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Il soggetto
Atto primo
Il cavaliere sassone Aroldo torna dalla crociata dopo aver combattuto
vittoriosamente. Un gran banchetto in suo onore lo attende nel suo
palazzo. La sposa Mina teme però che venga alla luce il suo tradimento
con Godvino. Quando Aroldo prende la mano di Mina è sorpreso nel
vedere che ella non indossa l'anello che la madre dello stesso Aroldo
le aveva regalato in punto di morte. Aroldo vorrebbe sapere dove si
trova l'anello ma i due vengono interrotti dal ritorno di Briano, che
annuncia l'arrivo di ospiti. Briano e Aroldo partono.
Mina decide di confessare tutto in una lettera ma è sorpresa dal padre
Egberto che le impone il silenzio con Aroldo e di assolvere ai suoi doveri di moglie. Durante la festa, Godvino è sorpreso da Briano mentre
nasconde dentro un libro un biglietto per Mina. Briano cerca di ritrovare il giovane fra gli invitati ma, tratto in inganno dall'abbigliamento
simile dei due uomini, crede di riconoscerlo in Enrico, cugino di Mina,
che viene additato da Aroldo e dai presenti come il seduttore. Per denunciarlo pubblicamente Aroldo intende leggere, a mo’ di esempio,
una vicenda analoga, raccontata proprio nel libro in cui è nascosto il
biglietto. Aperto il libro, il biglietto cade. Egberto se ne impadronisce
e rifiuta di cederlo ad Aroldo. Senza farsi udire dai presenti, Egberto
dà appuntamento a Godvino nel camposanto per sfidarlo a duello.
Atto secondo
Nel cimitero del castello, Mina implora pietà pregando sulla tomba
della madre. Godvino la raggiunge ma la donna gli chiede di allontanarsi. Giunge Egberto, che lo sfida a duello mortale: Aroldo accorre
e cerca di porre fine alla lotta, ma Egberto gli insinua che il seduttore
possa essere proprio Godvino. Crescono i sospetti quando Mina chiede
la grazia per il giovane. Aroldo minaccia di ucciderlo. Arriva Briano
che rammenta al cavaliere il proprio giuramento di crociato e gli impone il perdono. Aroldo, sopraffatto, sviene.

Atto terzo
Egberto si sente disonorato per non essere stato capace di vendicarsi.
Sta per tentare il suicidio, ma Briano gli annuncia che Aroldo e Godvino stanno per incontrarsi. Aroldo infatti chiede al rivale cosa farebbe
se Mina fosse libera e fa chiamare la moglie. Entrata Mina, le porge un
foglio chiedendole di firmare l’atto di divorzio. Aroldo intende sciogliere il matrimonio per prendere i voti al seguito di Briano. La donna
a sorpresa firma l’atto, ma afferma che, nonostante tutto, non potrebbe essere la moglie di un altro uomo e che amerà sempre Aroldo. Nel
frattempo arriva Egberto impugnando una spada insanguinata: ha ottenuto la sua vendetta uccidendo Godvino.
Atto quarto
Briano e Aroldo vivono da eremiti sulle rive del Lago Lomond. Quest'ultimo confessa all'amico di amare ancora Mina. Si scatena una tempesta. Una barca si trova in difficoltà in mezzo alle acque, ma nonostante
ciò riesce ad approdare: essa reca Mina ed Egberto, naufraghi. In cerca
di riparo, Egberto bussa alla porta di uno sconosciuto e con sua sorpresa appare Aroldo, il quale è furioso poiché lui e Briano erano fuggiti
in quel luogo per il dolore causato dal tradimento della moglie. Nella
speranza di ottenere il perdono la donna implora una "ultima parola"
con Aroldo. Briano si fa avanti e ricorda evangelicamente che nessuno
è privo di peccati. Aroldo scoppia in un pianto e la perdona.

La pasta dell’opera
Fortune e sfortune
di un cavaliere crociato
di Alessandro Taverna
Quanto segue è un montaggio di testi che hanno accompagnato per
oltre un secolo e mezzo la storia e la fortuna critica di Aroldo. Tra euforie, stroncature e ripensamenti, tutte le citazioni costituiscono i materiali di un cantiere aperto, perché fosse possibile un’ulteriore ricollocazione e coincidesse con il ritorno dell’opera nel teatro dove tutta
questa storia aveva preso inizio.
Quest’Opera non è altro che lo Stiffelio rimpastato. (A. Basevi)
Aroldo sarà il titolo per l’ultimo capitolo del primo libro di Abramo Basevi
dedicato al teatro di Giuseppe Verdi e pubblicato mentre il compositore era
ancora in piena in attività. L’autore del volume aveva creduto opportuno
fermarsi al 1857.
L’argomento è stato variato in questo principalmente, che Stiffelio sacerdote è divenuto Aroldo guerriero.
Questo mutamento ha tolto alcune incongruenze che erano nel primo
libretto – ma ne ha create delle nuove.
Il libellista non ha mutato che la veste del personaggio, il quale è rimasto identico. Ora è chiaro, che molte situazioni che s’addicono ad un
sacerdote disdicono, o almeno tornano strane, ad un guerriero.
(A. Basevi)
Ognun vede come quello che era naturale in un sacerdote che predica, e che ha raccolto tutta la sua mente nel sacro libro, divenga stiracchiato in un guerriero sia pur divenuto solitario; il che anzi prova il
profondo dolore per l’offesa della moglie, e quindi rende più improbabile il perdono. (A. Basevi)
Tutte le obiezioni, le perplessità che accompagneranno la fortuna novecente-

sca del melodramma che debuttò a Rimini sono già nelle ultime pagine del
libro di Abramo Basevi.
Quanto alla musica alcune cose dello Stiffelio vennero conservate
nell’Aroldo altre cambiate, ed aggiunte.(A. Basevi)
L’Aroldo venne cantato in Rimini la prima volta, nell’agosto 1857. La
presenza del maestro contribuì forse agli applausi che s’ebbe quivi, e
non riebbe più altrove. (A. Basevi)
All’ultimo capitolo Basevi si trova ad esaminare una partitura in gran parte ricomposta a partire da un’altra risalente a sette anni prima.
La prima di Aroldo era prevista in origine per l’anno successivo a Bologna. Questa era almeno l’intenzione di Ricordi: Verdi dal canto suo era
più propenso ad affidarla ai fratelli Marzi, impresari a Reggio Emilia
e Rimini.
Alla fine fu deciso che l’opera avrebbe inaugurato il Teatro Nuovo di
Rimini. Nel frattempo Verdi aveva accumulato più di un motivo d’insoddisfazione nei confronti della gestione dei fratelli Marzi. Aveva fatto
appena in tempo a lasciare Reggio Emilia e Simon Boccanegra le cui
prove aveva diretto personalmente, che già costoro avevano consentito
l’omissione di diversi brani e l’interpolazione della cavatina dalla Lucia
di Lammermoor. Ma il cast per Aroldo era ottimo: comprendeva infatti il
soprano prescelto da Verdi Marcella Lotti e il miglior direttore d’Italia, quell’Angelo Mariani che era di già un fervente ammiratore della
musica verdiana.
Fin dall’inizio Mariani si dimostrò entusiasta: “Le prove a Piano Forte
camminano bene” egli scrisse a Tito Ricordi “e [con Verdi] ci scambiamo la fatica l’un con l’altro. Subito incomincerò io le prove d’orchestra per guadagnare tempo. Fin ora la musica nuova di quell’Aroldo mi
piace assai”. E un pò più avanti: “Ieri sera facemmo la prima prova in
orchestra coi cantanti e cori: andò stupendamente e senza interruzione dal principio alla fine. Verdi restò pienamente soddisfatto della mia
orchestra... Nei cori vi è qualche cosa non troppo precisa, ma oggi io
ho fatto due prove a Piano Forte per rinfrancarli... I cantanti, come al
solito, hanno fatto sgobbare molto il povero Verdi per insegnar loro
la parte. Se Pancani starà bene di voce potrà cavarne molto effetto:
la Lotti ha una magnifica voce, ma avrebbe d’uopo più di sentimento
artistico; Ferri molto bene, così il Cornago. Circa alla musica questo
Aroldo è un lavoro forse dei più belli di Verdi; racchiude dei pezzi di
un effetto sicurissimo. Il quarto atto che è tutto nuovo, è una cosa stupenda; trovi una tempesta in esso con Coro pastorale ed un Agnus Dei

trattato a canone di una fattura felicissima”.
Dopo la rappresentazione Mariani scrive: “L’Aroldo ha fatto furore, non
ci fu pezzo che non fosse applaudito, il Maestro fu chiamato un’infinità di volte sulla scena. Egli ne è contentissimo”.(J. Budden)
Verdi e Strepponi arrivarono a Rimini il 23 luglio dove trovarono Piave
e Mariani che erano già in città a provare Aroldo. (M.J. Phillips-Matz)
L’avvenenza di Mariani era fuori discussioni. Alto e slanciato, con una
testa splendidamente incorniciata da una folta capigliatura nera e da
una barba mazziniana. Era un sentimentale all’eccesso e aveva molte
amicizie che dalla gioventù conservò fino alla morte.
Quando Mariani e Verdi si incontrarono a Rimini nel luglio 1857, il
direttore era stato impegnato a Genova per cinque anni ed era stato
insignito da Re Vittorio Emanuele con la Croce dell’Ordine di San
Maurizio che aveva ricevuto anche Verdi. Appena cominciarono a collaborare si stabilì una intesa molto forte tra i due. Nonostante l’isteria
provocata in città dalla presenza di Verdi, si manifestò anche contrarietà verso Aroldo con dimostrazioni di ostilità verso questo Stiffelio riscaldato. L’alto compenso pagato a Verdi dalle finanze cittadine ammontava ad un quarto del totale dei costi dell’intera produzione. Dai conti
risulta che il musicista fu pagato 1.305,5 lire mentre Piave ricevette
80,5 lire. (M.J. Phillips-Matz)
Il nuovo teatro di Rimini fu inaugurato da una trilogia di opere allestite
una dopo l’altra. Il trovatore e Eustorgia da Romano andarono in scena
contemporaneamente alle prove del nuovo melodramma, proposto per ultimo.
Un altro melodramma di Verdi e un melodramma di Donizetti che riproponeva, in un arretramento alla Padova del XIII secolo, la musica di Lucrezia
Borgia. A Rimini fu allestito un trittico medievale dove scenari e attrezzerie,
costumi e armature, spade ed elmi si prestavano ad essere posti in comune
per i tre diversi allestimenti proposti sul palco di un teatro che quell’estate del
1857 cessava di essere il cantiere di un nuovo teatro.
Nonostante le giustificazioni, malgrado la lunga gestazione Aroldo è
creatura deforme, bislacca, difficile da sintetizzare. La retrodatazione
ambientale condiziona la cifra stilistica, l’impegno a salvare parti migliori e quelle scelte fanno resistenza quando si tratta di aderire a una
così diversa posizione drammaturgica.(A. Foletto)
La diversa posizione drammaturgica in Aroldo è un Medioevo che non contemplerebbe divorzi e cavalieri in ritiro. A smentire il presunto assurdo della
situazione si potrebbe ricorrere alla copiosa documentazione fornita da Georges Duby in Matrimonio medievale con episodi che riverberano fin nei libretti

d’opera ottocenteschi. E a fornire il modello – presto entrato nell’immaginario
– dell’uomo d’azione che si apparta dal resto della società, ci aveva pensato
il visconte di Chateaubriand.
Eppure sarà difficile se non impossibile, scindere la storia di Aroldo da Stiffelio, perché la fortuna della seconda opera continuerà a dipendere dalla sorte
dell’opera precedente.
L’esito fu trionfale ma, rispolverando le cronache, si ha la chiara sensazione che fu un trionfo decretato più a Verdi, nella cifra complessiva
che il Personaggio andava significando, che non allo “Stiffelio riscaldato” del quale piacque molto la Sinfonia e certe ricorrenze al pubblico
familiari delle quali non se ne riconobbe la più maiuscola qualificazione. Più tardi si parlerà, con più sottile penetrazione critica, del sostanziale scarto stilistico, fra i primi tre atti rimaneggiati e il quarto atto aggiunto che, senza preavviso, ci immette già in un tipo di creatività più
elaborata e consegnata agli sviluppi successivi del “Verdi in Progress”.
(F. Soprano)
Pur scomparso, Stiffelio resta il punto da cui far partire ogni considerazione.
Salvo i casi in cui Aroldo riaffiora all’attenzione all’epoca in cui la fortuna
di un melodramma è consegnata non soltanto alle rappresentazioni teatrali ma anche alla diffusione delle incisioni discografiche. Se Maria Callas
incide l’aria di Mina, il soprano Montserrat Caballé è la protagonista di
una registrazione completa del melodramma realizzata nel 1980 a New York.
Accluso al cofanetto con i tre dischi c’era un fascicolo da cui sono tratte le
citazioni che precedono e seguono.
La liquidazione sommaria delle “forme chiuse”, intesa come manierata
reiterazione di stilemi sorpassati, è generatrice inesorabile di processi
valutativi frettolosi ed inadeguati al valore “a sé stante” della pagina
musicale e della sbalzatura del “personaggio” affidata interamente al
disegno musicale senza che nulla venga preso in prestito dalle effimere alleanze con le sincrone “mode” estetiche e letterarie. Di questo
“equivoco” Aroldo ci fornisce un esempio abbagliante nella grande
scena del “cimitero” (recitativo, aria e cabaletta di Mina) che è uno
dei momenti più elevati e sintomatici della costruzione, musicalmente
autonoma, del “carattere” e del “momento” drammatico. In una certa
misura questo grande “pezzo” è una sorta di preannuncio della grande
scena (egualmente cimiteriale) di Amelia nel secondo atto di Un ballo
in maschera. (F. Soprano)
È tuttavia, quello compiuto da Verdi, un procedimento irreversibile
e che non ci autorizza certamente ad anteporre, nella gerarchia dei
valori” verdiani, Aroldo a Simone o a Falstaff ma che può autorizzarci a

guardare verso il “quaranttottismo” che muore con una punta di struggente nostalgia. Una nostalgia che ci esonera dal considerare “facile”
e “volgarotto” l’assolo della tromba della Sinfonia di Aroldo o l’ampia
cantabilità dell’aria del protagonista Sotto il sol di Siria ardente poiché in
queste si protrae, per poi disperdersi in una grafia più sorvegliata ed
emancipata, la presenza di un “humus” folclorico che è linfa preziosa per l’identificazione del carattere di una musica “nazionale”, d’una
forza contadina che sa tradursi in drammaturgia impetuosa e palpitante. Qualcosa, insomma, che solo pregiudiziali snobistiche possono
introdurci a considerare “diversa” e meno pregnante della presenza
dei larghi lasciti popolari che nel Boris alimentano le ballate di Varlam,
[...] o della nutrice. (F. Soprano)
Un decennio dopo in un baule di Villa Sant’Agata sarebbe stato “ritrovato”
il manoscritto di Stiffelio dato per perduto. In realtà già nel 1969 a Parma
si era apprestata un’esecuzione dell’opera sulla base di una ricostruzione
dell’opera e un’altra ne sarebbe seguita a metà degli anni Ottanta a Venezia
che contemplava anche la proposta a distanza ravvicinata delle due opere.
Aroldo il pomeriggio, Stiffelio la sera.(F. D’Amico)
Dunque protestantesimo, prete ammogliato, divorzio, adultera assolta, e aggiungiamo: epoca presente e perciò (caso inaudito nella storia
dell’opera non comica) costumi contemporanei. Un po’ troppo per gli
habitués del tempo... (F. D’Amico)
Verdi allora la trasformò nell’Aroldo: ove il pastore diventa un crociato
scozzese del Duecento, che perdona non si sa bene quanto tempo più
tardi, quando per puro caso la moglie derelitta càpita nel romitaggio
in cui lui s’è dispettosamente recluso. (F. D’Amico)
Ora alcune delle pagine nuove – non tutte – gli riuscirono migliori
delle vecchie corrispondenti; e d’alta qualità quasi tutto l’atto nuovo,
dove tra l’altro è una “Burrasca” ricca di penetranti arditezze armoniche. (F. D’Amico)
Un’indagine più diretta alla scoperta del “divenire” di Verdi che non
all’ansia tifoidea del ritrovamento di un ventiquattresimo/venticinquesimo capolavoro. (G. Morelli)
Ma tornare a Stiffelio segnò un duro colpo per la percezione di Aroldo.
Il troppo nuovo sono i residui dell’avanzatissimo Stiffelio che recalcitrano al momento della fusione e lasciano grumi e imperfezioni sulla

nuova superficie musicale. Il troppo vecchio sono i fantasmi del tradizionale melodramma (forme chiuse, recitativi sospinti a forze di strappate orchestrali e di tremoli distribuiti senza l’investitura d’una perentoria ragione drammaturgica) sono i compiacimenti di “colore”, sono
tutte quelle immagini musicali pre-Stiffelio. (A. Foletto)
In scena il cavaliere-crociato fa la figura del cavallo dimezzato del barone di Munchausen: quel che acquista da un lato sperpera dall’altro.
(A. Foletto)
Aroldo avrebbe potuto essere benissimo una Forza del destino ante litteram se fosse nato senza pruderie missionarie nei confronti del trovatello triestino. Invece rimane un curioso equivoco tra quarantottismo e
avanguardia.
Fu forse un caso che i riminesi riempissero i muri delle famose, e oramai un po’ sorpassate, scritte W VERDI? (A. Foletto)
La notte del debutto che riscosse enorme successo, Rimini fu invasa da
forestieri e gente proveniente da altre città italiane. A Verdi toccarono
ventisette chiamate.
Anche Piave fu obbligato a comparire per due volte sul palco. Alla fine
della serata, una grande folla seguiva la banda della città fino all’appartamento dove dimorava Verdi all’Hotel dell’Aquila e dove la Strepponi
era ad attenderlo. (M.J. Phillips-Matz)
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Tornando ad Aroldo
di Emilio Sala

						
L’Aroldo di Verdi venne rappresentato per la prima volta il 16 agosto
1857 per inaugurare il Nuovo Teatro di Rimini che, progettato dall’architetto Luigi Poletti, aprì finalmente i battenti nel luglio dello stesso anno dopo lunghe traversie. Per quell’occasione l’edificio venne
anche dotato di un grande sipario realizzato dal pittore bergamasco
Francesco Coghetti sul tema di “Giulio Cesare che passa il Rubicone”.
La scena raffigura il momento in cui Cesare sul suo cavallo attraversa
il fiumiciattolo sfidando lo stato romano. Nel cielo fosco appare l’immagine della Patria sconvolta («patriae trepidantis imago», come ha
scritto Lucano nella Pharsalia) che ammonisce l’imperterrito condottiero la cui azione politica sconfina nella hybris: il dado è tratto, ma il
superamento di quel corso d’acqua segna anche un point of no return.
Tra l’altro non si hanno elementi sufficienti a stabilire se il Rubicone
attuale, che sino alla fine degli anni Venti del Novecento si chiamava
invece Fiumicino, corrisponda al corso d’acqua a cui i Romani davano
quel nome. Sappiamo solo che il Rubicone antico scorreva fra le città
di Cesena e Rimini nel cui territorio sono presenti alcuni fiumiciattoli detti appunto Fiumicino, Pisciatello e Uso. Fu solo nel 1932 che il
nome antico venne restaurato da Mussolini per decreto: a partire da
quell’anno il Fiumicino venne ribattezzato Rubicone all’interno di una
campagna ideologica fondata sull’identificazione tra il Duce e il fondatore dell’impero romano.
Ma torniamo al 1857. Verdi e Giuseppina Strepponi, insieme al librettista e responsabile della messinscena Francesco Maria Piave, trascorsero circa un mese a Rimini. L’Aroldo venne diretto da Angelo Mariani
e i ruoli principali vennero affidati ai seguenti interpreti: Aroldo ad
Emilio Pancani (27 anni), Mina a Marcella Lotti della Santa (26 anni),
Egberto a Gaetano Ferri, Godvino a Salvatore Poggiali e Briano a Giovanni Battista Cornago. Il Teatro di Rimini venne, dopo l’Unità, intitolato al primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II, e continuò a svolgere il
suo ruolo di massima istituzione della vita teatrale e musicale cittadina
fino a quando, durante la seconda guerra mondiale, fu colpito nel corso del disastroso bombardamento aereo del 28 dicembre 1943, uno
dei più devastanti che subì la già semidistrutta città balneare. Dopo la
guerra e la caduta del fascismo, il Consiglio comunale, in una delibera del 1947, da una parte decise di non ricostruire il teatro, dall’altra
stabilì di ribattezzarlo col nome del musicista riminese Amintore Galli

(1845-1919). L’edificio è rimasto, come una ferita aperta nel cuore della città, per settantacinque anni. Durante questo lungo lasso di tempo,
ogni tentativo di promuoverne la ricostruzione è finito in un nulla di
fatto attraversato da polemiche tanto feroci quanto inconcludenti. Poi
il miracolo. Nel 1995 venne srotolato per la prima volta in pubblico
il sipario del Coghetti che era stato recuperato dalle macerie dopo il
bombardamento dal custode del teatro Aldo Martinini. Benché lacerata e degradata, la grande tela colpì l’immaginario dei riminesi innescando un processo di presa di coscienza collettiva che portò alla
formazione di un movimento d’opinione alla cui determinazione si
affiancò una nuova volontà politica che fece breccia presso l’amministrazione comunale. Nel 2018 il Teatro Amintore Galli di Rimini, ricostruito a partire dal progetto polettiano, è stato restituito alla città e a
tutta la comunità di coloro che si riconoscono nei valori della cultura
e dell’arte.
Questa nuova produzione dell’Aroldo, che è andata in scena nell'agosto
2021 nello stesso teatro che lo tenne a battesimo e che viene riadattata
ora per il Teatro Comunale di Modena, ripropone l’opera di Verdi in
un allestimento che, oltre alla vicenda originale, racconta appunto la
storia del teatro di Rimini ovvero, come sarà chiaro nello scioglimento
finale, la nostra storia – una storia post-traumatica ancora aperta, il cui
senso può essere dipanato soltanto a posteriori ovvero après coup. Il punto di partenza è la “drammaturgia del perdono” che – caso raro – sta
alla base del progetto musicale verdiano; una drammaturgia che, nello
stesso anno (1857), era stata già sperimentata dal grande compositore nel Simon Boccanegra, anche se con un esito tragico: l’odio dell’aristocratico Fiesco per il parvenu Simone svanisce, la riconciliazione
potrebbe perfino diventare una possibilità reale, ma il doge muore
avvelenato. Questo schema del perdono sublime in limine mortis, e in
un contesto tragico, è lo stesso che ritroviamo tra l’altro nel Ballo in
maschera (1859). Nell’Aroldo, invece, il perdono finale suggerisce uno
spazio catartico – per quanto fragilissimo – pieno di aspettative e di
speranza: un punto d’arrivo che apre su un futuro a cui tendere senza
bisogno di alcun happy ending consolatorio. Ma attraverso quale processo o quale evento si realizza questa possibilità di catarsi finale? E
qui è tanto inevitabile quanto fondamentale tirare in ballo il consueto
confronto tra lo Stiffelio e l’Aroldo. L’interpretazione del secondo passa
anche attraverso la relazione che esso intrattiene col primo. Come tutti
sanno, infatti, l’Aroldo è anche il rifacimento dello Stiffelio (1850).
Quest’ultimo è stato riscoperto e rivalutato negli ultimi decenni – a
partire dalla ripresa di Parma del 1968 (direttore Peter Maag, regista Filippo Crivelli) – in una prospettiva critica che lo ha considerato

come la versione originaria, autentica, non contraffatta dell’Aroldo. Lo
Stiffelio sarebbe insomma l’opera innovativa – quasi un “dramma borghese” pre-ibseniano (un’anticipazione della Traviata) – in cui il tema
dell’adulterio è coraggiosamente collocato nel contesto contemporaneo; viceversa l’Aroldo costituirebbe una versione “normalizzata” dello
Stiffelio, in cui la vicenda è riportata al tempo delle crociate, cioè nel
solito medioevo di cartapesta, per cercare di far circolare un’opera
che sarebbe altrimenti inevitabilmente caduta sotto la mannaia della
censura. Certo, sette anni non sono passati invano e dopo la triade
Rigoletto-Traviata-Trovatore Verdi ha affinato alquanto il suo mestiere
di compositore, però – per citare l’ancora fondamentale monografia
verdiana di Julian Budden – se l’Aroldo è superiore allo Stiffelio come
musica, quest’ultimo sovrasterebbe il primo come dramma musicale.
E sappiamo come in Verdi non si possa mai separare la dimensione
musicale da quella drammatica. Povero Aroldo… Dobbiamo davvero
rassegnarci ad apprezzarne le migliorie musicali senza prendere in
conto le implicazioni drammaturgiche che in Verdi ogni variante musicale necessariamente comporta? Se partiamo dalla “vulgata” dominante nei decenni scorsi la risposta non può che essere affermativa.
D’altronde si tratta di uno schema critico che venne autorevolmente
sancito anche dal mio amato maestro Giovanni Morelli che nel 1985
organizzò un’importante operazione di rivalutazione critica e performativa dello Stiffelio: mentre al Teatro La Fenice di Venezia (sotto la
direzione artistica di Italo Gomez) venivano rappresentate entrambe
le opere dirette scenicamente da Pier Luigi Pizzi e musicalmente da
Eliahu Inbal, in sede musicologica Morelli organizzò un convegno i cui
atti vennero pubblicati in un volume intitolato Tornando a Stiffelio. In
esso l’Aroldo viene considerato claris verbis come un rifacimento “normalizzato” dello Stiffelio (cito l’introduzione di Morelli). L’unica voce
fuori dal coro in quella occasione fu quella di Marzio Pieri che scrisse
tra l’altro di Aroldo: «Questo crociato, in costume, è un “reduce”. Un
reduce di guerra. Sbaglierò, ma le sue ragioni – meno personalizzate
e avventurose che in Stiffelio – danno più che non tolgono veridicità al
personaggio». Tale spunto è stato preso molto sul serio dalla nostra drammaturgia (e quando dico “nostra” non uso un plurale convenzionale ma
rinvio a un lungo e appassionante lavoro di gruppo che, coinvolgendo
tutte le componenti del progetto operistico, ha avuto come interlocutori
privilegiati i miei frères en art Manlio Benzi e Edoardo Sanchi): il “reduce” Aroldo non torna dalla crociata ma dalla guerra coloniale nell’Africa
orientale (1935-1936).
La “Burrasca” del IV atto corrisponde ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale del dicembre 1943. A partire da queste corrispondenze
attualizzanti, come dicevo, abbiamo potuto unire in uno stesso racconto la

storia di Aroldo e quella del Teatro di Rimini. Giudicheranno gli spettatori
se il gioco è valso la candela. Ad ogni modo la riconciliazione finale coincide con la ricostruzione del teatro. Ciò che avviene sul piano individuale,
nella relazione tra i due coniugi che alla fine sembrano potersi riconciliare, succede – 75 anni dopo – anche sul piano storico e simbolico con la
riapertura di uno dei pochi spazi in cui la comunità cittadina (o se preferite la comunità “immaginata” di coloro che credono nel valore sociale
dell’esperienza artistica) può ancora riconoscersi: il teatro.
Ma vale la pena tornare ancora una volta sul confronto tra Stiffelio e Aroldo.
Nella nostra prospettiva – come si è visto – l’opera del 1857 non è solo un
rifacimento, ma anche un ripensamento di quella del 1850. Domanda: qual
è il più importante elemento di differenziazione tra le due opere? Risposta: la nuova centralità drammaturgica assunta dalla moglie del “reduce”,
Mina, nell’Aroldo. L’opera si apre infatti ex abrupto col tormento interiore
della moglie del protagonista. Se nello Stiffelio tutto incominciava nella sfera pubblica e mondana, con il ritorno del predicatore festeggiato dai suoi
adepti, l’Aroldo attacca con l’agitazione e l’angoscia di Mina che si esibisce
subito coram populo in una sorta di “acting out”. Il dramma si concentra
sull’infedeltà e sul pentimento di una donna totalmente in balia di logiche maschili e maschiliste che sembrano schiacciarne ogni autonomia,
ogni impulso emancipatorio, ogni desiderio di riscatto e di verità. Tutto
ciò ha enormi conseguenze anche sull’esito finale dell’opera.
Dopo che i due coniugi si scontrano per l’ultima volta durante il “duetto
del divorzio”, nello Stiffelio il pastore della setta protestante deve andare a
celebrare l’uffizio. L’ultima scena si svolge dunque all’interno di un «tempio gotico» di cui si vede solo la cattedra dalla quale egli deve dire la sua
predica. Ma il Vangelo si apre sul brano dell’adultera e Stiffelio, malgré lui,
di fronte all’assemblea dei fedeli, dopo le fatidiche parole “Chi è senza
peccato scagli la prima pietra”, non può che prendere atto della volontà
divina: Lina (così si chiama Mina nello Stiffelio) è perdonata. Completamente diverso lo scioglimento nell’Aroldo. Alla fine del terzo atto tutte le
relazioni vanno in pezzi: Mina e Aroldo hanno divorziato, colui che avrebbe dovuto sposare Mina e salvarla dal disonore, Godvino, è stato ammazzato a sangue freddo e il suo assassino è il padre di lei, Egberto. Aroldo e il
suo sodale Briano – una sorta di seguace al quale il reduce deve la vita e
che è tornato dalla guerra con lui – fuggono insieme. Su questa implosione di tutti i tentativi di salvare le apparenze secondo i principi patriarcali
si chiude – traumaticamente – il terzo atto.
Da qui Stiffelio e Aroldo prendono due strade completamente diverse.
Nell’opera riminese del 1857 il quarto atto – che Verdi ha composto ex
novo – si apre sulla comunità “idilliaca” presso la quale Aroldo e Briano si

sono rifugiati. Sono passati alcuni anni. Nella nostra riscrittura drammaturgica il luogo in cui i due “camerati” hanno cercato riparo è un borgo di
fondazione fascista appena inaugurato. Gli abitanti partecipano al progetto “utopistico” di bonifica e rifondazione messa in atto dal “colonialismo
interno” tutto improntato ai valori e alle pratiche del nuovo “ruralismo”
fascista. Non va dimenticato che il termine “colonia” deriva dal latino colo
che significa “coltivare la terra”. Tutto suona falso e alienato.
Dopo i bombardamenti che contrappuntano visivamente il brano musicale della “Burrasca” e che distruggono anche il teatro, entrano due sfollati sopravvissuti alla devastazione. Sono un padre e una figlia, Egberto e
Mina. I due ex coniugi si ritrovano inopinatamente l’uno di fronte all’altro ma Aroldo non sembra ancora in grado di perdonare la moglie che
l’ha disonorato. Allora Mina, più rassegnata che disperata, intona una dolorosa, ultima perorazione nella lugubre tonalità di fa minore, in cui – accompagnata da uno straziante corno inglese – chiede all’ex marito di non
toglierle almeno la speranza di poter essere un giorno perdonata.
E qui avviene uno straordinario coup de musique. Quando Mina passa dal fa
minore al fa maggiore e pronuncia le parole «non tormi la speme, la speme soltanto», quella semplicissima e toccante frase contagia gli altri personaggi presenti in scena che la ripetono: è la musica che innesca l’evento
miracoloso del perdono, dell’empatia e della comprensione reciproca.
Ciò che si era svolto nello Stiffelio in uno scenario religioso e sacramentale
viene riconfigurato nell’Aroldo in un contesto psicologico e relazionale. Il
senso di speranza che ne consegue è forse più fragile ma reale, storico e
ci riguarda tutti: rimbocchiamoci le maniche, il cammino è ancora lungo.
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Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Violini primi Adele Viglietti*, Sofia Cipriani, Francesco Ferrati,
Alessia Arnetta, Roberto Ficili, Francesco Norelli,
Miranda Mannucci, Magdalena Frigerio, Debora Fuoco
Violini secondi Daniele Fanfoni*, Diana Perez Tedesco, Matilde Berto,
Elisa Catto, Andrea Ranieri, Valeria Francia, Aurora Sanarico
Viole Sergio Lambroni*, Davide Mosca, Diego Romani,
Novella Bianchi, Alessandra Di Pasquale, Francesco Zecchi
Violoncelli Lucia Sacerdoni*, Benedetta Giolo,
Pierpaolo Greco, Alessandro Brutti, Giovannella Berardengo
Contrabbassi Francesco Sanarico*, Leonardo Cafasso,
Claudio Cavallin, Leonardo Bozzi
Flauti/Ottavino Chiara Picchi*, Viola Brambilla (anche ottavino)
Oboi/Corno inglese Linda Sarcuni*, Raoult Graic Charles (anche corno inglese)
Clarinetti Riccardo Broggini*, Samuele Di Federico
Fagotti Leonardo Latona*, Edoardo Casali
Corni Giovanni Mainenti*, Sara Cucchi, Alfonso Pisacane, Mattia Botto
Trombe Pietro Sciutto*, Matteo Novello
Tromboni Andrea Andreoli*, Giovanni Ricciardi, Atreo Antonio Ciancaglini
Cimbasso Alessandro Rocco Iezzi
Timpani Federico Moscano*
Percussioni Tommaso Lattanzi, Fabio Orlandelli, Tommaso Salvadori

Ispettore dell'orchestra Leandro Nannini

** Spalla * Prima parte

Coro del Teatro Municipale di Piacenza
Soprani Eleonora Colombo, Gloria Contin, Milena Navicelli,
Eva Grossi, Giovanna Falco, Kaho Miyamura
Agnes Sipos, Luisa Staboli, Evgeniya Suranova, Asako Uchimura
Mezzosoprani Virginia Barchi, Tamara Cardo,
Ambra Gattamorta, Anna Valdetarra, Maria Caruso
Contralti Laura De Marchi, Jihe Kim, Rumiana Petrova,
Iulia Schramm, Lucia Paffi, Viktoriia Tkachuk
Tenori primi Liu Jianwei, Giovanni Dragano, Yiying Guo,
Giacomo Leone, Alessandro Vannucci,
Fulvio Zannella, Davide Zaccherini, Fabio Tamagnini
Tenori secondi Daniele Carluccio, Gianluigi Gremizzi,
Alberto Imperato, Ezio Pirovano, Donato Scorza
Baritoni Paolo Floris, Kazuja Noda, Enrico Rolli,
Paolo Leonardi, Lorenzo Sivelli, Boris Cosimo Flores
Bassi Massimo Carrino, Cesare Cavanna, Paolo Marchini, Luca Marcheselli

Ispettore del coro PierAndrea Veneziani
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