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La vita operistica a Roma nell’Ottocento

Arrigo Quattrocchi †

Come in tutte le principali città italiane, anche a Roma, nel corso del XIX secolo, 
l’opera lirica costituì il perno della vita musicale cittadina. Certamente, nella città dei 
papi, la musica sacra venne praticata anch’essa assai intensamente, per quanto le sue 
manifestazioni non fossero immuni da contaminazioni con la musica teatrale. Piutto-
sto scarsa era invece l’attività strumentale, che risentiva della mancanza di vere scuole 
di musica, fiorenti al contrario in molti centri della penisola. Roma fu, comunque, 
una delle principali capitali italiane della produzione operistica, con un’attività estre-
mamente florida, che impegnò stabilmente molti teatri, vide il passaggio dei più 
grandi compositori, la creazione di molti capolavori, la partecipazione molto attiva 
della popolazione colta. E tuttavia non c’è alcun dubbio che la vita operistica a Roma 
nell’Ottocento si sia sviluppata secondo caratteri del tutto specifici, dovuti a difficoltà 
peculiari di questa città rispetto ai centri del nord-Italia. Queste pagine non hanno 
la pretesa di svolgere in modo esauriente e completo la trattazione di un secolo di 
vita musicale, ma piuttosto si propongono di offrire un riassunto di quelle che sono 
le principali conoscenze acquisite fino ad oggi, e di tracciare quelle che potrebbero 
essere le principali direzioni della ricerca musicologica negli anni a venire.

Una data funge da spartiacque nella vita musicale romana del secolo, il 20 set-
tembre 1870, quando i bersaglieri dell’esercito italiano entrarono in Roma per la 
breccia aperta nelle mura Aureliane presso Porta Pia. Con la breccia di Porta Pia e 
la fine del potere temporale della Chiesa viene profondamente modificato anche 
quel particolare tessuto sociale che per molti decenni aveva mantenuto la vita musi-
cale in una situazione quasi di immobilismo. Quando Roma diviene la capitale del 
nuovo stato unitario, la città eterna viene sottoposta a sconvolgimenti di ogni tipo, 
che riguardano il fenomeno immigratorio, l’incremento demografico, i vastissimi 
interventi urbanistici, e, indirettamente, anche un rapido per quanto faticoso aggior-
namento di tutte le attività culturali.

La Roma papalina, invece, ha una struttura sociale anomala rispetto ad altre città 
italiane, non esente da residui feudali.1 Manca infatti una borghesia imprenditoriale 

1 Cfr. Riccardo Merolla, Nota sulla cultura della Restaurazione romana, in: Autori vari, G. G. Belli 
romano, italiano, ed europeo. Atti del II convegno internazionale di studi belliani, Roma, 12–15 no-
vembre 1984, a cura di Riccardo Merolla, Roma 1985, pp. 69–130: 80.
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dinamica, e molto forte è il peso del ceto aristocratico, detentore di una serie di pri-
vilegi, conservatore e strettamente intrecciato con le gerarchie ecclesiastiche. D’altra 
parte la sede del papato condiziona fortemente tutte le attività ricreative per un 
rapporto rigoroso con gli eventi religiosi. Durante gli anni santi, ad esempio, i teatri 
dovevano rimanere chiusi, e così durante il periodo pasquale, ma anche durante il 
lutto per la morte di un pontefice, e perfino nel caso di sua cattiva salute. Molto 
forte, inoltre, era il controllo delle autorità sui contenuti delle opere rappresentate, 
attraverso l’azione della censura. Tutti questi fatti rendevano la vita operistica della 
città estremamente instabile, piena di incertezze, dovute agli alti e bassi delle fortune 
impresariali.

Converrà innanzitutto prendere in considerazione i luoghi presso i quali si svol-
geva l’attività musicale. Le sale che ospitarono, durante il secolo, gli spettacoli operi-
stici furono principalmente tre, il Teatro Valle, il Teatro Argentina, il Teatro Apollo. Si 
trattava di teatri costruiti intorno al 1730, che erano stati sottoposti a varie ristrut-
turazioni, ma che si presentavano ancora nelle loro strutture settecentesche. Il più 
moderno era l’Apollo (già Tordinona), che era stato ricostruito nel 1795, dopo l’in-
cendio che lo aveva distrutto nel 1781. Questi teatri vennero ristrutturati diverse 
volte nel corso del secolo, e passarono anche variamente di proprietà fra diverse 
famiglie aristocratiche; in un caso, quello del Teatro Argentina, fu il municipio di 
Roma a rilevare la proprietà, nel 1868. L’Apollo venne poi demolito nel 1889.

È interessante osservare che, rispetto alla nostra conoscenza della vita musicale di 
Roma nell’Ottocento, gli studiosi che per primi si sono dedicati all’analisi della realtà 
musicale romana, hanno seguito due direzioni: le biografie dei principali composi-
tori e la storia delle istituzioni. Un grande patrimonio di conoscenze è venuto dallo 
studio delle esperienze romane di Rossini, Donizetti e Verdi, dai rapporti di questi 
autori con i vari impresari, i librettisti, i cantanti, nonché le autorità di polizia per 
quanto riguarda la censura. Ad esempio, preziose acquisizioni, rispetto alla vita musi-
cale degli anni Dieci e Venti, sono arrivate dal fiorire, negli ultimi lustri, di numerosi 
studi musicologici relativi a Rossini.

Altrettanto significativo lo studio della storia delle istituzioni, ovvero essenzial-
mente lo studio dell’attività delle singole sale teatrali. La ricostruzione delle cronolo-
gie di queste sale, ovvero di tutti gli spettacoli che vi si sono svolti, ma anche di tutti 
i dati concreti che riguardano la loro esistenza. Per quello che riguarda i tre teatri 
sopra menzionati, Valle, Argentina e Apollo, la situazione può essere considerata com-
plessivamente positiva. A prescindre da diversi studi parziali, fu per primo Alberto 
Cametti, nel 1938, a compilare un volume sul Teatro Apollo, volume per molti versi 
ancora esemplare per rigore e completezza dei dati.2 Consiste in due diversi tomi, il 
primo dedicato alle vicende soprattutto edilizie del teatro, il secondo alla cronologia 
completa di tutti gli spettacoli. Solo quarant’anni più tardi apparve un altro lavoro 

2 Alberto Cametti, Il Teatro di Tordinona, poi di Apollo, Tivoli 1938 (Atti e memorie della R. Ac-
cademia di S. Cecilia).
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simile, relativo al Teatro Argentina;3 questo studio di Mario Rinaldi, pubblicato nel 
1978, è stato talvolta criticato per qualche errore, e per un impianto non sempre 
rigoroso. Si articola in tre volumi concepiti come una ricostruzione cronachistica 
delle vicende del teatro, con l’inserimento, nel corso della narrazione, di schede rela-
tive alle locandine dei singoli spettacoli. In appendice figura una cronologia con tutti 
i titoli dei lavori eseguiti presso il teatro. Si tratta comunque di un’altra pietra miliare 
per la conoscenza dell’opera a Roma.

Manca a tutt’oggi uno studio completo ed esauriente sull’attività del Teatro Valle, 
ma è confortante sapere che alle stagioni del Valle fra il 1727 e il 1850 sta dedicando 
un progetto di ricerca Martina Grempler. L’apparizione del volume con i risultati di 
questa ricerca sarà certamente un evento intrinseco, in quanto consentirà di cono-
scere per un vastissimo arco temporale la storia di uno dei teatri cardine della vita 
musicale romana; aprirà inoltre molte prospettive agli studi musicologici.

Solo raramente e per pochi periodi, infatti, è stato tentato uno sguardo più 
complessivo e prospettico alla vita operistica cittadina, uno sguardo, insomma, che 
mettesse in relazione fra di loro le vicende dei differenti teatri. Un primo tentativo 
venne, già nel 1905, da un altro grande studioso di area romana, Giuseppe Radiciotti, 
che si dedicò allo studio del secondo quarto del secolo XIX.4 Il volume di Radiciotti 
comprende le cronologie comparate di circa venticinque anni di vita dei tre grandi 
teatri romani. Vi si ricava l’impressione di una pronunciata differenziazione della 
programmazione delle tre sale. Radiciotti è stato forse il primo a individuare con 
chiarezza che ciascuno dei tre teatri aveva una sua precisa fisionomia, dovuta a scelte 
specifiche nella programmazione.

Il Teatro Valle era impegnato principalmente nell’allestimento di opere buffe, e 
anche di opere semiserie, i cui atti venivano intervallati da intermezzi in prosa. Dopo 
il 1830 accolse con maggiore frequenza anche opere serie. Contraddistingueva la pro-
grammazione del Valle il fatto di avere un numero più elevato di stagioni, in genere 
tre, di Carnevale (dal 26 dicembre al martedì grasso), di primavera e d’autunno, a 
cui si aggiungeva talvolta il cosiddetto »appaltino« (una breve stagione estiva). Inoltre 
il Valle era il teatro che più di ogni altro accoglieva le novità assolute, che erano in 
numero di due o tre l’anno. Il Teatro Argentina, invece, era dedito all’opera seria e 
buffa, cui veniva accostato un ballo di mezzo carattere. In genere era aperto per una 
sola stagione l’anno, talvolta due. Per lunghi periodi fu dedicato alla sola prosa. Le 
novità erano decisamente minori. Il teatro più prestigioso era però l’Apollo. Dal 1828 
divenne il principale teatro cittadino. La sua attività si rivolgeva all’opera seria, alla 
quale era accostato un sontuoso ballo.

Numerosi altri teatri, inoltre – come l’Alibert, il Capranica, il Metastasio – ospi-
tavano spettacoli operistici, con una regolarità maggiore o minore a seconda dei 

3 Mario Rinaldi, Due secoli di musica al Teatro Argentina, Firenze 1978 (Storia dei teatri italiani 1).
4 Giuseppe Radiciotti, Il teatro e la cultura musicale in Roma nel secondo quarto del secolo  XIX 
(1825–1850), Roma 1904.
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vari periodi. Fra questi il Teatro Alibert  – distrutto da un incendio nel 1863 – è 
l’unico su cui sia stato pubblicato, nel 1951, uno studio organico comprensivo di una  
cronologia.5

Evidentemente una prospettiva di ricerca molto fruttuosa dovrebbe consistere 
nel mettere in relazione le programmazioni di tutti e tre i principali teatri cittadini, 
e anche degli altri episodicamente aperti all’opera, lungo tutto il secolo – o almeno 
fino al 1870. Gli obiettivi di questa ricerca dovrebbero essere molteplici. Occorre 
ricordare, per fare chiarezza, che a Roma si svolsero le prime assolute di molti illustri 
compositori: sei opere di Rossini (Demetrio e Polibio, Valle 1812; Torvaldo e Dorliska, 
Valle 1815; Il barbiere di Siviglia, Argentina 1816; La Cenerentola, Valle 1817; Adelaide di 
Borgogna, Argentina 1817; e Matilde di Shabran, Apollo 1821); cinque opere di Doni-
zetti (L’ajo nell’imbarazzo, Valle 1824; Olivo e Pasquale, Valle 1817; Il furioso all’isola di 
San Domingo, Valle 1833; Torquato Tasso, Valle 1833; Adelia, Apollo 1841); quattro opere 
di Verdi (I due Foscari, Argentina 1844; La battaglia di Legnano, Argentina 1849; Il trova-
tore, Apollo 1853; Un ballo in maschera, Apollo 1859). Inoltre opere di Pacini, Merca-
dante, dei fratelli Ricci e via dicendo.

Ebbene, occorre riflettere innanzitutto sui titoli delle opere messe in scena. È 
molto diffuso, attraverso una vasta letteratura critica, il luogo comune che vuole 
Roma una città culturalmente arretrata rispetto ai centri del nord. La qual cosa ha 
probabilmente un fondo di verità, ma si presta a qualche obiezione che stimola la 
necessità di una verifica. In realtà, la conoscenza della fertile attività delle Accademie 
dei dilettanti – l’Accademia Filarmonica Romana e la Società musicale diretta da 
Raffaele Muti Papazzurri – suggerisce che ci fosse un grande desiderio di aggior-
namento da parte delle élites culturali cittadine, rispetto alle principali novità che 
venivano da altri stati.6 Occorre comprendere dunque, per l’attività delle sale teatrali, 
quale sia l’incidenza complessiva delle novità inserite nei cartelloni rispetto ai titoli 
del repertorio, e se questa incidenza sia in linea rispetto alle tendenze di altre città; 
insomma quale sia il peso del repertorio negli orientamenti di impresari e pub-
blico. Occorre comprendere poi quale sia il rapporto fra lavori scritti da compositori 
›esterni‹ alla città ed invitati per la loro chiara fama, e i compositori locali, i cui nomi 
sono oggi assai poco noti, ma che pure ebbero all’epoca un certo rilievo; in sostanza 
se ci sia un provincialismo, una certa autoreferenzialità nella selezione degli operisti. 
Inoltre si può verificare se ci sia una variazione, un’evoluzione di questi rapporti 
lungo il corso dei decenni. Ad esempio non sappiamo con chiarezza quale fosse la 
penetrazione a Roma delle opere straniere dopo il 1850 – ci si riferisce evidente-
mente soprattutto al teatro francese: Meyerbeer, Gounod, Thomas.

5 Alberto De Angelis, Nella Roma papale. Il Teatro Alibert o delle Dame 1717–1863, Tivoli 1951.
6 Sulle Accademie vedi Alberto Cametti, L’Accademia Filarmonica Romana dal 1821 al 1860. Me-
morie storiche, Roma 1924; Romolo Giraldi, L’Accademia Filarmonica Romana 1868–1920. Memorie 
storiche, Roma 1930; Arrigo Quattrocchi, Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma 1991; Id., 
Rossini e le accademie romane, in: Autori vari, Rossini a Roma – Rossini e Roma. Atti del convegno e 
catalogo della mostra, Roma 25 marzo 1992, Roma 1992, pp. 87–102.
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Il rapporto della programmazione fra le principali sale cittadine non può essere 
disgiunto da una analisi approfondita di quello che era il sistema produttivo dei teatri 
romani, sistema che affondava le sue radici nei rapporti fra proprietari ed impresari. 
Esistono, su questo argomento, pagine molto interessanti, anche se esigue, scritte da 
John Rosselli nel suo volume dedicato nel 1984 all’impresario d’opera.7 Secondo 
Rosselli Roma avrebbe conservato molte usanze impresariali altrove decadute. Gli 
impresari che gestirono le sale romane dall’inizio dell’800 fino all’unità furono nume-
ricamente pochissimi, provenienti da un ceto di commercianti e poco inclini ad uscire 
dal circuito cittadino; Giovanni Paterni (1779–1837) era un distillatore, negoziante e 
proprietario di case; Pietro Cartoni (1776–1848) un droghiere che commerciava in 
cioccolato; Aniceto Pistoni († 1828) un caffettiere. L’impresario più noto era comun-
que Vincenzo Jacovacci (1811–1880), proprietario di una pescheria. Tutti costoro 
ebbero rapporti strettissimi con le famiglie nobiliari che avevano la proprietà dei tea-
tri, e i cui esponenti in verità gestirono talvolta in prima persona le imprese teatrali, 
anche affidandole a prestanomi. I duchi Sforza Cesarini avevano costruito il Teatro 
Argentina nel 1731; uno di loro, Francesco, era impresario nel 1816 e morì improvvisa-
mente quattro giorni prima del debutto del Barbiere di Siviglia di Rossini – un attacco 
di cuore dovuto agli affanni per i rinvii dell’andata in scena dell’opera che avrebbe 
potuto fare la sua fortuna, e che invece lo proiettò, suo malgrado, nell’immortalità. 
I Capranica erano proprietari dei teatri Capranica e Valle.8 I Torlonia comprarono il 
Teatro Apollo nel 1820 e acquisirono poi anche l’Argentina nel 1843, nonché altri 
ulteriori teatri. Tutti costoro ebbero rapporti strettissimi con gli impresari-commer-
cianti. Bisognerebbe comprendere se ci siano dei precisi orientamenti delle famiglie 
nobiliari e degli impresari nella programmazione dei vari teatri, insomma se ci sia in 
qualche modo quella che oggi sarebbe chiamata una direzione artistica.

La questione non è oziosa. Basterebbe pensare che è documentato e studiato 
il lavoro si può dire avanguardistico compiuto a Firenze dall’impresario Alessandro 
Lanari – il cui figlio per inciso ebbe anche l’appalto del Teatro Apollo a Roma – 
lavoro volto a portare in Italia titoli stranieri, come il Franco Cacciatore di Weber e 
Roberto il diavolo di Meyerbeer, o a puntare su novità particolarmente ardite, come 
il Macbeth di Verdi.9 È possibile che scelte precise, in un senso o nell’altro, siano state 
compiute dagli impresari romani.

7 John Rosselli, L’impresario d’opera. Arte e affari nel teatro musicale dell’Ottocento, Torino 1984 (Bi-
blioteca di cultura musicale: documenti e saggi [14]). Vedi anche Silvia Ceretola, Proprietà e impresa 
nel teatro Valle (1818–1844), in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno 
internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, a cura di Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita 
Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), pp. 231–326.
8 Sui teatri della famiglia Capranica vedi John Rosselli, I teatri di dipendenza della famiglia Capra-
nica, in: La musica a Roma, pp. 137–166.
9 Marcello De Angelis, La musica del Granduca. Vita musicale correnti critiche a Firenze 1800–1855, 
Firenze 1978; Id., Le carte dell’impresario. Melodramma e costume teatrale nell’Ottocento, Firenze 1982; 
Id., Le cifre del melodramma. L’Archivio inedito dell’impresario teatrale Alessandro Lanari (1815–1870) nella 
biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Firenze 1982.
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Uno spazio molto importante dovrebbe avere, nel lavoro di ricerca, la compren-
sione di quello che era il prodotto compiuto dell’opera a Roma. In sostanza quale 
fosse il livello delle compagnie di canto, delle orchestre, degli spettacoli anche sotto 
il profilo visivo, e in che forma le opere venissero rappresentate. Molti dei cantanti 
che agivano sui palcoscenici romani, anche quelli impegnati nei primi ruoli, erano 
infatti artisti locali, nati e cresciuti a Roma e difficilmente attivi su altre piazze. Per 
contro, non mancava la circolazione di artisti di cartello, raggiunti con notevoli sforzi 
economici. È probabile che anche sotto questo aspetto la vita operistica di Roma 
si differenziasse da quella di altre città, per un numero più alto di artisti indigeni, in 
genere di qualità inferiore. Ma questa è una ipotesi da verificare attraverso una analisi 
dei cast dei vari spettacoli. È anche possibile che qualche teatro fosse meno propenso 
di altri a ricorrere ad artisti ›esterni‹. Certamente lo spettacolo operistico era ancora 
imperniato, prima di ogni altra cosa, sulla compagnia di canto.

Non sappiamo, al momento, quale fosse la cura che veniva fatta degli allestimenti 
scenici, rispetto ad altre città, e se ci fosse un orientamento differente dei vari teatri. 
Le testimonianze parlano di una complessiva trasandatezza, ma non necessariamente 
lo sguardo di Berlioz o di Mendelssohn o di altri illustri visitatori stranieri può essere 
considerato obiettivo. In questa direzione un grande aiuto potrà venire da uno studio 
sistematico delle recensioni dell’epoca pubblicate sui periodici generalisti, come Il 
diario di Roma, Le notizie del giorno, e specializzati, come La rivista teatrale. Un esempio 
di questo tipo di lavoro è il volume, curato da Annalisa Bini e Jeremy Commons, 
dedicato alle prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, 
volume che racchiude integralmente anche molte interessantissime recensioni di 
spettacoli romani.10 È verosimile che questo tipo di indagine, rivolta alla vita operi-
stica romana, possa riservare ancora molte sorprese e molte utilissime indicazioni.

Un altro aspetto degli spettacoli romani che viene in genere descritto con grande 
riprovazione dai commentatori dell’epoca è quello della qualità delle orchestre. Tut-
tavia occorre osservare che un indizio della maggiore o minore qualità delle orche-
stre romane può venire anche dalle stesse partiture dei compositori. Non è mai stato 
sostenuto che Rossini e Verdi abbiano scritto partiture sotto il profilo strumentale più 
abbordabili, più semplici, per gli orchestrali romani. È vero però, come si è già accen-
nato, che l’assenza di istituti musicali didattici aveva portato alla mancanza, a Roma, 
di un vero ceto di strumentisti a carattere professionale. D’altronde i teatri erano 
aperti solo per determinati periodi l’anno, e dunque è logico che gli strumentisti 
delle orchestre svolgessero altre attività; lo strumento era un modo per arrotondare 
la paga settimanale. È noto l’episodio – riferito da Radiciotti – di Rossini, arrivato a 
Roma per mettere in scena Torvaldo e Dorliska, che si fa radere da un barbiere, il quale 
gli dà un sorprendente appuntamento: »Ci rivedremo fra poco al teatro«; era in realtà 

10 Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, a cura di Annalisa Bini, Jeremy 
Commons, Milano 1997 (L’arte armonica, serie 3: Studi e testi 3).
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il clarinetto dell’orchestra del Teatro Valle.11 Un’indagine degli aspetti amministrativi 
dei teatri, ovvero del tipo di contratto e di accordo economico che intercorreva fra 
impresario e orchestrali, non sembra sia stato ancora fatto, e potrebbe emergere, tut-
tavia, da diversi archivi. Nemmeno sappiamo con esattezza quali fossero gli organici 
delle orchestre romane, e come si differenziassero da un teatro all’altro.

C’è un altro punto, inoltre, che non può essere eluso, ed è quello dei rapporti 
fra i vari teatri e le autorità di polizia, rapporti che riguardano la pubblica sicurezza, 
le regole di gestione, e anche e soprattutto la questione della censura. Nessun dub-
bio che la censura romana sia stata la più severa e oscurantista di tutta la penisola, 
insieme a quella napoletana. Lungo tutto il periodo del governo pontificio i libretti 
delle opere che andavano in scena venivano sottoposti a una revisione che cercava 
di occultare tutto quanto potesse risultare sospetto nei confronti della religione, del 
potere assoluto, della morale, e via dicendo. Il primo studio puntuale sugli interventi 
della censura romana – incarnata, nel caso specifico, da Giuseppe Gioacchino Belli – 
su un libretto è quello compiuto da Mario Lavagetto a proposito di Rigoletto.12. Sono 
seguite anche altre importanti indagini,13 ma dai carteggi fra le autorità di polizia e 
gli impresari, nonché dall’analisi dei libretti, possono scaturire ancora studi di vario 
orientamento.

Gli interventi della censura non erano d’altronde gli unici che modificassero il 
pensiero originale degli autori. È noto come, in assenza e anche in presenza dell’au-
tore, le opere non nuove venissero sottoposte ad ogni tipo di adattamento per ade-
guarle alla situazione contingente. Questa antichissima prassi ebbe forse a Roma vita 
più lunga e più fertile che altrove; ad ogni modo nessuno studio organico ha finora 
preso in esame il rapporto fra testi originali e libertà della prassi testuale nell’esecu-
zione. Certamente questa libertà rimase pienamente in atto a Roma fino alla fine del 
secolo, soprattutto riguardo all’ingresso nel repertorio delle opere di Wagner, spesso 
tagliate impietosamente fino a lasciare solo l’ossatura dell’azione.14

Il nome di Wagner porta il discorso ben oltre la barriera del 1870, verso l’ultimo 
trentennio del secolo, attraversato da quegli sconvolgimenti sociali che ebbero diretta 
influenza sui fatti musicali. Conviene ricordare, sommariamente, che a Roma viene 
fondato nel 1878 il Liceo musicale presso l’Accademia di Santa Cecilia, e con esso la 
biblioteca annessa, che vengono potenziate le orchestre dei teatri e vengono fondate 
orchestre destinate all’attività non teatrale, che dunque la musica strumentale inizia 

11 Giuseppe Radiciotti, Gioacchino Rossini. Vita documentata, opere ed influenza su l’arte, Tivoli 1927, 
vol. 1, p. 177.
12 Mario Lavagetto, Un caso di censura. Il »Rigoletto«, Milano 1979.
13 Monica Calzolari, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: il ruolo predominante della Dire-
zione Generale di Polizia, in: La musica a Roma (vedi nota 7), pp. 287–298; Renata Cataldi, La censura 
sugli spettacoli nella Roma pontificia dell’Ottocento: le licenze del cardinal vicario, ivi, pp. 299–320; Elvira 
Grantaliano, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: tipologie ed esempi, ivi, pp. 321–336.
14 Ute Jung, La fortuna di Wagner in Italia, in: Autori vari, Wagner in Italia, a cura di Giancarlo 
Rostirolla, Roma 1982, pp. 55–224: 128–137.
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ad essere assai più diffusa e che la musica straniera viene importata con crescente 
regolarità. Anche l’universo dell’opera subisce profonde trasformazioni.

La prima e più significativa è quella che riguarda gli spazi. Alcuni teatri spa-
riscono, altri sorgono. Nel 1889 il Teatro Apollo, storica sede dell’opera seria, viene 
demolito per importanti interventi di sistemazione urbanistica. Roma perde così la 
sua sala principale, ma in compenso ne acquista numerose altre. Vengono inaugurati 
nel 1876 il Teatro Manzoni, e nel 1886 il Teatro Drammatico Nazionale. Il Teatro 
Alhambra è protagonista, fra il 1871 e il 1884, di stagioni operistiche a prezzi popo-
larissimi. Fra il 1862 e il 1883 è attivo anche il Politeama Romano, che accoglie fino 
a 3 500 spettatori e che dal 1872 ospita stagioni primaverili e estive con i complessi 
del Teatro Apollo, con prezzi popolari. Anche l’Anfiteatro Corea – poi trasformato, 
dal 1908, nella celebre sala dell’Augusteo – accoglie, dal 1882 al 1887, opere comiche 
e serie.15 L’attività di queste sale è documentata, al momento attuale, assai episodi-
camente; è senz’altro auspicabile un tentativo di metterne insieme delle specifiche 
cronologie, a partire dalle quali sarà più agevole approfondire lo studio della vita 
operistica postunitaria della città.

La più importante fra le nuove sale è però certamente quella del Teatro Costanzi, 
inaugurato nel 1880 con Semiramide di Rossini. Costruito su progetto dell’architetto 
Achille Sfondrini per l’impresario Domenico Costanzi, sorge nei pressi del nuovo 
quartiere Esquilino, non distante dalla stazione ferroviaria, sul retro del nuovissimo 
Albergo Quirinale. Dopo le stagioni di Costanzi, in primavera e autunno, il teatro 
passò a vari altri impresari, fra cui l’editore Sonzogno, fra il 1888 e il 1890. Caratteri-
stica del Costanzi – prima della ristrutturazione di Marcello Piacentini nel 1927 – era 
la presenza di due gallerie indivise e solo tre ordini di palchi. Si trattava, in defini-
tiva, di un teatro popolare, poco considerato dall’aristocrazia. La sala del Costanzi 
è forse il simbolo della nuova struttura sociale della città, aperta a un nuovo ceto 
borghese ministeriale e imprenditoriale in gran parte immigrato. Le vicende del 
Teatro Costanzi sono state narrate nello studio del 1977/1978 di Vittorio Frajese, con 
un taglio cronachistico che concede ampi spazi alla vita degli altri teatri; nell’ultimo 
volume è presente una cronologia.16 Il Teatro Costanzi giunse a un ruolo di rilevanza 
storica con la programmazione dell’ultimo scorcio del secolo. Fu il Costanzi, e non 
l’Argentina, ad ospitare, nel 1893, la prima romana del Falstaff alla presenza dell’au-
tore e di molta critica internazionale. L’arrivo dell’editore Sonzogno alla gestione 
impresariale, fra il 1888 e il 1890, fece sì che il teatro divenne protagonista della forte 
spinta innovativa rappresentata dalla »giovane scuola« e dalle sue partiture. Non a 
caso è nella sala del Costanzi che vedono la luce – per fermarsi ai primi mesi del 
Novecento  – numerose opere di Mascagni (Cavalleria rusticana, nel 1890; L’amico 
Fritz, nel 1891; Iris, nel 1898; Le maschere, nel 1901); quattordici giorni dopo l’inizio 

15 Cfr. Arnaldo Rava, Teatri di Roma, Roma 1953.
16 Vittorio Frajese, Dal Costanzi all’Opera. Cronache, recensioni e documenti, con la collaborazione di 
Jole Tognelli, 4 voll., Roma 1977–1978.
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del nuovo secolo fu la volta di Tosca di Puccini. In altri teatri sarebbero state presen-
tate opere di Leoncavallo (Chatterton nel 1896 al Drammatico Nazionale) e Giordano 
(Mala vita nel 1892 all’Argentina).

Se piuttosto chiaro è il ruolo giocato dai teatri romani nella stagione verista, 
meno chiaro come essi abbiano mutato il repertorio nel difficile ventennio seguito 
alla fine del potere papale.17 Gli studi sulla vita musicale a Roma nell’ultimo tren-
tennio del secolo si sono rivolti, infatti, più a indagare lo sviluppo di tutte quelle 
manifestazioni che erano prima pressoché assenti dalla città, dunque riguardanti 
essenzialmente la musica strumentale e concertistica, che non l’evoluzione dei teatri. 
Anche nel caso dell’opera nella Roma postunitaria, dunque, le linee di tendenza 
della ricerca musicologica dovrebbero affrontare il raffronto  – in chiave analitica 
e non solo cronachistica – fra la programmazione dei vari teatri, con una partico-
lare attenzione all’importazione di musica francese e tedesca. Particolare interesse 
riveste poi il punto di come le trasformazioni sociali abbiano influito da una parte 
sul mutamento dei rapporti produttivi – un impresariato forse più moderno, una 
maggiore specificità professionale di orchestre e cori – e dall’altra sulla formazione 
di un nuovo pubblico diverso dal ceto dirigenziale della Roma papalina e, presumi-
bilmente, medio-borghese.

La conclusione di queste pagine è dunque aperta. Gli spunti toccati sono sola-
mente i principali – e forse non sempre – di prospettive nella ricerca che potranno 
impegnare gli studiosi interessati alla vita musicale romana, ancora per molte gene-
razioni.

(Nota del curatore: Come aggiornamento nel contesto delle tematiche qui trat-
tate si consiglia all’attenzione del lettore oltre a due titoli recenti sulla vita operistica 
nella Roma ottocentesca – Bianca Maria Antolini, Musica e teatro musicale a Roma 
negli anni della dominazione francese [1809–1814], in: Rivista italiana di musicologia 38 
[2003], pp. 283–380; Ead., Roma di fine Ottocento: una capitale per la musica, in: Archi-
vio della Società romana di storia patria 130 [2007], pp. 29–42 – uno che riguarda 
l’aspetto della musica strumentale: Cristina Cimagalli, Francesca Vacca, Attività concer-
tistiche nella Roma preunitaria: avvio di una cronologia e primi risultati, in: Fonti musicali 
italiane 11 (2006), pp. 175–222, e uno meno recente, ma stranamente assente nel 
presente saggio: Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo, Atti del Convegno di Studi, 
Roma, 28–29 novembre 1996, a cura di Annalisa Bini e Franco Onorati, Milano 
1999 [Si ringrazia Bianca Maria Antolini per la cortese segnalazione]).

17 Vedi però Marcello Ruggieri, Per un teatro nazionale di musica a Roma: il teatro Apollo tra ge-
stione impresariale e progetti di »teatro a repertorio« (1881–1888), in: La musica a Roma (vedi nota 7), 
pp. 345–392.


