.” porta, in sole tredici misure, a un’interpunzione sulla triade di Do bemolle
maggiore dal Do minore di partenza; Desdemona ripete la frase con espressive colorature
e si torna al Mi bemolle maggiore. È un passo straziante.
La parte lenta del nuovo organismo formale (Andante maestoso: Che fiero punto è questo!)
principia con le tre voci ch’espongono ciascuna un proprio Motivo; poi sezioni floride
vedono le voci giustapposte o congiunte: di nuovo il tempo è sospeso.
Riprende la Scena: e Desdemona canta di nuovo sul suo Tema delle sincopi. La successiva
sezione intercalare si chiude con una terribile ascesa cromatica dell’orchestra e di Otello
(“Ah! finge l’indegna ancor!”) che mena alla cadenza. La Stretta Fra tante smanie e tante si
basa su di unMotivo a coppie di crome discendenti con la prima ribattuta ch’è una perfetta
immagine dell’affanno. Nel corso dello svolgimento del brano (misure 297 e seguenti) bei
cromatismi su pedale dalle parti interne giungono alle esterne. La Stretta è di nuovo opera
del Rossini dionisiaco che occupa il terreno della Tragedia.
Il Finale secondo, trionfo di Isabella Colbran, è la grande Aria della diva tragica che, in un
organismo meno atipico dell’Otello, sarebbe di per sé il Finale d’un’intera Opera, come
quello dell’Elisabetta: e Donizetti vi s’ispira per forma ed ethos in varî Finali d’Opera suoi,
come vi s’ispiraMercadante: vorrei ricordarne quello, splendido, del Pelagio. Il piano tonale
è coerente, incentrato sul Mi, dapprima minore, alla fine maggiore dopo un trapasso nella
relativa Sol, principale fra le tante tonalità toccate.
Esso principia con un cupo Motivo esposto ff e vibrato da tutta l’orchestra. Il “Recitativo
sinfonico” di Desdemona riposa su di un Motivo ancora sincopato dal valore, ripeto,
denotativo e connotativo. Gli accenti di Desdemona sono sincopati, prerotti e franti, e
procedono asimmetrici per salti dissonanti.
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Tale supremo modello di declamazione tragica prosegue in modo tale che ogni battuta ne
andrebbe citata; la coloratura vocale s’integra nella visione tragica diveniendo grandioso
gesto teatrale. Al culmine della tessitura, sul La di “contenta io morirò”, un accordo
dell’intera orchestra in posizione lata cogli ottoni sapientemente divisi: corni in
semiminime, trombe in crome puntate e semicrome, tromboni con un massiccio accordo.
Poi l’orchestra si ripartisce e i legni cantano accordi sincopati sulle semicrome degli archi
e gli accordi degli ottoni. Ciò dura 77 misure. Fa ingresso il coro femminile: la partitura
indica “Scena XI”. Principia un “crescendo” su pedale di tonica (la tonica provvisoria, Sol,
relativa del Mi) che può esser solo definito tipico di Rossini: attenti climax orchestrale e
prescrizione degli effetti; ma lo strumento che, producendo una graduale tensione dinamica
e armonica, serviva nel teatro comico al fine di portare dionisiacamente all’esplosione del
riso liberatore, qui diviene perfetto al fine di creare quella tensione drammatica e quella
contemplazione tragica che, producendo in chi ascolta e vede la pietà e il terrore daAristotele
considerati gli elementi proprî del teatro tragico, determina la catarsi dei sentimenti dello
spettatore. Com’è possibile che il medesimo strumento tecnico metta capo a risultati
drammaticamente opposti? Ma perché, per Rossini, la musica è arte ideale ed espressiva: ossia
trascende la minuta emblematica; il contesto e il particolare la trasformano, nella concreta
incarnazione, in simbolo. Su questo “crescendo”, che dura 36 battute, Desdemona interroga
il coro con accenti sempre rotti e recto tono. Ma il tutta forza, ove una nuova figura motivica
vien introdotta al basso e i legni emettono crome puntate e semicrome su pesanti accordi in
contrattempo degli ottoni, è solo una parentesi prima che il “crescendo” non ricominci nel
tono d’impianto, Mi maggiore. La nuova figura motivica assomiglia alla testa d’un dotto
Soggetto di Fuga. Il “Recitativo sinfonico” di Desdemona continua, sempre nuovo. Entriamo
inMimaggiore.Alla centotrentacinquesimamisura il “crescendo” incomincia sul pedale di
Mi, ma già ne fanno parte i tromboni. Mentre la declamazione di Desdemona prosegue esso
dura per altre trentasei misure. E al momento che dovrebbe risonare l’accordo liberatorio per
consentire che la tensione si scaricasse, una cadenza evitata sul sesto grado abbassato: è
entrato il padre che aveva maledetto Desdemona. Chi analizzasse il passo considerandolo
in Do maggiore errerebbe; il tono va considerato in relazione a quello principale: si tratta,
ripeto, di un sesto grado abbassato che nel contesto suona terribile.
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La presenza in orchestra del Motivo sincopato, già tornato e quindi al terzo impiego,
assicura a tutto il Finale potente unità tematica. Spasmodicamente il Motivo sincopato
passa anche al basso e viene enunciato in raddoppî.
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Dall’inizio del finale sono trascorse 191 misure nelle quali non si è ascoltata una melodia
esposta in forma chiusa. Se questo termine non risonasse ridicolo per l’uso fattone non da
Wagner ma dai suoi turiferarî, parleremmo di musica dell’avvenire.
Può finalmente principiare la sezione lenta e cantabile:Andantino, L’error d’un’infelice. Passi
floridi. Ma quando la voce finalmente discende dall’alto della tessitura per cadenzare, il
rifiutato perdono del padre risona sul ritorno del Motivo simile a un Soggetto di Fuga della
cadenza evitata dell’esempio già citato, che ora è inesorabilmente in tonica. La Stretta è
fatta di mirabile declamazione sopra il materiale tematico che conosciamo di nuovo
sviluppato e un lungo passaggio che, a mo’ di “ostinato”, si blocca sulla ripetizione dello
stesso inciso: Desdemona non riesce a evadere dalla prigionia dell’oppressione paterna.
La chiusa orchestrale si basa ancora sul crescendo su pedale di tonica; prima della cadenza
risona, adesso in “maggiore”, il severo motto che, duecentocinquantun battute prima,
aveva aperto il grande complesso formale. Solo qui riusciamo a tirare il fiato.
Non vi fossero i dati esterni che abbiamo riportati, la contemplazione di un capolavoro
drammatico e di concezione musicale nuova, profonda e rifinita come il secondo atto
induce alla certezza che la composizione dell’Otello, scaturita da un ampio piano
drammatico che investe l’Opera nel suo complesso, è durata almeno sei mesi.
Il terzo atto è un unicum formale, oltre che poetico, onde difficile pare credere che sia stato,
se non scritto, concepito di getto. Esso è modellato seguendo per intero Rossini un piano
drammatico; e le forme sono usate in quanto ci si accordino. Si apre e si chiude in Mi
bemolle maggiore: siamo lontani dal Mi maggiore del secondo atto; è come se la tonalità
lontana, molto più in basso nel circolo delle quinte, segnasse un ulteriore sprofondamento
nella morte del destino di Desdemona. Ma non conviene insistere sul simbolismo tonale che
troppo sovente porta illustri analisti fuori strada.
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I primi accordi ci dicono che la morte di Desdemona è come già avvenuta: la solennità della
cadenza plagale su pedale enunciata dagli ottoni con i fagotti ricorda che il linguaggio
musicale getta col suo presagio archi sopra il tempo degli avvenimenti.
Un’elaborata introduzione orchestrale è costruita sopra unMotivo ostinato dei primi violini
che risona per tutto il suo corso. Non è pertanto ultroneo ritenerlo un’immagine dell’idea
fissa onde è posseduto Otello. Mentre la tenerezza delle ghirlande strumentali dei solisti e
del Motivo cantato dal corno solo, insieme colla dolcezza del Mi bemolle maggiore,
introducono già un rimpianto post mortem; pur ciò avviene di tra chiaroscuri tonali.
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Il preludio si chiude con una raffinatezza armonica: la cadenza plagale viene ripetuta due
volte, la prima fortissimo enunciata da tutti i fiati, la seconda, pianissimo, enunciata dagli
archi e punteggiata da accordi in crome dei fiati: ma l’accordo perfetto sul quarto grado è
ora minore. I violini primi ascendono melodicamente per una terza maggiore andando a
riposare sulla terza dell’accordo di tonica; quarant’anni più tardi questa formula - ben vero,
con unmoto cromatico e partendo da uno specioso accordo diminuito - diventerà la cadenza
della redenzione onde si chiude con l’estasi d’amore il Tristano e Isolda di Wagner. Quanto
diverso il destino di Desdemona!

Spartito edito da Ricordi a Milano.
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Esempio n. 18



78



79

La Scena si fa “Recitativo sinfonico” perché il canto di Emilia e Desdemona s’innesta sulla
ripresa dell’introduzione. Poi si modula in Sol minore per la straordinaria invenzione
drammatica e musicale della Canzone del Gondoliero. Tutti sanno che il marchese Berio,
richiesto da Rossini d’inserir a questo punto i versi di Dante, gli rispose che i gondolieri
veneziani cantano, se proprio versi di un poeta hanno da cantare, al più Tasso; e il Maestro
ribattette di saperlo pur egli ma che a quel punto desiderava Dante. E si tratta di tre versi
(121-123) del Quinto Canto dell’Inferno, là ove Francesca dice Nessun maggior dolore / che
ricordarsi del tempo felice / ne la miseria. Li canta una voce fuori scena. La melodia, dapprima
annunciata in due semifrasi (corno e fagotto; flauto e clarinetto), vien fatta propria su di un
misterioso tremulo sul ponticello degli archi, fino ai violoncelli, su pedale dei contrabbassi.
Quando essa è terminata flauto e clarinetto, poi fagotto e corno la riprendono a mo’ di
brevissimo postludio: ma dopo quella cadenza che i vecchi trattati d’armonia definiscono
piccarda, ossia coll’accordo perfetto maggiore: inatteso e arcano. Or il fatto che tale melodia
è per essere la stessa sulla quale Desdemona subito dopo canterà la Canzone del salice non
è un caso: e il presagio di dolore e morte si confonde col destino essendo la stessa cosa.
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Una Scena con attenta declamazione conduce alla Canzone di Desdemona. È uno dei più bei
pezzi chiusi di Rossini; e, insieme colla melodia che forse è il suo nucleo ma forse è da lei
generata, è gravida di futuro. Intanto osserviamo il rapporto tra forma musicale e
rappresentazione drammatica. Il concorso artistico di Rossini col suo poeta ha prodotto una
Canzone modellata sulla fonte prima, ossia su quella di Shakespeare al quarto atto dell’
Othello. La forma della Canzone è strofica; e ciascuna strofa di Desdemona è fatta di due
frasi di 4 più 12 battute nelle quali l’arco porta alla quarta a una cadenza sulla tonica, a una
cadenza evitata con cromatismo alla nona e a una cadenza alla relativa maggiore alla
sedicesima. Ciò tre volte; ma la fine della terza strofa giunge a una cadenza evitata
sull’accordo di settima di sensibile del tono di Fa minore. Infatti qui c’è il lapsus di
Desdemona, che sbaglia la fine della Canzone; e subito dopo viene il colpo di vento. La
Canzone è accompagnata dall’arpa sola e da strumentini che le ricamano attorno, oltre gli
archi. Vediamone l’incipit.
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Esempio n. 20
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Il futuro della Canzone del salice si manifesta nel 1819 e nel 1820. La prima volta si tratta
della seconda versione del Mosè in Egitto alla quale viene aggiunto il pezzo più famoso, e
destinato a diventar celeberrimo a Parigi quando Rossini scriverà il Moïse et Pharaon; che
non è la versione francese delMosè in Egittoma una nuova Opera dalla prima nascente, allo
stesso modo che Le siège de Corinthe non era stata la versione francese del Maometto II ma
una nuova Opera dalla prima nascente; e allo stessomodo che nel 1847 la Jérusalem non sarà
una versione francese da Verdi stesa de I Lombardi alla prima Crociata, come ancor si continua
ad asserire, ma una nuova Opera da questa nascente. La melodia del Mosè è palesemente
la medesima dell’Otello, è nello stesso tono e procede secondo il medesimo arco. L’affinità
melodica nasce dalla medesima struttura metrica; la situazione drammatica è assai diversa,
giacché se ambedue le melodie vengono pronunciate nell’estremo pericolo la seconda
prelude a un miracolo e alla salvezza.
Minor successo di pubblico, e a Napoli e a Parigi, ottenne la reincarnazione della Canzone
nelMaometto II. Si tratta d’una reincarnazione assai mutata giacché la preghiera cantata da
Calbo alla fine del secondo atto e denominata Terzettino (essendo il Terzettone della stessa
Opera lungo la metà del primo atto) è il perfezionamento di ambedue: la simiglianza
melodica è assai più lata e lo sviluppo ne è assai più raffinato, a partire dalla rara tonalità
di La bemolle minore e dalla sua ombra, ch’è davvero un manto funebre. E la forma della
Canzone è rispettata solo alla lontana per le cadenze evitate che preludono all’ingresso del
coro. Questo brano di suprema arte andrebbe riprodotto per intero; vediamone almeno
l’incipit: in luogo dell’arpa gli arpeggi sono svolti dai violini secondi.
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Esempio n. 21



90
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Quando Desdemona vorrebbe correggersi per cantare la vera fine della Canzone viene
interrotta dal Colpo di Vento: sul ff di tutta l’orchestra il brivido di un altro accordo di nona.
Natura e destino per lei si fondono. E solo ora Desdemona può cantare per intero l’ultima
strofa. Rossini la varia con somma arte. Entrano gli strumentini in dialogo colla voce e in
patetiche interiezioni imitative; l’accompagnamento degli archi in semicrome pausate è
studiatissimo; e un passaggio cromatico delle viole, parte interna, impedisce di nuovo a
Desdemona di terminare. Gli elementi tematici della Scena ricompaiono; e di nuovo la
doppia cadenza plagale porta a una Preghiera che, colla sesta maggiore ascendente della
melodia, è l’altro elemento anticipatore di quella del Maometto II. La melodia si fa vieppiù
fervida mutandosi la sesta in settima, poi ottava ascendente; l’intensità e la natura classica
sono mozartiane.
L’introduzione orchestrale della Scena III è di carattere descrittivo: “musica filosofica”
orchestrale, diremmo. Angosciose figure spezzate degli archi si accompagnano a uno
strisciare cromatico delle viole e dei violoncelli, che mi pare non tanto Otello insinuantesi
nella stanza ma la stessa follia che con lui penetra.



95



96

Esempio n. 23



97



98



99

La Scena si basa su questo materiale tematico e il declamato di Otello vi s’inserisce come
“Recitativo sinfonico”. Le formule tradizionali del Recitativo si scorgono come in
controluce, ricreate in alta qualità artistica; è un processo principiatosi col finale tragico del
Tancredi, che sempre si vorrebbe ascoltare quando si esegue il capolavoro da Goethe
sottovalutato in quanto “favola boschereccia”. La forma si affida agli elementi tematici
anche per fine di unità, così nuovo essendo il risultato. La musica descrittiva di tempesta
si ode, ma ora è mutata in ascesa cromatica dei legni sull’accordo di corni, tromboni,
timpani e macchina del vento. Quale differenza rispetto al domestico, delicato temporale
del Barbiere! Qui la tempesta esterna è l’immagine, la proiezione, di quella che scoppia
nell’animo dei personaggi. Ecco un aspetto affatto romantico dell’Otello che non ha bisogno
di Henri-Fréderic Amiel e del famoso aforisma: “Chaque paysage est un état d’âme”.
Il Duetto è in Re maggiore, tono lontano dal Mi bemolle d’impianto. Desdemona si erge di
fronte a Otello in statura e posa eroiche: “Non arrestar il colpo…” esclama grandiosamente;
“Vibralo”, e la voce arpeggia per un’ottava ascendente; “vibralo”, ripete, mutandosi la
terza di minore in maggiore: e poderosi accordi orchestrali la secondano; “a questo core.”:
gesto teatrale ancor più grandioso, colla coloratura che si fa immagine. Dopo uno sviluppo
di colorature ella cadenza ancor più grandiosamente. Giusta le regole costruttive alle quali
siamo avvezzi, Otello dovrebbe risponderle simmetricamente. La sua risposta è sconnessa,
spezzata, tonalmente estravagante.
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Quando s’istrada lungo la simmetria ci accorgiamo che vi è riuscito a stento; e le sue
colorature, pur simmetriche di quelle di Desdemona, sulla sua bocca hanno un sapore
stentato. Dalla cadenza di Otello alla fine della prima parte del Duetto, con la terza sezione
di esso, il declamato procede con libertà assoluta e l’orchestra l’accompagna coi più
espressivi effetti, attentamente calcolati. Su “Il giorno estremo…” pronunciato da Otello
violoncelli, contrabbassi e fagotti fanno udire il semitono ascendente-discendente del
dolore. Un accordo di dominante di legni, corni e violoncelli conduce a una lunga pausa,
prima della seconda sezione del Duetto.
Ed ora siamo in unametafisica tempesta che riecheggia l’atmosfera delDon Giovanni diMo-
zart. Una terribile progressione dei primi violini, raddoppiata dai violoncelli solo nel primo
quarto della misura, funge da “ostinato”; e su di essa le voci fanno un’esposizione di Fuga
con “risposta tonale”. Reminore, la tonalità nella quale l’ombra del Commendatore appare:
essa porta punizione, qui la tonalità porta l’ingiustizia, la follia, l’assassinio.
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Le voci sono interrotte di nuovo dall’ascesa cromatica di tempesta dei legni. Le imitazioni
dotte fra le due voci proseguono: Rossini vuol significare che sono avvinte dallo stesso
destino, giacché anche quello di morte di Otello è perfino da lui stesso previsto e dichiarato.
Anche quando le voci si uniscono la struttura contrappuntistica sottostante è palese. La
perorazione del Duetto vede la tempesta al culmine tradotta dall’orchestra con
un’eloquenza tanto forte quanto classica; e davvero a queste pagine si può applicare quanto
dice Beethoven a proposito della sua Sinfonia Pastorale, che pure contiene un temporale:
“Piuttosto espressione di sentimenti che pittura.”
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Esempio n. Esempio n. 26
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Riprende l’“ostinato”. La tempesta incomincia a smorzarsi. Il declamato delle voci predilige

ora la formula dell’ottava discendente, che sarà cara a Verdi. Otello uccide Desdemona:
riluce l’accordo di Re maggiore; e noi dobbiamo pensare agli accordi simili che
sinistramente rilucono nel Fidelio all’urlo di trionfo di Pizarro, che incarna il Male. Scale
orchestrali discendenti di biscrome portano a un silenzio sul quale stentate interiezioni
accordali sottovoce degli archi con dissonanze che vogliono quasi esser rumore dipingono
i singulti della morte di Desdemona.
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Esempio n. 27

Giungono gli altri. Otello improvvisamente comprende: e pronuncia una frase che percorre
una quinta diminuita ascendente, poi ridiscende e, passando per la quinta, giunge alla
settima diminuita.
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Da codesto momento in poi il declamato è accompagnato da una progressione basata su di
una figura ritmico-melodica che non riesce a cessare, vera idea fissa nella testa di Otello
mentre gli altri parlano. Portano parole di conforto: tardivo. Ecco un esempio di quello che
i teorici romantici del teatro chiamano “ironia drammatica”. Che si rafforza instaurandosi
un festivo Mi bemolle maggiore (misura 651). Incomincia l’ultimo crescendo su pedale
dell’Opera; e sempre il fine è quello di creare tensione. La festa cresce con effetto
agghiacciante. La chiusa è brachilogica. Otello si uccide e in otto misure, udendosi ancora
la straziante dissonanza di nona, la cadenza plagale su pedale con il quarto grado con triade
minore, raggiunto cromaticamente, chiude la Tragedia.
L’Otello è a tal punto un unicum da porsi per ampia parte addirittura fuor dell’estetica del
Bello Ideale; il che avviene, dopo, solo, in parte, con l’Ermione. Non Shakespeare reinstaura
la musica di Rossini rispetto alla deviazione del suo testo poetico dall’originale; ma certo,
se non è possibile nella musica parlare di un Romanticismo che succede al Classico ma
d’un’epoca unitaria classico-romantica, la musica dell’Otello possiede caratteri d’un
Romanticismo letterario prima, musicale infine, che lo portano di là dalle sue fonti poetiche;
e al tempo stesso li coniuga col fondamento classico dello stile, come quest’analisi ostende.
Il 9 dicembre il Maestro scrive alla madre: “Spero avrete sapute Le notizie dell’Opera
Immensa Otello andata in scena il 3 del presente che chiasso che capo d’Opera io certamente
mi sono superato in maniera che dubito qualche volta di essere L’autore di una cosa tanto
Clas[s]sica.”
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Lettera di Rossini alla madre, 9 dicembre 1816.




