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L’interpretazione del teatro musicale in termini attoriali rappresenta 
tutt’oggi uno degli argomenti più attuali, nonché l’asse centrale attorno a 
cui ruota la moderna regia teatrale. Alla metà degli anni Cinquanta del 
Novecento fu Visconti, con le sue regie musicali, a riportare la questione in 
primo piano: fuori dal palcoscenico ogni velleità virtuosistica che non fosse 
del tutto attinente alla drammaturgia in scena.1 Il lavoro condotto da 
Visconti sul piano della regia era stato preceduto sul piano musicale da 
quello di Arturo Toscanini, il quale impose ai cantanti delle opere da lui 
dirette il rispetto della partitura e la consapevolezza di quanto stavano 
interpretando nel corso dell’esecuzione.2 Visconti e Callas proseguirono in 
un certo senso questa direzione: forti di una solida preparazione musicale 
che consentiva loro di captare le affinità musicali e recitative tra 'musica' e 
'scena', insieme ricondussero l’interpretazione del teatro musicale su un 
territorio puramente espressivo ed interpretativo. La critica, in primis 
quella di Fedele D’Amico, si accorse di questo cambio di prospettiva, vi si 
adeguò, trasferendovi alcuni parametri valutativi già assodati nel teatro di 
parola.3 
Le origini di tali posizioni risalgono tuttavia alla prima metà dell’Ottocento, 
quando la stampa periodica introdusse poco alla volta giudizi analitici sui 
cantanti e sulle loro esecuzioni. Tale mutamento, avviatosi coll’inizio del 
secolo, ricevette un forte impulso fra il 1830 ed il 1840, periodo durante il 
quale si assistette alla progressiva affermazione del melodramma e alla 
nascita di nuovi teatri. In questo intervallo di tempo comparvero i 
principali capolavori di Vincenzo Bellini (La Sonnambula, Norma, Beatrice di 
Tenda) Gaetano Donizetti (Marin Faliero, Lucia di Lammermoor, Roberto 
Devereux, Lucrezia Borgia) Saverio Mercadante (Il giuramento, Il Bravo) e 
Giovanni Pacini (Saffo), mentre già si affacciava il giovane Verdi, con gli 
esperimenti de Il Finto Stanislao e Un giorno di regno. «L’industria del 
melodramma» come fu definita da Carlo Cattaneo, era ormai avviata e fu 

                                                             
1 Cfr. G. Servadio, Luchino Visconti, trad. it. di Paola Campioli, Milano, Mondadori, 1980; 
Visconti: scritti, film, star e immagini, a cura di M. Schneider e L. Schirmer, Milano, Electa, 
2008; Viscontiana: Luchino Visconti e il melodramma verdiano, catalogo della mostra (Parma 
2001-2002), a cura di Caterina d'Amico de Carvalho, Milano, Mazzotta, 2001. 
2 Cfr. H. Sachs, Toscanini, trad. it. di Anna Levi Bassan, Milano, Il Saggiatore, 1998. 
3 Cfr. F. D’Amico, Scritti teatrali 1932 – 1989, Milano, Rizzoli, 1992. 
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proprio sostenuta dalla progressiva affermazione dei periodici teatrali, nei 
centri di maggior importanza quali Torino, Milano, Bologna al Nord, Roma 
e Napoli al sud.4  
A partire dagli inizi del secolo la critica teatrale incominciava dunque a 
modificarsi, introducendo poco alla volta giudizi analitici sui cantanti e 
sulle loro esecuzioni. Bologna costituì una piazza d’eccezione, grazie alla 
presenza di Rossini e all’incremento del sistema teatrale nella città quanto 
nel territorio limitrofo.5 Nei primi trent’anni dell’Ottocento si 
avvicendarono la «Gazzetta di Bologna» (dal 1800 con alcune interruzioni 
sino al 1824), «Il Redattore del Reno» (1807 – 1811), «L’Abbreviatore»,6 
meglio noto come «La Frusta Teatrale», seguito da «Opuscoli Letterari» e 
«Polinnia Europea» (dal 1823), ossia «Biblioteca universale di musica 
storico scientifico letteraria e curioso-dilettevole». Nel 1824 sorsero «Il Caffè 
di Petronio», e «Cenni storici intorno alle lettere, invenzioni, arti, 
commercio e spettacoli teatrali», la cui struttura ricalcava quella de «Il Caffè 
di Petronio»: sotto il titolo «Teatri Arti e Letteratura», la rivista riuscì a 
resistere sino ad oltre la seconda metà del secolo: chiuderà con la morte 
dell’editore Gaetano Fiori nel 1863.7 
Nello stesso periodo a Milano apparvero numerose riviste legate al mondo 
del teatro e della musica, grazie alla presenza di un analogo sistema 
teatrale, assai più radicato, che faceva capo al prestigioso Teatro alla Scala. 
Tra il 1827 e il 1828 sorsero «I Teatri: giornale drammatico musicale e 
coreografico» e «L’Eco: giornale di scienze lettere arti mode e teatri»: 
quest’ultimo pubblicava corrispondenze provenienti da giornali stranieri in 
lingua originale con testo a fronte, consentendo in tal modo la circolazione 
delle idee e dei fatti culturali accaduti altrove. Lo spazio della critica 
musicale fu occupato agli inizi degli anni Trenta dal «Censore Universale 
dei teatri» e dal «Barbiere di Siviglia», che si sarebbe trasformato in «Il 

                                                             
4 Cfr. M. Conati, I Periodici teatrali e musicali italiani a metà Ottocento, in La musica come 
linguaggio universale, a cura di R. Pozzi, Firenze, L. Olschki, 1990, pp. 89-100; Trasmissione e 
recezione delle forme di cultura musicale Study Session II, Atti del XIV Congresso della Società 
internazionale di musicologia (Bologna, 27 agosto-1 settembre 1987; Ferrara-Parma, 30 
agosto 1987), a cura di A. Pompilio, D. Rostani, F. Bianconi, A. Gallo, Torino, EDT, 1990; A. 
Pompilio, Il melodramma italiano dell’Ottocento tra collezionsimo ed editoria musicale, Parma, 
Istituto nazionale di studi verdiani, 1992. 
5 Cfr. D. Seragnoli, L’industria dello spettacolo: Carlo Ritorni e lo spettacolo a Reggio Emilia 
nell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1987. 
6 Il titolo completo della rivista era: «L’abbreviatore, ossia Appendice critica a tutti i giornali, 
e altri fogli di novità librarie librarie per servire alla storia delle scienze, lettere, e arti: 
aggiuntovi certe memorie sugli spettacoli d’Italia che alcuni forse chiameranno La Frusta 
Teatrale». 
7 Cfr. R. Verti, La presenza della musica nei periodici bolognesi, in «Periodica Musica», I, 1, 1983, 
pp. 6-11; U. Bellocchi, Un secolo e mezzo di giornalismo: dall’alba giacobina alla caduta del 
fascismo, in Storia dell’Emilia Romagna, a cura di A Berselli, Bologna, 1980, University Press, 
vol III, pp. 1079-1129. 
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Figaro: giornale di letteratura, belle arti, mestieri, mode teatri e varietà». Al 
tempo stesso comparvero firme autorevoli quali Felice Romani, 
collaboratore fra il 1830 ed il 1834 de «L’Ape e La Vespa»,8 Carlo Tenca de 
«La Fama» e del «Cosmorama Pittorico», Temistocle Solera de «La 
Bilancia», Francesco Regli del «Corriere delle Dame», fondatore della 
«Minerva Ticinese», poi del «Pirata» (di cui sarebbe divenuto direttore), 
infine de la «Rivista Teatrale Europea». Nel 1842 Ricordi avrebbe dato 
inizio alla «Gazzetta Musicale di Milano» cui l’editore Francesco Lucca 
avrebbe risposto con il periodico «L’Italia Musicale». Analoghe attività si 
registravano in altre città italiane come Napoli, Roma e Torino.9 Con 
l’unificazione d’Italia il centro dell’editoria teatrale si sposterà a Milano, sia 
per l’affluenza di figure di spicco del mondo intellettuale sia per l’ampliarsi 
del mercato del lavoro.10 Il proliferare delle testate giornalistiche coincise 
dunque con l’avvento del melodramma, la cui fruizione si caratterizzò in 
primo luogo come un fattore non più elitario, limitato alla società 
intellettuale e borghese propria di quegli anni, ma esteso ad un pubblico 
più vasto, comprendente quella classe sociale che avrebbe avuto un peso 
considerevole nel corso dell’Ottocento, il popolo, alla cui affermazione 
avrebbe contribuito il nuovo genere, attraverso un processo di 
autoidentificazione nelle vicende e nei contenuti portati in scena.  
Gli studi sulla librettistica italiana dell’Ottocento, come quelli sulla 
drammaturgia musicale, hanno analizzato sotto più aspetti il rapporto fra i 
libretti d’opera ed il movimento romantico, fra il testo teatrale e le sue fonti. 
La librettistica italiana ebbe accesso sin dagli albori del melodramma alla 
letteratura anglosassone di Walter Scott e George Byron, preceduta sul 
finire del Settecento dal caso di Richardson, la cui Pamela divenne La Buona 
Figliuola di Piccinni, e da qui arriverà sino a Shakespeare, Voltaire, Hugo e 
Schiller: i grandi modelli letterari, appunto, cui attingeranno librettisti e 
compositori per tutta la prima metà del secolo, ed oltre. Proprio a partire 
dal teatro di Byron apparve agli inizi degli anni Trenta la presentazione di 
un’Italia 'anglosassone', nella quale gli affetti e le emozioni trovarono la 
giusta dimensione ed il sicuro effetto. Ecco perché Parisina, o I Due Foscari 
oppure Marin Falerio: vi erano contenute le due chiavi di volta del 
melodramma italiano ottocentesco, la rappresentazione degli affetti in un 
luogo ed un tempo a noti al pubblico – l’Italia del Medio Evo – fulcro del 

                                                             
8 Dal 1836, Romani sarebbe diventato, su invito di Carlo Alberto, direttore e critico della 
«Gazzetta Ufficiale Piemontese». L’attività di critico di Romani è stata raccolta dalla moglie 
Emilia Branca, che ne ha curato la pubblicazione. Cfr. Felice Romani, articoli raccolti e 
pubblicati a cura di sua moglie Emilia Branca, Milano, Sonzogno, 1883.  
9 C. Capra, Il giornalismo nell’età rivoluzionaria e napoleonica, in V. Castronovo, G. Ricuperati, 
M. Capra, La stampa italiana dal Cinquecento all’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 373-
537.  
10 Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi, 1980, 
p. VII. 
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teatro romantico.11 Tuttavia non si trattava soltanto di contenuti: nel 
passaggio dal teatro di parola al melodramma le gerarchie drammatiche 
sono del tutto sovvertite. Come ha osservato in proposito Giovanna 
Gronda,  
 

Di lì a un secolo [l’Ottocento] sarà la musica ad esercitare una funzione 
egemonica sulla pluralità delle componenti che concorrono al 
Gesamtkunstwerk, coordinando e regolando la struttura stessa dell’opera, 
sostituendo alla logica narrativa della letteratura e a quella mimetica del 
teatro d’opera una propria peculiare drammaturgia musicale, in virtù della 
quale anche gli elementi che l’opera ha in comune con la letteratura e con il 
teatro recitato acquisteranno un’altra, talvolta opposta funzione.12  

 
Nella redistribuzione degli elementi cardini in funzione della musica, il 
melodramma si configura dunque come unione di parole e musica, dove la 
parola si manifesta principalmente in forma cantata, meno in quella 
recitata: i due aspetti confluiscono nella rappresentazione teatrale per 
mezzo della sintesi operata dal linguaggio musicale. Sotto il profilo della 
parola il melodramma si comporta in modo analogo al romanzo storico: un 
susseguirsi di avvenimenti che si svolgono in un luogo ed in un momento 
definito. 
Nella trasposizione sul teatro musicale, invece, le leggi di brevità e di 
sintesi condizionano i contenuti del testo stesso: così molti avvenimenti non 
sono più rappresentati ma soltanto narrati, e la loro narrazione diventa 
indispensabile per la comprensione del dramma. Si tratta di una questione 
determinante per l’interpretazione dei cantanti, i quali si trovano ad 
affrontare ruoli ove l’abilità canora, il virtuosismo, si rivelano insufficienti. 
Perché è bene fugare un possibile equivoco a tal proposito: nel momento in 
cui il poeta elabora il libretto, estrapolandolo da una precedente fonte 
letteraria, sia essa teatrale o romanzesca, e suddivide gli elementi costitutivi 
della vicenda tra azione e narrazione, per garantire la presenza sotto forme 
diverse dell’intera drammaturgia originale, più che tagli veri e propri egli 
opera una sintesi, affidando ai protagonisti la narrazione di eventi non 
rappresentati.  
Elemento cardine di questo processo è il racconto, sia che il protagonista si 
trovi da solo a rievocare azioni passate, sia in presenza di altri personaggi, 
proteso a comunicare ai presenti qualcosa avvenuto altrove. L’aria, 
struttura elementare del melodramma diventa la sede ove narrare i 
sentimenti interiori: questa – come ha osservato giustamente Folco 
Portinari – diventa un pensare ad alta voce, mentre nel dialogo si 
                                                             
11 Cfr. Il Teatro Italiano: il libretto del melodramma dell’Ottocento, a cura di Cesare Dapino, 
introduzione di Folco Portinari, Torino, Einaudi, 1983, Tomo I, pp. VII - LXVI. 
12 G. Gronda, Il libretto d’opera fra letteratura e teatro, in Libretti d’opera italiani. Dal Seicento al 
Novecento, a cura di G. Gronda e P. Fabbri, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1997, p. 
XXXI. 
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espongono fatti esterni all’animo. I personaggi dei melodrammi assumono 
sempre di più una valenza drammatica, determinando sulla scena legami e 
condizionamenti fra ambiente e recitazione, fra il contenuto e la sua 
espressione. La recitazione diventa uno dei tasselli della nuova 
drammaturgia che impone – in virtù dei nuovi contenuti una congruenza 
visiva fra contenuto drammatico e la sua percezione visiva, fra 
interpretazione e ambientazione, in una parola il rispetto de la coleur local, 
come lo definivano i francesi nel rispetto della quale saranno coinvolti 
anche gli interpreti stessi: i cantanti, trovandosi ad affrontare in scena un 
'melodramma', ossia un dramma in musica, di lì a poco saranno chiamati in 
causa a render conto di un’interpretazione ‘verosimile’, in termini di 
contenuto e di espressione gestuale al pari delle altri componenti dello 
spettacolo, scenografia e costume.  
Tale processo, che ebbe inizio con la drammaturgia di Bellini (Norma) e 
Donizetti (Lucia di Lammermoor) grazie alla finissima vena letteraria di poeti 
quali Felice Romani e Salvadore Cammarano, avrebbe ricevuto una svolta a 
partire dalla metà del secolo, con la drammaturgia verdiana a con il 
Rigoletto (1851), in quella frase individuata volta da Portinari pronunciata 
dal vecchio buffone, «Pari siamo! Io la lingua egli ha il pugnale», che 
esprime come l’evocazione di contenuti drammatici si giochi parimenti fra 
gesto e parola, espressione di un unico codice.13 Queste trasformazioni 
porteranno nell’arco dell’Ottocento all’affermazione della «parola scenica», 
come l’avrebbe definita lo stesso Verdi, ossia quella che «scolpisce e rende 
netta ed evidente la situazione»:14 nel momento in cui viene pronunciata 
racchiude in sé tutte le implicazioni di contenuto drammatico e per questo 
non abbisogna neanche della musica. Il dualismo attore cantante a quel 
punto sarà insito del tutto nella drammaturgia musicale.  
Giunti a questo punto la domanda che si pone è: quando e come la critica 
ha cominciato a captare i mutamenti di cui sopra, quando ha cominciato a 
prestare attenzione alla questione della recitazione sulla scena del teatro 
musicale?  
I recenti studi sulla critica musicale e sulla stampa periodica locale condotti 
da Marcello Conati e Marco Capra, l’istituzione del CIRPeM, Centro 
Internazionale di Ricerca sui periodici musicali a Parma, hanno aperto 
recentemente nuove prospettiva di ricerca in questo settore.15 Il periodico 
per la sua stessa natura costituisce per eccellenza la testimonianza diretta di 
un’epoca: vi racchiude l’aspetto cronachistico, della recensione dell’evento 
                                                             
13 Cfr. F. Portinari, «Pari siamo». Sulla struttura del libretto romantico, in Il Melodramma italiano 
dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, a cura di G. Pestelli, Torino, Giulio Einaudi 
editore, 1977, pp. 545 – 566. 
14 Cfr. Giuseppe Verdi a Antonio Ghislanzoni, 17 agosto 1870 in I Copialettere, a cura di C. 
Cesari e A. Luzio, Milano, 1913, p. 641. 
15 Cfr. M. Conati, I Periodici teatrali e musicali italiani a metà Ottocento, cit.; 
www.cirpem.lacasadellamusica.it. 
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narrato, come allo stesso tempo la critica pura attorno ai temi di maggior 
interesse. Per quanto concerne la fortuna e la ricezione del melodramma, la 
ricerca sui periodici teatrali rappresenta una fonte ricchissima di 
informazioni: dalla storia dei cantanti alla fortuna delle opere, alla 
proliferazione dei teatri e delle agenzie teatrali nate al seguito. Quanto poi 
alla parte più propriamente dedicata alla recensione, si assiste ad un 
proliferare di collaboratori, esemplificazione del genere di persone 
interessate al teatro musicale: dall’appassionato frequentatore di teatri, 
quello che oggi viene comunemente definito il ‘melomane’, al critico 
teatrale.  
É il caso di «Teatri Arti e Letteratura» edito a Bologna dal 1824 al 1863.16 
Con cadenza settimanale, ogni giovedì, «Teatri Arti e Letteratura» (d’ora in 
poi «T.A.L.») offrì uno specchio della situazione musicale italiana ed 
europea e per questo suo aspetto si caratterizzò sin dall’inizio per la sua 
poliedricità. Fu fondato nell’autunno del 1824, in corrispondenza 
dell’apertura della stagione teatrale autunnale da Gaetano Fiori, 
appassionato di musica, il quale all’inizio di ogni annata pubblicava una 
dedica di suo pugno ad una celebrità degli artisti di canto, Giovanni David, 
Giuditta Pasta, Enrichetta De Lalande, Antonio Rubini, Erminia Frezzolini, 
ma anche alla celebre danzatrice Fanny Cerrito. Sebbene la maggior parte 
delle pagine fosse dedicata alla lirica, una forte attenzione si registrava nei 
confronti delle altre forme di spettacolo, sia la danza (celebri le pagine 
dedicate a Fanny Cerrito), sia alla prosa (vi si possono ricostruire le attività 
delle Compagnie di prosa allora esistenti in Italia quali la Mascherpa e la 
Coltellini), come l’affermarsi della grande figura di Adelaide Ristori. A 
latere, il giornale alternava interventi dedicati a fenomeni di costume, 
scoperte scientifiche, costumi e vezzi della moda.17 
Nell’ambito delle pagine dedicate al teatro musicale, «T.A.L.» si occupava 
di tre aspetti: la circolazione sul mercato dei cantanti, grazie al supporto 
delle agenzie teatrali, la recensione sugli spettacoli, (la proliferazione dei 
teatri e il progressivo affermarsi del melodramma avevano comportato un 
aumento degli spettacoli da recensire), ed il dibattito che ne scaturiva.18 
Fiori, inoltre, forte delle reazioni che le recensioni anche le più piccole 
suscitavano fra i suoi lettori, si rese conto sin dall’inizio che il successo e la 
diffusione della rivista dipendevano dal respiro internazionale che questa 
avrebbe dovuto avere: allacciò moltissimi contatti in Italia e all’estero, 
creando una fittissima rete di corrispondenti e di traduttori che gli consentì 

                                                             
16 La rivista, conservata per intero presso l’Istituto nazionale di studi verdiani di Parma, è 
anche accessibile on line, nella Biblioteca Digitale di Internet Culturale. 
17 Cfr. P. Ciarlantini, Storia e Mito nei libretti italiani d’opera seria tra il 1825 e il 1850, in Annali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia, XL-XLI 2007-2008, Macerata, eum, 2011, pp. 315-355. 
18 Cfr. J. Rosselli, L’impresario d’opera, Torino, EDT, 1985. 
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di riportare fonti provenienti da altri periodici italiani e stranieri, come ad 
esempio dalla «Gazzetta Piemontese», o da «La France Musicale». 
Così quello stesso dibattito sulle arti e sulla letteratura che a Milano trovava 
spazio in numerosi periodici, che tuttavia si avvicendavano l’uno all’altro, a 
Bologna si raccolse in un’unica sede, nel giornale di Fiori, la cui struttura 
nel 1830 era ormai consolidata.  
Perché queste premesse? In che misura esse contribuiscono ad illustrare la 
nascita della drammaturgia della parola nel teatro lirico? Perché l’ottica con 
cui critici ed intellettuali lessero le interpretazioni dei cantanti mutò in 
corrispondenza dell’affermazione del nuovo genere, il melodramma. 
Contenuti drammatici allora ancora sconosciuti distribuiti secondo una 
diversa gerarchia all’interno dell’opera rivelarono agli artisti l’insufficienza 
del loro modo di affrontare la scena: scomparsa la netta suddivisione fra 
momenti di azione e di lirismo, fra recitativi ed arie, introdotto l’espediente 
del racconto per riallacciare tutti i contenuti che formano il melodramma, il 
cantante scoprì che l’‘effetto’ della propria interpretazione non era più 
legato soltanto alle proprie abilità virtuosistiche, e alla spettacolarità del 
suo gesto, ma che in quel termine 'effetto' rientrava tutta la nuova 
concezione del melodramma che ricercava la verosimiglianza nella forma 
(l’aspetto esteriore, il costume) come nel contenuto (l’interpretazione del 
personaggio attraverso il gesto e l’espressione). 
Nel periodo precedente l’affermazione del melodramma, tra il 1824 ed il 
1830, «T.A.L.» registrò una costante attenzione verso la condizione critica 
del teatro musicale italiano: furono gli anni in cui accanto al Rossini serio 
della Semiramide si affacciarono i primi esperimenti di Bellini, come Adelson 
e Salvini, Bianca e Gernando;19 sin dal primo numero della rivista gli artisti di 
canto furono chiamati alternativamente ‘cantanti’, ‘attori’,20 ma in generale 
si registrava una critica diffusa nella quale apparve chiaro come alla 
comparsa di nuovi romanzi di Scott e Byron all’estero non corrispondesse 
un’altrettanta letteratura italiana,21 una mancanza che si ripercuoteva sul 
contenuto dei libretti stessi. Alcune recensioni apparse sin dal primo anno, 
come ad esempio quella per la rappresentazione al Teatro La Scala di 

                                                             
19La prima della Semiramide di Rossini ebbe luogo al Teatro La Fenice di Venezia, il 3 
febbraio 1823; Adelson e Salvini, di Bellini, al Teatrino del Conservatorio S. Sebastiano di 
Napoli, nel febbraio del 1825; Bianca e Gernando al Teatro San Carlo di Napoli, il 30 maggio 
1826. 
20 A proposito del Mosè in Egitto al Teatro Regio di Genova si legge «Zuccoli, Winter 
maggiore, la Pastori sono Attori distinti capaci a sostenere qualunque spettacolo» («T.A.L.», 
n. 3, 1824, p. 30); qualche settimana più tardi a proposito della Gazza Ladra al Teatro 
Filarmonico di Verona, ancora: «Vaccani (in Fernando) dà maggior pensiero al canto, che 
all’azione, e fa credere così trascurandola, che non intenda il carattere che deve 
rappresentare». 
21 «T.A.L», n. 18, del 5.10.1824, pp.149-153. 
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Milano di Isabella e Enrico di Pacini, del 1 luglio 1824, erano eloquenti in tal 
senso: 
 

Ogni qualvolta ci portiamo al teatro, chiamatavi da una nuova musica del 
maestro Pacini, ci corrono alla memoria le felici ispirazioni colle quali 
compose giovanissimo Il Barone di Dolsheim e portiamo sempre speranza di 
sentire una musica che ci diletti. Con questa speranza appunto siamo 
intervenuti alla sua nuova composizione Isabella ed Enrico […] Alcuni hanno 
osservato che la fantasia del compositore non ha conservato sempre in 
quest’opera quella lena che nel Barone di Dolsheim produsse nuove bellezze ad 
ogni scena, ma noi domanderemo se il libretto è tale da accendere sì di 
frequente l’immaginazione. Un accorto maestro può applicare una bellissima 
musica anche a bruttissimi versi, ma egli non può creare al cembalo le 
situazioni. E sarebbe oramai tempo che il Pubblico cominciasse ad esigere 
qualche cosa anche dai nostri poeti drammatici.22  

 
Al tempo stesso comparvero i primi accenni sulla questione del costume 
teatrale, e sulla mancanza di fedeltà storica: non si trattava di veri articoli, 
quanto di brevi comunicazioni dove tuttavia non sfuggiva all’occhio del 
critico il problema della congruenza visiva in scena. Due gli interventi 
interessanti a questo proposito, il primo per una rappresentazione de La 
Donna del Lago al Teatro di Corfù: 
 

Riguardo alla Donna del Lago giova qui osservare che questo è forse il solo 
teatro fuori di quelli di Londra in cui quest’opera si rappresenta col vero 
vestiario. Infatti, essendo l’udienza qui in gran parte Britannici (essendovi 
oltre la guarnigione, molti funzionarj civili, come pure Negozianti, Inglesi), si 
soffrirebbe vedere i Montanari della Scozia vestiti all’antica italiana, oppure a 
cappriccio [sic] come si usa fare in tutti i teatri d’Italia. Perciò i nobili direttori 
del medesimo hanno pensato benissimo di far venire da Londra tutto il 
vestiario di quest’Opera. Oltre poi alle considerazioni di proprietà, il vestiario 
Montanaro Scozzese possiede il vantaggio d’essere in se stesso assai 
pittoresco e d’ottimo effetto teatrale.23 

 
Il secondo invece è una critica vera e propria al costume di Filippo Galli, a 
proposito della sua interpretazione di Figaro ne Il Barbiere di Siviglia:24 
 

Il ritorno di Galli al teatro d’opera Italiana, può dirsi una vera comparsa: […] 
Il suo vestimento e la sua acconciatura, quantunque perfettamente conformi 
all’uso, davangli l’aspetto d’un mulattiere vestito da festa anzi che d’un 
Barbiere di qualità come Figaro vanta d’essere, che tale appunto fu presso a 
poco il carattere che l’autore diede a quel personaggio in tutto il dramma, sia 
nel canto che nell’azione.25 

                                                             
22 «T.A.L.», n. 13, del 1 luglio 1824, pp. 107-108 
23 «T.A.L.», n. 49, 17 marzo 1825, p. 182. 
24 Per le biografia dei cantanti citati cfr. Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei 
Musicisti, a cura di A. Basso, Torino, Utet, 1983-1999, ad vocem, ed anche www.treccani.it , 
sezione Dizionario Biografico degli Italiani.  
25 «T.A.L.», n. 70, 25 agosto 1825, p. 182. 
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Dal 1826 il dibattito divenne fortemente acceso sulle pagine del periodico 
bolognese, arricchito dei contributi provenienti dalla vicina Francia, ove si 
respirava un’aria del tutto diversa: qui nel 1825 era apparso Quelques 
réflexions sur Le Kain et sur l'art dramatique di François Talma, al quale molte 
illustri cantanti italiane si rivolsero per apprendere i principi dell’arte 
drammatica.26 L’accesso ai palcoscenici europei consentiva ai cantanti 
provenienti dall’Italia e non solo il confronto anzi tempo sul piano 
intellettuale e professionale con la recitazione teatrale. Tale è il caso di 
Giuditta Pasta, «cantante e attrice esimia impareggiabile», cui Fiori dedicò 
l’apertura dell’annata 1825-1826. In quegli anni la giovane artista era assai 
apprezzata in Francia e in Inghilterra: l’estensione della sua voce, tra il 
soprano e il contralto le offrì col tempo una gamma sterminata di suoni ed 
espressioni, cui unì uno studio psicologico del ruolo da lei stessa 
interpretato. La critica unanimemente vedeva in lei tutte le qualità proprie 
dell’attrice tragica, arrivando a citare proprio François Talma per affinità 
interpretative, in occasione della sua ultima recita a Parigi nell’autunno del 
1826:  
 

La Pasta prese congedo dai Parigini colla Medea di Mayr. I fogli di quella 
capitale parlano della partenza di questa esimia attrice cantante, manifestando 
un rammarico pari alla gravità della perdita. Rendendo conto 
dell’impressione ch’ella fece nella Medea, que’ fogli medesimi giovansi di 
parole, che noi sfortunatamente non abbiamo da lungo tempo occasione di 
usare, e che a detta dei più imparziali non sono certo esagerate. ‘Vedendo e 
udendo la Pasta (scrive fra gli altri, il Pilote), ricordiamo involontariamente 
Talma. É forse l’eccesso dell’arte, quello che riesce a far disparir l’arte stessa? 
É forse l’istinto della tragedia che anima quella donna? Noi nol sappiamo: ma 
è certo ch’è impossibile unire a una voce più espressiva e più penetrante, un 
azione più elettrica’.27 

 
Pochi mesi dopo, gli stessi toni si registravano a proposito della sua 
interpretazione sempre della Medea di Mayr, questa volta al Teatro San 
Carlo di Napoli. Sebbene il successo non fosse indiscusso come a Parigi, il 
recensore colse l’occasione per analizzare le sue capacità vocali:  
 

Tutti intanto si accordano nel riconoscere in lei un’attrice meravigliosa, e 
d’una tragica dignità superiore a qualunque elogio. Ella giunge perfino al 
sublime negli slanci delle grandi passioni. Noi notammo vari di questi 
momenti inapprezzabili, testimoni infallibili del genio dell’artista; ma giova il 
riferirne uno che ci penetrò in tutto il tragico terrore. É superfluo il dire che in 
lei gli abbigliamenti, il gesto, il portamento, il guardo, tutto annunziava 
Medea; ma ella ci mostrò Medea tutta quanta era nel punto in cui viene a 

                                                             
26 Enrichettta De Lalande, ad esempio, apprese la dizione e la recitazione dalla scuola 
francese: fu ascoltata da Talma, che la avrebbe voluta per le scene drammatiche, ma lei 
rifiutò. Cfr. M. Fazio, François-Joseph Talma, le théàtre et l’historie de la Révolution à la 
Restauration, Parigi, Cnrs, 2011. 
27 «T.A.L.», n. 132, 16 novembre 1826, p. 95. 
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conoscere l’effetto della magica avvelenata veste sull’aborrita rivale: nel 
pronunziar le parole ‘io non son sazia ancora’ ella si atteggiò in quella terribile 
tranquillità del furore che sempre precede le più atroci deliberazioni 
dell’anime disperate, ed ebbe l’arte di far leggere in un rapido istante sul suo 
volto tutta la estensione delle più fiera delle umane vendette.28 

 
Seguendo questa direzione la critica vide nella sua interpretazione, come in 
quella del basso italiano Luigi Lablache, il congiungimento della 
recitazione propria del teatro di parola con quella musicale:  
 

La prima Giuditta Pasta non segue nel suo canto che la ragione e la verità, ed 
il secondo [Lablache] non solo le segue costantemente, ma le ricerca e sa 
ritrovarle e farle ammirare anche dove né il poeta, né il maestro ve le avevan 
messe.29 

 
Siamo tuttavia ancora negli anni che precedettero il boom del 
melodramma, quando il teatro musicale italiano era ancora in decadenza, e 
la critica identificava nella scarsità dei libretti, nella pochezza dei soggetti, 
l’origine della crisi dell’opera italiana. La strutturazione del materiale 
drammatico all’interno del libretto fu messa in discussione, poiché divenne 
sempre più evidente che la mancanza di 'situazioni' generava 
un’interpretazione poco drammatica del testo musicale, che ostacolava 
l’ascolto e la comprensione della parola. 
Il mutamento significativo si ebbe con la Norma di Vincenzo Bellini su 
libretto di Felice Romani, miglior librettista poetico perché miglior poeta, 
osserva opportunamente ancora Folco Portinari, che aggiunge: 
 

In cosa consiste questo primato? Forse nell’aver assimilato Foscolo, Leopardi, 
e persino Manzoni. Come però si traduce nel canto belliniano quel sodalizio 
poetico con in maestri? E in che misura rinnova le convenzioni strutturali e 
funzionali del melodramma, anche in rapporto alle fonti drammatiche? 
Perché anche l’orecchio di Romani era fino, anzi il più fino a cogliere quanto 
la cultura europea sollecitava.30 

 
Scritta appositamente per Giuditta Pasta, con la quale l’artista raggiunse 
l’apice del successo, l’opera non convinse immediatamente, poiché toccava 
tematiche romantiche cui il pubblico non era ancora pronto: il mondo della 
Norma, è infatti un mondo interiore, ove le azioni corrispondono ai moti 
dell’animo, ma proprio per questo la Norma può essere considerata una 
delle icone della produzione romantica. Nell’opera si ha una vera e propria 
azione melodrammatica che si traduce nella scelta lessicale ragionata di 
termini figurativi che descrivano i moti dell’animo (ad esempio espressioni 

                                                             
28 «T.A.L», n. 133, 23 novembre 1826, p. 102. 
29 «T.A.L.», n. 139, 4 gennaio 1827, p. 145. 
30 Cfr. Il Teatro Italiano: il libretto del melodramma dell’Ottocento, a cura di Cesare Dapino, cit., 
p. XLVIII. 
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quali 'scendere' o 'salire al cuore').31 Giuditta Pasta, più di altri, seppe 
esteriorizzare nel suo gesto e nel suo sguardo il mondo interiore della 
protagonista, seguendo quella ricerca della verità che l’aveva caratterizzata 
sin dalle sue prime apparizioni.  
Questo modo di interpretare il personaggio attraverso la gestualità e 
l’espressione del volto propria dell’attrice tragica, pian piano non soltanto 
permeerà l’interpretazione di opere nuove, ma consentirà altresì una 
rilettura in chiave drammatica di opere il cui genere appariva allora 
estraneo alla nuova drammaturgia. Un esempio interessante è costituito da 
una recensione per la Cenerentola di Rossini, rappresentata a Bologna nel 
gennaio del 1832: 
 

Bologna. Noi abbiamo già altra volta parlato in questo giornale della 
Cenerentola cantata nel privato teatro Loup ed abbiamo in allora appena 
accennati i pregi che adornano la signora Clementina degli Antonj,32 che ne 
sostenne la parte di prima donna; sicché crediamo non sarà discaro ai nostri 
lettori, se ora parleremo di un pregio a lei unicamente particolare, giacché da 
noi non sì ricorda cantante, che in detta parte abbia così perfettamente, come 
la sullodata signora, ben compreso il carattere morale di Cenerentola. […] 
Con ogni ragione annoveriamo la Signora degli Antonj, la quale seppe 
avvanzare [sic] in ciò il proprio secolo, ben comprendendo il sublime fine 
delle arti veracemente liberali, che coll’idea del bello, devono guidare gli 
uomini per la via del piacere alla concordia e alla virtù. Lungi dunque questa 
brava signora dal rappresentare il carattere di Cenerentola, la quale fin ad ora 
falsamente si è raffigurato, cioè di una giovane scimunita, rozza, e dire quasi 
imbecille, che a ragione meritasse il disprezzo e il ridicolo delle Sorelle e del 
Padrigno; ch’ella ha pel contrario dipinta con tutta verità e con molto 
intendimento, quale una ingenua, appassionata, ed alcun poco melanconica 
giovane tutta amore e compassione; sicché sicura di sua virtù non può 
traviare né per miserie, né per fortune. Se tanto ha saputo dipingere, questa 
Signora Dilettante, coi suoi modi pieni di verace dignità e di soave dolcezza, 
in un’opera che pel soggetto non permetteva certamente d’innalzarsi al 
sublime; sarà facile ad ognuno il conoscere come sarebbe riuscita eccellente 
questa illustre signora, se avesse cantato in altra opera, in cui avesse saputo ad 
dimostrare quanto ella sia veracemente grande.33 

 
Colpisce, fra le righe di questa recensione, la lettura in chiave drammatica 
della protagonista, definita 'morale' dallo stesso critico, che vide nella 
interpretazione della giovane cantante una modernità in senso romantico. 
Altra figura di spicco che assorbì su di sé i cambiamenti della recitazione 
nel canto fu Luigi Lablache, considerato dalla critica l’‘alter’ maschile di 
Giuditta Pasta, primo interprete de I Puritani, e del Marin Faliero 

                                                             
31 Cfr. F. Portinari, «Pari siamo». Sulla struttura del libretto romantico, in Il Melodramma italiano 
dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, a cura di G. Pestelli, cit., p. 558. 
32 Clementina Degli Antonj sarebbe divenuta un famoso contralto, e sarebbe stata scelta da 
Rossini per la prima esecuzione italiana dello Stabat Mater nel 1842 diretto da Donizetti. 
33 «T.A.L», n. 412, 9 febbraio 1832, p. 191 - 92. 
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rappresentate entrambe a Parigi nel 1835, e poco più tardi in Lucia di 
Lammermoor di Donizetti al Teatro San Carlo di Napoli.34 Le critiche 
sottolinearono come l’artista avesse appreso le sollecitazioni di cui sopra e 
riportarono con diligenza ogni possibile riferimento alla interpretazione 
melodrammatica. Ma al di là delle singole e puntuali osservazioni, si 
percepiva una nuova attenzione alla figura del cantante in sé per sé, che 
condusse alla nascita di profili biografici critici su questi nuovi artisti, la cui 
interpretazione si avvicinava per molti versi agli attori del teatro di parola. 
Un primo esempio è offerto proprio dal ritratto di Luigi Lablache:  
 

La voce di Lablache non oltrepassa l’estensione ordinaria delle voci di basso, 
dal sol al mi. Se si eccettui le due note estreme, vale a dire, la più profonda e la 
più alta, le sue voci suonano tutte egualmente colla stessa metallica intensità, 
sono robuste per forza e vibrazione, e non per isforzo di gola. Il suono si 
sprigiona dal suo petto con la stessa facilità con cui uscirebbe da una grossa 
canna d’organo; una intonazione perfetta, una messa di voce sempre certa e 
viva, un’accentuazione musicale piena di gusto, una freschezza 
imperturbabile nell’esecuzione, l’unione della capacità di cantante a quella di 
attore, che dà ad ognora maggiore spicco alla musica, imprimendovi il giusto 
carattere e il colorito che impone la scena, e serve a porgere ai cosi detti 
parlanti il tuono della conversazione famigliare. […] La sua esecuzione è 
sempre così pronta e soddisfa in tal modo l’orecchio; la sua mimica, i suoi 
lazzi comici riempiono con tanto spirito gli intervalli di silenzio, che fa spesso 
meraviglia a pensare come siasi udita un’aria di basso parlante, disadorna di 
tutti i fiori e i prestigi del canto, col piacere medesimo che desterebbe una 
cavatina patetica, leggiera e brillante, eseguita dal tenore o dal soprano i più 
rinomati […]. 
Ultimamente Parigi lo ammirò nei Puritani di Bellini e nel Marin Faliero di 
Donizetti. In entrambe le opere egli mostrò quanto e quale conto ei sappia fare 
delle parti drammatiche che rappresenta. Se nella prima egli dipinse con forza 
di declamazione e di azione il fervor religioso in tutta la sua grave energia, 
nella seconda adoperò con senno le varie tinte dell’affetto, del dolore, della 
gelosia. Lablache, ripetiamolo, è attore cantante degno di essere proposto a 
modello, così per la perizia impareggiabile nella parte tecnica, come pel 
non comune sapere nell’estetica dell’arte sua.35 

 
Si giungeva così alla fine degli anni Trenta: la drammaturgia europea si è 
affacciata negli ambienti italiani e con essa il dibattito sulla questione 
romantica avviato con De L’Allemagne di Madame De Stael: il cambiamento 
era ormai in atto. É questa l’epoca dei circoli milanesi, dei salotti di Cristina 
Belgioioso Trivulzio e di Clara Maffei,36 attorno alle quali intellettuali quali 
Andrea Maffei e Carlo Rusconi discutevano della grandezza dei grandi 
modelli letterari europei proponendone la traduzione: Carlo Rusconi 

                                                             
34 Cfr. A. Bini e J. Commons, Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, 
Milano, Skira, 1997. 
35 «T.A.L», n. 601, 13 settembre 1835, pp. 3-4. 
36Cfr. M. Marri Tonelli, Andra Maffei e il giovane Verdi, Riva del Garda, Museo Civico, 1999. 
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pubblicava per la prima volta nel 1838 l’edizione integrale del teatro 
shakesperariano, mentre Andrea Maffei avrebbe curato quella di Schiller.37 
Un primo effetto di tali cambiamenti si registrava proprio nel mutamento 
della formazione del cantante, tema cui «T.A.L.» dedicava ampio spazio 
con un importante articolo di Eduard Froment dal titolo, Dell’educazione 
letteraria combinata con l’educazione musicale,38 tradotto dal francese, 
proveniente da «La France Musicale». L’articolo partendo dall’analisi della 
formazione dei cantanti nei conservatori, descriveva il cambiamento della 
figura del cantante nell’Ottocento, della sua necessità di una «educazione 
letteraria», presupposto fondamentale per la corretta ricezione dei 
contenuti delle opere in musica:  

 
Quando diciamo educazione letteraria, […] ci serviamo di questa locuzione per 
non averne una migliore che indichi l’istruzione di tutte le cose che 
concorrono ad elevare lo spirito, a purificare l’intelligenza, a destare il senso 
del bello, a rendere l’artista indipendente dagli altri uomini e a farlo loro 
eguale. 
 

L’assenza di tale «educazione letteraria» costituiva una delle lacune più 
gravi nella formazione dei cantanti, che si trovavano ad interpretare la 
propria parte in maniera avulsa dall’ambientazione circostante, 
condizionando in tal modo la ricezione da parte del pubblico. La sola 
rappresentazione possibile dei contenuti era alla luce della verità storica e 
del colore locale: 
 

La verità che noi chiediamo ai maestri ed agli esecutori prende forme 
differenti a seconda dei tempi, dei luoghi, delle persone e delle idee di ogni 
epoca. Per esempio: un uomo del basso popolo ed una donna educatissima 
non esprimono l’amore ad un modo. É impossibile che un giovane artista 
posto dalla sua condizione tra queste due estremità sociali possa esattamente 
comprendere il plebeo e la donna galante, se non ha studiato attentamente 
quei due caratteri. Tutte le passioni dell’anima esigono toni e modi particolari, 
consentanei al loro carattere. La qual cosa costituisce principalmente il colore 
locale, che è il principio vivificante della musica, e senza il quale è impossibile 
che un componimento e la sua esecuzione riescano. […] 
La monotonia e la mancanza di colore, tanto fatale alla maggior parte delle 
buone opere, sono difetti che manifestano l’ignoranza letteraria dell’artista. E 
come può farsi che un uomo che non conosce il cuore umano possa trovare in 
sé il modo di dipingere tutte le passioni che si agitano in mezzo 
[all’atmo]sfera nella quale egli resta isolato? Il solo studio può creare quella 
vita multiforme, che pone l’uomo in intera comunicazione coi popoli e cogli 
individui. […] 

                                                             
37 Cfr. W. Shakespeare, Teatro completo di William Shakespeare, voltato in prosa italiana da 
Carlo Rusconi, Padova, Minerva, 1838; F. Schiller, Teatro completo di Federico Schiller, trad. del 
Cavaliere Andrea Maffei, Torino, Unione-tipografico-editrice, 1857-1858. 
38 L’articolo occupò tre parti di tre numeri successivi della rivista: n. 811 del 12 settembre 
1839 (p. 9 e sgg.), e n. 812 del 19 settembre (p. 17 e sgg) e n. 813 del 26 settembre (p. 25 e 
sgg.). 
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L’artista adunque che col sussidio di una illuminata lettura avrà vissuto in 
mezzo a tutti i popoli, e sviscerate tutte le passioni del cuore, non cadrà 
nell’assurdo di dipingere gli uomini di un’epoca come quelli di un’altra. 
Abbenchè la lingua della sua arte sia la stessa in tutti i casi, le impressioni che 
la natura avrà fatto in lui passeranno nella sua opera, e così otterrà, per mezzo 
della forza delle proprie impressioni, quel colore locale che è la prima qualità di 
un pregevole componimento.  

 
Da qui Froment passava ad analizzare l’interpretazione e la recitazione dei 
cantanti, ponendoli di fronte ad una nuova chiave di lettura che poggia 
tanto sulla narrazione quanto sul sentimento:  
 

Si avrebbe torto di ritenere che il colore locale sia esclusivamente l’impronta 
delle circostanze storiche; esso, per lo contrario, è inerente alle circostanze le 
più intime della vita privata di tutti i tempi. Una semplice romanza, che rende 
un sentimento comune a tutti gli uomini, non commuoverà mai nessuno se 
essa difetta per trivialità, o in altri termini se presenta un carattere vago ed 
indeterminato. 
[…] Il grado di profondità è il solo un punto di somiglianza che questo 
sentimento possa offrire presso molti individui; la maniera di esprimerlo 
costituisce il colore, che deve essere sempre in armonia perfetta col tema del 
componimento; e perciò un fatto attorno al quale si uniscono molti caratteri e 
molti sentimenti esige una quantità maggiore di gradazioni particolari e oltre 
a ciò un colore generale, che faccia riconoscere l’epoca storica: ciò che vuol 
dire che l’artista deve essere nell’arte sua uno storico esatto.  

 
Froment non diceva ma lasciava intuire il peso della conoscenza dei grandi 
modelli letterari, un argomento tanto caro ai librettisti, quanto mai 
sconosciuto ai cantanti. 
Si veniva delineando alla fine degli anni Trenta, una concezione diversa del 
cantante attore che avevamo visto con Giuditta Pasta: il cantante degli anni 
Quaranta ha un nuovo punto di riferimento nell’opera di August Schlegel, 
in quelle note di Gherardini che accompagnavano la prima traduzione 
italiana del Corso di Letteratura Poetica e Drammatica,39 entrando nel vivo 
dell’analisi dei personaggi. La nostra attenzione cade in questa circostanza 
su un articolo di Camillo Laderchi dedicato a Domenico Cosselli, in 
occasione della sua presenza a Ferrara nel 1841. Più che un articolo si 
trattava di un vero e proprio saggio, nel quale l’autore prendeva spunto 
dalle esecuzioni dell’artista per compiere una vera e propria trattazione 
sulla figura del cantante, sulla sua formazione e sul confronto con l’arte del 
canto in Italia. Laderchi si riallacciava in primo luogo all’opera di Schlegel, 
ed istituiva sin dall’inizio una relazione fra le caratteristiche dell’attore (del 
teatro di parola) con quelle dei cantanti, fortemente criticati per la qualità 
dell’interpretazione priva di senso scenico:  

                                                             
39 Cfr. A. Schlegel, Corso di letteratura drammatica del Sig. Agos. Gugl. Schlegel, trad. it. con note 
di Gherardini, Milano, Dalla Stamperia P. E. Giusti, 1817 [Milano, P. A. Molina, 1844]. 
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Fu un tempo opinione comunemente ricevuta dai dotti che la nostra Opera in 
musica sia la riproduzione dell’antica tragedia de’ greci. É uno dei tanti 
pregiudizi di scuola distrutti dall’insigne Augusto Guglielmo Schlegel, il 
quale con quella sua vasta erudizione ed ingegno ancora più vasto indovinava 
e spiegava qual fosse veramente il Teatro greco e quanto diverso dal nostro. A 
suo dire l’Attore appo i greci non era che uno strumento passivo; il suo merito 
consisteva unicamente nell’esattezza con cui sosteneva la sua parte, e non già 
nello sfoggio de’ suoi talenti particolari.  
Se si potesse credere che i nostri cantanti studiassero lo Schlegel bisognerebbe 
dire che ai greci attinsero la meschina idea con cui mostran d’intendere la loro 
missione. E non sono nemmeno molti che arrivino fin là. I più contentano di 
studiare le note, e cantarle come possono meglio. All’azione che 
rappresentano non pensano affatto.40 

 
A questo punto l’autore introduceva la figura del Cosselli, artista che si 
distinse per la capacità di dar luogo ad interpretazioni in sintonia con le 
situazioni e piene d’effetto. Qui Laderchi si muoveva in un terreno acerbo 
per la critica musicale, e nell’analizzare le qualità dell’artista di canto 
individuava un nuovo genere di interpretazione musicale di tipo attoriale, 
basata sulla ricerca della tipizzazione del personaggio, sulla 
rappresentazione verosimile.  
La parte più interessante del saggio riguardava l’analisi 
dell’interpretazione del Marin Faliero: qui Laderchi sottolineava come lo 
studio dell’opera nella sua dimensione storica consentisse al Cosselli 
un’interpretazione completa del personaggio, che abbracciasse l’aspetto 
esteriore (il costume), l’espressione dei sentimenti (il gesto, lo sguardo), in 
una parola il dramma:  
 

Marin Faliero era un argomento ancora vergine quando gli cadde alle mani. 
Nuovo ai cantanti, nuovo al Teatro. Almeno in Italia. Ed ecco l’artista 
contento di studiarlo nel dramma che doveva rappresentare. Eccolo a studiare 
gli storici e i cronisti. Daru, e Marino Sanuto. E non solo per attingere o 
rinforzare l’ispirazione, ma per attendere ancora alle cose più minute e 
secondarie; vestiario, atti del volto, portamento della persona. E in questo 
pure non come un ritrattista, ma come un pittore che con rapide pennellate, e 
con tinte poetiche ravviva il proprio soggetto. […]  
 
Lo studio e la cura delle parti accessorie, le osservazione attinte all’intimo dei 
cuori, non divengono giammai in lui centro d’altre idee secondarie, che 
distraggano dalla impressione totale; sono mezzi non fine, sono creazioni 
autrici della poesia ch’egli canta, adoperati con varietà, con parsimonia, senza 
affannosa ricerca.  

 
Si assisteva così ad una vera e propria identificazione dell’artista con il 
personaggio, preludio questo alla nuova interpretazione musicale in 
termini attoriali della seconda metà del secolo che si avrà con Verdi: una 

                                                             
40 Supplemento al n. 906 di «T.A.L.», 1 luglio 1841, pp. 153-156. 
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vera e propria interpretazione melodrammatica che coinvolge in un 
processo di auto identificazione dei sentimenti anche il pubblico: 
 

Egli vive tutta una sera come se fosse un veneziano di cinque secoli addietro; 
come se fosse Marino Faliero. E vi costringe ad ammirarlo non solo quando la 
sua voce suona terribile, ma quando non fa che apparire sulla scena, e sotto 
l’apparenza dell’esterna calma un eloquente silenzio tradisce la profonda 
agitazione dell’anima. Quel colloquio con Israele Bertucci, ove la lotta tra 
l’orgoglio umiliato del veneto patrizio, e la diffidenza del vecchio politico vien 
superata dall’ascensione guerriera del prode soldato; quella stupenda lettura 
della lista de’ congiurati in mezzo alle gioie di un ballo; il suo comparire tra 
loro nel profondo della notte sul campo di S. Giovanni e Paolo; il coraggio 
fermo e tranquillo innanzi al consiglio de’ Dieci; la maledizione alla moglie al 
primo udir la sua colpa, cui succede subito il perdono mosso dal bisogno che 
tutti sentiamo, almen presso a morte, di ottenere noi pure da Dio un simile 
perdono alle colpe nostre, sono altrettante situazioni eminentemente tragiche, 
nelle quali il genio dell’Artista si palesa ad ogni momento. Un’inflessione di 
voce, un gesto, un sospiro, uno sguardo bastano a rivelare que’ più intimi 
sentimenti che il canto esprimere non poteva. E quel dare alla musica 
l’accento proprio della passione che veste con botte di fuoco, finisce di 
soggiogar l’uditore. Egli insomma si unisce al poeta e al maestro per creare 
insieme con essi, sicché nell’uscir del teatro noi possiamo conoscere a quale 
dei tre più dobbiamo per le ricevute impressioni. 

 
In chiusura del saggio l’autore individuava nel percorso tracciato il futuro 
dell’interpretazione musicale dei cantanti e sottolineava come il livello 
dell’interpretazione raggiunto dal Cosselli avrebbe offerto finalmente lo 
spunto ai compositori per adeguarsi ai nuovi tempi e ricercare quella 
brevità del linguaggio musicale e quell’effetto tanto richiesto: 
 

Gli Attori di tal fatta, pur troppo rarissimi, oltre il diletto che arrecano, sono 
fondamento di grande speranza per chi sospira il perfezionamento del 
dramma musicale italiano. Quand’eglino riusciranno a far intendere al popolo 
cosa vuol dire ogni frase di quella musica, che in bocca altrui solleticava 
soltanto l’orecchio, come volete che si sostentino lungamente certi pezzi, ove il 
Maestro sembra sdraiarsi a corpo morto sopra un pensiero musicale? Forse 
allora si sentirà il bisogno di pezzi concertati la metà più brevi di quelli che 
ora si fanno. Forse allora si sdegnerà di sentire quattro o cinque persone 
cantare le stesse note quando i loro sentimenti non sono gli stessi, né sono tali 
che sebbene opposti, si possono rendere colla medesima melodia. Certo la 
ripetizione dello stesso concetto musicale quand’è comandata da imperiosa 
passione è di potentissimo effetto. A chi non se ne fosse mai accorto lo 
avrebbe insegnato il Cosselli, quando Marin Faliero ripete tre volte 
raccapricciato alla moglie: ‘Tu mancavi a me di fè’. Movimento dei più 
sublimi. Ma dite ch’egli stesso arrovelli il suo ingegno per dare pure un senso 
a certe moltiplicate ripetizioni di tante frivolezze de’ nostri librettisti, che ora 
si lasciano correre perché il cantante e gli ascoltatori badano solo alla nota 
musicale e poi sta, starete a vedere, se il buon senso del pubblico vorrà 
tollerarli, nonostante le industrie del sommo Attore. E così, senza forse 
avvertirlo, ma solo intendendo la sua missione, avrà portata anch’ei la sua 
pietra per grande edifizio dell’educazione popolare. Chè veramente nelle arti 
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del bello è una potenza eminentemente educatrice. Il nostro Cosselli fu 
riverito come educatore da non pochi suoi compagni de’ più celebrati e 
insigni. Facciamo voto che altri si educhino alla sua scuola: e potremo sperare 
di vedere pel tal mezzo avvantaggiata l’educazione pur anco dei giovani 
compositori di versi e musica da teatro. 

 
Il cambiamento era ormai avvenuto: forte della nuova drammaturgia il 
cantante aveva introiettato dentro di sé le espressioni e le gestualità proprie 
dell’attore del teatro di parola. La critica, di fronte al nuovo spessore alla 
nuova importanza assunta dagli artisti di canto, dedicherà loro sempre 
maggior spazio, soffermandosi di volta in volta proprio sul modo di 
interpretare il personaggio (all’articolo dedicato al Cosselli farà seguito 
poco dopo un profilo biografico delle stesso tono dedicato ad Antonio 
Rubini).41  
Le potenzialità che la nuova figura offre a questo punto al teatro musicale 
costituirà il punto di partenza per l’evoluzione della drammaturgia 
musicale che si avrà con l’affermarsi del genio verdiano, già a partire da I 
Lombardi alla prima crociata, al cui successo contribuì Erminia Frezzolini 
Poggi, che, con la sua interpretazione drammatica aveva colmato alcune 
incertezze del libretto rilevate dalla critica: sarà Verdi, attraverso una 
ricerca spasmodica che trae origine dalla profonda conoscenza del teatro di 
parola, a portare a compimento la ricerca della drammaturgia dell’attore 
negli artisti di canto, in un unico percorso interpretativo che vedrà la figura 
del compositore quale primo ed unico interprete del dramma musicale, al 
quale anche i cantanti dovranno assoggettarsi.42 
Al tempo stesso l’affermazione sulle scene italiane di attori drammatici 
quali Adelaide Ristori e Gustavo Modena, consentirà finalmente alla critica 
di trovare all’interno del panorama italiano quel rapporto fra cantante lirico 
e attore drammatico, per il quale sino a quel momento aveva dovuto 
guardare altrove, in assenza di una scuola drammatica pari a quella 
straniera. L’arrivo sulle scene di tali figure permetterà la circolazione in 
forma tradotta di quei capolavori d’oltralpe da cui trasse origine il 
melodramma, generando nell’immaginario collettivo un’idea unica della 
drammaturgia, di cui il teatro di parola da una parte e quello musicale 
dall’altra rappresenteranno due letture diverse. L’intera ricezione dello 
spettacolo musicale subirà dei cambiamenti e con essa la critica musicale, 
che si allargherà all’analisi e commento dello spettacolo musicale nel suo 
complesso. Ma questa è un’altra storia. 

                                                             
41 «T.A.L.», n. 910, del 29 luglio 1841, pp. 181-184. 
42 Cfr. G. Guccini, La drammaturgia dell’attore nella sintesi di Giuseppe Verdi, in «Teatro e 
Storia», IV, n. 2, ottobre1989, pp. 266-306. 


