
Marcello Con'ati 

Parigi o cara ... 
(Verdi e la cultura francese) 

Definito da Giulio Confalonieri «figlio carnale del romanti
cismo francese»\ Verdi ha sempre ritrovato nella cultura france
se del suo tempo un punto decisivo di riferimento del proprio 
pensiero artistico e politico. L'atto civile della sua nascita, redat
to in francese secondo una disposizione dell'amministrazione 
napoleonica, non è solamente un dettaglio biografico: vi è come 
il segnale precursore di una scelta culturale ... 

I contatti diretti che Verdi ebbe con la vita culturale e 
sociale di Francia, più precisamente di Parigi, si svilupparono 
per circa mezzo secolo, dal1847 al1894, nel corso di una trenti
na di viaggi e di lunghi soggiorni nella capitale francese, fra i 
quali sono da ricordare in particolare quelli dal luglio 1847 al 
luglio 1849, dall'ottobre 1853 al dicembre 1855, dall'estate 1866 
al marzo 1867. Viaggi di lavoro, ma anche, talora, viaggi a titolo 
privatd: per visitare un'esposizione, per vedere le trasformazioni 
della città, per mettersi al corrente delle novità sociali, culturali e 
fin scientifiche (con particolare riguardo alle scienze agronomi
che), per degli acquisti (un pianoforte Érard, un biliardo, dei 
libri, la polvere per schiarire i vini ... ). La corrispondenza del 
compositore attesta il fascino che Parigi esercitò costantemente 
sul suo animo malgrado le ire, le querele, le dispute con alcuni 
settori dell'ambiente teatrale e musicale della Ville Lumière, 1'0-
péra in particolare e il Théàtre ltalien. «Rien de ce qui touche à 
la capitale ne le laissera indifférent» è stato ben osservato3

• L'at
trazione di Verdi per Parigi (la città - occorre ricordare -
dove si realizzò di fatto la sua unione con Giuseppina Strepponi) 
e per la Francia derivava dalla convinzione che questo paese era 
la culla delle libertà civili e quindi di una cultura che in quelle 
libertà trovava il proprio fondamento. Dopo la disfatta di Sédan 
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cosi Verdi scriveva all'amica Clarina Maffei (lettera del 30 set
tembre 1870): 

«Questo disastro della Francia, come a Voi, mette a me 
pure la desolazione in cuore! ... È vero che la blague, l'imperti
nenza, la presunzione nei Francesi era, ed è, malgrado tutte le 
loro miserie, insopportabile: ma infine la Francia ha dato la 
li?ertà, e la civiltà al mondo moderno. E s'essa cade, non c'illu
diamo, cadranno tutte le nostre libertà e la nostra civiltà. [ ... ] E 
quel Re [di Prussia] che ha sempre in bocca Dio, e la Provviden
za, .e ~oll'ajuto di q~esta distrugge la parte migliore d'Europa. 
Egh si crede predestinato a riformare i costumi, e punire i vizi 
del mondo moderno!!! Che stampo di missionario! L'antico 
Attila (altro missionario idem) si arrestò avanti la maestà della 
capitale del mondo antico; ma questi stà per bombardare la 
capitale del mondo moderno: ed ora che Bismark vuoi fare sape
re che Parigi sarà risparmiata, io temo piucchemai che sarà 
almeno in parte, ruinata. ' 

, «Perché? ... n?n saprei d~lo. Forse perché non esista più 
cosi bella una capitale che essi non arriveranno mai a farne una 
eguale!. Povera Parigi! che ho visto così allegra così bella, così 
splendtda nel passato Aprile! 

«E Noi? Io avrei amato una politica più generosa, e che si 
pagasse un debito di riconoscenza4

• Centomila dei nostri poteva
no forse salvare la Francia e Noi. In ogni modo avrei preferito 
segnare una pace vinti coi Francesi, a questa inerzia che ci farà 
disprezzare un giorno. La guerra Europea non l'eviteremo e noi 
saremo divorati. Non sarà domani ma sarà. [ ... ]» ' 

I frequenti e prolungati soggiorni parigini non costituirono 
~unque dei fatti accidentali nella carriera del compositore, esclu
sivamente determinati dalle vicende teatrali relative alle proprie 
opere, ma corri~posero piuttosto a un bisogno di costante ag
giornamento e rinnovamento culturale; a una reiterata ricerca di 
stimoli e di suggerimenti intellettuali indispensabili all'uomo di 
cultura, all'artista, al musicista; alla necessità infine di misurarsi 
sul piano internazionale in quella che era di fatto la capitale 
morale della civiltà occidentale. 
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In altra occasione' m'era accaduto di affermare che non 
casualmente negli anni 1849-1850, cioè immediatamente dopo il 
primo lungo soggiorno parigino, si verifica una nuova fase nella 
evoluzione dell'arte verdiana: «In quegli anni trova alfine sbocco 
la lunga crisi in cui l'opera dell'artista s'era addentrata dopo la 
svolta compiuta con l' Ernani e che pareva risolta con il prodigio
so balzo del Macbeth. [ ... ] Gli stimoli, gli spunti ricavati durante 
la tenace sosta nell'irrequieta capitale francese, crocevia delle 
correnti culturali del tempo e roccaforte del movimento roman
tico, tutta ribollente dei fermenti della rivoluzione liberale del 
Quarantotto, indubbiamente contribuirono a maturare nell'ani
mo del compositore [ ... ] un rinnovamento della sua drammatur
gia e un sostanziale affinamento dei mezzi, avviandolo verso la 
scelta di un teatro più articolato ma anche più moderno, più 
complesso ma anche più ardito. Non è nemmeno arrischiato rite
nere che l'unione, concretatasi appunto in quel soggiorno, con 
una donna di eccezionale sentire quale Giuseppina Strepponi 
abbia contribuito in maniera determinante al nuovo indirizzo». 

Già avviato con La Battaglia di Legnano, tale indirizzo viene 
via via realizzandosi fra il 1849 e il 1853 attraverso il rinnova
mento stilistico della Luisa Miller e la scelta di argomenti quali 
Sti/felius, Le Roi s'amuse e La dame aux camélias. Scriverà Verdi 
il lo gennaio 1853 a Cesarino De Sanctis: «Io desidero argomenti 
nuov~ grandz; bellz; variatz; arditi ... , e arditi all'estremo punto, 
con /orme nuove»; e quattro mesi più tardi ad Antonio Somma: 
«Dieci anni fa non avrei rischiato di comporre il Rigoletto». 
(Forse non avrebbe nemmeno rischiato la Luisa Miller: a tal 
proposito è opportuno rammentare che l'inizio del primo sog
giorno parigino di Verdi coincise a un dipresso con le rappresen
tazioni al Théatre Historique di Intrigue et amour, un rimaneg
giamento di Alexandre Dumas, in collaborazione con Maquet, 
del dramma di Schiller, Kabale und Liebe; alcuni mesi più tardi 
Verdi sceglierà per l'appunto l'argomento schilleriaoo per un'o
pera nuova, Luisa Miller, da rappresentarsi a Napoli su libretto 
di Cammarano: non è da escludere che proprio la versione di 
Dumas gli avesse ispirato tale scelta). 

La cultura francese era d'altronde per il compositore una 
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cultura di mediazione che lo avvicinava a opere straniere di altre 
culture, offrendogli un contatto quasi sincronico con le novità 
teatrali e letterarie europee. Non va dimenticato che ancora nella 
tarda maturità, al tempo di Otello e di Fastaff, Verdi e Boito si 
baseranno principalmente non sul testo originale inglese dei 
drammi di Shakespeare bensì sulla traduzione francese fattane 
da François-Victor Hugo, apparsa in 18 volumi fra il 1859 e il 
18666

• 

È ben nota la predilezione di Verdi per il grande tragico 
inglese, predilezione che risaliva alla prima giovinezza, come 
attesta una dichiarazione del compositore all'editore Léon Escu
dier contenuta in una lettera del 28 aprile 1865, all'indomani 
della nuova versione del Macbeth rappresentata al Théàtre Lyri
que di Parigi: «[ ... ] Chi trova che io non conoscevo Shaspeare 
quando scrissi il Macbet. Oh in questo hanno un gran torto! Può 
darsi che io non abbia reso bene il Macbet, ma che io non 
~onosca, che non capisca e non senta Shaspeare no, per Dio, nò. 
E un poeta di mia predilezione che ho avuto &a le mani dalla 
mia prima gioventù, e che leggo e rileggo continuamente». La 
prima gioventù di Verdi corrisponde all'incirca agli anni 1820. A 
quella data è probabile che egli conoscesse i drammi di Shake
speare attraverso le traduzioni in versi del parmigiano Michele 
Le~ni pubblicate a Verona fra il 1819 e il 1822, pressoché le 
umche allora esistenti (quindi precedenti le traduzioni di Carlo 
Rusconi, cui Verdi ricorrerà in occasione del libretto del Mac
beth e che avrà ancora presenti durante la composizione dell'O
te/lo )1. Ed è per l'appunto nel corso di quel decennio che a 
Pari?i esplode l'interesse per il grande tragico inglese, interesse 
destinato a espandersi ulteriormente con le rappresentazioni 
shakespeariane avvenute a Parigi nel 1827 e nel 1828 con attori 
inglesi (Kemble, Kean, la Harriet Smithson), che suscitarono 
l'en~usiasmo di un Ber~oz, e ad affermarsi definitivamente negli 
anm 1830 e oltre. Tale Interesse traeva principale origine dai due 
famosi saggi di Stendhal, Racine et Shakespeare, apparsi nell823 
e nel 1825, saggi che a loro volta preludono a quella sorta di 
manifesto del teatro «romantico» che è la Préface a Cromwell di 
Vietar Hugo, pubblicata nel 1827 (com'è noto il Cromwell 
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dramma in cui figurano non meno di 64 personaggi in titolo, non 
fu mai rappresentato, almeno integralmente). La concezione di 
un teatro nazional-popolare che Hugo espone in questa prefa
zione era d'altronde già presente in quell'Éloge à Shakespeare 
che Guizot aveva scritto a prefazione delle Oeuvres complètes del 
drammaturgo inglese, pubblicate nel 1821. Anne Ubersfeld ha 
recentemente osservato: «C'est à Guizot que Hugo peut em
prunter l'idée centrale que le théatre est une fete populaire, que 
la poésie dramatique n'a dane pu na1tre, n'est jamais née qu'au 
milieu du peuple»8

• Basterà qui ricordare in forma estremamente 
succinta quegli aspetti della Pré/ace à Cromwell di Hugo che 
rivelano alcune evidenti corrispondenze con la poetica di Verdi 
degli anni 1840 e 1850. Essi sono essenzialmente tre: 

l) Il dramma concepito come «miroir de la nature» in cui 
«le laid existe à còté du beau, le difforme près du gracieux, le 
grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec 
la lumière. [ ... ] Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, 
dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais 
sous la baguette magique de l'art». In effetti Hugo tiene a distin
guere «la limite infranchissable qui [ ... ] sépare la réalité selon 
l'art de la réalité selon la nature». Una concezione analoga espri
merà Verdi scrivendo a Clara Maffei a proposito del realismo in 
arte (lettera del 20 ottobre 1876): «Copiare il Vero può essere 
una buona cosa, ma Inventare il Vero è meglio, molto meglio. 
[ .. . ] Copiare il vero è una bella cosa, ma è fotografia, non Pittu
ra» (e il termine pittura in questo contesto equivale bene al 
concetto victorhughiano di arte). 

2) il tipo «grottesco» inteso come elemento motore dei 
contrasti drammatici: «d'une part, ce type crée le difforme et 
l'horrible; de l'autre, le comique et le bouffon [ ... ]; camme o
bjectif auprès du sublime, comme moyen de contraste, le grote
sque est [ ... ] la plus riche source que la nature puisse ouvrir à 
l'art». Il tipo «grottesco» esprime la poesia dei tempi moderni, è 
il germe del dramma che di volta in volta ha generato J ago, 
Tartufo, don Basilio; Polonia, Arpagone, don Bartolo; Falstaff, 
Scapino, Figaro. Shakespeare, la «sommité poétique des temps 
modernes [ ... ] fonde sous un meme souffle le grotesque et le 
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sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie». Si sa 
quale folgorante impressione Verdi avesse ricevuto dalla lettura 
del Roi s'amuse di Hugo, in particolare dalla figura di Triboulet, 
«questo personaggio esternamente deforme e ridicolo, ed inter
namente appassionato e pieno d'amore»9• Il 16 maggio 1853, 
due anni dopo il Rigoletto il compositore scriverà a Cesarino De 
Sanctis: «Dopo l'effetto potente dei drammi di Vietar Hugo tutti 
hanno cercato l'effetto senza badare, secondo me, che in Vietar 
Hugo havvi sempre uno scopo, e dei caratteri potenti, appassio
nati, e sorpattutto originali. Osservate quali caratteri sono il 
Silvia, Maria Tudor, Borgia, Marion, Triboulet e Francesco etc. 
etc. l grandi caratteri producono le grandi posizioni, e l'effetto 
nasce naturalmente». 

3) La mescolanza dei generi e degli stili nella «harmonie 
cles contrastes». Il dramma moderno esige l'abolizione dell'«ar
bitraria distinzione dei generi» e del codice «pseudo-aristoteli
co» delle due unità: «l'action encadrée de force dans les vingt
quatre heures, est aussi ridicule qu'encadrée dans le vestibule. 
Toute action a sa durée propre comme son lieu particulier». 
L'abolizione della. 9jstinzione dei generi conduce al principio 
della mescolanza dèglfstili;-principio che Hugo e i suoi sosteni
tori - ce lo ricorda Auerbach in Mimesis - «innalzarono a loro 
grido di battaglia»10

• Tale principio forza le barriere della trage
dia classica introducendovi il gusto del teatro «boulevardier», 
del «mélodrame» e perfino del «vaudeville». Esso appare come 
elemento della poetica verdiana già in Macbeth, assai probabil
mente a seguito delle suggestioni esercitate dal Robert le diable 
di Meyerbeer rappresentato al Carcano di Milano nel 1844 e 
quindi alla Scala nel 1846, ben prima dunque del suo primo 
soggiorno parigino. 

Non si sa se Verdi avesse letto per tempo la Pré/ace à Crom
well. Si sa piuttosto che nel 1843, in occasione della sua prima 
opera per la Fenice di Venezia, egli lavorò a un argomento, 
propostogli da Piave, intitolato dapprima Cromvello quindi Al
fan Cameron, argomento che Verdi in seguito abbandonò per 
trattare quello di Hernani di Hugo: come ha recentemente preci
sato Julian Budden11 il soggetto proposto da Piave non aveva 
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nulla a che vedere con l'omonimo dramma di Hugo bensl era 
ricavato da un romanzo di Walter Scott, Woodstock12

• Sembra 
d'altronde difficile ritenere che a quell'epoca Verdi (che, a diffe
renza di Piave, non aveva ancora dimestichezza con la lingua 
francese) avesse potuto prendere diretta conoscenza con il Préfa
ce à Cromwell, non ancora apparso in traduzione italiana. Tutta
via il concetto victorhughiano di un libero teatro in funzione 
nazional-popolare, di un dramma storico concepito secondo 
Shakespeare, in opposizione ai canoni della tragedia classica, era 
ormai, negli anni 1840, abbastanza diffuso negli ambienti del 
movimento romantico lombardo: la stessa Pré/ace può essere 
considerata come una premessa ideale alla poetica che Verdi già 
andava manifestando, ad esempio, nel Macbeth, attraverso l'im
piego calcolato dei dislivelli stilistici, la mescolanza dei generi, il 
contrasto fra il grottesco e il sublime al servizio del dramma. · 

Gli impulsi derivanti dai dibattiti intorno al teatro romanti
co, affacciatosi prepotentemente alla ribalta europea con la Ba
taille d'Hernani, s'intrecciano nel giovane Verdi con quelli, ben 
più determinanti e tempestivi, provenienti dal teatro musicale, in 
particolare dal genere «grand opéra», caratterizzato dall'unità 
formale costituita dal tableau, genere che, già prefigurato alla 
fine degli anni 1820 nelle ultime opere tragiche del Rossini 
«francese» (Moi'se e Guillaume Tell) e nella Muette de Portici di 
Auber, trionfa a Parigi nel corso degli anni 1830 con le opere di 
Meyerbeer, Auber, Halévy, sotto l'impronta dominante di 
Scribe. 

A differenza del repertorio drammatico francese contempo
raneo, che trovava diffusione pressoché immediata sulle scene 
italiane, milanesi in particolare13

, il grand opéra tardò parecchi 
anni a penetrare nei teatri della penisola, eccezion fatta per Mai: 
se e, in particolare, per Guillaume Tell (frequente oggetto di 
divieti e di interventi da parte delle censure) di Rossini e La 
Muette de Portici di Auber, lavori che tuttavia non si possono 
considerare dei veri e propri grands opéras in senso stretto. Va 
comunque ricordato che i teatri italiani, piuttosto impermeabili 
alle importazioni di opere straniere, consideravano Rossini pur 
sempre come compositore italiano e Meyerbeer come composi-
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tore tedesco. Non è un caso che in Italia Robert le diable, Les 
Huguenots e Le Prophète trovassero udienza per la prima volta a 
Firenze, la città italiana allora più sensibile alle influenze e alle 
sollecitazioni della civiltà musicale tedesca: ma quando vi fu 
dato Robert le diable (26 dicembre 1840) erano già trascorsi ben 
dieci anni dalla prima assoluta parigina. Il grande ritardo della 
diffusione in Italia dei lavori più significativi del genere grand 
opéra à la Scribe apparsi a Parigi negli anni 1830-1840 appare 
evidente dalla seguente tabella: 

Muette Robert Juive Huguenots Prophete 

Parigi 1828 1831 1835 1836 1849 

Firenze 1836 1840 ? 1841 1852 

Milano 1838 1844' 1865 1857 1855 

Torino 1852 1852 1865 1855 1853 

Genova 1838 1852 1858 1857 1857 

Trieste 1832 1843 1866 1851 1855 

Bologna 1847 1846 1868 1861 1860 

Verona 1857 1844 1871 1874 1856 .. 

Roma 1835° 185600 1872 1864 1870 

Venezia 1835+ 1845 1869 1856 1855 

Parma 1843 1866 1861 1853 

Cremona 1844 1843 1876 1882 

al Teatro Catcano; le altre «prime» alla Scala .. al Teatro Nuovo; le altre «prime» al Filarmonico 
o al Teatro V alle 
oo al Teatro Argentina; le altre «prime» all'Apollo 
+ al Teatro in S. Benedetto; le altre «prime» alla Fenice 

I dati, desunti da alcune cronistorie teatrali, dimostrano un 
generale ritardo nella penetrazione del grand opéra francese in 
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Italia (di una ventina d'anni, ove si astragga dalla prima rappre
sentazione fiorentina, per Les Huguenots, e addirittura di tren
t'anni per La Juive). Se ne deduce anche che la sua affermazione 
nei teatri della penisola coincise praticamente con gli anni del 
processo dell'unificazione politica italiana e dell'alleanza con la 
Francia di Napoleone III. 

Verdi ha più volte affermato nelle sue lettere che le opere 
occorre giudicarle non a tavolino bensì in teatro. Quand'anche 
avesse avuto modo di leggere tempestivamente lo spartito di 
Robert le diable, egli dovette attendere quanto meno le rappre
sentazioni milanesi del Carcano nel 1844 (protagonista il tenore 
David dell'Opéra di Parigi) e della Scala nel 1846 per potersene 
fare un concetto preciso. Il miscuglio di tragico e di ameno, 
l'intreccio del grottesco con il fantastico e il bizzarro, una con
dotta drammatica che partecipa dell'opera seria e dell'opéra-co
mique, l'arditezza o meglio l'irregolarità delle forme, gli effetti 
scenografici, la varietà delle situazioni, infine il carattere strava
gante di un personaggio come Bertram, sul quale si era già e
spresso con entusiasmo un Giuseppe Mazzini1

\ erano destinati 
ad aprire nuovi orizzonti allo spirito attento di Verdi. L'incontro 
del 1844 non mancò di lasciare qualche traccia, a mio parere, 
nella composizione della Giovanna d'Arco (vedi in particolare 
nel primo atto il valzer degli «Spiriti malvagi», quasi un pendant 
alla «valse infernale» del terzo atto del Robert). Più evidenti le 
tracce che il rinnovato ascolto del 1846 ha lasciato nella compo
sizione, avvenuta alla fine di quell'anno, del Macbeth: in partico
lare nel trattamento del «fantastico» e nella maniera di rappre
sentare le Streghe, nell'impiego (tutt'altro che consueto nell'ope
ra italiana di quegli anni) di macchine sceniche e di effetti illumi
notecnici nonché in un certo colore strumentale caratterizzato 
dai suoni gravi degli strumenti a fiato, tipico dell' orchestrazione 
meyerbeeriana. 

li Macbeth sta alla vigilia di quella che verrà ben tosto defi
nita dai contemporanei «la seconda maniera» di Verdi, quella 
dei capolavori che vanno dalla Luisa Mtller e Sti/felio alla Travia
ta. Questa «maniera» prende forma durante il biennale soggior
no parigino 1847-1849, a contatto con i drammi di Hugo, di 
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Dumas, di Scribe, i mélodrames e i vaudevilles dei teatri dei 
boulevards, gli spettacoli musicali dell'Opéra e dell'Opéra-Co
mique, Berlioz, David e la cultura strumentale francese. Meyer
beer, Shakespeare, Hugo ovvero Robert le Diable, Macbeth, Le 
Roi s'amuse costituiscono gli elementi dinamici di un rinnova
mento dell'arte del giovane e già affermato compositore. Il con
tatto diretto con certa pratica del teatro boulevardier lo persua
de a sospendere o ad abbandonare ogni superfluo ricorso alle 
complicate macchinerie della «grande boutique» e a perseverare 
piuttosto nella rapidità dell'azione drammatica, in quel «fare 
svelto» che Verdi considerò sempre come una qualità del teatro 
drammatico francese15 e del quale il Rigoletto costituirà ammire
vole realizzazione. 

A Parigi tra il1848 e il1849 Verdi concepisce Luisa Miller e 
scopre Le Roi s'amuse. Quando la Luisa Miller e Rigoletto furo
no per la prima volta ascoltati dal pubblico italiano le reazioni 
alle novità contenute in queste due opere furono pressoché una
nimi: tutte ispirate dall'impressione di uno stile nuovo, caratte
rizzato da una concezione estremamente dialettica delle forme 
teatrali e da una strumentazione più raffinata, improntate al 
gusto musicale francese. Si tratta per l'appunto di quella «secon
da maniera» che un critico sensibile e attento come Basevi già 
ravvisava nella Luisa Miller: lo stile «grandioso» si attenua o 
scompare del tutto, il canto procede più tranquillo, le melodie 
sono meno larghe e più leggere, i ritmi più mobili e scoperti, e 
più frequente l'impiego di «parlanti»16

• 

Paul Scudo ha lasciato scritto nella «Revue des deux Mon
des», con tono di rimprovero ma non senza verità, che il genio 
musicale di Verdi corrisponde al genio poetico di Victor Hugo17

• 

Vi è in questo parallelo come il presentimento delle considera
zioni che Gramsci esprimerà a proposito del significato delle 
letterature nazionali in Europa nel XIX secolo e del fenomeno 
per cui in Italia non è esistita una letteratura nazionale se non in 
forma musicale18

, cioè nel melodramma. Michel Butor, che ha 
spesso insistito sull'importanza del teatro nell'opera di Hugo19

, 

rileva nei drammi del grande poeta francese l'ostinato tentativo 
di superare i limiti della scena tradizionale: «Démontrant les 
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insuffisances techniques du théatre de son temps, il invite à un 
· nouveau théatre, lequel ne doit pouvoir advenir que dans une 
nouvelle société. Cette provocation constante cles limites du 
théatre habituel fait qu'aujourd'hui il ne serait pas possible de 
rendre justice à cette partie de son oeuvre qu' en faisant de lui 
d'une façon spectaculaire le précurseur de toutes nos tentatives 
de théatre total»20

• Per certi aspetti Verdi lo aveva già intuito nel 
1849-1850, rendendo giustizia a uno dei drammi più commo
venti di Hugo. D'altronde lo afferma lo stesso Butor: «<l est 
certain que Le Roi s'amuse a trouvé sa véritable forme dans 
Rigoletto»21

• Analoga affermazione può farsi anche per un altro 
dramma di Hugo, Hernani, e soprattutto per la pièce di Dumas 
fils, La Dame aux camélias, immortalata nella Traviata. 

NOTE 

' Gmuo CoNFALONIERI, Religiosità di Giuseppe Verdi, in L'opera italia
na in musica, Scritti e saggi in onore Eugenio Gara, Milano 1965, Rizzoli, p . 
122. 

' Il 14 luglio 1856 Verdi scriveva a Léon Escudier: «Non mi fermerò a 
Parigi che 15 giorni circa, vale a dire il tempo materiale per dare ordine un 
poco ai miei affari sia di casa, di mobili etc. etc. [ ... ] Verdi viene a Parigi, ma il 
Maestro resta in Italia». E il19 marzo 1886 a Opprandino Arrivabene: «Vado a 
Parigi ... e proprio non so decisamente perché. Vado un po' per sentire Maurel 
un po' per vedere se sono più matti di prima un po' anche per muovermi». 

3 ]EAN GouRY, Verdi et la France, in «Atti del II Congresso internazionale 
di studi verdiani: Verona, Parma, Busseto, 1969», Parma 1971, Istituto di studi 
verdiani, p. 566. 

' Verdi qui allude alla guerra franco-piemontese del 1859 contro l'Au
stria, che con la vittoria decisiva dell'esercito francese a Solferino determinò il 
processo di unificazione politica dell'Italia. 

' MARcELLO CoNATI, «Bibliografia. Introduzione», in Sti/felio, Quader
no dell'Istituto di studi verdiani n. 3, Parma 1969, pp. 144-145. 

6 Carteggio Verdi-Boito a cura di M. Medici e M. Conati, con la collabora
zione di M. Casati, Parma 1971, Istituto di studi verdiani, pp. 103, 345, 353. 

7 Carteggio Verdi-Boito, op. cit., pp. 103-104. 
8 ANNE UBERSFELD, Le roi et le bouffon. P.tude sur le théatre de Hugo de 

1830 à 1839, Paris 1974, Librairie ]osé Corti, p . 79. 
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9 Lettere del14 dicembre 1850 a Carlo Marzari, presidente del Teatro La 
Fenice di Venezia. 

10 ErucH AuERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, 
Torino 1964, Einaudi, vol. II, p. 238. 

11 JuLIAN BunoEN, Le opere di Verdi. Volume primo: Da Oberto a Rigo
letto, Torino 1985, EDT/Musica, p. 150. 

Il n libretto di Àllan Cameron sarà poi messo in musica da Pacini e 
rappresentato alla Fenice di Venezia nel marzo del1848 (cfr. M. CoNATI, La 
bottega della musica. Verdi e la Fenice, Milano 1982, n Saggiatore, pp. 55 sgg.). 

u A titolo indicativo basterà qui citare alcune date relative a lavori di 
Scribe: Un faute première a Parigi nel 1830, a Milano nel 1833; La Famille 
Riquebourg Parigi 1834, Milano 1834; La Vengeance italienne Parigi 1832, 
Milano 1834; Le Verre d'eau Parigi 1840, Milano 1842; La Calomnie Parigi 
1840, Milano 1842. 

14 «Due Grandi nell'arte han segnata la via: due Grandi han creato due 
individualità sl potenti, che l'alta poesia drammatica non le rifiuterebbe tra le 
meglio disegnate dal genio: il Don Giovanni di Mozart, e il Bertram di Meyer
beer, staranno come due tipi di profonda individualità svolta con magistero 
perenne, insistente, non interrotto mai dalle prime all'ultima nota. Al primo 
non so l'eguale, all'altro non è paragone, se non il Mefistofele di Goethe, per la 
costanza almeno dello sviluppo» (GIUsEPPE MAzziNI, La filosofia della musica, 
a cura di M. De Angelis, Firenze 1977, Guaraldi, p. 65). 

15 Cfr. lettera di Verdi a Clara Maffei del 20 ottobre 1876 a proposito 
della commedia Color del Tempo di Achille Torelli: «Vi sono delle qualità 
grandi, soprattutto un /are svelto che è una particolarità francese». 

16 ABRAMo BAsEVI, Studio sulle opere di Verdi, Firenze 1859, p. 158. 
17 Cit. in GmsEPPE RovANr, Giuseppe Verdi, in «Letture di Famiglia», 

Trieste, 1857, p . 278. 
18 «In Italia la musica [ha] in una certa misura sostituito, nella cultura 

popolare, quella espressione artistica che in altri paesi è data dal romanzo 
popolare e [ ... ] i geni musicali [hanno] avuto quella popolarità che invece è 
mancata ai letterati» (ANTONIO GRAMsci, Letteratura e vita nazionale, Roma, 
1971, Editori Riuniti, p. 95). 

19 Cfr. MARio LAVAGETTO, Un caso di censura: il «Rigo/etto», Milano, 
1979, il Formichiere, pp. 35-36. 
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20 MICHEL BuToR, Répertoire III, Paris 1968, pp. 212-213. 

" M. BuToR, op. ctt., p. 197. 




