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L’opera inbreve

Claudio Toscani

Negli anni del Terrore incarcerazioni e li-
berazioni inattese dovevano essere, in
Francia, all’ordine del giorno. Nei teatri
parigini nasceva e aveva successo, in quel
periodo, un genere teatrale nel quale il
pubblico coglieva il riflesso degli eventi
che scuotevano la vita quotidiana: sulla
scena venivano presentate storie ricche di
avventure e colpi di scena, storie nelle
quali gli eroi trionfavano su persecuzioni
e peripezie mostrando un’ottimistica fi-
ducia nel bene, nella giustizia e nella ra-
gione. All’elemento avventuroso, questo
tipo di spettacolo – che gli storici dell’o-
pera chiameranno in seguito opéra à sau-
vetage – univa l’attenzione per la realtà
quotidiana, assumendo intonazioni deci-
samente realistiche e portando sulla sce-
na nuovi temi sociali, legati alla difesa
della famiglia e dei valori borghesi, all’u-
nione delle diverse classi, alle figure fem-
minili che assumevano un ruolo più intra-
prendente nella società.
Il nuovo genere teatrale divenne popolare
a Parigi nell’ultimo decennio del Settecen-
to, ma non limitò i suoi successi alla Fran-
cia: si diffuse rapidamente in tutta Europa
(in particolare in Italia, in Germania e in
Austria), dove diede vita a ibridazioni e
adattamenti di varia natura. Beethoven
scoprì il filone nel 1804 e se ne entusiasmò
subito, tanto che abbandonò il progetto
teatrale cui stava lavorando in quel mo-
mento, Il fuoco di Vesta, proveniente da un
tema classico. Si rivolse invece a un sog-
getto ispirato a un fatto realmente accadu-

to ai tempi della Rivoluzione, del quale già
si era servito Jean-Nicolas Bouilly per la
sua Léonore, rappresentata a Parigi nel
1798 con musiche di Pierre Gaveaux. Il
soggetto aveva grandi qualità teatrali. Co-
me i grandi temi tragici della classicità, si
prestava a suscitare nello spettatore ora
pietà, ora terrore (in perfetto accordo con
i precetti della poetica aristotelica), ed era
ben indirizzato verso la catarsi finale, dove
le sofferenze poste sulla scena trovano la
loro purificazione. Le qualità del soggetto
ne assicurarono la fortuna: dopo Bouilly,
oltre a Beethoven anche Ferdinando Paër
e Giovanni Simone Mayr se ne servirono
per le rispettive Leonora (1804) e L’amor
coniugale (1805).
Una prima versione del lavoro beethove-
niano, intitolato Fidelio o l’amor coniuga-
le e articolato in tre atti, andò in scena a
Vienna al Theater an der Wien il 20 no-
vembre 1805 (una settimana dopo l’occu-
pazione francese della città), con scarso
successo. Una seconda versione, Leonora
o il trionfo dell’amor coniugale, fu presen-
tata il 29 marzo 1806 nello stesso teatro.
Beethoven, che aveva effettuato dei tagli
e aveva ridotto l’opera in due atti, la ri-
tirò però quasi subito per dissensi con il
direttore del teatro. Fu poi necessario at-
tendere alcuni anni perché il compositore
rimettesse mano al lavoro. Su proposta di
tre cantanti, che avrebbero interpretato i
ruoli principali, Beethoven riprese l’ope-
ra e la rielaborò profondamente; fece ri-
maneggiare da Georg Friedrich Treit-
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schke il libretto, scritto in origine da Jo-
seph Sonnleithner, aggiunse alla partitura
nuove pagine, altre ne recuperò dalla pri-
ma versione, conferì al tutto una maggio-
re tensione drammatica. Questa terza e
ultima versione fu presentata, con il titolo
di Fidelio, al Teatro di Porta Carinzia il 23
maggio 1814.
L’aspetto esteriore di Fidelio è quello di
un Singspiel, cioè un’opera nella quale
dialoghi recitati si alternano a pezzi musi-
cali chiusi. Dal punto di vista drammatur-
gico, tra parti recitate e parti cantate non
si dà un divario molto netto, dal momento
che l’azione è distribuita su entrambe.
Molto spiccata è la tendenza al tableau: il
momento culminante dell’azione è fissato
in un quadro vivente, accompagnato da
didascalie minuziose che prescrivono i ge-
sti, i raggruppamenti, la posizione dei per-
sonaggi. Nel dialogo che precede il terzet-
to del primo atto leggiamo, ad esempio,
che Fidelio «gli [a Rocco] serra una mano
fra le sue», che Marzelline «stringe al pet-
to l’altra mano di Rocco» e che Rocco «li
guarda entrambi commosso».
Ancora più memorabile è il culmine del
quartetto nel secondo atto, quando Leo-
nore arresta la furia assassina di Pizarro
minacciandolo con una pistola.
Questi quadri, che ricordano tanto i dipin-
ti edificanti di Greuze, fissano nel tempo
una situazione esemplare a beneficio mo-
rale dello spettatore, mentre la musica ga-
reggia anch’essa con la fissità delle arti
plastiche.

È naturale che Beethoven sentisse questo
tipo di teatro come congeniale: il nuovo
genere rappresentativo importato dalla
Francia era sommamente adatto a comu-
nicare idee. Il tema della libertà, il tema
schilleriano del conflitto insanabile tra le
pulsioni affettive individuali e la sopraffa-
zione del potere, plasmano di sé tutta l’o-
pera e corrispondono a convinzioni etiche
che in Beethoven sono profondamente
radicate. Fidelio è ispirato a un alto conte-
nuto morale, alla fede nei valori positivi, a
un’umanità capace di scrollarsi di dosso il
giogo della schiavitù e della tirannide. Più
teatro di idee che di accadimenti, Fidelio
mette in luce la stessa tensione etica delle
sonate e delle sinfonie beethoveniane; ma
mentre in quelle la dialettica eroica del-
l’uomo capace di affrontare e vincere le
difficoltà della vita si esprime nel linguag-
gio “cifrato” della musica strumentale, qui
la stessa dialettica è messa sulla scena e
trasformata in teatro. Per questo l’unica
opera teatrale beethoveniana trascende il
livello medio del genere e si sottrae a de-
finizioni troppo strette.
Al linguaggio musicale del Singspiel, Fi-
delio è infinitamente superiore: il grande
respiro sinfonico delle pagine beethove-
niane, l’avvilupparsi continuo di temi e
modulazioni, l’intensità espressiva che
nulla concede all’esteriorità canora, dan-
no al lavoro una grande coerenza interna
e rafforzano l’alto contenuto ideale di
un’opera che è una professione di fede
nell’umanità.
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Atto primo
Il cortile della prigione di Stato. Jaquino, guardia-
no della prigione, fa la corte a Marzelline, figlia
del carceriere Rocco (Duetto: «Jetzt, Schätz-
chen, jetzt sind wir allein»). Marzelline tuttavia
sdegna le sue attenzioni, da quando alla prigione
è arrivato il giovane Fidelio. Questi è in realtà
Leonore, il cui marito Florestan è scomparso mi-
steriosamente oltre due anni prima; senza dar
credito alle voci che lo danno per morto, Leono-
re ha raggiunto il carcere in cui sospetta l’abbia
rinchiuso il governatore Don Pizarro, suo nemi-
co. Qui, in abiti maschili e sotto il nome di Fide-
lio, si è guadagnata la fiducia di Rocco, del quale
è divenuta aiutante.Marzelline resta sola e canta
il suo amore per Fidelio, al quale spera presto di
essere congiunta in matrimonio (Aria: «O wär
ich schon mit dir vereint»). Rocco interpreta lo
zelo del suo giovane aiutante come un segno del
suo amore per Marzelline (Quartetto: «Mir ist so
wunderbar»); gli promette dunque la figlia in
sposa, raccomandando a entrambi di non dimen-
ticare che anche il denaro è necessario alla feli-
cità (Aria: «Hat man nicht auch Gold beine-
ben»). Rocco acconsente alla richiesta di Fidelio
di accollarsi anche i lavori più pesanti, accompa-
gnandolo nei sotterranei, dove la giovane so-
spetta sia incarcerato Florestan (Terzetto: «Gut,
Söhnchen, gut»). Al suono di una marcia entra
Pizarro, governatore della prigione, accompa-
gnato da alcuni ufficiali. Una lettera lo avverte
che Don Fernando, ministro di Spagna, giungerà
presto per compiere un’ispezione al carcere: Pi-
zarro decide allora di sopprimere il prigioniero
chiuso nei sotterranei, e ne pregusta l’uccisione
(Aria con coro: «Ha, welch ein Augenblick»).
Chiede a Rocco di uccidere il prigioniero e na-
sconderne il cadavere; al suo rifiuto gli ordina di
scavare un fossa, poiché provvederà lui stesso al-
l’assassinio (Duetto: «Jetzt,Alter, jetzt hat es Ei-
le»). Leonore, che ha sentito tutto, inorridisce,
ma non abbandona la speranza di salvare lo spo-
so (Recitativo e aria: «Komm, Hoffnung, laß den
letzten Stern»). Convince Rocco a lasciare uscire
per un momento dal carcere i prigionieri, che
tornano all’aperto felici di respirare l’aria pura
(Finale: «O welche Lust, in freier Luft»). Fidelio,

intanto, ottiene da Rocco il permesso di accom-
pagnarlo nei sotterranei e di aiutarlo a scavare la
fossa per il prigioniero. Pizarro, irato per l’inizia-
tiva del carceriere, fa rinchiudere di nuovo i pri-
gionieri; Rocco calma la sua collera ricordando-
gli la morte imminente di Florestan.

Atto secondo
Un oscuro carcere sotterraneo. Florestan, incar-
cerato da Pizarro per aver denunciato i suoi mi-
sfatti, giace incatenato nell’oscurità, ma sa di
aver agito rettamente. Nel delirio ha una visio-
ne: Leonore, come un angelo, lo riconduce alla
libertà (Introduzione e aria: «In des Lebens
Frühlingstagen»). Giungono Rocco e Fidelio,
per eseguire gli ordini di Pizarro e preparare la
tomba per il prigioniero (Melologo e duetto:
«Nur hurtig fort, nur frisch gegraben»). Leonore
riconosce Florestan, ma non può ancora svelare
la sua identità al marito; lo conforta con pane e
vino e ne riceve la promessa di una ricompensa
in un mondo migliore (Terzetto: «Euch werde
Lohn in bessernWelten»). Nel sotterraneo scen-
de Pizarro, pronto a commettere l’assassinio.
Prima di pugnalare Florestan si fa riconoscere
da lui; Leonore si getta tra i due, facendosi an-
ch’essa riconoscere. Pizarro, riavutosi dalla sor-
presa, si slancia per uccidere entrambi, ma Leo-
nore lo ferma minacciandolo con una pistola
(Quartetto: «Er sterbe! Doch er soll erst wis-
sen»). Squilli di tromba dalla torre annunciano
l’arrivo del ministro. Pizarro lascia il sotterra-
neo per andare a riceverlo; Leonore e Florestan
si riabbracciano, dando libero sfogo alla loro
gioia (Duetto: «O namenlose Freude!»).

Piazza di parata del castello con la statua del re.
Don Fernando porta un messaggio di fratellan-
za e libertà: per ordine del re tutti i prigionieri
devono essere liberati. Rocco conduce Flores-
tan e Leonore alla presenza del ministro; questi
riconosce, stupito, l’amico che credeva morto da
tempo. Vengono svelate le colpe di Pizarro, che
viene tratto in arresto. Leonore, tra l’esultanza
generale, libera Florestan dalle catene (Finale:
«Heil sei demTag, heil sei der Stunde»).

Il soggetto

Claudio Toscani
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Premier acte
La cour de la prison d’État. Jaquino, gardien de
la prison, fait la cour à Marzelline, la fille du
geôlier Rocco (Duo: «Jetzt, Schätzchen, jetzt
sind wir allein»). Marzelline toutefois le dé-
daigne depuis que Fidelio est arrivé à la prison.
Celui-ci n’est en fait que Leonore, dont le mari
Florestan a mystérieusement disparu deux ans
plus tôt; n’accordant aucun crédit aux voix qui
le disent mort, Leonore a rejoint la prison dans
laquelle elle soupçonne que se trouve enfermé
Florestan, sur ordre du gouverneur Don Pizar-
ro, son ennemi. Ici, sous des vêtements mascu-
lins et sous le nom de Fidelio, elle a gagné la
confiance de Rocco et est devenu son aide.
Marzelline reste seule et chante son amour pour
Fidelio, auquel elle espère être bientôt unie en
mariage (Air: «O wär ich schon mit dir ver-
eint»). Rocco est convaincu que le zèle de son
jeune aide est signe de son amour pour Marzel-
line (Quatuor: «Mir ist so wunderbar»); il lui
promet donc sa fille en mariage et leur recom-
mande de ne pas oublier que l’argent aussi est
nécessaire au bonheur (Air: «Hat man nicht
auch Gold beineben»). Rocco accepte la de-
mande de Fidelio de s’occuper des tâches les
plus lourdes et de l’accompagner dans les sou-
terrains où la jeune femme pense que Florestan
est enfermé (Trio: «Gut, Söhnchen, gut»). Le
gouverneur de la prison, Pizarro, entre au son
d’une marche, suivi de quelques officiers. Une
lettre l’avertit que Don Fernando, ministre
d’Espagne, arrivera sous peu pour inspecter la
prison: Pizarro décide alors d’éliminer le prison-
nier enfermé dans les souterrains et il se réjouit
d’avance de sa mort (Air avec chœur: «Ha,
welch ein Augenblick»). Il demande à Rocco de
tuer le prisonnier et de cacher son cadavre. Ce-
lui-ci refuse. Pizarro lui ordonne alors de creu-
ser une fosse car il a l’intention de l’assassiner
lui-même (Duo: «Jetzt, Alter, jetzt hat es Eile»).
Leonore, qui a tout entendu, est horrifiée, mais
elle ne perd pas l’espoir de sauver son mari
(Récitatif et air: «Komm, Hoffnung, laß den
letzten Stern»). Elle convainc Rocco de faire
sortir un moment les prisonniers, lesquels sont
tout heureux de respirer l’air pur (Finale: «O
welche Lust, in freier Luft»). Fidelio obtient en-
suite de Rocco la permission de l’accompagner
dans les souterrains et de l’aider à creuser la

fosse. Pizarro, furieux contre l’initiative prise
par le geôlier, fait à nouveau enfermer les pri-
sonniers. Rocco calme sa colère en lui rappelant
la mort imminente de Florestan.

Deuxième acte
Une sombre prison souterraine. Florestan, em-
prisonné par Pizarro parce qu’il avait dénoncé
les méfaits de ce dernier, gît, enchaîné, mais il
sait qu’il a agi correctement. Dans son délire, il
a une vision: Leonore lui apparaît comme un
ange qui le reconduit vers la liberté (Introduc-
tion et air: «In des Lebens Frühlingstagen»).
Rocco et Fidelio arrivent pour exécuter les
ordres de Pizarro et préparer la tombe du pri-
sonnier (Mélologue et duo: «Nur hurtig fort, nur
frisch gegraben»). Leonore reconnaît Florestan
mais elle ne peut encore lui révéler son identité;
elle le réconforte, lui offre du pain et du vin,
tandis qu’il lui promet une récompense dans un
monde meilleur (Trio: «Euch werde Lohn in
bessern Welten»). Pizarro descend à son tour
dans le souterrain, prêt à commettre son crime.
Avant de poignarder Florestan, il révèle qui il
est; Leonore se jette alors entre les deux hom-
mes et révèle elle aussi son identité. Dès que Pi-
zarro revient de sa surprise, il veut tuer les deux
jeunes gens, mais Leonore l’arrête en le mena-
çant avec un pistolet (Quatuor: «Er sterbe!
Doch er soll erst wissen»). On entend tout à
coup des trompettes qui sonnent sur la tour et
qui annoncent l’arrivée du ministre. Pizarro
quitte le souterrain pour aller le recevoir; Leo-
nore et Florestan s’embrassent et laissent explo-
ser leur joie (Duo: «O namenlose Freude!»).

Cour d’honneur du château avec la statue du roi.
Don Fernando apporte un message de fraterni-
té et de liberté: sur ordre du roi, tous les prison-
niers doivent être libérés. Rocco conduit Flores-
tan et Leonore devant le ministre; celui-ci, stu-
péfait, reconnaît son ami qu’il croyait mort de-
puis longtemps. Les fautes de Pizarro sont dé-
voilées et il est arrêté. Leonore, au milieu de
l’exaltation générale, libère Florestan de ses
chaînes (Final: «Heil sei dem Tag, heil sei der
Stunde»).

(Traduzione di G. Viscardi)

Argument
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Act I
The state prison courtyard. Jaquino, the prison
turnkey, loves Marzelline, daughter of the chief
jailer Rocco (Duet: «Jetzt, Schätzchen, jetzt sind
wir allein»), but the girl has rejected his atten-
tions since the arrival at the prison of the young
Fidelio. “He” is in reality Leonore, whose hus-
band Florestan vanished mysteriously two years
ago. Disbelieving rumours that he is dead,
Leonore has come to the prison into which she
suspects Florestan has been thrown by his ene-
my the governor Don Pizarro. Here, in male at-
tire and under the name of Fidelio, she has
earned the trust of Rocco, who has made “him”
his assistant. Marzelline is alone and sings her
love of Fidelio, whom she hopes soon to marry
(Aria: «O wär ich schon mit dir vereint»). Roc-
co interprets his young assistant’s zeal as a sign
of his love for Marzelline (Quartet: «Mir ist so
wunderbar») and therefore promises his daugh-
ter in marriage to Fidelio. He reminds them
both, though, not to forget that money also is
necessary to happiness (Aria: «Hat man nicht
auch Gold beineben»). Rocco agrees to Fide-
lio’s request also to take on the heaviest duties
and to accompany him to the dungeons, where
the disguised wife suspects that Florestan is be-
ing confined (Trio: «Gut, Söhnchen, gut»). To
the sound of a march, the prison governor
Pizarro enters, accompanied by officials. He is
given a letter warning him that Don Fernando,
minister of Spain, is due shortly to inspect the
prison. Pizarro at once decides to get rid of the
prisoner held in a secret dungeon, and relishes
the thought of his murder (Aria with chorus:
«Ha, welch ein Augenblick»). He asks Rocco to
kill the prisoner and to hide the corpse. When
Rocco refuses, he orders him to dig a grave, an-
nouncing that he himself will do the deed
(Duet: «Jetzt,Alter, jetzt hat es Eile»). Leonore,
who has heard all, is horrified but does not give
up hope of rescuing her husband (Recitative
and aria: «Komm, Hoffnung, laß den letzten
Stern»). She persuades Rocco to let the prison-
ers out for a few minutes, and they are seen
walking unsteadily into the unfamiliar sunlight
and fresh air (Finale: «O welche Lust, in freier
Luft»). Meanwhile Fidelio gets permission from
Rocco to go with him into the dungeons and to
help him dig the prisoner’s grave. Pizarro is en-

raged by the jailer’s decision to let out the pris-
oners and has them sent straight back into their
cells. Rocco calms his wrath by reminding him
of Florestan’s imminent death.

Act II
A dark dungeon. Florestan, imprisoned by
Pizarro for having denounced his misdeeds, lies
chained in the darkness but in the knowledge
that he did right. In his delirium he has a vision
of Leonore who has come like an angel to set
him free (Introduction and aria: «In des Lebens
Frühlingstagen»). Rocco and Fidelio enter to
carry out Pizarro’s orders and to dig the prison-
er’s grave (Melologue and duet: «Nur hurtig
fort, nur frisch gegraben»). Leonore recognises
Florestan, but waits before disclosing her identi-
ty to him; she comforts him with bread and wine
and in return receives a promise of a reward in
a better world (Trio: «Euch werde Lohn in
bessern Welten»). Pizarro goes down to the
dungeons, ready to commit his foul deed. As he
raises his arm to stab the prisoner, he lets him-
self be recognised. But Leonore flings herself
between the two men and likewise makes her-
self known.When Pizarro recovers from his sur-
prise, he steps forward to slay them both, but
again Leonore prevents him by threatening him
with a pistol (Quartet: «Er sterbe! Doch er soll
erst wissen»).A trumpet-blast is heard from the
tower announcing the arrival of the minister.
Pizarro hurries up from the dungeon to receive
him. Leonore and Florestan can at last embrace
and give vent to their joy (Duet: «O namenlose
Freude!»).

The parade ground of the castle with a statue of
the king. Don Fernando bears a message of fra-
ternity and liberty: by the king’s orders, all the
prisoners are to be released. When Rocco ush-
ers Florestan and Leonore into Don Fernando’s
presence, the minister is astonished to recognise
his friend who he had believed was dead.
Pizarro’s crimes are revealed and he is arrested.
Everybody exults as Leonore frees Florestan
from his chains (Finale: «Heil sei dem Tag, heil
sei der Stunde»).

(Traduzione di Rodney Stringer)

Synopsis
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Erster Akt
Der Hof des Staatsgefängnisses. Jaquino, der
Pförtner des Gefängnisses, macht Marzelline, der
Tochter des Kerkermeisters Rocco, den Hof (Du-
ett: «Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein»).Mar-
zelline jedoch würdigt seine Aufmerksamkeiten
nicht mehr, seit der junge Fidelio ins Gefängnis
gekommen ist. InWirklichkeit handelt es sich um
Leonore, deren Mann Flores-tan vor mehr als
zwei Jahren spurlos verschwunden ist; viele sag-
ten ihr, Florestan sei tot, aber sie glaubte diesen
Stimmen nicht und ist nun in dem Gefängnis, wo
sie ihren Mann vermutet. Der Gouverneur Don
Pizarro, sein Todfeind, hält Florestan hier gefan-
gen. Als Mann verkleidet, unter dem Namen Fi-
delio, hat Leonore das Vertrauen des Kerkermei-
sters Rocco gewonnen, dessen Gehilfe sie gewor-
den ist. Marzelline bleibt allein und singt von ih-
rer Liebe zu Fidelio. Ihre Hoffnung ist, ihn bald
zu heiraten (Arie: «O wär ich schon mit dir ver-
eint»). Rocco glaubt, der Arbeitseifer seines Ge-
hilfen sei seinen Gefühlen für Marzelline zuzu-
schreiben (Quartett: «Mir ist so wunderbar»); er
verspricht ihm also die Hand seiner Tochter, nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass zum Glück auch
Geld gehört (Arie: «Hat man nicht auch Gold
beineben»). Rocco gibt den Bitten Fidelios nach,
auch die schwersten Arbeiten zu erledigen, und
begleitet ihn in die unterirdischen Gewölbe, wo
Leonore Florestan zu finden hofft (Terzett: «Gut,
Söhnchen, gut»). Unter den Klängen eines Mar-
sches kommt Pizarro, der Gouverneur des Ge-
fängnisses. Einige Offiziere begleiten ihn. In ei-
nem Brief kündigt man den Besuch des spani-
schen Ministers Don Fernando an, der eine In-
spektion im Gefängnis durchführen will. Pizarro
beschliesst deshalb, den gefährlichsten Häftling
beseitigen zu lassen, und er geniesst den Gedan-
ken an diesen Mord (Arie mit Chor: «Ha, welch
ein Augenblick»). Rocco soll die Tat ausführen
und den Leichnam verstecken; als Rocco sich
weigert, befiehlt ihm Pizarro, eine Grube auszu-
heben, da er selbst den Gefangenen beseitigen
wird (Duett: «Jetzt,Alter, jetzt hat es Eile»). Leo-
nore hat alles gehört; sie ist voller Angst, aber die
Hoffnung, ihren Mann retten zu können, verlässt
sie nicht (Rezitativ und Arie: «Komm, Hoffnung,
laß den letzten Stern»). Sie überredet Rocco, die
Gefangenen für kurze Zeit aus dem finsteren Ge-
wölbe zu lassen. Glücklich geniessen diese die fri-
sche Luft (Finale: «O welche Lust, in freier
Luft»). Inzwischen erhält Fidelio von Rocco die

Erlaubnis, ihn in den unterirdischen Kerker zu
begleiten und bei den Arbeiten für das Grab des
Gefangenen zu helfen. Pizarro ärgert sich über
die Initiative seines Kerkermeisters und lässt die
unglückseligen Häftlinge wieder einschliessen.
Rocco besänftigt seinen Zorn, indem er ihn an
das Ende von Florestans Existenz erinnert.

Zweiter Akt
Unterirdischer dunkler Kerker. Florestan, der ver-
haftet wurde, weil er die Machenschaften Pizar-
ros öffentlich bekannt gemacht hatte, liegt in Ket-
ten im Dunkeln. Er weiss, dass er richtig gehan-
delt hat. In seinem Fiebertraum hat er eine Visi-
on: Leonore, sein Engel, führt ihn in die Freiheit
(Introduktion und Arie: «In des Lebens Früh-
lingstagen»). Rocco und Fidelio kommen um die
Befehle Pizarros auszuführen (Melodram und
Duett: «Nur hurtig fort, nur frisch gegraben»).
Leonore erkennt Florestan, kann sich aber noch
nicht zu erkennen geben: sie tröstet ihren Mann
mit Brot undWein und erhält das Versprechen, in
einer anderen, besserenWelt, werde ihre gute Tat
vergolten werden (Terzett: «Euch werde Lohn in
bessernWelten»).Auch Pizarro steigt hinab: er ist
bereit Florestan zu töten. Bevor er mit dem
Dolch zusticht, gibt er sich dem Häftling zu er-
kennen: Leonore wirft sich zwischen die beiden
Männer und enthüllt ihre wahre Identität. Kaum
hat sich Pizarro von der Überraschung erholt, will
er das Paar ermorden, aber Leonore hält ihn mit
einer Pistole im Schach (Quartett: «Er sterbe!
Doch er soll erst wissen»). Vom Turm erklingen
die Trompeten und verkünden die Ankunft des
Ministers. Pizarro geht nach oben um ihn zu emp-
fangen; Leonore und Florestan umarmen sich
und können endlich ihrer grossen Freude Aus-
druck geben (Duett: «O namenlose Freude!»).

Paradeplatz des Schlosses mit der Statue des Königs.
Don Fernando bringt eine Botschaft der Brüder-
lichkeit und der Freiheit: auf Befehl des Königs
sind alle Gefangenen frei zu lassen. Rocco führt
Florestan und Leonore vor den Minister; über-
rascht erkennt dieser den Freund,den er seit langer
Zeit tot glaubte.Die Untaten von Pizarro kommen
ans Licht, und er wird verhaftet. Unter allgemei-
nem Jubel nimmt Leonore Florestan die Ketten ab
(Finale: «Heil sei demTag,heil sei der Stunde»).

(Traduzione di Lieselotte Stein)

DieHandlung
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Locandina della rappresentazione della prima versione di Fidelio al Theater an der Wien, 20 novembre 1805
(Vienna, Österreichisches Theatermuseum).
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Lungo tutto l’Ottocento il Fidelio è stato rappresentato in Italia solo due volte, a
Milano nel 1883 e a Roma nel 1886: età in cui, da circa un ventennio, la conoscenza
delle opere strumentali di Beethoven aveva già fatto breccia nella società musicale ita-
liana, fondandone anzi l’immagine come il vertice della musica di ogni tempo («non
posso in questo caso rifiutare l’onore che mi viene offerto! Si tratta di Beethoven! A
tanto nome tutti ci prostriamo reverenti»: con queste parole Giuseppe Verdi, restìo per
principio, accetta nel maggio 1889 la nomina a socio onorario del Beethoven Verein of-
fertagli dal presidente del sodalizio, Joseph Joachim). Tuttavia, a ben vedere, il ritardo
non era così grave, tenuto conto che in materia di melodramma l’Italia non era dispo-
sta a mettere da parte la sua inappellabilità di giudizio, e considerando l’antipatia tutta
italiana per forme ibride come l’opéra-comique o il Singspiel: nelle quali la vicenda è
solo in parte cantata, e in parte recitata come nel teatro di prosa.

Sorprende di più il quadro che si presenta in Italia nella prima metà del Novecento:
nessun Fidelio fino al 1927, primo centenario della morte di Beethoven, quando a cele-
brare l’anniversario la Scala di Milano e il Regio di Torino mettono l’opera in cartello-
ne; a Firenze appare la prima volta nel 1930, a Genova nel 1937; senza proseguire un
minuto resoconto, va almeno rilevato che fino al secondo dopoguerra il Fidelio non
viene mai rappresentato a Bologna, la prima città wagneriana d’Italia, né a Trieste,
città austriaca fino al 1918, né a Venezia e Napoli, le due tradizionali capitali della “pa-
tria del melodramma”; e questa assenza non può più essere spiegata con l’estraneità a
un genere o con un pregiudizio nazionale, ma con un pregiudizio di natura critica:
quello della non teatralità del Fidelio, del disagio che il massimo compositore strumen-
tale della storia avrebbe provato di fronte alle limitazioni vocali e agli impacci delle
convenzioni teatrali; il pregiudizio che solo “la musica” dia vita al Fidelio è diffuso e
radicato anche in personaggi irrimediabilmente autorevoli; mentre fra le rare posizioni
opposte è da ricordare quella di Lorenzo Arruga che nello scritto Beethoven in teatro
(compreso nel programma di sala per la Scala, stagione 1989-90) avanza con molto tat-
to l’idea che l’estraneità di Beethoven all’opera dipende dalla «nostra limitata idea di
teatro, non dalla sua»; convincendoci inoltre che si tratta solo di aspettare, e prima o
poi il Fidelio diventerà popolare anche in Italia.

A dire il vero, sulle prime, nemmeno in patria l’opera ebbe vita tanto facile: una pri-
ma versione in tre atti con il titolo Fidelio oder Die eheliche Liebe (Fidelio o l’amor co-

Beethoven, teatralità del Fidelio

Giorgio Pestelli
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Jakob Alt. Theater an der Wien, ca. 1820. Acquarello (Vienna, Historisches Museum der Stadt Wien).
In questo teatro, il 20 novembre 1805, fu rappresentata la prima versione di Fidelio.
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niugale) fu rappresentata il 20 novembre 1805 al Theater an der Wien, una settimana
dopo l’invasione francese di Vienna, rimanendo in cartellone per tre sere; subito
Beethoven s’impegnò in una seconda versione riveduta, e sopratutto accorciata in due
atti, che andò in scena nello stesso teatro il 29 marzo 1806, per due sere soltanto, con il
titolo Leonore oder Der Triumph der ehelichen Liebe (Leonora o il trionfo dell’amor
coniugale). Passano otto anni e l’idea di riportare l’opera alla luce si deve a tre cantanti
del Teatro di Porta Carinzia, Ignaz Saal, Karl Weinmüller e Johann Michael Vogl (il
grande amico di Schubert, che cantava la parte di Pizarro), i quali scelsero il Fidelio
per una serata a loro beneficio; il libretto di Joseph Ferdinand Sonnleithner, cui nella
seconda versione aveva collaborato anche Stephan von Breuning, amico del composi-
tore fin dall’epoca di Bonn, fu ritoccato da Georg Friedrich Treitschke mentre Beetho-
ven, oltre a scrivere di sana pianta nuove pagine, riprese alcuni numeri eliminati nel
1806; si arriva così alla terza versione, Fidelio senza altre qualifiche, presentata al Tea-
tro di Porta Carinzia il 23 maggio 1814 sotto la direzione dell’autore; e questa volta l’o-
pera s’impone finalmente all’attenzione del pubblico e dei teatri tedeschi, ricevendo
poi un definitivo impulso nella stagione viennese del 1822 quando nella parte di Leo-
nore canterà una giovinetta di grande temperamento drammatico e destinata a una lu-
minosa carriera,Wilhelmine Schröder Devrient.

Sul conto dell’invadenza sinfonica beethoveniana vengono di solito imputate le
quattro Ouvertures che il compositore scrive per introdurre la sua opera, ogni volta
scucendo e rifacendo un abito che sembra sempre troppo stretto per il suo contenuto.
Le prime tre sono denominate “Leonore”: la n. 1 fu ritirata dall’autore già alle prove
perché «troppo semplice»; la n. 2 venne eseguita come Ouverture alle prime recite del
1805; la n. 3, tuttora colonna del repertorio sinfonico, fu scritta per la nuova versione
del 1806 dopo una profonda rielaborazione tuttavia in buona parte dipendente dalla
precedente (e Schumann parlerà della gioia provata a studiare e confrontare le due
partiture); ma per l’allestimento del 1814 anche la Leonora n. 3 verrà messa da parte,
forse perché sintesi talmente pregnante di tutta la vicenda da menomarne l’effetto tea-
trale; e quindi sostituita con una nuova, definitiva Ouverture, priva di ogni riferimento
tematico preciso all’opera che seguirà. Come si vede, anche in questo caso, è la funzio-
ne teatrale che preoccupa Beethoven e ne guida le scelte, anche a costo di rinunciare a
una pagina somma: che oggi, talvolta, è uso inserire come introduzione a sipario chiuso
all’ultimo quadro; quindi come ripensamento dell’azione a cose fatte, ma diminuendo
tuttavia l’efficacia del passaggio immediato dall’oscurità del carcere alla piena luce del
piazzale esterno.

Per fugare il pregiudizio di uno scarso mordente spettacolare del Fidelio è necessa-
rio distinguere la sua teatralità da quella della commedia musicale d’azione di Mozart
e Da Ponte, per non dire da quella dell’opera italiana dell’Ottocento; è una teatralità
che ha avuto meno fortuna storica, meno conseguenze, ma che quando si affacciò sulle
scene europee era autorevole e piena di attrattive: si trattava di quel filone di teatro
musicale realistico e avventuroso che era nato e maturato a Parigi, in particolare per
merito di Luigi Cherubini, nel decennio rivoluzionario 1790-1800. La forza d’urto di
questo genere nuovo si vede bene ricordando che nel corso del 1803, su richiesta di
Emanuel Schikaneder, il famoso impresario amico di Mozart, nonché primo Papageno
della storia, Beethoven stava già lavorando, anche se con poca convinzione, a un’opera
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Il sipario disegnato nel 1905 da Alfred Roller per il Don Giovanni di Mozart.
La foto mostra com'era l'Opera di Corte di Vienna (futura Staatsoper) prima della ricostruzione
nel secondo dopoguerra.
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teatrale di soggetto classico, Il fuoco di Vesta; l’impreveduta scoperta delle «brillanti e
seducenti opere francesi», come le definiva Beethoven in una lettera a Rochlitz del
1804, fu come un colpo di fulmine e altrettanto immediato l’interesse per l’emozionan-
te storia di Leonore: che appunto in quel terreno era germogliata, da un “fatto vero”
accaduto al tempo della Rivoluzione, registrato nelle Memorie di Jean-Nicolas Bouilly
e dallo stesso adattato a libretto per le note di Pierre Gaveaux (Léonore ou L’amour
conjugal, Parigi, 1798). Beethoven, si sa, guardava con passione a tutto quanto sapeva
di classicità greca; ora, il suo genio seppe liberarsi di colpo dal classicismo del Fuoco di
Vesta per impossessarsi della classicità profonda insita nello scheletro drammatico del
Fidelio: consistente in quell’avvicendarsi, giusta la Poetica aristotelica, di “pietà” e “ter-
rore” con finale “purificazione” dei patimenti rappresentati; tutte cose che in quel mo-
mento nessun altro genere operistico gli poteva garantire con altrettanta aderenza e
immediatezza.

Gli antecedenti del Fidelio stanno quindi nella comédie larmoyante e nella tragedia
borghese, generi «intermediari» come li chiamava Diderot, precisati nelle coordinate
storiche e geografiche, protesi verso pathos e sentimento ma non meno attenti al mez-
zo carattere, alla realtà quotidiana e alla varietà sociale: nel campo musicale sarà so-
pratutto l’opéra-comique che, nella sua agile struttura alternata di sezioni parlate e
cantate, di prosa, musica e poesia, si farà specchio fedele di quel gusto. I libretti di Mi-
chel-Jean Sedaine per Monsigny, Philidor e Grétry si incaricheranno, con ammirevole
duttilità, di portare nuovi argomenti e intrecci in quel teatro musicale considerato fino
a quel momento minore e leggero. Alle spalle dei libretti di Sedaine si sente infatti
l’ondata sentimentale, intrisa di lacrime e di gesti edificanti, del teatro di Louis-Séba-
stien Mercier, i cui soggetti a partire dagli anni Settanta del Settecento continueranno
a proliferare nel teatro d’opera fino agli anni Trenta dell’Ottocento: Il falso amico è
tutto centrato sulla difesa della famiglia e sul tema dell’amore coniugale; Il disertore
pullula di temi sociali e di buoni sentimenti, e il riconoscimento finale fra padre e figlio
inneggia alla Provvidenza come a una dea. Ma sulla via del Fidelio un antecedente da
non dimenticare, anche perché ben noto a Beethoven, è certo il II atto di Richard
Coeur de Lion (1784) di Grétry: il grande re è nell’oscura profondità di una prigione, e
l’orchestra con “sforzati”, salti modulativi e sbalzi dinamici, aumenta il senso di paura
e abbandono; Richard non spera più e invoca la morte; ma a questo punto, dalla strada
o da qualche altro punto esterno, sente cantare qualcosa, il motivo della canzone di
Blondel, il paggio fedele, Une fièvre brûlante un jour me terrassait (tema sul quale
Beethoven ha scritto una serie di Variazioni per pianoforte, sollevate verso la fine da
un respiro ben superiore allo spirito del salotto): ecco quindi il nuovo teatro in azione,
si accende un suono lontano, scatta un riconoscimento, la fiammella della speranza si
riaccende assieme alla prospettiva di una liberazione. È in questo quadro di sentimen-
ti, che fanno un salto in avanti per apparire in primo piano, che bisogna collocare il
corso dell’opera rivoluzionaria nata in Francia e poi diffusasi in varie forme in Europa.

Quando poi entra in scena Cherubini, guidato da un istinto espressivo del linguaggio
musicale superiore a tutti i Philidor e i Grétry, i teatri di Vienna nei primi anni del se-
colo sembrano davvero perdere la testa: i due grandi rivali, il Teatro di Porta Carinzia
(teatro di corte) diretto da Weigl e Lichtenstein e quello an der Wien diretto da
Schikaneder, scesero in campo nel 1803 contendendosi gli spartiti foglio per foglio. In-
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cominciò Schikaneder a riprendere il grande successo parigino di Lodoïska presentan-
dola nel marzo al Theater an derWien; quello di Porta Carinzia replicò programmando
per metà agosto Der Wasserträger (Il portatore d’acqua), ma in luglio Schikaneder spe-
disce Ignaz Seyfried a Monaco che ne ritorna con una copia dello spartito; provano in
segreto e per il 13 agosto, un giorno prima dello spettacolo programmato al teatro di
corte, annunciano la stessa opera con solo il titolo cambiato, Graf Armand oder Die
zwei unvergesslichen Tage (Il conte Armando o Le due giornate indimenticabili); uno
smacco da cui l’opera di corte si rifece con il trionfo di Medea allestita nel mese di no-
vembre, appena echeggiato in dicembre al Theater an der Wien con Der Bernardsberg,
cioè Elisa o il passaggio del monte San Bernardo: una stagione memorabile per la vita
teatrale viennese e per Beethoven che senza meno dichiarerà Cherubini il più grande
musicista drammatico del suo tempo.

Uno degli elementi più tipici di questa nuova teatralità è la tendenza al tableau, al
quadro vivente, come momento culminante e moralmente pregnante dell’azione: basta
sfogliare le didascalie dei libretti per trovare minute indicazioni che tendono a costitui-
re esempi plasticamente emergenti sul fluire dell’azione; talvolta sono indicati i gesti
stessi, i raggruppamenti dei personaggi con una precisione degna della coeva pittura
edificante di Jean-Baptiste Greuze: proprio nel Fidelio si veda il “quadro di famiglia”
nel dialogo che precede il Terzetto del I atto, con Fidelio che «prende fra le sue una
mano di Rocco», Marzelline che «prende l’altra mano portandosela al cuore» e Rocco
che «guarda entrambi commosso»; si può anche ricordare un dipinto giovanile di Julius
Schnorr von Carolsfeld (futuro illustratore del Ring wagneriano), risalente ai suoi anni
viennesi e intitolato Szene im Gefängnis (Scena di prigionia): senza volerlo collegare
direttamente all’opera di Beethoven, benché tempi (1813) e luoghi siano quelli, colpi-
sce non solo per riscontri puntuali (prigioniero incatenato che emerge da un sotterra-
neo con giovane donna che lo abbraccia, uomo in armatura sullo sfondo con pennacchi
sull’elmo come nei primi figurini di Pizarro, personaggio autorevole e paterno, come il
Ministro, che domina dall’alto), ma soprattutto per l’impostazione scenografica, il
pathos spettacolare accentuato dalla luce spiovente, tanto da far pensare all’illustrazio-
ne di una qualche pièce teatrale. Ora, il correlativo musicale del tableau, il cosiddetto
ensemble, è qualcosa di diverso dal concertato finale di tradizione italiana: questo, il
«picciol dramma da sé», come diceva Da Ponte, è tutto movimento e soluzione palese,
laddove l’ensemble spingerà la musica a gareggiare con la staticità delle arti plastiche,
perché il suo scopo è quello di staccare, fissare nel tempo una situazione esemplare a
scopo educativo e morale; basterebbe questa tendenza a spiegare la prontezza con cui
Beethoven si slancia sul nuovo genere sentito come terreno adatto a comunicare idee.

Un altro punto in cui valutare l’apparire di un nuovo ordine di sentimenti, sentimen-
ti che quella tendenza a dare esempi isolabili mette in particolare risalto, è il mutamen-
to del ruolo della donna, la nuova considerazione di cui è fatta segno negli intrecci. In
un contesto di pericolo della vita, tempesta sulla casa, separazione di famiglie, l’amore
si rafforza come amore coniugale, ed è in questa luce che va vista la posizione polemi-
ca di Beethoven verso l’erotismo delle opere italiane di Mozart, il suo rifiuto del sog-
getto del Don Giovanni, profanatore di una musica in quanto musica venerata; non di-
versamente Ludwig Friedrich Schroeder, il grande attore rivelatore di Amleto alle pla-
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Le scenografie di Alfred Roller per il I e il II atto di Fidelio. Nate per la produzione del 1904, diretta
da Gustav Mahler, dell'Opera di Corte di Vienna, sono state riprese al Metropolitan di New York nel 1908.
Le foto si riferiscono a quest’ultima messa in scena.
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tee tedesche nella traduzione di Wieland, nel 1791 giudicava Così fan tutte una «cosa
miserabile perché vi vengono degradate le donne». La donna ancien-régime “covava”
le sue passioni, come diceva Diderot, costretta nei limiti della vita domestica e nel ruo-
lo subordinato all’uomo; ma ora anche la donna assume un ruolo attivo, e proprio
Bouilly, nelle sueMemorie di magistrato in Turenna all’epoca del Terrore, testimonia di
aver trovato nell’abnegazione di donne di ogni età e rango esempi luminosi di sacrifi-
cio e coraggio; la “dama soldato”, cliché comunissimo al teatro sei e settecentesco, cre-
sce di forza d’animo e di statura fisica; anche Goethe riconosceva di aver voluto solle-
vare la sua Dorothea dalla mediocrità atteggiandola in un episodio a vergine guerriera,
quando ricaccia a colpi di sciabola i francesi sbandati; di queste donne forti che sacrifi-
cano le trecce e all’occorrenza impugnano le armi per salvare la vita a compagni o ma-
riti, la Leonore di Beethoven è il prototipo e l’emblema vivente nel teatro musicale.

Si può dunque capire perché, scomparso da anni Mozart, con Haydn lontano dai
teatri e l’anziano Salieri che scrive musica sacra, l’opera francese, che innalzava il fatto
di cronaca a pagina eroica, che si concludeva con un elettrizzante finale positivo in ex-
tremis (da cui il termine “pièce à sauvetage” coniato dalla musicologia posteriore tra-
ducendolo dal tedesco Rettungsoper), dovesse diventare, almeno fino alla comparsa di
Rossini, un polo di attrazione irresistibile. Non c’è prova migliore della fortuna incon-
trata dal soggetto stesso del Fidelio: il libretto di Bouilly, come già ricordato, serve dap-
prima per quella Léonore ou l’amour conjugal di Gaveaux che va in scena al Théâtre
Feydeau di Parigi nel 1798, quindi passa nelle mani di Ferdinando Paër (1804), di Si-
mone Mayr (1805) e finalmente in quelle di Beethoven; il libretto tedesco di Joseph
Sonnleithner segue e in larga misura traduce l’originale francese, rispetto al quale si
possono segnalare alcune piccole divergenze perloppiù introdotte da Georg Friedrich
Treitschke nel suo intervento in occasione dell’ultima versione 1814: in sostanza, irro-
bustimenti dedotti da Goethe e Schiller sul tema della libertà; ad esempio, durante il
delirio di Florestan in carcere, con l’immagine di Leonore-angelo che lo guida verso
una liberazione tutta ideale, è evidente l’influenza della conclusione di Egmont; e alcu-
ni versi dell’Ode alla Gioia di Schiller sono echeggiati nella morale conclusiva cantata
dal Ministro (la cui “suite” in tedesco diventa “Volk”, popolo tuttavia formato più da
sudditi fedeli che da sanculotti). È con questa teatralità, nutrita più di idee che di acca-
dimenti, che Beethoven si misura: l’offensiva del sentimento, scatenata dall’opera fran-
cese di età rivoluzionaria, è accettata con entusiasmo dal compositore della Sinfonia
Eroica, il quale proprio su questa base ha le mani libere per trascenderla, materiandola
con le invenzioni musicali che solo lui poteva avere.

Considerando la struttura dell’opera con uno sguardo generale, il netto divario fra
parti recitate e pezzi musicali non deve essere preso troppo alla lettera, derivandone la
condizione di una frammentarietà interna; intanto, il filo dell’azione si distribuisce
spesso fra il parlato e il cantato (da cui si deduce quanto sia stolto, come dice Arruga,
considerare il “parlato” solo un «inevitabile passe-partout per arrivare alle parti in mu-
sica»); e poi, anche in merito ai “numeri musicali”: è vero che Beethoven li concepisce
e lavora come brani singoli, ma solo in un paio di casi al principio dell’opera l’ordine di
questi brani è commutabile; mentre, oltre la numerazione, la visuale architettonica del
compositore li assimila in un insieme prospettico e consecutivo. Il risultato principale
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della versione definitiva infatti è quello di presentare due atti all’interno dei quali si di-
stinguono rispettivamente tre grandi raggruppamenti di pezzi musicalmente autonomi,
ma che perdono la loro singolarità in vista di una più ampia articolazione scenica.

Il primo gruppo è quello dell’ambiente domestico del carceriere Rocco; la sua casa,
da quando è arrivato Fidelio come nuovo ragazzo di fatica, non è più quella: ai batti-
becchi della figlia Marzelline con il fidanzato, il portiere Jaquino, è dedicato il piccante
Duetto d’apertura, tanto mozartiano nell’andamento da lasciare affiorare in un punto
una quasi citazione di «mente il ceffo, io già non mento» dal Finale I delle Nozze di Fi-
garo; la nuova situazione sentimentale di Marzelline è confessata nella sua Aria, tutta
sospirosa dell’immagine di Fidelio; l’equivoco, tipico della commedia buffa, che mette
costui – in realtà costei, perché si tratta di Leonore in abiti maschili – sulla strada delle
fantasie matrimoniali di Marzelline ben assecondate da Rocco, offre l’argomento per il
sublime Quartetto degli “a parte”; l’“ensemble de perplexité”, numero tradizionale
dell’opéra-comique, vede qui i pensieri e gli accoramenti dei quattro personaggi vapo-
rare in una pagina di stupefatta immobilità, tanto mirabile in sé quanto iniziatica e pre-
saga dei casi futuri. La sezione si chiude con l’Aria di Rocco (anteposta talvolta al
Quartetto, per esaurire prima il tono medio-borghese), con le sue strofette inneggianti
ai benefici effetti dei quattrini.

Il secondo raggruppamento comprende cinque brani attraverso i quali il dramma
s’impadronisce letteralmente dei personaggi; la sequenza incomincia con il Terzetto di
Leonore, Marzelline e Rocco, tutto innestato sulle due parole Mut (coraggio) e Liebe
(amore): il coraggio collega Leonore e Rocco, l’amore, sia pure in modo ambiguo, Leo-
nore e Marzelline, ed è come se il Quartetto di prima si sciogliesse in uno slancio di
azione; dopo una Marcia militare, la cui apparente festevolezza è oscurata dal cupo
rimbombo del timpano, entra in scena Pizarro, vero figlio (naturale) della Regina della
Notte mozartiana, con la sua Aria “di vendetta” che semina il terrore persino tra il co-
ro delle guardie. Nel Duetto successivo tra Rocco e Pizarro l’incredibile abbondanza e
mobilità delle idee musicali non sta a sé, ma segue puntualmente le mosse del libretto:
è il duetto del patto scellerato (Rocco scaverà la fossa al prigioniero, Pizarro arriverà
all’ultimo per finirlo), ma le gradazioni, le resistenze, anche in forma di recitativi inter-
calati, aprono il pezzo chiuso a un continuo balenare di allusioni; dapprima Pizzaro co-
pre di complimenti interessati Rocco: il quale è tutto obbedienza, ma il suo mondo mo-
rale entra in crisi e rifiuta di seguire il dovere fino al delitto; nel ritmo rettilineo di tut-
to il Duetto c’è come un incalzare verdiano, che ha la sua punta nella curiosa analogia
della battuta di Pizarro, «ein Stoss, und er verstummt!» («una stoccata, e lo riduco al si-
lenzio!»), con quella di Sparafucile in Rigoletto: «l’uomo di sera aspetto... una stoccata,
e muor»; in orchestra intanto, con l’icasticità rappresentativa di certi racconti wagne-
riani, s’intravede in anticipo («quell’uomo, giù nel sotterraneo») la condizione di Flo-
restan. Il clima di emozione e terrore instaurato dal Duetto prosegue nella grandeAria
di Leonore, monumento alla virtù e al coraggio della giovane donna: i tre stadi, Recita-
tivo accompagnato - Adagio - Allegro con brio (corrispondenti a oppressione - teneri
affetti - risolutezza), sono gli stessi di una scena tragica di Beethoven giovane, l’Aria
Ah perfido (alla cui scansione invettivale corrisponde qui Abscheulicher!), rivissuti e
perfezionati attraverso tutti gli apporti della nuova stagione creativa: in particolare, la
sezione centrale (Adagio) «Komm, Hoffnung», come una preghiera rivolta alla Spe-
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Bozzetto del II atto (in alto) e uno dei figurini
(a destra) ideati da Alfred Roller per l’edizione
del Fidelio andata in scena nel 1904
con la direzione di Gustav Mahler.
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ranza, si sente bene che è passata nella tonalità di mi maggiore e nel clima espressivo
di pagine come il Largo del Terzo Concerto per pianoforte, l’Opferlied, il Molto adagio
delQuartetto op. 59 n. 2.

Dopo questa pagina, nella versione 1805 seguiva un dialogo e un delizioso Duetto
fra Leonore (Fidelio) e Marzelline con violino e violoncello obbligati: una tazzina di-
pinta, una porcellana di Meissen, dopo il “prigione” michelangiolesco dell’Aria prece-
dente; Duetto centrato sì sul tema dell’opera, la fedeltà coniugale, ma rifratto in sedi-
cesimo entro la gocciola prismatica di un candelabro Luigi XV; da ricercare in antolo-
gia, era destinato a scomparire nella revisione definitiva, ormai tesa in teatralità rettili-
nea.Al suo posto c’è una breve sezione dialogata, prima di Marzelline e Jaquino, poi di
Rocco e Leonore, che prepara il terzo raggruppamento costituito dal Finale dell’atto:
articolato in vari episodi continui tutti incorniciati dalla presenza dei prigionieri, prima
fatti uscire all’aperto e alla fine ricondotti nel chiuso del carcere.

Il famoso “coro dei prigionieri”, preceduto da una serie di accordi carichi di una at-
tesa religiosa, incomincia come un sussurro, un realistico ritorno alla vita; anche quan-
do diventa inno, il genio di Beethoven non lo lascia riposare nello spazio sicuro del
pezzo chiuso, ma lo drammatizza con il senso di paura incombente (le guardie vedono,
ascoltano) che lo attraversa e lo segna di continui chiaroscuri.

Increduli del loro stato (il coro finisce in pianissimo), i prigionieri si allontanano di
qualche passo dal centro della scena, dove si trovano Rocco e Leonore per dare vita a
un Duetto tutto modellato sull’ondeggiare degli stati d’animo: Rocco svela a Leonore
il piano omicida che li costringe a scavare la fossa al prigioniero, ma poi, con la delica-
tezza d’animo degli uomini semplici, s’avvede, dal turbamento di Leonore, che non può
chiedere tanto al suo giovane aiutante e protesta di andare da solo; ma il turbamento
di Leonore è dovuto al presentimento che il destino la conduca a scavare la fossa al
marito, non certo a viltà o debolezza, per cui anzi raddoppia la sua determinazione: ora
tutto questo mutare di sentimenti si rispecchia in un avvolgersi e svolgersi di temi e
modulazioni armoniche che trapassano uno nell’altro con mirabile continuità. Il Duet-
to non conclude ma è come sorpreso da Marzelline e Jaquino che annunciano l’arrivo
di Pizarro, furente per l’uscita fuori ordinanza concessa ai prigionieri; salva tutto la fur-
bizia di Rocco, che accampa a gran voce il pretesto dell’onomastico del re, ma poi bi-
sbiglia a Pizarro che conviene piuttosto pensare al prigioniero del sotterraneo. Si passa
così all’ensemble conclusivo di tutti i personaggi in scena più il coro; ma attenzione,
questo “tutti in scena”, al rovescio delle strepitose conclusioni d’atto convenzionali,
serve a Beethoven solo per colorire un suono che va affievolendosi sotto la gravità del
momento: i prigionieri intonano uno struggente addio alla luce; tutti gli altri, salvo Pi-
zarro che sussurra a Rocco di passare all’azione, commentano “a parte”: o tremando
per cosa li attende (Rocco e Leonore), o compiangendo i prigionieri (Jaquino e Mar-
zelline la quale evoca una gioia, per ora chiaramente assente, con una luminosa ghir-
landa vocale sulla parola “Freude”); il risultato è quello definito dalla sintesi critica di
Berlioz: «un finale pieno di sbigottimento e di angoscia», puntualmente calato nei fran-
genti esterni e interni della situazione teatrale.

Anche nel II atto, tutto ambientato nel carcere salvo l’ultimo quadro, i pezzi musica-
li sono raggruppabili in tre ampie sezioni. Il primo gruppo comprende il Recitativo-
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Johann Peter Theodor Lyser. Vignetta per i Beethovenfeste del 1845 a Bonn, in «Wiener Zeitschrift», 1845
(Bonn, Beethoven-Archiv). Al centro, in basso, è raffigurata una scena di Fidelio.
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Ferdinand Georg Waldmüller. Ritratto di Ludwig van Beethoven, 1823.
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Aria di Florestan, il Duetto di Rocco e Leonore che scavano la fossa, il Terzetto “di
gratitudine”, con un Florestan ormai riconosciuto da Leonore ancora celata sotto i
panni di Fidelio. Il quadro dell’eroe imprigionato, ridotto in misero stato dal suo amore
per la virtù o dalle macchinazioni di qualche infame, era sempre stato il cuore emotivo,
la scena madre dell’opéra-comique di soggetto avventuroso; Beethoven alza il sipario
con quattro accordi del tutto simili a quelli che una quindicina di anni prima avevano
aperto la sua Cantata per la morte dell’imperatore Giuseppe II; infatti la luttuosità è pa-
ri alla solennità tragica, venata di lamenti e cupi rimbombi nelle battute introduttive e
nel Recitativo; come l’Aria di Leonore, anche questa di Florestan si muove da un epi-
sodio affettuoso (Adagio cantabile: ricordo dei giorni felici) a uno più mosso (Poco Al-
legro), innestato sulla visione della moglie («ein Engel, Leonore») che Florestan, nel-
l’esaltazione delle ultime ore, intravede come angelo soccorritore: pagina sprezzante di
ogni buona maniera vocale, tale da prefigurare nel suo slancio furibondo il ruolo di
“tenore eroico” poi sviluppato daWagner.

I passi di Rocco e Leonore che scendono nel sotterraneo, il loro confabulare prima
di mettersi all’opera, sono inseriti in un Melodram: altro passaggio obbligato dell’opé-
ra-comique, che con la sua pantomima musicale di brevi gesti sonori frapposti al dialo-
go assolve egregiamente le funzioni di un teatro realistico. In quanto al Duetto succes-
sivo, l’azione dello scavare (e in particolare del rimuovere dalla cisterna un pietrone
che resiste) è innestata su una pagina straordinaria per l’umore fantastico e romantico
che la pervade: per una volta Beethoven penetra nel terreno a lui poco congeniale dei
Jean Paul e degli Hoffmann, con il colore lugubre del controfagotto, il rilievo racca-
pricciante di alcune armonie, lo strisciare inquieto dei bassi che come un’onda nera
sembra volersi inghiottire i personaggi. Il riconoscimento mutuo di Leonore e Flores-
tan è preparato da Beethoven con attentissima gradualità: per prima la moglie ricono-
sce il marito alla voce, poi («Dio, è lui!») distinguendone il volto a fatica nella poca lu-
ce; anche Florestan distingue qualcosa, ma per ora non più di una nuova sollecitudine
in Rocco e nel giovane sconosciuto che lo conforta di vino e pane, dando così materia
al naturale fluire del Terzetto.

Secondo gruppo: è dominato dal Quartetto del riconoscimento o “agnizione” risolu-
tiva (organizzata nel modo più pregiato da Aristotele: «attraverso la peripezia», non
sovrapposta artificialmente). Si faccia attenzione al progressivo accumulo di pathos:
quando Pizarro sta per affondare il colpo, Leonore si mette in mezzo gridando «Indie-
tro!» e suscitando la prima sorpresa; che diventa totale sconcerto alle parole «Uccidi
prima sua moglie», con quel “sua/mia moglie” che rimbalza sulle bocche degli altri; in-
fine, ulteriori colpi di scena in crescendo, la rivoltella estratta da Leonore contro Pizar-
ro che non desiste, e la tromba fuori scena che annunzia l’arrivo del Ministro salvatore
proprio sulla parola “tot” (“morto”): alla fine della frase «ancora una parola e sei mor-
to!», di una teatralità talmente esplicita da depositarsi in una tradizione esecutiva (già
notata da Wagner in teatro, dalle labbra della Schröder Devrient) che sostituiva l’ac-
cento parlato (“tot!”) al canto. Tutti i passi di questo grandioso Quartetto sono natu-
ralmente coordinati e concatenati; ma si osservi ancora come l’esclamazione rivelativa
– «Sua moglie!» – sia seguita da un momento di sospensione, di vuoto sonoro (“pia-
no”) in cui solo i legni balbettano un ritmo, come un batticuore: esempio supremo di
una teatralità interiorizzata, talmente sottile, lontana dagli effetti convenzionali da po-
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ter essere scambiata per vitalità di autonomo pensiero sinfonico. Invece è proprio que-
sta nota intima, questo scrupolo e pudore dei sentimenti, l’apporto unico e inconfondi-
bile del genio di Beethoven, la sua distanza incalcolabile dal teatro musicale del tempo,
pur così generoso di novità di materia e di colpi di scena: così lo squillo della tromba
provvidenziale non è «meschina idea di corno postale», come parve a un recensore del
tempo, ma diventa, grazie alla situazione in cui è collocato, la rivelazione di una forza
misteriosa che solleva tutti i personaggi sopra se stessi; così il Duetto di moglie e mari-
to ricongiunti («O namenlose Freude») erompe con una rapidità così diretta e fulmi-
nea da separarsi da ogni socialità e convenzione vocale: per meglio custodirne l’intima
fiamma nelle “parolette brevi” («Ich bin/Du bist»), confessioni già tanto presaghe di
Lied romantico.

Come nel I atto, il terzo gruppo coincide con il Finale, sorta di cantata celebrativa
della libertà e dell’amore coniugale: il coro di popolo fa cornice al personaggio patriar-
cale di Fernando, il liberatore, che intona il famoso «È un fratello che cerca i fratelli»,
riconosce Florestan, suo antico amico creduto morto, smaschera Pizarro e consegna in-
fine la chiave a Leonore perché lei stessa sprigioni il marito dalle catene: la sublimità
di questo punto («O Dio, quale momento!») è illuminata dalla citazione di un’aria dal-
la già ricordata Cantata per la morte dell’imperatore Giuseppe II, inserimento che nella
versione 1805, giusta il suo carattere più diffuso e “italianizzante”, era il doppio più
lungo, a significare uno stato di estasi dimentico del tempo; nel drammatismo più aspro
e serrato della versione finale la sua funzione è quella di una più breve parentesi, ma
non meno ricca di rapimento, prima della conclusione con il coro di giubilo.

Schematizzando così il procedere dell’opera, sorvolando sull’infinita ricchezza di in-
venzioni e sviluppi musicali, siamo stati mossi dal desiderio di ribadire questo punto di
vista: non solo il Fidelio è il capolavoro che è proprio in quanto teatro, e non “oratorio
laico” (che era la concessione positiva di quel pregiudizio estetico), ma la sua posizione
all’interno della creatività beethoveniana è centrale e imprescindibile: nel senso che
quella dialettica di opposizioni, quella fede nella positività della vita, quella sostanza
morale insomma, che Beethoven condensa in Sonate e Sinfonie in una forma altrettan-
to compiuta quanto cifrata, nel Fidelio è “messa in scena”: diventa teatro, percepita an-
che fisicamente dall’occhio dello spettatore in sala.
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Monumento a Beethoven in Vienna. Fotografia, ca. 1905 (raccolta privata).
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Anonimo. Ritratto di Beethoven, 1804.
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LUDWIGVAN BEETHOVEN
CRONOLOGIA DELLAVITA

E DELLE OPERE

Marco Mattarozzi

1770 17 dicembre: viene battezzato a Bonn
Ludwig, secondogenito di Johann van
Beethoven e Maria Magdalena Keverich; il
padre, di origine fiamminga, è tenore presso
la locale cappella di corte.

1774 Nasce Kaspar Anton Karl; con il fra-
tello Nikolaus Johann, venuto al mondo due
anni dopo, è l’unico Beethoven a sopravvive-
re (oltre Ludwig) ai primissimi giorni di vita.

1778 Esordio pubblico alla tastiera (26 mar-
zo), accanto a un contralto allievo del padre.
Studi di teoria, organo e violino con alcuni
strumentisti locali.

1781 Christian Gottlob Neefe, a Bonn dal
1779, è nominato organista di corte (feb-
braio); inizio dei rapporti con il giovane
Ludwig che l’anno dopo, durante una breve
assenza del maestro, è chiamato a sostituirlo.

1783 Il nome di Beethoven travalica l’am-
biente di Bonn: l’editore Götz di Mannheim
pubblica il suo primo lavoro, Nove variazioni
in do min. su una marcia di Dressler (1782);
in marzo Neefe segnala l’allievo al «Magazin
der Musik» di Cramer. Oberato di impegni, il
maestro affida a Ludwig anche il posto di
cembalista in orchestra.

1784 Il nuovo elettore Maximilian Franz,
fratello dell’imperatore Giuseppe II, ricono-
sce a Ludwig la posizione di organista, a 150
fiorini annui.

1785 Tre Quartetti per pianoforte e archi
(WoO 36), di stretta aderenza mozartiana.

1787 In primavera breve viaggio a Vienna,
dove il giovane Beethoven forse incontra Mo-
zart. La madre muore di tubercolosi a luglio.

1789 Dinanzi alle difficoltà familiari
Ludwig decide di chiedere la metà dello sti-
pendio paterno. Il padre viene dispensato dal
servizio a corte, e morirà tre anni dopo.

1790 La Società letteraria cittadina («Lese-
gesellschaft») commissiona a Beethoven una
Cantata per la morte di Giuseppe II, per soli,
coro e orchestra. Gli intensi rapporti con al-
cune famiglie assai in vista (il conte Wald-
stein, la vedova Breuning) sono una prima
rasserenante apertura su orizzonti ideali sin lì
neppure immaginati.

1792 Su sollecitazione degli amici l’elettore
acconsente a un secondo viaggio di Beetho-
ven a Vienna.

1793 Studi di contrappunto con Haydn;
prendono forma definitiva alcuni lavori ini-
ziati o abbozzati a Bonn, tra cui le Variazioni
su «Se vuol ballare» per violino e pianoforte,
e il Trio per archi in mi bem. (poi pubblicato
come op. 3).

1794 Partito Haydn per Londra, le lezioni
proseguono con Johann Georg Albrechts-
berger, maestro di cappella nel duomo di
Santo Stefano; più intermittenti gli incontri
con Salieri, maestro di prosodia italiana a
una lunga serie di giovani talenti. Con la pri-
mavera viene meno lo stipendio fisso da
Bonn, e Beethoven trova generosa protezio-
ne presso alcuni circoli aristocratici (il princi-
pe Lichnowsky, gli Esterházy, il conte Zmes-
káll).

1795 È l’anno delle prime affermazioni
viennesi. Artaria pubblica l’op. 1, tre Trii per
pianoforte, violino e violoncello. La fama del
Beethoven compositore cresce su quella del
virtuoso: il 29 marzo si presenta al Burgthea-
ter con il Concerto in si bem. per pianoforte e
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orchestra (pubblicato poi, con attente modifi-
che, come op. 19); due giorni dopo esegue,
durante una rappresentazione della Clemen-
za di Tito, il Concerto in re min. di Mozart; a
dicembre è la volta del Concerto in do magg.
(pubblicato come op. 15). Frattanto ha già
fatto conoscere in casa Lichnowsky tre Sona-
te per pianoforte, che appaiono nel marzo
successivo con dedica a Haydn (op. 2).

1796 Tournée a Praga, Dresda e Berlino,
dove Beethoven esegue le due Sonate op. 5
per violoncello e pianoforte dinanzi al re di
Prussia.

1797 Pubblicazione dell’op. 5, della Serena-
ta per trio d’archi e di una nuova Sonata per
pianoforte (in mi bem., op. 7); nascono intan-
to il Quintetto per pianoforte e fiati, il Trio
per pianoforte, clarinetto e violoncello, le pri-
me due Sonate dell’op. 10.

1798 Beethoven porta a termine le tre So-
nate op. 12 per violino e pianoforte, pubblica i
Trii per archi op. 9; e l’op. 10 pianistica; verso
fine anno inizia a lavorare a una serie di
quartetti. Concerti pubblici a Praga.

1799 Pubblicazione della Sonata in do min.,
«Pathétique», e dell’op. 14 per pianoforte.

1800 2 aprile: il Burgtheater ospita la prima
«accademia» beethoveniana; insieme a una
sinfonia di Mozart e ad alcuni brani dalla
Creazione di Haydn vengono presentati il
Settimino op. 20 e la Prima sinfonia in do
magg.; Beethoven siede al pianoforte, im-
provvisando e suonando uno dei suoi due
Concerti. L’anno vede ancora la definitiva
stesura dei sei Quartetti per archi op. 18, la
commissione del balletto Le creature di Pro-
meteo, i primi accaniti abbozzi per il Terzo
concerto per pianoforte e orchestra.

1801 L’editore viennese Hoffmeister, da po-
co trasferito a Lipsia, acquista diverse partitu-
re beethoveniane; escono così, in rapida suc-
cessione, i numeri d’opus dal 19 al 22 (l’ultima
Sonata per pianoforte, in si bem.). Anche a
Vienna Beethoven è ormai conteso dai mag-
giori editori. La Sonata in fa per violino e pia-
noforte (op. 24, «La primavera») e il gruppo
di quattro Sonate pianistiche (op. 26, op. 27
nn. 1-2 «Quasi una fantasia» e op. 28) nascono

sullo sfondo di una tremenda certezza: a fine
giugno Beethoven rivela la sua progressiva
sordità a pochi amici fidati.

1802 Beethoven trascorre l’intera bella sta-
gione a Heiligenstadt, un villaggio alle porte
di Vienna. Completa la Seconda sinfonia in re
magg., le tre Sonate op. 30 per violino e pia-
noforte, le Sonate pianistiche dell’op. 31. A
ottobre, al momento di rientrare in città,
prende commiato con un «Testamento»,
drammatica testimonianza del suo animo di-
sperato.

1803 La musica lo scuote da quello stato
spaventoso: accetta l’invito di Schikaneder al
Theater an der Wien, ma Vestas Feuer, il tito-
lo prescelto, non va oltre la seconda scena. Il
5 aprile, nel corso di un memorabile concer-
to, il teatro presenta le due Sinfonie, il Terzo
concerto per pianoforte e orchestra (solista
Beethoven) e il nuovo oratorio Cristo al
Monte degli Olivi. Il 24 maggio Beethoven
esegue con il violinista Bridgetower la Sonata
in la (op. 47, «a Kreutzer»), in estate si con-
centra sulla Terza sinfonia, quindi torna al
pianoforte con la «Waldstein».

1804 Un avvicendamento di proprietà in
teatro scioglie Beethoven dal suo impegno
operistico; d’altronde il suo occhio è già cadu-
to su un altro libretto, molto più interessante,
Léonore ou l’amour conjugal di Jean-Nicolas
Bouilly. Esecuzione in forma privata della
Terza sinfonia; compone le Sonate op. 54 e
op. 57 («Appassionata» è titolo postumo).

1805 20 novembre: prima rappresentazione
del Fidelio al Theater an der Wien, a una set-
timana dall’ingresso in città delle truppe
francesi; l’esito è tiepido (appena tre recite),
anche perché gli abituali sostenitori di
Beethoven hanno nel frattempo lasciato
Vienna.

1806 Con il ritorno a condizioni di vita nor-
mali, a malincuore Beethoven acconsente a
tagli drastici, mentre amplia e riscrive l’ouver-
ture (Leonora n. 3); la seconda versione del
Fidelio conosce solo due rappresentazioni iso-
late (29 marzo e 10 aprile), prima del ritiro
della partitura. Entro l’anno vengono alla lu-
ce la Quarta sinfonia, i tre Quartetti «Razu-
movskij», il Quarto concerto per pianoforte e
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In alto: Albert Gräfle. Beethoven suona per alcuni suoi amici.
In basso: Rottman. Beethoven suona per Mozart. Xilografia.
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orchestra e il Concerto in re per violino e or-
chestra, ultimato in gran fretta e proposto al
pubblico viennese la sera del 23 dicembre. In
maggio si sposa il fratello, Kaspar Karl, e già
ai primi di settembre gli nasce un figlio (l’uni-
co), Karl; i rapporti in famiglia si complicano.

1807 Marzo: nel corso di due concerti a Pa-
lazzo Lobkowitz, Beethoven presenta la
Quarta sinfonia e il Quarto concerto, oltre al-
l’ouverture per il Coriolano. Riceve da Nico-
laus Esterházy la commissione di una Messa,
da eseguire a corte per l’onomastico della
moglie; malgrado la buona opinione riserva-
tale in seguito da Beethoven, la Messa in do
magg. resta legata al suo più bruciante insuc-
cesso pubblico.

1808 Il grande concerto del 22 dicembre
compendia i frutti degli ultimi anni: Quinta e
Sesta sinfonia, Quarto concerto per pianofor-
te e orchestra, vari brani dalla Messa e la
Fantasia corale in do min., aggiunta solo al-
l’ultimo momento; l’impressionante mole di
musica nuova frastorna il pubblico. È l’ultima
apparizione solistica di Beethoven, che pur
dedica al suo strumento la Sonata op. 69 per
violoncello e pianoforte e i due Trii op. 70.
L’offerta di Gerolamo Bonaparte, per un po-
sto di Kapellmeister a Kassel, viene cortese-
mente declinata.

1809 Con un contratto in data 1° marzo
l’arciduca Rodolfo e i principi Kinsky e
Lobkowitz si impegnano a versare ogni anno
4000 fiorini al compositore. L’aristocrazia è
fuggita, e con essa l’arciduca: qui è l’origine
della Sonata «Les adieux» (affiancata dalle
più brevi op. 78 e op. 79), con cui Beethoven
ritorna al pianoforte solo; la tonalità di mi
bem. la appaia agli altri vertici di quest’anno,
il Quartetto op. 74 «delle arpe» e il Quinto
concerto per pianoforte e orchestra.

1810 Musiche di scena per l’Egmont di
Goethe. L’incontro con Bettina Brentano av-
vicina ancor più Beethoven alla cerchia idea-
le del poeta; dopo i sei Lieder op. 75 nascono
ora (su testo di Goethe) i tre dell’op. 83.
Composizione del Quartetto in fa min. op. 95,
inizio del Trio «dell’Arciduca».

1811 Cure estive a Teplitz, in Boemia: musi-
che di scena per Re Stefano e Le rovine d’A-

tene, destinati a inaugurare il teatro di
Pest; al ritorno a Vienna, inizio della Settima
sinfonia.

1812 Completamento della Settima e stesu-
ra dell’Ottava sinfonia. D’estate, a Teplitz, ha
luogo l’atteso incontro con Goethe.Tornato a
Vienna, porta a termine per Rode la Sonata
op. 96 per violino e pianoforte.

1813 L’anno non vede nascere che La vitto-
ria di Wellington, neppure scritta per intero
da Beethoven: all’apice dell’entusiasmo pa-
triottico, sulla scia dei trionfi contro Napoleo-
ne, il brano ha un impatto immediato e va-
stissimo.

1814 Revisione del Fidelio per il Teatro di
Porta Carinzia (23 maggio; la nuova ouvertu-
re, ultimata in extremis, è inserita solo alla se-
conda recita). Nella Sonata op. 90 le tradizio-
nali indicazioni italiane di tempo lasciano il
posto ad articolate prescrizioni espressive (in
tedesco). Beethoven è gran cerimoniere mu-
sicale fra i grandi del Congresso di Vienna:
coro di benvenuto ai prìncipi alleati, Voi sag-
gi fondatori; Il momento glorioso, cantata al-
legorica per soli, coro e orchestra; Polacca
op. 89 per pianoforte, con dedica alla zarina.

1815 Due Sonate op. 102 per violoncello e
pianoforte. Il fratello Kaspar muore di tuber-
colosi il 15 novembre: nel testamento affida il
figlio alla tutela dello zio, ma un codicillo ag-
giunge che Karl non dovrà essere tolto alla
madre; è l’inizio di una battaglia giudiziaria,
che impegnerà a fondo Beethoven nei quat-
tro anni a venire.

1816 Produzione intermittente, in un gene-
rale diradamento di rapporti: nasce il ciclo
An die ferne Geliebte («All’amata lontana»,
sei Lieder op. 98) e, a novembre, la Sonata in
la magg. op. 101, già con l’indicazione «für
das Hammerklavier».

1817 Un anno quasi completamente sterile,
malgrado l’invito da Londra per due nuove
sinfonie; soltanto in autunno i primi passi
della Sonata op. 106 soppiantano i generici,
incerti abbozzi orchestrali.

1818 La sordità si fa totale, e Beethoven
prende a comunicare col mondo attraverso i
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«quaderni di conversazione»; termina la So-
nata, che dedica all’arciduca Rodolfo.

1819 L’arciduca Rodolfo è nominato cardi-
nale, quindi arcivescovo di Olmütz; per il suo
insediamento (9 marzo 1820) Beethoven
pensa a una nuova Messa, ma non riuscirà a
tener fede all’impegno.

1820 Maggio: accordo con l’editore berline-
se Schlesinger per tre nuove sonate pianisti-
che; entro l’anno è ultimata solo l’op. 109. In
luglio, al termine di una lotta senza esclusio-
ne di colpi, Beethoven è riconosciuto unico
tutore del nipote Karl.

1821 Precario stato di salute, mentre prose-
gue il lavoro alla Messa e alle Sonate: l’auto-
grafo data al 25 dicembre quella in la bem.
op. 110, conclusa, in realtà, insieme all’ultima
in do min., nei pochi mesi successivi.

1822 L’ouverture Consacrazione della casa
inaugura il 3 ottobre il Teatro della Joseph-
stadt; alle estreme fasi dellaMissa solemnis si
sovrappongono le Variazioni su un valzer di
Diabelli, pubblicate nel 1823.

1823 Lavora alla Nona sinfonia.

1824 Il 7 maggio, al Teatro di Porta Carin-
zia, Beethoven dirige la «Gran Sinfonia con

soli e coro», preceduta dalla più recente ou-
verture e da tre «Inni» (Kyrie, Credo e Agnus
Dei dalla Missa solemnis); l’esito è trionfale.
Beethoven può ora concentrarsi sulla richie-
sta del principe Galitzin, che nel novembre
1822 lo invitava a «uno, due, tre nuovi quar-
tetti».

1825 A febbraio è compiuto il Quartetto
op. 127; una grave malattia interrompe, in pri-
mavera, la stesura dell’op. 132. Entro l’anno
anche il terzo Quartetto per Galitzin, l’op. 130
in si bem., può dirsi ultimato, con la Grande
Fuga come finale.

1826 Va a vuoto il tentato suicidio del nipo-
te Karl, presso Baden. È un colpo durissimo
per Beethoven: in campagna le sue condizio-
ni non migliorano e a dicembre, al ritorno a
Vienna, i medici diagnosticano gravi insuffi-
cienze al fegato, unite a itterizia e idropisia.
Liberi ormai da contingenze esterne, sono
nati intanto i Quartetti op. 131 e op. 135, oltre
al nuovo finale per l’op. 130, preteso a gran
voce da editore e strumentisti.

1827 Il 23 marzo Beethoven firma un breve
testamento, steso dall’amico Stephan von
Breuning: unico erede il nipote Karl; tre gior-
ni dopo si spegne, verso le 17.45. Le pubbli-
che esequie, il 29, vedono un’imponente par-
tecipazione di folla.
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François-Joseph-Aimé de Lemud. Beethoven e i suoi personaggi. Incisione nel periodico
L’Illustration, 2 gennaio 1864.
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DISCOGRAFIA

Luigi Bellingardi

Personaggi
Don Fernando; Don Pizarro; Florestan; Leono-
re (Fidelio); Rocco; Marzelline; Jaquino; Zwei
Gefangene.

Registrazioni antiche con voci storiche

1938
Arnold Gabor; Friedrich Schorr; René Maison;
Kirsten Flagstad; Emanuel List; Marita Farell;
Karl Laufkotter; Nicholas Massue, Arnold Ga-
bor. Coro e Orchestra della Metropolitan Ope-
ra House di NewYork, dir. Artur Bodanzky.
Dante LYS 384 (2 compact) – Music & Arts CD
619 (2 compact) – Bensar OL 123138 (2 com-
pact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 31
dicembre 1938 al Metropolitan. In luogo dei
dialoghi si ascoltano dei recitativi con accompa-
gnamento composti da Bodanzky d’intesa con
Gatti-Casazza.

1941
Herbert Janssen; Julius Huehn; René Maison;
Kirsten Flagstad; Alexander Kipnis; Marita Fa-
rell; Karl Laufkotter; Emery Darcy, John Gur-
ney. Coro e Orchestra della Metropolitan Ope-
ra House di NewYork, dir. BrunoWalter.
Dante LYS 023 (2 compact) – Phonographe PH
5044 (2 compact) – Arkadia HP 628.2 (2 com-
pact) – Nuova Era 2345 (2 compact) – Memo-
ries HR 4456 (2 compact) – Naxos Historical
8110054 (2 compact) – Guild Immortal Perfor-
mances GHCD 2269 (2 compact) – West Hill
RadioArchives 6008 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 22
febbraio 1941 al Metropolitan.

1944
Tomislav Neralic; Paul Schöffler; Torsten Ralf;
Hilde Konetzni; Herbert Alsen; Irmgard See-
fried; Peter Klein; Hermann Gallos, Hans
Schweiger. Coro della Staatsoper di Vienna,
Wiener Philharmoniker, dir. Karl Böhm.
Preiser Records 90195 (2 compact) – Gram-

mofono 2000 AB 78807 (2 compact) – Cantus
Classics 49730 (2 compact) – Andante AN 3090
(2 compact).
Viene proposto l’ascolto di una registrazione ef-
fettuata “in studio” a Vienna nel 1944.

1944
Nicola Moscona; Herbert Janssen; Jan Peerce;
Rose Bampton; Sidor Belarsky; Eleanor Steber;
Joseph Laderoute; non indicati. Coro e Or-
chestra Sinfonica della NBC, dir. Arturo Tosca-
nini.
RCA Victor GD 60273 (2 compact) – Arkadia
78040 (2 compact) – Istituto Discografico Italia-
no IDIS 6417 (2 compact) – Immortal Perfor-
mances IPCD 1007-2 (2 compact).
Si ascolta la performance trasmessa dalla Radio
NBC il 10 e il 17 dicembre 1944: l’“Abscheu-
licher” di Leonore è stato sostituito con la me-
desima pagina tratta dalla registrazione del 14
giugno 1945 alla Carnegie Hall (secondo la pre-
cisazione di Mortimer H. Frank in Arturo Tosca-
nini – The NBCYears, p. 291).

1945
Hugh Thomson; Kenneth Schon; Arthur Car-
ron; Regina Resnik; Lorenzo Alvary; Frances
Greer; John Garris; non indicati. Coro e Orche-
stra del Teatro Metropolitan di New York, dir.
BrunoWalter.
WalhallWHL 29 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 17
marzo 1945 al Metropolitan: l’opera è eseguita
in lingua inglese.

1947
Herbert Alsen; Paul Schöffler; Karl Friedrich;
Hilde Konetzni; Ludwig Weber; Elisabeth
Schwarzkopf; Peter Klein; Hermann Gallos,
Hans Braun. Coro e Orchestra della Royal
Opera House Covent Garden di Londra, dir.
Clemens Krauss.
Istituto Discografico Italiano IDIS 6379
(2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della performan-
ce dei complessi artistici dell’Opera di Vienna in
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tournée al Covent Garden, forse il 12 o il 19 o il
24 settembre 1947, secondo la trasmissione della
BBC.

1948
Istvan Koszo; Oszkar Maleczky; Endre Rösler;
Anna Bathy; Mihaly Szekely; Maria Matyas;
Gyula Angyal Nagy; Laszlo Külkei, Jenö Ver-
mes. Coro e Orchestra dell’Opera di Stato Un-
gherese, dir. Otto Klemperer.
Urania URN 22246 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita dell’8
novembre 1948 a Budapest: l’opera è cantata in
lingua ungherese.

1948
Otto Edelmann; Ferdinand Frantz; Julius Pat-
zak; Erna Schlüter; Herbert Alsen; Lisa Della
Casa; Rudolf Schock; Hermann Gallos, Karl
Dönch. Coro della Staatsoper di Vienna,Wiener
Philharmoniker, dir. Wilhelm Furtwängler.
EMI CDC 64901 (2 compact) – Melodram
CDM 25009 (2 compact) – Tahra FURT 1047 (2
compact) –WalhallWLCD 0149 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una rappresen-
tazione al Festival di Salisburgo.

1948
Theodor Schlott; Alexander Welitsch; Peter An-
ders; Walburga Wegner; Sigmund Roth; Margot
Guillaume; Alfred Pfeifle; Rupert Glawitsch,
Ernst-Max Lühr. Coro e Orchestra del Nord-
West-Deutscher Rundfunk, dir. Hans Schmidt-
Isserstedt.
Gebhardt JGCD 0025 (2 compact).
Si ascolta la registrazione effettuata “in studio”
adAmburgo.

Incisioni degli anni Cinquanta

1950
Theodor Horand; Manfred Hübner; Heinz
Sauerbaum; Margarete Bäumer; Adolf Sa-
velkouls; Ursula Engert; Aloys Kühnert; Aloys
Tinschert, Reinhard Kilbel. Coro e Orchestra
della Radio di Lipsia, dir. Gerhard Pflüger.
Preiser Records 90458 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” alla
Radio di Lipsia.

1950
Hans Braun; Paul Schöffler; Julius Patzak; Kir-
sten Flagstad; Josef Greindl; Elisabeth
Schwarzkopf; Anton Dermota; Hermann Gal-
los, Ljubomir Pantscheff. Chor der Wiener
Staatsoper, Wiener Philharmoniker, dir.
Wilhelm Furtwängler.

EMI CHS 7 64901 2 (2 compact) – Verona
27044 (2 compact) – Arkadia 354.2 (2 compact)
– Arkadia 78072 (2 compact) – Cantus Classics
51483 (2 compact) – Regis Records RRC 2048
(2 compact) – Aura Music LRC 1110 (2 com-
pact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della rappresen-
tazione del 22 agosto al Festival di Salisburgo.

1951
Jerome Hines; Paul Schöffler; Set Svanholm;
Kirsten Flagstad; Deszö Ernster; Nadine Con-
nor; Peter Klein; Emery Darcy, George Ceha-
novsky. Coro e Orchestra della Metropolitan
Opera House di NewYork, dir. BrunoWalter.
West Hill Radio Archives WHRA 6008 (2 com-
pact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 10
marzo 1951 al Metropolitan.

1951
Ljubomir Pantscheff; Josef Metternich; Peter
Anders; Helene Werth; Gottlob Frick; Lisa Ot-
to; KarlWeiser; non indicati. Coro da Camera di
Losanna, Orchestra della Suisse Romande, dir.
Ferenc Fricsay.
Gebhardt JGCD 0045 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita del
novembre 1951 al Grand Théâtre di Ginevra.

1951
Karl Schmitt-Walter; Ferdinand Frantz; Julius
Patzak; Helena Braun; Josef Greindl; Elfride
Trötschel; Richard Holm; non indicati. Coro e
Orchestra della Radio Bavarese, dir. Eugen Jo-
chum.
WalhallWLCD 0056 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una perfor-
mance della Radio Bavarese.

1952
Aage Poulsen; Ferdinand Frantz; Helge Ros-
waenge; Helena Braun; Otto von Rohr; Maria
Madlen Madsen; Willy Hofmann; Franz Fehrin-
ger, August Heimpel. Coro e Orchestra della
Radio dell’Assia, dir.Winfried Zillig.
Walhall WLCD 0028 (2 compact) – Cantus
Classics 500695 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della trasmissio-
ne radiofonica del 26 aprile 1952: i dialoghi sono
affidati a una distinta compagnia di attori di
prosa.

1952
Plinio Clabassi; Antonio Mancaserra; Amadeo
Berdini; Gré Brouwenstijn; Sesto Bruscantini;
Graziella Sciutti;Wladimiro Badiali; non indica-
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ti. Coro e Orchestra Sinfonica di Milano della
Radiotelevisione Italiana, dir.Vittorio Gui.
Osteria OS 1003 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della performan-
ce trasmessa il 27 gennaio 1952

1953
Alfred Poell; Otto Edelmann; Wolfgang Wind-
gassen; Martha Mödl; Gottlob Frick; Sena Juri-
nac; Rudolf Schock; Hermann Gallos, Franz
Bierbach. Coro dellaWiener Staatsoper,Wiener
Philharmoniker, dir.Wilhelm Furtwängler.
Nuova Fonit Cetra CDC 12 (2 compact) – Ro-
dolphe RPC 32494 (2 compact) – Archipel 0181
(2 compact) – Premiere Opera CDNO 1160-2 (2
compact) – AndanteAN 3090 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della rappresen-
tazione del 12 ottobre 1953 a Vienna, al Theater
an derWien.

1953
Hans Braun; Josef Metternich; Wolfgang Wind-
gassen; Martha Mödl; Otto Edelmann; Elisa-
beth Schwarzkopf; Rudolf Schock; non indicati.
Wiener Singverein, Wiener Symphoniker, dir.
Herbert von Karajan.
WalhallWLCD 0063 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della performan-
ce del 5 giugno 1953 a Vienna in forma di con-
certo.

1953
Alfred Poell; Otto Edelmann; Wolfgang Wind-
gassen; Martha Mödl; Gottlob Frick; Sena Juri-
nac; Rudolf Schock; Alwin Hendriks, Franz
Bierbach. Coro della Wiener Staatsoper,Wiener
Philharmoniker, dir.Wilhelm Furtwängler.
EMI CHS 7 64496 2 (2 compact) – Naxos
8.111020 (2 compact).
Si ascolta la registrazione realizzata “in studio”
a Vienna.

1955
Karl Kamann; Paul Schöffler; Anton Dermota;
Martha Mödl; Ludwig Weber; Irmgard Seefried;
Waldemar Kmentt; Karl Terkal, Alfred Jerger.
Coro della Wiener Staatsoper, Wiener Philhar-
moniker, dir. Karl Böhm.
Frequenz CMM 2 (2 compact) – Movimento
Musica 051 024 (2 compact) – Walhall WLCD
157 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della rappresen-
tazione del 5 novembre 1955 in coincidenza con
la riapertura dell’Opera di Vienna dopo il re-
stauro dai danni della guerra.

1955
Franco Calabrese; Giuseppe Taddei; Amedeo

Berdini; Dorothy Dow; Boris Christoff; Irene
Gasperoni; Nicola Monti; non indicati. Coro e
Orchestra di Roma della Radiotelevisione Ita-
liana, dir.Vittorio Gui.
AndromedaANDRCD 9036 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione
trasmessa dalla RAI il 30 novembre 1955: l’ope-
ra è cantata in lingua italiana.

1956
Hans Braun; Paul Schöffler; Hans Hopf; Birgit
Nilsson; Gottlob Frick; Ingeborg Winkler;
Gerhard Unger; Peter Witsch, Walter Koller.
Coro e Orchestra del West-Deutscher Rund-
funk, dir. Erich Kleiber.
Koch Schwann 3.1641-2 (2 compact) – Hunt
CDLSMH 34048 (2 compact) – Opera d’Oro
OPD 1332 (2 compact) – Urania URN 22289 (2
compact) – Capriccio 67 186 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione
trasmessa dalla Radio del WDR il 1° gennaio
1956.

1957
Nicola Zaccaria; Paul Schöffler; Giuseppe Zam-
pieri; Christel Goltz; Otto Edelmann; Sena Juri-
nac; Waldemar Kmentt; Erich Majkut, Walter
Berry. Coro della Wiener Staatsoper, Wiener
Philharmoniker, dir. Herbert von Karajan.
Claque CLQ 2007 (2 compact) – Andromeda
ANDRCD 9030 (2 compact) – Orfeo C 7710821
(2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della rappre-
sentazione del 27 luglio 1957 al Festival di Sali-
sburgo.

1957
Hans Braun; Ferdinand Frantz; Hans Hopf;
Leonie Rysanek; Ludwig Weber; Elisabeth Lin-
dermeier; Murray Dickie; Tomaso Spataro,
Dmitri Lopatto. Coro e Orchestra Sinfonica di
Roma della Radiotelevisione Italiana, dir. Eu-
gen Jochum.
Golden Melodram GM 50063 (2 compact) –
Myto Records MCD 00161 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione
trasmessa il 22 dicembre 1957.

1957
Marcel Cordes; Ferdinand Frantz; Ernst Kozub;
Maud Cunitz; Gottlob Frick; Erika Köth; Mur-
ray Dickie; non indicati. Coro e Orchestra
Sinfonica della Radio dell’Assia, dir. Otto Mat-
zerath.
Opera DepotWLCD 0238 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della esecuzione
alla Radio dell’Assia.
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1957
Kieth Engen; Dietrich Fischer-Dieskau
(Walther Franck); Ernst Häfliger (Siegmar
Schneider); Leonie Rysanek (Anne Kersten);
Gottlob Frick (Wilhelm Borchert); Irmgard
Seefried (Ruth Hellberg); Friedrich Lenz (Wolf-
gang Spier); non indicati. Coro e Orchestra del-
l’Opera di Stato Bavarese, dir. Ferenc Fricsay.
Deutsche Grammophon 453 106-2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione realizzata “in studio” a Mo-
naco di Baviera.

1958
Angelo Matiello; Paul Schöffler; Hans Hopf;
Gré Brouwenstijn; Arnold Van Mill; Olga Che-
lavine; Murray Dickie; Italo Pasini, Héctor Bar-
bieri. Coro e Orchestra del Teatro Colón di
BuenosAires, dir.Thomas Beecham.
Opera Depot OD 10400-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 19
settembre 1958 a BuenosAires.

1958
Erich Wenk; Heinz Rehfuss; Julius Patzak;
Gladys Kuchta; Karl Kümmel; Melitta Muszely;
Helmut Kretschmar; Robert Blais, Horst Sellen-
tin. Coro e Orchestra del Nord-West-Deutscher
Rundfunk, dir. Carl Bamberger.
Gala GL 100 772 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione
alla Radio di Amburgo.

1959
Laurie Payne; Kim Borg; Richard Lewis; Gré
Brouwenstijn; Mihaly Szekely; Elsie Morison;
Duncan Robertson; John Kentish, Derick Da-
vies. Coro del Festival di Glyndebourne, Royal
Philharmonic Orchestra, dir.Vittorio Gui.
Omega OperaArchive 967 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del-
l’11 luglio 1959 al Festival di Glyndebourne.

Registrazioni degli anni Sessanta

1960
Giorgio Tozzi; Hermann Uhde; Jon Vickers; Bir-
git Nilsson; Oscar Czerwenka; Laurel Hurley;
Charles Anthony; William Olvis, Calvin Marsh.
Coro e Orchestra della Metropolitan Opera
House di NewYork, dir. Karl Böhm.
Omega OperaArchive 334 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita al
Teatro alla Scala nel dicembre 1960.

1960
Franz Crass; Hans Hotter; Jon Vickers; Birgit
Nilsson; Gottlob Frick; Wilma Lipp; Gerhard

Unger;Walter Gullino, Dino Mantovani. Coro e
Orchestra del Teatro alla Scala, dir. Herbert von
Karajan.
HRE Records 388 (2 dischi 33).

1960
Otto Wiener; Hans Hotter; Wolfgang Windgas-
sen; Aase Nordmo-Lovberg; Walter Kreppel;
Wilma Lipp; Murray Dickie; non indicati. Coro
e Orchestra dell’Opera di Vienna, dir. Herbert
von Karajan.
Golden Melodram GM 5.0053 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 27
novembre all’Opera di Vienna.

1961
Franz Crass; Walter Berry; Jon Vickers; Christa
Ludwig; Gottlob Frick; Ingeborg Hallstein;
Gerhard Unger; Kurt Wehofschitz, Raymond
Wolansky. Coro e Orchestra Philharmonia di
Londra, dir. Otto Klemperer.
EMI CMS 7 69326-2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione realizzata “in studio” a
Londra.

1961
Frederick Guthrie; Gustav Neidlinger; Jan Peer-
ce; Sena Jurinac; Deszö Ernster; Maria Stader;
Murray Dickie; Georg Paskuda, Paul Neuner.
Coro e Orchestra dell’Opera di Stato Bavarese,
dir. Hans Knappertsbusch.
Deutsche Grammophon “Westminster Legacy”
471 204-2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” all’O-
pera Bavarese.

1961
Forbes Robinson; Hans Hotter; Jon Vickers; Se-
na Jurinac; Gottlob Frick; Elsie Morrison; John
Dobson; non indicati. Coro e Orchestra della
Royal Opera House Covent Garden di Londra,
dir. Otto Klemperer.
Testament S8T2 1328 (2 compact) – Celestial
Audio CA 601 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 24
febbraio 1961 a Londra.

1962
Eberhard Waechter; Walter Berry; Jon Vickers;
Christa Ludwig; Walter Kreppel; Gundula Ja-
nowitz;Waldemar Kmentt; Kostas Paskalis, Lju-
bomir Pantscheff. Coro dell’Opera di Vienna,
Wiener Philharmoniker, dir. Herbert von Ka-
rajan.
Deutsche Grammophon 477 7364 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita del
maggio 1962 a Vienna.
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1963
Hermann Prey; Walter Berry; Fritz Uhl; Christa
Ludwig; Gottlob Frick; Hanny Steffek; Gerhard
Stolze; Heinrich Weber, Hans-Bruno Ernst.
Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper
München, dir. Herbert von Karajan.
Hunt CDKAR 208 (2 compact) – House of
Opera CD 986 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita nel
dicembre 1963 a Monaco di Baviera, al Natio-
nal-Theater.

1964
Hermann Prey; Tom Krause; James McCracken;
Birgit Nilsson; Kurt Böhm; Graziella Sciutti;
Donald Grobe; Kurt Equiluz, Günther Adam.
Chor der Staatsoper Wien, Wiener Philharmo-
niker, dir. Lorin Maazel.
Decca 448 104-2 (2 compact)
Si ascolta la registrazione effettuata “in studio”
a Vienna.

1966
Sherrill Milnes; Geraint Evans; James King; Bir-
git Nilsson; Otto Edelmann; Mary Ellen Pracht;
Charles Anthony; George Shirley, Russell Chri-
stopher. Coro e Orchestra del Teatro Metropoli-
tan di NewYork, dir. Karl Böhm.
Omega Opera Archive 1367 (2 compact) – The
Opera Lovers 196601 (2 compact) – Celestial
Audio CA 826 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 22
gennaio 1966 al Metropolitan.

1969
Matti Talvela; Theo Adam; James King; Gwy-
neth Jones; Franz Crass; Edith Mathis; Peter
Schreier; Eberhard Büchner, Günther Leib.
Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden,
dir. Karl Böhm.
Deutsche Grammophon 477 5584 (2 compact).
Si ascolta la registrazione effettuata “in studio”
a Dresda.

Emissioni degli anni Settanta

1970
Siegfried Vogel; Theo Adam; Ludovic Spiess;
Birgit Nilsson; Franz Crass; Helen Donath;
Gerhard Unger; Fernando Jacopucci, Franco
Calabrese. Coro e Orchestra di Roma della Ra-
diotelevisione Italiana, dir. Leonard Bernstein.
Hunt CDLSMH 34049 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della trasmissio-
ne dell’esecuzione svoltasi a Roma.

1970
José van Dam; Zoltan Kelemen; Jon Vickers;
Helga Dernesch; Karl Ridderbusch; Helen Do-
nath; Horst Rüdiger Laubenthal; Werner Holl-
weg, Siegfried Rudolf Frese. Chor der Deut-
schen Oper, Berliner Philharmoniker, dir. Her-
bert von Karajan.
EMI CMS 7 69290 2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” a
Berlino.

1978
Dietrich Fischer-Dieskau; Hans Sotin; René
Kollo; Gundula Janowitz; Manfred Jungwirth;
Lucia Popp; Adolf Dallapozza; Karl Terkal,
Alfred Sramek. Chor der Staatsoper Wien,Wie-
ner Philharmoniker, dir. Leonard Bernstein.
Deutsche Grammophon 474 420-2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” a
Vienna.

1978
Donald McIntyre; Nikolaus Hillebrand;
James King; Hildegard Behrens; Kurt Moll; Lu-
cia Popp; Norberth Orth; non indicati. Coro e
Orchestra dell’Opera di Stato Bavarese, dir.
Karl Böhm.
Orfeo C 560 0121 (2 compact) – Premiere Ope-
ra CDNO 1142-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 30
gennaio 1978 al National-Theater di Monaco di
Baviera.

1979
Gwynne Howell; Theo Adam; Peter Hofmann;
Hildegard Behrens; Hans Sotin; Sona Ghaza-
rian; David Kübler; Robert Johnson, Philip
Kraus. Chicago Chorus, Chicago Symphony Or-
chestra, dir. Georg Solti.
Decca 475 6207 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” a
Chicago.

Incisioni degli anni Ottanta

1980
James Morris; Franz Ferdinand Nentwig; Jon
Vickers; Hildegard Behrens; Paul Plishka;
Catherine Malfitano; James Atherton; Timothy
Jenkins, Arthur Thompson. Coro e Orchestra
del Teatro Metropolitan di New York, dir. Erich
Leinsdorf.
The Opera Lovers FID 198001 (2 compact) -
Bensar OL 2280 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 2
febbraio 1980 al Metropolitan.



42

1981
Theo Adam; Siegmund Nimsgern; Siegfried Je-
rusalem; Jeanine Altmeyer; Peter Meven; Sarola
Nessek; Rüdiger Wohlers; Klaus König, Frank-
Peter Späthe. Rundfunkchor Leipzig, Rund-
funkchor Berlin, Gewandhaus Orchester Leip-
zig, dir. Kurt Masur.
BMG Eurodisc 74321 25278-2 (2 compact) –
Denon COCO 9119 (2 compact).
Si ascolta l’incisione realizzata “in studio” a Li-
psia.

1984
John Cheek; Franz Mazura; Jon Vickers; Eva
Marton; Paul Plishka; Roberta Peters; James
Atherton; Anthony Laciura, James Courtney.
Coro e Orchestra del Teatro Metropolitan di
NewYork, dir. Kurt Tennstedt.
Siberian Tiger ST 007 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 7
gennaio 1984 al Metropolitan.

1986
Robert Holland; Dietrich Fischer-Dieskau; Pe-
ter Schreier; Julia Varady; Jan-Hendrik Roote-
ring; Krisztina Laki; Peter Jelosits; Peter Jelosits,
Robert Holland. Arnold Schönberg Chor, Resi-
dentie Orkest Den Haag, dir. Nikolaus Harnon-
court.
Celestial Audio CA (in ristampa – 2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della performan-
ce del 20 o del 22 giugno 1984 alla Feldkircher
Stadthalle.

1989
Andreas Schmidt; Ekkehard Wlaschiha; Reiner
Goldberg; Jessye Norman; Kurt Moll;
Pamela Coburn; Hans Peter Blockwitz; Wolf-
gang Millgram, Egbert Junghanns. Chor der
Staatsoper Dresden, Staatskapelle Dresden, dir.
Bernard Haitink.
Philips 426 308-2 (2 compact).
Si ascolta la registrazione effettuata “in studio”
a Dresda.

Emissioni degli anni Novanta

1990
Tom Krause; Hartmut Welker; Josef Protschka;
Gabrièle Schnaut; Kurt Rydl; Ruth Ziesak; Uwe
Heilmann; Falk Struckmann, non indicato. Kon-
zertvereinigung Chor der StaatsoperWien,Wiener
Philharmoniker, dir. Christoph von Dohnányi.
Decca 436 672-2 (2 compact) – Brilliant Classics
93921 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” a
Vienna.

1994
Boje Skovhus; Sergej Leiferkus; Peter Seiffert;
Charlotte Margiono; Laszlo Polgar; Barbara
Bonney; Deon van der Walt; Reinaldo Macias,
Robert Florianschütz. Arnold Schönberg Chor,
Chamber Orchestra of Europe, dir. Nikolaus
Harnoncourt.
Teldec 4509 94560-2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio”.

1995
Thomas Quasthoff; Günter von Kannen;
Ben Heppner; Deborah Voigt; Matthias Hölle;
Elizabeth Norberg-Schulz; Michael Schade; An-
dreas Schulist,Wilfried Vorwol. Chor und Sinfo-
nie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dir.
Colin Davis.
BMG RCA 09026 68344-2 (2 compact).
Si ascolta la registrazione realizzata “in studio”
alla Radio di Monaco di Baviera.

1996
David Wilson-Johnson; Franz-Josef Kapell-
mann; Anthony Rolfe Johnson; Gabriela
Beňačková; Siegfried Vogel; Ildikó Raimondi;
John Mark Ainsley; John Mark Ainsley, David
Wilson-Johnson. Edinburgh Festival Chorus,
Scottish Chamber Orchestra, dir. Charles
Mackerras.
Telarc CD 80439 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” a
Edimburgo.

1998
Andreas Kohn; Albert Dohmen; Jon Fredric
West; Eva-Maria Bundschuh; Reinhard Hagen;
Carola Höhn; Fernando Portari; Augustin Prun-
nell Friend, Pietro Vultaggio. Coro e Orchestra
del Teatro La Fenice di Venezia, dir. Isaac Ka-
rabtschevsky.
Mondo Musica MFON 20141 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 26
aprile 1998 al Palafenice di Venezia.

1998
Wolfgang Glashof; Alan Titus; Gösta Winbergh;
Inga Nielsen; Kurt Moll; Edith Lienbacher;
Herwig Pecoraro; Peter Palinkas, Jozsef
Moldway. Hungaria Radio Chorus, Nicolaus
Esterházy Sinfonia, dir. Michael Halasz.
Naxos 8.660070 (2 compact).
Si ascolta l’incisione realizzata “in studio”.

1999
Kwangchui Youn; Falk Struckmann; Plácido
Domingo; Waltraud Meier; René Pape; Soile
Isokoski; Werner Güra; un tenore del Coro,
Klaus Häger. Deutsche Staatsoper Chorus,
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Staatskapelle Berlin, dir. Daniel Barenboim.
Teldec 3984-25249-2 (2 compact).
Si ascolta la registrazione effettuata “in studio”
a Berlino: sono omessi i dialoghi e l’avvio del
parlato del Primo Prigioniero ai tenori del coro.

1999
Stephen Milling; Franz-Josef Kapellmann; Tho-
mas Moser; Waltraud Meier; Kurt Rydl; Laura
Aikin; Endrik Wottrich; Ernesto Gavazzi, Gio-
vanni Battista Parodi. Coro e Orchestra del Tea-
tro alla Scala, dir. Riccardo Muti.
House of Opera CD 791 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita nel
dicembre 1999.

Registrazioni recenti

2003
Thomas Quasthoff; Alan Held; Jon Villars; An-
gela Denoke; Laszlo Polgar; Juliane Banse; Rai-
ner Trost; non indicati. Arnold Schönberg Chor,
Berliner Philharmoniker, dir. Simon Rattle. Re-
gia di Nikolaus Lehnhoff, scene e costumi di
Raimund Bauer.
EMI (in preparazione - 2 compact).

2003
Thomas Quasthoff; Alan Held; Jon Villars; An-
gela Denoke; Laszlo Polgar; Juliane Banse; Rai-
ner Trost; Thomas Ebenstein, Ion Tibrea. Ar-
nold Schönberg Chor, Berliner Philharmoniker,
dir. Simon Rattle.
EMI Classics 5 57555-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione
svoltasi il 25 e il 28 aprile 2003 alla Philharmo-
nie di Berlino.

2003
Ildar Abdrazakov; Eike Wilm Schulte;Waltraud
Meier; Hans Tschammer; Laura Aikin; Matthias
Klink; non indicati. Coro e Orchestra del Teatro
alla Scala, dir. Riccardo Muti.
Premiere Opera CDNO 1044-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita del
marzo o dell’aprile 2003 al Teatro degli Arcim-
boldi di Milano.

2003
Perry L. Brown; Richard Paul Fink; Richard
Margison; Jane Eaglen; Kevin Langan; Jane
Giering-De Haan; John Easterlin; Bernie Kwi-
ram, Archie Drake. Coro e Orchestra dell’Ope-
ra di Seattle, dir. Gerard Schwarz.
Premiere Opera CDNO 1701-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 10
maggio 2003 alla Mercer Arena di Seattle.

2004
Peter Weber; Falk Strckmann; Johan Botha;
Waltraud Meier; Kurt Rydl; Genia Kühmeier;
Cosmin Ifrim; Alexander Pinderak, Friedrich
Sprunger. Coro e Orchestra dell’Opera di Vien-
na, dir. Seiji Ozawa.
Premiere Opera CDNO 1716-2 (2 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata “in studio” a
Londra, alle Blackheath Halls, tra il 21 e il 25
agosto 2004.

2005
Michael George; Peter Sidhom; Ian Storey; Eli-
zabeth Byrne; Ulrich Dünnebach; Sarah
Redgwick; Colin Judson; non indicati. Coro e
Orchestra della Scottish Opera, dir. Richard
Armstrong.
Premiere Opera 1804-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 7
giugno 2005 al Theatre Royal di Glasgow.

2005
Eric Owens; Juha Unusitalo; Thomas Moser;
Christine Brewer; Arthur Woodley; Greta Fee-
ney; Mathias Zachariassen; non indicati. Coro e
Orchestra dell’Opera di San Francisco, dir. Do-
nald Runnicles.
Premiere Opera CDNO 2026-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 19
novembre 2005 alla War Memorial Opera Hou-
se di San Francisco.

2006
Daniel Borowski; Juha Unusitalo; John MacMa-
ter; Christine Brewer; Kristinn Sigmundsson;
Sally Matthews;Andrew Kennedy;Andrew Tor-
tise, Darren Jeffery. Coro e Orchestra della
London Symphony, dir. Colin Davis.
LSO Live 0593 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione in
forma di concerto svoltasi il 23 e il 25 maggio al-
la Barbican Hall di Londra.

2006
Henry Waddington; Peter Coleman-Wright;
Torsten Kerl; Anja Kampe; Brinley Sherratt; Li-
sa Milne; Andrew Kennedy; Nathan Vale,
Anthony Cleverton. The Glyndebourne Festival
Chorus, London Philharmonic Orchestra, dir.
Mark Elder.
Glyndebourne Label GFOCD 00406 (2 com-
pact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una rappresen-
tazione nell’agosto 2006 al Festival di Glynde-
bourne.

2007
Malcolm Ede; Peteris Eglitis; Simon O’Neill;
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Erika Sunnegardh; Andrew Greenan; Madelei-
ne Pierard; Adrien Strooper; non indicati. Coro
della New Zealand Opera, Auckland Philhar-
monia, dir. Jonas Alber.
Premiere Opera CDNO 4058-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione in
forma di concerto svoltasi il 10 agosto alla Town
Hall di Auckland.

2007
Tomasz Slawinski; Alfred Muff; Jonas Kauf-
mann; Camila Nylund; Matti Salminen; Martina
Jankova; Volker Vogel; non indicati. Coro e Or-
chestra del Teatro d’Opera di Zurigo, dir. Niko-
laus Harnoncourt.
Premiere Opera CDNO 3087-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 10
febbraio 2007 all’Opera di Zurigo.

2007
Christian de Marco; Alejandro Schijman; Ric-
cardo Cassinelli; Adelaide Negri; Victor Cas-
tells; Cecilia Layseca; José Luis Galimidi; non
indicati. Coro Estable de la Facultad de Dere-
cho de la UBA, Coro de la Municipalidad de Vi-
cente López, Orchestra de la Casa de la Ópera
de BuenosAires, dir. Giorgio Paganini.
New Ornamenti NOM 415 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” della recita del 27
ottobre 2007 al Teatro Avenida di Buenos Aires:
i parlati sono in lingua spagnola.

2008
Paul Gay; Alan Held; Johas Kaufmann; Angela
Denoke; Kurt Rydl; Julia Kleiter; Ales Briscein;
Jason Bridges, Ugo Rabec. Coro e Orchestra
dell’Opéra National de Paris, dir. Sylvain Cam-
breling.
Premiere Opera CDNO 3685-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita del
novembre 2008 a Parigi, Palais Garnier.

2008
Gabor Bretz; Luis Perezagua; Thomas Moser;
Tunde Szaboki; Friedmann Kunder; Zita Varadi;
Attila Fekete; non indicati. Coro e Orchestra del-
l’Opera di Stato Ungherese, dir.Adam Fischer.
Premiere Opera CDNO 3375-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita, for-
se del 1° novembre 2008, a Budapest.

2009
Viktor Rud; Peter Mattei; Simon O’Neill; Wal-
traud Meier; John Tomlinson; Adriana Kucero-
va; Stephan Rugamer; non indicati. Coro dei
BBC Singers, Geoffrey Mitchell Choir, Orche-
stra del West-Eastern Divan, dir. Daniel Baren-
boim.

Premiere Opera CDNO 3933-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” dell’esecuzione in
forma di concerto svoltasi il 22 agosto 2009 alla
Royal Albert Hall di Londra per i Proms. Non
sono compresi i parlati: in luogo dei parlati si
ascolta una narrazione in lingua inglese a cura
diWaltraud Meier.

2009
Anders Larsson; Terje Stensvold; Clifton Forbis;
Karita Mattila; Stephen Milling; Elena de la
Merced; Matthias Klink; non indicati. Coro e
Orchestra del Gran Teatro del Liceu di Barcel-
lona, dir. SebastianWeigle.
Permiere Opera CDNO 3387-2 (2 compact).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita del
maggio 2009 al Gran Teatro del Liceu di Barcel-
lona.

In video

1955
Alfred Poell; Heinz Rehfuss; Richard Holm;
Magda Laszló; Georg Wieter; Sonja Schöner;
Fritz Friedrich Berger; Kurt Equiluz, Leo Hep-
pe. Coro dell’Opera di Vienna, Orchestra dei
Wiener Symphoniker, dir. Fritz Lehmann. Regia
diWalter Felsenstein.
Arthaus Musik 101 306 (1 Dvd).
Il video riproduce la performance e l’allestimen-
to con la regia di Felsenstein, nel film omonimo,
in cui alcuni ruoli coinvolgono attori di prosa
per i parlati.

1969
Hans Sotin; Theo Adam; Richard Cassily; Anja
Silja; Ernst Wiemann; Lucia Popp; Erwin Wohl-
fahrt; Kurt Marschner, William Workman. Coro
dell’Opera di Amburgo, Orchestra Filarmonica
di Amburgo, dir. Leopold Ludwig. Regia di Rolf
Liebermann.
Arthaus Musik 101 275 (1 Dvd).
Il video riproduce il film realizzato allora ad
Amburgo con la regia di Liebermann per la Te-
levisione Tedesca.

1970
Martti Talvela; Gustav Neidlinger; James King;
Gwyneth Jones; Josef Greindl; Oliviera Miljako-
vic; Donald Grobe; Barry McDaniel, Manfred
Röhrl. Chor und Orchester der Deutschen Oper
Berlin, dir. Karl Böhm. Regia di Gustav Rudolf
Sellner.
Decca 073 4438 (1 Dvd).
Il video documenta l’allestimento berlinese.
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1978
Hans Helm; Hans Sotin; René Kollo; Gundula
Janowitz; Manfred Jungwirth; Lucia Popp;Adolf
Dallapozza; Karl Terkal, Alfred Sramek. Chor
der Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker,
dir. Leonard Bernstein. Regia di Otto Schenk.
House of Opera DVDWW 176 (1 Dvd) – Deut-
sche Grammophon 073 4159 (1 Dvd).
Il video documenta lo spettacolo allestito a
Vienna.

1980
Michael Langdon; Robert Allman; Anton De
Ridder; Elisabeth Söderström; Curt Appelgren;
Elizabeth Gale; Ian Caley; David Johnston, Ro-
ger Bryson. The Glyndebourne Chorus, London
Philharmonic Orchestra, dir. Bernard Haitink.
Regia di Peter Hall. Arthaus Musik 101 099 (1
Dvd).
Il video riprende “dal vivo” lo spettacolo allesti-
to il 13 gennaio 1980 al Teatro di Glyndebourne.

1991
Hans Tschammer; Monte Pederson; Josef Prot-
schka; Gabriela Beňačková; Robert Lloyd; Ma-
rie McLaughlin; Neill Archer; Lynton Atkinson,
Mark Beesley. Chorus of the Royal Opera, Or-
chestra of the Royal Opera House Covent Gar-
den di Londra, dir. Christoph von Dohnányi.
Regia di Adolf Dresen.
Arthaus Musik 100 075 (1 Dvd).
Il video documenta lo spettacolo allestito a
Londra.

2000
Robert Lloyd; Falk Struckmann; Ben Heppner;
Karita Mattila; René Pape; Jennifer Welch-Ba-
bidge; Matthew Polenzani; Eric Cutler, Alfred
Walker. Coro e Orchestra del Teatro Metropoli-
tan di New York, dir. James Levine. Regia di
Jürgen Flimm.
Deutsche Grammophon 073 052-9 (1 Dvd).
Si ascolta la ripresa “dal vivo” di una recita del-
l’ottobre 2000 al Metropolitan.

2001
Hanno Müller-Brachmann; Sergei Leiferkus;
Thomas Moser; Deborah Voigt; René Pape; Si-

mone Nold; Stephan Rügamer; non indicato,
Bernd Riedel. Coro della Staatsoper di Berlino,
Berliner Staaskapelle, dir. Danierl Barenboim.
Regia di Stéphane Braunschweig.
Encore DVD 2881 (1 Dvd) – Premiere Opera
DVD 6385 (1 Dvd).
Il video riproduce “dal vivo” lo spettacolo alle-
stito nel giugno 2001 al Teatro Real di Madrid
nel corso della tournée dei complessi artistici
berlinesi.

2004
Günther Groissböck; Alfred Muff; Jonas Kauf-
mann; Camila Nylund; Laszlo Polgar; Elizabeth
Rae Magnuson; Christoph Strehl; Boguslaw
Bidzinski, Gabriel Bermudez. Coro e Orchestra
del Teatro d’Opera di Zurigo, dir. Nikolaus Har-
noncourt. Regia di Jürgen Flimm.
TDK DV-OPFID (1 Dvd).
Il video riproduce “dal vivo” lo spettacolo an-
dato in scena il 15 febbraio 2004 all’Opera di
Zurigo.

2006
Carsten Harboe Stabell; Juha Unisitalo; Peter
Seiffert;Waltraud Meier; Matti Salminen; Ildiko
Raimondi; Rainer Trost; Javier Agullo, Nahuel
di Pierro. Cor de la Generalitat Valenciana, Or-
questa de la Comunitat Valenciana, dir. Zubin
Mehta. Regia di Pier’Alli.
Unitel Classica A9 3001722 (1 Dvd) – Medici
Arts 2072498 (1 Dvd).
Il video riprende lo spettacolo andato in scena il
25 ottobre 2006 al Palau de Les Artes “Reina
Sofia” di Valencia.

2008
Thomas Unbedingt; Tomasz Konieczny; Ronald
Samm; Claudia Iten; Wolfgang Bankl; Bernarda
Bobro; Alexander Kaimbacher; Johannes Thau-
sing, Jörg Espenkott. Festspielchor Reinsberg,
Orchestra della Wiener Akademie, dir. Martin
Haselböck. Regia di Michael Sturminger.
NCA New Classical Adventure 60204 (1 Dvd).
Il video riproduce lo spettacolo allestito alla
Burgarena di Reinsberg il 2 e il 5 agosto 2008.
Versione integrale con inediti.
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Cenni storici

La tradizione lirica viennese può essere fatta risalire al primo Barocco: sono docu-
mentate rappresentazioni d’opera, in particolare a corte, a partire dal primo Settecen-
to. Nel dicembre 1857 l’imperatore Francesco Giuseppe decretò che le antiche fortifi-
cazioni cittadine venissero abbattute e che, al loro posto, venisse costruito un ampio
viale, il cosiddetto Ring (“anello”), arricchito da imponenti edifici dedicati alle arti e
alla politica. Sia il teatro di corte per il teatro drammatico che quello per l’opera lirica
sarebbero stati entrambi ricollocati sul Ring.

Il nuovo teatro d’opera fu realizzato dagli architetti viennesi August Sicard von Si-
cardsburg, che progettò ed eresse l’edificio, ed Eduard van der Nüll, che ne curò gli in-
terni. Altri artisti importanti parteciparono al progetto: ad esempio, Moritz von
Schwind realizzò gli affreschi del foyer (che oggi porta il suo nome) e i celebri dipinti
della loggia adiacente che rappresentano scene del Flauto magico di Mozart.

Il 25 maggio 1869 il teatro fu inaugurato solennemente con il Don Giovanni di
Mozart, alla presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Elisa-
betta (Sissi). Grazie al carisma artistico dei primi direttori Franz von Dingelstedt,
Johann Herbeck, Franz Jauner e Willhelm Jahn, crebbe la popolarità del teatro. Il
teatro godette un primo momento di gloria sotto la direzione di Gustav Mahler
(1897-1907), il quale rinnovò il sistema delle rappresentazioni, diede grande impor-
tanza al rigore e al senso di appartenenza all’ensemble e ingaggiò notevoli artisti
emergenti (tra i quali Alfred Roller) che contribuirono alla formazione di una nuova
estetica scenografica.

Un capitolo buio nella storia del teatro è rappresentato dagli anni tra il 1938 e il
1945, quando molti suoi membri furono perseguitati, messi al bando e addirittura as-
sassinati, e molte opere non poterono più essere rappresentate.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale il teatro fu distrutto quasi totalmente du-
rante un bombardamento, e la stessa sopravvivenza dell’istituzione fu incerta. I vienne-
si, che anche durante la guerra avevano mantenuto una vita culturale molto attiva, ri-
masero profondamente sconvolti nel vedere il simbolo della tradizione musicale au-
striaca ridotto a un mero cumulo di macerie.

Eppure lo spirito della Staatsoper non era svanito. Già il 1° maggio 1945 la cosiddet-
ta “Staatsoper in der Volksoper” fu inaugurata con una meravigliosa rappresentazione

LaWiener Staatsoper
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delle Nozze di Figaro di Mozart. Il 6 ottobre 1945 seguì la riapertura del “Theater an
der Wien”, che era stato rapidamente restaurato, con una rappresentazione del Fidelio
di Beethoven. Così c’erano ancora ben due teatri dove le rappresentazioni avrebbero
potuto aver luogo nei dieci anni successivi, mentre la Wiener Staatsoper veniva restau-
rata con ogni mezzo disponibile.

Già il 24 maggio 1945 il segretario di Stato per le opere pubbliche Julius Raab an-
nunciò la ricostruzione del teatro della Wiener Staatsoper: i lavori sarebbero stati affi-
dati a due architetti austriaci, Erich Boltenstern e Otto Prossinger.

Solo la facciata principale, la grande scalinata, il salone da tè imperiale e lo
“Schwind-Foyer” erano stati risparmiati dalle bombe. Il teatro, col suo nuovo audito-
rium e i più moderni macchinari di scena, fu riaperto il 5 novembre 1955 con una rap-
presentazione del Fidelio. La cerimonia di riapertura fu trasmessa in diretta dalla Tele-
visione Austriaca e seguita dal mondo intero come un simbolo della recente nascita
della Seconda Repubblica. In occasione della sua riapertura, le prime opere a essere
rappresentate furono il Don Giovanni di Mozart (6 novembre), Die Frau ohne Schat-
ten di R. Strauss (9 novembre), l’Aida di Verdi (11 novembre), Die Meistersinger von
Nürnberg diWagner (14 novembre) e Der Rosenkavalier di R. Strauss (16 novembre).

AllaWiener Staatsoper si sono esibiti i più importanti interpreti e si sono rappresen-
tati lavori di rilievo in prima assoluta, comeWerther di Massenet, la ‘versione viennese’
di Ariadne auf Naxos di R. Strauss così come Die Frau ohne Schatten,Gesualdo di Al-
fred Schnittke e, più di recente,Medea di Aribert Reimann.

Tra i direttori e sovrintendenti più noti, accanto a Gustav Mahler, si possono ricor-
dare Richard Strauss, Clemens Krauss, Karl Böhm, Herbert von Karajan (il quale sta-
bilì la regola che le opere dovevano essere rappresentate in lingua originale), Claudio
Abbado, Lorin Maazel…

Tra successi più importanti degli ultimi due decenni, sotto la direzione di Ioan Ho-
lender, ci sono la creazione della “Tenda per l’Opera per Bambini” sul tetto del Teatro
(1999), la fondazione della Scuola Lirica per Bambini (2001), l’installazione dei dispo-
sitivi per i sottotitoli nell’auditorium (2001), l’apertura del Museo dell’Opera (2005) e
il progetto Opera live in piazza per la trasmissione in diretta delle rappresentazioni in
Piazza Herbert von Karajan (2009).

LaWiener Staatsoper oggi

Oggi la Wiener Staatsoper figura tra i teatri lirici più importanti del mondo e quello
con il repertorio più vasto. La sua stagione, da settembre a giugno, offre più di 300 rap-
presentazioni di oltre 60 opere e balletti diversi. I pilastri artistici del teatro sono un
ensemble fisso di cantanti (circa 45 solisti), il corpo di ballo (Wiener Staatsballett, con
80 ballerini nella Wiener Staatsoper), l’orchestra dalla quale i Wiener Philharmoniker
reclutano i propri membri, il coro e l’orchestra di palcoscenico. Vi si aggiungono rego-
larmente cantanti, ballerini e direttori ospiti d’importanza e fama internazionale.

Anche la Scuola di Danza appartiene alla Wiener Staatsoper; qui i bambini tra gli 8
e i 17 anni ricevono un’educazione a livello pratico e teorico sulla danza teatrale.
Egualmente importante è la Scuola Lirica per Bambini, dove ai bambini con doti cano-
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Wiener Staatsoper.



49

Fo
to
W
ie
ne
r
S
ta
at
so
pe
r
-
M
ic
ha
el
P
oe
hn



50

re viene offerta la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’opera lirica; inoltre, fornisce
il coro di voci bianche per diverse rappresentazioni d’opera.

Dal 1° settembre 2010 Dominique Meyer è il Direttore della Wiener Staatsoper,
FranzWelser-Möst è il Direttore Musicale Generale e Manuel Legris è il Direttore del
Wiener Staatsballett.

Caratteristica principale della nuova direzione del Teatro è la cura del repertorio e
il suo rinnovamento e ampliamento con l’aggiunta di opere mai messe in scena in
questo teatro. Dopo l’Alcina di Händel, che è stata la prima opera barocca ad essere
qui rappresentata in quasi 50 anni, e l’Anna Bolena di Donizetti, entrambe nella sta-
gione 2010-11, Da una casa di morti di Janáček e Aufstieg und Fall der Stadt Maha-
gonny di Weill-Brecht verranno allestite per la prima volta in assoluto durante la sta-
gione 2011-12.

La stagione 2011-12

Per la stagione 2011-12 sono previste cinque nuove produzioni:Da una casa di morti
di Janáček (che continua il Ciclo Janáček), Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny di
Brecht-Weill, La traviata e Don Carlo (in italiano) di Verdi e La clemenza di Tito di
Mozart. Altri appuntamenti di grande interesse sono la ripresa di Daphne e Die Frau
ohne Schatten di R. Strauss, Die Fledermaus di J. Strauss figlio, Boris Godunov di Mu-
sorgskij,Don Carlos (in francese) di Verdi e Roberto Devereux di Donizetti.

Il Direttore del Ballo Manuel Legris presenterà tre nuove produzioni alla Wiener
Staatsoper: La Sylphide di Pierre Lacotte, il trittico Omaggio a Roland Petit e il Nu-
reyev Gala 2012. Fra le riprese:La Bella addormentata di Marius Petipa e PeterWright
e Anna Karenina di Boris Eifman.

Figurano in cartellone anche Die Feen di Wagner e Aladdin e la lampada magica di
Nino Rota, e saranno rappresentate per la prima volta nella “Tenda per l’Opera per
Bambini” sul tetto del Teatro.

Una rappresentazione in forma di concerto del Fidelio, diretta da Franz Welser-Möst,
porta laWiener Staatsoper al Teatro alla Scala che, in contemporanea, esegue a Vienna
la Messa da Requiem di Verdi con la direzione di Daniel Barenboim; il Wiener Staats-
ballett sarà invece ospite a Monaco con Omaggio a Jerome Robbins e a Tokyo con Die
Fledermaus e un gala di balletto.

Il variegato programma che conta 52 opere e 9 balletti è affiancato da una serie di
matinées dal titolo L’ensemble si presenta, durante le quali i giovani membri dell’en-
semble canoro si esibiranno in 8 date diverse oltre alla programmazione delle rappre-
sentazioni.

LaWiener Staatsoper propone per la stagione 2011-12 anche le seguenti innovazioni:
Solisti in concerto: nel corso di 6 appuntamenti serali, interpreti di fama internazio-

nale presenteranno piacevoli programmi concertistici.
Ciclo di musica da camera deiWiener Philharmoniker: durante 11 matinées i membri

dell’orchestra presenteranno, in ensemble ogni volta differenti, vari programmi di mu-
sica da camera.
Positionslichter – Matinée in conversazione con Franz Welser-Möst: il Direttore Mu-
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sicale Generale condurrà tre serie di conversazioni. Saranno discussi temi relativi alla
scelta di nuove produzioni, così come questioni più prettamente musicali.

Per il Wiener Opernball del 16 febbraio 2012 il teatro sarà trasformato per la 56°
volta nel corso della sua esistenza in un’enorme sala da ballo e, il giorno successivo, a
circa 7000 bambini sarà data la possibilità di assistere alla rappresentazione del Flauto
magico per bambini.

Informazioni più dettagliate sul programma e i cast della stagione 2011-12 sono di-
sponibili sul sito internet www.wiener-staatsoper.at.

Numeri e fatti

LaWiener Staatsoper ha 1709 posti a sedere, 567 posti in piedi, 4 posti per le carroz-
zelle e per agli accompagnatori in platea e altri in galleria.

Il programma della stagione 2011-12 comprende oltre 350 rappresentazioni, delle
quali 229 d’opera (inclusa un’operetta), 50 di balletto, 6 concerti, 8 matinées di canto,
11 matinées di musica da camera, 10 matinées aggiuntive, così come oltre 40 opere per
bambini e diverse esibizioni della Scuola di Danza.Andranno in scena 55 titoli d’opera
(inclusi un’operetta e le opere per bambini) e 9 di balletto.

Nel teatro sono impiegate circa 950 persone, che comprendono lo staff tecnico (circa
360 elementi), il personale di scena, la direzione e l’amministrazione.

L’orchestra della Wiener Staatsoper conta 148 musicisti, l’orchestra di palcoscenico
41; il coro è composto da 92 elementi.

Nella stagione 2011-12, ben 203 cantanti solisti e 38 direttori d’orchestra si esibiran-
no allaWiener Staatsoper.

Il Wiener Staatsballett ha un organico di 103 ballerini, 79 dei quali sono associati
con laWiener Staatsoper e 24 con la VolksoperWien.

I biglietti più economici per le rappresentazioni d’opera e di balletto costano € 3,00
e con questi si può accedere all’area dedicata ai posti in piedi in galleria e sul loggione.
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Franz Welser-Möst.
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Dal settembre 2010 è DirettoreMusicale Ge-
nerale della Wiener Staatsoper. Dopo il suo
debutto nel 1987 con L’italiana in Algeri, ha
direttoLe nozze di Figaro,Tristan und Isolde,
la première di Arabella, la nuova produzione
di Der Ring des Nibelungen e ha preso parte
al concerto per il 50° anniversario della ria-
pertura della Wiener Staatsoper dopo la Se-
conda Guerra Mondiale. Nel giugno 2010 ha
diretto Tannhäuser, spettacolo di apertura
della stagione 2010-11, durante la quale ha di-
retto le prime diCardillac,Le nozze di Figaro,
Don Giovanni e Kát’a Kabanová, la ripresa
della Bohème e le recite di Tannhäuser,Der
Ring des Nibelungen e Il flauto magico per
bambini.
Nella stagione 2011-12 sarà sul podio per la
prima di Da una casa di morti e Don Carlo
(in italiano), le riprese diDie Fledermaus,Die
Frau ohne Schatten, Arabella, Kát’a Kaba-
nová,Tannhäuser,Tosca eCardillac.
In una nuova serie di matinée (Positionslich-
ter) condurrà tre cicli di conversazioni nei
quali si discuterà delle tematiche delle nuove
produzioni e di questionimusicali.
Dal settembre 2002 è Direttore Musicale del-
la Cleveland Orchestra.Dopo nove mesi dal-
l’inizio dell’incarico, gli è stato prolungato il
contratto fino alla stagione 2011-12 e, nel giu-
gno 2008, è stato annunciato che rimarrà fino
al 2018, anno in cui si festeggerà il centenario
dell’Orchestra.
Con la Cleveland Orchestra ha stretto rap-
porti con la Carnegie Hall di New York, il
Musikverein di Vienna e il Festival di Lucer-
na.Nel 2008 sono stati ospiti al Festival di Sa-
lisburgo (cinque recite di Rusalka e tre con-
certi sinfonici).
Nel 2007, sempre con la ClevelandOrchestra,
ha iniziato un decennio di residenza presso

l’Adrienne Arsht Center for the Performing
Arts of Miami-Dade County, in Florida. Per
la stagione 2011-12 è stata programmata una
tournée di concerti a Parigi,Madrid eVienna.
All’Opera di Zurigo è stato Direttore Capo
(1995-2002), Direttore Principale (2002-05) e
Direttore Musicale Generale (2005-08); in
questo teatro ha diretto più di quaranta pre-
mière, molte delle quali registrare su DVD.
Con l’ Orchestra dell’Opera di Zurigo è stato
in tournée aLondra,Parigi eTokyo.
Nel 1985 ha debuttato al Festival di Salisbur-
go e dal 1990 al 1996 è stato Direttore Musi-
cale della LondonPhilharmonicOrchestra.
Dirige regolarmente i Berliner Philharmo-
niker, l’Orchestra Sinfonica della Radio Ba-
varese, la Gustav Mahler Youth Orchestra e
ha lavorato anche con le principali orchestre
statunitensi.
Ha una stretta collaborazione con i Wiener
Philharmoniker che ha diretto ai festival di
Salisburgo e di Lucerna, ai BBC Proms di
Londra, in un concerto straordinario per il
150° anniversario del Singverein di Vienna
(2009), nel Sommernachtskonzert (2010), nel
celeberrimo Concerto di Capodanno (2011)
e,nel corso del 2011, ancora al Festival di Sali-
sburgo.
Numerose registrazioni (CD e DVD) hanno
vinto prestigiosi premi, tra cui il Gramophone
Award, il Diapason d’Or, il Japanese Record
AcademyAward e hanno ricevuto due nomi-
nation aiGrammy.
È membro onorario del Wiener Singverein
ed è stato insignito della Medaglia d’Oro
dell’Austria Superiore. Nel 2003 è stato no-
minato Direttore dell’Anno dalla Musical
America.
Nel 2007 ha pubblicato Kadenzen, un libro
contenente sue osservazioni e commenti.

FranzWelser-Möst
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Orchestra della Wiener Staatsoper

L’orchestra della Wiener Staatsoper ha un rapporto molto stretto con una delle orche-
stre più importanti al mondo, i Wiener Philharmoniker. Sono ammessi solo musicisti
che hanno superato i rigidi criteri di selezione del Teatro d’opera viennese e che hanno
poi preso parte, per almeno tre anni, alle attività quotidiane. Grazie a questa collabora-
zione artistica, laWiener Staatsoper ha un’orchestra particolarmente preparata, poiché
i musicisti possono trarre grandi vantaggi dall’esperienza acquisita come orchestra e
nei diversi ensemble da camera nei più importanti teatri del mondo. I membri dell’or-
chestra costituiscono l’organico delle 300 performance annuali, tra opera e balletto,
dellaWiener Staatsoper.

Coro della Wiener Staatsoper

Il coro della Wiener Staatsoper è costituito da 92 elementi professionisti e stabili; con i
solisti, l’orchestra e il corpo di ballo costituisce una delle colonne portanti del Teatro
viennese. Il coro prende parte ad almeno 250 recite all’anno, in un repertorio d’opera
che può contare fino a 55 titoli. Nelle attività al di fuori dellaWiener Staatsoper, il coro
è denominato Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Il nome stesso indica che il
coro non padroneggia solo l’opera ma anche un vasto repertorio concertistico, operet-
te ed esibizioni in forma semi-scenica. L’elenco dei titoli si allunga di anno in anno. È
davvero inusuale per un coro cimentarsi con eguale qualità in un repertorio che spazia
dai concerti, all’opera fino al coro a cappella.



Markus Marquardt (Don Fernando)

Nina Stemme (Leonore) Hans-Peter König (Rocco)

Fidelio
I cantanti solisti
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Albert Dohmen (Don Pizarro) Peter Seiffert (Florestan)

Anita Hartig (Marzelline) Norbert Ernst (Jaquino)

57

Fo
to
R
en
at
o
Za
cc
hi
a

Fo
to
M
an
ue
la
D
os
pi
na



58

Fondazione di diritto privato
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