OTTORINO VERTOVA
Il Maestro Ottorino Vertova nacque a Governolo, in provincia di Mantova il 23 dicembre 1877 e
intraprende giovanissimo l’attività di maestro del coro compiendo importanti esperienze in varie
parti del mondo, dalla Russia all’America, dall’Inghilterra alla Turchia.
Nel 1910 è al teatro Metropolitan di New York al fianco di Giacomo Puccini, quale maestro del
coro, per l’allestimento della prima rappresentazione de “La Fanciulla del West”.
Nel 1912 Vertova si stabilisce a Cremona e diventa prima maestro sostituto, poi dall’anno
successivo compare in cartellone come maestro del coro del Teatro Amilcare Ponchielli e ne
rimarrà tale fino alla sua morte, salvo una parentesi dal 1930 al 1940 per dissensi con il ras
Roberto Farinacci.
Al teatro di Busseto affiancherà Toscanini nelle celebrazioni per il centenario Verdiano, mentre nel
1940 lavorerà al teatro Verdi di Trieste con Pietro Mascagni per il cinquantenario di “Cavalleria
Rusticana”.
A Cremona oltre alla direzione della corale intitolata ad Amilcare Ponchielli, avvia l’attività di una
scuola che permetterà a non pochi coristi cremonesi di intraprendere la carriera professionale.
Il Teatro Alla Scala lo richiese più volte ma Vertova declinò sempre le offerte preferendo rimanere
a Cremona restando fedele al suo coro cremonese e alle sue abitudini, quale la caccia nei boschi
con la sua fedele cagnolina Diana, che durante le prove al Ponchielli legava allo sgabello del
pianoforte. A Cremona inoltre era legato a due curiose fruttivendole che lo avevano adottato e lo
accudivano come un fratello e divenne ben presto lui stesso un personaggio che fu poi mitizzato
grazie agli aneddoti che circolavano per la città sul suo carattere e successivamente anche grazie
alla poesia di Alfredo Carubelli ”El Maestròon” che ne canta le imprese.
Ottorino Vertova amò quindi Cremona e quando vi morì il 27 maggio 1960 all’età di 83 anni, il
giornale locale “La Provincia” ne diede l’annuncio il giorno successivo con un articolo a sei
colonne sotto il titolo “E’ morto il maestro Ottorino Vertova”.

