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Fabrizio Della Seta

DAL GLICIBARIFONO AL CLARINETTO BASSO:
UN CAPITOLO DI STORIA DELL’ORCHESTRAZIONE IN ITALIA

Fin dagli esordi del genere operistico il lavoro del compositore teatrale si svolse
a stretto contatto con l’interprete, anzi si forgiò su di esso. Almeno fino alla
metà dell’Ottocento il valore di un operista si misurava in gran parte sulla sua
capacità di valorizzare le risorse vocali dei cantanti per i quali doveva scrivere in
una determinata stagione, di modellare la sua musica sulle loro qualità peculiari
così come, secondo un’immagine spesso ripetuta, un sarto modella il vestito
sulle forme del suo cliente, o, se vogliamo usare un paragone più nobile, come
uno scultore sfrutta la caratteristiche materiali di un blocco di marmo. Lo stesso
Verdi, all’epoca del suo massimo prestigio, quando era in grado di imporre le
sue idee drammatiche in maniera quasi dittatoriale, seppe trarre ispirazione dalle
capacità di un’interprete stimato, per esempio di Teresa Stolz nell’Aida o di Giu-
seppina Pasqua nel Falstaff. In misura meno determinante, ma secondo una con-
cezione del tutto simile, lo stesso principio fu applicato anche all’aspetto stru-
mentale, fin da quando, nei primi decenni del Settecento, l’orchestra cominciò
ad assumere un’importanza crescente nella struttura dell’opera in musica. Spesso
la presenza in teatro di uno strumentista di valore induceva il compositore ad
assegnargli un assolo di rilievo, quasi sempre in gara con la voce come parte
concertante obbligata, e vi sono casi in cui lo strumentista e il compositore
coincidevano, come accade in alcune opere di Händel. Dobbiamo all’arte ese-
cutiva di Anton Stadler l’esistenza delle meravigliose arie con clarinetto e corno
di bassetto obbligati nella Clemenza di Tito di Mozart; il virtuosismo delle prime
parti del Teatro San Carlo negli anni Dieci dell’Ottocento indusse Rossini a
moltiplicare, nelle sue opere napoletane, le introduzioni strumentali ad arie e
pezzi d’assieme, esempio seguito da tutti i suoi successori fino a Verdi, del quale
ricordiamo l’assolo per violino nel Terzetto dei Lombardi alla prima crociata,
scritto per Eugenio Cavallini, il Preludio con violoncello obbligato dei Masna-
dieri, destinato ad Alfredo Piatti, prima parte dello Her Majesty’s Theatre di
Londra, e, ancora nel 1862, l’assolo di clarinetto che introduce il terzo atto della
Forza del destino, destinato a Ernesto Cavallini. Che queste pagine fossero gradite
dal pubblico, lo si deduce anche dal fatto che i migliori solisti di strumento
godevano del privilegio, tradizionalmente accordato ai cantanti, di esibirsi
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anche nelle varie ‘accademie’ e ‘beneficiate’ che facevano da corollario alla sta-
gione operistica.

Questa tradizione aveva però delle conseguenze che andavano al di là
dell’aspetto meramente spettacolare. A parte il fatto che essa costituiva uno dei
modi in cui in Italia si continuava un certo gusto per l’esecuzione e l’ascolto di
musica strumentale, per i compositori la possibilità di assegnare un passo di
rilievo ad un determinato strumento era anche un modo per saggiarne le carat-
teristiche tecniche ed espressive, per sperimentare combinazioni timbriche ine-
dite, e in definitiva per sviluppare uno stile orchestrale caratteristico; un aspetto,
questo, che solo recentemente ha cominciato ad attirare l’attenzione che
merita.1 I documenti e le musiche qui presentati vogliono offrire un piccolo
contributo a questa ricerca.2

Nei testi di storia degli strumenti e nei dizionari specializzati capita d’incon-
trare il nome del «glicibarifono», così descritto da uno dei più autorevoli di essi:

A bass clarinet. It was invented by Catterino Catterini, a clarinet maker active in
Padua (possibly also in Bologna), who first performed on the instrument in Modena
on 12 February 1838 [?]. Pitched in C and built of boxwood with brass and copper
mounts, a surviving specimen (Oxford, Bate Collection) has 24 keys with elaborate
mechanism and an unusual bore. It is constructed with a double parallel bore in a sin-
gle block of wood of oval section. The mouthpiece is attached by a curved crook and
a bell is mounted on the top of the rising tube.3

1 L’argomento è attualmente oggetto di una ricerca promossa dall’Istituto nazionale di studi ver-
diani di Parma nell’ambito del progetto «Musical life and musical institutions in Europe (1660-
1900)» e coordinata da Franco Piperno. Si veda in proposito Le orchestre dei teatri d’opera italiani
nell’Ottocento. Bilancio provvisorio di una ricerca, a c. di Franco Piperno, «Studi verdiani», XI 1996, pp.
119-221, con riferimenti alla scarsa bibliografia precedente.

2 Unisco in un ringraziamento globale le persone che mi hanno fornito informazioni o suggeri-
menti per questa ricerca: Alessandra Campana, Michele Girardi, Elisabetta Pasquini, Antonio
Rostagno, Gloria Staffieri e Anna Tedesco. Stefano Bianchi, conservatore del Civico Museo Tea-
trale «Carlo Schmidl» di Trieste, Helene La Rue, direttrice della Bate Collection of musical
instruments della Faculty of Music dell’Università di Oxford e Anne Meurant, responsabile
dell’iconografia del Musée des instruments de musique di Bruxelles, hanno permesso la riprodu-
zione fotografica degli strumenti appartenenti alle rispettive collezioni. Un ringraziamento parti-
colarmente caloroso va a Renato Meucci per la quantità e per l’importanza delle notizie
comunicatemi, a Franco Rossi, bibliotecario della Fondazione Levi di Venezia, per aver agevolato
le mie ricerche nell’Archivio del Teatro La Fenice, e a Gabriele Dotto per avermi consentito di
lavorare nell’Archivio storico di Casa Ricordi nei difficili giorni precedenti il suo trasferimento
dalla sede dove era stato per più di quarant’anni.

3 NIAALL O’ LOUGHLIN, Glicibarifono, in The New Grove Dictionary of Musical Instruments, vol. II, Lon-
don, Macmillan 1984, p. 52. Un’altra descrizione più accurata, sempre basata sull’esemplare della
Bate Collection, si trova in F. GEOFFREY RENDALL, The Clarinet. Some Notes in Its History and Con-
struction, London-New York, Norton 1971, p. 143: «This ingenious instrument is made from a sin-
gle block of boxwood of oval section, some 23 inches [58,42 cm] in length. Two parallel bores are
pierced in it in the manner of the butt-joint of a bassoon. A long brass crook carries the mouth-
piece, while the other end of the bore terminates in a widely-flared upstanding bell of wood. 
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La descrizione dello strumento si basa sull’esemplare, originale di Catterini,
conservato nella Bate Collection4 (vedi figure 1-2). Ne esistono peraltro almeno
altri due esemplari dovuti a fabbricanti diversi, uno presso il Musée des instru-
ments de musique di Bruxelles (vedi figura 3),5 l’altro presso il Museo Teatrale
«Carlo Schmidl» di Trieste (vedi figura 4).6 I pochi dati finora noti sul suo
impiego derivano da una notizia riportata da Alessandro Gandini nella sua Cro-
nistoria dei teatri di Modena:

1838. – 12 Febbraio – Catterino Catterini bolognese con un istrumento di sua inven-
zione si produce fra gli atti dell’Opera [Chiara di Rosemberg], e del ballo D. Euticchio,
ottenendo non pochi applausi.
L’istrumento in discorso udito ed osservato attentamente dallo scrivente chiamasi
Glicibarifono. Appartiene alla famiglia dei Clarinetti. Infatti ne’ suoni acuti si udiva il
carattere di voce del Clarino, nei gravi del Clarone o Corno bassetto. La base di detto

4 N. inv. 496. La scheda fornita dal catalogo della collezione dà informazioni che completano le
descrizioni citate nella nota precedente. Lo strumento ha una lunghezza complessiva di 80 cm; è
fornito di 25 (non 24) chiavi in ottone, 8 per i pollici, 17 per le altre dita, due delle quali sono
prolungate da leve azionabili con qualunque dito. L’esemplare ha il seguente marchio: «N° 3. /
Premiata invenzione / di / CATTERINO CATTERINI / IN / PADOVA».

5 N. inv. 941, cfr. VICTOR-CHARLES MAHILLON, Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental
du Conservatoire de Bruxelles, vol. II, Gand, Librairie Générale Ad. Hoste, 19092, pp. 222-223: «Cet
instrument, qui porte la marque de P[aolo] Maino à Milan, n’est autre qu’une clarinette basse en
ut, à double colonne vertical. […] Le pavillon, le bocal sur le quel s’emboîte le bec et le bec lui
même sont en laiton, les autres parties sont en bois. Le corps inférieur qui reçoit le pavillon et le
corps supérieur sur lequel s’applique le bocal s’adaptent par deux tenons dans la pièce à double
colonne d’air appelée culasse. Comme au basson, cette double colonne d’air est réunie au bas de
la culasse par un conduit. Le glicibarifono est percé de vingt-deux trous latéraux; les nos 1, 2, 5, 7,
12, 17, 19 ont des clefs ouvertes, le nos 4, 9, 11, 14, 16 sont libres; les nos 3, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20,
21, 22 ont des clefs fermées. Intonations: [da do1 a si bemolle2] – Long. tot., bec compris, les
tuyaux étant déployés en ligne droite, 1m70; long. de l’instrument avec sa double colonne d’air
0m86». Su questa descrizione si basa quella fornita da GIAMPIERO TINTORI, Gli strumenti musicali,
vol. II, Torino, UTET 1971, p. 76.

6 N. inv. CMSA 10492 (olim 1013). L’esemplare appare di costruzione più recente ed ha caratteristi-
che simili a quello di Bruxelles. La lunghezza è di 80 cm., ma il corpo principale corrisponde a
circa la metà del totale, mentre la restante lunghezza è costituita da due distinti tubi, uno dei quali
termina con un padiglione interamente in ottone, l’altro è prolungato da un tubo, pure in ottone,
ricurvo a collo d’oca, in cui è inserita l’imboccatura. L’esemplare fu acquistato da Giovanni Gen-
gross il 31 dicembre 1883. Cfr. anche Strumenti musicali europei ed extraeuropei. Mostra allestita dai
Civici Musei di storia ed arte di Trieste. Comune di Trieste, Museo Teatrale di fondazione Carlo Schmidl, 4
ottobre 1979-15 maggio 1980, catalogo a c. di Laura Roario Loseri, Trieste 1979, p. 16: «In due punti
è impressa la marca, peraltro quasi illeggibile, F. LOESCHMIDT IN…?».

Twenty-four cleverly contrived brass keys, mounted in saddles, cover correctly-located tone-holes
of adequate size. These, with a biggish bore of modern dimensions, give a tone of no mean
vigour and quality. The specimen examined by the writer is pitched in C and extended
downwards chromatically to c[sic]». Rendall aggiunge che il glicibarifono attrasse l’attenzione del
clarinettista greco-francese Hyacinthe-Éléonore Klosé (1808-1880); questi lo segnalò a Jean-
Georges Kastner, che nominò lo strumento nel Supplement del suo Cours d’instrumentation, del
1844.
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strumento era il Clarinetto, con qualche aggiunta per avere maggiore estensione, e
col bocchino ad ancia all’uso di quell’istrumento. Aveva una campana in ottone e
corrispondeva nella chiave circa all’estensione del Fagotto, con voce però più dolce e
più sonora. Ora quell’istrumento viene adottato con buon effetto nelle bande musi-
cali dell’Italia centrale.7

Poche ed incerte sono le notizie su Catterino Catterini, del quale, come si
vede dalle citazioni riportate, non è sicura neppure la città d’origine. Si trattava
però di un musicista impegnato su vari fronti della ricerca e della produzione
organologica: negli anni Trenta egli diede un contributo allo sviluppo del tim-

7 Cronistoria dei teatri di Modena dal 1539 al 1871 del maestro Alessandro Gandini, arricchita d’interes-
santi notizie e continuata sino al presente da Luigi Francesco Valdrighi e Giorgio Ferrari-Moreni,
Parte Prima, Modena, Tipografia sociale 1883 (rist. Bologna, Forni s.a.) p. 363.

Figure 1-2
Glicibarifono di Catterino Catterini (ca. 1830), Bate Collection, Music Faculty, University

of Oxford (per gentile concessione)
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pano a pedali.8 Nel 1852 la «Gazzetta musicale di Milano» riporta su di lui la
seguente notizia:

Nuova scoperta musicale. Leggesi nell’Osservatore Triestino: «Rileviamo da buona fonte
che il professore signor Catterino Catterini, inventore del Glicibarifono, premiato
della medaglia d’oro, abbia fatta una nuova ed interessante scoperta. Esso ha trovato
un modo semplicissimo mediante il quale si ottiene negli organi l’accordatura degli
strumenti a linguella, movendo con una chiavetta da orologio un pernetto che viene
posto sotto le singole crome. Il primo esperimento di questa scoperta fu eseguito con
ottimo successo e con soddisfazione generale nell’organo dei RR.PP. Conventuali di
Pirano, alla presenza del sig. Ventrella, maestro della città, del signor conte Stefano

8 RENATO MEUCCI, I timpani e gli strumenti a percussione nell’Ottocento italiano, «Studi verdiani», XIII
1998, pp.193-254: 189, nota 35, ripreso da LUIGI FRANCESCO VALDRIGHI, Nomocheliurgografia antica
e moderna, Modena 1884 (rist. Bologna, Forni 1967), p. 134.

Figura 3
Glicibarifono di Paolo Maino, Bruxelles,

Musée des instruments de musique (per
gentile concessione)

Figura 4
Glicibarifono (metà sec. XIX), Trieste,

Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl»
(per gentile concessione)
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Rota, distinto dilettante, e del signor Dal Seno. Questo utilissimo ritrovato esclude
senza dubbi molti inconvenienti che succedevano col metodo fino ad ora praticato;
giacché si otterrà l’accordatura con somma rapidità ed esattezza, potendo inoltre con-
servare meglio gli organi».9

Il glicibarifono fu comunque il frutto più noto del suo ingegno, per il quale
egli ricevette nel 1833 la medaglia d’oro dell’Istituto Lombardo di Scienze, Let-
tere ed Arti,10 e che esibì con successo in diverse città; all’apparizione modenese
già riportata possiamo aggiungere un documento relativo ad una richiesta e
concessione per un’accademia da tenersi nel Teatro Ducale di Parma nel 183711

e la notizia di un’esibizione al Teatro Nuovo di Trieste il 18 maggio 1847.12 Più
importante è però il fatto che già nella stagione di Carnevale 1833-34 Catterini
risulta come titolare di glicibarifono nell’organico del Teatro La Fenice di Vene-
zia.13 Più di un anno dopo, il 15 giugno 1835, egli si esibì in una «Accademia
vocale ed istrumentale a benefizio della Pia Istituzione dell’orchestra», suonando
delle «Variazioni obbligate al glicibarifono», quasi certamente di sua inven-
zione.14

9 «Gazzetta musicale di Milano», X/10, 7 marzo 1852, p. 44. La notizia è riportata anche da «L’Italia
musicale», IV 1852, p. 79.

10 Cfr. GABRIELE ROCCHETTI e GABRIELE ROSSI ROGNONI, Gli strumenti musicali premiati dall’Istituto
Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti nell’Ottocento, in «Liuteria musica e cultura», 1998, pp. 3-17:12.
La medaglia d’oro fu attribuita a «Catterino Catterini, di Monselice» per un «Nuovo strumento
da fiato». Che fosse effettivamente di Monselice, presso Padova, è confermato dalla seguente noti-
zia, comunicatami da Renato Meucci, contenuta in CARLO DELLA GIACOMA, Dizionario del musici-
sta, ms., 2 tomi, 1911 (Todi, collez. priv. Zaffarami Berlenghini), tomo II, s.v. Glicibarifono:
«Strumento a fiato, in legno e ad ancia doppia [sic], inventato nel 1833 da Catterino Catterini di
Monselice; il suono di questo strumento partecipa del Fagotto e del Clarinetto fusi insieme.
L’inventore stesso diede il primo concerto col suo Glicibarifono l’8 Marzo 1834 al teatro La
Fenice di Venezia, e l’Accademia di belle arti di questa città impose il nome allo strumento oggi
totalmente scomparso». Non si sa da dove Della Giacoma (1858-1929) abbia tratto queste infor-
mazioni; si noti peraltro che l’8 marzo 1834 è la data della prima dell’Emma di Antiochia di Merca-
dante (vedi sotto).

11 Il documento è segnalato nell’Inventario dell’Archivio storico del Teatro Regio di Parma, a cura
di Roberta Cristofori, Claudia Codeluppi e Renata Disarò, 1837, Fac. III, Spettacoli, consulta-
bile all’indirizzo http://archivio.bibliocom.unipr.it/regio/carteggi/1837.htm. Lo strumento è qui
chiamato «glicibarisofono», probabilmente un errore di lettura.

12 Riportata in Strumenti musicali europei ed extraeuropei, p. 16.
13 Cfr. MICHELE GIRARDI e FRANCO ROSSI, Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792-1936,

Venezia, Albrizzi 1989, p. 121. Da questa pubblicazione sono ripresi tutti i dati cronologici usati
nel presente saggio.

14 Cfr. GIRARDI e ROSSI, Il Teatro La Fenice, p. 135. Aggiungiamo, a testimonianza dell’interesse per
questo tipo di strumenti, che il 15 dicembre 1834, in un’Accademia della Società Apollinea, un
certo Salieri aveva suonato un Concerto per corno di bassetto e un Concerto per clarinetto (ivi,
p. 123).
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Un documento conservato nell’Archivio della Fenice amplia in misura note-
vole le nostre conoscenze sull’argomento. Si tratta di una lettera dello stesso
Catterini indirizzata alla presidenza del teatro:15

Spet[t]abile, e Nobile Presidenza!

Trovandosi il sottoscritto, professore ed inventore dello strumento a fiato denomi-
nato Glicibarifono, premiato della Medaglia d’Oro, in libertà per la p.v. Stagione del
Carnovale, si fa sollecito d’offrire l’opera sua a cotesta Nobile Presidenza, onde
volesse Essa occuparlo introducendolo nuovamente al Servizio della Sua accreditata
Orchestra.

Non gli riuscirà nuovo, ne il nome del professore sottoscritto, ne l’Istrumento
sopra accennato, poiché‚ egli ebbe l’onore di servire altre volte cotesto gran Teatro
col più fortunato successo. Ne fa prova di ciò l’onoverolissimo [sic] Certificato, che
cotesta Nobile Presidenza ha creduto di fargli ottenere, e che esso crede d’inserire qui
dentro una copia unitamente ad’una lettera scrittagli dal Chiarissimo M. Saverio
Mercadante.

Dopo tanti fortunati successi che anche in seguito ebbe tale Strumento da lui pro-
dotto nelle più accreditate Piazze, cioè di Vienna, Milano, Bologna, Parma ecc. si fa
lecito sperare che sarebbe ancor maggiormente per ottenere dal Colto Pubblico
Veneziano quel favore stesso, che antecedentemente gli fu accordato, e di cui ne andò
superbo.

Questo tanto vasto ed’esteso Strumento potrà sensibilmente aumentare con la
nuova e patetica sua voce, gli effetti Musicali, tanto al servizio dell’Opera, che a
quello dei Balli.

Riflettendo a tutto ciò voglia codesta Nobile Presidenza approfittarne ed esaudire
ad un tempo gli ardenti voti d’un Loro concittadino, il quale per tale benefizio ser-
berà viva memoria.

In attesa d’un gentile riscontro alla presente umilissima insinuazione, ha l’onore di
protestare l’intera sua stima alle

Loro Signorie Illustrissime

Spalato 14/11/53 Il Div.o Obbl.o Servitore

Catterino Catterini

Si noterà che Catterini si definisce «concittadino» degli amministratori del
teatro; poiché dai documenti sopra riportati la sua città d’origine sembra essere
Monselice, è possibile che egli intendesse tale dizione come «cittadino dello
stato veneto», alla maniera dell’antico regime, forse per catturarsi la benevolenza
degli interlocutori. La provenienza della lettera conferma che in quegli anni
Catterini era attivo tra la Dalmazia e l’Istria, e una ricerca negli archivi locali
potrebbe forse fruttare qualche ulteriore informazione.

15 Venezia, Archivio Storico del Teatro La Fenice (presso Fondazione Ugo e Olga Levi, d’ora in
avanti I-Vt), Busta Orchestra, Massime e Carteggi, 1852-1875.
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Alla lettera sono allegati altri due documenti trascritti di mano dello stesso
Catterini:

Copia

Il Presidente agli Spettacoli del gran Teatro la Fenice

Certifica

Risultare dagli Atti della Società Proprietaria di questo Teatro, che il Sig.r Catte-
rino Catterini fece parte dell’Orchestra del Teatro stesso nella stagione di Carnovale,
e Quaresima 1833/34 in qualità di Professore di Glicibarifono, pel quale istrumento il
maestro Sig.r Saverio Mercadante scrisse apposito a solo nella sua Opera Emma di
Antiochia composta espressamente in quella stagione, e certifica del pari che nella
Serata datasi a benefizio della Pia istituzione d’Orchestra il 6. aprile 1835,16 il detto
Sig.r Catterino Catterini vi eseguì un Concerto all’istrumento suindicato, con gene-
rale soddisfazione del Pubblico.

Venezia li 26 Febbrajo 1845
G. Berti m/p Presidente

-------------------------------

Trieste, li 11. Ottobre 1847

Signore!

Volentieri aderisco al vostro desiderio di dichiarare in scritto il vantaggioso effetto
che in me produsse l’Istrumento da Voi inventato con il nome di Glicibarifono,
quand’ebbi occasione di comporvi espressa parte nella mia opera Emma di Antiochia
in Venezia.

Aggiungo alle tante cose già dettovi in favore di una tale invenzione, che vorrei
sentire addottato in tutte le Orchestre e Bande detto Istrumento, sicuro del più felice
risultato.

Intanto gradite nuovamente i più sentiti sentimenti di stima, e considerazione di
chi si pregia dirsi

Vostro Ammiratore
Saverio Mercadante m/p
Al Signor Catterino Catterini
Distinto Professore di Musica

Emma di Antiochia, su libretto di Felice Romani, fu l’ultima opera, e l’unica
nuova, della stagione di Carnevale 1833-34, dopo Fausta, La straniera (solo il
primo atto) e Anna Bolena. La prima rappresentazione avvenne sabato 8 marzo

16 La data è diversa da quella del 15 giugno fornita dalla cronologia della Fenice (e confermata da
una notizia sulla «Gazzetta privilegiata di Venezia»). Potrebbe trattarsi di un errore di trascrizione,
oppure, meno probabilmente, di un ulteriore concerto non registrato.
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1834, con repliche il 9, 13,15, 16, 18, 19, 20 e 22. Nonostante la presenza di una
compagnia di prim’ordine, che comprendeva Giuditta Pasta, Eugenia Tadolini,
Domenico Donzelli, Orazio Cartagenova e Giacomo Roppa, lo spettacolo non
ottenne grande successo e l’opera non entrò nel novero di quelle che circola-
vano abitualmente,17 tanto che non ne fu neppure pubblicato lo spartito com-
pleto ma solo alcuni estratti. Il cronista della «Gazzetta privilegiata di Venezia»
scrisse che «quanto alla musica duopo è confessare che il lavoro del maestro
Mercadante non è a pezza riuscito quale l’avremmo desiderato […]. Vero è che
vi sono per entro alcuni bei pezzi e un lavoro di parti a detta de’ professori squi-
sito e mirabile, ma poco è l’estro, e l’ispirazione»; e tuttavia trovò il modo di
segnalare che

Con la nuova musica fu udito un nuovo strumento il Glicibaritono [sic] che tien nella
voce del clarinetto e insieme del fagotto vale a dire che ha le note dell’uno e
dell’altro. N’è inventore e sonatore il sig. Caterini Caterino che n’ebbe molti applausi
così per l’invenzione come pel magistero con cui adoperolla.18

L’«apposito a solo» scritto espressamente da Mercadante per Catterini costitu-
isce l’introduzione strumentale al Terzetto Emma-Ruggero-Corrado, nel
secondo atto dell’opera. L’esempio 1 ne offre una trascrizione ricavata dalla par-
titura autografa dell’Emma di Antiochia,19 con l’accompagnamento orchestrale in
partitura condensata. Senza l’appiglio fornitoci dalla lettera di Catterini sarebbe
stato più difficile collegare la pagina al glicibarifono in quanto Mercadante non
impiega questa denominazione, bensì quella, non saprei se attestata altrove, di
«controclarinetto». L’estensione dello strumento risulta assai più ampia di quella
indicata da Mahillon,20 e persino di quella del clarinetto basso:21 ben tre ottave e
mezzo, dal do1 al fa4,22 con possibilità di arpeggi rapidi e ampi salti nel registro
acuto. Il brano ha la forma di un concerto in miniatura che sfrutta tutte le pos-
sibilità dello strumento in tre sezioni distinte: una cadenza introduttiva, in parte
improvvisata, un cantabile patetico e un ‘passo caratteristico’ ricco di agilità. Il

17 Alla Fenice l’Emma fu ripresa solo una volta, come prima opera della stagione di Carnevale 1839-
40 (cfr. GIRARDI e ROSSI, Il Teatro La Fenice, p. 145).

18 «Gazzetta privilegiata di Venezia», n. 58, 11 marzo 1834.
19 Milano, Archivio Storico Ricordi. Ho esaminato anche la copia completa dell’opera conservata

in I-Vt, che non presenta differenze di sostanza rispetto all’originale.
20 Vedi sopra, nota 5.
21 Berlioz dà come estensione per il clarinetto basso in si bemolle re1–fa4 (note reali), e sconsiglia

dall’insistere sul registro acuto (cfr. HECTOR BERLIOZ, Grande trattato di istrumentazione e d’orchestra-
zione moderne [trad. di Alberto Mazzucato, 1844] con appendice di Ettore Panizza, Milano,
Ricordi 1912, parte seconda, pp. 43-44); il clarinetto basso moderno, sia in si bemolle che in la, si
spinge nel grave fino al do diesis1, mentre le note che superano il fa4 sono considerate ‘spinte’. 

22 Si noti che nella prima metà della battuta 29 Mercadante aveva scritto in origine un arpeggio che
raggiungeva il do4, indi lo cambiò in modo da toccare il fa4.
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Es. 1: F.S. Mercadante, Emma di Antiochia, Atto II, [Terzetto Emma-Ruggiero-Corrado] 
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tutto ha una compiutezza e un’autonomia formale che l’apparentano più
all’assolo per arpa della Lucia di Lammermoor, dell’anno successivo, ed anche a
quello per violino dei Lombardi, che ai patetici cantabili strumentali di Rossini e
di Bellini. La partitura dell’Emma di Antiochia ci rivela però un altro aspetto,
meno appariscente ma forse più interessante per sviluppi futuri: Mercadante
non si è limitato all’uso solistico del glicibarifono, e in diversi numeri dell’opera
ha utilizzato lo strumento come voce dell’orchestra, in genere raddoppiando gli
oboi all’ottava inferiore o i fagotti all’unisono. Su questo aspetto tornerò fra
poco.

La storia del glicibarifono a Venezia potrebbe terminare qui, dato che né lo
strumento né il suo inventore ebbero più modo di farvisi ascoltare. Tuttavia
questa storia ha forse una continuazione indiretta, suggerita dal fatto che solo
pochi anni dopo, a partire dalla stagione di Carnevale 1837-38, l’orchestra della
Fenice previde la presenza stabile di uno strumento chiamato «clarino basso»
(anche «clarin basso»), che restò in organico esattamente per dieci anni, fino alla
stagione 1846-47, per poi scomparire. Anche in questo caso, l’impiego dello
strumento è legato alla presenza di uno specifico esecutore, regolarmente nomi-
nato negli elenchi del «professori d’orchestra» premessi ai libretti; il suo nome è
Pietro Fornari, e nel più antico di tali libretti23 ne è definito «inventore e fabbri-
catore». La sua invenzione ebbe, come già quella di Catterini, il riconoscimento
di un premio, che fu così motivato:

L’acutezza degli stromenti da soprano e la profondità di quelli da basso formano due
estremi che nelle orchestre non vengono mai abbastanza ravvicinati dalle viole e da’
violoncelli. Il glicibarifono di Catterini sembrava destinato a riempire questa lacuna,
ma per effetto della risvolta nell’unione delle due parti in cui si divide la canna
dell’istromento, la corda aerea soffre una strozzatura a scapito della perfetta intona-
zione. Il Fornari, che già da qualche anno si occupava nella costruzione del suo cla-
rin-basso, seppe incurvare la canna entro la botticella per modo che la corda aerea si
ripiega uniformemente e seguita ad espandersi senza riflessioni e strozzature, ed ha
perciò conseguito la perfetta intonazione. Inoltre il clarin-basso è l’istromento da
fiato di maggiore estensione che si conosca; percorre tutti i gradi cromatici dal si bim-
molle profondo al re acuto, comprende cioè quattro ottave ed una terza. Eseguisce la
parte del violoncello con pieno successo, dando con ciò prova di legar bene anche
cogli stromenti da corda. I suoni medj sono pieni e melodiosi, egualmente dolci e
rotondi i gravi, soavi e penetranti gli acuti, conservando sempre l’eguaglianza del
carattere per tutti i gradi cromatici della scala. – Come un utile accrescimento ai

23 LE DUE / ILLUSTRI RIVALI / MELODRAMMA IN TRE ATTI / DA RAPPRESENTARSI / NEL NUOVO /
GRAN TEATRO LA FENICE / NEL CARNOVALE E QUADRAGESIMA 1837-38, Venezia, Tipografia Moli-
nari, 1838.
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mezzi industriali di esecuzione dell’arte soavissima della musica, l’I. R. Istituto pre-
miò il nuovo istromento colla medaglia d’argento.24

Poiché il primo impiego sicuro del clarinetto basso in un’opera è quello di
Meyerbeer nel quinto atto di Les Huguenots, del 1836, si potrebbe vedere
nell’interesse del teatro veneziano per lo strumento una conseguenza della fama
di quest’opera.25 Ma Gli Ugonotti giunsero in Italia solo nella stagione 1841-42
(alla Pergola di Firenze, col titolo Gli Anglicani26), e assai lenta ne fu la diffusione
negli anni successivi, tra l’altro perché i teatri italiani non erano normalmente in
grado di soddisfarne le esigenze orchestrali;27 una sua influenza non poteva
quindi essere che molto indiretta, e a dire il vero sembra improbabile che, di
tutti gli aspetti che facevano il prestigio del grand opéra parigino, si cercasse di
imitare proprio questo. Tanto vale allora proporre un’ipotesi alternativa: che sia
stato il successo ottenuto da Catterini e dal suo glicibarifono a convincere i
responsabili della Fenice a introdurre stabilmente nell’orchestra, se non lo stesso
strumento – dato che nel frattempo il suo inventore si era reso indisponibile –

24 In Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria fatte in Milano ed in Venezia
dall’anno 1833 al 1839, vol. VI, Milano, Imp. Regia Stamperia, 1839, pp. 322-3 (cfr. anche ROC-
CHETTI e ROSSI ROGNONI, Gli strumenti musicali premiati dall’Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed
Arti nell’Ottocento, p. 12, dove il premio è attribuito per il «Clarin-basso, nuovo instrumento
musico»). Renato Meucci, che mi ha trasmesso la notizia, mi informa che Pietro Fornari era
figlio di Andrea (1753-1841), il più importante costruttore veneziano di strumenti a fiato
dell’epoca precedente, a sua volta premiato con medaglia d’argento nel 1821 (cfr. ivi).

25 Meyerbeer usò uno strumento costruito da Louis-Auguste Buffet. Negli stessi anni Adolphe Sax
perfezionò un modello di clarinetto basso che fu rapidamente adottato e si impose universal-
mente. Cfr. DIETHARD RIEHM, voce Klarinetten, II, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
Zweite, neubearbeitete Ausgabe, Sachteil, Bd. 5, Kassel, Bärenreiter, 1996, col. 193.

26 Il libretto stampato per l’occasione (Firenze, Tipografia Galletti) riporta l’elenco delle prime parti
d’orchestra, fra le quali non compare un suonatore di clarinetto basso, e Gloria Staffieri mi con-
ferma che l’organico del Teatro della Pergola non lo prevedeva. Luigi Fernando Casamorata,
recensendo sulla «Gazzetta Musicale di Milano» (VI/30, 28 luglio 1847, p. 237) la traduzione ita-
liana del Grande trattato di strumentazione di Berlioz, afferma che alla prima degli Ugonotti a Firenze
tale strumento fu sostituito dal clarinetto in si bemolle «(naturalmente un’ottava più in alto di
quello che volle il maestro) nella mancanza e forse nell’ignoranza che pur anco il clarinetto basso
esistesse».

27 ANTONIO TOSORONI, Trattato pratico di strumentazione, Milano, Lucca [1851], p. 27, dedica un
breve paragrafo al clarinetto basso in si bemolle, del quale afferma che è «usato da poco in Fran-
cia» e che «per questo strumento è scritta l’obbligazione del Terzettino degl’Ugonotti di Meyer-
beer. Vi è ancora un Clarinetto basso in Do […] ma però è poco usato». Subito dopo Tosoroni
descrive il «bimbonclaro», un’altra variante del clarinetto basso con estensione dal si bemolle0 al si
bemolle4: «Questo strumento è di un interesse straordinario. Esso rimpiazza l’antico Clarone, ma
con nuova forza e perfezione, e ciò a cura dell’Esimio Professore di Clarinetto e Fabbricante di
strumenti Sig. Giovanni Bimboni di Firenze. […] La sua voce è veramente umana nel canto, forte
nel grave, e dolce nell’acuto. […] Per questo strumento fu scritta un’obbligazione nel Gran Ballo
il Fausto del Sig. Antonio Cortes, dall’esimio Maestro Sig. Luigi Maria Viviani, con successo stra-
ordinario». Si noti che Tosoroni era il primo corno dell’orchestra fiorentina, e come tale parte-
cipò alla prima degli Ugonotti/Anglicani.
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almeno uno simile, e a stimolare un costruttore e suonatore intraprendente a
perfezionarne uno proprio?

Comunque siano andate le cose, in quel decennio il clarino basso28 fu
oggetto di attenzione da parte dei più importanti compositori che scrissero
opere nuove per la Fenice. Nonostante che, come si è già accennato, la prima
menzione esplicita si trovi nel libretto di Le due illustri rivali, la precedenza spetta
a Donizetti, che nella Maria de Rudenz (30 gennaio 1838) assegnò allo strumento
la lunga introduzione strumentale al secondo atto (vedi esempio 229). In questo
bel brano Donizetti ne sfrutta ampiamente le qualità cantabili, e anche i passaggi
di agilità sono chiaramente ispirati, più di quelli di Mercadante, allo stile vocale
degli anni Trenta. Si noti inoltre l’abile sfruttamento dei cambi di registro, in
particolare nella prima battuta della seconda pagina, coi suoi profondi re isolati.
L’interesse della pagina strumentale non servì naturalmente ad evitare che Maria
de Rudenz si traducesse in uno dei più clamorosi insuccessi della carriera di
Donizetti, e anzi nessuna delle cronache pubblicate per l’occasione, tutte impe-
gnate a criticare il libretto e la musica, trovò modo di farne cenno.

Il 10 marzo dello stesso anno Mercadante si presentò di nuovo alla Fenice con
Le due illustri rivali, su libretto di Gaetano Rossi, ottenendo questa volta un
notevole successo. In quest’opera non vi sono soli per clarinetto basso: eviden-
temente il musicista volle evitare di riproporre al pubblico veneziano quanto
egli stesso aveva fatto pochi anni prima e il suo collega di Bergamo nella stessa
stagione. Tuttavia, uno strumento chiamato «controclarinetto» – evidentemente
il nome usato abitualmente da Mercadante per la parte più bassa della famiglia –
è presente in tutti i numeri dell’opera,30 dove è impiegato come componente
integrata del gruppo dei legni, a volte raddoppiando i bassi, a volte la melodia
dei fagotti o dei violoncelli, o infine contribuendo alla sonorità di accordi dei
soli fiati. Il fatto è tanto più notevole se si pensa che Wagner, considerato il vero
‘scopritore’ del ruolo orchestrale del clarinetto basso, lo introdusse per la prima
volta nel Tannhäuser (1845-47), dove lo impiegò in maniera tutto sommato
ancora convenzionale – benché con grande fascino – per conferire una sonorità

28 Userò qui la denominazione originale per distinguere lo strumento di Fornari da quello
moderno, al quale non sono in grado di dire quanto assomigliasse.

29 Il brano è riprodotto dallo spartito pubblicato a Milano da Francesco Lucca, 1845 ca. La melodia
va naturalmente letta all’ottava inferiore, mentre l’accompagnamento è affidato all’arpa. Nella
copia della partitura conservata in I-Vt lo strumento solista è chiamato «clarin basso»; in questo,
come negli esempi citati in seguito, è considerato un strumento non traspositore e fa uso delle
chiavi di basso e tenore.

30 Copia a I-Vt.
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Es. 2: G. Donizetti, Maria de Rudenz, Introduzione Atto II, riduzione Lucca, n.ed. 1895,
pp. 79-80



DAL GLICIBARIFONO AL CLARINETTO BASSO

1127



FABRIZIO DELLA SETA

1128

particolare ad una singola scena,31 e che solo nel Lohengrin (1848) gli assegnò il
ruolo che avrebbe assunto definitivamente nell’orchestra moderna.32 Anche se il
precedente di Mercadante è rimasto fino ad ora ignorato, sarebbe ingiusto
negare il carattere profetico del suo esperimento, tanto più che proprio in quel
momento egli stava cominciando a realizzare quella che avrebbe poi chiamato la
sua «riforma».

Ancora a Mercadante si deve il successivo esempio di impiego solistico del
clarino basso, più tradizionale e pure diverso dai precedenti suoi e di Donizetti,
in La solitaria delle Asturie, rappresentata il 12 marzo 1840 e ultima opera da lui
composta per la Fenice.33 Il primo numero dell’opera, un vasto tableau intitolato
L’aurora. Preludio ed introduzione, comprende una preghiera della protagonista
(«Pace ad un anima / trista e pentita») accompagnata da un «clarin basso» e da
un’arpa sul palco. Lo strumento a fiato anticipa, alla maniera belliniana, la
malinconica melodia vocale, con la quale continua a concertare nel seguito del
pezzo (l’esempio 3 riproduce l’introduzione strumentale34). Nel resto della par-
titura esso non compare più.

Nelle opere composte espressamente per La Fenice negli anni successivi non
si incontrano più assoli di rilievo per il clarino basso, e anzi, per quanto è stato
possibile indagare, esso non è neppure indicato negli organici delle partiture.35 

31 Nella preghiera di Elisabeth nel terzo atto, «Allmächtige Jungfrau!», dove il clarinetto basso
assume il ruolo di solista in un complesso di soli legni (per un’analisi del passo dal punto di vista
della strumentazione si veda WOLFGANG WITZENMANN, Grundzüge der Instrumentation in den Opern
Verdis und Wagners, in Colloquium «Verdi-Wagner» Rom 1969. Bericht, hrsg. von Friedrich Lipp-
mann, Köln-Wien, Böhlau 1972 [Analecta Musicologica, 11], pp. 304-326: 319). 

32 Si veda EGON VOSS, Studien zur Instrumentation Richard Wagners, Regensburg, Bosse, 1970 (Studien
zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 24), pp. 165-168. Negli stessi anni anche Berlioz usò il
clarinetto basso nel Benvenuto Cellini (1838; Sextuor n. 21) e in La Damnation de Faust (1846;
Menuet des follets e Pandaemonium); Meyerbeer lo impiegò in tutte le sue opere successive a Les
Huguenots, esclusa l’Étoile du Nord (ma esso era presente nell’opera da cui quest’ultima trae ori-
gine, Ein Feldlager in Schlesien, 1844), e in L’Africaine ne usò addirittura due.

33 La stagione di Carnevale 1839-40 si era aperta con la ripresa dell’Emma di Antiochia, in cui la parte
del glicibarifono potrebbe essere stata assegnata al clarino basso. Tuttavia in questo caso il nome di
Fornari non compare nel libretto.

34 La trascrizione è stata effettuata dalla copia in I-Vt. Non ho potuto esaminare l’autografo, appar-
tenente all’Archivio Storico Ricordi. Le copie conservate in I-Vt sono quelle che l’autore si
impegnava a lasciare al teatro ed erano copiate direttamente dall’originale nei giorni immediata-
mente successivi alle prime rappresentazioni.

35 Le seguenti partiture di opere scritte per La Fenice in quel decennio e conservate in I-Vt non
prevedono l’uso del clarinetto basso: Rosmunda in Ravenna (Paladini-Lillo, 1837-38); La sposa di
Messina (Cabianca-Vaccai, 1838-39); Clemenza di Valois (Rossi-Gabussi, 1840-41); Giuditta
(Peruzzini-Levi, 1843-44); Alberigo da Romano (Berti-Malipiero, 1846-47). Non ho esaminato le
seguenti partiture: Maria Regina d’Inghilterra (Zennari-Ferrari, 1839-40); Ginevra di Monreale (De
Boni-Combi, 1840-41); Margherita di York (Sacchero-Nini, primavera 1841); Il duca d’Alba
(Peruzzini-Pacini, 1841-42); Gli avventurieri (Romani-Buzzolla, Primavera 1842); Lorenzino de
Medici (Piave-Pacini, 1844-45); La sposa d’Abido (Peruzzini-Poniatowski, 1845-46).
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Es. 3: F.S. Mercadante, La solitaria delle Asturie, Atto I, Introduzione [Preghiera] 
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Tuttavia lo strumento e il suo inventore-esecutore sono regolarmente citati
negli elenchi dei «professori d’orchestra» stampati nelle prime pagine dei relativi
libretti, dai quali apprendiamo che, apparentemente, esso era abitualmente
impiegato nell’esecuzione non solo di quelle stesse opere36 ma anche di opere
già ‘classiche’, o di recente successo, che non lo contemplavano nel loro orga-
nico originale.37 Anche ammettendo che gli elenchi fossero riprodotti meccani-
camente da un libretto all’altro e che quindi non riflettessero la realtà di una par-
ticolare esecuzione, è strano che il clarino basso fosse citato come parte
dell’organico normale del teatro anche in stagioni in cui nessuna opera lo pre-
vedeva; una spiegazione possibile è che esso fosse impiegato come strumento di
rinforzo del basso orchestrale (come previsto espressamente da Mercadante nelle
Due illustri rivali) assegnandogli una parte derivata dall’assemblaggio di diverse
altre parti.

La storia finisce con l’Ernani di Verdi (9 marzo 1844). L’assolo di clarino basso
che introduce ed accompagna la Scena Carlo all’inizio del terzo atto è troppo
noto per essere commentato qui,38 e sarà sufficiente aver collocato questa pagina
in una tradizione ormai consolidata. Ma occorre ricordare almeno che, come ha
rivelato l’edizione critica, in origine Verdi aveva immaginato questa pagina con
un assolo per la tromba,39 verosimilmente accompagnata da solenni accordi dei
tromboni, e che la nuova idea intervenne quando, accingendosi a strumentare
l’opera, egli si rese conto di disporre di uno strumento insolito, ma quanto mai

36 Precisamente in tutte quelle citate nella nota precedente tranne Rosmunda in Ravenna.
37 Fra queste Otello, Semiramide, I Capuleti e i Montecchi, Norma, I Puritani, Lucrezia Borgia, Parisina,

Roberto Devereux, Maria Stuarda, Marino Faliero, La favorita, Maria Padilla, Linda di Chamounix, Il
Giuramento, Saffo, Nabucodonosor, Roberto il Diavolo, I Lombardi alla prima crociata¸ Giovanna d’Arco
(l’ultima menzione di Pietro Fornari si ha nel libretto di quest’opera nella stagione d’Autunno
1847). I dati completi sono ora facilmente accessibili nel cd-rom La Fenice. Un secolo di libretti
d’opera 1792/1891, © 1997 Teatro La Fenice. Probabilmente il clarino basso era utilizzato anche
nei balli, i cui libretti non riportano mai elenchi di orchestrali.

38 Lo si veda in GIUSEPPE VERDI, Ernani, dramma lirico in four acts / in quattro atti di Francesco
Maria Piave, edited by / a cura di Claudio Gallico, Chicago, The University of Chicago Press,
Milano, Ricordi 1985 (The Works of / Le opere di Giuseppe Verdi, s. I, vol. 5), pp. 317-318. La
prima pagina dell’autografo del numero è riprodotta nella tavola 3 della sezione Facsimili. Alla
Fenice l’esecutore era, come al solito, Pietro Fornari; il Commento critico (pp. 90-91) rivela che i
teatri che non possedevano il clarinetto basso (fino ad una certa data la totalità dei teatri italiani)
lo sostituivano con altri strumenti, per esempio un corno o un oboe. 

39 Si veda la ricostruzione in GIUSEPPE VERDI, Ernani, p. 423, Appendice 1, D, e la relativa sezione
del Commento critico, p. 115. Per un più ampio commento del brano si veda PHILIP GOSSETT, La
composizione di “Ernani”, in Ernani ieri e oggi, Atti del convegno internazionale di studi, Modena, Teatro
San Carlo, 9-10 dicembre 1984, Parma, Istituto di studi verdiani 1987 («Verdi. Bollettino dell’Istituto
di studi verdiani», 10), pp. 60-91: 77-79. Da quanto abbiamo detto qui, sono da rivedere le affer-
mazioni secondo cui «i regolamenti del Teatro La Fenice non munivano di un clarinetto basso il
normale organico del Teatro» e «durante il mese di gennaio, mentre componeva Ernani a Venezia,
Verdi stabilì che si dovesse ingaggiare un suonatore di clarinetto basso».
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appropriato all’atmosfera funerea di quella scena: esempio lampante di un pro-
cesso creativo fondato sul vivo contatto con la realtà esecutiva. Del resto Verdi
non si limitò ad usare il clarino basso nella Scena Carlo, ma lo reintrodusse per
poche battute nelle ultime pagine dell’opera, facendogli raddoppiare il flauto e
il clarinetto nell’Adagio che accompagna la morte del protagonista.

Dopo di che lo strumento scompare dall’orizzonte di Verdi, come di tutti i
compositori italiani di quegli anni.40 Lo vediamo ricomparire solo nel 1865,
nella versione rifatta per Parigi del Macbeth,41 e, poco dopo, stabilmente nelle
opere scritte, riviste o comunque immaginate per il Teatro alla Scala, dove lo
strumento fu usato per la prima volta nell’aprile 1866 nell’Africana di Meyer-
beer:42 nella seconda Forza del destino (1869) per il terzetto finale; in Aida (1872)
per il duetto tra Amneris e Radamès; nel nuovo Simon Boccanegra (1881) per
l’automaledizione di Paolo nel Finale primo; in Otello (1887) per il duetto
d’amore del primo atto; in Falstaff (1893) per la Canzone delle fate.43 In quasi

40 A quanto risulta dal libretto della prima rappresentazione, il clarino basso sarebbe stato impiegato
anche nell’Attila (17 marzo 1846), nella cui partitura Verdi non ha previsto una parte apposita, e
quindi secondo la consuetudine che abbiamo supposto essersi instaurata alla Fenice e ormai sul
punto di esaurirsi.

41 Precisamente nella sezione Andante del balletto del terzo atto, dove il clarinetto basso e un
fagotto raddoppiano la melodia dei violoncelli.

42 Cfr. ANNA TEDESCO, L’influsso di Meyerbeer sulle orchestre italiane, in corso di pubblicazione in The
Opera Orchestra in the 18th and 19th-century, a c. di Niels Martin Jensen e Franco Piperno, II: Orche-
stras and Composers, Berlin, Berlin Verlag. In una tabella, curata da Antonio Rostagno, relativa agli
organici del Teatro alla Scala dal 1802 al 1871, pubblicata in Le orchestre italiane dei teatri d’opera, p.
174, il clarinetto basso compare solo nell’ultimo anno, unico riferimento in tutto il contributo.
Lo stesso Rostagno mi conferma che, a quanto risulta dai documenti da lui consultati, lo stru-
mento fu introdotto stabilmente alla Scala a partire dalla rappresentazione della nuova Forza del
destino. Ancora Rostagno mi segnala l’impiego del clarinetto basso nel poema sinfonico Re Lear
(1871) di Antonio Bazzini. Negli stessi anni lo strumento stava diventando indispensabile per
l’esecuzioni di importanti opere non italiane. In una lettera del 21 giugno 1870 relativa ad un’ese-
cuzione bresciana della Dinorah di Meyerbeer, Franco Faccio scrive ad Alcibiade Gerardi:
«Appena ricevuta la Sua mi recai dal Maldura [Alessandro, costruttore in Milano], il quale solo in
Italia, ha il privilegio per la fabbrica dei Claroni. Mi espose i motivi per i quali non può e non
vuole prestare a nolo i detti strumenti, ed aggiunse che me ne farebbe uno espressamente (non
avendone ora in magazzino) al prezzo ristretto di L. 160. Ella dovrebbe informarsi prima se il
detto strumento, già divulgato nelle musiche militari, non è posseduto da quella del Reggimento
che trovasi attualmente in Brescia; e, nel caso negativo, la consiglierei d’ispirare al Municipio la
spesa del detto Clarone, il quale, cessati i suoi impegni col teatro, potrebbe passare nelle file della
banda civica e celebrare, colla canora voce, le lodi del Municipio. Basta, veda lei il modo di acco-
modare questa faccenda purché questo benedetto Clarone, assolutamente necessario alla conve-
niente esecuzione della Dinorah, possa far mostra delle sue forme voluttuose alle gentili
frequentatrici del nostro teatro» (in CLAUDIO SARTORI, Franco Faccio e venti anni di spettacoli di fiera
al Teatro Grande di Brescia. Carteggi e documenti inediti, Milano, Bocca 1938, pp. 8-9).

43 Nelle ultime due opere Verdi usa il termine «clarone», che anticamente indicava un clarinetto
contralto o un corno di bassetto. In quegli anni il clarinetto basso è impiegato anche nel Mefisto-
fele di Boito (seconda versione, Bologna, Comunale, 1875; della prima versione, Milano, Scala,
1868, non esiste la partitura). Più precisamente, secondo la partitura pubblicata da Ricordi col n.
ed. 115310, 
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tutti questi esempi il clarinetto basso è impiegato in maniera efficace ma abba-
stanza tradizionale, come una voce che emerge dal contesto per conferire un
colore particolare ad una scena di estensione limitata. L’eccezione è costituita
dal duetto di Otello, in cui il clarinetto basso si fonde con gli altri fiati per otte-
nere un amalgama sonoro complesso.44 Ma ormai siamo in un’altra epoca
rispetto a quella di cui ci siamo occupati.45

44 Verdi userà un’ultima volta il clarinetto basso nel Te Deum del 1896, dove il suo trattamento in un
complesso di legni costituisce il maggior accostamento possibile a concezioni sonore wagneriane;
si veda in particolare il passaggio «dolcissimo» che accompagna le parole «Te gloriosus apostolo-
rum chorus».

45 La ricerca per questo saggio è stata finanziata con fondi Cofin 2000 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pavia, concessi per la ricerca “Fonti
della musica italiana, 1810-1850”.

ed. 115310, © 1918, nella Scena e Romanza della Parte I, Atto I, alle parole «Vedi quel frate gri-
gio», è prescritto l’uso di un «clarone in si bemolle» (p. 137 sgg.), mentre all’inizio dell’Epilogo è
previsto un «clarinetto basso in si bemolle»; non sembra però che si tratti di due strumenti diffe-
renti. Nella Gioconda di Ponchielli (Milano, Scala, 1876) sono impiegati due «claroni in si bemolle
sul palco» (Atto II, Marinaresca), che, insieme ai fagotti e ai violoncelli, raddoppiano i bassi del
coro; dalla tessitura si deduce che col termine «clarone» Ponchielli intende il clarinetto basso.


