
Può apparire insolito, se non del tutto 
fuori luogo, vedere accostato il nome di 
Giuseppe Verdi, uno dei più grandi ope-
risti italiani,1 a quello di uno strumento 
dalla connotazione schiettamente sacra 
e liturgica. Forse perchè musica sacra e 
musica operistica hanno sofferto della 
stereotipata semplificazione che li vuo-
le generi molto lontani (cosa vera solo 
apparentemente), gli studi musicologici 

1  Non si intende certo dare qui una rassegna 
bibliografica esaustiva degli studi verdiani, ma ci 
si limiterà a citare in questa sede quei contributi 
utili ad un inquadramento generale: il fondamen-
tele contributo Julian Budden, Le opere di Verdi, 
3 vv., Torino, EDT, 1985-1988; Giuseppe Ver-
di, Lettere; a cura di Eduardo Rescigno, Torino, 
Einaudi, 2012, con una vastissima selezione di 
documenti dell’epistolario; Gregory W. Harwood, 
Giuseppe Verdi: A Research and Information Guide, 
New York-London, Routledge, 2012; Verdi: l’uo-
mo nelle sue lettere, a cura di Franz Werfel e Paul 
Stefan, Roma, Castelvecchi, 2013, utile per la ric-
chissima messe di lettere e documenti precedente-
mente inediti; Raffaele Mellace, Con moltissima 
passione: ritratto di Giuseppe Verdi, Roma, Carocci, 
2013, a cui si rimanda anche per una bibliografia 
verdiana più completa e aggiornata, oltre natural-
mente alle pubblicazioni dell’Istituto Nazionale di 
Studi Verdiani <http://www.studiverdiani.it>.

Paolo Giorgi

«L’onda de’ suoni mistici»
La presenza dell’organo nelle 
opere liriche di Giuseppe Verdi

«L’onda de’ suoni mistici»
the organ in giuseppe Verdi’s operas

It may seem odd, or even wholly out of 
place, to see Giuseppe Verdi’s name, one of 
the most famous Italian opera composer,1 

together with an instrument whose fea-
tures are strictly sacred or liturgical.

Maybe because the stereotype linked 
to sacred music and opera music have al-
ways told us they were completely different 
(which could seem true in appearance). 
Some musicological studies, even from 
the historical point of view, have always 
given attention to music composers, who 
composed almost exclusively sacred or li-
turgical music, or to the technical con-

1  For further information on Verdian studies, 
see Julian Budden, Le opere di Verdi, 3 vv., To-
rino, EDT, 1985-1988 (italian edition of Julian 
Budden, The Operas of Verdi, 3rd edition, 3 v., 
New York, Oxford University Press, 1983); 
Giuseppe Verdi, Lettere; by Eduardo Rescigno, 
Torino, Einaudi, 2012; Gregory W. Harwood, 
Giuseppe Verdi: A Research and Information Gui-
de, New York-London, Routledge, 2012; Verdi: 
l’uomo nelle sue lettere by Franz Werfel and Paul 
Stefan, Roma, Castelvecchi, 2013; Raffaele Mel-
lace, Con moltissima passione: ritratto di Giusep-
pe Verdi, Roma, Carocci, 2013; the publications 
of Istituto Nazionale di Studi Verdiani in Parma 
<http://www.studiverdiani.it>.
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struction evolution, together with the art 
of organ building.2 There are few studies 
concerning with the organ role in the mu-
sical and sociological context not belong-
ing to the ecclesiastical one. Few are the 
exceptions, and still they deal with single 
operas or specific contexts. Actually, there 
is just one essay which really contributed 
to the opera music panorama concerning 
with the presence of the organ.3 

2  To give some examples: Karl Gustav Fel-
lerer, Orgel und Orgelmusik: ihre Geschichte, 
Augsburg, Filser, 1929; Orgel, Orgelmusik und 
Orgelspiel: Festschrift Michael Schneider zum 
LXXV Geburtstag, herausgegeben von Christoph 
Wolff, Kassel, Bärenreiter, 1985; Arthur Wills, 
L’organo: la storia e la pratica esecutiva, Padova, 
Muzzio, 1987; The Cambridge Companion to the 
Organ, edited by Nicholas Thistlethwaite and 
Geoffrey Webber, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1998; Gian Nicola Vessia – Marco 
Rossi, Le firme dell’organo: compositori e repertorio 
organistico del ‘900 italiano, Bergamo, Carrara, 
2003. In the Italian scholar context, some of the 
most complete studies about the repertoire and 
organ music history are: Corradi Moretti, L’ 
organo italiano: profilo storico, analisi tecnica ed 
estetica dello strumento, sintesi delle sue sonorità al 
servizio della liturgia cattolica, Cuneo, S.A.S.T.E., 
1955 (still being reprinted in a slightly updated 
version, and used as reference manual in music 
education), and Giuseppe Radole, Letteratura 
organistica dal Tre al Novecento, Bergamo, Carra-
ra, 1996; they both totally ignore almost comple-
tely the organ appearances in profane music.

3  Larry Taylor, Holiness and Devilry: the Or-
gan in Operas of the Nineteenth and Twentieth 
Centuries, doctorate discussion, University of 
Cincinnati, 2006. Even though it is more of an 
informative-divulgation kind rather than critical, 
it is useful for the case history cited; unfortunate-
ly with regards to the verdian use of the organ are 
mentioned, and often with imprecision regarding 

che hanno affrontato l’organo anche da 
un punto di vista storico sono sempre 
stati incentrati o all’indagine di quei 
compositori di musica quasi esclusiva-
mente sacra e liturgica (e quindi desti-
nati ad una fruizione e circolazione spes-
so solo tra gli addetti ai lavori), oppure 
sull’evoluzione della tecnica costruttiva e 
dell’arte organaria vera e propria.2 Sono 
numericamente esigui i contributi che si 
sono occupati della comparsa dell’orga-
no in contesti musicalmente e sociologi-
camente diversi dall’ambito ecclesiastico: 

2  Per esemplificare alcuni studi più o meno re-
centi riguardanti la storia del repertorio organistico 
che ignorano completamente l’utilizzo dell’organo 
in generi non sacri: Karl Gustav Fellerer, Orgel 
und Orgelmusik: ihre Geschichte, Augsburg, Fil-
ser, 1929; Orgel, Orgelmusik und Orgelspiel: Fest-
schrift Michael Schneider zum LXXV Geburtstag, 
herausgegeben von Christoph Wolff, Kassel, Bä-
renreiter, 1985; Arthur Wills, L’organo: la storia 
e la pratica esecutiva, Padova, Muzzio, 1987; The 
Cambridge Companion to the Organ, edited by Ni-
cholas Thistlethwaite and Geoffrey Webber, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1998; Gian 
Nicola Vessia – Marco Rossi, Le firme dell’organo: 
compositori e repertorio organistico del ‘900 italiano, 
Bergamo, Carrara, 2003. In ambito italiano, tra i 
maggiori studi di storia del repertorio e di orga-
naria vi sono il contributo di Corradi Moretti, 
L’ organo italiano: profilo storico, analisi tecnica ed 
estetica dello strumento, sintesi delle sue sonorità al 
servizio della liturgia cattolica, Cuneo, S.A.S.T.E., 
1955 (tuttora ristampato in edizioni lievemente 
aggiornate ed utilizzato anche in sedi istituzionali 
come manuale di riferimento), e quello di Giu-
seppe Radole, Letteratura organistica dal Tre al 
Novecento, Bergamo, Carrara, 1996; anche questi 
ignorano (anche solo a livello elencativo) quasi del 
tutto le occorrenze, pur non così poche, dell’orga-
no nella musica profana.



«L'organo ch'io suonai fanciullo»: the Giuseppe Verdi pipe organ in Roncole | 95

a parte alcuni sparuti saggi riguardanti 
una singola opera o un singolo conte-
sto esecutivo, di fatto si riduce a uno il 
numero di contributi panoramici sulla 
presenza dell’organo nella musica ope-
ristica.3 Questo forse perché argomento 
(ingiustamente) considerato di scarso in-
teresse a livello storico-musicale, e degno 
soltanto di elencazione aneddotica; tale 

3  Cfr. Larry Taylor, Holiness and Devilry: the 
Organ in Operas of the Nineteenth and Twentieth 
Centuries, dissertazione di dottorato, University 
of Cincinnati, 2006. Nonostante sia una pub-
blicazione dal taglio più informativo-divulgativo 
che critico, è utile per la ricchezza della casistica 
citata; purtroppo, degli usi verdiani dell’organo 
vengono citati soltanto cinque casi su dieci, e 
spesso con imprecisioni riguardanti i riferimenti 
bibliografici e musicali.

This could be because the subject (un-
justly) is considered of little interest in the 
historical-musical context, worthy only 
of an anecdotal listing. It is the same for 
the connection between Verdi and the or-
gan. In fact, it was briefly mentioned only 
in the Dizionario verdiano, written by 
Eduardo Rescigno during the centenary of 
the composer’s death.4 On the contrary, in 

bibliographical and musical references. 
4  See Eduardo Rescigno, Dizionario verdiano: 

le opere, i cantanti, i personaggi, i direttori d’orche-
stra e di scena, gli scenografi, gli impresari, i libret-
tisti, i parenti, gli amici, Milano, BUR, 2001, ad 
vocem ‘Organo’, pp. 385-386. Rescigno registers 
however only the organ apparition, on the con-
trary here we also deal with the use of similar in-
struments, like fisarmonica and harmonium; for 
the organological differences, see infra.

I Lombardi alla prima crociata, I, 2, A te nell’ora infausta.
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è appunto la situazione relativa al rap-
porto di Verdi con l’organo, che è stata 
affrontata sostanzialmente soltanto nella 
breve voce del Dizionario verdiano rea-
lizzato da Eduardo Rescigno in occasio-
ne del centenario dalla morte del com-
positore.4 Si cercherà invece in questa 
sede di allargare la prospettiva analitica, 
e mostrare come anche attraverso lo stu-
dio di un singolo dettaglio compositivo 
(quale è l’utilizzo di un singolo strumen-
to nell’orchestrazione) sia possibile deli-
neare in trasparenza il percorso estetico 
e drammaturgico di uno dei più grandi 
operisti europei del suo secolo.

La presenza dell’organo nelle par-
titure di Verdi per la scena si limita ad 
una decina di casi, e lo strumento vie-
ne sempre utilizzato per passi musicali 
di breve durata: I Lombardi alla prima 
crociata (1843) e il suo rifacimento fran-
cese Jérusalem (1847), Giovanna d’Arco 
(1845), La battaglia di Legnano (1849), 
Luisa Miller (1849), Stiffelio (1850), Il 
trovatore (1853), la prima versione del 
Simon Boccanegra (1857), La forza del 
destino (1862) e Otello (1887). Si vedrà 
come diverse sono le tipologie di utiliz-
zo e quindi le funzionalità drammatiche 
volute da Verdi per ciascuna situazione, 

4  Cfr. Eduardo Rescigno, Dizionario verdiano: 
le opere, i cantanti, i personaggi, i direttori d’orche-
stra e di scena, gli scenografi, gli impresari, i libretti-
sti, i parenti, gli amici, Milano, BUR, 2001, ad vo-
cem ‘Organo’, pp. 385-386; Rescigno registra però 
soltanto le apparizioni dell’organo vero e proprio, 
mentre in questa sede si dà conto anche dell’uso 
di strumenti affini quali fisarmonica o armonium; 
per le differenze organologiche, cfr. infra.

this article we try to expand the analyti-
cal prospect. We tried to show how, even 
through a single detail (such as the use of 
a single instrument in the orchestra), it 
is possible to outline clearly the aesthetic 
and dramaturgical career of one of the 
greatest opera writers. 

In Verdi’s music scenes, the organ is 
present only ten times, and it is always 
used in brief musical passages: as in I 
Lombardi alla prima crociata (1843) 
and his French version Jérusalem (1847), 
Giovanna d’Arco (1845), La battaglia di 
Legnano (1849), Luisa Miller (1849), 
Stiffelio (1850), Il trovatore (1853), in 
the first version of Simon Boccanegra 
(1857), La forza del destino (1862) 

I Lombardi alla prima crociata, 
spartito Ricordi del 1861.
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ma prima di approcciare analiticamen-
te le partiture è utile richiamarsi ad una 
cornice metodologica che possa aiutarci a 
dare una lettura globale dei risultati del-
la nostra analisi, ovvero che permetta di 
dare un nuovo sguardo ad un argomento 
così studiato e già sviscerato qual è il tea-
tro d’opera verdiano. Utili a tal proposito 
sono alcuni concetti analitici tratti dalla 
narratologia musicale, disciplina svilup-
patasi negli ultimi decenni e che per-
mette un approccio alternativo a quello 
classicamente ermeneutico della partitu-
ra. In particolare, applicandola al campo 
operistico ci si focalizzerà sulle possibili 
funzioni che la presenza musicale dell’or-
gano acquista in relazione allo sviluppo e 
allo svolgimento del dramma.5

Ci si vuole qui riferire a due dei 
possibili parametri di definizione della 
musica in rapporto alla sua valenza nar-
rativa, messi in luce già da tempo dagli 
studiosi, ovvero la qualità fenomenica 
della musica, opposta a quella noumeni-
ca, riprendendo e adattando le ben note 
opposizioni dicotomiche mimesi/diegesi 
e musica di/in scena.6 La musica feno-
menica (phenomenal music) si potrebbe 

5  Per uno sguardo panoramico e una bibliogra-
fia più dettagliata sulle questioni narratologico-
musicali, si rimanda al ricco volume La narrato-
logia musicale. Applicazioni e prospettive, a cura di 
Angela Carone, Torino, Trauben 2006.

6  Cfr. Carolyn Abbate, Unsung Voices: Opera 
and Musical Narrative in the Nineteenth Century, 
Princeton, Princeton Unviersity Press, 1991, in 
particolare p. 191 e sgg; cfr. Anche Luca Zoppel-
li, L’ opera come racconto: modi narrativi nel teatro 
musicale dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1994.

and Otello (1887). It is necessary to un-
derline how different the typologies used 
were, as which was the effect Verdi want-
ed with each dramaturgical functionality. 
Before analyzing the music scores, it could 
be necessary studying the methodology 
used. It could help us to gain a new in-
sight into Verdi’s opera theatre. In view of 
this, some analytical concepts taken from 
musical narratology may be useful. It is 
a discipline which developed in the last 
few decades. It allows an alternative ap-
proach to the classical hermeneutics of the 
musical score. Particularly, in the opera 
field, we shall focus on the organ possible 
functions that it acquires in the drama.5 

Here I refer to two possible parameters 
of music definition, in relation to its im-
portance in narrative. For a long time, 
some scholars have highlighted the double 
music definition: the phenomenal qual-
ity of music, in contrast to the noumenal 
one, retrieving and adapting the well-
known dichotomic oppositions, as mimesis/
diegesis and music of/in scene.6 Phenom-
enal music may be defined as the kind of 
music listened to and perceived even by the 
characters. It turns out to be music itself 
on the scene. The opposite category, that is 
the noumenal music, is the operatic con-

5  See La narratologia musicale. Applicazioni 
e prospettive, edited by Angela Carone, Torino, 
Trauben 2006.

6  See Carolyn Abbate, Unsung Voices: Opera 
and Musical Narrative in the Nineteenth Century, 
Princeton, Princeton Unviersity Press, 1991, par-
ticularly p. 191 and ff.; Luca Zoppelli, L’ opera 
come racconto: modi narrativi nel teatro musicale 
dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1994.
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definire come quella musica ascoltata e 
percepita come tale (anche) dai perso-
naggi, e che quindi risulta essere musica 
in scena vera e propria; l’opposta catego-
ria della noumenal music si riferisce in-
vece alla convenzione operistica secondo 
la quale i personaggi si esprimono attra-
verso la musica, senza riconoscerla tale. 
Risulta chiaro come in campo operistico 
la phenomenal music sia una situazione 
anomala, che tendenzialmente viene 
segnalata attraverso tutta una serie di 
accorgimenti drammatici, scenografici, 

ventions. Therefore, the characters express 
themselves through music, without consid-
ering it as such.

It is clear that phenomenal music is 
an abnormal situation in the opera. It is 
marked through a long series of dramatic, 
scenography and linguistic devices. They 
create meta-representation moments, be-
cause music represents musical moments. 
Verdi’s operas are not an exception:7 

7  For a complete study about the music on sta-
ge in Verdian operas, see Michele Girardi, Per un 

La battaglia di Legnano, IV, 1, Deus meus pones illos ut rotam.
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linguistici e così via, che rendono que-
sti momenti una sorta di meta-rappre-
sentazione, ovvero di musica che rap-
presenta momenti musicali. Le opere di 
Verdi non fanno in questo eccezione:7 
tutte le occorrenze dell’organo in cor-
rispondenza di scene religiose o simili 
nelle sue opere (sette casi su dieci) sono 
esplicitamente dichiarate come tali, e i 
personaggi risultano essere ben consape-
voli della situazione musicale nella quale 
sono calati. Spesso è anzi questa consa-
pevolezza del momento religioso (enfa-
tizzato dall’uso dell’organo) che spinge 
il personaggio alla riflessione interiore, 
creando poi un forte contrasto rispetto 
alle scene drammaticamente intense che 
seguono. Le apparizioni dell’organo in 
funzione non fenomenica sono più rare 
(tre casi soltanto), e in esse lo strumento 
assume una valenza quasi rumoristica, e 
assolutamente inaspettata in Verdi, a di-
mostrare ancora una volta come il suo 
sia stato un linguaggio di grande avan-
guardia e modernità.

Iniziando dalle apparizioni dell’organo 
in funzione di phenomenal music, la 
prima in assoluto in senso cronologico 
si trova nel primo atto de I Lombardi 

7  Per una rassegna completa delle occorrenze 
e un approfondimento teorico sulla musica in 
scena tout court (non solo relativa all’organo) nel 
Verdi operista, cfr. Michele Girardi, Per un in-
ventario della musica in scena nel teatro verdiano, 
in «Studi verdiani», VI, 1990, pp. 99-145.

whenever the organ plays a part in reli-
gious scenes or similar situations in his 
operas (seven times out of ten), they are 
explicitly declared as such, and the char-
acters prove to be well aware of the musi-
cal situation. Moreover, it is this aware-
ness of the religious moment (emphasized 
by the organ use) that often pushes the 
character to a personal introspection. This 
provides a strong contrast to the intense 
and dramatic scenes which follow. The or-
gan appearance with a non-phenomenal 
function are rarer (only three cases). In 
these cases, the instrument’s role seems just 
to be making noise, very unexpected by 
Verdi. It proves, once again, how much 
modern his language was. 

Beginning with the organ appearance 
as phenomenal music, in a chronologi-
cal sequence, the first use was in I Lom-

inventario della musica in scena nel teatro verdiano, 
in «Studi verdiani», VI, 1990, pp. 99-145.

Luisa Miller, spartito Ricordi del 1850.
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alla prima crociata,8 opera composta 
su libretto di Temistocle Solera e trat-
ta dall’omonimo poema di Tommaso 
Grossi, uno degli scrittori più ammirati 
del suo tempo, oltre che amico e sodale 
di Alessandro Manzoni. Il soggetto era 
storico, ma aveva innumerevoli ag-
ganci con la contemporaneità della 
Milano austriaca dove Verdi risiedeva 
già da tempo: e forse fu (anche) grazie 
alla sua portata patriottica che l’opera 
ebbe un successo straordinario alla 
prima, nel febbraio 1843 al Teatro alla 
Scala (analogamente al successo otte-
nuto dal Nabucco l’anno precedente, 
anch’esso forte di una carica nazionalis-
ta). Verdi sceglierà proprio di riscrivere 
quest’opera per il suo debutto parigino 
del 1847, creandone una versione con 
il titolo di Jérusalem e adattandone la 
musica al gusto francese.

L’apparizione dell’organo in partitura 
si trova nella terza scena del primo atto, 
ovvero quando Pagano (nobile milanese) 
giura vendetta contro il fratello Arvino, 
appena investito dell’onore di guidare i 
crociati verso Gerusalemme, e la cognata 
Viclinda, un tempo sua amata. La sce-
na ed aria di Pagano inizia con un «coro 
interno di claustrali», ovvero un coro di 
suore di cui sentiamo arrivare il canto da 
fuori il palcoscenico (A te nell’ora infausta 
/ dei mali e del riposo). Per questa primis-
sima comparsa dell’organo Verdi sceglie 
di usarlo per rappresentare un momento 
della liturgia in maniera pseudo-realisti-

8  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
121-146.

bardi alla prima crociata8. The opera was 
composed taking inspiration from Temis-
tocle Solera’s libretto and from Tommaso 
Grossi’s poem with the namesake. Tom-
maso Grossi was one of the most admired 
writers of his age and one of Alessandro 
Manzoni’s friends. The opera’s subject 
was historical, but had many connections 
with the contemporary Austrian Milan. 
Verdi lived there for some time. Thanks 
to its patriotic stance, the opera was very 
successful on the opening night, in Febru-
ary 1843 at the Teatro della Scala (as the 
success Nabucco obtained the year before, 

8  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
121-146.

La forza del destino, 
libretto Ricordi del 1923.
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ca: la placida melodia del coro femmini-
le (diviso in quattro voci) si fonde con 
l’organo per dipingere in poche battute 
un’atmosfera di intimo raccoglimento, 
sfondo contro il quale i foschi propositi 
di Pagano acquistano ancora più risalto. 
Nella versione parigina del 1847, questa 
scena con organo rimane sostanzialmen-
te la stessa, con l’aggiunta di un piccolo 
nuovo preludio, che conduce alla stessa 
melodia del coro, sulle parole Viens, ô 
pécheur rebelle, intonate appena prima 
che Roger (ovvero Pagano) si lanci nella 
propria aria di vendetta.

Una scena simile di rappresentazione 
di una funzione sacra che avviene fuo-
ri dal palcoscenico ma che viene udita 
in scena la possiamo trovare nella prima 
scena del quarto atto de La battaglia di 
Legnano, opera su libretto di Salvado-
re Cammarano e tratta dalla tragedia 
di Joseph Méry La Bataille de Toulouse, 
che andò in scena per la prima volta al 
Teatro Argentina di Roma nel gennaio 

for the wave of nationalism). Verdi chose 
to rewrite this opera for his Parisian de-
but in 1847. He created a version with 
the title Jérusalem and adapted the music 
to the French taste. The organ appears in 
the third scene in the first act: when Pa-
gano (noble from Milan) swears revenge 
against his brother Arvino and against 
Viclinda, his sister-in-law, in the past 
his lover. Arvino has just been given the 
honor to lead the crusaders towards Geru-
salem. The scene (Pagano’s aria) begins 
with an “internal chorus of claustrals”, 
that is a chorus of nuns whose voice ar-
rives from afar (A te nell’ora infausta / 
dei mali e del riposo). For this first organ 
appearance, Verdi chose it to represent a 
liturgical moment: the placid melody of 
the female choir (divided into four voices) 
blends with the organ to paint a fairly in-
timate atmosphere. This scene underlines, 
even more, Pagano’s ignoble proposals. In 
the Parisian version dated to 1847, this 
scene with the organ remains quite the 

La forza del destino, II, 2, 
Venite, adoremus et procedamus.



102 | «L'organo ch'io suonai fanciullo»: l’organo di Giuseppe Verdi a Roncole

del 1849.9 L’opera condivide con i pre-
cedenti Lombardi l’impianto patriottico, 
e si svolge avendo come sfondo storico 
la lotta tra la Lega Lombarda e Federi-
co Barbarossa nel XII secolo: tra i com-
battenti a difesa della città di Milano si 
trova anche Rolando, che ritrova il com-
pagno d’arme Arrigo, ritenuto da tem-
po morto in battaglia. Arrigo rincontra 
anche Lida, in precedenza sua promessa 
sposa, ma che per volontà di suo padre 
ha sposato Rolando. Quest’ultimo, paz-
zo di gelosia perché ha visto la moglie 
conversare con il suo antico amante, 
decide di rinchiudere Rolando in una 
torre per disonorarlo, mentre inizia ad 
infuriare la battaglia. L’organo compare 
all’inizio dell’ultimo atto, quando Lida 
e la sua ancella Imelda sono in una piaz-
za di Milano tra la folla inginocchiata 
in preghiera per la vittoria in battaglia; 
inizia a suonare l’organo dalla chiesa, se-
guito da un coro di monaci che cantano 
il Salmo n. 83 con una imitazione del 
cantus planus della liturgia ambrosiana 
(Deus meus, pone illos ut rotam), e li sen-
tiamo alternarsi con la preghiera di Lida 
(Ah, se d’Arrigo, se di Rolando / a te la 
vita io raccomando) e l’invocazione del 
popolo (O tu che desti il fulmine). Oltre 
a connotare musicalmente la presenza di 
un momento religioso in scena, l’organo 
viene usato da Verdi anche per prepara-
re l’atmosfera del finale, durante il quale 
Arrigo, fuggito dalla prigionia e corso in 
battaglia, rientra in scena ferito mortal-

9  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
419-451.

same, with the addition of a new small 
prelude, which leads to the same choir’s 
melody. It is based on the words «Viens, 
ô pécheur rebelle», just before Roger (Pa-
gano) launches himself into the revenge 
aria. A similar scene is in La battaglia di 
Legnano, in the first scene of the fourth 
act. It is an opera libretto by Salvadore 
Cammarano. He took inspiration from 
the tragedy by Joseph Méry La Bataille de 
Toulouse. It was performed for the first 
time at the Teatro Argentina in Rome, in 
January 1849.9 The opera shares with the 
previous Lombardi, the patriotic setting. 
Its historical background is the struggle 
between the Lega Lombarda and Federico 
Barbarossa in the XVIII century: among 
the soldiers defending Milan, there is Ro-
lando. He meets again his brother-in-arms 
Arrigo, who was thought to have died in 
battle. Arrigo sees Lida again. She should 
have become his bride, but then she mar-
ried Rolando, as her father ordered. Ar-
rigo was insanely jealous for having seen 
his wife talking to her former lover. That 
is why he decides to imprison Rolando in 
a tower to dishonor him, while the battle 
was beginning. The church’s organ plays, 
followed by a monk choir, who sings a 
sort of imitation of liturgic cantus planus 
of the Psalm number 83, «Deus meus, 
pone illos ut rotam». In turn, they recite 
Lida’s prayer (Ah, se d’Arrigo, se di Ro-
lando / a te la vita io raccomando) and 
the invocation of people (O tu che desti 
il fulmine). Beside connoting the presence 

9  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
419-451.
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mente. Il commento finale del coro (che 
conclude l’opera) alla morte di Arrigo 
(Apri Signor, l’Empiro / al tuo guerrier 
fedel) chiude infatti in maniera spiritual-
mente circolare l’atto, che era iniziato 
con una funzione religiosa e termina ora 
con un atto di cristiana pietà verso l’eroe 
caduto in guerra.

Analogo procedimento lo ritroviamo 
nella prima scena del terzo atto di Luisa 
Miller, opera scritta nel 1849 su libret-
to di Cammarano e basata sul dramma 
Kabale und Liebe di Schiller del 1784.10 
Il terzo atto si apre con un dialogo tra 
Luisa e il padre, recentemente scarcera-
to, che riesce a convincerla a rompere 
il tragico patto suicida con l’amato Ro-
dolfo, e a fuggire dal villaggio. Uscito il 
padre, Luisa rimane da sola in scena e 
dalla finestra aperta sente il suono di un 
organo da una vicina chiesa e si com-
muove. Verdi sceglie di rappresentare il 
fluire dei suoi pensieri attraverso l’alter-
nanza di brevi frasi dell’organo solo e di 
interventi di Luisa su un tappeto di archi 
in tremolo: dopo una frase dell’organo 
di dieci battute, lei inizia a ricordare i 
primi momenti passati con Rodolfo (Ah! 
L’ultima preghiera... / In questo caro suo-

10  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
453-485; sulle relazioni dirette tra il dramma 
schilleriano e quello di Verdi, cfr. Alessandro 
Roccatagliati, Da Kabale und Liebe a Luisa 
Miller: quanto di Schiller nel dramma in musica 
verdiano quanto di Schiller nel dramma in musica 
verdiano?, in Musicus Discologus 2: musiche e scritti 
per l’ottantesimo anno di Carlo Marinelli, a cura di 
Maria Emanuela Marinelli e Anna Grazia Setac-
cia, Pisa, ETS, 2007, pp. 626-640.

of a religious moment in the scene, the or-
gan is used by Verdi even to prepare the 
final atmosphere. It consists of Arrigo’s re-
appearance in the scene mortally wound-
ed, after having escaped from the prison 
directed toward the battle. The final choir 
comment (which ends the opera) about 
Arrigo’s death (Apri Signor, l’Empiro / 
al tuo guerrier fedel) closes in a spiritu-
ally circle. Because the act began with the 
religious service and now it ends with a 
Christian compassion gesture towards a 
hero who has fallen in battle.

There is the same procedure in Luisa 
Miller, particularly in the first scene in 
the third act. The opera was written in 
1849 on a libretto by Cammarano. It 
was based on the drama Kabale und Li-
ebe by Schiller dated to 1784.10 The third 
act opens with a dialogue between Luisa 
and her father, recently freed from prison. 
He manages to convince her to break the 
suicide pact with her lover Rodolfo and to 
escape from the village. After her father’s 
exit, Luisa is alone on the scene. From an 
open window, she hears an organ sound 
from the near church. It moves her. Verdi 
chose to represent her thoughts’ flow al-
ternating brief organ phrases with some 

10  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
453-485; in relation with Schiller’s drama and 
Verdi’s opera libretto, see Alessandro Rocca-
tagliati, Da Kabale und Liebe a Luisa Miller: 
quanto di Schiller nel dramma in musica verdiano 
quanto di Schiller nel dramma in musica verdiano?, 
in Musicus Discologus 2: musiche e scritti per l’ot-
tantesimo anno di Carlo Marinelli, by Maria Ema-
nuela Marinelli and Anna Grazia Setaccia, Pisa, 
ETS, 2007, pp. 626-640.
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lo / felice trassi la vita! / E dove “T’amo”, 
ei mi disse!); ancora un inciso dell’orga-
no di tre battute, e poi di nuovo Luisa 
(Altrove domani pregherò!). Appena lei si 
inginocchia per pregare, entra Rodolfo, 

little performances by Luisa on a tremu-
lant string background. After an organ 
passage of ten notes, she begins to remem-
ber the first moments spent with Rodolfo 
(Ah! L’ultima preghiera... / In questo 

Luisa Miller, III, 2, Ah! L’ultima preghiera.
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che interrompe la riflessione di Luisa 
per riportarla alla drammatica realtà del 
loro patto suicida; scompaiono anche gli 
eterei archi alternati al lontano suono 
dell’organo, che lascia spazio all’intera 
orchestra. In questa scena è stata indivi-
duata una ben precisa connessione stili-
stica con le convenzioni del grand opéra 
francese: «c’è un tocco da opera parigina 
nella semplicità della linea, libera e asim-
metrica, rinfrozata qua e là da qualche 
abbellimento alla maniera del primo 
Wagner e accompagnata da un tremolo 
degli archi e dal suono dell’organo tra un 
frase e l’altra».11

È infatti ben noto come la frequen-
tazione degli ambienti parigini da parte 
di Verdi negli anni 1847-1849 lo abbia 
portato ad una svolta compositiva ben 
avvertibile nella sua produzione,12 ed è 
del tutto plausibile pensare come anche 
la scelta di utilizzare per la prima volta 
l’organo in una partitura operistica sia 
stata mutuata dal gusto francese che Ver-
di aveva incontrato e frequentato in que-
gl’anni.13 La presenza di scene religiose 

11  Ibid., p. 481.
12 Cfr. Emilio Sala, Verdi e il teatro di boulevard 

parigino degli anni 1847-1849, in La realizzazione 
scenica dello spettacolo verdiano, a cura di Pierluigi 
Petrobelli e Fabrizio della Seta, Parma, Istituto na-
zionali di studi verdiani, 1996, pp. 187-214.

13  Riguardo alle complesse questioni generali sul 
rapporto tra opera italiana e grand opéra (impossi-
bili da trattare in questa sede), cfr. a titolo d’esem-
pio Gilles de Van, Le grand opéra entre tragédie 
lyrique et drame romantique, in «Il Saggiatore musi-
cale», III, 1996, pp. 325-360, e Id., Teatralità fran-
cese e senso scenico italiano nell’opera dell’Ottocento, 
in La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano,  

caro suolo / felice trassi la vita! / E dove 
“T’amo”, ei mi disse!). Once again, 
three notes by the organ, then again Luisa 
(Altrove domani pregherò!). As soon as 
she kneels to pray, Adolfo enters. He inter-
rupts Luisa’s reflections to bring her back 
to the dramatic reality of their suicidal 
pact. The ethereal strings disappear too, 
together with the distant organ sound. 
Now the whole orchestra starts playing. 
This scene underlines the stylistic connec-
tion with the French customs of Grand 
Opéra: «there is a touch of Parisian opera 
in the simplicity of the bar, free and asym-
metrical. It is reinforced here and there by 
some embellishments, similar to the young 
Wagner. It is accompanied by tremulant 
strings and the organ sound».11 In fact, 
it is well-known that Verdi’s Parisian ex-
perience influenced him a lot.12 Even his 
choice to use for the first time the organ 
in a music opera script was conditioned 
by his French taste.13 In fact, the presence 
of religious scenes and, therefore the pipe 
organ, on the opera stage was one of the 
recurrent features in the Grand Opéra 

11 Ibid., p. 481.
12 See Emilio Sala, Verdi e il teatro di boulevard 

parigino degli anni 1847-1849, in La realizzazio-
ne scenica dello spettacolo verdiano, by Pierluigi 
Petrobelli and Fabrizio della Seta, Parma, Istituto 
nazionali di studi verdiani, 1996, pp. 187-214.

13  On the complex topic of the relationships 
between Italian opera and Grand Opéra, see Gil-
les de Van, Le grand opéra entre tragédie lyrique 
et drame romantique, in «Il Saggiatore musicale», 
III, 1996, pp. 325-360, e Id., Teatralità francese 
e senso scenico italiano nell’opera dell’Ottocento, in 
La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano, 
quote pp. 167-186.
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e quindi dell’organo a canne sul palco-
scenico operistico era infatti una delle 
caratteristiche più ricorrenti nel grand 
opéra fin dal 1831, anno della première 
di Robert le Diable di Giacomo Meyer-
beer, considerato il primo esempio del 
genere.14 L’organo ben rientra infatti in 
un tipo di spettacolo che prevede un’in-
credibile magnificenza degli effetti sono-
ri e visivi, utilizzo di nuovi strumenti in 
orchestra, con grande varietà di fondali e 
scenografie curate nei minimi dettagli (i 
famosi tableaux). Verdi, sempre attento 
alle novità della scena musicale europea 
e in contatto con moltissimi intellettua-
li e musicisti anche francesi, aveva per-
cepito fin da subito le potenzialità del 
grand opéra francese, e ne aveva mutuato 
(tra le altre cose) anche l’uso dell’orga-
no in scena, che compare infatti già ne 
I Lombardi del 1843.15 Non è un caso 
che l’utilizzo orchestrale dell’organo e/o 
dell’armonium fosse del resto già stato 
trattato e descritto dal grande compo-

pp. 167-186, e relativa bibliografia.
14  Cfr. Sieghart Döhring, Musikdramaturgie 

und Klanggestalt: die Orgel in Meyerbeers Robert 
le Diable, in «Über Musiktheater: eine Festchrift», 
hrsg. von Stefan G. Harpner, Münich, Ricordi, 
1992, pp. 63-70.

15  Che Verdi fosse un grande estimatore del 
grand opéra francese, e in particolare di Robert le 
Diable di Meyerbeer, lo dimostrano tutta una serie 
di aneddoti e di testimonianze tratte dalle sue let-
tere; cfr. a questo proposito Italo Pizzi, Per il primo 
centenario della nascita di Giuseppe Verdi: memorie, 
aneddoti, considerazioni, Torino, Lattes, 1913, p. 
187 e sgg., e Gloria Staffieri, Influssi di Meyerbeer 
sulla produzione verdiana degli anni Quaranta, in 
«Studi verdiani», 13, 1998, pp. 13-44.

since 1831, the year of the première of 
Robert le Diable by Giacomo Meyerbeer, 
considered the first example of the genre14. 
The organ is perfect for such a show, which 
required: an incredible magnificence in 
sound and visual effects; the use of new 
instruments in the orchestra; a wide va-
riety of backdrops and well-thought de-
tailed scenography (the famous tableaux). 
Verdi was interested in European inno-
vations in opera music and therefore he 
was in contact with many intellectuals 
and musicians. He immediately perceived 
the French Grand Opéra potential. It in-
spired him above all in the use of the or-
gan on the opera stage; in fact, it appears 
already in I Lombardi in 1843.15 It is 

14  Cfr. Sieghart Döhring, Musikdramaturgie 
und Klanggestalt: die Orgel in Meyerbeers Robert 
le Diable, in «Über Musiktheater: eine Festchrift», 
hrsg. von Stefan G. Harpne, München, Ricordi, 
1992, pp. 63-70.

15  Verdi was a great admirer of the French 
Grand Opéra, and particularly of Robert le Diable 
by Meyerbeer. It can be demonstrated through 
some anecdotes and experinces gathered from his 
letters; about this, see Italo Pizzi, Per il primo cen-

Giovanna d’Arco, spartito Ricordi del 1841.
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sitore e didatta francese Hector Berlioz, 
nel suo Grand traité d’instrumentation 
et d’orchestration modernes (1843/4), il 
primo vero trattato di orchestrazione 
moderna, che Verdi conosceva bene e 
aveva studiato a fondo. Curioso notare 
come l’influenza tra Berlioz e Verdi sia 
stata in un certo senso reciproca: nella 
seconda edizione del suo trattato, nel 
1855, Berlioz aggiunge nella parte de-
dicata all’organo un paragrafo nel quale 
cita esplicitamente l’utilizzo fattone da 
Verdi, e parla anche delle possibili alter-
native timbriche all’organo (compreso 
il melodium, ovvero la versione francese 
dell’armonium e fisarmonica; cfr. infra):

Le mélodium est à la fois un instrument 
d’église, de théâtre, de salon et de salle 
du concert. Il occupe peu de place, il est 
portatif. C’est donc pour les composi-
teurs et pour les amateurs de musique, 
un serviteur d’une utilité incontestable. 
Depuis que MM. Meyerbeer, Halévy, 
Verdi, dans leurs œuvres, ont employé 
l’orgue, combien de théâtres des pro-
vinces de France et même d’Allemagne, 
qui n’ont pas d’orgues, se sont trouvés 
embarassés pour les exécuter; à com-
bien de mutilations et d’arrangements 
plus ou moins maladroits des parti-
tions cette absence des orgues n’a-t-elle 
pas donné lieu. Les directeurs de ces 
théâtres seraient inexcusables de tolé-
rer aujourd’hui de semblables méfaits, 
puisque, pour une somme très mo-
dique, ils peuvent avoir à défaut d’un 
orgue à tuyaux, un orgue mélodium à 
peu près suffisant pour le remplacer.16

16  Hector Berlioz, Grand traité d’instrumen-
tation et d’orchestration modernes, Nouvelle édi-

no coincidence that the orchestral organ 
and/or harmonium use had already been 
debated and described by the great French 
composer and teacher Hector Berlioz, in 
his Grand traité d’instrumentation et 
d’orchestration modernes (1843/4). 
It was the first true essay about modern 
orchestra and Verdi studied it in detail. 
It is curious to notice how the influence 
between Berlioz and Verdi was recipro-
cal. In the second edition of his treatise, 
in the part dedicated to the organ, Ber-
lioz added a paragraph in which he cites 
explicitly Verdi’s use. He also talked about 
the possible alternatives of the organ tim-
bre (including the melodium, which is 
the French version of the harmonium and 
fisarmonica see infra):

Le mélodium est à la fois un instrument 
d’église, de théâtre, de salon et de salle 
du concert. Il occupe peu de place, il est 
portatif. C’est donc pour les composi-
teurs et pour les amateurs de musique, 
un serviteur d’une utilité incontestable. 
Depuis que MM. Meyerbeer, Halévy, 
Verdi, dans leurs œuvres, ont employé 
l’orgue, combien de théâtres des pro-
vinces de France et même d’Allemagne, 
qui n’ont pas d’orgues, se sont trouvés 
embarassés pour les exécuter; à com-
bien de mutilations et d’arrangements 
plus ou moins maladroits des parti-
tions cette absence des orgues n’a-t-elle 
pas donné lieu. Les directeurs de ces 

tenario della nascita di Giuseppe Verdi: memorie, 
aneddoti, considerazioni, Torino, Lattes, 1913, p. 
187 e sgg., and Gloria Staffieri, Influssi di Me-
yerbeer sulla produzione verdiana degli anni Qua-
ranta, in «Studi verdiani», 13, 1998, pp. 13-44.
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Tornando alla scena di Luisa Miller, è 
possibile riconoscerne non solo la filia-
zione dall’uso francese, ma anche indivi-
duarvi una precisa volontà di Verdi nello 
smorzare l’implicito effetto di maestosità 
dell’organo: la musica si ferma irrealisti-
camente per dare spazio agli incisi di Lu-
isa, l’organo non è in scena, e anzi il suo 
effetto sonoro viene attutito dalla distan-
za; lo scopo di tutto questo artificio com-
positivo è chiaro, ovvero quello di rendere 
la morte di Luisa ancora più sconvolgente 
per lo spettatore, facendo seguire imme-
diamente a questa delicata scena il doppio 
avvelenamento di Luisa e Rodolfo.

L’organo compare nuovamente nel 
1850 nello Stiffelio,17 opera di cui Fran-
cesco Maria Piave scrisse il libretto ba-
sandosi sulla pièce teatrale Le Pasteur, ou 
L’Évangile et le Foyer di Émile Souvestre e 
Eugène Bourgeois del 1849, che dopo un 
buon successo in patria aveva conosciuto 
anche in Italia una certa fortuna, grazie 
alla traduzione approntata da Gaetano 
Vestri e stampata per i tipi milanesi di 
Borroni e Scotti addirittura un anno in 
anticipo rispetto alla pubblicazione fran-
cese. Il soggetto era piuttosto insolito per 
essere adattato ad un’opera: si tratta so-
stanzialmente di un adulterio, compiuto 
ai danni di Stiffelio dalla moglie Lina, che 
durante l’assenza del marito si era getta-

tion, Paris, Lemoine, 1855, p. 169; cfr. anche 
l’edizione critica in Hector Berlioz, Grand traité 
d’instrumentation et d’orchestration modernes, edi-
ted by Peter Bloom, Kassel, Bärenreiter, 2003.

17  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
487-515.

théâtres seraient inexcusables de tolé-
rer aujourd’hui de semblables méfaits, 
puisque, pour une somme très mo-
dique, ils peuvent avoir à défaut d’un 
orgue à tuyaux, un orgue mélodium à 
peu près suffisant pour le remplacer.16

Getting back to Luisa Miller’s scene, it is 
possible to recognise not only the French 
influence, but also Verdi’s clear will to 
tone down the organ’s implicit maestoso 
effect: the music stops unrealistically to 
let Luisa express; the organ is not on the 
scene, its sound comes from a certain dis-
tance. The aim is clear: to make Luisa’s 
death appear dramatic, together with the 
following scene of the double poisoning of: 
Luisa’s and Rodolfo’s.

The organ appears again in 1850 
in Stiffelio.17 Its libretto was written 
by Francesco Maria Piave. He based it 
on the theatrical pièce Le Pasteur, ou 
L’Évangile et le Foyer (1849) by Émile 
Souvestre and Eugène Bourgeois. After the 
success in his homeland, he was appreci-
ated also in Italy, thanks to the Gaetano 
Vestri’s translation. It was printed in Mi-
lano by Borroni and Scotti, surprisingly 
one year before the French publication. 
The plot was rather usual to be adapted 
to opera: it deals with an adultery, by 

16  Hector Berlioz, Grand traité d’instrumenta-
tion et d’orchestration modernes, Nouvelle édition, 
Paris, Lemoine, 1855, p. 169; see also the critical 
edition in Hector Berlioz, Grand traité d’ins-
trumentation et d’orchestration modernes, by Peter 
Bloom, Kassel, Bärenreiter, 2003.

17  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
487-515.
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ta tra le braccia dell’antico pretendente 
Raffaele; il tipico plot operistico (l’amo-
re coniugale distrutto dal tradimento) 
viene però complicato dal fatto che il 
protagonista Stiffelio (il tradito) è un 
pastore assasveriano (ovvero protestante) 
nella Germania degli inizi del XIX seco-
lo, e quindi al tema dell’amore adultero 
(motore drammatico per antonomasia) 
si aggiunge quello della relazione tra mo-
ralità e religione nella società contempo-
ranea, tematica assai difficile da trattare, 
oggi come allora. Con un soggetto simile 
sarebbe stato impossibile non trovare in 
partitura la rappresentazione di funzioni 
liturgiche o sacre: a quest’ambientazione 
è infatti riservata la scena finale dell’ope-
ra, che prende luogo all’interno della 
chiesa gotica dove Stiffelio sta per iniziare 
il proprio sermone. Vedendo Lina e suo 
padre Stankar entrare, Stiffelio viene pre-
so dalla rabbia, e non sapendo cosa fare, 
decide di trarre ispirazione dal primo 
verso della Bibbia che leggerà; aprendo le 
Scritture trova il passo del Vangelo in cui 
Gesù ammonisce Quegli di voi che non 
peccò / la prima pietra scagli, e ricono-
scendolo come un segno di Dio, decide 
di perdonare la moglie.

La scena inizia proprio con un pre-
ludio dell’organo, che introduce senza 
soluzione di continuità il canto della con-
gregazione (Non punirmi, Signor, nel tuo 
furore). Nonostante la brevità del brano 
(36 battute), Verdi riesce in esso a fonde-
re l’esigenza di rappresentazione realistica 
del momento e luogo sacro con la ne-
cessità drammatica di dipingere lo stato 
d’animo di Stiffelio appena prima dello 

Lina, to her husband Stiffelio. While 
her husband was absent, she felt into 
the arms of her former suitor Raffaele. 
The typical opera plot (the married love 
broken by the betrayal) is complicated by 
the protagonist’s, Stiffelio (the betrayed), 
religion: the Protestantism (because he 
were an Assasverian parson). Therefore, 
to the adulterous love theme it is added 
the juxtaposition between morality and 
religion in the contemporary society, a 
very difficult theme to deal with, today as 
it was then. The topic implies the repre-
sentation of liturgical or sacred roles. In 
fact the last scene is settled inside a gothic 
church, where Stiffelio is about to start his 
own sermon. Seeing Lina and her father 
Stankar entering, Stiffelio is overpowered 
by anger. Then, powerless and uncertain 
about what to do, he decides to be inspired 
by the first verse he finds in the Bible. He 
opens the Scriptures and finds the pas-
sage in the Gospel in which Jesus warns 
“Quegli di voi che non peccò / la prima 
pietra scagli”.18 Recognising it as a sign 
from God, he decides to forgive his wife. 
The scene begins with the organ prelude. 
Without interruption, it introduces the 
congregation’s singing (Non punirmi, 
Signor, nel tuo furore). Although the 
piece’s shortness (36 bars), Verdi succeeded 
in merging the need of a realistic repre-
sentation of the moment and of the sacred 
place with the dramatic necessity to paint 
Stiffelio’s emotions, before the drama 
ending. The piece’s solemnly melancholic 

18  «He that is without sin among you, let him 
first cast a stone at her».
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scioglimento finale del dramma. Il tono 
solennemente mesto del pezzo (l’indica-
zione agogica prescritta è di Andante mae-
stoso) e lo stile armonicamente cromatico 
ben raffigurano lo stato incerto del futuro 
di Stiffelio. Inoltre, grazie all’aggiunta di 
questo piccolo dettaglio musicale, Verdi 
riesce ad ottenere un contrasto ancora 
più forte con il lieto fine conclusivo. Stif-
felio debuttò al Teatro Grande di Trieste 
nel novembre 1850, ma non ricevette 
un grande successo, né di pubblico né di 
critica, fatto che indusse Verdi a rielabo-
rare l’opera più volte nel corso degli anni 
successivi. Dapprima nel 1851 a Firenze, 
con il titolo di Guglielmo Wellingrode, con 
l’eroe pretestuosamente tramutato in un 
primo ministro tedesco e la storia pesan-
temente amputata dalla censura, modifi-
che che non contribuirono a migliorarne 
la sorte; poi, nel 1854, Verdi decise di 
riscrivere totalmente la storia con la colla-
borazione di Piave, e nacque così Aroldo, 
che mantiene buona parte della musica 
dello Stiffelio, seppure con ingenti cam-
biamenti.18 Tra le scene cassate vi fu pro-
prio la scena del finale in chiesa con l’uti-
lizzo dell’organo, che era stata una delle 
più criticate nel 1850; in particolare, Il 
Diavoletto (nota e diffusa rubrica di criti-
ca musicale, molto pungente a partire dal 
titolo) aveva commentato molto negati-

18  Riguardo alla complessa vicenda dello Stif-
felio verdiano, si rimanda ai contributi contenuti 
nel volume Tornando a Stiffelio: popolarità, rifa-
cimenti, messinscena, effettismo e altre cure nella 
drammaturgia del Verdi romantico, a cura di Gio-
vanni Morelli, Firenze, Olschki, 1987.

tone (the agogic information prescribed 
is Andante Maestoso) and the harmoni-
cally chromatic style described Stiffelio’s 
uncertain future. Furthermore, thanks to 
the addition of this small musical detail, 
Verdi managed to obtain an even stronger 
contrast with the positive ending. Stiff-
elio made its debut at the Teatro Grande 
in Trieste, in November 1850. Unfortu-
nately, he had not a great success, neither 
among the public nor with the critics. 
This induced Verdi to rewrite the opera 
several times in the following years. It was 
premiered again in Florence, in 1851, 
with the title changed in Guglielmo 
Wellingrode. Its hero was transformed 
into a German prime minister, but the 
story was severely criticized by the censor-
ship. Any modification had been able to 
avoid that decision. In 1854, Verdi de-
cided to write again the plot with Piave’s 
help. This is how Aroldo was born. He 
maintained mostly all Stiffelio’s music, 
except for some little changes.19 Among 
the cancelled scenes, there was the final 
scene in the church with the use of the or-
gan. It had been one of the most criticised 
scene in 1850. Particulary, some days af-
ter the premiere, Il Diavoletto, (a famous 
newspaper with an opera critic’s column, 
highly critical even from the title) pub-
lished some negative comments. It criti-
cized not only the contemporary setting 

19  About the complex history of Verdi’s Stiffe-
lio, see Tornando a Stiffelio: popolarità, rifacimenti, 
messinscena, effettismo e altre cure nella dramma-
turgia del Verdi romantico, edited by Giovanni 
Morelli, Firenze, Olschki, 1987.
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vamente, qualche giorno dopo la prima, 
non solo la scelta dell’ambientazione ot-
tocentesca contemporanea, ma soprattut-
to quella del soggetto: «si tollerano è vero 
le monache, i frati, l’organo, le campane, 
l’esterno di un tempio, un coro di oran-
ti, ma non bisogna però oltrepassare quei 
limiti».19 Un commento del genere molto 
ci può dire riguardo al gusto italiano nei 
confronti della rappresentazione operisti-
ca di momenti liturgici, e di quali fossero 
i limiti di sopportazione della censura e 
del pubblico nei loro confronti: sicu-
ramente una situazione molto lontana 
dallo stile originale da grand opéra da cui 
Verdi prese le mosse, ma che non fermerà 

19  Citato in Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, 
p. 493.

choice, but also the subject: «si tollerano 
è vero le monache, i frati, l’organo, le 
campane, l’esterno di un tempio, un coro 
di oranti, ma non bisogna però oltrepas-
sare quei limiti»20. This kind of comment 
could make us understand Italian tastes, 
regarding opera representations of liturgi-
cal moments. It is possible also to get the 
press’ and the public’s tolerance limits. 
Surely, it is very far from the original style 
of the Grand Opéra, but it did not pre-
vent anyway Verdi to propose again the 
organ in his operas in the following years.

In fact, there is a religious scene, 

20  «It is possible to bear nuns, friars, the organ, 
the bells, a temple’s outside, a choir, but every-
thing should be done by the limits». Quoted in 
Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, p. 493.

Il trovatore, III, 6, L’onda de’ suoni mistici.
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sicuramente il compositore bussetano dal 
riproporre l’organo nelle sue opere anche 
negli anni successivi.

Ritroviamo infatti una scena a sfon-
do religioso con organo prescritto in 
partitura ne Il trovatore (1853),20 opera 
su libretto di Salvadore Cammarano e 
soggetto ricavato dallo stesso Verdi dal 
dramma El Trovador di Antonio García 
Gutiérrez. Quest’opera, che fa parte del-
la cosiddetta trilogia popolare di Verdi, è 
ambientata nella Spagna del XV secolo, 
e tratta dell’infelice amore tra Leonora, 
dama di compagnia della Principessa 
d’Aragona, e Manrico, ufficiale dell’eser-
cito e (presunto) figlio della zingara Azu-
cena; secondo il sistema delle conven-
zioni melodrammatiche ottocentesche, 
il loro amore non può compiersi e viene 
contrastato in ogni modo dal Conte di 
Luna, nobile aragonese pretendente di 
Leonora. Anche in questo caso, come già 
in Luisa Miller, la scena che prevede l’uso 
dell’organo dipinge una situazione di ap-
parente idillio appena prima una tragica 
svolta del dramma: si tratta dell’ultima 
scena della terza parte dell’opera, intito-
lata Il figlio della zingara, e prende luogo 
in una «Sala adiacente alla cappella in 
Castellor, con verone in fondo». Termi-
nato lo strepito della battaglia che ha vi-
sto impegnato Manrico contro il Conte 
di Luna, i due amanti si preparano al loro 
matrimonio, nonostante i timori espressi 
da Leonora (Di qual tetra luce / il nostro 
imen risplende!). Dopo che Manrico cer-

20  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 2, pp. 
61-124.

with the organ prescribed in the score 
in Il trovatore,21 whose libretto is based 
on a Spanish tragedy by Antonio García 
Gutiérrez. This opera is part of the so-
called popular trilogy by Verdi. It is set 
in Spain in the 15th century, and nar-
rates about the troubled love between 
Leonora, the Principessa d’Aragona’s 
lady-in-waiting, and Manrico, an offi-
cial military and (presumably) the gypsy 
Azucena’s son. According to the XIX cen-
tury system of melodramatic conventions, 
their love is contrasted in all ways by the 
Conte di Luna, a nobleman, which is Le-
onora’s suitor. Even in this case, as already 
seen in Luisa Miller, the organ scene is 
an apparently idyllic scene, followed by 
the tragic turn of events in the drama. It 
is the last scene in the third part of the 
opera, entitled Il figlio della zingara. It 
takes place in a «Room adjacent to the 
chapel in Castellor, with a balcony in 
the background». At the end of the bat-
tle, which involved Manrico against the 
Conte di Luna, the two lovers get ready 
for their wedding. Leonora expresses some 
fears about their wedding (Di qual tetra 
luce / il nostro imen risplende!). After 
Manrico has tried to comfort his future 
bride (Ah sì, ben mio, coll’esser / io 
tuo, tu mia consorte), the organ plays in 
the chapel. The two «jubilant go to the 
temple» (as the stage directions suggest in 
the libretto), both singing a peaceful mel-
ody in canon (L’onda de’ suoni mistici 
/ pura discende al cor! / Vieni; ci schi-

21  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 2, pp. 
61-124.
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ca di confortare la sua promessa sposa 
riguardo al loro futuro (Ah sì, ben mio, 
coll’esser / io tuo, tu mia consorte), si sen-
te l’organo suonare dalla vicina cappella, 
e i due «si avviano giubilanti al tempio» 
(come recita la didascalia del libretto), 
intonando una serena melodia a due in 
canone alla sesta (L’onda de’ suoni mistici 
/ pura discende al cor! / Vieni; ci schiude il 
tempio / gioie di casto amor!). D’improv-
viso rientra Ruiz, soldato al seguito di 
Manrico, annunciando la cattura della 
zingara Azucena, e la situazione dram-
matica precipita, passando musicalmente 
da un momento di calma alla concitazio-
ne più estrema, che porta Manrico a in-
tonare la famosa cabaletta Di quella pira, 
concludendo così il terzo atto. Sebbene 
sia chiaro il parallelismo con la scena 
di Luisa Miller a livello di funzionalità 
drammatica, questa scena de Il Trovato-
re si distingue per la peculiare funzione 
drammatico-musicale: le venti battute 
dell’arioso su accompagnamento d’orga-
no rappresentano infatti l’unico duetto 
d’amore concesso a Leonora e Manrico 
nell’intera partitura. È chiaro dunque 
come la presenza dell’organo venga in-
vestita anche di un significato simbolico 
altissimo, sottolineando la purezza e la 
qualità trascendentale del loro reciproco 
amore, come ben si addice alla tradizione 
della cavalleria medievale a cui apparten-
gono nella finzione scenica.

Riguardo all’apparizione dell’organo 
ne Il trovatore, è interessante anche ci-
tare un aneddoto storico riguardo agli 
accordi di Verdi con Vincenzo Jacovacci, 
impresario del Teatro Apollo, dove l’ope-

ude il tempio / gioie di casto amor!). 
Suddenly Ruiz, one of Manrico’s soldiers, 
enters. He announces the gypsy Azucena’s 
kidnapping. The dramatic situation dete-
riorates. The music changes from a calm 
moment to an extreme agitation, which 
leads Manrico to sing the famous cabalet-
ta «Di quella pira», concluding the third 
act. Although the parallelism with the 
scene in Luisa Miller is clear, this scene 
in Il Trovatore is different, due to the 
peculiar musical-dramatic function. The 
twenty arioso bars, accompanied by the 
organ, represent the only love song duet 
conceded to Leonora and Manrico in the 
whole score. Therefore, it is clear that the 
presence of the organ has a highly sym-
bolic value. It underlines the pureness and 
the transcendental quality of their love, 
typical of the medieval chivalry tradition 
they belong to.

In the matter of the organ apparition 
in Il trovatore, it is interesting to quote 
a historical anecdote regarding the agree-
ments between Verdi and Vincenzo Jaco-
vacci, the impresario of the Teatro Apollo 
in Rome, where the opera debut in Janu-
ary 1853:

Il genere di musica dei canti interni po-
trà essere come si vuole, accompagnato 
da una grossa fisarmonica, che ha la 
medesima voce dell’organo, come si è 
pratticato nello Stiffelio, ma non do-
vranno esservi parole sacre ed immorali 
in nessuna parte.22

22  «The kind of music of the singings could be 
as the author wishes. It could be accompanied 
by a big fisarmonica, which has the same organ’s 
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ra avrebbe debuttato nel gennaio 1853. 
Già nel novembre del 1851 Jacovacci 
prescriveva una certa cautela a Verdi nel 
trattamento delle scene religiose, pro-
ponendo una soluzione timbricamente 
alternativa all’organo da chiesa:

Il genere di musica dei canti interni po-
trà essere come si vuole, accompagnato 
da una grossa fisarmonica, che ha la 
medesima voce dell’organo, come si è 
pratticato nello Stiffelio, ma non do-
vranno esservi parole sacre ed immorali 
in nessuna parte.21

La fisarmonica di cui si parla nulla ha 
a che fare con lo strumento moderno 
a mantice manuale, ma si tratta fonda-
mentalmente di una sorta di armonium, 
come leggiamo in un coevo trattato di 
strumentazione: 

Fisarmonica ed Harmonium sono due 
nomi diversi, è vero, ma non istrumen-
ti effettivamente differenti. L’harmo-
miun non è che un’amplificazione del 
primo strumento, la quale consiste più 
nella sua registrazione che nel carat-
tere particolare. Suono, tastiera e tut-
ti i modi di maneggio sono gli stessi; 
soltanto dalla registrazione risulta una 
diversa gradazione di suono, e coll’uso 
convenevole di uno o dell’altro registro 
o di parecchi di essi si può ottenere un 
effetto maggiore.22

21  Lettera citata in Giuseppe Verdi, Il trova-
tore, edizione critica di David Lawton, Chicago 
– London – Milano, The University of Chicago 
Press – Ricordi, 1992, Commento critico, p. 149.

22  Karl Georg Lickl, Metodo teorico-pratico per 
la cognizione ed il maneggio della Fisarmonica e 

The ‘fisarmonica’ here named has no-
thing to do with the modern instrument 
with a manual bellow (which is called 
fisarmonica in Italian, accordion in 
English), but it is, basically, a special type 
of harmonium, as we read in a contempo-
rary writing about instruments:

Fisarmonica ed Harmonium sono due 
nomi diversi, è vero, ma non istrumen-
ti effettivamente differenti. L’harmo-
miun non è che un’amplificazione del 
primo strumento, la quale consiste più 
nella sua registrazione che nel carat-
tere particolare. Suono, tastiera e tut-
ti i modi di maneggio sono gli stessi; 
soltanto dalla registrazione risulta una 
diversa gradazione di suono, e coll’uso 
convenevole di uno o dell’altro registro 
o di parecchi di essi si può ottenere un 
effetto maggiore.23

It is not sure which instrument was used 

voice, as it was in Stiffelio. But never any sacred 
or immoral word, anywhere». Letter quoted in 
in Giuseppe Verdi, Il trovatore, edizione critica 
by David Lawton, Chicago – London – Milano, 
The University of Chicago Press – Ricordi, 1992, 
Commento critico, p. 149.

23  «Fisarmonica ed Harmonium are two differ-
ent names, of course, but not two different in-
struments. The Harmonium is an amplification 
of the Fisarmonica. It records its sound. Sound, 
keyboard and all the ways to use it are the same. 
Only the recording has a different sound, but the 
use of the two instruments together allows having 
a high quality result», Karl Georg Lickl, Meto-
do teorico-pratico per la cognizione ed il maneggio 
della Fisarmonica e dell’Harmonium con esempi ed 
esercizi progressivi, Op. 50, Milano, Ricordi, ca. 
1865, p. 4.
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Non si sa con esattezza con quale stru-
mento sia stata eseguita la scena durante 
la prima esecuzione, ma sicuramente non 
vennero usati né una fisarmonica né un 
armonium: la partitura autografa (con-
servata tuttora presso l’Archivio Storico 
Ricordi a Milano) prescrive sì l’organo, 
ma nel punto incriminato è stato allegato 
un bifolio che riporta il passo organisti-
co riorchestrato per banda nascosta tra le 
quinte, con titolo “Armonia del Trovatore 
in vece dell’organo”. “Armonia”, secondo 
il linguaggio orchestrale dell’epoca, in-
dicava non tanto una sequenza di con-
catenazioni accordali, quanto piuttosto 
l’insieme degli strumenti a fiato (come 
attestano anche gli equivalenti Harmo-
nienusik in tedesco e colonne d’harmonie 
in francese);23 nei casi di indisponibilità 
dell’organo (sia per motivi logistici, sia 
per motivi di censura), era infatti prati-
ca comune sostituirlo con un gruppo di 
strumenti che coprissero l’intera gamma 
sonora in maniera timbricamente omo-
genea, i quali (aiutati dall’imitazione del-
la scrittura idiomatica) riuscissero a imi-
tare il sound organistico; è chiaro come 
questi strumenti non potessero che essere 
i legni, spesso rinforzati dagli ottoni. Nel 
caso specifico del Trovatore, l’orchestra-

dell’Harmonium con esempi ed esercizi progressivi, 
Op. 50, Milano, Ricordi, ca. 1865, p. 4.

23  È molto indicativa anche la definizione che 
ne dà il compositore Mayr, ovvero ‘orchestra di 
canne’, con chiaro riferimento alla fattura degli 
strumenti; cfr. Giovanni Simone Mayr, Passi scelti 
dallo Zibaldone e altri scritti, a cura di Arrigo Gaz-
zaniga, Bergamo, Banca popolare di Bergamo-
Credito Varesino, 1993, p. 50.

for the first performance, but surely nei-
ther a fisarmonica nor a harmonium. 
The signed score (still preserved in the 
Archivio Storico Ricordi in Milan) fea-
tures the organ, but in the scene we are 
analysing, a bifolio has been added. The 
organ passage is orchestrated again, im-
plying a hidden band off stage, with the 
title “Armonia del Trovatore in vece 
dell’organo”. “Armonia” according to 
the orchestra language of that time, indi-
cated not a chord concatenation sequence 
(harmony), but an ensemble of wind 
instruments (as proven by the equiva-
lent terms Harmonienusik in German 
and colonne d’harmonie in French).24 
Whenever the organ was not available 
(either for logistic reasons, or due to cen-
sorship), it was very common to replace it. 
A group of instruments covered the entire 
range of sound homogeneously. These in-
struments (aided by the idiomatic writ-
ing’s imitation) managed to imitate the 
sound of the organ. It is clear that they 
were the woodwinds, often supported by 
the brass. In the specific case of the Tro-
vatore, the alternative orchestration was 
composed by: a clarinet piccolo in E flat, 
two clarinets in B flat, tenor horn, two 
trumpets, a horns, a bombardina (sic), a 
bassoon, two trombones and a bombar-

24  It’s actually very clear the definition given by 
the contemporary opera composer Simone Mayr, 
as ‘orchestra di canne’ (pipe orchestra); see Gio-
vanni Simone Mayr, Passi scelti dallo Zibaldone e 
altri scritti, edited by Arrigo Gazzaniga, Bergamo, 
Banca popolare of Bergamo-Credito Varesino, 
1993, p. 50.
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zione alternativa consta di un clarinetto 
piccolo in Mib, due clarinetti in Sib, fli-
corno tenore, due trombe, corno, bom-
bardina (sic), fagotto, due tromboni e 
bombardone. 

Al di là dei singoli dati relativi al caso 
specifico del Trovatore, questo aneddoto 
può aprire altri spiragli di osservazione 
sulle presenze meno esplicite dell’organo 
nelle partiture verdiane, ovvero su quei 
punti nei quali non compare un organo 
in partitura ma viene richiamato voluta-
mente attraverso la combinazione di stru-
menti a fiato, sempre per intensificare la 
connotazione sacra o rituale del partico-
lare momento scenico. È questo un pro-
cesso di ‘delega’ strumentale piuttosto co-
mune nell’opera italiana del diciottesimo 
secolo,24 e anche nelle partiture di Verdi 
abbondano gli esempi a riguardo; tra i 
tanti, si può citare la scena tra Filippo e 
l’Inquisitore nel Don Carlo, quando l’In-
quistore intima al re di mantenere la fede 
nella Chiesa ad ogni costo, e in orchestra 
risuonano «quelle sonorità sacraleggianti» 
che servono a «dare un sostegno alle pa-
role pronunciate, una copertura teologica 
al proprio operato».25

 Dopo un decennio durante il quale 
nei libretti verdiani non compaiono sce-
ne in ambienti religiosi, troviamo ne La 
forza del destino (1862) l’ultima appari-
zione dell’organo come strumento per la 

24  Cfr. Marco Beghelli, La retorica del rituale 
nel melodramma ottocentesco, Parma, Istituto Na-
zionale di Studi Verdiani, 2003, in particolare le 
pp. 209-217.

25  Ivi, p. 216.

don». Besides the specific data dealing 
with the Trovatore, this anecdote may 
push us to observe the less explicit and 
unmentioned organ presences in Verdi’s 
scores. It is important to underline all 
the cases in which the organ does not ap-
pear in the score, but it is intentionally 
recalled through the combination of wind 
instruments. Thanks to this expedient, the 
author intensifies the sacred and ritual 
feature on the scene. This is a process of 
instrumental ‘proxy’, rather common in 
Italian operas of the XVIII century.25 Just 
to quote another Verdi’s examples, this 
happens in the scene of Filippo and the 
Inquisitor in Don Carlo: when the In-
quisitor intimates the king to absolutely 
maintain faith to the Church, the orches-
tra plays «quelle sonorità sacraleggianti» 
which want to «dare un sostegno alle 
parole pronunciate, una copertura teo-
logica al proprio operato».26

After a decade without any religious 
scenes, in La forza del destino (1862) 
there is the last organ appearance. This 
opera, on a libretto by Francesco Maria 
Piave, is taken from a romantic Span-
ish drama: Don Álvaro, or La Fuerza 
del Sino by Ángel de Saavedra. It is set 
in Italy and Spain in the XVIII century. 
The main subject is the unhappy love be-
tween Leonora and Alvaro. At the end 
they are dived, because Don Álvaro killed 

25  See Marco Beghelli, La retorica del rituale 
nel melodramma ottocentesco, Parma, Istituto Na-
zionale di Studi Verdiani, 2003, particularly pp. 
209-217.

26  Ivi, p. 216.
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musica in scena. Quest’opera, su libret-
to di Francesco Maria Piave e tratta dal 
dramma spagnolo romantico Don Álva-
ro o la Fuerza del Sino di Ángel de Saa-
vedra, è ambientata tra Italia e Spagna 
nel diciottesimo secolo, e vede al centro 
della storia l’infelice amore di Leonora e 
Alvaro, che dopo aver ucciso in duello 
il padre di lei, il Marchese di Calatrava, 
sono costretti a separarsi e a fuggire l’uno 
dall’altro. La scena dove compare l’orga-
no è la seconda del secondo atto, quan-
do Leonora giunge nei pressi della chiesa 
della Madonna degli Angeli, e stremata 
dalla continua fuga prega la Madonna 
chiedendo la forza di continuare a vive-
re (Madre, pietosa Vergine). All’apice del 
pathos (Ah, pietà di me, Signor!) Verdi in-
troduce uno stacco molto netto a livello 
di orchestrazione, passando dal fortissi-
mo dell’intera orchestra all’organo che 
accompagna la preghiera dei frati all’in-
terno della chiesa (Venite adoremus). La 
musica dell’inno si ripete, e sul secondo 
verso (Ploremus coram Domino) si inse-
risce anche il canto di Leonora, rinfran-
cata dalla preghiera (Ah, quei sublimi 
cantici, / dell’organo i concenti, / che come 
incenso ascendono / a Dio sui firmamenti, 
/ inspirano a quest’alma / fede, conforto e 
calma!). La scena termina con la ripe-
tizione dell’inciso melodico di Leono-
ra Ah, pietà di me, Signor!, ma stavolta 
passando in cadenza da Si minore a Si 
maggiore, a sottolineare il mutato animo 
di Leonora, ora più fiduciosa nel proprio 
futuro. Anche se la funzione dell’organo 
è quella ormai già abbondantemente vi-
sta di connotazione del sacro, in questo 

in a duel Leonora’s father, the Marchese 
of Calatrava. The scene where the organ 
appears is the second scene in the second 
act. Here Leonora reaches the Madonna 
degli Angeli Church, and exhausted by 
her escape, begs the Madonna to give her 
the strength to keep on living (Madre, pi-
etosa Vergine). At the line «Ah, pietà di 
me, Signor!», Verdi introduces a very slow 
pause with the orchestra, passing from for-
tissimo to the organ, which accompanies 
monk’s prayers (Venite adoremus). The 
hymn music is repeated and on the second 
verse (Ploremus coram Domino) even 
Leonora’s singing is inserted, encouraged 
by the prayer (Ah, quei sublimi cantici, 
/ dell’organo i concenti, / che come 
incenso ascendono / a Dio sui firma-
menti, / inspirano a quest’alma / fede, 
conforto e calma!). The scene ends with 
the repetition of Leonora’s melodic theme 
of «Ah, pietà di me, Signor!». This time 
it passes in a cadence from B minor to B 
major, to underline the transformation of 
Leonora’s spirit:  now she’s more confident 
about her own future. Even if the organ 
role is commonly the sacred one, in this 
case Verdi does not stop at this. Through 
a rapid succession of different orchestral 
effects, he succeeds in creating a progres-
sive focalization on Leonora’s drama; it is 
inserted in the liturgical music to amplify 
the divine invocation.27

27  Verdi chooses to strengthen such a dramatic 
effect by giving the II Act Finale a very similar 
structure: it starts with an organ prelude (based 
on the music of Venite adoremus), turns into a 
spectacular choral scene and ends with the final 
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caso è doveroso notare come Verdi non 
si limiti a ciò: attraverso il rapido susse-
guirsi di orchestrazioni differenti riesce 
infatti a creare una sorta di focalizzazio-
ne progressiva dell’attenzione musicale 
(e quindi teatrale) sul dramma di Leono-
ra, che si inserisce nella musica liturgica 
fino a farla propria e amplificare in essa 
l’invocazione al divino.26

Nelle opere verdiane l’organo non è sol-
tanto presente nei casi finora discussi, 
ma è possibile ritrovare altri passi nei 
quali il compositore ha voluto usare 
l’organo (o strumenti affini, secondo le 
diverse alternative viste sopra) anche per 
funzioni differenti, ovvero scopi che non 
fossero la connotazione prettamente sa-
cra o religiosa di una particolare scena. 
Anche l’organo può dunque assurgere a 
strumento per la noumenal music, se il 
compositore lo prescrive nell’orchestra-
zione semplicemente per sfruttarne tutte 
le potenzialità timbriche, esattamente 
come per ogni altro strumento dell’or-
chestra. La casistica è limitata a tre soli 
esempi (Giovanna d’Arco, Simon Bocca-
negra e Otello), ma da essi emerge chia-
ramente l’intelligenza e l’intuito dram-
matico di Verdi nel porre la musica al 

26  Verdi sceglie inoltre di esaltare questo effetto 
drammatico riproponendo un’analoga struttura 
musicale anche nel finale dell’atto: esso inizia con 
un preludio d’organo basato sul tema del Venite 
adoremus, continua con una grande scena corale 
e termina con la preghiera di Leonora La Vergine 
degli angeli.

Moreover, in Verdi’s operas it is pos-
sible to find other scenes where the com-
poser wanted to use the organ (or similar 
instruments, depending on the different 
alternatives seen above). Verdi uses the 
organ for different roles, also for not re-
ligious or sacred scenes. If the composer 
prescribes the organ in the orchestration 
just to exploit its timbric potential, even 
the organ may be an instrument for nou-
menal music, as it is for every other in-
strument. There are only three examples: 
Giovanna d’Arco, Simon Boccanegra 
and Otello. From these, it is possible to 
notice Verdi’s intelligence and dramatic 
intuition in making music dramas.

In Simon Boccanegra (1857)28 Verdi 
includes the fisarmonica in the first scene 
of the first act, to accompany the serenata 
by Gabriele Adorno (Cielo di stelle orba-
to). On the scene there is Amelia Grimaldi 
waiting for Gabriele, on the seashore. She 
remembers her youth spent with him. Ga-
briele sings his melody, while is not on the 
scene. It has a similar role to Manrico’s one 
in the Trovatore, when he sings his melody 
off stage (Deserto sulla terra), accompa-
nied by a harp. Due to this evident paral-
lelism, it is possible to think that Verdi in 
1857 wanted to diversify the accompani-
ment in two similar scenes. Probably be-
cause he wanted to avoid the similarities 
between the two characters, respectively a 
troubadour and a noble Genoese. The fisar-
monica, with such a thin and incorporeal 

prayer sung by Leonora, La Vergine degli angeli.
28  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 2, pp. 

265-357.
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servizio del dramma in maniera sempre 
efficace e diretta.

Nel Simon Boccanegra del 185727 
Verdi prescrive la fisarmonica nel pri-
mo quadro del primo atto, per accom-
pagnare la serenata di Gabriele Adorno 
(Cielo di stelle orbato), mentre sulla scena 
abbiamo appena visto Amelia Grimaldi 
attendere il suo arrivo in riva al mare, e 
ricordare i momenti della giovinezza tra-
scorsi con lui; Gabriele rimane fuori sce-
na cantando la sua melodia, similmente 
alla comparsa di Manrico nel Trovatore, 
quando canta la sua melodia dalle quin-
te (Deserto sulla terra), accompagnato da 
un’arpa. Ma proprio per questo evidente 
parallelismo, aggiunto al fatto che il Tro-
vatore fin dal debutto era diventata una 
delle sue opere più popolari, è plausibile 
pensare che Verdi nel 1857 abbia voluto 
differenziare l’accompagnamento in due 
casi scenicamente simili, evitando quin-
di di suggerire una qualche somiglianza 
di carattere drammatico tra i personaggi, 
rispettivamente un trovatore e un nobi-
le genovese; La fisarmonica, dal suono 
così sottile e incorporeo, doveva dunque 
servire a connotare la dimensione quasi 
onirica dell’arrivo di Gabriele in scena, 
appena invocato nei ricordi di Ame-
lia. Tra la prima e la seconda versione 
dell’opera passa circa un quarto di seco-
lo, e nel 1881 Verdi sostituisce in questo 
punto l’arpa alla fisarmonica; riguardo 
alle motivazioni, non essendoci rima-
sta documentazione diretta in lettere o 

27  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 2, pp. 
265-357.

sound, should represent the nearly oneiric 
dimension of Gabriele’s arrival in the scene, 
as soon as invoked by Amelia’s memories.

Between the first and the second ver-
sion, there is a gap of 25 years: in 1881, 
Verdi replaces the fisarmonica with the 
harp. There is no direct documentation 
that could explain about his reasons, but 
probably the harp did not suggest the trou-
badour character or the medieval atmos-
phere anymore. Now, it had generic mea-
ning of ‘romantic serenade’. It was much 
more suitable for the amorous nature of the 
melody, than the fisarmonica, because, in 
1881, it was almost no more used on stage, 
and therefore incapable of convey an inti-
mate atmosphere. 

This exchange in the two instruments’ 
function is important even to highlight 
the role Verdi gave to the organ. In the 
first version, it is to underline unusual si-
tuations, not common in operas. Gabriele’s 
singing off stage is just a small example. 
In Giovanna d’Arco (1845),29 it is more 

29  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
219-239.

Simon Boccanegra, spartito Clausetti del 1857.
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evident. In the fifth scene of the prologue, 
Giovanna sees the tempest getting closer 
to the forest where she took refuge (where 
also king Carlo VII is arriving). This 
makes her reflect on the turbulent war, 
which is devastating France, her wish to 
participate and how to conclude it. After 
a prayer dedicated to the Virgin (Sempre 
all’alba ed alla sera / quivi innalzo a te 
preghiera), Giovanna falls asleep (here 
the oneiric dimension reappears): in the 
dream, which soon becomes a nightmare, 
a chorus of evil Spirits invite her to com-
mit a sin (Tu sei bella! / Pazzerella, / 
che fai tu?). They are accompanied by the 
harmonium and sistri (percussion instru-
ments similar to the triangle). The night-
mare becomes suddenly ecstasy: Giovanna 
sees the forest enlightened by an unexpect-
ed light, while from the sky comes a chorus 
of noble Spirits. It encourages her to fight 
in God’s name for her country (Sorgi! I 
Celesti accolsero / la generosa brama! / 
Francia per te fia libera, / ecco cimiero 
e lama). Harps and fisarmonicas accom-

altri documenti, si può ipotizzare che a 
quest’altezza cronologica l’arpa in scena 
non fosse più uno strumento connota-
to soltanto in senso trobadorico o me-
dievaleggiante, ma avesse assunto il più 
generico significante di ‘serenata roman-
tica’, e fosse dunque molto più adatto 
a sottolineare il carattere amoroso della 
melodia, rispetto ad uno strumento (la 
fisarmonica) che nel 1881 sarebbe stato 
percepito solamente come inadatto al te-
atro e ormai assolutamente incapace di 
sottolineare un’atmosfera intima. 

Questa inversione delle due connota-
zioni strumentali è significativa anche per 
evidenziare la funzione che Verdi vuole 
affidare all’organo nella prima versione, 
ovvero quella di sottolineare la presenza 
di situazioni scenicamente ‘anomale’ e 
che esulano dalle normali situazioni ope-
ristiche. Il canto fuori scena del Simon 
Boccanegra ne è un piccolo esempio, ma 
ciò risulta con ancora maggior chiarezza 
osservando l’utilizzo che Verdi gli riserva 

Giovanna d’Arco, Prologo, 5, Tu sei bella!
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nella Giovanna d’Arco28 del 1845. Siamo 
nella quinta scena del prologo, quando 
Giovanna, vedendo una tempesta avvi-
cinarsi alla foresta dove ella si è rifugia-
ta (e dove è in arrivo anche il re Carlo 
VII), inizia a riflettere sulla turbolenta 
guerra che devasta la Francia, e a come 
lei vorrebbe parteciparvi, e anzi portar-
la all’esito definitivo. Dopo un’accorata 
preghiera alla Vergine (Sempre all’alba ed 
alla sera / quivi innalzo a te preghiera), 
Giovanna si addormenta (ecco tornare 
la dimensione onirica): nel sogno, che 
presto diventa incubo, parla un coro di 
Spiriti malvagi che la invitano al peccato 
(Tu sei bella! / Pazzerella, / che fai tu?), 
accompagnato dall’armonium e dal tin-
tinnio dei sistri (strumenti a percussione 
simili al triangolo). L’incubo trascolora 
in estasi senza soluzione di continuità, 
e Giovanna vede la foresta rischiarata 
da un’improvvisa luce, mentre dal cielo 
sentiamo un coro di Spiriti eletti che la 

28  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 1, pp. 
219-239.

pany the chorus. Then, the background 
sound becomes softer to accompany God’s 
voice on the scene. The two choirs chal-
lenge (with their respective orchestration), 
to symbolize Giovanna’s interior struggle, 
until she finally awakes. After she sees the 
king Carlo, she invites him to follow her 
to save France (Vieni al campo - tua gui-
da son io. / Guai, mortale, se manchi di 
fè!). Although the sacred element is clearly 
present in this scene (Giovanna’s celestial 
investiture), Verdi decides to use instru-
ments similar to the organ not only to rep-
resent the divine, but also to represent the 
arrival of something totally abnormal. It 
is the battle between the Evil and Noble 
spirits, which accompany the entire scene 
(and both choirs), together with organ-
like instruments.

In Otello (1887)30 Verdi goes much 
further: the opera opens with a tempest 
scene on the Island of Cyprus’ shores. On 
the scene there is the choir and other char-

30  See Budden, Le opere di Verdi, vol. 3, pp. 
311-431.

Giovanna d’Arco, Prologo, 5, Sorgi! I Celesti accolsero.
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spronano a combattere in nome di Dio 
per la sua nazione (Sorgi! I Celesti accol-
sero / la generosa brama! / Francia per te 
fia libera, / ecco cimiero e lama); questo 
coro viene accompagnato dalla combi-
nazione di arpa e fisarmonica, quindi da 
un tappeto più morbido, sicuramente 
più adatto ad accompagnare la comparsa 
della voce di Dio sulla scena. I due cori si 
fronteggiano (con le rispettive orchestra-
zioni), a simboleggiare la lotta interiore 
di Giovanna, fino a quando ella non si 
sveglia definitivamente, e vedendo re 
Carlo lo sprona a seguirla per salvare la 
Francia (Vieni al campo - tua guida son 
io. / Guai, mortale, se manchi di fè!). Pur 
essendo in questa scena chiaramente pre-
sente l’elemento sacro (l’investitura cele-
ste di Giovanna), Verdi decide di usare 
strumenti affini all’organo non tanto 
per raffigurare timbricamente il divino, 
quanto piuttosto per rappresentare l’ar-
rivo di qualcosa di totalmente anomalo, 
ovvero la battaglia tra gli Spiriti malvagi 
e gli Eletti, accompagnando l’intera sce-
na (ed entrambi i cori) con l’organo.

Nell’Otello (1887)29 Verdi si spinge 
ben oltre: l’opera si apre con una scena 
di tempesta sulle rive dell’isola di Cipro, 
durante la quale vediamo il coro e altri 
personaggi osservare la nave del Moro 
lottare contro l’uragano, dopo la vittoria 
sui Turchi, riuscendo ad approdare salva 
al porto, permettendo ad Otello di en-
trare in scena con il suo Esultate!. Dram-
maturgicamente parlando, la tempesta 

29  Cfr. Budden, Le opere di Verdi, vol. 3, pp. 
311-431.

acters. They see Otello’s ship struggling 
against the hurricane. They came from 
the victory over the Turks. The ship man-
ages to arrive safely at the port, allowing 
Otello to get on the scene with his «Esul-
tate! L’orgoglio musulmano sepolto è in 
mar». The tempest, in Otello, is an ex-
traordinarily powerful scene. It contains, 
in less than seven minutes, many musi-
cal effects and themes, which then will 
reappear during the opera. It opens with 
a discordant eleventh chord. It remains 
suspended for nearly all the duration of 
the tempest, with no chord resolution. The 
harmonically abnormal situation is em-
phasized by the addition of some instru-
ments in the orchestra. They are used with 
a clamour effect: two bass drums, some 
suspended cymbals to be played with two 

Otello, libretto Ricordi del 1900.
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dell’Otello è una scena di straordinaria 
potenza, che concentra in poco meno di 
sette minuti tantissimi effetti e temi mu-
sicali che verranno poi ripresi nel corso 
dell’opera. Si apre con un accordo disso-
nante di undicesima, che rimane sospeso 
per quasi tutta la durata della tempesta, 
senza risoluzione; la situazione armo-
nicamente anomala viene enfatizzata 
dall’aggiunta all’orchestra di alcuni stru-
menti utilizzati in funzione rumoristica: 
due grancasse, piatti sospesi da suonare 
con due bacchette, un tam tam, e soprat-
tutto un organo, a cui viene prescritto 
di suonare tre note (do, do diesis e re 
naturale) nel registro grave per tutte le 
255 battute della tempesta (“L’organo 
metterà il registro dei Contrabbassi e 
Timpani, e coi Pedali suonerà contem-
poraneamente”, secondo l’indicazione 
autografa di Verdi nella partitura). Que-
sto è sostanzialmente un cluster sonoro 
di una modernità sconvolgente, perché 
opera non tanto (o non solo) a livello 
di estrema dissonanza armonica, quan-
to piuttosto a livello subliminale: esso 
diventa uno dei tasselli fondamentali di 
quella tinta scurissima con la quale Verdi 
tratteggia già nell’inizio dell’opera la tra-
gica fine di Otello.

Di quanto Verdi fosse conscio e so-
prattutto interessato alla precisa realizza-
zione di questo effetto, ne abbiamo una 
prova certa nelle parole che leggiamo 
nella disposizione scenica (ovvero il libro 
di regia) pubblicato per la prima rappre-
sentazione di Otello:

L’Organo avrà pronti i registri della pe-

sticks, a couple of drums, and above all 
an organ. The organ plays three notes (C, 
C sharp and D) in the double-bass and 
timpani register, during all the 255 bars 
of the tempest: «L’organo metterà il reg-
istro dei Contrabbassi e Timpani, e coi 
Pedali suonerà contemporaneamente», 
according to the instructions written by 
Verdi in the score. This is an incredibly 
modern cluster, because it works not so 
much (or not only) on an extremely har-
monical dissonant livel, but above all on 
a subliminal one: it is part of the dark 
atmosphere, which Verdi uses to trace 
Otello’s death from the very beginning of 
the opera. Verdi was very conscious and 
interested in the realization of this effect. 
He clearly wrote it in the opera’s dispo-
sizione scenica (that is a very detailed 
director’s book) published for the first rep-
resentation of  Otello:

L’Organo avrà pronti i registri della 
pedaliera, come indicati in partitura, 
ed i registri dei timpani: il maestro 
all’organo aprirà questi registri, sulle 
prime note dell’orchestra, e manterrà 
il suono senza interruzione sino alla 
fine dell’uragano. Nei teatri che anco-
ra non hanno organi, si userà un ap-
parecchio costrutto con 3, o 4 canne 
de registro basso, uso timpani, che ri-
suoneranno per mezzo di due mantici 
mossi a mano: questo apparecchio è di 
facile costruzione e può essere fornito 
da qualunque fabbricante d’organi: 
si avverte il direttore di scena che in 
mancanza d’organo, esso è assoluta-
mente indispensabile.31

31  Disposizione scenica per l’opera Otello, dram-



124 | «L'organo ch'io suonai fanciullo»: l’organo di Giuseppe Verdi a Roncole

L. Ronchi, Incisione per la prima rappresentazione di Otello. 
© Museo Casa Barezzi - Busseto (PR).
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daliera, come indicati in partitura, ed i 
registri dei timpani: il maestro all’orga-
no aprirà questi registri, sulle prime note 
dell’orchestra, e manterrà il suono senza 
interruzione sino alla fine dell’uragano. 
Nei teatri che ancora non hanno orga-
ni, si userà un apparecchio costrutto 
con 3, o 4 canne de registro basso, uso 
timpani, che risuoneranno per mezzo di 
due mantici mossi a mano: questo ap-
parecchio è di facile costruzione e può 
essere fornito da qualunque fabbricante 
d’organi: si avverte il direttore di scena 
che in mancanza d’organo, esso è asso-
lutamente indispensabile. 30

Verdi era sempre stato attento alla realiz-
zazione scenica dei propri drammi mu-
sicali sovrintendendo spesso alla scrittu-
ra delle disposizioni sceniche, fin dalla 
Giovanna de Guzman (il titolo censurato 
della versione italiana de Les vêpres sici-
liennes) nel 1856, ma leggendo la dispo-
sizione scenica dell’Otello si percepisco-
no le intenzioni di Verdi molto forti, a 
tutti i livelli della messa in scena. 

È possibile (anzi probabile) che an-
che l’ispirazione per un simile effetto 
rumoristico dell’organo sia stata tratta 
da Verdi dagli usi musicali francesi: era 
infatti piuttosto comune trovare negli 
organi francesi della seconda metà del 
XIX secolo un registro chiamato Tonner-

30  Disposizione scenica per l’opera Otello, dram-
ma lirico in quattro atti, versi di Arrigo Boito, mu-
sica di Giuseppe Verdi; compilata e regolata secondo 
la messa in scena del Teatro alla Scala da Giulio 
Ricordi, Milano, Ricordi, 1887, p. 10; cfr. anche 
lo studio critico e l’edizione anastatica in James A. 
Hepokoski - Mercedes Viale Ferrero, Otello di 
Giuseppe Verdi, Milano, Ricordi, 1990.

Verdi had always paid great attention to 
the visual staging in his musical dramas. 
He used to write also the stage instruc-
tions on the script, since Giovanna de 
Guzman (the censored title of the Ital-
ian version of Les vêpres siciliennes) 
in 1856. Nevertheless, reading Otello’s 
disposizione scenica, Verdi’s strong in-
tentions are noticeable. It is possible that 
even Verdi’s inspiration for a similar 
organ sound effect even came from the 
French taste. In fact, it was very common 
to find in the XIX century French organs 
a register called Tonnerre (thunder) or 
Orage (storm). It was used to create some 
particular sound effects during the per-
formance.32 Particularly, one of the most 

ma lirico in quattro atti, versi di Arrigo Boito, mu-
sica di Giuseppe Verdi; compilata e regolata secondo 
la messa in scena del Teatro alla Scala da Giulio 
Ricordi, Milano, Ricordi, 1887, p. 10; see also the 
critical study by James A. Hepokoski - Mercedes 
Viale Ferrero, Otello di Giuseppe Verdi, Milano, 
Ricordi, 1990.

32  There are some references to the register in 
some contemporary organ literature, in James I. 
Wedgwood, A Comprehensive Dictionary of Or-
gan Stops English and Foreign, Ancient and Mod-
ern. The Vincent Music Company, London 1905, 
and George A. Audsley, Organ-stops and their 
artistic registration: names, forms, construction, to-
nalities, and offices in scientific combination, New 
York, Gray, 1921, 1949. For some more recent 
studies, see Fenner Douglass, The Language of 
the Classical French Organ, Yale, Yale University 
Press, 1969, 19952, e The organ: an Encyclopedia, 
edited by Douglas E. Bush and Richard Kassel, 
New York, Routledge, 2006; very useful, espe-
cially for the richness of references and constant 
updating, The Encyclopedia of Organ Stops by Ed-
ward L. Stauff, available online at URL <http://
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famous company, for these registers, was 
Cavaillé-Coll. Better than the others, he 
used to build organs with effects d’orage, 
for the composer Charles Gounod’s Pari-
sian residence in 1879. Among numerous 
musical examples, there is the Fantaisie 
pour orgue op. 16 by César Franck, 
dated to 1856 (later published again in 
1868).33 In a little part, the composition 
precisely prescribes the Tonnerre use. The 
organ role in Otello‘s scene is not just a 
simple mechanical imitation of thunder. 
Verdi uses the instrument à l’avantgarde. 
He introduces the twentieth century and 
its linguistic experimenting. In reality, 
this will influence some nineteenth cen-
tury uses of the organ: such as Salome 
(1905) by Richard Strauss. He prescribes 
the harmonium for the opera opening, to 
accompany Narraboth’s words to describe 
the Salomon’s beauty comparing him to 
the moon. The thin and fragile timbre of 
harmonium manage to paint the cold and 
distant beauty of the princess. Strauss em-
ployed similar organ uses in many operas. 
Among them there are Die ägypstische 
Helena (1928), Die schweigsame Frau 
(1935) and Daphne (1938). Otherwise, 

www.organstops.org>. 
33  See Wilhelm Mohr, César Franck, Tutzing, 

Schneider, 1969, and the thematic catalogue con-
tained in the last pages. 

re (tuono) o Orage (tempesta), che ser-
viva appunto alla realizzazione di precisi 
effetti sonori durante l’esecuzione.31 In 
particolare, una delle case di costruzione 
più richieste per organi con questi regi-
stri era la Cavaillé-Coll, che tra gli altri 
realizzò un organo con effects d’orage per 
la residenza parigina del compositore 
Charles Gounod nel 1879; tra i tanti 
esempi musicali possibili, si può citare 
la Fantaisie pour orgue op. 16 di César 
Franck del 1856 (poi ripubblicata in una 
seconda versione nel 1868), una compo-
sizione che appunto prescrive l’uso del 

31  Ne abbiamo notizia, oltre che direttamente 
dagli organi superstiti, anche da testimonianze di 
studiosi di poco posteriori a quest’epoca, in par-
ticolare James I. Wedgwood, A Comprehensive 
Dictionary of Organ Stops English and Foreign, An-
cient and Modern, The Vincent Music Company, 
London 1905, e il successivo George A. Audsley, 
Organ-stops and their artistic registration: names, 
forms, construction, tonalities, and offices in scienti-
fic combination, New York, Gray, 1921, 19492; per 
contributi musicologici più recenti, cfr. Fenner 
Douglass, The Language of the Classical French 
Organ, Yale, Yale University Press, 1969, 19952, e 
The organ: an Encyclopedia, edited by Douglas E. 
Bush and Richard Kassel, New York, Routledge, 
2006; utile, anche per la ricchezza di riferimenti 
e l’aggiornamento, la Encyclopedia of Organ Stops 
realizzata da Edward L. Stauff e disponibile onli-
ne all’URL <http://www.organstops.org>. 

Otello, I, 1, Tempesta.
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Tonnerre per un breve passaggio.32 
La funzione dell’organo nella scena 

di Otello va però ben oltre la semplice 
imitazione meccanica del tuono: Verdi 
ne fa uno strumento di assoluta avan-
guardia, che anticipa e anzi apre al ven-
tesimo secolo e alle sue sperimentazioni 
linguistiche. Questo caso è infatti il di-
retto antecedente di alcuni utilizzi nove-
centeschi dell’organo, quale quello che 
ritroviamo in Salome (1905) di Richard 
Strauss, quando si prescrive l’armonium 
all’apertura dell’opera, per accompagnare 
le parole di Narraboth che descrive il fa-
scino di Salome paragonandola alla luna: 
il timbro sottile e lontano dell’armonium 
riesce sicuramente a dipingere in manie-
ra molto efficace la fredda e distante bel-
lezza della principessa. Strauss riserverà 
impieghi simili dell’organo in molte altre 
sue opere, tra cui Die ägypstische Helena 
(1928), Die schweigsame Frau (1935) e 
Daphne (1938). Oppure, andando molto 
più avanti nel secolo, ritroveremo l’uso di 
cluster sonori affidati all’organo soltanto 
nell’opera Die Soldaten (1965) di Ber-
nd Alois Zimmermann, partitura nella 
quale gli accordi dello strumento servo-
no a introdurre ciascun quadro scenico, 
e a dipingere l’atmosfera in un crescendo 
di tensione via via accumulata; anche in 
questo caso, dunque, le scelte di Verdi an-
ticipano fortemente la contemporaneità.

32  Cfr. Wilhelm Mohr, César Franck, Tutzing, 
Schneider, 19692, e il catalogo tematico contenu-
to nelle ultime pagine.

advancing far into the century, Verdi in-
fluenced also the use of organ clusters. It 
is conceded to the organ only in the op-
era Die Soldaten (1965) by Bernd Al-
ois Zimmermann. In his score, an organ 
cluster introduces each scene and depicts 
the atmosphere in a crescendo of tension.

Coming to the end of our essay, we should 
underline what has emerged from this 
analytical investigation. Starting from 
the observation of a single composition 
detail (the organ use), we found all those 
elements of linguistic innovation, the re-
lationship with the operatic conventions 
and musically dramatic intuition, which 
made Verdi one of the greatest Italian com-
posers. Of course, in a similar prospective, 
Verdi gains more and more importance, 
since he was one of the few Romantic mu-
sicians who understood and truly exploit 
all the potential of such a complex instru-
ment as the organ. Without any doubt, 
he was influenced by the French music 
world, which fascinated him during his 
years in Paris. Nevertheless, of course, he 
did not limit himself to imitate the purely 
decorative music. He did not reduce it to 
a detail just for creating a static scenic 
tableau in the grand-Opéra. Every time a 
situation, in the libretto, refers to a sacred 
context and implies the organ use, Verdi 
makes it interact dynamically with the 
characters. As we saw in Luisa Miller and 
La forza del destino, here the organ mu-
sic amplifies and elevates from the purely 
terrestrial dimension the heroines’ des-
peration. So, the organ becomes the main 
driving force for the musically-dramatic 
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Arrivati al termine della nostra indag-
ine analitica, si sono puntualmente ri-
trovati, partendo dall’osservazione di 
un singolo dettaglio compositivo quale 
l’uso dell’organo, tutti quegli elementi 
di innovazione linguistica, rapporto 
con le convenzioni operistiche e intu-
izione drammatico-musicale che hanno 
reso Verdi uno dei grandi compositori 
della tradizione italiana; e sicuramente 
egli acquista in una simile prospettiva 
una maggiore importanza, essendo sta-
to uno dei pochissimi musicisti del XIX 
secolo a capire e sfruttare veramente 
tutte le potenzialità di uno strumento 
complesso come l’organo. Certo, è asso-
lutamente plausibile che Verdi ne abbia 
mutuato l’uso in teatro da quel mondo 
musicale francese da cui era rimasto 
così affascinato negli anni parigini, ma 
sicuramente non si è limitato a imi-
tarne pedissequamente l’uso puramente 
decorativo-musicale, riducendolo a uno 
dei tanti dettagli usati per creare uno 
statico tableau scenico da grand opéra. 
Ogniqualvolta la situazione del libretto 
si riferisce ad un contesto sacro e quindi 
l’organo diventa in qualche modo im-
plicito, Verdi lo fa interagire dinamica-
mente con i personaggi: emblematiche 
a riguardo sono ad esempio le scene in 
Luisa Miller e La forza del destino, nelle 
quali la musica organistica amplifica e 
anzi eleva dalla pura dimensione terre-
na la disperazione delle eroine, renden-
do così l’organo il perno del processo 
drammatico-musicale dell’intera scena. 

Ma la genialità di Verdi non si fer-
ma qui: è lui infatti l’unico compositore 

process in the entire scene.
But Verdi’s geniality does not stop here: 

in fact, he is the unique composer of the 
XIX century (not just in Italy, but even 
in Europe) who used the organ not only 
for its sacred features, but also purely for 
its timbric properties, which he succeeds 
in exploiting time after time for various 
dramatic uses. The thin and nearly in-
consistent harmonium’s and fisarmonica’s 
timbres are perfect to characterize su-
pernatural situations (as in Giovanna 
d’Arco); or the oneiric atmosphere (Ga-
briele’s entry in Simon Boccanegra). Ver-
di used also the traditional pipe organ’s 
full power to represent a natural disaster 
(the tempest in Otello), to symbolize the 
start of his tragedy.

Verdi’s path obviously moves from a 
past tradition (personally interpreted), 

Natali Tredici, Ritratto di Giuseppe Verdi, 2015, 
carboncino, tempera su carta e vernice per legno.
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dell’Ottocento (non solo italiano, ma 
addirittura a livello europeo) ad utiliz-
zare l’organo anche non per la sua con-
notazione del sacro in scena, ma pura-
mente per le sue qualità timbriche, che 
riesce di volta in volta a sfruttare per sco-
pi drammatici diversi. I timbri sottili e 
quasi inconsistenti di armonium e fisar-
monica sono perfetti per caratterizzare 
situazioni sceniche sovrannaturali (come 
in Giovanna d’Arco) o dall’atmosfera 
onirica (l’entrata di Gabriele in Simon 
Boccanegra), mentre la potenza comple-
ta dell’organo a canne tradizionale viene 
destinata alla simulazione di un disastro 
naturale (la tempesta di Otello), attraver-
so il quale Verdi dà inizio alla tragedia 
del protagonista.

Lo sguardo e le intenzioni di Verdi 
sono dunque sì rivolte ad una tradizione 
del passato che viene ripresa e inglobata 
in un universo compositivo totalmente 
personale, ma sono poi proiettati verso 
un futuro musicale che Verdi riesce ad 
anticipare in maniera straordinaria, sem-
pre e comunque con la finalità ultima (e 
qui sta la sua vera grandezza) di porre la 
musica al servizio del dramma nella ma-
niera più efficace possibile.

but, above all, it is projected towards a 
musical future which Verdi anticipated in 
an extraordinary way. However his aim 
had always been (and this is his greatest 
talent) to make music at the service of 
drama in the most effective way.
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