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L’incontro delle Arti # 23 – Parte I 

 

Il più discusso compositore del  
teatro musicale di fine Ottocento 
 
Alfredo Catalani,  
l’illustre intruso 
 
di Claudia Antonella Pastorino 

 
 

 

PARTE  I 

 

Scrivere, o anche semplicemente parlare, di Alfredo Catalani 

(Lucca 1854 – Milano 1893), il musicista lucchese annoverato 

sgarbatamente tra i minori e liquidato come tale e quasi con 

fastidio dalla musicologia più del nostro tempo che del suo, 

provoca un senso di sconforto, anche di dispiacere, ma 

soprattutto d’imbarazzo: imbarazzo non su Catalani, bensì per 

tutti coloro che lo hanno deprezzato – e disprezzato –       
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continuando a farlo attraverso un beffardo silenzio. Spinge 

forse a risollevarne le sorti il sentimento di pietà in quanto 

malato e vittima di tisi a soli 39 anni? Anche, ma questo fa 

parte di un personale destino umano e di un umano senso di 

solidarietà dovutogli, il punto è un altro. La tara familiare, che 

arresta definitivamente il percorso del musicista in procinto di 

affermare la propria poetica e la propria drammaturgia, si unirà 

a una serie di sfortune e occasioni mancate, è la crudele battuta 

d’arresto di un artista che avrebbe potuto dare di più e meglio a 

una produzione già avviata nel migliore dei modi.    

Il problema è che figurare come un minore non sarebbe un 

limite o una diminutio se il minore in questione fosse un vero 

minore, poiché la categoria ingloba – soprattutto nell’arco 

dell’Ottocento – tanti nomi tra i quali alcuni validi, altri che 

neppure tra i minori andavano e andrebbero inclusi. Penso a 

una sfilza di autori insignificanti dei quali ho personalmente 

visto e ascoltato in vari teatri italiani il tentativo di un inutile e 

forzato recupero, finalizzato solo all’amor proprio dei 

campanilismi di turno e di invasati paladini improvvisati, dopo                             
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di che di nuovo l’oblio, che aggiunto a quello di prima fa da 

pietra tombale: sui pupilli e sui loro sostenitori.  

E allora ci si chiede cosa voglia significare minore. Minore  

rispetto ai maggiori, minore nel senso di ‘non così bravo’, 

minore perché vale poco, minore perché il pubblico preferisce 

altri nomi o minore perché ad affollare i teatri non ci sono 

opere sue? 

Catalani non è mai stato e non sarà mai un minore, si mettesse 

il cuore in pace chi ci ha provato da sempre a relegarlo come 

tale. Ne hanno voluto fare un minore per glorificare quei nomi 

già di per sé glorificati e immortalati senza che neppure ve ne 

fosse bisogno, o per dare uno straccio di visibilità anche solo 

per un giorno ai propri beniamini locali, ma per gli artisti veri il 

posto c’è sempre e un nome non esclude l’altro. Catalani lo 

sapeva come lo sapevano bene i detrattori, e sapeva di valere 

come lo sapevano (benissimo) tutti loro, anche se ha potuto far 

poco per imporsi come avrebbe voluto e meritato. Aveva, come 

vedremo, degli amici, ma non così influenti e non così potenti 

da ribaltarne le sorti.  

 

Siamo tra metà e fine Ottocento, nel panorama tardo  

romantico e post verdiano,1 si tentano strade nuove con un 

occhio a Wagner e con l’altro al fecondissimo repertorio 

francese. Catalani, provvisto di un armamentario formidabile di 

studi e preparazione, s’ingegna per distinguersi, per essere se 

stesso, studiando e attingendo alla multiforme cultura musicale 

che dilaga in Europa anche sotto il profilo letterario e pittorico. 

Cerca quindi di dare una fisionomia e una svolta non solo al 

proprio lavoro, ma alla vita musicale del suo tempo che intende 

cambiare personalizzandola, sprovincializzandola, sia pure con 

serie difficoltà e inciampi continui. Nulla di strano, se si è 

stretti tra Verdi, il concittadino Puccini e i veristi che andavano 

affermandosi incontrando con facilità il favore del pubblico:  

il canto, al limite del grido e del parlato, piace, il gesto 

accentuato e le storie noir legate al quotidiano attraggono  

e coinvolgono. A onor del vero ci sono tante pagine deliziose 

nelle loro opere, non solo la parte ‘istintiva’, ma si tratta di un  

genere troppo lontano dalla raffinata scrittura catalaniana.  

                                                
1 Verdi, ancora in vita ma ormai anziano, compone in quegli anni gli ultimi 
due capolavori, Otello (1887) e Falstaff (1893). 
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I veristi anche oggi fanno presa sul pubblico e non che abbiano 

brutte opere, anzi, ma ricordiamo che in repertorio hanno a 

malapena un titolo ognuno, stessa sorte per alcuni tra  

i compositori in auge in quel periodo: Filippo Marchetti col Ruy 

Blas (1869), Antonio Carlos Gomez con Il Guarany (1870), 

Alberto Franchetti con il Cristoforo Colombo (1892).2 

Ponchielli ebbe grande popolarità con La Gioconda (1876, 

ultima versione 1880), ma nonostante questo è ancora oggi 

scarsamente considerato.3 Per Harvey Sachs, uno dei maggiori 

biografi di Toscanini, «i veristi non avevano né il genio di 

Verdi per la caratterizzazione dei personaggi, né la straordinaria 

originalità di Wagner, né la freschezza di Bizet. La loro arte era 

un ibrido, e le loro opere, dopo aver goduto di grande 

popolarità per qualche tempo, cominciarono a sparire dai 

                                                
2 Affidatogli da Ricordi con l’appoggio di Verdi. 
3 Era il grande cruccio del compianto amico Sergio Noci, curatore della 
Casa Museo Ponchielli, a Paderno Ponchielli (Cremona), grande cultore del 
musicista e vero competente in materia non solo ponchielliana, che mi fece 
conoscere il Museo ricco di cimeli e di rarità provenienti in gran parte dalla 
sua personale collezione. Si parlò anche di opere come I Promessi Sposi, I 
Lituani, Il figliuol prodigo, Marion Delorme oggi dimenticate. 

palcoscenici di tutto il mondo».4 

Poi Puccini. 

Puccini è Puccini, non si discute, ma la grande popolarità è a 

tutt’oggi racchiusa tra la Manon Lescaut e Madama Butterfly - 

con in mezzo Bohème e Tosca - dal 1893 al 1904, con 

l’eccezione di Turandot mai completata per la morte dell’autore 

e che costituisce un caso a sé per i limiti e le riserve 

dell’incompiutezza, senza cioè il finale di Alfano che a 

Toscanini non piaceva (Puccini scrisse fino alla morte di Liù, al 

verso del coro “Liù poesia”). Per Verdi valga lo stesso discorso, 

la popolarità è legata sempre alle stesse opere, quelle diciamo 

centrali – e neppure tutte - fino ad Aida, perché, dopo, la storia 

si fa più complicata ed esigente, richiedendo ben altro genere di 

ascolto e di ascoltatori.    

Catalani, circondato per non dire stretto fra questi nomi, non 

godette di pari o simile affezione da parte del pubblico, ma non 

fu questione di meriti o demeriti. Una combinazione di vicende 

avverse non lo pose nella medesima condizione di superiorità e  

                                                
4 Harvey Sachs, Toscanini, Il Saggiatore, Milano 1998², pp. 50-51. 
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di vantaggio, bensì 

nella posizione incerta 

di chi sta a  

guardare i trionfi altrui 

pur meritando i propri  

e aspettandosi di 

vederseli riconosciuti 

sul campo. Visse 

sempre su questa 

posizione, anzi da 

questa posizione di attesa e di esclusione, mentre il tempo 

passava e a lui ne restava sempre meno. 

I validi librettisti che inseguiva erano difficili da agguantare 

(per lui, non per gli altri) o, se anche gli riusciva, doveva poi 

scoprire l’amarezza di non vederli così disponibili e impegnati 

a dare il massimo come invece avveniva per altri. Verdi ebbe 

Boito per l’Otello (1887) e il Falstaff (1893, sei mesi prima 

della morte del lucchese), ma non è lo stesso Boito che per  

Catalani scrive il testo de La Falce (1875), egloga orientale per  

 

il saggio finale al conservatorio di Milano diretta dall’autore 

stesso e che, con tre repliche, gli valse nell’ambiente consensi e 

incoraggiamenti unanimi.5 Il Boito di Verdi è Boito, il Boito di 

Catalani è un altro Boito. L’Edmea (1886) gliela scrisse 

Antonio Ghislanzoni, il librettista dell’Aida, e La Wally Luigi 

Illica, ma anche qui troviamo un altro Ghislanzoni e un altro 

Illica, non lo stesso Illica che con Giuseppe Giacosa formerà il 

magico duo associato alle più famose opere pucciniane e che 

tanto contribuirà, con dei versi perfetti, al loro perenne 

successo. Insomma, per il povero Catalani scrivevano ma non si 

sprecavano, tant’è che quando ritenta invano di ottenere da 

Boito nuovi libretti per l’Elda (1880) e Dejanice (1883), è 

costretto a ricorrere rispettivamente ai più modesti Carlo 

d’Ormeville e Angelo Zanardini. Entrambi i nomi firmeranno 

anche il libretto di Loreley (1890). Doveva accontentarsi. 

 
                                                
5 Il prologo sinfonico dell’opera, diretto da Franco Faccio alla Società del 
Quartetto il 26 dicembre dello stesso anno, suscita l’entusiasmo di Ernest 
Reyer, compositore e critico musicale subentrato a Berlioz nel Journal des 
Débats, arrivando a scrivere del ventunenne Catalani che il n'y a pas en 
France un seul jeune homme qui pourrait aujourd'hui en faire autant (non 
c’è un solo giovane che in Francia potrebbe fare oggi lo stesso). 
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Non ripeterò tutto quanto su 

Catalani è stato già 

abbondantemente scritto, e 

non è stato scritto poco – anzi 

tanto per un autore 

considerato minore – però 

vorrei esporre le mie ragioni 

al riguardo: ragioni serene, 

non legate a celebrazioni e a 

difese a oltranza – già 

prodotte ed evidenti nella 

bibliografia per il primo centenario dalla nascita (1954) e per il 

150esimo dalla nascita (2004) – ragioni serene, dicevamo, 

nonché di convinzione e di certezza sul fatto che Alfredo 

Catalani era e rimarrà un autore bravo, originale come pochi, 

non il compositore a metà strada tra il minus e il maior, bensì 

un musicista vero che, rispetto alle mode o a un ritorno alle 

forme convenzionali del melodramma, ha cercato fin da subito 

di percorrere nuove strade, le proprie, e questo gli va 

riconosciuto. Che vi sia riuscito in pieno o no è un altro 

discorso, che non ne minimizza i meriti e gli sforzi, tutt’altro. 

Non sempre è stata colpa sua, soffocato com’era dal ruolo 

privilegiato che Ricordi, dopo Verdi, assegnava all’altro 

lucchese esordiente, Puccini, e dai maggiori successi che questi 

riscuoteva presso il pubblico non perché non li meritasse, ma 

per il fatto di essere eccellentemente sponsorizzato e sostenuto 

a tutto campo: elemento fondamentale, questo, da associare alle 

qualità se si vuole avere fortuna nella vita e nell’arte.  

E Catalani lo aveva capito. Ovvio che ci soffrisse e protestasse 

lamentandosene, ma anche in questo caso biografi-musicologi 

detrattori ci hanno voluto vedere – contribuendo a diffonderla 

fino a consolidarla – la spina dell’invidia e dell’inferiorità. Il 

punto è che il maestro lucchese non ha mai ispirato simpatia 

neppure ai coevi (come se Verdi o Wagner fossero persone 

simpatiche) e questo ha determinato l’atteggiamento di scarsa 

attenzione alla sua musica, e non tesseremo geremiadi sulla 

sfortuna in quanto malato per risollevarne le sorti. Dobbiamo 

cioè riconsiderare Catalani perché fa pena? In tanti si sono 

serviti di questa carta per sbarazzarsene in fretta e lui lo sapeva 

perfettamente, per questo smaniava e soffriva. Dopo la sua 
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morte è successo lo stesso, sia pure con modalità e intenzioni 

diverse da parte di chi se n’è interessato nel tempo: salviamo 

sicuramente la parte affettiva e affettuosa delle celebrazioni e di  

quanto è stato prodotto in termini di memorie, targhe, 

monumenti, intitolazioni di strade e altro dai concittadini, 

poiché anche tali testimonianze contano. 

Il teatrino di Vetriano, presso Pescaglia in provincia di Lucca, 

portava il suo nome con l’autore ancora vivente (1890) ed era  

l’unico in Italia intitolato al maestro: 71 mq, 95 posti tra platea 

e due ordini di palchi, il più piccolo teatro pubblico del mondo, 

ma dopo il restauro effettuato dal FAI e l’inaugurazione del 28 

settembre 2002, il nome è cambiato, si chiama banalmente  

La Bomboniera. Perché togliere a Catalani anche questa 

soddisfazione, non restituirgli l’intitolazione e donargli anche 

quella del Teatro del Giglio, il bel teatro storico della città? 

Nessuno si offenderebbe, né i Borboni il cui stemma con i tre 

gigli d’oro ha portato all’attuale nome, né Puccini che ha già 

così tanto, tra cui un Festival tutto suo a Torre del Lago con la 

casa-mauseoleo e il museo-casa natale a Lucca. Basterebbe  
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anche aggiungere senza togliere: Teatro del Giglio ‘Alfredo 

Catalani’. 

A Colognora di Pescaglia, borgo montano nella Val di Roggio 

di cui era originaria la famiglia e dove soleva spesso 

soggiornare (sulla casa degli avi è apposta una targa-ricordo), 

all’interno del Museo del Castagno c’è una sala a lui dedicata il 

17 agosto 2014, anche questa un’ammirevole e volenterosa 

iniziativa, ma ritrovare Catalani in un museo di civiltà 

contadina sul castagno, perno dell’economia secolare del 

territorio, lascia perplessi sia pure grati. Cosa sarebbe successo 

nell’ambiente accademico-musicale se lo si fosse fatto con ben 

altre glorie patrie? Anche i Puccini avevano origine da una 

frazione di Pescaglia, Celle – che oggi si chiama Celle dei 

Puccini – mentre Colognora non si chiama Colognora Catalani. 

Dettagli. 

 

Partiamo da una formazione musicale eccellente, accresciuta 

dall’antica tradizione musicale lucchese perpetuata da famiglie  

come i Guami, i Geminiani (o Gemignani), i Boccherini,  
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i Puccini e la sua, in quanto il padre Eugenio, il nonno 

Domenico e lo zio Felice, tutti musicisti, lo introducono all’arte 

dei suoni alimentandone il talento. Prima di accedere all’Istituto  

musicale Pacini (oggi Boccherini) era richiesto un esame di 

Lingua Latina e Belle Lettere presso il liceo Machiavelli, tra le 

più antiche scuole d’Italia, ancora oggi esistente in via degli 

Asili 35 (lui era nato al numero 16). Lo supera brillantemente 

con voti alti ed entra all’Istituto Pacini, dove studia con 

Fortunato Magi, zio materno di Giacomo Puccini, e risultati 

ottimi. A sedici anni, nel 1870, compone la sua prima opera, la 

lirica per canto e pianoforte La Viola. Si diploma e, nel 1872, a 

diciotto anni, scrive una Messa per soli, coro e orchestra, 

eseguita in Duomo e a San Paolino, recensita il 15 giugno da  

La Provincia di Lucca che ne sottolinea il precoce talento, una 

rivelazione assai matura rispetto alle qualità di un normale 

studente. Sembra anzi opera “di un compositore già in carriera” 

e, particolare ancora più significativo in quanto anticipa la 

peculiarità del tratto compositivo di Catalani, “rivela quella  

ispirazione mitteleuropea dei grandi modelli d’oltre Alpe, così 

diversi dallo stile alquanto leggero tipico delle composizioni 

sacre italiane”. Nello stesso anno scrive anche una Sinfonia a 

piena orchestra, da lui diretta all’Istituto Pacini, e una romanza 

per baritono e orchestra, sorprendendo con orgoglio il pubblico 

lucchese ormai avvezzo al prosperare dei suoi cittadini.  

Sotto la spinta del Magi, arriva Parigi dove il giovane Alfredo, 

per perfezionarsi in composizione, soggiorna tra l’autunno del 

1872 e l’estate del 1873, ospite dei Pardini, famiglia lucchese. 

Frequenta lo storico Conservatorio (diretto da Ambroise 

Thomas, l’autore della Mignon e di Hamlet) e ha come 

compagno di studi il pianista ungherese Henri Ketten, segue 

composizione con François Bazin e pianoforte con Antoine 

Marmontel, oltre i corsi liberi tenuti da Gounod, Bizet, 

Massenet, Colonne: esperienza fondamentale per chi, come lui, 

desiderava accostarsi a una realtà musicale di respiro europeo 

allontanandosi dalla tradizione italiana di stampo – per certi 

aspetti, non tutti - più provinciale.  

I biografi più vicini a Catalani – soprattutto l’affezionato 

allievo Carlo Gatti, che dal maestro apprende lo studio  

dell’armonia al conservatorio di Milano – hanno setacciato in 

ogni modo e da ogni parte notizie che dessero certezza della  
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permanenza parigina, senza ricavarne dati concreti dal punto di 

vista biografico, ma questo non invalida la presenza di Catalani 

nella capitale francese. Purtroppo lo scrupolo infinito con cui ci 

si è dati a questa ricerca – escludendo gli studiosi con buone  

intenzioni – ha anche offerto l’occasione, a chi puntava ad altre  

conclusioni, per sminuirlo come al solito: cosa ha fatto a Parigi,  

è stato ammesso o no al conservatorio, è stato all’altezza dei 

grandi musicisti con i quali è venuto a contatto? Sì, c’è stato, 

ma probabilmente – questo il succo - all’altezza non era, se poi 

se n’è tornato tanto presto a Lucca, come se quasi un anno di 

vita parigina fosse per quei tempi una durata così breve 

(neppure oggi lo sarebbe) e un’esperienza scontata per tutti. 

Però si tratta di Catalani, bistrattato fin dagli esordi, prima 

ancora che debba formarsi e produrre, per cui non c’è 

meraviglia se anche il dopo passerà sotto la lente inquisitoria di 

chi non lo ha mai amato, anzi sopportato.  

Presentando domanda di ammissione al conservatorio francese, 

vi unì la Messa e la Sinfonia e fu ammesso, ma naturalmente 

non poteva bastare: leggendo a tutto tondo carte e commenti su 

quel soggiorno, si ha l’impressione d’imbattersi non in una 

ricerca di studio, bensì in un’indagine di polizia completa di 

processo sommario. Dai biografi sappiamo che a Parigi ebbe le 

prime due emottisi, spia del male senza speranza – come 

Violetta e Mimì - che gli porterà via la sorella quattordicenne 

Elisa e il fratello ventiduenne Roberto. Anche i genitori,  

Eugenio e Giuseppina Picconi, ne soffrivano ma in forma lieve, 

e Alfredo fu l’unico figlio che a loro rimase, un figlio devoto 

oltre che consapevole della necessità oggettiva di far presto,  

di non avere tutta la vita davanti per riuscire a dimostrare 
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quanto valesse. Ci si chiede cosa mai avrà ascoltato in 

quell’arco di tempo e, ammesso che lo abbia fatto, non è 

documentato, il che non esclude la buona conoscenza fatta 

dell’opera francese, evidente nella sua formazione anche come 

autore di musica da camera e sinfonica, opere corali, 

composizioni per canto e pianoforte o per pianoforte solo, di 

cui ha lasciato una notevole produzione6 (discussa e sminuita 

anche questa). Il Quartetto per archi, nato nel 1873 – due anni 

prima de La Falce – era un genere più europeo che italiano  

e Antonio Bazzini,7 insigne docente al conservatorio di Milano 

e maestro di Catalani, ne era un valido esponente avendo scritto 

per i concerti della Società del Quartetto (costituita nel 

dicembre 1863 da Tito Ricordi, Arrigo Boito, Franco Faccio  

e altri), presso cui aveva presentato sei quartetti e un quintetto. 

Non era il solo. Nell'aprile 1871, Faccio vi aveva diretto in 

prima esecuzione il preludio del Lohengrin e, nel 1878, la Nona 

Sinfonia di Beethoven. Il Quartetto del Catalani non verrà mai 
                                                
6 Tranne che per alcuni accenni, non ne faremo riferimento in queste pagine 
e nelle successive. 
7 Eccellente compositore e violinista, meritò gli elogi di Paganini, Schumann 
e Mendelssohn. 

eseguito perché respinto, forse perché ritenuto un lavoro 

giovanile inesperto, forse perché non avevano neppure cercato 

di capirlo, pur d’inseguire il modello beethoveniano cui la 

Società si rifaceva per avvicinare il pubblico al gusto 

cameristico. Non fu una sconfitta (ne diverrà anzi il direttore 

artistico nel 1875), solo una porta in faccia a un esordiente 

naturalmente versato per un genere di musica che a Lucca era 

di casa da lunga tradizione e per cui aveva dimestichezza (una 

banalità non l’avrebbe mai composta), ma che l’istituzione 

milanese non si sentì di sostenere. Il componimento poteva 

essere riscoperto e valorizzato con lui vivente, invece sarà 

eseguito solo molti decenni dopo, il 19 marzo 1945 all’Istituto 

Boccherini di Lucca e inciso, accanto a musiche giovanili di 

Puccini, dal Quartetto Puccini nel 2004.        

L’esperienza parigina qualcosa d’importante gli lascia, con tutti 

gli spettacoli che vi si davano non solo di autori francesi – 

Meyerbeer, Delibes, Gounod, Halévy, Thomas, Massenet, 

Adam, Auber e molti altri – ma anche italiani e non – Rossini, 

Bellini, Donizetti, Verdi, Petrella, Marchetti, Ponchielli, 

Gomes, Mozart, Wagner – e con le suggestioni delle 
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avanguardie letterarie e pittoriche che si facevano strada 

influenzando gli ambienti culturali europei. In Italia solo 

Milano e Torino potevano racchiudere questi fermenti di 

rinnovamento non propriamente rivoluzionari ma almeno 

indicativi di una ricerca diversa nelle strade dell’arte, aperta 

alle correnti culturali e agli autori italiani più coinvolti. Catalani 

non era il tipo da stravolgersi la vita per arrivare a obiettivi così  

insoliti rispetto alle forme teatrali italiane, eppure in qualche 

modo ci proverà e questo è innegabile. Il ritorno a Lucca  

è motivato dalla visita di leva e dall’impossibilità di partecipare 

al Prix de Rome riservato solo ai cittadini francesi (e non 

perché Parigi fosse troppo per lui). La salute cagionevole lo 

sottrae alle armi per riportarlo alla musica in cui desidera 

affermarsi, ritagliarsi uno spazio tutto suo, così scrive quattro 

liriche per canto e pianoforte (Il sogno, La speranza, Nella 

realtà, Il morente) e va a perfezionarsi a Milano, la capitale di 

tutto (musica, editoria, affari, esperienze europee) e da cui è più 

probabile un lancio artistico durevole. Nel 1873 s’iscrive al 

conservatorio divenendo l’allievo prediletto di Bazzini e viene 

a contatto con gli ambienti della Scapigliatura (Ghislanzoni, 

 

 

Boito, Faccio, Praga), con la Società del Quartetto, con 

musicisti nuovi come Antonio Smareglia e Gaetano Coronaro, 

con i pittori Tranquillo Cremona,8 Giovanni Segantini, Daniele  

                                                
8 Il nostro Catalani è raffigurato ne L’Edera (olio su tela, 1878), ultima 
opera di Tranquillo Cremona (Pavia 1837-Milano 1878), commissionata al 
pittore da Benedetto Junck e custodita a Torino presso la Galleria d’Arte 
Moderna. Come modelli sono scelti Catalani e Lisetta Cagnoli, cognata del 
pittore, ma c’è chi vi vede la Vita o l’Arte o l’Amore per Teresa Junck. 
Cremona morì a soli 41 anni per avvelenamento da piombo contenuto nei 
colori, che soleva testare direttamente sulla pelle. 
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Ranzoni, lo scultore Giuseppe Grandi, con il salotto dell’amico 

compositore Benedetto Junck (con la cui moglie Teresa 

Garbagnati intreccerà una tormentata relazione). Avrà anche un 

lungo fidanzamento con la cugina Luisa Picconi, compromesso 

nel 1889 dall’aggravarsi della malattia che lo affliggeva e che 

rese opportuno da parte della famiglia di lei la rottura, 

giustificata davanti alla ragazza con il pretesto della condotta 

immorale tenuta dal fidanzato negli ambienti torinesi (ipotesi 

quanto mai improbabile).9 Catalani frequentava per ragioni 

artistiche Torino, dove si era assicurato qualche amicizia 

influente e umanamente autentica. Tramite il critico musicale 

torinese Ippolito Valetta conosciuto nel 1875, avrà importanti 

contatti con Giovanni Depanis, impresario lungimirante del 

Teatro Regio (1876-81) che guardava con attenzione a Wagner 

e ai nuovi autori, e con Carlo Pedrotti, direttore artistico del 

teatro e direttore d’orchestra. S’intese soprattutto con il figlio di 

Depanis, Giuseppe, che continuò l’opera del padre e divenne  

                                                
9 Catalani chiarirà con grande onestà e sincerità la spinosa questione in una 
lunga lettera indirizzata a una comune amica, una certa Signora 
Castelfranchi, quale tramite con la povera Luisina. 

insieme al Valetta – sostenitore del genere sinfonico  

e dell’opera beethoveniana - il protettore di Alfredo, oltre che 

suo sincero e pazientissimo amico. Gli vuol bene, lo conosce 

bene e su di lui scriverà pagine oneste e obiettive.10 Dai 

francesi aveva appreso «l’arte delle finezze e delle sfumature. 

[…] Non ebbe cadute e non ebbe trionfi, gli toccò di peggio, fu 

tollerato».11 Alla morte, scriverà un ricordo commovente – 

artistico e umano - sul settimanale torinese “La Gazzetta 

letteraria” (agosto 1893, Alfredo era morto il 7): «[…] La Musa 

del Catalani è aristocratica, non manierata; la sua melodia 

chiara, non volgare; la sua scienza assimilata, non ostentata. 

[…] Natura contemplativa, comprese il fantastico come pochi 

in Italia; ma non comprese solo il fantastico […] Era una 

personalità; se in vita non fu apprezzato fu colpa delle 

circostanze e della sua natura. […] A parlare del maestro 

dovevo interrogare la ragione, a parlare dell’amico bastava il 

cuore. Ho ascoltato la voce del cuore, ed al cuore di chi mi 

legge chiedo un po’ d’amore per il povero Alfredo».  

                                                
10 G. Depanis, Alfredo Catalani. Appunti e ricordi,Torino 1893. 
11 Ibid. p 32. 
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Dal Depanis – che l’amico chiamava confidenzialmente Pinin - 

fu sempre protetto e sostenuto, ma anche lui con i limiti dovuti 

a situazioni e circostanze, perché alla fine a decidere era sempre 

l’editore. 

 

La schiera dei personaggi torinesi – che erano al tempo stesso 

organizzatori, amministratori, imprenditori, manager, talent 

scout, autori di pubblicazioni, giornalisti, critici, compositori - 

spingeva per i nomi che rappresentavano la nuova cordata 

musicale o i grandi autori non italiani, come Massenet, Bizet, 

Thomas, il Mozart del Don Giovanni, il Wagner del Lohengrin 

e, per l’Italia, Marchetti, il Boito del Mefistofele e, 

naturalmente, Catalani, sempre bisognoso di sostegno e di 

appoggi che lo facessero sentire al sicuro rispetto ai colleghi 

più quotati. Al Regio di Torino venne data la prima dell’Elda il 

31 gennaio 1880, diretta da Carlo Pedrotti, e la Loreley, 

rifacimento quasi totale dell’Elda, il 17 febbraio 1890, diretta  

da Edoardo Mascheroni.     
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Anche qui pesa l’ennesima polemica su ciò che non nasce in  

corso d’opera ma che viene prelevato da lavori precedenti e 

inserito nel nuovo titolo: vogliamo scrivere un libro su tutto 

quanto i compositori hanno estrapolato di sana pianta da opere 

precedenti e ficcato nelle nuove, che diventano quasi delle 

copie fedeli di quelle altre? Si potrebbe fare cominciando da 

Rossini, ma non è questa la sede. Era una prassi normale, 

utilizzata fino all’esagerazione. Boito nella seconda versione 

del Mefistofele inserisce al terzo atto il duetto Faust-Margherita 

“Lontano, lontano, lontano”, originariamente composto per 

l'opera Ero e Leandro, di cui scrisse solo il libretto (ceduto poi 

a Giovanni Bottesini, compositore e celebre contrabbassista)  

e un abbozzo di musica. Puccini stesso fa confluire brani 

giovanili come lo Scherzo per archi ne Le Villi (il valzer del 

primo atto), i tre Minuetti e l’elegia per quartetto d’archi 

Crisantemi (apprezzata da Catalani) nella Manon Lescaut, la 

romanza per voce e pianoforte Sole e amore nel finale del 

Terzo Quadro di Bohème (“Addio dolce svegliare alla mattina”, 

con le voci di Rodolfo e Mimì, di Marcello e Musetta). Musica 

già eseguita o poco diffusa veniva ritagliata e ricucita su altri  
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abiti musicali (spesso con una gran faccia tosta), ma da Catalani 

chissà perché infastidisce, anche se lo fa bene e meglio di altri, 

con perfetta aderenza alla situazione e valorizzando pagine 

destinate a giacere inascoltate e quasi asettiche nel loro alveo 

originario. 

 

Una bella soddisfazione gli verrà data dal programma sinfonico 

del concerto presentato al palazzo del Trocadero di Parigi, per 

l’Esposizione universale del 1878, dal maestro Faccio che 

dirige per la prima volta la Scala in trasferta il 19 giugno. 

L’iniziativa è avversata da Verdi, nonostante nel programma vi 

fosse la sua sinfonia da I Vespri Siciliani e pagine di altri 

autori: la Sinfonia in do di Foroni, Contemplazione e Scherzo di 

Catalani, la sinfonia da Il Guarany di Gomes, la Gavotte di 

Bazzini, la sinfonia da I promessi sposi di Ponchielli, 

l’ouverture dal Coriolano di Beethoven, la marcia funebre 

dall’Amleto dello stesso Faccio, Il carnevale romano di Berlioz,  

la sinfonia da L’assedio di Corinto di Rossini. Passato  

e presente insieme, un’occasione per diffondere le musiche dei 

nuovi autori italiani accanto a nomi monumentali, eppure c’è 

chi ha definito il concerto «cosiddetto sinfonico» e il 

programma ancora peggio, poiché «denunciava tutto il nostro 

provincialismo culturale».12 Se anche il riferimento fosse al 

solo Catalani, e non lo credo, non vi sarebbe di che 

meravigliarsi, tanta è l’abitudine a denigrarlo. Il provincialismo 

è ben altro e, in epoche passate, se vi è stato era perlomeno di 

qualità, di grande spessore, e Catalani in ogni caso non vi 

apparteneva. Diversamente, nessuno finora si sarebbe accanito 

così tanto nel cercare – invano - di farvelo entrare. 

 

La Loreley è un rifacimento dell’Elda (1880), sottoposta a 

molti tagli dall’autore stesso su suggerimento del Depanis e 

ulteriormente ridotta dal Pedrotti; vi confluiscono come parti 

principali il Preludio, il Valzer dei fiori della scena nuziale, la 

Marcia funebre, la Danza delle Ondine e altre pagine 

opportunamente adattate. Anche la famosa aria di Wally 

Ebben? Ne andrò lontana, corrisponde alla romanza da camera 

per canto e orchestra Chanson groënlandaise (1878) su versi di 

                                                
12 G. Tintori, Invito all’ascolto di Verdi, Mursia, Milano 1983, p. 235. 
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Jules Verne, ed è perfettamente in sintonia con lo spirito 

inquieto dell’intraprendente valligiana cacciata dal padre; è una 

meditazione profonda che si unisce al ricordo struggente della 

madre mia casa gioconda, preceduto dal commovente 

raccoglimento, nello sconforto più cupo, di Là dove la 

speranza, la speranza / È rimpianto / È rimpianto e dolor.        

L’addio ai luoghi natii non si conclude con l’acuto in si minore, 

va agganciato in continuità al sommesso e perentorio Ma fermo 

è il piè! / N’andiam che lunga è la via, n’andiam e alla  

conclusione dell’atto, con la ripresa del tema principale, 

l’accompagnamento solidale del coro del villaggio (che si reca 

in chiesa per l’Ave Maria) e del fido Walter col quale lei 

s’allontana intonando la Canzone dell’Edelweiss. Un primo atto 

che è in assoluto il più bello e l’aria di Wally abbraccia tutto: 

stati d’animo, paesaggi, abitanti, preghiera, vespri. Tutto un  

accordo in accordo. Il bel preludio orchestrale che apre il terzo 

atto viene da A sera, brano pianistico del 1890 poi trascritto per 

quartetto d’archi; con l’aggiunta di contrabbassi e arpa, è un 

tema insistente (Andante mesto in sol minore) che rende la 

desolazione e la solitudine della protagonista rientrata a casa da 

Sölden, dopo la scena del bacio carpitole da Hagenbach nella 

taverna di Afra. Catalani aveva tratto l’idea nel 1889, durante 

una visita con Illica a casa di Boito a Milano, dove aveva 

appreso del romanzo d’appendice pubblicato tra il luglio  

e l’agosto del 1887 su La Perseveranza, quotidiano milanese, 

dal titolo La Wally dell’avvoltoio (Die Geier-Wally),13 dato alle 

stampe a Berlino nel 1875 dalla baronessa Wilhelmine von 

Hillern, nata Birch (1836-1916). In seguito si recherà in 

Baviera a incontrare l’autrice, che lo riceverà nella sua casa di 

Oberammergau, sull’Alpenstrasse, e a Sölden, accompagnato 

dal celebre pittore scenografo Adolf Hohenstein per vedere e 

studiare i luoghi della Wally.14 

 

                                                
13 Il riferimento è all’avvoltoio Giannetto, amico inseparabile della 
protagonista che, capace di imprese temerarie più di un uomo, lo aveva 
preso dal nido e tenuto con sé. Molte varianti sono presenti nel romanzo 
rispetto all’opera, eccone alcune: dopo la richiesta di soccorso di Wally ai 
paesani per trarre in salvo Giuseppe, Vincenzo si dà alla fuga e, per espiare, 
si arruola nelle truppe papali, poi si suicida; Afra è la sorella segreta di 
Giuseppe e non la fidanzata (equivoco poi chiarito). Inoltre il finale del 
racconto è a lieto fine, Wally e Giuseppe ridiscendono insieme a valle e 
vanno a sposarsi, mentre nell’opera muoiono entrambi, lui travolto dalla 
valanga, lei perché volendo seguirne la sorte si butta dal precipizio. 
14 Catalani conosceva bene il tedesco e anche il francese. 
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Di tutta l’opera teatrale di Catalani restano impresse più le 

scene, e l’atmosfera delle scene, che i pezzi o i singoli 

personaggi, è l’insieme che resta dentro, unito alla caratteristica 

musicale che l’avvolge e lo definisce, e questa è già una novità  

all’interno dell’atto compositivo. Nelle scene forse manca il 

colore, quel colore che non definisce solo paesaggi e tratti 

dell’ambiente, bensì il carattere, la personalità, il lato più 

marcato di una situazione e dei personaggi. Ciò che invece  

riesce bene a Puccini, che ad esempio circoscrive mirabilmente 

la Parigi de La Rondine, della Manon Lescaut e della Bohème 

in maniera diversa per ciascuna opera, cogliendovi lo spirito  

giusto, entrandovi dall’inizio alla fine e non soltanto in alcune 

parti. Se Catalani avesse osato di più, avremmo avuto più opere 

di cui parlare, opere magnifiche.     

Ascoltandolo si ha l’impressione di un musicista solido e 

severo, non certamente un minore. Si sente che si ha a che fare 

con l’arte musicale ma con qualche limite da superare, non si 

riesce a definirla, a inquadrarla perché volendo sfuggire alle 

convenzioni e alle mode, l’obiettivo finale è come un puntino 

all’orizzonte. S’intravede ma non si vede. Ce l’abbia o no in 
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mente, non è del tutto chiaro, è come un sentiero che a un certo 

punto si perde nel bosco o un insieme di strade senza 

segnaletica. Se questo da un lato fa di lui un autore ligio a se 

stesso e a ciò che voleva fare, dall’altro non gli consente – per 

sua indecisione o desiderio di sperimentare ancora - di costruire 

quelle situazioni teatrali ben definite, ben disegnate, che fanno 

impazzire il pubblico. Riesce a creare ottime invenzioni 

melodiche, solide architetture sinfoniche e armoniche in cui è 

pienamente dotato in virtù della formazione e della limpidezza 

di stile, ma gli manca lo sviluppo di certe idee importanti che 

riguardano i personaggi, il loro peso vocale, la loro forza 

all’interno della vicenda e dell’evolversi dell’azione. La musica 

è bella ma sembra perdersi, dissolversi man mano che si 

procede all’ascolto, come se a tratti si fermasse e l’autore non 

sapesse come uscirne, cosa inserire per dare corposità, colore e 

sviluppo a quel che sta accadendo, gli manca la faccia tosta 

dell’operista di mestiere, quello che va a mettere una situazione 

giusta nel contesto giusto al momento giusto coi personaggi 

giusti, e con un nulla fa crollare il teatro dagli applausi. Non ci 

riferiamo al colpo di teatro – che arriva dopo una consumata e 

arguta esperienza – bensì alle forme basilari della costruzione 

di un’opera da consegnare a un pubblico già avvezzo ai 

godimenti teatrali, il che non vuol dire dover scrivere cose facili 

o scontate ma fare in modo che chi ascolta comprenda  

e partecipi alla novità che s’intende proporre. Catalani no,  

è convinto di non dover compiacere il pubblico entrando nelle 

sue grazie per affermarsi. «Non posso rinunciare a me stesso  

per andare dietro al gusto del pubblico. È il pubblico che deve 

mettersi al passo del tempo e incamminarsi sulle vie nuove 

dell’arte», scriverà al Bazzini. 

Col materiale che aveva e che sapeva di poter elaborare in 

modo eccellente e personale, poteva diventare la spina nel 

fianco di un Puccini e di tanti altri, se fosse vissuto più a lungo 

e avesse capito in tempo i limiti da superare, limiti che non lo 

condannano fino all’ingiusta esclusione ma di cui si sono serviti 

i detrattori di ogni tempo per relegarlo non solo tra i minori, ma 

tra i compositori che a malapena meritano di essere ricordati. 

Catalani voleva riformare il teatro, ne aveva i mezzi e le 

capacità, doveva solo trovare il modo giusto, il colpo d’artiglio 

che spianasse la strada a un operismo diverso, non ligio alle 



www.aracne-rivista.it 
 
 
L’incontro delle Arti – Ottobre 2022 
	

	
	 	 	

20 

  Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
          ISSN: 2239-0898 

     
 

   Claudia Antonella Pastorino 
       Il più discusso compositore del teatro musicale di fine Ottocento. Alfredo Catalani, l’illustre intruso. Parte I 

      
 

forme tradizionali del melodramma ottocentesco e neppure 

asservito al canto più moderno della giovane scuola, vermiglio 

e non sempre elegante. In lui passioni e azione sono 

imbrigliate, non scorrono come dovrebbero o, se appena 

prendono il via nella giusta traiettoria, dopo un po’ 

s’inceppano, si attorcigliano e non prendono forma per il troppo 

frenare. Com’era fatto lui. Voleva liberarsi delle forme chiuse – 

come Wagner, che in quegli anni stava prendendo piede in 

Italia – e in parte ci riesce, ma doveva anche riuscire a fondere 

la musica con lo spettacolo, cioè la parte che sempre il pubblico 

attende per entusiasmarsi, per capitolare, e questa parte  

è mancata: forse l’ha ignorata volutamente, forse non gli  

è venuta, forse non gli è riuscita in pieno. Fatto sta che si tratta 

di un elemento pilota non sempre indovinato dal punto di vista 

della musica, ma necessario per l’effetto teatrale e per il 

successo. Sotto questo aspetto – e solo per questa ragione – non 

stupisce che il pubblico corresse dietro ad altri autori e portasse 

ai cieli le loro opere, spingendo gli editori a promuoverle e a 

sostenerle per via dei profitti, esattamente come avviene oggi 

con le case discografiche e i loro manager.   

Dalla Dejanice all’Edmea poco prende fuoco veramente,  

a parte la malinconica espressività. Molto controllo e pochi 

slanci, nonostante la musica sia bella, i cori imponenti, gli 

ambienti ben delineati, i personaggi interessanti anche se spesso 

freddi e distaccati pur amando: Admeto, Oberto, Walter  

e Giuseppe amano a modo loro e pasticciano tutto, provocando 

conseguenze disastrose, idem per Dejanice, Edmea, Loreley  

e Wally, eroine strane, non del tutto definite nei sentimenti  

e nella dinamica delle vicende che le riguardano. Convincono e 

non convincono, troppe contraddizioni nel loro animo e nel loro 

comportamento, come negli uomini che in qualche modo le  

affiancano e che sì, le vogliono, ma solo fino a un certo punto  

e per vie talmente accidentate e secondarie da lasciare perplessi 

fino alla fine sui loro reali sentimenti. Convincono molto di più 

i personaggi secondari perché più vibranti di passioni sincere  

e di spinta al sacrificio, come Ulmo in Edmea, Hermann in 

Loreley, il musico Walter ne La Wally, persino le donne con 

uno spazio marginale come le tradite Anna in Loreley e Afra in 

Wally, rispettivamente sposa piantata sull’altare da Walter  

e fidanzata ufficiale di Hagenbach: donne di carattere  
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e sentimenti veri benché soccombenti alle situazioni che le 

accantonano definitivamente. I cori, i concertati, la maestria del 

linguaggio orchestrale, determinate scene, episodi e pezzi 

vocali sono un’autentica novità e rientrano nella dimensione 

drammatica che Catalani voleva trovare con la consueta 

attenzione e perfino con pennellate pittorico-strumentali. 

Citiamo a caso la maledizione lanciata da Hermann, la 

cerimonia nuziale intorno ad Anna, la famosa Danza delle 

Ondine con il tema degli spiriti del Reno che accompagna 

Loreley dopo la trasfigurazione divina, il salvataggio di 

Hagenbach, ma gli esempi sono tanti. 

 

Si è tanto detto sulla predilezione del maestro per le storie          

nordiche del mondo germanico, come se amasse rifugiarvisi per 

sfuggire alla realtà ostile e crudele. Io non lo credo, non vedo in 

Catalani un sognatore, un inseguitore di fiabe o un disperato 

con la testa per aria, tutt’altro. Era un tipo con i piedi ben 

piantati per terra e con l’animo teso a impegnarsi per sostenersi  

da solo, guardando al teatro musicale come un lavoro da 

conquistarsi e da difendere nonostante la malattia e le avversità, 

non certamente per trarvi illusioni in cui affogare i dispiaceri. 

Fu anzi molto dignitoso e tale si mantenne fino all’epilogo 

terreno. Era affascinato da qualche soggetto alpestre del lontano 
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medioevo o del nebbioso romanticismo nordeuropeo, una scelta 

operata per discostarsi dallo storico conservatorismo del nostro  

teatro, ma non vi leggo la reale personalità dell’autore, molto 

pratica e disincantata contrariamente a quanto si pensi. Verdi su 

questo è stato un caposcuola: genio e affarista nato, due 

componenti perfettamente incastrate dall’inizio alla fine, la sua 

fortuna totale. Catalani affarista non lo fu mai, scaltro neppure, 

ma cercò di distinguersi e di essere sempre se stesso. 

 

La Wally è come La Bohème in Puccini, dentro c’è tutto il 

mondo dei loro autori, il loro tratto caratteristico  

e inconfondibile, l’unica differenza è che su Catalani è calato 

l’oblio, operazione iniziata già quand’era vivo. Sorprende, in 

proposito, lo spot del 2003 di Happydent White Baking Soda 

(dove si vede la donna nel deserto vestita di bianco) sviluppato 

sulle note di "Ebben?...Ne andrò lontana": per l’esattezza sui 

primi tre versi fino a Là fra la neve bianca. Uno strabiliante 

colpo di scena: chi si sarà ricordato di Catalani al punto da 

realizzarvi uno spot?  

Rimproverargli di non aver documentato l’esperienza parigina,       
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la vita milanese, le serate con i personaggi di levatura europea 

con i quali venne a contatto e quant’altro, equivale a non averlo 

capito. Di scritto lascia poco, come se non gli interessasse.  

Di foto a malapena qualche ritratto, sempre da solo e a 

mezzobusto, non esistono foto intere e in compagnia. In tempi 

moderni, dove un’infinità di personaggi partecipano a salotti 

televisivi e reality a tutte le ore, non lo avremmo mai visto 

pubblicamente raccontarsi, anzi non lo avremmo visto affatto.  

 

Riservato fino all’isolamento, reso sospettoso dalla malattia  

e dall’atteggiamento altrui verso l’uomo e verso il compositore, 

amareggiato dalle continue esclusioni, indebolito nel fisico  

e nel morale da ingiustizie e avversità normalmente sostenute 

da chi sta bene e se la passa bene, patisce ancora adesso gli 

strali di chi lo vede un autolesionista, una vittima di se stesso e 

perfino un indifferente che non ama documentare nulla, anzi 

che non si abbassa a farlo. Al di fuori della musica e di poche 

lettere rimaste, Catalani non amava scrivere e neppure 

dilungarsi, tipico delle persone chiuse e di chi non scoppia di 

salute (scrivere è faticoso anche per chi è abituato a farlo),  

 
 

tant’è che utilizzava più cartoline postali che lettere. Ne è una 

prova il carteggio con l’amico musicista Ugo Bassani che 

risiedeva a Venezia – un Alfredo Caselli dell’epoca, in contatto 

con importanti personalità italiane e straniere15 – costituito da 

nove lettere e ventisette cartoline datate tra il 1881 e il 1893, 

conservate presso la Sala Catalani al Museo del Castagno di  

Colognora. Qualche tratto della personalità è evidente e poco 

importa che piaccia o no, non va punito un artista solo perché lo 

                                                
15 Arrigo Boito, Giuseppe Martucci, Antonio Coronaro, Teresa Tua (celebre 
violinista moglie del critico Valetta, sposato nel 1889), Giuseppe 
Buonamici, Beniamino Cesi, Giovanni Sgambati, Luigi Mancinelli, Franz 
Liszt, Arthur Rubinstein. 
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vorremmo come va bene a noi. 

Colpiscono attraverso la lettura alcuni atteggiamenti caratteriali 

che sicuramente avranno condizionato i suoi approcci artistico-

lavorativi, come ad esempio la tendenza all’isolamento (Sai tu 

che sia possibile poter trascorrere qualche mese nel Convento  

degli Armeni,16 là sulla laguna? Ne avrei una voglia matta) o il 

fatto di essere passato per Venezia il giorno dopo la prima 

rappresentazione della sua Edmea a Padova e non essere andato 

a trovare l’amico, che venutolo a sapere ci rimane male. 

Alfredo da Milano si giustifica con la mancanza di tempo, la 

sola ed unica ragione. Invece di chiuderla lì peggiora la  

situazione, precisando di aver fatto una capatina 

all’Esposizione di Venezia e di avervi trascorso quattro ore che 

passarono in un attimo e di essere andato a trovare una loro 

comune amica, la contessa Negroni, presente alla recita 

padovana, per accertarsi del suo stato di salute in quanto la sera 

                                                
16 San Lazzaro degli Armeni è una piccola isola nella laguna di Venezia di 
settemila metri quadri, interamente occupata da un monastero dell'Ordine 
mechitarista, ordine religioso cattolico fondato nel 1700 da Mechitar, 
monaco benedettino armeno. L'isola è uno dei primi centri del mondo di 
cultura armena. 

prima non si era sentita bene. Giustamente il Bassani resta 

allibito e Alfredo non se lo spiega. Tu dici che io ho un modo 

singolare di sentire l’amicizia. Sarà! Allibiti restiamo un po’ 

anche noi, a leggere di non avere avuto tempo di andare  

a salutare un vecchio amico (un’amicizia di quindici anni) ma 

di averne avuto tanto per fare tutt’altro! Questo purtroppo può 

essere tollerabile nella familiarità e nella confidenza di un 

rapporto, assai meno o per nulla se si ripercuote in ambiti 

lavorativi e in ambienti in cui gaffes del genere non sono 

ammesse, specie se in epoche come la sua, dove le forme e  

i modi contavano ancora. Spero che passato il primo momento 

di questo risentimento, di stupore, ti persuaderai che hai dato 

all’accaduto molta più importanza di quello che meritava. E in 

altra lettera, da Milano: Tu dici che sono troppo breve nello 

scrivere ed è vero. Subito dopo rintuzza. Ma che dovrei dire 

allora io di te che mi scrivi, è vero, una lettera di quattro 

pagine, ma mi ripeti la stessa cosa per ben 3 volte? Si potrebbe 

continuare a lungo, perché Catalani era fatto così. Normale, 

anche se triste, che venisse prima o poi evitato, ma ebbe la 

fortuna di essere capito dagli estimatori e sostenitori suoi amici 
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che ne compresero sia la personalità, sia l’arte e seppero andare 

oltre gli aspetti meno piacevoli del carattere: distacco, 

mancanza d’interesse al limite dell’indifferenza, incapacità di 

rapportarsi fino in fondo con l’altro. Carattere o carattere 

esacerbato dalla condizione di salute e dalle ingiustizie subite? 

Al di là del dato documentale, sarà proprio questo tipo di 

bibliografia a non rendergli piena giustizia, in quanto  

benevolmente infarcita di retorica sentimentale e vittimistica 

che ne appanna la visione corretta della vita e della musica. Era 

però, va detto, il linguaggio del tempo, si scriveva con questa 

vena e questa enfasi al limite dell’aneddotica, del compromesso 

tra realtà e fantasia, con una narrazione deamicisiana più che 

come una ricostruzione storica (si vedano, ad esempio, le tante 

biografie verdiane, ricche più di aneddotica che di dati storici). 

L’abilità, anzi la fortuna, sta nel saper leggere tra le righe e 

cogliere il dato documentale-biografico che può tornare utile 

alla ricerca, sia pure nel guazzabuglio di episodi, stralci di 

memorie, ricordi romanzati che però, nel caso dei primi 

biografi, hanno il merito di essere di prima mano. Più si è vicini 

al suo tempo, più le fonti sono dirette e meno rimaneggiate.  
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L’altro suo allievo – oltre il Gatti – fu Gaetano Luporini (1865-

1948) ed è interessante leggere il ritratto che ce ne ha 

tramandato il nipote, direttore dell’Istituto Boccherini dal 1986 

al 2003, Gaetano Giani Luporini (1936-2022). «La memoria di 

Alfredo Catalani è stata sempre viva nella mia famiglia. […] 

Del suo maestro mio nonno serbò sempre un ritratto nella sua 

camera fino alla morte. […] La finezza d’animo dello  

sfortunato Maestro era uno dei tratti salienti della sua 

personalità umana e musicale pervasa da un’intima e struggente 

sensibilità. Contrariamente a quanto spesso è stato scritto o 

comunemente si pensi, egli non fu invidioso di altri suoi 

colleghi più fortunati, ma solo amareggiato di non essere 

riconosciuto e compreso per quanto sapeva di valere. Spesso 

Catalani e Luporini sedevano nell’anticamera di Casa Ricordi 

aspettando di essere ricevuti dal «Sor Giulio». A volte passava  

Puccini che, con una certa ironica perfidia, diceva loro: «O che 

ci fate lì?» entrando naturalmente, senza attendere il suo turno, 

nella famosa Casa editrice milanese. Per la prima della Wally a 

Lucca Catalani fu invitato a pranzo in Casa Luporini. Una zia 

di mia madre lo ricordava come una figura pallida, emaciata 

con un cespo folto di capelli brizzolati. Egli non mangiò quasi 

niente, chiedendo solo «due» fagioli conditi con l’olio di Lucca. 

[…] Nella mia matura età ho rivisto più oggettivamente la 

musica e il teatro di Catalani: la sua concezione drammatica 

tardo romantica e la raffinatezza della tessitura melodico-

armonica della sua musica non potevano entusiasmare più di 

tanto il pubblico di quell’epoca che invece si pasceva di una 

certa sensuale volgarità di espressione musicale a sostegno di 

un teatro a tinte forti, ben confezionato e di facile effetto».17 

 

Le remore sulla persona molto più che sul musicista incidono 

sull’insieme e lasciano tuttora in sospeso il giudizio storico 

finale su un autore originale e dotato, al quale si rimprovera di 

essersi fatto sfuggire tutte le buone occasioni. Quelle da far 

fruttare favorevolmente in un periodo di transizione come il suo 

sono state diverse: l’appartenenza alla Scapigliatura con nomi 

importanti, la frequentazione di salotti dove era più facile che 

prendessero piede le nuove avanguardie grazie alla circolazione 

                                                
17 Evidente il riferimento al Verismo. 
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d’idee e di fermenti culturali, la stima di critici e impresari di 

cui si è detto, l’amicizia sincera di coloro che gli volevano bene 

davvero. Catalani invece, diffidente e sfiduciato, si fa il vuoto 

intorno da solo, altro vuoto oltre quello cui è condannato. 

Poteva riempire quello spazio storico epocale in una maniera 

diversa da come ha fatto (da artista con la forza dell’artista 

anziché in punta di piedi, quasi in sordina) e poteva coltivare 

meglio i pochi rapporti personali che aveva, non per 

approfittarne – onesto com’era – ma almeno per costruire 

qualcosa in più da aggiungere alla carriera. Se non lo ha fatto 

non è per incapacità, è per ingenuità. Troppo lineare, privo di 

scaltrezza e malizia, ignorava come ci si dovesse arrivare e per 

quali strade, ben note da subito a coloro già edotti dalla loro 

natura a praticare ogni mezzo possibile pur di arraffare e 

ottenere. Musicista elegante, esperto sinfonista, valido pianista, 

non aveva intuito come si facesse per far delirare il pubblico, 

nonostante l’apprezzamento e i successi teatrali, sempre ben 

accolti. La critica lo elogiava senza mai esaltarlo, come un 

rispettoso ossequio senza infamia e senza (troppa) lode. 

Mascagni e Ponchielli sono ricordati molto più di lui e nella 

loro attività avevano anche diretto bande. Catalani non lo 

avrebbe mai fatto, piuttosto si sarebbe fatto morire di fame. 

Questo era Catalani. Non ebbe la fortuna dei coevi e questo non 

è vittimismo di difesa, ma l’assoluta verità. Boito (il progresso), 

dopo il libretto della giovanile La falce, si dilegua e corre da 

Verdi (l’antico) nonostante da scapigliato – ribelle, 

controcorrente, demolitore del passato e del presente - dovesse 

essere l’ultimo musicista sulla terra, per logica, col quale 

collaborare, e invece gli scriverà l’Otello e il Falstaff.  

Gli rimarranno librettisti non eccelsi, oltre Illica che eccelso lo 

era ma non certo con lui. Poi Giulio Ricordi, l’adoratore di 

Verdi e il grande sponsor di Puccini, l’unico che ritenesse in 

grado di sostituire l’onnipotenza del vegliardo, ancora in grado 

di produrre e dare del filo da torcere: tre nomi, tre problemi per 

Catalani, che per tutta la vita se li troverà di traverso, 

direttamente e indirettamente. Puccini non sentì questa rivalità 

perché apprezzava il concittadino, sapeva esservi in lui del 

materiale robusto, in grado di fare teatro, un talento che andava  

a cozzare con un tipo di scrittura più debole e meno erotica: si 

sa che il teatro pucciniano freme di carnalità e seduzione, di  
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amori dannati ma vissuti, mentre la musica catalaniana, anche 

se diafana come l’altra, è pudica, un po’ trasparente, quasi  

sottile e, a volte, si perde, come se non concludesse, come se si 

spezzasse in più parti. Questi limiti non faranno perdere di vista 

la qualità compositiva, che sulla Dejanice convincono Puccini 

al punto di scrivere alla madre Albina Magi (Milano, 25 marzo 

1883): «L’opera del Catalani mi è piaciuta assai. […] non creda 

però che se ne sia parlato molto […] è stato poco più che un  

successo di stima. Io sono andato la 3ª sera ed ha avuto  

5 chiamate. Però artisticamente parlando piace e anche a me  

è piaciuta molto e se la rifanno ci tornerò». Non potrà tornarvi 

perché l’opera, data alla Scala il 17 marzo, ebbe solo tre recite. 

Alla signora Albina non piaceva lui. «Il Catalani so che è a 

Lucca – scrive al figlio – però io non lo cerco. Mi dicono che  

è egoista» (Lucca, 12 febbraio 1884). Per Giacomo, l’altro non 

avrebbe mai costituito un problema e non perché fosse un 

mediocre, come tanti che pullulavano a quei tempi nei teatri 

non solo italiani, eppure un problema grosso lo sarebbe stato se 

la vita dell’antagonista fosse proseguita dopo La Wally, quando 

l’armamentario musicale e teatrale si stava concretamente 

perfezionando ed era pronto a dare filo da torcere a chiunque. 

Purtroppo il nostro lucchese non arriva a dare battaglia  

e subisce la sorte di chi è destinato suo malgrado a stare 

all’angolo, a seconda se piaccia o non piaccia agli altri, e il non 

piacere – anche oggi – non ha per forza cause e ragioni: capita 

più spesso di quanto s’immagini, qualsiasi cosa si faccia o non 

si faccia. Peggio ancora se si è stritolati in mezzo al titanismo 
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verdiano, wagneriano e dei colossi francesi che spopolavano  

e lasciavano poche briciole agli altri, soprattutto a chi intendeva 

affermarsi in un contesto musicale che andava rinnovandosi  

e che doveva fare i conti con lo strapotere degli editori. 

 

Il 1888 è un anno assai difficile per Catalani, sia perché 

segnava il cambiamento con il passaggio della propria casa 

editrice Lucca al monopolio di Ricordi, sia perché doveva 

ingoiare altri bocconi amari per ottenere, in seguito alla morte 

del Ponchielli (16 gennaio 1886), la cattedra di Alta 

Composizione presso il conservatorio di Milano, su 

incoraggiamento del Bazzini che in lui aveva sempre creduto. 

Non era il solo ad aspirarvi, candidati erano anche Antonio 

Scontrino e Vincenzo Ferroni (rimasti anonimi ieri come oggi) 

che si fecero avanti vantando appoggi politici importanti. Pur 

con la sua invidiabile preparazione, Catalani dovette fare lo 

stesso e, tramite il Depanis, fece interessare il ministero che 

però fece attendere la sua decisione. Venne assunto in via 

provvisoria e dovette aspettare amareggiato la nomina, come se 

fosse una concessione: forse si stavano valutando le qualifiche 

o forse le resistenze – ipotesi più probabile - riguardavano il 

suo stato di salute. «Non sarei per nulla meravigliato che, dai, 

dai, si venisse dai miei oppositori e persuadere il Ministero che 

io sono un povero tisico all’ultimo grado. Mi rincrescerebbe 

assai più non avere il posto per questa ragione che per provata 

asinità. Che non sono un asino potrei dimostrarlo».18  

La nomina arrivò con decreto ministeriale l’11 aprile di 

quell’anno. Tisi o non tisi, Catalani se l’era meritata a testa alta.   

 

 

 

         (continua) 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
18 R. Cortopassi, Il dramma di Alfredo Catalani, Firenze 1954, p. 166. 
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Claudia Antonella Pastorino, giornalista e musicologa, unisce 

da sempre la profonda formazione umanistica all’attività di 

ricerca nel campo della critica storico-letteraria e del teatro 

d’opera. Ha pubblicato contributi saggistici, ha fondato e 

diretto la rivista Rassegna Musicale Italiana, dedicata 

interamente al teatro lirico. Collabora con riviste e case editrici. 
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