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L’Orfeo ed Euridice di Gluck venne rappresentato per la prima volta a Vienna
nel 1762, una data memorabile nella storia dell’opera. Con l’Alceste (1767),
infatti, essa costituisce l’emblema stesso della famosa “riforma” gluckiana il
cui manifesto venne pubblicato nella dedicatoria della partitura a stampa di
una delle due opere – Alceste, appunto – che avevano contribuito a realiz-
zarne gli assunti. Tale celebre testo venne steso dal librettista Ranieri de’ Cal-
zabigi, ma riassume anche le posizioni del compositore. Quando Calzabigi e
Gluck scrivono che il loro principale intento è stato quello di fare assurgere
la musica “al suo vero ufficio di servire alla poesia per l’espressione e per le
situazioni della favola, senza interromper l’azione o raffreddarla con degl’i-
nutili superflui ornamenti”, tali parole valgono anche, alla lettera, per quello
che riguarda l’Orfeo. La nuova drammaturgia musicale che esce da questo
programma, pur essendo stata concepita per riformare l’“opera seria” italia-
na, ebbe effetti rivoluzionari soprattutto a Parigi, dove le due opere vennero
rappresentate in una nuova versione francese: Orphée et Euridice nel 1774 e
Alceste nel 1776. In seguito sarebbe stata la volta dell’Iphigénie en Tauride
(1779) che può essere considerata il punto di compimento della memorabile
“riforma”. Queste tre opere cambiarono il corso della musica francese e tra-
sformarono la tragédie lyrique di Lully e Rameau in un nuovo genere dram-
matico-musicale che, attraverso straordinarie realizzazioni come l’Androma-
que di Grétry (1780) e la Phèdre di Jean-Baptiste Lemoyne (1786), crearono
la fervida humus di cui si sarebbero nutrite opere come La Vestale (1807) e
Fernand Cortez (1809) di Spontini. 
Tornando all’Orphée et Euridice, va detto che passando da Parigi a Vienna
l’opera subì numerose e significative trasformazioni. La più eclatante è certa-
mente di carattere vocale. Il ruolo maschile, interpretato a Vienna dal celebre
castrato contraltista Gaetano Guadagni, venne a Parigi attribuito, con tutti i
trasporti del caso, a un tenore acuto (haute-contre): Joseph Legros. Il carat-
tere più eroico di Orphée rispetto a Orfeo emerge chiaramente anche dall’a-
ria “di bravura” (“L’espoir renaît dans mon âme”) che Gluck aggiunse sia
per mettere in luce le qualità vocali di Legros sia per evidenziare il carattere
intrepido di Orphée nel momento in cui si accinge a partire per l’aldilà. Una
seconda trasformazione è di carattere spettacolare. Nella scena francese il
merveilleux è d’obbligo ed è soprattutto associato all’elemento coreografico.
Così Gluck inserì, alla fine della prima scena del secondo Atto, una musica
coreografica tratto dal suo balletto Don Juan (1761), che a Vienna era servi-
ta per accompagnare la caduta di Don Giovanni nell’Inferno e a Parigi servì
per sottolineare lo scatenamento delle Furie dopo il passaggio di Orphée, or-
mai in procinto di raggiungere i Campi Elisi dove dimora l’anima di Euridice.
Questo balletto ebbe a Parigi un successo di carattere quasi epocale. Ma
vanno segnalate anche altri tratti peculiari della versione francese rispetto a
quella viennese. All’inizio della scena dei Campi Elisi (seconda scena del se-
condo Atto), Gluck ampliò la Danse des Ombres aggiungendo all’elegante
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Minuetto in fa maggiore un Trio in re minore delicatamente ornato da un
flauto solo, che introduce un elemento di struggente malinconia alla scena.
La perfetta calma che regna nei Campi Elisi è anche piena di nostalgia. An-
che questo Trio divenne uno dei brani favoriti dell’intera opera. L’ultima tra-
sformazione che vorrei citare è di natura timbrica. Il “paesaggio sonoro” del-
l’Orphée venne infatti alquanto modernizzato: gli strumenti arcaici presenti
nella versione viennese, come i cornetti e gli chalumeaux, vennero sostituiti
da oboi e clarinetti nella versione parigina. Di fronte a queste varianti si sono
formate diverse scuole di pensiero. La versione viennese è stata a lungo pre-
diletta da coloro che enfatizzano i criteri di autenticità e di originalità; d’al-
tronde è difficile negare il fascino della sua austerità e delle sue sonorità ar-
caizzanti, specialmente nelle esecuzioni cosiddette “filologiche”. Certo è che
anche il carattere più estroverso della versione francese, e soprattutto alcuni
brani aggiunti, come il meraviglioso Trio in re minore, rendono quest’ultima
abbastanza irrinunciabile. Oggi che abbiamo in gran parte superato il criterio
(o l’ideologia) della “versione originale” possiamo goderci allo stesso modo
l’Orfeo e l’Orphée, consapevoli che si tratta di due versioni di una stessa
opera-mito, le cui varianti d’autore sono tutte del massimo interesse. Lo
stesso vale per casi simili: prendendo Rossini, dobbiamo preferire il Mosè na-
poletano o il Moïse et Pharaon parigino? In epoca pre-filologica non ci si po-
neva tanto il problema e ci si nutriva di quello che passava il convento: di so-
lito una versione contaminata, che partiva (questo vale sia per l’Orfeo che
per il Mosè) dalla ri-traduzione italiana della versione francese. In epoca filo-
logica si è riscoperta e privilegiata la versione “originale”. In epoca post-filo-
logica (la nostra) si è imparato a godere delle due versioni proprio in quanto
si tratta di due versioni diverse.


