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 Nel progettare questa dissertazione lo scrivente ha messo in pratica strategia di ricerca dando 
particolare attenzione alle fonti letterarie e agli apparati critici d’epoca sia per quel che riguarda gli 
aspetti musicali, sia per quelli letterari. 
   Per quel che riguarda l’oggetto principale e lo scopo primo di questo scritto, le scelte letterarie, la 
risultanza più importante è certamente la pressoché perfetta corrispondenza fra gusto letterario del 
tempo e testi utilizzati nelle composizioni vocali da camera. Per convenzione diventata luogo 
comune la ‘cattiva fama’ della romanza da camera italiana è stata dettata da scelte poetiche scadenti 
e da una estetica del cattivo gusto di musicisti e cantanti che per ignoranza e indolenza trascurano i 
grandi poeti loro contemporanei.  
   Con buone prove documentali si crede di aver invece dimostrato che le scelte letterarie operate dai 
musicisti nel comporre ariette, notturni, romanze, ballate et similia, corrispondono perfettamente al 
gusto poetico corrente e maggioritario fra i ‘consumatori’ di poesia.  
   Se Perucchini o anche Donizetti preferiscono i facili versi di Metastasio a quelli straordinari ma 
ostici di Leopardi non è solo per l’estrema cantabilità e facilità del verso del poeta cesareo; 
semplicemente sino quasi all’altezza temporale della metà del secolo decimo nono  nella repubblica 
delle lettere Leopardi è ancora un outsider mentre Metastasio, a dispetto di critiche anche dure degli 
esponenti del Romanticismo, è ancora autore che giustifica anche edizioni corpose e con alte 
tirature considerando le unità di misura di quel tempo.  
   Lo studio prende in esame la produzione di musica vocale da camera in Italia dall’era napoleonica 
fino all’Unità d’Italia: per comodità di fruizione si è divisa in due periodi detta produzione ponendo 
a limite intermedio gli inizi degli anni Trenta del secolo decimonono e idealmente la raccolta 
Soirées musicales di Gioachino Rossini.  
GUSTO, MUSICA E CULTURA NELL'ITALIA MUSICALE DELL'OTTOCENTO 
   Prima di entrare nel cuore della trattazione si è fornito un quadro della situazione attuale intorno 
agli studi presenti della romanza da camera e un quadro di riferimento circa Gusto, musica, e 
consumi culturali nell'Italia musicale dell'Ottocento. Da questo punto di vista si è sottolineata nel 
panorama culturale e musicale italiano l’assoluta predominanza del melodramma che si esplicita 
non solo nel luogo deputato, il teatro, ma anche in salotto per il tramite di parafrasi, variazioni, 
rimembranze et similia delle opere di maggior successo ‘per ogni sorta di strumento’ . 
 



SALOTTO: IL LUOGO, I LUOGHI  
   Ancor prima di analizzare gli aspetti culturali, musicali e letterari della romanza da camera è 
parso utile allo scrivente porre attenzione al luogo, ai luoghi dove questo particolare genere 
musicale ha trovato l’ideale spazio non solo di fruizione ma spesso anche di produzione. 
  Un aspetto interessante deriva dal protagonismo femminile in ambito di salotto. Sono quasi 
sempre le donne a dar vita a questi luoghi e  non sempre questa socialità si esplicita in fatue 
conversazioni o in amene occasioni per combinare matrimoni o specializzarsi nell’arte del ricamo: a 
parziale risarcimento di una cultura spesso sessista e retrograda in qualche modo in questo scritto si 
è voluto render giustizia a donne che anche in questo luogo privato o semipubblico hanno 
determinato esiti spesso altissimi in ambito musicale e, inoltre, con il loro incessante operare, da 
semplici animatrici di salotto si son rese indispensabili protagoniste e portatrici delle nuove idee di 
libertà ed indipendenza che porteranno al Risorgimento e all’Unità d’Italia. 
   Scarse, scarsissime sono le testimonianze dirette della vita quotidiana dei salotti ottocenteschi; 
ancor meno quelle riguardanti i consumi musicali, le abitudini, le predilezioni degli animatori di 
questo mondo pure importante per la cultura, la politica, la socialità dell’Italia Ottocentesca. 
   Da questo punto di vista si è data particolare enfasi a notizie riguardanti alcune città, Milano in 
primis. La capitale del Lombardo-Veneto è infatti sin dagli albori del secolo decimo nono la 
capitale culturale d’Italia e questa sua supremazia si acclara non solo considerando le tante 
iniziative imprenditoriali in ambito editoriale, le sue riviste culturali, i suoi teatri ma anche dalla 
presenza in questa città di salotti frequentati ed animati dai principali intellettuali italiani e stranieri 
del periodo. 
    Il salotto di Clara Maffei è certamente l’esempio più vistoso e anche più ‘alto’ di questa 
particolare forma di socialità: nel suo spazio si muovono, si confrontano, si scontrano, fraternizzano 
alcuni fra i maggiori attori del Risorgimento d’Italia, scrittori, poeti di gran vaglia e , per quel che ci 
riguarda più da vicino, musicisti che segnano i tratti più importanti della storia della musica 
dell’Ottocento: i nomi di Liszt e Verdi valgano a significativo esempio. 
  Ancor più spazio è stato dato a un altro salotto milanese, quello di casa Branca, perché qui è ancor 
più esplicito l’aspetto musicale come occasione di convivio colto e perché è stato possibile 
documentare con fonti d’epoca, di prima mano, due accademie tenutesi in quel luogo. Proprio la 
rarità di fonti simili ha determinato la scelta editoriale di citare per intero i due testi-recensione.  



   Certo meno vivace il panorama musicale e salottiero romano ma proprio per questo si è inteso dar 
luce ad una sorta di eccezione, casa Ferretti, luogo di incontro di poeti e intellettuali ove a far da 
principale attrattiva eran le donne di casa, mamma e figlie. Anche qui, si è preferito rendere per 
esteso le rare fonti testimonianti usi e costumi musicali e culturali. 
   Più ampio spazio ed enfasi si è data a Napoli, al tempo città fra le più grandi d’Europa, capitale di 
un vasto regno che, almeno in ambito strettamente musicale, contendeva a Milano la supremazia. 
   La sconfitta della Rivoluzione del 1799 aveva portato alla diaspora e alla scomparsa di una gran 
parte della classe intellettuale napoletana. Gradualmente, nel correre del secolo, intorno a figure 
come Basilio Puoti si formano intellettuali di prim’ordine che danno vita a cenacoli culturali dove le 
donne sono spesso figure primarie e protagoniste di una elaborazione intellettuale di rilievo. Alcune 
di esse portano virtù e sapienza letteraria e musicale all’un tempo e, quando non producono 
direttamente loro romanze e musica da camera in genere, ne sono destinatarie e fonte di ispirazione. 
Da questo punto di vista val la pena citare le figure di Irene Ricciardi Capocelatro e delle sorelle 
Capece Minutolo. 
LE SCELTE LETTERARIE 
   Arrivando finalmente al tema principale dello scritto un ampio capitolo è stato dedicato a 
Metastasio: ariette, notturni, canzonette, romanze, tutta la produzione vocale cameristica italiana dei 
primi decenni dell’Ottocento si sostanzia in gran parte con l’apporto testuale del poeta cesareo. Con 
ampia testimonianza documentale sia in ambito di trattazione, sia allegando una appendice con 
l’elenco delle più importanti edizioni ottocentesche di opere del poeta cesareo, si è fornita 
dimostrazione di come questa scelta letteraria non sia stata solo dettata dalla particolare ‘comodità a 
mettere in musica’ versi nati proprio per questo scopo ma perché la poesia arcadica e un certo gusto 
classicista erano largamente maggioritari nei consumi letterari e poetici del tempo. 
   In maniera correlata, si è parlato poi di Anacreonte, delle opere attribuite allo stesso e della 
relativa influenza di questi poemi sulla produzione letteraria fra Settecento e Ottocento.    
    Ampio spazio è stato dato, poi, all’opera di Jacopo Vittorelli, poeta oggi pressoché sconosciuto 
ma popolarissimo nei primi decenni dell’Ottocento i cui versi furono fonte letteraria costante di 
notturni, ariette, romanze per oltre un secolo. A dimostrazione di questa importanza una appendice 
elenca le numerosissime composizioni recanti testo di Jacopo Vittotrelli.  
 



Detto dell’usuale si è passati a trattare di scelte letterarie meno convenzionali, del graduale 
passaggio da scelte legate all’Arcadia e al classicismo verso una produzione e una visione 
romantica che oltre a privilegiare poeti della contemporaneità porta al ‘recupero’ e ad una nuova 
visione dell’opera di Torquato Tasso, di Dante Alighieri e, in minor misura, di Francesco Petrarca. 
Ancora una volta si dimostra come scelte letterarie della romanza da camera e gusto poetico coevo 
corrano  paralleli nei consumi culturali dell’epoca. 
    Nel nuovo mondo della romanza da camera non si tratta più di semplicemente intrattenere e 
intrattenersi con il canto su versi eleganti e levigati. Anche in salotto in qualche modo si vuol ‘far 
teatro’: il cantante, spesso la cantante, diventa personaggio e da questo punto di vista guadagnano 
attenzione figure prettamente ‘romantiche’: il trovatore, la zingara, l’esule. Correlata a quest’ultima 
figura è la produzione di canti patriottici che partendo dal salotto guadagnano le strade, le barricate, 
i campi di battaglia.  
LINGUE O DIALETTI? UN DILEMMA IN MUSICA A PROPOSITO DEL NAPOLETANO, 
DEL VENEZIANO, DEL TOSCANO 
 
   Un altro argomento fondamentale ha occupato un intero capitolo, l’importanza dei dialetti 
nell’Italia dell’Ottocento anche in ambiti colti: nel correre del terzo e del quarto decennio del 
secolo, l’italiano in qualche modo si vivifica, cessa di essere una sorta di lingua morta assimilabile 
al latino o al greco antico la cui ‘purezza’ è difesa strenuamente dalle accademie per diventare 
lingua che si modifica in divenire, che assimila vocaboli provenienti da altri idiomi, che ingloba 
parole di origine dialettale, che accetta le innovazioni derivanti dalla nuova poesia e dalla prosa; 
enfatizzando si può dire che, assecondando i desideri di unità politica dei padri della patria, la 
lingua italiana si avvia ad essere idioma comune per tutti gli abitanti della Penisola grazie al grande 
successo popolare del romanzo storico, alla diffusione delle gazzette e della stampa periodica, alla 
diffusione dei tanti libriccini ‘ad uso delle donne’ e a scopo devozionale, al successo editoriale di 
strenne ed almanacchi, tutti prodotti dalla scrittura piana o poco paludata; un contributo 
determinante però è dato dalla musica, dal linguaggio del melodramma, soprattutto dal repertorio 
buffo o semiserio e, in quantità non commensurabile ma certamente significativa, dalla produzione 
vocale da camera.  
   Per chiarificare quest’ultima tendenza si è posta l’attenzione sull’operato di compositori 
‘specialisti’ di musica vocale da camera che in qualche modo hanno esemplificato anche il rapporto 
fra produzione ‘d’autore’ in dialetto e semplice elaborazione di musiche e versi di origine popolare: 
il napoletano Teodoro Cottrau, il veneto Antonio Buzzolla, il toscano Luigi Gordigiani. 



 
LA MUSICA VOCALE DA CAMERA ITALIANA IN EUROPA NELLA PRIMA METÀ 
DELL’OTTOCENTO 
Un capitolo a parte ha meritato la diffusione della lingua italiana in Europa per tramite della 
produzione vocale da camera e si è posta l’attenzione su compositori italiani e stranieri che in tale 
ambito hanno operato soprattutto a  Parigi e Vienna. 
  Alla capitale dell’Impero Austro ungarico è stata dedicata particolare attenzione per diverse 
ragioni: innanzitutto in questa città la musica italiana, e non solo l’opera in musica, ha riscosso per 
secoli successi e attenzione. Vienna è stata, poi, il luogo di vita di Pietro Metastasio che dal suo 
posto di potere ha in un certo senso favorito poeti, compositori, cantanti, musicisti che dalla 
penisola passavano le Alpi per cercar fortuna e fama.  
   Da questo punto di vista è esemplare la figura di Mauro Giuliani che nei primi vent’anni 
dell’Ottocento proprio nella città danubiana ha ottenuto le sue maggiori fortune musicali e i suoi 
successi editoriali che hanno contribuito non poco alla diffusione della chitarra sia come strumento 
solistico, sia come ideale accompagnamento di composizioni vocali da camera. 
    Ampio spazio è stato dato alla produzione ‘italiana’ di Beethoven e Schubert e, soprattutto nel 
caso del secondo compositore questa attenzione è stata ancor più stimolante e doverosa 
considerando gli altissimi esiti della sua produzione liederistica e la conseguente possibilità di 
comparare composizioni in tedesco con quelle in  italiano.  
   Un’altra capitale straniera, Parigi, è stata importante per le risultanze storico estetiche della storia 
della musica italiana. Attraversando con esiti di fortuna diversi le vicissitudini della Rivoluzione del 
1789 e dell’era napoleonica, della Restaurazione, della rivoluzione borghese di Luigi Bonaparte, un 
grandissimo numero di musicisti italiani ha soggiornato sulle rive della Senna. Prestando attenzione 
al tema principale, la romanza da camera, si enfatizzata la funzione di diffusione della lingua 
italiana di questo genere ponendo sotto osservazione sia l’operato di operisti famosi che prestavano 
saltuaria attenzione al genere (Paer, Spontini), sia a ‘specialisti’ del settore. 
   Da questo punto di vista Felice Blangini è parsa figura meritevole di rilievo per diverse ragioni: le 
sue composizioni da camera, in particolare i suoi notturni,  hanno avuto notevole diffusione europea 
per decenni; una sua vasta autobiografia ha permesso di delineare con buona precisione la figura del 
‘maestro di canto’ italiano nell’Europa di primo Ottocento e i conseguenti consumi e gusti musicali 
nei salotti aristocratici e alto borghesi francesi. 



OPERISTI IN SALOTTO 
Si è ritenuto utile porre particolare attenzione alla produzione vocale cameristica dei cinque 
maggiori compositori d’opera dell’Ottocento italiano (Bellini, Mercadante, Rossini, Donizetti, 
Verdi) sia per l’importanza delle loro figure nel panorama storico, sia perché rappresentativi di 
diversi atteggiamenti compositivi, sia per enfatizzare gli esiti spesso alti, talvolta altissimi che le 
loro composizioni garantiscono anche in questo ambito. 
   Il tratto comune del loro operare ‘in salotto’ offre molteplici occasioni di sondaggio circa il 
rapporto fra musicisti e poeti, fra musica e letteratura, fra arte e politica, fra mestiere e necessità di 
adattarsi a convenzioni e relazioni sociali.  
   La figura di Rossini ha ottenuto gran rilievo considerando la sua costante attenzione alla 
produzione da camera derivante anche dalla sua particolare predilezione per la socialità salottiera. 
Le sue Soirée musicales hanno significato uno scarto fra un vecchio e un nuovo modo di scrivere 
musica vocale da camera; i Péchés de Vieillesse, oltre a costituire il maggior corpo dell’ultima 
stagione compositiva rossiniana, sono l’esempio più alto di musica da salotto, l’ideale colonna 
sonora dei famosi convivi che Rossini e la seconda moglie Olimpie, nelle loro residenze di Parigi e 
Passy, avevano trasformato in cerimonie laiche celebranti le due maggiori passioni del compositore, 
il cibo e la musica.    
   Visti gli studi precedenti dello scrivente, particolare enfasi e spazio sono stati dati alla figura di 
Giuseppe Verdi anche perché da questa attenzione si è tratto spunto per trattare alcune figure 
capitali della cultura ottocentesca: Wolfgang Goethe, Alessandro Manzoni e Andrea Maffei, oggi 
poco conosciuto ma ai tempi traduttore gran divulgatore di letterature straniere in Italia e importante 
animatore culturale. Il rapporto fra Verdi, Manzoni, Maffei permette di allargare lo spettro di 
speculazione sul rapporto fra musicisti e letterati nell’Italia dell’Ottocento e su come musica e 
compositori siano stati considerati estranei alla ‘repubblica della cultura’, portatori di saperi ‘bassi’ 
e popolari, di prodotti di artigianato più che d’arte ove l’apporto letterario poteva essere affidato 
solo a mestieranti del verso e mai, o quasi mai, a poeti di vaglia. 
   La sezione dedicata a Mercadante è di particolare importanza proprio perché il compositore 
pugliese, oltre che operista ispirato, è stato l’ultimo grande didatta della scuola napoletana sia per la 
composizione, sia per il canto.  



   La parte dedicata a Bellini rappresenta quasi una sorta di rimpianto considerando la straordinaria 
qualità della gran parte della sua produzione cameristica, scarsa di numero come scarsi furono gli 
anni di vita del compositore. 
   Con Donizetti siamo all’opposto: così come in ambito operistico anche in ambito di romanza da 
camera vasto è il corpus di sue opere. E in questa vastità si colgono i cambiamenti più significativi 
della musica vocale da camera dell’Ottocento. Intorno agli anni Trenta del secolo si compiono una 
serie di ‘rivoluzioni’ che riguardano le modalità di produzione e diffusione editoriale,  i gusti 
letterari con una lenta ma graduale affermazione delle istanze romantiche, l’utilizzo delle lingue-
dialetto, l’affermazione di prassi compositive più complesse e articolate: tutto questo, con un 
apporto musicale di grandissima qualità, si riscontra nelle composizioni donizettiane. 
ECONOMIA DELLA CULTURA, QUALCHE CALCOLO  
Lo scritto si conclude con un altro argomento  in qualche modo non convenzionale dedicato 
all’economia della cultura: un elenco di dati circa i costi della cultura abbinati a quelli della 
quotidianità e ai guadagni di poeti e musicisti può essere un ulteriore contributo alla comprensione 
di un periodo storico dove l’intellettuale e l’artista vivono una precarietà spesso drammatica, 
precarietà che si attenua man mano che le necessità di cultura pervadono fasce crescenti di pubblico 
e la legislazione sul diritto d’autore si afferma anche in Italia garantendo compensi più o meno 
adeguati alle opere di ingegno. 
CONCLUSIONI 
  Un’ultima annotazione: vista la scelta di indirizzo della ricerca si è evitato per quanto possibile 
l’utilizzo di termini ‘tecnici’ musicali e l’indugiare su forme e strutture musicali che pure in altro 
contesto avrebbero meritato maggior evidenza e speculazione. 
Prima e durante il corso di dottorato l’estensore di questa dissertazione ha condotto ricerche nelle 
principali biblioteche europee, in particolare la Biblioteca del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di 
Milano, la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, la Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di 
Bologna, la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, la Biblioteca del Conservatorio ‘Santa 
Cecilia’ di Roma, la Biblioteca del Conservatorio ‘San Pietro a Majella’ di Napoli, la Biblioteca 
comunale ‘Giuseppe Greggiati’ di Ostiglia.  
 Si elencano qui di seguito le attività di conferenza e partecipazione a convegni e gli scritti prodotti  
afferenti all’argomento oggetto della dissertazione: 
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