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Introduzione

Gioacchino Rossini è stato un maestro all’avanguardia, anello di congiunzione tra i
due grandi contesti operistici del Settecento e dell’Ottocento. Ha saputo cogliere le
esigenze delle platee italiane del primo Risorgimento, presentando uno spettacolo
nuovo, distinto dalle tematiche settecentesche, ma che allo stesso tempo presenta
tratti convenzionali.
Il successo ottenuto grazie all’Opera buffa non ha fatto altro che acuire la sua vena
eclettica, spingendolo ad abbracciare nella propria produzione generi ad essa
antitetici, dimostrando di saper trattare in maniera mirabile anche l’Opera seria. Non
a caso è con il suo arrivo a Napoli che si apre la grande e fiorente stagione del
Melodramma italiano.
Sarà per l’ascendente shakespeariano, o forse per l’impatto straordinario che il Terzo
Atto dell’opera ha avuto a livello internazionale, ma l’Otello di Rossini è stata una
delle opere serie più vitali del maestro pesarese e una delle prime a essere recuperate
all’interno di quella che viene definita la “Rossini Renaissance” [1], la cui portata
epocale non sarà mai abbastanza sottolineata.
Quella dell’Otello è in realtà una drammaturgia progressiva: che cosa c’è di più
romantico del celebre momento in cui nel Terzo Atto <<sentesi da lungi il
gondoliero che scioglie all’aura un dolce canto>> [2]?

[1] Sotto il nome di Rossini-renaissance si intende, fra studiosi e amatori, il ritorno nella pratica
teatrale delle opere dimenticate di Gioachino Rossini; fenomeno, questo, che, lungi dall'essere isolato,
deve essere considerato come un episodio di un altro fenomeno, assai più vasto. Nel corso dell'ultimo
trentennio il consumo musicale italiano e straniero è stato soggetto a profonde modifiche; i titoli di
punta del tradizionale repertorio operistico hanno subìto una progressiva erosione, mentre opere
ineseguite da decenni e talvolta da secoli sono state riproposte al pubblico moderno con frequenza
sempre maggiore; spesso questi repéchages hanno avuto una fortuna puramente episodica, essendo
originati da una curiosità mal riposta. Invece, all'interno della lenta metamorfosi del repertorio (se
questo può ancora essere così chiamato), la rinascita rossiniana appare come il fenomeno
probabilmente più sbalorditivo e importante che si sia verificato nel consumo musicale italiano, e di
riflesso mondiale, negli ultimi venti, forse quindici anni. A. QUATTROCCHI, tratto da un articolo
pubblicato su Musica & Dossier, 1989.
[2] G. ROSSINI, Otello, Atto Terzo, ff. 96-98.
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A essere intonato è il testo dantesco di Paolo e Francesca: <<Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice nella miseria>> [3]. L’effetto di struggente nostalgia
che ne deriva è ancor più marcato dal fatto che, come ha notato Marco Grondona, in
questo brano Rossini fa in modo che risaltino all’interno dell’atmosfera tremolante,
le prime battute della Marcia funebre dell’Eroica beethoveniana [4].
I versi danteschi rappresentano, invece, il nettare della composizione. Come
sappiamo da una preziosa testimonianza che il compositore rilasciò a Ignaz
Moscheles, sono frutto di una precisa volontà dello stesso Rossini: <<È a Dante che
io devo molto; ho più appreso musica leggendo Dante che in tutte le mie lezioni vere
e proprie di musica. Ho assolutamente voluto introdurre versi di Dante nel mio
Otello – sapete, i versi del gondoliere. Il mio librettista ha avuto un bel dirmi che i
gondolieri non cantavano mai Dante, tutt’al più Tasso. Gli risposi che ero più
informato di lui, perché io avevo abitato a Venezia e lui no – mi occorreva Dante>>.
Il Cigno di Pesaro non si fermerà al Canto del Gondoliere, ma tornerà a Dante
proponendo, circa trent’anni dopo, la sua Francesca da Rimini, creando così un
connubio con la Commedia che diviene uno dei più noti e riusciti dell’Ottocento,
come spiega Adolfo Taddei:
Che il Rossini nella sua gran mente intuisse meglio di altri la parola del divino poeta, non è
dimostrato solo dalla eccellenza di questa melodia [il Canto del gondoliere dall’Otello], breve ma
potente per intensità di passione. Anche il successivo racconto della infelice amante di Paolo ebbe la
virtù di fermare l’attenzione del nostro pesarese: il quale, mentre, seguendo le vecchie forme, dà un
carattere puramente e semplicemente narrativo alle prime parole: ‘Noi leggevamo un giorno per
diletto Di Lancellotto, come amor lo strinse, e alle ultime: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel
giorno più non vi leggemmo avante, riserba poi al Soli eravamo, con quello che segue, un andamento
melodico espressivo e appassionato, che riesce senza dubbio efficace, quando sia cantato con vero
sentimento, quando, cioè, questo sentimento sia subordinato alla piena intelligenza della parola [5].

[3] Inf. Canto V, vv. 121-123.
[4] M. GRONDONA, Otello, una tragedia napoletana: commento a Rossini, Libreria musicale
italiana, 1997.
[5] A. TADDEI, Dante e la musica, pp. 12-14. L’autore qui si riferiva alla Francesca da Rimini di
Carlo Podestà (Cremona 1847-Milano 1921), allora da poco pubblicata da Ricordi in una versione per
canto e pf,, ma le sue considerazioni sono estensibili, mutatis mutandis, a qualsiasi composizione
musicale su testo dantesco, e da essa lo stesso Taddei prendeva spunto per allargare il suo discorso a
valutazioni di ordine generale

5

L’obiettivo di questo elaborato è quello di fornire un’analisi degli elementi del
poema dantesco presenti all’interno della produzione rossiniana, cercando di
approfondire gli episodi che il compositore ha amato e rappresentato, quali siano
state le convinzioni che lo hanno spinto ad affidarsi ai divini versi e quali le sue
scelte stilistico-musicali, sempre preservando un occhio di riguardo nei confronti del
significativo contesto storico italiano dell’epoca.
Siamo partiti dal rapporto del Sommo Poeta con la materia musicale, argomento al
quale il primo capitolo è dedicato e che è stato spesso soggetto nel corso dei secoli ad
equivoci e interpretazioni fantasiose.
Nella seconda parte, invece, abbiamo preso in esame il secolo della riscoperta di
Dante, l’Ottocento, in cui la figura del Poeta, definito “Padre della Patria”, diviene
esempio per i più illustri personaggi, pensatori ed artisti che contribuiscono alla
lunga e impervia corsa verso l’Unità d’Italia. All’analisi del contesto storico è stata
aggiunto un breve excursus sulle celebrazioni del sesto centenario della nascita del
Poeta, che hanno rappresentano il culmine della manifestazioni musicali
risorgimentali a tema dantesco, ed una breve rassegna delle composizioni più
stimate.
Il cuore dell’elaborato è rappresentato dagli ultimi due capitoli, entrambi incentrati
sulla figura di Rossini. Ad una presentazione accurata della sua produzione, segue il
focus sui due componimenti a tema dantesco, con un’analisi delle tecniche, dei tempi
e dell’armonia scelti dal compositore marchigiano.
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Dante e la Musica
<<Ancora la Musica trae a sé li spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori
del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione: sì e l'anima intera, quando l'ode,
e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono>>. [6]

Il più antico ritratto di Dante, di pittore ignoto, affrescato a Firenze nel Palazzo dell'Arte dei Giudici e
Notai. Il Poeta regge nella mano sinistra un libro spalancato al cui interno è ben visibile uno spartito
musicale.

[6] D. Alighieri, Convivio, II – XIV
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L’eco della passione di Dante per la musica emerge con chiarezza da questo
frammento di una delle sue maggiori opere, il Convivio. Del rapporto tra il Poeta
fiorentino e la musica si è scritto molto, in tempi diversi, sia per quanto riguarda la
presenza della materia all’interno delle sue opere, sia per la sua cultura musicale vera
e propria.
Se il già citato Convivio e l’altrettanto celeberrimo De Vulgari Eloquentia sono da
considerarsi le due Opere in cui Dante mette in mostra in maniera particolare le sue
conoscenze di Musico [7], basate non solo su semplici ripetizioni di concetti
scolastici radicati, ma soprattutto sulla sua profonda erudizione, è il Poema Divino la
somma manifestazione della considerazione dantesca della musica. Le Cantiche, i
canti, i versi della Commedia sembrano dare vita ad un’armonia, substrato
dell’animo del Poeta, che viene trasferito egregiamente ai suoi componimenti. I suoni
e la musica diventano espedienti per impreziosire e sublimare i suoi versi e rivestono
un ruolo primario nella Commedia perché compaiono sotto forma di combinazioni di
sillabe e accenti, cambiamenti di intonazione, combinazione di fenomeni luminosi e
fenomeni sonori ed effetti di armonia imitativa. Ogni elemento dell’Opera prende
parte ad un disegno armonico ben preciso e curato nei minimi dettagli dalla mente
del Poeta, in cui ciò è tutt’altro che prestabilito, quanto piuttosto spontaneo e
connaturato.
Esaminando il rapporto fra Dante e la materia musicale, e i motivi che fanno di
quest’ultima uno dei punti cardine della sua formazione, non si può non partire dagli
autori che nei loro scritti hanno affrontato questo tema:
Il Boccaccio, insigne curatore di un’edizione manoscritta della Commedia, al cui
titolo ha apposto l’aggettivo “Divina”, è stato il primo a fornirci notizie relative alla
conoscenze musicali di Dante, esprimendosi in questi termini: <<Sommamente si
dilettò in suoni e canti nella sua giovinezza e a ciascuno che a quei tempi era ottimo
cantatore e sonatore fu amico ed ebbe sua usanza; ed assai cose da questo tirato
compose le quali di piacevole e maestrevole nota a questi cotali facea rivestire>>
[7] Il Musico era colui che possedeva una profondo conoscenza della musica teorica, cioè l’arte
inclusa nel Quadrivio, detta più semplicemente Musica. La Musica, come arte del Quadrivio, era l’arte
che studiava i suoni nelle loro relazioni, cercandone le leggi razionalmente. Essa si distingueva dal
Canto, che ne rappresentava il lato pratico. Il Musico era quindi il teorico, mentre il Cantore o
Sonatore era colui che si dedicava alla musica pratica.
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[8]. Si evince dalle parole dell’autore del Decamerone come Dante sia stato non solo
profondo conoscitore della musica in termini teorici, ma con molta probabilità anche
devoto in giovinezza alla pratica, stringendo legami più o meno profondi con musici
e sonatori del tempo.
Lo studio più completo del rapporto tra Dante e la musica si deve forse a Nicola
Zingarelli, che ha descritto quella che fu la Firenze musicale dell’epoca e gli studi
che abitualmente ivi si impartivano, accettando perfino le più curiose supposizioni
sulla figura del Sommo (purché logiche), anche se difficilmente provabili [9].
Altri studiosi hanno trattato l’argomento: tra essi ricordiamo Cesare Balbo, la cui
posizione è da considerarsi antitetica rispetto allo Zingarelli, soprattutto per quanto
riguarda l’ordinamento degli studi nel Medioevo [10]; Luigi Papini, più vicino
all’idea del Boccaccio e molto attento alla distinzione tra musica teorica e musica
pratica [11]; J. Wolf, il quale non dubita affatto che le canzoni di Dante e Cavalcanti
precedenti al 1301 fossero cantate e conosciute da tutti in quell’epoca, anzi, afferma
che il Poeta stesso <<dette probabilmente modi musicali ad una serie di suoi
componimenti poetici>> ma, anche nel suo caso, il quadro che ci viene descritto non
è del tutto documentabile [12].
Tutte posizioni, quelle sopra descritte che, pur non dando troppo risalto ad
affermazioni non documentabili, poggiano comunque su basi fragili, anche perché
nessuno tra questi ha cercato di risolvere in maniera esaustiva i dubbi riguardo alla
musica che circolava e si ascoltava nella Firenze del XIV secolo. E’ per questo che, a
causa di inesattezze e forzature, si è finito per sfalsare la figura di Dante, che è stato
essenzialmente Poeta e musicista quanto la cultura del tempo richiedeva.
Per meglio comprendere la questione, è, dunque, opportuno partire da studi
autorevoli sulla musica al tempo dell’autore della Commedia. In particolare è degno

[8] G. BOCCACCIO, Della origine, vita, costumi e studii di D.A. di Firenze e delle opere composte
da lui, in <<Le Vite di Dante>> con intr. E note di G.L. Passerini, Firenze, Sansoni 1917, pp. 9-71.
[9] N. ZINGARELLI, La vita, i tempi e le opere di Dante, Milano, Vallardi, 1931.
[10] C. BALBO, Vita di Dante, Firenze, 1853, pp. 61-62.
[11] L. PAPINI, Dante e la Musica, in <<Giornale Dantesco>>, III, Venezia, 1896.
[12] J. WOLF, Firenze musicale nel ‘300, riportato in: A. DELLA CORTE, Antologia della Storia
della Musica, vol. I, Torino, Paravia 1929, pp. 101-102.
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di citazione il fenomeno dell’Ars Nova fiorentina [13], corrente artistica che si fonda
su temi liberamente scelti, sul canto alternato ad una o più voci, e che, accostandosi
alla musica popolare, assume andamenti liberi e sciolti, carattere mondano e forme
snelle e vivaci.
Va, tuttavia, considerato che l’Ars Nova, secondo periodo della scuola polifonica
occidentale, trae origine e ispirazione da una tradizione musicale differente rispetto a
quella del Dolce Stil Novo [14], la cui espressione musicale è la monodia, ovvero un
canto ad una sola voce (eseguito da una o più persone) con o senza
accompagnamento, con particolare riferimento al monologo lirico dell'antico
dramma greco. I precursori della musica che riveste la poesia stilnovistica vanno
ricercati nella lirica occitanica e tra i maestri provenzali: Folchetto di Marsiglia, Gace
Brulè, Albertet de Sisteron, Bernard de Ventadorn, Arnaldo Daniello, Giraut de
Borneil, Adam de la Halle.
A quest’ultimi e al loro mondo artistico-musicale Dante si avvicina, così come
emerge dalle recenti rielaborazioni di Federico Ghisi, grazie alle quali è stato
possibile ricreare la musica al tempo del Sommo Poeta [15]. È una forma musicale
monodica, con funzione di accompagnamento ancora limitata a pochi elementi,
quella dell’epoca dantesca. I canti di Casella, così come probabilmente anche quelli
di Lia, Matelda, Sirena e Daniello [16] dovrebbero tutti appartenere alla natura
musicale poc’anzi citata.
Musica e parola rivestono, dunque, il medesimo ruolo principale negli scritti dello
Stil Novo e di Dante. Al di là di quello che è stato affermato da critici come il
Battaglia <<il trovatore si sentiva piuttosto poeta che musicista>> [17] e che forse
[13] Nella storia della musica, l’Ars Nova è quel periodo convenzionale della musica medievale
trecentesca caratterizzato da un sistema di notazione ritmico-musicale nuovo rispetto a quello dei
secoli precedenti (detto Ars Antiqua). WIKIPEDIA
[14] “Il Dolce Stil Novo è un insieme di esperienze diverse e tuttavia convergenti, che mettono capo
ad una nuova poesia d’amore di grande coerenza linguistica e di fortissima ambizione intellettuale,
che taglia i legami con il confuso sperimentalismo della lirica cortese municipale. Il borghese
Guinizzelli è il <<padre>> di questa nuova poesia, che trova però la sua definizione più articolata a
Firenze, soprattutto negli anni Ottanta del XIII secolo, per opera di Cavalcanti, Dante (che così la
definisce nella Commedia) e pochi altri loro amici”. G. FERRONI, Storia e testi della letteratura
italiana, Mondadori Università.
[15] F. GHISI, Dante e la Musica del suo tempo, ciclo di trasmissioni curate dallo stesso Ghisi per il
3°programma della RAI (16-17-18 Novembre 1965).
[16] Divina Commedia, Purg. II; Par. III; Purg. XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XIX,
XXVI.
[17] S. BATTAGLIA, Canzoni di Joufre Rudel e Bernardo di Ventadorm, Napoli 1948.
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si evince da affermazioni di Dante stesso, si può senza dubbio affermare che non
vige la superiorità della parola rispetto alla musica, ma le due componenti viaggino
sulla stessa lunghezza d’onda e non possano prescindere l’una dall’altra: <<Et ideo
cantio nil aliud esse videtur quam actio completa dictantis verbu mudulationi
armonizzata>> [18].
Un altro aspetto che deve necessariamente essere considerato e approfondito, per il
contesto storico a cui si sta facendo riferimento, è il campo religioso. Nel clima
medievale in cui Dante è immerso ogni elemento possiede un forte legame con la
religiosità. In quest’ottica si inserisce anche la musica. La Divina Commedia gode,
senza alcun dubbio, di illustri manifestazioni della musica religiosa dell’epoca
trecentesca. In particolare Dante la inserisce nelle ultime due Cantiche, in contesti
rigorosamente adeguati. Quando si pensa alla musica religiosa medievale si fa
prettamente riferimento al Canto Gregoriano [19], che occupa di diritto il primo
posto nella Commedia. Questo è perfettamente comprensibile, infatti, i brani citati
dovevano essere ben noti al Poeta come a tutti. Più significativo è, invece, come essi
vengano messi in relazione e come contribuiscano allo svolgersi della vicenda,
principalmente nel Purgatorio. A questo proposito, come fa notare ancora il Ghisi:
<<è interessante osservare il modo in cui Dante rimanga fedele alla liturgia latina,
mentre sembra ignorare altre forme di religiosità musicale del tempo, quali le
laudi>> [20].
La serie di canti in forma gregoriana è aperta dal salmo CXIII, In exitu Israel de
Aegypto [21], con evidente allusione all’uscita dell’anima dal peccato, per poi
continuare, poco dopo, con il Miserere nel Canto V e, procendendo, tutti i successivi
versi sono impregnati di questo tipo di musica corale. Per quanto concerne i canti
unisoni e monodici appare ricchissimo il patrimonio musicale nell’opera, mentre
sembrano meno evidenti i riferimenti alla polifonia, la quale, però, già durante
l’epoca di Dante, doveva essersi diffusa, stando a quanto ci testimoniano i riferimenti
storici all’Ars Antiqua.

[18] De Vulgari Eloquentia, II (VIII, 6).
[19] “Il Canto Gregoriano è un genere musicale vocale, monodico e liturgico. Venne elaborato in
Occidente a partire dall’VIII secolo dall’incontro del canto romano antico con il canto gallicano nel
contesto della Rinascita Carolingia. E’ cantato ancora oggi non solo in ambito liturgico, e viene
riconosciuto dalla Chiesa cattolica come “canto proprio della liturgia romana”. WIKIPEDIA.
[20] Cfr. F. GHISI, op. cit.
[21] Purg, II, 46.
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In exitu Israel de Egypto, Vincenzo Galilei, Venezia, 1584.

Sembra essere l’ultima Cantica, il Paradiso, quella più vicina a questo tipo di
melodia, come fa notare il Bonaventura prendendo in considerazione alcuni versi
dell’Opera in particolare: <<così vid’io la gloriosa rota| muoversi e render voce a
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voce in tempra>> [22]. Appare poco chiaro, tuttavia, se qui il Poeta si riferisca ad
una polifonia vera e propria o semplicemente ad un coro unisono di varie parti. In
ogni caso il patrimonio religioso, sia gregoriano che monodico o polifonico,
costituisce il campo più vasto per il Poema, ma è da analizzare attentamente la scelta
di Dante che, mettendo più volte in risalto la caducità della musica umana, abbia in
qualche modo intuito l’evolversi dell’arte musicale nell’Ars Nova e in quello che sarà
il Rinascimento, come una sorta di precursore.
Il lungo percorso che porta a tali elaborazioni polifoniche viaggia attraverso un
complesso fenomeno di trasformazioni e mutamenti che può essere compreso
attingendo alla musica teorica del tempo, quella intesa come scienza, quindi arte del
Quadrivio, che il Poeta ben conosce. L’intendere la musica in questi termini ha
origini antiche, risalenti al mondo greco, in particolare a Platone (il primo a
distinguere tra musica superiore, identificabile con la filosofia stessa, e musica
volgare, non degna di alcun conto) [23], passando poi per Damone (distinzione tra
tropi dell’anima e modi musicali) [24], Aristotele (fedele alla teoria dei modi) [25],
Aristosseno

(composizione

musicale

non

costruita

su

aridi

schemi,

ma

sull’incontrarsi di parole, suoni e ritmi) [26], Boezio (il suo De Instituzione Musica è
il tramite più importante tra antichità classica e Medioevo) [27] e Sant’Agostino [28].
Tutti costoro hanno posto le basi per lo studio della materia, rivista e rielaborata nel
corso dei secoli. Sono queste le linee guida che Dante deve aver seguito per costruire
la propria cultura di musico.
Tra le opere maggiori del Poeta solo la Commedia ci può fornire un’immagine
esaustiva e fedele del valore rappresentato dalla musica e dal canto, che non può che
essere la somma di tutte le variabili fino ad ora considerate. Ciò è facilmente intuibile
principalmente per tre motivi:

[22] Par, X, 145-146.
[23] Cfr. PLATONE, Fedone; inoltre il testo a cura di A. PLEBE, Il pensiero estetico di Platone, Bari,
Laterza, 1964, pp-15-19.
[24] Cfr. A PLEBE, op. cit., p. 19.
[25] Cfr. ARISTOTELE, Politica, VIII, 4-7; Cfr. anche: G. MERENGHI, Problemi musicali, Firenze,
Sansoni 1957, p. 28: <<Perché i ritmi e le melodie, che pure sono nient’altro che suono, hanno
rapporto di somiglianza con le qualità morali, mentre i sapori no, e neppure i colori e gli odori?>>
[26] ARISTOSSENO, trattati sull’Armonica e sulla Ritmica.
[27] Cfr. BOEZIO, Pensieri sulla Musica, Firenze, Sansoni 1949.
[28] Cfr. SANT’AGOSTINO, De Musica libri sex, Firenze, 1878.
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1)

Il gusto per la pratica in primo luogo. Il suo sapere completo riguardo alla

musica viva del tempo, riguardo ad i musici, agli strumenti ed alle questioni di effetto
sonoro.
2)

La strutturazione armonica del Poema. In particolare prendendo in

considerazione il Paradiso, con il moto di sfere e cori angelici in direzione della
perfezione assoluta rappresentata da Dio.
3)

La relazione esistente fra ritmo e vibrazione sonora da un lato, e sensazioni

che dalla semplice impressione di dolore o di gioia giungono a esaltazione mistica, e
a ineffabile piacere di sonorità celestiali, dall’altro.
L’opera regina della nostra letteratura vanta fiorenti rappresentazioni nel corso della
storia, non solo dal punto di vista pittorico e teatrale, ma anche musicale. Una ricerca
universale sulla fortuna della Divina Commedia posta in musica risulterebbe però
impresa assai ardua, se non quasi impossibile. Bisognerebbe esaminare nel dettaglio
l’intonazione dei versi e gli episodi tratti dal Poema e incastonarli uno ad uno tra le
composizioni vocali - strumentali o solo strumentali e sinfoniche ad esso, o da esso,
ispirate [29]. Ben pochi brani sono opera dei contemporanei del Poeta e più in
generale le composizioni di quel periodo con oggetto dantesco non sono moltissime.
Questo perché nei secoli immediatamente successivi al Trecento si è verificato un
immotivato oblio della sua arte.
A partire dal Romanticismo, invece, si assiste ad una ripresa del tema dantesco e
della Commedia, tanto che fioccano le manifestazioni artistico – musicali ad essa
ispirate. Vale la pena ricordare innanzitutto le più conosciute: la celeberrima DanteSymphonie di Franz Liszt, composta tra il 1855 ed il 1856 ed eseguita per la prima
volta a Dresda nel ’57. Franz Liszt, pianista virtuoso e compositore ungherese dalla
brillante carriera internazionale, è considerato il padre di una delle forme musicali
più nuove e rappresentative della “musica a programma” in epoca romantica: il
poema sinfonico.

[29] Tentativi apprezzabili sono stati fatti di recente fuori dall’Italia (e ciò è significativo) in The
Dante Encyclopedia, ed. by R.H. LANSING, New York – London 2000 e con la monografia di M.A.
ROGLIERI, Dante and the music: musical adaptations of the Commedia from the sixteenth century in
the present, Aldershot 2001.
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La Dante-Symphonie non è in realtà un poema sinfonico, per quanto gli si avvicini,
ma una sinfonia a programma. Essa è dedicata in particolare alle prime due Cantiche
del Poema. In un primo momento il progetto di Liszt prevedeva la suddivisione della
composizione in tre parti: Inferno, Purgatorio e Paradiso. E’ stato poi il suo amico
Wagner, dedicatario della composizione, a dissuaderlo da questa idea, facendogli
notare come sarebbe stato impossibile per qualsiasi essere umano descrivere in
musica la gioia e l’estasi del Paradiso. Questo spinge Liszt a concentrarsi sulle prime
due e, nello specifico, attinge al Canto III (Per me si va...) e al V (Paolo e Francesca)
per quanto riguarda l’Inferno, ed al Canto I (Dolce color di oriental zaffiro…) per il
Purgatorio. Il brano finisce con il Coro lirico del Magnificat Anima Mea, Dominum
(dal Vangelo di Luca, I, 46/55), in cui il forte contrasto tra le pene eterne (Inferno) e
le pene temporali (Purgatorio) si purifica nella solennità della preghiera alla
Vergine.
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The Dante Trilogy è, invece, il titolo della composizione opera dell’americano
Charles Wuorinen tra il 1993 ed il 1996. Come intuibile, essa è divisa in tre parti
(balletti), ognuno dedicato ad una Cantica. Il primo balletto, ispirato all’Inferno, è
intitolato “La missione di Virgilio”; il secondo, al Purgatorio, “La grande
processione”; il terzo, al Paradiso, “Il fiume della luce”.

Locandina della The Dante Trilogy, Charles Wuorinen, 1993
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Visions of Dante op.7 è un’opera ispirata al Poema composta da John Herbert Foulds,
artista inglese appartenente al cosiddetto gruppo della “Rinascita musicale
Britannica”. La suddetta composizione per coro ed orchestra è un lavoro in tre parti
composto tra il 1905 ed il 1908, di circa due ore di durata e in cui ogni parte è
dedicata ad una Cantica. La musica è di stampo wagneriano sia come mondo sonoro,
sia come orchestrazione e uso dei Leitmotiv.
Il Dante è un poema orchestrale del famoso compositore e pianista spagnolo Enrique
Costanzo Granados y Campina. L’opera risale al biennio 1907-1908 ed è
caratterizzata da una scrittura armonica e melodica imparentata alla lontana con
Wagner. La prima parte è intitolata “Dante e Virgilio” ed evoca il viaggio del
protagonista e del suo Maestro tra un trionfo di strumenti che, dopo una sobria
apertura, arrivano a risuonare una melodia sempre più profonda man mano che i due
scendono verso la bocca dell’Inferno, per poi ritornare alla melodica iniziale.
Il ciclo sinfonico Beatrice op.123 appartiene a Boris Tischenko. E’ composto da 5
sinfonie, tutte intitolate “Dante” e ognuna sottotitolata con una citazione che guida
alla comprensione. La sua è una vera e propria immersione nel poema dantesco. La
Prima Sinfonia è sottotitolata “Tra i vivi”, è del 1997 ed è una sorta di prologo al
viaggio che il Poeta compirà. I protagonisti sono lo stesso Dante e Beatrice da
giovani. La Seconda Sinfonia, invece, presenta la dicitura “Abbandonate ogni
speranza o voi che entrate”, con chiaro riferimento alla scritta che troneggia sulla
porta d’ingresso dell’Inferno.
Il Prologo Sinfonico Francesca da Rimini op. 24 del 1990 è di Arthur William Fonte,
compositore americano appartenente alla scuola dei “Boston Six”. E’ in formasonata, tipica di Ouverture da concerto. Nonostante alcuni richiami al testo poetico,
però, l’opera non deve essere confusa con un poema sinfonico. Egli vuole, infatti,
manifestare, attraverso la musica, il contrasto esistente tra la forza dell’amore e la
forza coercitiva della società e della religione, incompatibilità che causa la morte di
Francesca.
A conclusione di questa breve rassegna, appare chiaro come l’impresa di trasportare
le parole del Sommo Poeta in musica sia cosa assai complicata. Il periodo storico più
fiorente, da questo punto di vista, pare essere l’800, in cui si può assistere ad una
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vera e propria resurrezione della cultura dantesca, troppo a lungo andata
inspiegabilmente in letargo. Scene come il Canto V ed il XXIII dell’Inferno sono
sicuramente state quelli più amate dai compositori. La storia di Paolo e Francesca in
particolare è forse la migliore manifestazione dell’amore della letteratura medievale
e non c’è dunque da stupirsi nel constatare che moltissimi sono i brani musicali che
ne traggono ispirazione. Nel prossimo capitolo verrà approfondita tale epoca
entrando più nello specifico in quelle che sono state le composizioni musicali più
significative.

Dante Gabriel Rossetti, Paolo e Francesca, 1856
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La Divina Commedia nella musica dell’800
E’ l’800 il secolo del ritorno alla ribalta per Dante. A differenza di quanto accaduto
con la poesia petrarchesca, la presenza di Dante nella musica e nelle diverse arti non
è diffusa sino a tale epoca. Grazie a Foscolo e Alfieri, e con l’avvento delle poetiche
romantiche, finalmente il Sommo Poeta fiorentino comincia ad essere riconosciuto
quale esempio di forza morale e dal valore educativo. Non solo nella Penisola, ma in
tutta Europa, si diffonde un culto vero e proprio per la sue opere e per la sua persona,
tanto che molte sensibilità tormentate da inquietudini umane e politiche cercano
conforto e prendono coraggio nell’identificarsi con la sua imponente figura, trovando
così un compagno di esilio e di sofferenze. L’ombra di Dante si estende su larga
parte del pensiero collettivo di quei decenni, diventando una vera e propria mania,
tanto che sottrarlo alla cultura del tempo significherebbe ridurla ad un <<gigante
senza scheletro>> [30]. Come ricorda Guido Mazzoni al termine di una sua analisi
sul ruolo di Dante nel nostro Risorgimento: <<La Commedia andò in guerra
materialmente nello zaino dei volontari, dalla spedizione di Savoia all’offensiva di
Vittorio Veneto; penetrò nelle carceri; porse le imprese a gonfaloni, a medaglie, a
edifizi e a navi armate>> [31]. Insomma, la sagoma del suo Poema appare ovunque
agli occhi dei patrioti. Nella seconda metà del secolo, in maniera particolare, Dante
diventa una sorta di energia rigeneratrice della vita sociale e culturale dell’Italia
finalmente unificata, ma ancora in cerca di un’identità nazionale.
La riscoperta investe inevitabilmente anche il mondo della musica. Compositori ed
artisti di fama mondiale come Liszt, Rossini, Donizetti, Zandonai, Tebaldini e
moltissimi altri, non possono fare a meno di riempire il proprio pentagramma delle
note suggerite direttamente dalle terzine della Commedia.

Come emerge dalla

consultazione dei repertori [32], nell’Ottocento musicale si evince nel complesso una

[30] A. VALLONE, Storia della critica dantesca dal XIV al XX secolo, Milano, Casa Editrice
Francesco Vallardi, 1981. “Un Ottocento senza Dante è un gigante senza scheletro, un’età fioca a
partire dalla produzione patriottica fino a giungere alla ricerca erudita. Così Dante senza il lavoro
critico dell’Ottocento, vario sì, appassionato e veemente, discorde anche, sarebbe un testo remoto,
inaccettato e improposto al rinnovamento metodologico ed esegetico della critica contemporanea”.
[31] G. MAZZONI, Dante nell’Inizio e nel vigore del Risorgimento, in ID., Almae luces malae
cruces, Bologna, Nicola Zingarelli Editore, 1941.
[32] Lansing 2000.
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marcata predilezione per la prima Cantica della Commedia, in linea con quanto i
critici hanno sempre constatato partendo da Foscolo ed arrivando a De Sanctis, il
quale ne sancisce la superiorità estetica e contenutistica affermando: <<l’Inferno è
più poetico del Paradiso>> [33].

Alla sinistra della facciata della Basilica di Santa Croce, nell'omonima piazza fiorentina, s'innalza la
statua celebrativa del Dante Alighieri patriota. Con sguardo fiero e sprezzante il “ghibellin fuggiasco”
guarda i numerosi turisti che ogni giorno si recano a visitare i celeberrimi monumenti del capoluogo
toscano. La statua in marmo bianco di Carrara fu realizzata dallo scultore Enrico Pazzi nel 1865, a 600
anni dalla nascita di Dante (1265-1321). Nel 2011 in occasione del 150° Anniversario dell'Unità
d'Italia l'opera è stata restaurata.

[33] F. DE SANCTIS, Storia della Letteratura Italiana, a cura di Giorgio Luti e Giuliano Innamorati,
Sansoni, Firenze, 1960.
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Per una più facile interpretazione del fenomeno dantesco e della Commedia nella
librettistica del periodo risorgimentale è possibile enucleare alcune modalità
principali di fruizione dell’Opera e del suo autore: innanzitutto Dante può essere
evocato come modello di arte impegnata civilmente e moralmente cui fare
riferimento.
In secondo luogo si può considerare la messa in musica del testo originale, anche se i
musicisti dell’Ottocento, probabilmente a causa di un comprensibile timore
reverenziale, non hanno osato impegnarsi più di tanto nel recupero diretto della sua
poesia, valutando come troppo stringente il vincolo rappresentato dalla voce e dall’
autorità del Poeta. Alcuni estratti del Cinquecento anticipano in questo senso la
fortuna romantica della Commedia in musica: in particolare le terzine di Inf. III, 2227, musicate da Luzzaschi e altri coevi; quelle del Canto V, 4-12, ad opera di Balbi;
il celebre, ma purtroppo perduto, Lamento del Conte Ugolino di Vincenzo Galilei, ed
altri sporadici esempi. Lavori pregevoli di questo tipo sono più diffusi, invece, nel
Diciannovesimo secolo: già in precedenza è stato citato Il Conte Ugolino (1828) per
basso e pianoforte di Donizetti; si ricordino poi le Laudi alla Vergine Maria per coro
femminile e quattro voci (1886) di Verdi, ispirate a terzine della Commedia e la
ballatella sui primi tre versi di Per una ghirlandetta (1894) per soprano,
mezzosoprano e pianoforte di Arrigo Boito. All’alba del Novecento è, invece, il
compositore italo-tedesco Ermanno Wolf-Ferrari, autore de La vita Nuova in musica,
a coltivare la propria passione per lo studio di Dante durante il volontario esilio a
Monaco. In quel periodo egli medita un ambiziosissimo progetto musicale che
comprenda tutta la Commedia [34]. Alla fine completa solo un “prologo ideale della
trilogia dantesca”, appunto La Vita Nuova (1903) op.9, per soprano, baritono, coro
doppio, coro di ragazzi e grande orchestra. Un lavoro all’insegna del recupero di
tecniche cinque-secentesche, come il “recitar cantando” ed il madrigalismo.
Come terza modalità di fruizione bisogna considerare l’impiego della poesia di Dante
come fonte del soggetto letterario. In primis il Canto V dell’Inferno, che nel corso del
secolo in questione è stato oggetto di diverse rivisitazioni melodrammatiche. Basti
pensare che tra il 1825 ed il 1914, anno del capolavoro del Zandonai, Aldo Caselli
[34] “Quanto alla forma sarebbe troppo lungo lo spiegarla qui: le basti che è una gran cosa (vorrei
che fosse grande) esclusivamente vocale, ma con un’orchestra mastodontica, in tre parti,
corrispondenti alle tre Cantiche di Dante” - “Basta: ripeto che è una cosa talmente enorme che
qualche volta mi fa spavento”. I-FANAN, Lettera a Francesco Lurani, Monaco, 5 Aprile 1901.
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elenca ben diciotto opere col titolo Francesca da Rimini e due Paolo e Francesca
[35]. Non ha goduto della stessa fortuna, ma ha comunque suscitato l’interesse, fra
gli altri, di Gaetano Donizetti (1837), la vicenda di Pia de’ Tolomei, così come i versi
del Purgatorio “Era già l’ora...” e quelli di S.Bernardo (Laudi alla Vergine) [36].
Gli echi del linguaggio poetico dantesco, soprattutto nella seconda metà del secolo,
possono inoltre confluire nei luoghi più impensati: si può prendere come esempio il
ricordo di un celebre hapax dantesco, il “cricchi” di Inferno XXXII, 30, nella rima
onomatopeica “crac” alla fine del secondo atto di Falstaff di Verdi, con
libretto37[37] di Arrigo Boito tratto da Le allegre comari di Windsor di Shakespeare:
Inf. XXXII,30

chè se Tambernicchi
vi fosse caduto, o Pietrapana,
non arriva pur dall’orlo fatto cricchi.

Falstaff, Finale 2°

QUICKLY

Pesa!

ALICE/MEG

Coraggio!

MANNETTA

Il fondo ha fatto crac!

Roberto di Benedetto, a tal proposito, fa notare come per il Boito non possa trattarsi
di una casualità: l’espediente conferisce infatti al comico <<una dimensione
grandiosamente grottesca e funge da spia della molteplicità delle allusioni, dei
rimandi e della sovrapposizione di registri stilistici che di quel comico forma
l’essenza in pieno accordo con la sorprendente ricchezza di citazioni e contraffazioni
della partitura>> [38]. In generale, tutta l’esistenza del Boito, trabocca di passione
dantesca, sin da quando entra a far parte della cerchia degli scapigliati, periodo in cui
si cimenta nell’elaborazione del libretto di Amleto, soggetto all’epoca assai in voga
(Genova, 1865), opera poi musicata da Franco Faccio. Il suo lavoro anticipa per
qualità letteraria i successivi celebri libretti scritti per la propria musica, per quella di
[35] A. CASELLI, Catalogo delle opere liriche pubblicate in Italia, Leo S. Olschki 1969.
[36] Purg. V, VIII, Par. XXXIII.
[37] Il Libretto è il testo verbale, quasi sempre scritto in versi, utilizzato per la composizione di un
lavoro musicale. WIKIPEDIA.
[38] DI BENEDETTO 1986: 400
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Ponchielli e di Verdi, in cui mette in mostra un complesso gioco di assonanze
verbali, lessico ricercato e soprattutto riesce nell’accostamento di Shakespeare a
Dante, con tutti timori reverenziali che esso comporta. Per il librettista il richiamo
velato alla Commedia, per altro proprio nell’anno delle celebrazioni per il sesto
centenario della nascita di Dante, oltre a rappresentare uno stilema ormai in voga
durante il romanticismo italiano, ha come obbiettivo la valorizzazione del linguaggio
ricco di significati e allusioni che Shakespeare propone.
Il campo che senza alcun dubbio ha prodotto i risultati migliori dal punto di vista
musicale è quello della “musica a programma” [39], soprattutto per orchestra e
pianoforte. Modalità di esecuzione che, come già accennato, vede i propri albori con
Liszt. Episodi danteschi, concetti e armonia di idee ed immagini, diventano fonte di
ispirazione per compositori strumentali. In questo tipo di composizione, invece di
rispettare alla lettera il testo poetico, il musicista deve esclusivamente confrontarsi
con il suo contenuto, disponendo della massima autonomia per tradurre nel
linguaggio dei suoni determinate situazioni: si giunge così dal semplice
descrittivismo all’originale interpretazione della sostanza poetica. Tale produzione
ovviamente s’infittisce intorno al fatidico 1865, anno del sesto centenario della
nascita di Dante, e si dirada progressivamente in seguito. All’indomani
dell’unificazione nazionale ancora da portare del tutto a termine, le numerose
iniziative previste per l’attesa ricorrenza acquisiscono anche un significato politico,
come è evidente nella scelta della terzina dantesca che figura sulla spada donata al re
Vittorio Emanuele II durante i festeggiamenti fiorentini:
Vieni a veder la tua Roma che piagne,
vedova, sola, e dì e notte chiama,
Cesare mio, perché non m’accompagne?
(Purg. VI, 112-114).

[39] Per Musica a Programma si intende un tipo di composizione musicale che consiste nel descrivere
o nel narrare una storia con mezzi puramente musicali. La funzione descrittiva è stata sempre uno
degli scopi principali del linguaggio del linguaggio musicale, molto usata agli inizi, prima che la
musica acquisisse una propria autonomia intorno al Cinquecento. Tuttavia la musica a programma
vera e propria si sviluppò agli inizi dell’Ottocento, in epoca romantica. Un tipo di musica a
programma particolarmente utilizzato fu il Poema Sinfonico, ovvero musica a programma per
orchestra. WIKIPEDIA.
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La risonanza del mito di Dante è forte anche nelle zone soggette ancora al dominio
Straniero, in particolare austriaco, il che è facilmente collegabile alla biografia dello
stesso Dante, il quale da esiliato ha trovato accoglienza per alcuni anni proprio in
riva all’Adige. E’ ovviamente comprensibile come la sua storia rievochi il senso di
appartenenza alla nazione di quei popoli.
Per l’anniversario della nascita del Sommo, Bernardo Bellini pubblica l’Inferno della
tirannide, un bizzarro lavoro in terza rima, nel quale sono deprecate le tristi
condizioni dei territori ancora assoggettati all’Austria. L’opera è dedicata “all’Italia
redenta dall’invitto e glorioso suo Re Vittorio Emanuele II” ed è composta da 34
canti, come l’Inferno. Caronte diventa Radetzky, il conte Ugolino il re di Francia,
l’arcivescovo Ruggeri il Borbone di Napoli, mentre Paolo e Francesca sono
trasformati in una coppia torturata dagli austriaci.
Sempre nel ’65, a Firenze, particolarmente festose sono le celebrazioni che si
tengono tra il 14 ed il 16 Maggio, atte a consacrare il ruolo della città quale capitale
della nazione in occasione di una ricorrenza così importante. Poste sotto la
supervisione di Teodulo Mabellini, il quale, sulla scorta dei festival stranieri,
incentiva in particolare la coralità, le iniziative musicali sono la parte più rilevante
dei festeggiamenti. Bande musicali vengono dislocate nelle principali piazze e si
intonano cori in onore di Dante a Piazza Santa Croce, tanto che l’indomani tutti i
principali quotidiani nazionali parlano di evento “memorabile” che lascia un
“ricordo glorioso della gioia di un giorno che cancella un dolore di secoli” (La
Nazione, 15 Maggio 1865: I). Di quella serata si ricorda soprattutto il grande
concerto articolato in quattro parti che si tiene al Teatro Pagliano. Tale evento
rappresenta probabilmente la maggior espressione musicale di soggetto dantesco non
solo del diciannovesimo secolo, ma di tutta la nostra storia. Sotto la direzione di
Teodulo Mabellini va in scena uno spettacolo che per stile, tecnica e prassi esecutiva
rappresenta ciò che meglio riesce ad avvicinarsi all’immenso significato dei versi
dell’Opera. L’ovuerture prevede la Sinfonia Dante di G. Pacini, un vasto affresco
sonoro suddiviso in quattro pannelli che trovano nell’orbita tonale del Re il loro
elemento unificatore. Si prosegue poi con l’esecuzione dei due già citati pezzi
donizettiani d’ispirazione dantesca. Il primo, Il conte Ugolino, per basso e pianoforte,
ma presentato in versione orchestrale. Ed il secondo, Ave Maria, per soprano e
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contralto. A concludere la serata Il vessillo d’Italia, un ciclo in tre canti patriottici del
Magazzari.
Rimanendo focalizzati sul tema patriottico, per capire meglio quanto sia stata
importante in questo senso la figura di Dante nel Risorgimento italiano e come egli
abbia ispirato i più grandi compositori dell’epoca, è utile fare una digressione al
1842, anno in cui viene rappresentato per la prima volta il Nabucco in quel di
Milano: il melodramma narra la storia del popolo ebraico, costretto a lottare contro il
tiranno Nabucodonosor, ma il pubblico italiano subito riconosce nell’opera la propria
lotta contro l’oppressione austriaca. Non a caso Verdi apre il proprio capolavoro con
il coro Va’ pensiero, un aria che canta il desiderio struggente del popolo ebraico di
rimpossessarsi della patria. L’opera viene subito presa in forte considerazione dagli
italiani e diviene sempre più diffusa nella penisola [40]. Il libretto di Va’ pensiero è
di Temistocle Solera [41] e non sarà la sua unica collaborazione con il grande Verdi.
In tale clima e sulla scia degli interessi suscitati dal ballo pantomimico
Nabucodonosor di Cortesi (Milano, 1838), Solera compone il libretto del Nabucco,
ottenendo dalla commistione con la musica di Verdi un successo formidabile, che dà
il là alla stagione più fortunata del melodramma Ottocentesco. L’aria Va’ pensiero è
così amata dal pubblico e dalla critica anche per un motivo a lungo sottaciuto: essa è
un aria “dantesca” per lessico, rimando alla memoria, immaginario e richiamo
archetipico. Vi si mescolano il ricordo e il rimpianto dell’Inferno, il richiamo
semantico allo strumento musicale del Purgatorio (l’arpa) e la dolcezza e la melodia
del Paradiso:
Va, pensiero, sull'ali dorate;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,

[40] La fine degli anni ’50 dell’Ottocento è il periodo dal maggior fervore rivoluzionario. Gli italiani
reclamano a gran voce il desiderio di una patria unità sotto il re Vittorio Emanuele II (all’epoca re di
Sardegna e Piemonte), e la figura di Verdi diviene sinonimo di rivoluzione, tanto che il suo nome
viene utilizzato come acronimo di Vittorio Emanuele Re d’Italia. I sostenitori della rivoluzione, per
non incappare in condanne, gridavano spesso “Viva, Verdi”. G. NUVOLI, Dante nel Risorgimento, in
Leggere le camicie rosse, Atti del Convegno Milano da leggere. Leggere le camicie rosse, Università
degli Studi di Milano, Febbraio 2011, Milano, Unicopli, 2011, pp. 81-109.
[41] Temistocle Solera è stato un importante librettista italiano dell’Ottocento. La sua preparazione
musicale sembra sia stata approfondita e maturata nell’ambito del Conservatorio di Milano con studi
di composizione, flauto e canto nel ruolo di basso. A diciott’anni pubblica la sua prima opera in
poesia: I miei primi canti in stile manzoniano, che ottiene ampi riconoscimenti della critica. Solera
viene poi accolto nel giro dei giovani talenti che orbitano attorno al teatro alla Scala, allora diretto da
un Bartolomeo Marelli, ed entra in relazione con il giovane Verdi. G. NUVOLI, op. cit.
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Ove olezzano tepide e molli
L'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
Di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria sì bella e perduta!
O membranza sì cara e fatal!(Cfr. Inf. XII)
Arpa d'or dei fatidici vati,
Perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto riaccendi,
Ci favella del tempo che fu! (Cfr. Inf. V e XXXIII)

O simile di Solima ai fati
Traggi un suono di crudo lamento, (Cfr. Inf. XX, Purg, XI; Inf. V)
O t'ispiri il Signore un concento*
Che ne infonda al patire virtù!

* concento= armonia risultante dal concorde suono di voci e strumenti: cfr. Par. XVII

E come giga e arpa, in tempra tesa
di molte corde, fa dolce tintinno
a tal da cui la nota non è intesa,
cosí da' lumi che lí m'apparinno
s'accogliea per la croce una melode
che mi rapiva, sanza intender l'inno. (Par. XIV 118-123)
Io m'innamorava tanto quinci,
che 'nfino a lí non fu alcuna cosa
che mi legasse con sí dolci vinci.* (Par. XIV 127-129)
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*I vinci, vincoli, sono sovente costituiti da rami di salice.

sanza piú aspettar, lasciai la riva,
prendendo la campagna lento lento
su per lo suol che d'ogni parte auliva.
Un'aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di piú colpo che soave vento;
per cui le fronde, tremolando, pronte
tutte quante piegavano alla parte
u' la prim'ombra gitta il santo monte.
(Purg. XXVIII 4-12)* [42]

Il sostrato storico, come già accennato, è quello del popolo ebraico in fuga dalla
prigionia d’Egitto. Il popolo esule per antonomasia. Un dolore, quello che è costretto
a passare l’esiliato, che anche Dante ha dovuto provare sulla sua pelle e a cui solo la
musica ed il canto possono recare conforto. A questo proposito si ricordi il salmo In
exitu Israel de Aegypto intonato dalle anime (Purg. II, 43-45).
A questo punto è opportuno completare l’analisi con una rassegna degli artisti
ottocenteschi e dei primi del Novecento che hanno affrontato la difficile sfida di
trasportare in note i versi del maggior Poeta di tutta la nostra letteratura.
Ovviamente, per stilare un elenco esaustivo di coloro i quali abbiano avuto anche
solo un approccio durante la loro carriera ad un’opera così complessa e mastodontica
non basterebbe un’intera enciclopedia. Né tanto meno pare possibile elencare uno ad
uno i passi del Poema musicati nel corso della storia. Per questo pare più fattibile
limitarsi a quei librettisti e compositori che, grazie ad una collaborazione reciproca

[42] G. NUVOLI, Dante nel Risorgimento, in Leggere le camicie rosse, Atti del Convegno Milano da leggere. Leggere
le camicie rosse, Università degli Studi di Milano, febbraio 2011, Milano, Unicopli, 2011, pp.22-23.
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fattiva e vincente, hanno riscosso maggior successo da parte di pubblico e critica
traendo ispirazione dagli episodi del Poema storicamente più celebri.
Si potrebbe partire focalizzando l’attenzione sul lecchese Antonio Ghislanzoni, già
librettista di Aida, nella cui prolifica ed eclettica attività produttiva non potrebbero
mancare alcuni riferimenti a Dante, ma è singolare che questi riguardino
esclusivamente il canto di Paolo e Francesca. Ecco allora “Noi leggevamo insieme”,
messo in musica da Giacomo Puccini nel 1883 con il titolo Storiella d’amore, che
costituisce la prima composizione pubblicata del grande maestro lucchese. Lo stesso
testo messo in musica dal Puccini, viene musicato anche da Amilcare Ponchielli,
Enrico Curti e João C.G. Teixeira.

Spartito de Storiella d'Amore, Giacomo Puccini. Libretto di Antonio Ghislanzoni, 1883.
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Francesca da Rimini op.77 in mi minore è il poema sinfonico di Antonio Bazzini,
famoso violinista e compositore dell’800. Composto in prima versione nel 1879 e
redatto poi nella versione definitiva nel 1885, apre la strada a questo genere di
composizioni in Italia.
La “Francesca da Rimini” è di Antonio Cagnoni, operista noto nell’Ottocento
italiano e solo ora saltuariamente rivalutato. Il libretto è ancora una volta del
Ghislanzoni. L’opera riceve subito critiche contrastanti, forse anche dovute agli
interventi dello stesso Ghislanzoni con l'inserimento di balli e parate; il libretto è una
rielaborazione del V canto, con un richiamo all’interpretazione offertane dal
Boccaccio.
Paolo Fodale, fecondo operista, pubblica un poderoso volume che racchiude “12
scene drammatiche dalla Divina Commedia” per soli, coro e pianoforte, dedicando il
lavoro “al Dante della Musica Gioacchino Rossini”, che lo ringrazia con una lettera.
Nelle quattro scene “infernali” non può mancare la vicenda di Paolo e Francesca, che
consiste in un elaborato preludio pianistico ed una lunga aria di Francesca (soprano).
Il triestino Cesare Barison è autore del melologo Paolo e Francesca, andato in scena
al Politeama Rossetti della città giuliana nel 1916 per ben 7 rappresentazioni. Questo
Paolo e Francesca, secondo le cronache dell’epoca, rappresenta il più importante
tentativo del genere “melologo”, richiedendo una grande preparazione di costumi,
scenario e grande orchestra. Il brano viene poi ripreso nel 1918 per 4
rappresentazioni ed ancora nel 1932 dallo stesso Barison.
Il poema sinfonico Francesca da Rimini da Dante op.6 di Pierre Maurice, è, invece,
immerso in tutt’altra atmosfera. Composto nel 1899, ma definitivamente ultimato 25
anni dopo da Cukovskij, è descrittivo del Canto V e richiama le atmosfere
romantiche dei compositori russi di fine secolo.
La Francesca da Rimini – Fantasia sinfonica op.32 è opera proprio dello stesso
compositore russo Piotr Ilich Cukovskij. Egli vuole musicare l’amore dell’episodio
centrale del canto, turbine di tutti i dolori che si manifestano nell’Inferno, mettendo
in risalto l’elegia d’amore marcata di rimpianto e rassegnazione.
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Gaetano Donizetti scrive la cantata per baritono, basso e pianoforte intitolata Il conte
Ugolino (1828). Nonostante il pregevole lavoro però, egli non riesce del tutto
nell’impresa di competere con la forza dei versi del Canto XXXIII dell’Inferno
dantesco, tanto che Rossini commenta: <<Ho udito che a Donizetti è venuta la
melanconia di mettere in musica un canto di Dante. Mi pare questo troppo orgoglio:
in un’impresa simile credo che non riuscirebbe il Padre Eterno, ammesso che egli
fosse maestro di musica>>. La vicenda rimane significativa comunque per
apprendere il periodo particolare della carriera di Donizetti in cui egli preferisce
mettere in musica vicende tragiche o addirittura raccapriccianti. In seguito scrive
anche una tragedia lirica in due parti, Pia de’ Tolomei, ispirata all’omologo
personaggio del canto V del Purgatorio.

Canto XXXIII (Il conte Ugolino) della Divina Commedia di Dante, manoscritto di Gaetano Donizetti,
Napoli, 10 aprile 1826.
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Una terra particolarmente prolifica di compositori che hanno musicato la Commedia
è quella marchigiana: al già citato “Cigno di Pesaro” Gioacchino Rossini verrà
riservato un approfondimento nel successivo capitolo. Si ricordino qui, invece:
Luigi Confidati, che lascia alcune delle più lunghe, originali e significative versioni
musicali della Commedia, tra cui i versi “Per me si va nella città dolente” [43],
l’episodio di Francesca da Rimini e l’episodio del Conte Ugolino, tutti musicati per i
salotti romani.

[43] Purg. XI
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Giuseppe Balducci, jesino di nascita, svolge la propria attività a Napoli, dove fonda
un’accademia filarmonica grazie alla quale noi conosciamo brano dantesco a lui
attribuito:
Iscrizione sulla porta dell’Inferno
Terzine di Dante
messe in musica da Gius. Balducci
Coro

Filippo Marchetti, autore di una breve pagina cameristica su Pia de’ Tolomei.
Domenico Silveri, il quale non è musicista di mestiere per via del suo ceto sociale,
ma per vocazione artistica compone più di un prodotto ispirato all’Opera dantesca, in
particolare tre pezzi pianistici (Elegia, che ha come soggetti Paolo e Francesca, ed
altri due brani collegati tra loro ed ispirati al Purgatorio) ed uno per voce e
pianoforte (Racconto di Francesca da Rimini).
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Adauto Gaggi, al quale si deve la versione integralmente musicata del canto
proemiale della Commedia (Inf. I, 1-136).

Decio Monti, che esercita la propria professione musicale in diverse città italiane e
dirige le orchestre di importati teatri. Compone la sua Francesca da Rimini per
soprano e pianoforte.
Domenico Alaleona compone i Canti di maggio, un’interessante raccolta di brani per
voce e pianoforte che presenta questo significativo sottotitolo: <<Cinque soavi
impronte melodiche di Dante e della primavera italiana. Precedute da una
invocazione A Dante, su parole di Gabriele D’Annunzio>> [44].
Giovanni Tebaldini compie, invece, una singolare operazione collegata al sesto
centenario dantesco precedentemente citato, che coniuga il canto gregoriano e la
polifonia di Pier Luigi da Palestrina con la Divina Commedia. Egli cerca di accostare
due geni, che nel loro campo sono la massima espressione, in nome di una
[44] Pubblicati dall’editore milanese Ricordi nel 1921
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conclamata fama universale. Secondo Tebaldini la Commedia, nella sua dimensione
allegorica, è tout court un poema sacro, dunque Dante è <<il massimo poeta
cristiano>>. Palestrina, invece, è ritenuto il più grande compositore da chiesa di
ogni tempo, ovvero il Dante della musica sacra. Tebaldini dà vita così alla Trilogia
Sacra, che risuona per la prima volta il 17 e 18 settembre 1921 sotto le volte della
chiesa di S.Apollinare Nuovo a Ravenna, ottenendo un grande successo fra il
pubblico e la critica.
Un grande compositore italiano molto prolifico che compone nel corso della sua vita
oltre 90 opere è stato Giovanni Pacini. Le sue opere, seppur di pregevolissima
fattura, incontrano fin da subito giudizi contrastanti da parte della critica e del
pubblico. Nelle sue memorie ammette: <<iniziai ad accorgermi di essere fuori dai
giochi: Bellini, il divino Bellini, e Donizetti mi avevano superato>> [45]. La sua
fama sarà eclissata definitivamente dall’ascesa di Verdi. Tre anni prima della sua
morte dà alla luce la Sinfonia Dante, brano dichiaratamente descrittivo, composto nel
1864 in previsione delle celebrazione del sesto centenario dantesco l’anno
successivo. L’opera, articolata in quattro movimenti, ha come fine quello di
sviluppare il tema descrittivo prefissato dedicando i primi tre alle tre cantiche e il
quarto al trionfo dantesco. Il trionfo di Dante è infatti un Allegro marziale dal
sottotitolo <<Dante ritorna sulla terra e tutti i popoli acclamano il gran poeta>>. In
questa ultima parte le istanze descrittive cedono il passo a quelle celebrative
encomiastiche.
A chiusura di questo elenco non si può tralasciare un compositore trentino di nascita
che ha avuto però uno stretto rapporto con la città di Pesaro dapprima come studente
presso il Liceo Rossini, del quale in età adulta diventa direttore elevando la struttura
a Regio conservatorio, e poi come musicista affermato e animatore della vita artistica
della città. Il riferimento è ovviamente a Riccardo Zandonai, la cui celeberrima
Francesca da Rimini sarebbe riduttivo collegare alla figura di Dante solamente per il
soggetto, quando invece ben più sottili sono i legami (mediati dal “filtro” letterario
dannunziano) che si instaurano tra i due protagonisti. Il libretto è tratto dalla
omonima tragedia di D’Annunzio, che reinventa e sviluppa la vicenda come
autonoma pièce teatrale, ma viene tagliata ed adattata da Tito Ricordi per poi essere
musicata magistralmente da Zandonai tra il 1912 ed il 1913.
[45] G. PACINI, Le mie memorie artistiche, Firenze, presso G.G. Guidi, 1865
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Manifesto della prima rappresentazione della Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai, Torino,
Teatro Regio, 19-02-1914
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Gioacchino Rossini e la
Divina Commedia

Ritratto di Gioacchino Rossini, Francesco Hayez, 1870, Milano, Pinacoteca di Brera

È la città marchigiana di Pesaro nel 1792 a dare i natali ad uno dei più illustri
musicisti che il panorama artistico-musicale dell’800 annoveri: Gioacchino Rossini.
Il Cigno di Pesaro [46] (così come è stato legittimamente soprannominato), figlio di
[46] L’appellativo trae origine da un’antica leggenda, la quale voleva che il cigno non cantasse mai, se
non nella parte finale della propria vita ed in punto di morte. Quando lo faceva, il suo canto era
soavissimo, tanto che la definizione “Cigno di…”, con a seguire il luogo di nascita, venne ben presto
utilizzato per denotare i grandi poeti e musicisti che si distinguevano all’interno del panorama artistico
mondiale. Così, ad esempio, il Cigno di Venosa è per antonomasia il poeta Orazio. Per Rossini, nato a
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Giuseppe Antonio Rossini, suonatore di corno, e Anna Guidarini, ha musicato
molteplici opere liriche, spaziando in generi diversi: dalle tragedie alle opere serie e
semiserie, senza disegnare commedie e farse. Il talento di Rossini esplode in giovane
età, quando, durante gli anni da studente al Liceo musicale di Bologna, si avvicina
alla musica di grandi artisti, quali Mozart e Haydn. Al 1806 risale la sua prima opera
scritta, Demetrio e Polibio, composta, dunque, a soli quattordici anni, ma
rappresentata per la prima volta nel 1812. Questo avvenimento segna l’inizio di una
illustre e ricca carriera da musicista, che lo porterà a lasciare nel melodramma
un’impronta permanente, motivo di ispirazione per i compositori che lo
succederanno.
A diciotto anni Rossini esordisce a Venezia al teatro S. Moisè con La Cambiale di
Matrimonio, ottenendo un discreto successo, dopo di che la sua attività compositiva
diventa progressivamente più intensa, fino al debutto al Teatro Alla Scala di Milano
con La Pietra del Paragone.
A vent’anni la sua produzione è già abbastanza corposa ed incredibilmente eclettica,
spaziando dal serio al buffo e mostrando sorprendente freschezza e vitalità [47].
Sulla scia dei primi successi, il pesarese diviene conosciuto a livello europeo grazie
alle due successive opere: il Tancredi e l’Italiana in Algeri, rappresentate a Venezia
nel 1813 rispettivamente al Teatro La Fenice ed al Teatro S. Benedetto. E’ l’anno
dell’acquisizione della maturità artistica: le due opere tradiscono già l’innovativo
stile rossiniano, fatto di un rapporto originalmente orientato alla rottura con gli
schemi settecenteschi, fatti esplodere a contatto con la vitalità originalissima del
giovane maestro pesarese, il quale rifiuta l’obsoleto modello classico indirizzandolo
verso nuovi significati, tramite giochi musicali che sfociano nel vorticoso, grottesco e
surreale, come nella stessa l’Italiana in Algeri. Tutto ciò spesso si traduce in un

Pesaro, è stato utilizzando, dunque, l’appellativo Cigno di Pesaro, anche se la questione è controversa,
in quanto gli abitanti di Lugo, città natale del padre, volevano appropriarsi di tale privilegio. Lo stesso
Rossini, ironizzando sulla questione, dirà di voler essere chiamato Cigno di Pesaro e Cinghiale di
Lugo. FONDAZIONE ROSSINI, Pesaro.
[47] A quel tempo la suddivisione fra questi due generi era molto rigida: l'Opera seria consiste sempre
in tre atti (con molte arie) che escludono le scene allegre e divertenti mentre, com'è intuibile, l'Opera
buffa è in buona sostanza una commedia musicale spesso basata sulla "Commedia dell'arte". Inoltre
l'Opera seria si distingue anche per avere uno schema fisso della situazione e dei ruoli, e dal fatto di
essere contrassegnata dal "lieto fine", cioè dalla conciliazione dei contrasti e delle contraddizioni alla
fine dell'opera. Rossini nella sua carriera contribuirà grandemente a sovvertire molti di questi luoghi
comuni operistici.
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curioso rapporto di autonomia tra musica e testo, quasi di estraniazione, e nella
natura della vocalità e dei meccanismi di declamazione vocale che richiedono un
virtuosismo inconsueto a personaggi di opere buffe.
Il 1815 è l’anno della consacrazione. Mentre Napoleone viene definitivamente
sconfitto a Waterloo, Murat è fatto prigioniero e giustiziato, e gli inglesi, i nuovi eroi,
con il teatro elisabettiano e Shakespeare riempiono rapidamente i teatri d’opera
italiani, nell’acculturatissima Napoli, dove si sono reinsediati i Borboni, inizia una
delle stagioni più fiorenti del melodramma.

Ovuerture dell'Italiana in Algeri, Gioacchino Rossini, 1813

Rossini arriva nella capitale borbonica proprio in questo periodo, invitato dal celebre
impresario teatrale milanese Domenico Barbaja, quando, appena ventitreenne, ha già
conquistato i consensi delle maggiori platee della Penisola. La collaborazione tra i
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due porterà, oltre al successo del genere melodrammatico, alla definitiva eclissi della
scuola napoletana all’interno dell’opera italiana. A Napoli scrive prima l’Elisabetta
Regina d’Inghilterra, ottenendo fin da subito un grande successo; poi nel 1816 va in
scena Il Barbiere di Siviglia presso il Teatro Argentina, che viene accolto
inizialmente con freddezza, ma si accaparrerà col tempo gli elogi di pubblico e
critica.
Il segreto del suo ampio consenso sta soprattutto in sede esecutiva: nei confronti del
pretenzioso pubblico del primo Ottocento egli tende sempre più a collocarsi come
l’ultimo vertice e la sintesi delle esperienze operistiche settecentesche, promuovendo
il loro superamento in una direzione originale e laterale rispetto al filone principale
del Romanticismo europeo. Grazie al teatro comico egli inizia la scalata verso il
successo, presentando i temi insiti nelle sue rappresentazioni come una rivisitazione
ironica della struttura operistica buffa settecentesca, privata di ogni realismo e
proposta in una dimensione volutamente paradossale e convenzionale.

Il Barbiere di Siviglia. Facsimile dell’autografo, a cura di Philip Gossett, Civico Museo Bibliografico
Musicale di Bologna.
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La musica si pone come l’elemento oggettivante e straniante, rispetto all’azione e al
libretto, ed è quella che conferisce all’opera comica rossiniana il caratteristico ritmo
incalzante, che travolge i personaggi e fa esplodere le situazioni sceniche, ma allo
stesso tempo esatto e geometrico, con una tonalità secca e acre, ai limiti del cinismo
e della crudeltà.
Più lungo e articolato è il percorso del Rossini serio, nonché ricco di ambiguità. Fin
dagli inizi la sua ricerca è improntata verso una riscoperta dei temi neoclassici, e ne è
esempio il Tancredi, di cui Stendhal tesserà le lodi di equilibrio e delicatezza.

Guglielmo Tell Ovuerture, Gioacchino Rossini, 1828
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Il Guglielmo Tell è invece ritenuta una delle sue realizzazione più alte, sicuramente
la più isolata e atipica, fatta di fusioni uniche tra il clima grandioso ed estroverso del
grand–opèra, umoralmente romantico, e la purezza italiana del segno vocale, unite al
vitalismo ritmico delle esperienze che eredita dalle sue opere buffe. Sono da
ricordare anche La donna del lago, ispirata ad un romanzo di Walter Scott, Maometto
II, Ermione (basata sull’Andromaca di Racine) e Semiramide.
La sua fama è ormai alle stelle quando, quasi contemporaneamente a La Gazza
Ladra e Cenerentola, compone l’Otello. Il pesarese entra così di diritto nel catalogo
dei personaggi più importanti del panorama musicale europeo e richiama su di sé
l’attenzione dei più grandi pensatori del Diciannovesimo secolo.
E venne Rossini. Rossini è un titano. Titano di potenza e d’audacia. Rossini è il Napoleone
d’un’epoca musicale. Rossini, a chi ben guarda, ha compito nella musica ciò che il romanticismo ha
compito in letteratura. Ha sancito l’indipendenza musicale: negato il principio d’autorità che i mille
inetti a creare volevano imporre a chi crea, e dichiarata l’onnipotenza del genio [48].

Con tali lapidarie e vigorose affermazioni il patriota italiano Giuseppe Mazzini
introduce la figura del musicista Rossini nell’opera Filosofia della musica. Egli
propone con decisione un paragone apparentemente azzardato, ma effettivamente
pregnante per l’epoca. L’idea dell’accostamento tra i due personaggi non è concepita
ex-novo, ma è ancora Stendhal ad arrivare prima di tutti: <<Il parallelismo RossiniNapoleone era già stato formulato da Stendhal, biografo appassionato, per quanto
inattendibile, capace di sfiorare la genialità nel cogliere, con le ragioni del cuore, le
più profonde pulsioni dei ritmi evolutivi impressi dal Pesarese alla musica
italiana>> [49].
Tanto Mazzini, quanto Stendhal percepiscono questa analogia tra quelli che venivano
definiti i due imperatori dell’epoca: <<Dopo la morte di Napoleone c’è stato un
altro uomo del quale si parla ogni giorno a Mosca come a Napoli, a Londra come a
Vienna, a Parigi come a Calcutta. La gloria di quest’uomo non conosce limiti (…) ed
egli non ha ancora trentadue anni>>. [50]

[48] G. MAZZINI, Filosofia della musica, a cura di M. DE ANGELIS, Firenze, 1977, p. 53.
[49] S. RAGNI, La Musica di Rossini nel pensiero di Giuseppe Mazzini
[50] STENDHAL, Vita di Rossini, traduzione italiana di U. PERRUCCIO e L. BERTINI PINNA
PINTOR, Torino, 1983.
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E’ proprio nell’Otello che Gioacchino Rossini incontra artisticamente Dante
Alighieri per la prima volta. L’anno è il 1816, ed il risultato ottenuto dalla
commistione tra la musica del compositore e la poesia dantesca è a dir poco sublime,
come potrebbero testimoniare, qualora fossero ancora in vita, i presenti alla prima al
Teatro del Fondo di Napoli il 4 dicembre 1816.

Locandina dell'Otello di Gioacchino Rossini di metà Ottocento
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L’Otello è la seconda di una serie di nove composizioni del Cigno di Pesaro per il
teatro napoletano e rappresenta il ritorno all’opera seria dopo la fama ottenuta grazie
all’opera scherzosa.
Il libretto è affidato a Francesco Boerio di Salsa, il quale non scrive i versi basandosi
direttamente sulla tragedia di Shakespeare, ma, cosa abituale per l’epoca, usa
adattamenti contemporanei.
La storia dell’Otello rappresenta un archetipo della passione amorosa che, sviata da
un’accecante gelosia, conduce a distruzione e morte. Protagonista è un moro
(africano), Otello, comandante delle truppe della Repubblica di Venezia e reduce da
una vittoria in battaglia contro i Turchi. Otello è segretamente sposato con
Desdemona, figlia di un suo nemico: Elmiro Patrizio Veneto. Desdemona, dal canto
suo, è promessa in sposa a Rodrigo, figlio del Doge e altro personaggio avverso ad
Otello. Un membro dell’esercito, Jago, mosso dalla passione per Desdemona e dal
rancore nei confronti di Otello, architetta una spietata vendetta. Otello viene tratto in
inganno e portato a credere che la sua amata ricambi l’amore di Rodrigo. A quel
punto, Otello, preso da un raptus di follia, la uccide. La tragedia si conclude con la
scoperta da parte del protagonista del malefico piano di Jago e con il suicidio, in
preda alla disperazione, dello stesso.
Il melodramma si compone di tre Atti ed è nell’ultimo di questi che Rossini omaggia
Dante e la sua maggior Opera rifacendosi ad uno dei suoi più celebri episodi: la
storia di Paolo e Francesca (V Canto dell’Inferno). La protagonista della scena è
Desdemona, moglie di Otello mentre la sua fedele assistente, Emilia, moglie di Jago,
insieme ad un gondoliere della laguna veneziana, sono gli altri personaggi che
intervengono nell’episodio. Nel bel mezzo di una serata veneziana sulla laguna,
mentre Desdemona si lascia consolare e assistere da Emilia, ode in lontananza un
canto che attira la sua attenzione. Trattasi di un gondoliere di Venezia.
Nasce così il celeberrimo Canto del Gondoliere, una delle composizioni liriche più
profonde ed angosciose che la produzione rossiniana possa annoverare.
Non è un caso che Rossini scelga proprio l’episodio dantesco in questione. Si tratta,
indubbiamente, di una delle storie d’amore più affascinanti e tormentate che la
letteratura ricordi e che solo la mente di un mito come Dante avrebbe potuto
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concepire. Senza alcun dubbio il compositore stesso deve avere percepito tali
sensazioni rimanendo ammaliato da quei versi e scegliendone alcuni per rendere al
meglio l’intensa atmosfera magistralmente creata tramite le maestose note della
propria composizione.
<<Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria>> recita
Francesca nell’Inferno dantesco. Il rimpianto dei tempi felici e lo strazio del ricordo,
la sensazione inquietante che tutto stia per finire, la serenità d’animo del passato che
ora lascia spazio ad un presente cupo e senza via d’uscita. Sono questi i sentimenti
che traboccano dalle parole del poeta e attanagliano chi le ascolta. Un amore forte,
ma allo stesso tempo fatale, che conduce tristemente alla morte.
Rossini stesso nella sua vita non ha disdegnato le passioni amorose. Soprattutto ha
amato le cantanti liriche, con le quali è entrato costantemente in contatto, ed una di
loro è stata anche sua moglie: il contralto Isabella Colbran, che contribuirà alla
fortuna di molte sue composizioni. Quando incontrava una ragazza gli stimoli
musicali aumentavano: <<Una volta promise ad una fanciulla come omaggio alla
sua bellezza l’aria principale di un’opera nuova e di successo: egli pensò quest’aria,
corse a trascriverla e il giorno dopo la consegnò, pavoneggiandosi, alla sua nuova
fiamma>> [51].

Ary Scheffer, Il Fantasma di Paolo e Francesca, 1835
[51] M. Pinto, Gioacchino Rossini, teatro musica donne e…dolori. Scienzaonline, 27, 2006.
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Per forza di cose deve aver amato Dante e la sua Opera come le donne. Che sia
proprio questo uno dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i versi di un
personaggio femminile come Francesca come parte verbale dello spartito? La sua
femminilità più volte nel corso della storia è stata rappresentata nelle arti figurative
come simbolo della passione amorosa ed adultera, come nel celebre dipinto Il
Fantasma di Paolo e Francesca di Ary Scheffer del 1835.
Il Cigno di Pesaro, però, non è certamente l’unico ad aver scelto di trasportare la
Commedia in musica, dunque perché il connubio Rossini-Dante assumerebbe dei
caratteri peculiari? Inoltre, come uno stesso luogo della Divina Commedia ha potuto
suggestionare e condizionare i compositori che ad esso si sono accostati, tra cui lo
stesso Rossini? Quale è il valore aggiunto dalla musica al testo dantesco? A questo
proposito sono interessanti le considerazioni di Adolfo Taddei, [52] che prova a
rispondere al alcune di queste domande: Potenza meravigliosa della musica! Per chi la
intenda, essa da vero colorisce potentemente la parola e la soccorre, ov’ella non può giungere, ben
consapevole della sua infinita grandezza! Ma la musica dev’essere buona e degna del soggetto, da cui
riceve l’ispirazione: e quando un musicista non sappia rendere a dovere un brano poetico, che ha
fama di essere difficile a rendersi con le note, non dobbiamo troppo facilmente ammettere, né sempre
ritenere che la poesia male risponda all’idea musicale [53].

Nel corso della sua lunga carriera, Rossini per due volte sceglie di affidarsi alle
terzine divine della Commedia di Dante per deliziare l’esigente pubblico
dell’Ottocento. Oltre al malinconico Canto del Gondoliere nell’Otello, è famosa in
tutto il mondo la sua Francesca da Rimini [54], composta a Firenze nel 1848 e
dedicata a Lord William Waren Vernon, dantista inglese corrispondente della
fiorentina Accademia della Crusca.
Molti sono i meriti e le strade aperte da questo eccezionale compositore italiano. Ha
saputo rendere brillante e imprevedibile l'orchestra, ravvivando i colori strumentali e
accentuando le dinamiche con il celebre uso del crescendo (poi denominato appunto
crescendo rossiniano), e del concertato finale. Rossini ha inoltre regolato il
[52] Cf. A. TADDEI, op. cit. p.6
[53] Qui probabilmente vi è una critica velata verso coloro che pensano che il verso di Dante sia meno
adatto, per sua intrinseca natura e costituzione, di quello di altri poeti (per es. il Petrarca) ad accogliere
la veste musicale; ma l’endecasillabo dantesco, tecnicamente parlando, è lo stesso di quello di un
sonetto del Petrarca, per quanto il suo ‘suono’ può essere (e, a volte, di fatto lo è) assai diverso.
[54] Ne esistono due autografi, entrambi conservati a Pesaro. Per notizie a riguardo: cf. L. ROGNONI,
Gioacchino Rossini, Torino 1981, pp. 477-478, n.26: Catalogo delle opere (a cura di PH. GOSSET).
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cosiddetto bel canto, sino ad allora lasciato al gusto degli interpreti, e imposto alle
voci un inedito virtuosismo. L'espressione musicale acquista così un effetto
fortemente teatrale, dall'impatto quasi fisico, che è storicamente unico e innovativo.

Il Teatro Alla Scala di Milano, punto di riferimento per i maggiori compositori e artisti di tutti i tempi, in un dipinto del
IX Secolo.

Scena del Canto del Gondoliere tratta dalla rappresentazione de "L'Altro Otello", Teatro Alla Scala di Milano, 4-15
Luglio 2015. A sinistra Olga Peretyatko (Desdemona), a destra Sehoon Moon (gondoliere veneziano).
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I tempi, la tecnica e lo stile
Nel capitolo precedente è stato evidenziato come il primo approccio del maestro
Rossini con il Sommo Poeta avvenga in occasione del ritorno all’opera seria: l’Otello
(Napoli, Teatro del Fondo, 4 Dicembre 1816). Nel III Atto del melodramma, il
compositore pesarese deve musicare la scena in cui l’infelice Desdemona ode da
lontano il canto di un gondoliere e lo fa ispirandosi ad alcune terzine dantesche del
Canto V dell’Inferno (<<Sentesi da lungi il gondoliero, che scioglie all’aura un
dolce canto>> questa la didascalia del libretto). E’ interessante soffermarsi ad
analizzare il punto di vista prettamente tecnico della scena, cercando di estrapolare
gli espedienti utilizzati da Rossini per collegare i due mondi e quali tempi, quale
ritmo e armonia abbia scelto per musicare lo stato d’animo del personaggio di
Shakespeare.
E’ utile, innanzitutto, approcciare all’opera, riportando alcune nozioni di carattere
prettamente informativo partendo dalla trama, così come essa risulta dal libretto delle
rappresentazioni milanesi del 1818:
Otello, africano al servizio dell'Adria (Venezia), vincitor ritorna da una battaglia contro i Turchi. Un
segreto matrimonio lo lega a Desdemona figlia di Elmiro Patrizio Veneto nemico di Otello, destinata
in isposa a Rodrigo figlio del Doge. Jago, altro amante sprezzato da Desdemona, ed occulto nemico di
Otello, per vendicarsi de' ricevuti torti, finge di favorir gli amori di Rodrigo; un foglio poscia da esso
intercettato, e col quale fa supporre ad Otello rea d'infedeltà la consorte, forma l'intreccio dell'Azione,
la quale termina colla morte di Desdemona, trafitta da Otello, indi con quella di se medesimo, dopo
avere scoperto l'inganno di Jago, e l'innocenza della moglie.

Il cast della prima assoluta al Teatro del Fondo è così composto:
Andrea Nozzari, tenore, Otello; Isabella Colbran, soprano, Desdemona; Giovanni
David, tenore, Rodrigo; Giuseppe Ciccimarra, tenore, Jago; Maria Mazzi,
mezzosoprano, Emilia; Michele Benedetti, basso, Elmiro; Gaetano Chizzola, tenore,
Dege; Nicola Mollo, tenore, Lucio Gondoliere.
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L’organico orchestrale della partitura di Rossini prevede l’utilizzo di:


Strumenti ad ancia: due flauti (anche due ottavini), due oboi, due clarinetti,

due fagotti.


Ottoni: due corni (quattro solo nella sinfonia), due trombe, tre tromboni.



Percussioni: timpani, per creare l’effetto della pioggia e i tuoni.



Arpa ed archi.

La cosiddetta Canzone del Gondoliere è situata nel cuore del III ed ultimo Atto del
melodramma, quello più fedele all’originale shakespeariano (l’anziano Verdi lo
loderà come unica parte valida della composizione rossiniana). Dopo la chiusa del II
Atto, affidata ad una lunga aria in cui protagonista è la disperazione di Desdemona,
piena di sfumature e rafforzata poi dall’intervento del coro, l’azione teatrale si fonde
qui con il canto in maniera più profonda e moderna.
Di seguito viene riportata la struttura dell’Atto III:
Vol. 2, ff. 90-153 (f. 153v è vuoto)
[Recitativo]: ff. 90-96
[Canzone del Gondoliere]: ff. 96-98
[Recitativo]: R. 98-102v
[Canzone del Salice): ff. 103-113v
[Preghiera): ff. 114-115
[Scena]: ff. 115v-125v
[Duetto Desdemona — Otello]: ff. 126-142v
[Scena Ultima]: ff. 142v-153
(f. 153v è vuoto)

Dal modo in cui il manoscritto autografo è costruito, risulta chiaro che Rossini pensi all'Atto
III dell’Otello come ad un'unica entità con qualche sezione quasi autonoma. Il primo
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Recitativo, la cosiddetta Canzone del Gondoliere ed il secondo Recitativo costituiscono,
difatti, un blocco unico. Allo scopo di far entrare il secondo Recitativo sull’f.102v,
Rossini prolunga le linee del pentagramma fin sul margine così da poter iniziare la
Canzone del Salice sul successivo recto. Un'altra interruzione si trova prima della Preghiera (f. 114), dove Rossini passa a due sistemi per pagina (l'orchestra ridotta).
Questa sezione termina con il primo sistema su f. 115, ma Rossini continua con la
Scena sul verso dello stesso. La Scena finisce con una battuta sul f. 125v, seguita
dall'indicazione (di mano di Rossini) «Segue Duetto». In questo punto Rossini non ha
fornito un nuovo organico, ma lo ha scritto su f. 134, all'inizio dell'Agitato (480), dove
i nomi degli strumenti risultano compressi nel margine sinistro della pagina. Nulla fa
comunque pensare qui ad un nuovo pezzo, e ciò che rimane dell'atto è continuo.
Dopo questo breve sguardo generale, è bene focalizzare l’attenzione sull’angosciosa
Canzone del Gondoliere. I versi danteschi <<Nessun maggior dolore che ricordarsi
del tempo felice nella miseria>> [55] con i quali Francesca nella Commedia inizia il
triste racconto del suo amore colpevole per Paolo, vengono estrapolati e posti come
incipit del canto dolce e lontano del gondoliere. L’espediente è efficace, perché
riesce perfettamente a fotografare l’animo turbato della protagonista e crea
quell’atmosfera di attesa dolente dalla quale la fanciulla non trova sollievo, che si
concretizzerà in misura ancora maggiore nella successiva Canzone del Salice. Il
canto altro non è, in pratica, che una premonizione di morte atroce della stessa
Desdemona (proprio come la fine violenta di Paolo e Francesca), e la proverbiale
sentenza, staccata dalla terzina che la contiene, viene accresciuta di intensità dalla
variazione melodico-armonica in climax di ciascuna delle due frasi che la
compongono (Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice nella
miseria). La scelta di affidarsi ai versi in questione è stata dello stesso Rossini, il
quale, almeno all’inizio, non ha trovato il benestare del librettista, l’aristocratico
marchese Francesco Berio di Salsa, che, a quanto pare, avrebbe preferito versi
tasseschi da apporre sulla bocca di un gondoliere veneziano. Ciò si evince da una
testimonianza dello stesso Rossini raccolta dal pianista austro-boemo Ignaz
Moscheles: <<Aveva un bel dirmi il marchese Boerio. Che i gondolieri non cantano
mai Dante, ma tutt’al più Tasso; io gli risposi che lo sapevo meglio di lui, perché

[55] Inf. 121-123.

49

avevo soggiornato più volte a Venezia; ma in quella scena avevo bisogno di versi
danteschi>> [56]
Rossini riesce a trasformare la citazione dantesca in uno stralcio lirico, un frammento
di canzone, ma in sé mirabilmente compiuto: si tratta di una trentina di battute in
tutto, incastonate in un contesto recitativo e musicate su di un Andantino in tempo
binario caratterizzato da note doppiamente puntate che, con il loro complemento
ritmico breve, conferiscono al brano un sinistro andamento…zoppicante (tale era
l’omicida marito di Francesca, Giovanni Malatesti detto Gianciotto: dove
<<ciotto>>, appunto, sta per sciancato). La scelta del tempo Andantino non è
casuale: l’intenzione di Rossini è quella di donare alla scena un ritmo più irregolare e
meno cullante di quella che sarebbe potuta essere una più consueta barcarola [57].
La melodia è affidata ad un tenore che canta fuori scena ed è accompagnata da un
inquieto tremolio degli archi, che conferisce al tutto un effetto straniante.
L’introduzione strumentale avviene su un lamentoso assolo del corno, cui poi si
uniscono clarinetto e flauto, che torna anche a chiusura dell’inserto melodico. La
tonalità d’impianto è quella malinconica e dolente del Sol min. (con modulazione
interna a Sib magg. e inattesa conclusione in Sol magg.); verso la fine del canto si
tocca anche la patetica <<sesta napoletana>> [58] sul II grado abbassato della
scala. In tutto un minuto e mezzo di musica, ma che grazie alla sua intensità riesce a

[56] L. ROGNONI, Gioacchino Rossini, Torino 1981, p.130 (cit. a sua volta tratta da G.
RADICIOTTI, Gioacchino Rossini. Vita documentata, opere ed influenza su l’arte, I, Tivoli 1929, p.
260). Qualche dubbio però nasce sulla veridicità di questo aneddoto, in quanto si dovrebbe supporre,
nell’opposizione del Berio, tutt’altro che sprovveduto sul fronte letterario, il suo mancato rilievo
dell’incongruenza cronologica: un gondoliere veneziano della fine del XV secolo, epoca in cui è
ambientato l’Otello rossiniano, non avrebbe mai potuto cantare versi di un poeta... non ancora nato.
[57] La più efficace illustrazione del tempo del ritmo di barcarola non si deve ad un tecnico, ma ad un
romanziere austriaco non digiuno di musica, che così descrive il remare del gondoliere <<L’uomo
immergeva a tempo il suo remo nell’elemento, che aveva qualche cosa di più umano, di più
complicato nell’acqua. Con un moto appena percettibile, la gondola scivolava innanzi, fino a che lo
slancio non cessava e seguiva il rallentamento. E sempre così di seguito; una nota lunga ed una breve.
Questo movimento era il padre di tutte le barcarole. “Tempo veneziano in sei ottavi”, lo aveva
battezzato Verdi altra volta, quando componeva il Rigoletto>> (F. WERFEL, Verdi, Romanzo
dell’opera. Firenze 1989, p.14.
[58] L'accordo di sesta napoletana è costruito sul II grado abbassato della scala minore. Essa si trova
allo stato di primo rivolto e avrà la numerica di 3-6 in quanto primo rivolto di triade. Tale accordo
poggia sul IV grado della scala minore napoletana, ed ha un intervallo di terza minore e sesta minore.
Ad esempio, nella tonalità di Sol minore, il basso dell'accordo di sesta napoletana è Do, la 3ª minore è
Mi bemolle e la sesta minore (che forma l'intervallo di seconda minore con la tonica) è La bemolle. La
risoluzione è sul V grado (che fa la cadenza composta consonante) dal quale si approda al I grado.
WIKIPEDIA
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creare in maniera efficacie quell’atmosfera di terribile presagio che, di lì a poco,
conduce alla morte degli sfortunati amanti.
Il componimento ben presto inizia a circolare anche in maniera autonoma, come da
volontà dello stesso Rossini. Vengono create arrangiamenti per canto e pianoforte, e
Franz Liszt, da sempre sensibile alle tematiche dantesche, ne fa una libera e lugubre
parafrasi per pianoforte solo, inserendola, con la specifica indicazione di <<Nessun
maggior dolore. Canzone del gondoliere nel “Otello” di Rossini>> (Lento doloroso,
2/4, Mib min.), nel supplemento al secondo volume dei suoi Années de Pèlerinage
[59].
Fra i compositori che si innamorano dell’Atto III dell’Otello figurano Schubert, che
rimane estasiato dallo <<straordinario genio>> di Rossini (1819) e Meyerbeer, che
Rossini in quel periodo tanto vitupera, il quale così scrive: Il terzo atto dell’Otello affermò
la sua fama così saldamente che mille errori non hanno potuto intaccarla; il terzo atto è veramente
divino, è straordinario che le sue bellezze non siano nello stile tipico di Rossini. Linguaggio di
primordine, un recitativo continuamente appassionato, accompagnamenti pieni di colore, in
particolare lo stile delle vecchie romanze portato al suo punto di più alta perfezione.

Alfred de Musset, che scrive nel 1839, giudica l’opera di Rossini un capolavoro:
impossibile lodarlo più del dovuto. L’Otello di Shakespeare è un ritratto animato della gelosia, una
vivisezione orrorifica del cuore umano. Quella di Rossini è […] la triste storia di una ragazza
calunniata che muore innocente.

Non si può non pensare all’Atto III per giustificare il successo dell’opera di Rossini.
Eliminandolo dalla composizione, essa ne uscirebbe sicuramente parecchio
ridimensionata. La sua popolarità è senza dubbio dovuta alla Canzone del
Gondoliere, fulcro del componimento stesso, che il pubblico ha imparato ad amare
fin da subito per le sue note sublimi e le sue parole dense di un significato che solo i
versi di Dante possono donare.
Vale la pena quanto meno citare l’episodio successivo al Canto del Gondoliere, che
altro non è che la prosecuzione logica dello stesso all’interno della vicenda. Si tratta
dell’aria di Desdemona Assisa a pie’ d’un salice, in cui la protagonista raggiunge il
[59] Questa appendice costituisce una specie di trittico (Gondoliere, Canzone, Tarantella) dedicato a
<<Venise et Naples>>, di cui il pezzo in questione rappresenta il tempo lento centrale; essa è stata
stampata tardivamente a Magonza nel 1860, ma già nel 1840 ne era stata preparata una prima versione
per la pubblicazione, insieme ad un quarto brano poi eliminato. P.PERETTI, La Divina Commedia in
Musica, Dante ed i compositori marchigiani nell’Ottocento e nel primo Novecento.
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culmine della disperazione. Il motivo ricorda quello ricorrente di Cenerentola
(“C’era una volta un re”) e si organizza in un’esposizione tematica e tre riprese
variate ricche di fioriture. I versi raccontano di Isaura, che <<trafitta dal più crudele
amore>> si lascia morire ai piedi di un salice pietoso. Insieme con l’accenno del
gondoliere, anche la canzone in questione racconta, con parole diverse, l’amore
penoso di Otello e Desdemona, che si interrompe nei singhiozzi e nel pianto (l’ultima
strofa non è conclusa). Essa diventa ben presto una delle melodie più popolari di
Rossini (Donizetti ne farà due affettuose parodie nelle Convenienze e nel
Campanello).
Rossini appare dunque particolarmente legato alla storia strappa lacrime di Paolo e
Francesca, questo non solo per i risvolti romantici tipicamente in voga nella sua
epoca, quanto anche per i luoghi tra Marche e Romagna ad essa associati (secondo la
tradizione il brutale duplice omicidio avviene nelle rocca di Gradara, ma non se ne ha
certezza storica), che sono quelli di origine del compositore e dei suoi ricordi di
gioventù. Non a caso, trent’anni dopo, quando per la seconda ed ultima volta egli
torna a Dante, lo fa ispirandosi ai successivi versi del Canto V [60], quasi a voler
continuare da dove aveva lasciato in precedenza. La Francesca da Rimini è un’arietta
da camera per canto (la natura della voce non è meglio specificata, benché quella più
plausibile pare essere quella sopranile) e pianoforte. Il tutto si risolve in pochi minuti
di musica: 74 bb. in tempo 3/8, forse a voler recuperare il ritmo della barcarola
mancata nell’antico Canto del gondoliere. La tonalità è il Sib, relativa magg. del Sol
min. e con identica armatura di chiave (non mancherà nel brano uno dei momenti più
intensi ed appassionati in cui si afferma a lungo il Sol min: <<Soli eravamo...>>).
L’incipit della melodia è sulle parole <<Noi leggevamo…>>, poi, dopo otto battute
di introduzione pianistica, le stesse che concluderanno il componimento, si ha
l’indicazione <<Recit.[ati] vo ritmato (Farò come colui che piange e dice)>> che si
riferisce alla declamazione scandita a tempo anche di questo verso (ivi, 126),
generalmente invece omesso dai moderni interpreti.
La fine pagina cameristica, pur essendo di qualità altissima come gli analoghi pezzi
rossiniani già riuniti nelle Soirées musicales di poco precedenti, non pare però
suscitare il grado di emozione che si prova ascoltando la misteriosa e presaga
Canzone del gondoliere nell’Otello.
[60] Inf. V, 127-138.
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Sulla scorta delle innumerevoli rappresentazioni romantiche dell’episodio di Paolo e
Francesca, è interessante un confronto tra il celeberrimo Rossini e l’oscuro Confidati,
essendosi entrambi cimentati con la materia dantesca e con il canto V della
Commedia in particolare.

Si può subito notare, leggendo i due spartiti, che essi presentano la stessa tonalità:
anche se in Confidati il Sol è magg., l’inflessione al min. avviene alla b.5, mentre
invece Rossini comincia in min. e conclude in magg. In realtà questa non è da
considerarsi caratteristica peculiare di questi due compositori, in quanto anche Decio
e Monti, per esempio, utilizzano per la loro Francesca da Rimini il Sol min./magg.,
mentre Silveri adotta la non lontana tonalità di Mib. magg. con inflessioni al Sib.
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magg. e al Sol min. Anche l’andamento metrico e ritmico delle due versioni non si
discosta molto: Confidati sceglie un tempo quaternario in Larghetto, che è
sostanzialmente paragonabile per le leggi musicali all’Andantino binario di Rossini,
con lo stesso caratteristico ritmo puntato (suggerito dallo stesso andamento
giambico-ascendente del verso dantesco) nelle successive note-sillabe accentate, in
cui è trascurabile la differenza tra punto di valore semplice e doppio. Scendendo
ancor più nei particolari, analogia apparentemente celata è la linea del basso
fondamentale, che in entrambi i casi ingloba il tetracordo minore discendente, vero e
proprio emblema del lamento in musica fin dal Seicento. Tale tetracordo, indicato in
numeri romani (i suoni intermedi non numerati vanno intesi come interpolazioni o
momentanee deviazioni da esso), si configura in Confidati ed in Rossini nella
identica variante cromatica Sol-Fa#-Mib-Re, che sostituisce il Fa naturale con quello
alterato, creando così un ancor più tormentoso intervallo di seconda aumentata con il
grado successivo. La nota lunga della penultima battuta, non a caso il valore
massimo usato dai due compositori nella frase, sottolinea la sillaba accentata della
parola clou, «mi-se-ria», e corrisponde inoltre alla stessa armonia di Mib sul VI
grado della scala di Sol min.; la quale crea altresì un’impressione di sorpresa
nell’ascoltatore (specie in Confidati, provenendo dalla tonalità magg.), prima
dell’estrema cadenza sospesa alla dominante, sull’accordo di Re magg.
corrispondente all’ultimo termine del tetracordo. Ovviamente questi tratti comuni
(anche se si potrebbe addirittura ipotizzare una certa identità di fondo) tra le due
versioni, non dimostrano che Rossini abbia conosciuto o peggio ancora plagiato
Confidati, per quanto quest’ultimo più vecchio di vent’anni. Né, tanto meno che,
viceversa, sia stato Confidati a farlo, sempre ammesso che il suo brano sia stato
composto dopo l’Otello rossiniano. Significa soltanto che i due meravigliosi
compositori hanno entrambi tenuto presente gli espedienti retorico-musicali e gli
stilemi consegnati loro da una plurisecolare tradizione. Così, nell’intonare la stessa
dolorosa terzina, essi hanno saputo conferirle la veste musicale più consona ed
efficace possibile per ricreare l’effetto angoscioso e turbato delle terzine dantesche.
A questo stesso proposito dunque, è da notare il consapevole e oggettivato impiego
di questo stilema al basso come vero e proprio topos del dolore.
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Spartito della Francesca da Rimini di Dante posta in Musica da Gioacchino Rossini, Biblioteca
provinciale P. Albino, Campobasso.
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