
Anna Bolena rappresenta il primo decisivo successo nella carriera del compo-
sitore bergamasco e il primo frutto di una raggiunta maturità artistica. L’ope-
ra fece il suo esordio il 26 dicembre 1830, quando inaugurò al Teatro Carca-
no – all’epoca una sala secondaria nell’articolato mondo teatrale milanese –
una stagione che si poneva in diretta concorrenza con quella della Scala.
L’impresa, capitanata dal duca Pompeo Litta, era infatti riuscita a costituire
una compagnia di canto di prima grandezza, nella quale spiccavano Giuditta
Pasta (che interpretò il ruolo della protagonista), il tenore Giovanni Battista
Rubini (Percy) e il basso Filippo Galli (Enrico VIII).
Donizetti si era trovato dunque a scrivere in circostanze estremamente favo-
revoli. Fu certamente allettato dalla possibilità di disporre di artisti ‘di cartel-
lo’ e nel pieno delle loro splendide forze vocali; ma non minore dovette esse-
re l’attrattiva esercitata da un libretto di alta qualità e a lui particolarmente
congeniale. Ne era autore Felice Romani, che aveva ricavato l’intreccio dalla
tragedia omonima del conte Alessandro Pepoli (ma il soggetto era già stato
utilizzato in numerosi altri lavori drammatici italiani e francesi). Romani, abile
verseggiatore, stese un libretto efficace, di un’eleganza aulica e classicheg-
giante nello stile, aderente tuttavia ai moderni princìpi della nascente dram-
maturgia romantica; fece infatti dell’eroina il fulcro della tragedia e articolò
l’azione in situazioni ad alta temperatura emotiva. Stimolato da tutto ciò,
Donizetti stese velocemente la partitura nelle ultime settimane del 1830, a
stretto contatto della Pasta di cui era ospite nella sua villa di Blevio sul lago
di Como.
Rispetto al libretto di Romani, Donizetti si sforza di imprimere alla vicenda un
ritmo drammatico e narrativo più serrato: abbrevia il testo poetico tagliando-
ne alcune sezioni, attenua la cesura tra il declamato dei recitativi e le sospen-
sioni liriche dei pezzi chiusi, mira a una maggiore stringatezza e alla coesione
drammatica, servendosi a volte di motivi ricorrenti. Ma soprattutto tratteggia
psicologicamente con cura i personaggi – in particolare la protagonista – gra-
zie a una scrittura vocale sorvegliatissima, che produce molti momenti me-
morabili per la loro forza espressiva. Donizetti coglie perfettamente l’afflato
tragico della vicenda, andando puntualmente incontro, al tempo stesso, a
un’inclinazione che iniziava a mostrarsi nel pubblico milanese di quegli anni:
la predilezione per il nuovo genere del dramma romantico a finale tragico,
ancora una relativa novità nel 1830. Ecco perché l’intera opera sembra con-
vergere verso la grande scena finale con il delirio di Anna, costruita come a
un’ampia campata e calibrata in modo da rappresentare il culmine emotivo
del dramma intero. Tutta incentrata sulla protagonista, vi si susseguono una
scena di follia, una preghiera, una veemente cabaletta, con momenti di alta
commozione – quali lo struggente «Al dolce guidami | castel natio» – che
tuttavia non allentano una tensione che non viene mai meno. Una pagina di
grande impegno vocale ed espressivo, un vero banco di prova per un sopra-
no, che vi è chiamato a esibire tutte le proprie qualità canore e drammatiche.
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Donizetti tornò in seguito a limare il lavoro compiuto. Sottopose la partitura
a una revisione che comportò tagli, la sostituzione di alcuni numeri, il raffi-
namento di alcune linee melodiche; puntò soprattutto a una maggiore con-
tinuità drammatica, rendendo più stringente la concatenazione degli eventi
che corrono inesorabili verso la catastrofe finale. Il senso di unità ne risultò
ancor più accentuato. Il che può forse sorprendere, qualora si pensi che
nell’Anna Bolena Donizetti aveva riutilizzato molta musica precedente (recu-
perando brani da Imelda de’ Lambertazzi, Otto mesi in due ore, Il paria, Enri-
co di Borgogna). In ogni caso, il successo dell’opera fu indiscusso: Anna Bo-
lena si affermò rapidamente nei teatri italiani e stranieri e impose il suo auto-
re all’attenzione generale.
Nella sua Filosofia della musica, nel 1836, Giuseppe Mazzini attribuì ad Anna
Bolena il merito di aver compiuto un passo decisivo verso quella riforma del
melodramma che giudicava necessaria per il rinnovamento morale e civile
degli italiani. Le riconobbe la capacità di definire caratteri individuali, aggi-
rando le tradizionali simmetrie di duetti e concertati, una strumentazione
piena ed efficace, un trattamento del coro che ne fa un vero personaggio
collettivo e lo sottrae a una funzione di semplice contorno. Non si può nega-
re, in effetti, che le soluzioni ideate da Donizetti vanno ben oltre le formule
standardizzate del linguaggio melodrammatico dell’epoca; è con Anna Bole-
na che il compositore dà voce compiuta, per la prima volta, a quello che di-
verrà il suo stile più personale. E il successo si rivelò decisivo: confermò Doni-
zetti nelle sue più autentiche inclinazioni e lo orientò verso la strada del me-
lodramma tragico romantico, percorrendo la quale avrebbe prodotto ancora
tanti capolavori.
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