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«Triste perché dev’essere triste»
Sul destino del Simon Boccanegra

«Ma come prende! E che talento!», diceva Brahms dopo una recita viennese
del Simon Boccanegra all’amico Richard Heuberger (che riporta la frase
nei suoi Ricordi sul compositore, 1867-1897); subito dopo, aggiungendo
tuttavia che si poteva bellamente ignorare il libretto, perché tanto «non
ci si capisce nulla»: e questa impressione ha ostacolato e sempre limiterà
il favore popolare di un’opera che malgrado la ricchezza di idee musicali
e la cura drammaturgica, con le giravolte della sua trama, le omonimie,
gli intervalli temporali, non permette se non saltuariamente quella
identificazione del pubblico con la vicenda, quella simbologia in atto che
resta sempre la gran pietra di paragone del melodramma popolare.
Eppure: se il Simon Boccanegra appartiene a quelle opere che non diventeranno
mai popolari, sempre verrà ogni volta interrogato per i fermenti nuovi
che porta in sé, per la sensazione che qualche cosa della sua essenza sia
sfuggito sotto il rovello della sua elaborazione formale: rimosso il quale,
si potrà forse trovare la chiave per riscattare l’opera intera. Il primo a
tornarci su fu lo stesso Verdi. Composto la prima volta tra il maggio 1856
e l’inizio dell’anno seguente, il Simone viene rappresentato a Venezia il 12
marzo 1857; è accolto malissimo dal pubblico della Fenice, e il musicista
scrivendone alla contessa Maffei e a Vincenzo Torelli ammette apertamente
l’insuccesso, anzi il fiasco. Ma il compositore sente che il lavoro merita
un giudizio d’appello e si dedica con passione ai progettati allestimenti
di Reggio Emilia e Napoli, dove l’esecuzione del Boccanegra sarà da lui
curata di persona. Incomincia la vicenda delle revisioni e il 27 aprile Verdi
scrive a Tito Ricordi: «A Reggio si aggiungerà una scena nel principio
del primo atto e si farà un giardino onde togliere la monotonia di tanti
interni»; l’opera va in scena ai primi di giugno con buone accoglienze,
poi, dopo uno smacco fiorentino, nel novembre del ’58 viene acclamata
al San Carlo. Ad attenderlo adesso, sono le forche caudine della Scala di
Milano, dove il 24 gennaio 1859 il Simone naufraga in una serata delle piú
nere nella storia del famoso teatro. La gazzarra cui il pubblico si abbandona
nell’occasione detterà a Verdi, in una lettera all’editore di pochi giorni
dopo, una delle parole di piú amara dignità artistica uscite dalla sua penna:

Noi poveri zingari, ciarlatani e tutto quello che volete, siamo costretti a
vendere le nostre fatiche, i nostri pensieri, i nostri deliri per dell’oro – il
pubblico per tre lire compera il diritto di fischiarci o di applaudirci. Nostro
destino è di rassegnarci: ecco tutto! Eppure ad onta di quanto ne possano



dire amici o nemici, il Boccanegra non è inferiore a tante altre mie opere
piú fortunate di questa, perché per questa abbisogna forse esecuzione piú
finita, ed un pubblico che voglia ascoltare. Triste cosa il teatro!!!

E per ventuno anni non se ne parlò piú. Cioè fino al 1880, quando Giulio
Ricordi, volendo resuscitare lo sfortunato Simone e metterlo nel cartellone
scaligero della stagione 1880-81, sottopone all’approvazione del compositore
un elenco di cantanti per il nuovo allestimento. Ma allora, ecco che Verdi
investe l’amico con un turbine di progetti:

Lo spartito come si trova non è possibile. È troppo triste troppo desolante!
Non bisogna toccar nulla del Primo Atto, né dell’ultimo e nemmeno,
salvo qualche battuta qua e là, del Terzo. Ma bisogna rifare Tutto il
Second’Atto, e darle rilievo, e varietà, e maggiore vita. […] Chi potrebbe
rifarlo? In che modo? Cosa si potrebbe trovare? Ho detto in principio
che bisogna trovare in quest’Atto qualche cosa che doni varietà e un po’
di brio al troppo nero del dramma. Come? Per es.:
Mettere in scena una Caccia?
                                          Non sarebbe teatrale.
Una festa? Troppo comune.
Una lotta coi Corsari d’Affrica?
                                              Sarebbe poco divertente.
Preparativi di guerra o con Pisa o con Venezia?... A questo proposito mi
sovviene di due stupende lettere di Petrarca, una scritta al Doge Boccanegra,
l’altra al Doge di Venezia dicendo loro che stavano per intraprendere una
lotta fratricida, che entrambi erano figli d’una stessa madre l’Italia et. et…
Sublime questo sentimento d’una Patria Italiana in quell’epoca!

Erano passati vent’anni, erano venuti alla luce Un ballo in maschera, La forza
del destino, il Don Carlos, l’Aida e la Messa da Requiem, eppure il Boccanegra
era ancora lí vivo e presente nella fantasia di Verdi a reclamare di essere
rimesso sul tavolo di lavoro; né dall’altro capo quella volpe astuta di Giulio
Ricordi aveva perso tempo: «Chi potrebbe rifarlo?» scriveva Verdi, e Ricordi
aveva già risolto il problema fin dal principio dell’anno quando, prima
ancora di parlarne con Verdi, era riuscito a convincere Arrigo Boito a
riprendere in mano il vecchio Boccanegra e a rimediarne il testo in vista
di una ripresa. Nella successiva corrispondenza epistolare, almeno in
apparenza, a Verdi non piaceva annettere molta importanza a questo lavoro
di rielaborazione e con Ricordi e Boito stesso parlava semplicemente di
qualche gamba da raddrizzare e aggiustare a un tavolo un po’ zoppo; ma
se si confrontano i passi paralleli dei due spartiti, quanta cura, quanto
amore si trova nel mutare, nel rendere piú vere le situazioni, nel ritoccare
ogni gesto dei personaggi principali. Al Simone, dirà Verdi ad Angiolino
Carrara, «gli ho voluto bene come si vuol bene al figlio gobbo!»; e pur
rifacendo e ritoccando, una cosa a Verdi non riuscirà modificare: la ‘tinta’,
come la chiamava lui, triste, cupa; scrivendone all’Arrivabene dopo il



battesimo scaligero dell’edizione rifatta (24 marzo 1881) diceva: «Credo
che il Boccanegra potrà fare il giro dei Teatri come tant’altre sue sorelle,
malgrado il soggetto sia triste assai. È triste perché dev’essere triste ma
interessa»: a conferma che il nucleo centrale dell’opera originale non era
stato mutato, anzi si era rafforzato nella matura coscienza verdiana.

Ora, che cos’era questo elemento nuovo, cos’erano queste «intenzioni da
non sprezzarsi» come le chiamava Verdi, che erano state avanzate nel
Boccanegra?
La critica si concentra sopra tutto sul tema della lotta per il potere, con
connesse ambizioni e inibizioni che rubano la scena all’amore dei giovani,
qui emarginati; e si tratta di affermazioni giuste senza dubbio alcuno;
tuttavia, prima di tornarci su, sia lecito indicare brevemente un’altra
peculiarità che non ha mai destato molta attenzione, malgrado la sua
singolarità: nel catalogo del teatro musicale verdiano Simon Boccanegra è
forse l’unica opera dove la natura, intesa qui come presenza del mare,
agisca come una componente essenziale della sua concezione: qui il mare
non è cornice accessoria, ornamento paesaggistico, ma penetra nei casi
umani e come un pedale ritmico li sostiene nel loro procedere e svilupparsi.
Si pensi subito al motivo che apre l’opera, con il suo indistinto moto
ondoso, per andirivieni che si sommano e si sovrappongono; come il
movimento dell’acqua esso sembra rispecchiare il succedersi degli
avvenimenti, secondo quell’andamento «cronachistico» acutamente notato
da Wolfgang Osthoff (Liszt, con la genialità del suo sguardo, lo tratta come
il tema principale della sua parafrasi pianistica sull’opera). Il mare come
rappresentazione fisica è presente all’apertura del I atto, qui ingenuamente
illustrativo del ‘tremolar della marina’ nelle scaglie di una minuziosa
orchestrazione; ma conviene piuttosto fare attenzione ai tanti ‘racconti’
che prendono vita entro il ritmo di barcarola in 3 o 6/8: «Del mar sul
lido tra gente ostile» di Simone nel Prologo, oppure «Orfanella il tetto
umile» e «Nell’ora soave che all’estasi invita» cantati entrambi da Maria
(Amelia); a volte il movimento di barcarola si allarga e si identifica
nell’effusione dei sentimenti: «Ripara i tuoi pensieri|al porto dell’amor»,
nel primo duetto d’amore tra Gabriele e Amelia, e ancora di piú in quella
vera ondata melodica che solleva Boccanegra alla sua speranza di paternità
(«Ah! Se la speme, o ciel clemente»); per sfociare naturalmente nel grande
monologo del Doge a un passo dalla morte: «Il mare!... il mare!... Quale
in rimirarlo|di glorie e di sublimi rapimenti|mi s’affaccian ricordi!»; un
respiro cosmico penetra la scena e ne purifica l’aria stantía e avvelenata:
senza questo apporto la morte di Boccanegra non avrebbe il suono che
lo fissa per sempre nella memoria.

Una volta suggerita questa realtà poetica cosí rara in Verdi, è doveroso
ritornare alla materia umana che si costruisce sopra, con tutta l’evidenza
del caso. La forma melodrammatica tradizionale, centrata sulla vicenda



tipo dell’amore ostacolato dal mondo, era giunta con la trilogia di Rigoletto,
Trovatore e Traviata a un tale grado di intensità e compiutezza che un artista
come Verdi non poteva non sentirla come esaurita del suo potenziale
fantastico: da cui la ricerca, oltre la visione onnidrammatica, di nuovi
interessi storici, politici su cui misurare le sue mature capacità inventive.
L’intreccio amoroso scivola cosí in secondo piano: che i due giovani nel
Simone coronino nel matrimonio il loro sogno d’amore al calare del sipario
è indizio certo che il punto focale è stato spostato altrove; piú di tutto si
deve rilevare l’attenuamento del giudizio morale che pesa sui personaggi:
in altre parole, non piú una serie di buoni e cattivi separati da una linea
inequivocabile, ma l’affiorare di figure dall’esponente morale complesso,
davanti alle quali il giudizio del compositore e del pubblico resta sospeso:
il compimento in questo senso sarà il Filippo del Don Carlo, contesto di
elementi positivi e negativi in modo inestricabile, ma già il Simone, a
esempio con il personaggio di Fiesco, offre un esempio imponente di
questa nuova dimensione psicologica. Del resto tutto un filone del suo
teatro musicale, fin dai primi esperimenti, prova l’aspirazione ad ampliare
i temi tradizionali del melodramma: I due Foscari, Macbeth, I vespri siciliani,
Simon Boccanegra documentano una propensione verso un’opera di tipo
curiale, percorsa da intrighi d’interesse, ambizioni e pathos sociale.
Naturalmente muovere alla conquista di tutto ciò sul terreno del
melodramma dominato dall’attivismo, dalle leggi della fretta e di una
concorrenza senza scrupoli, voleva dire esporre il nuovo lavoro a duri
contraccolpi: l’insuccesso ad esempio, verificatosi puntualmente alla prima
uscita pubblica, e poi la provvisorietà, in certi casi la confusione della
vicenda drammatica; la cosa stupisce pensando che né il libretto originale
di Piave, in una collaborazione controllata passo passo dal musicista, né
l’intervento seriore di Boito riuscirono a chiarificare l’azione ricavata dal
dramma di García Gutiérrez. Forse l’ambiguità era congenita, era la
contropartita degli interessi nuovi affacciati da Verdi. I quali hanno un
riflesso sul tessuto musicale fin dall’alzarsi del sipario, in quel Prologo cui
già abbiamo accennato per quel primo motivo che sembra simboleggiare
il tempo del mare e della storia: rimaneggiato nel 1881, è un sorprendente
‘notturno’ che vive non tanto, anzi per nulla, come esposizione di fatti
che dovrebbero delucidare la vicenda, quanto per suggerire uno sfondo
agitato entro il quale i personaggi si muovono come fantasmi; con estrema
naturalezza, fluiscono in un solo tempo narrativo il confabulare politico,
l’ira di Fiesco, il «Miserere» per Maria morta, il primo scontro tra Fiesco
e Simone, l’anatema e l’elezione al seggio dogale. Ma il maggior acquisto
della versione 1881, comunque il piú vistoso, è sempre considerato il
gigantesco Finale dell’atto I con la scena del Gran Consiglio; come alcuni
duetti del Don Carlo, questa scena del Simone testimonia la capacità di
Verdi di rendere ‘tragediabile’, come si diceva allora, la materia politica
còlta direttamente nel suo esercizio tecnico; l’attrazione del musicista per



questi temi, in realtà, era di vecchia data: ad esempio, nella giovanile
Battaglia di Legnano (1849) si assiste a una seduta nel municipio di Como
con duci e magistrati, partiti avversi e legazioni; ma qui si trattava solo di
un embrione, pensato in vista dell’apparizione formidabile di Barbarossa
in piena seduta. Nella sua piena maturità, Verdi ha invece piena coscienza
dei suoi mezzi, come dimostra la lettera a Ricordi sopra ricordata: «Tutto
ciò è politico non drammatico; ma un uomo d’ingegno potrebbe ben
drammatizzare questo fatto»: e infatti riesce a fondere in un’unica struttura
la contesa tra nobili e popolani, l’irruzione della plebe, il racconto di
Amelia, la famosa invocazione di Simone («E vo gridando: pace!|E vo
gridando: amor!»), la corale maledizione sul capo di Paolo. Come per la
tarda produzione sinfonica del secolo tutte le orchestre sembrano sempre
troppo piccole, cosí per questi finali d’atto non c’è palcoscenico abbastanza
grande e l’uso insistito di voci fuori campo accentua la dilatazione dei
limiti scenici; ma, ripetiamo, piú delle strutture maiuscole, colpisce in Verdi
il respiro compositivo che le sostiene e vivifica in un’unica campata.
Il peso di questo Finale è tale che il seguito dell’opera sembra uscirne
menomato: «Quando siamo alla fine del primo atto – scriveva già Hanslick –
ci sembra di essere alla fine dell’opera»; tutto al confronto sembra impallidire,
e sotto il profilo del puro spettacolo si può parlare di un difetto, a rimuovere
il quale tuttavia tutta l’opera avrebbe dovuto essere rifatta da cima a fondo.
In realtà, in questa seconda parte del Boccanegra, vediamo piú da vicino,
in spaccato, quello che il Prologo e il grande Finale ci hanno presentato
in movimento o in sintesi; non si pensi dunque a scadimento di livello,
ma a un cambio di lente, di mezzo espressivo, come passare dal vasto
affresco alla tavola a olio: una sostituzione che senza dubbio esce dalle
regole del gioco teatrale e anche in ciò conferma la situazione anomala,
‘di ricerca’ che presiede alla composizione dell’opera.
Infatti i personaggi piú deboli, i due giovani Amelia e Gabriele Adorno,
sono quelli che ricalcano piú da vicino creature verdiane del passato:
Adorno si presenta cantando ‘fuori scena’ accompagnato dagli accordi di
un’arpa, come Manrico del Trovatore; con Amelia si va anche piú indietro,
e il suo profilo, specie nella sua apparizione in faccia al mare, può far
pensare alla Medora del Corsaro, gentile oleografia tra uomini rudi e
bellicosi; piú che nei pezzi solistici, Amelia è preziosa nei concertati quale
elemento puramente musicale; come nella scena del Gran Consiglio, in
cui entra nel piú improbabile dei modi solo per depositare le volute del
suo registro sopranile, come una cupola leggera, su quella grande costruzione
musicale. Paolo, maligno motore dell’azione, è una delle figure che piú
guadagnano nella revisione dell’81, specie per quello che Verdi,
complimentandosi con Boito, definiva «il bellissimo recitativo del veleno»;
coesistono in lui tratti che rimandano al Rigoletto («Me stesso ho maledetto»)
e allo stesso tempo preludono sicuramente al sinistro Jago dell’Otello. Ma
è chiaro che il vero nucleo vitale dell’opera si concentra nei due antagonisti,



Boccanegra e Fiesco, anime di vigorosi vegliardi assai care al cuore di Verdi
che ne ha nutrito una galleria da Nabucodonosor a Filippo II. La centralità
di Boccanegra si convalida anche nella varietà della sua gamma vocale:
spiegata e cordiale nel I atto, connessa ora al suo ruolo di padre, ora
all’autorità del Doge che riporta la calma nel Consiglio in tumulto;
rappresa invece in un prevalente declamato nel II e III atto, a rappresentare
il pathos del potere e quella lunga preparazione alla morte che costituisce
il vero elemento equilibrante del Finale I. All’interno del declamato
scultoreo si muove anche Jacopo Fiesco; per questa parte la cura nella
scelta del cantante era stata massima, e ai tempi della seconda versione lo
provano le parole di Verdi a Giulio Ricordi: «Pel Fieschi ci vorrebbe una
voce profonda, sensibile nelle corde piú basse fino al fa, con qualche cosa
di inesorabile, di profetico, di sepolcrale». In bocca a Fiesco infatti Verdi
consegnerà la ‘morale’ di tutto il dramma: «Ogni letizia in terra|è
menzognero incanto,|d’interminato pianto|�fonte è l’umano cor»; sentenza
che si stempera nella scena immortale dei due vecchi che piangono sui
loro destini in fine ricongiunti: scena gravida di una pietas che ricorda,
per l’incombere di una realtà superiore al dominio dell’uomo, le ultime
pagine dell’Idiota, con le lacrime che scorrono tra il principe Myškin e
Rogožin nel loro dolcissimo abbraccio.
Nel Simon Boccanegra non tutto è nuovo, e tra l’impressione di Fétis che
vi vedeva un tentativo di raggiungere la «tedesca musica dell’avvenire» e
quella di Hanslick, cui pareva piuttosto «musica del passato», la verità, una
volta tanto, è nel mezzo: con le sue pagine risalenti al 1857 e le parti
nuove dell’81, con la sua polarità tra colossale e intimo, il Simone è un
punto di vista ideale per valutare l’arco del rinnovamento verdiano cólto
ancora in tensione; quindi, a parte la superiore bellezza di molte sue
pagine, resta la testimonianza di un vigore intellettuale e morale con pochi
riscontri in tutto l’Ottocento italiano.


