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originale, che si obbliga di tenere gelosamente conservato

neir Archivio del Teatro e ad esclusivo uso del Teatro

stesso. Al diritto di produzione dello spartito, s' intende

annesso anche quello di stampa del relativo libretto per

uso del Teatro, il quale resta limitato a N.- 2200 esemplari

per la stagione di Quadragesima 1853 ed a 1500 esemplari

per ogni stagione successiva. »

Il pagamento per le due Opere, di due mila Nap. d'oro

da 20 franchi, dovrà farsi così. Si conteranno li 500 Nap.

d' oro che graziosamente mi prestasti 1' anno scorso ; altri

500 Nap. d'oro da 20 fr. dovranno essermi pagati in Pia-

cenza ai primi del prossimo venturo mese di Novembre, e

non più tardi del giorno nove (ritenendo però su questi :

cinquecento franchi di frutto del prestito che mi facesti

l'anno scorso). Per li altri mille Nap. d' oro fisseremo di

comune accordo l' epoca o le epoche di pagamento, per

cui c'intenderemo facilmente.

Caso mai che l'Opera di Roma non si dovesse rappre-

sentare, il contratto resterà egualmente per la prima Opera

che scriverò in Italia dopo quella di Venezia.

Rispondimi immediatamente e credimi sempre Tuo Aff.

CXLI (60).

Busseto, 10 Novembre 1852.

Mio caro Roqiieplan,

Voi credete che il mio silenzio sia una tacita adesione

alla rappresentazione della Miller? V'ingannate. Io confi-

davo sulla vostra parola : voi mi prometteste più volte chia-

ramente che non si sarebbe mai data la Miller senza il mio

consentimento, ed io vivevo tranquillo. Ad onta di ciò la

Miller si rappresenterà all'Opera ('). Ve ne scrivo non per

(') Venne infatti rappresentata la sera del 2 febbraio 1853, esecutori

la Bosio e la Masson ; Queymard, Morelli, Merly e Depassio.
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lagnarmene, ma per dichiararvi che è contro ogni mia vo-

lontà e contro ogni mio desiderio.

Voi volete popolarizzare il mio nome in Francia? Non
sarà certamente con questa traduzione, che io non conosco!

Del resto dubito assai, se mi sovviene del modo con cui

avete rappresentato Gerusalemme la seconda volta ('). —
Quello che v'ha di certo in tutto questo si è che nella mia

oramai lunga carriera, nissun teatro mi ha mai recato tante

noje e tanti dispiaceri quanto l'Opera. Se potessi una volta

finirli, io ne sarei oltremodo felice! Sta nelle vostre mani:

se voi lo volete, io sono disposto. Credetemi sempre

Vostro Aff.

CXLII (61).

Bussato. 17 Aoùt 1S53.

Mon cher Roqueplan,

Une année c'est presque écoulée depuis que vous avez

engagé Monsieur Scribe à me faire tenir deux Canevas

d'Opera, que j'ai renvoyé. Vous eùtes aussi la bonté de

m'ecrire à peu près à la mème epoque. Depuis ce temps

là, je n'ai plus eu de vos nouvelles, et j' ignore compiete-

mente aussi ce qui se passe à l'Opera.

(') Era stata ripresa nel settembre, ridotta in tre atti, con Chapuis

nella parte scritta per Diiprez. La Frante musicale, organo dei fratelli

Escudier, deplorava in questi termini il modo con cui l'Opera era stata

trattata :<-... ci è impossibile di passare sotto silenzio le mutilazioni

« inesplicabili che si son fatte subire allo spartito ed al libretto. Si è

« soppressa la bella marcia del secondo atto, si son fatte scomparire

« le danze, che erano deliziose, per terminare la serata con un ballo

« mediocre : la Vivandiera. Si è ommessa tutta l'ultima scena, senza

« prendersi pensiero se, lasciando cadere la tela subito dopo il terzetto,

« l'Opera diventasse una cosa senza nome. Ma qui non è tutto : l'ese-

* cuzione generale è stata d'una debolezza affliggente : tutti i coloriti

* disparvero, tutti i movimenti furono snaturati.
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Puisqu' il existe un engagement entre nous, il faudra

bien se decider à quelque chose. Il m'est impossible pour

le moment d'aller à Paris : ayez donc la complaisance de

me déclarer vos intentions definitives au sujet de notre

Contrat. Je ne vous cache pas, que je desire toujours casser

cet engagement, (du reste vous le savez). De toutes ma-

nieres ecrivez—moi, je vous en prie, au plutòt, et bien

nettement, pour que je sache à quoi m'en tenir.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments

distingués.

CXLIII (ali).

AcADÉMiE Imperiale

DE MUSIQUE (')

Mon cher Verdi,

Paris, le 31 Decembre 1853.

Mr. Scribe vient de m'apporter le manuscrit des Vépres Si-

clliennes, Opera en cinq actes. Je vous l'adresse à l'instant

méme conformément à votre traile.

EUG. Delione.

CXLIV (62).

Parigi, 8 Aprile 1854.

Doti. Ercolano Balestra — Busseto.

Ed io mi prevarrò della sua bontà, e desidero non

abusarne. —
Ora che colla vendita dei grani e del vino (') avrà

esatto o sarà per esigere una discreta sommetta, che so

(') In seguito alla ristorazione dell'impero, il teatro dell'Opera era

stato ribattezzato con questo titolo nuovo.

( ) V. App.
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quanto le pési tenere nello scrigno, e siccome qui non ho

bisogno di denaro, così, per sbarazzarla, le do l'incarico

di comperare per me, se è possibile, la possessione della

Sig.a Sivelli che tocca il mio fondo dalla parte di mezzo-

giorno. Quella possessione, come vedesi è brutta assai, e

molto magra ; ha buona uva, ma anche di questo poco

(Giovanino Menta potrà dirgli tutto su ciò). A me fa.caso

soltanto per i campi che tagliano la possessione Brunelli.

Ho avuto a trattare per altre piccole cose colla Sig.a Si-

velli e l'ho trovata assai difficile. Io amo pagare tutto se-

condo il giusto valore ma non di più. Se addunque la

Sig.a Sivelli esige di questa sua possessione non un prezzo

d'affezione, perchè, ripeto, non è né bella né buona, ma
il prezzo che vale, faccia pure Sig. Dottore in mio nome
e per mio conto il contratto che gliene do ampia facoltà.

In quanto all'epoca d'andare in possesso, faccia come crede

più conveniente : e così pure per l'epoca del pagamento.

Pagare ora o al S. Martino, andare in possesso o pel

S. Martino passato o futuro, per me é indifferente. Desi-

dero solo, nel caso, di fare il contratto al più presto perchè

detesto le cose che vanno per le lunghe, e perché vorrei

che fosse lincenziato, prima che spiri l'undici Maggio, il

paesano che ora sta sulla detta possessione Sivelli. Per

sua norma Giovanazzo m' ha parlato e fatto parlare di

quest'affare e se crede può rivolgersi a lui. - Le ho detti>

che desidero pagare quella possessione coi denari eh 'Ella

tiene del vino, ma se non li avesse esatti o non bastassero

alla fine di questo mese devo esigere una somma ; alla fine

di Giugno devo pure esigere altri denari. Tutto ciò le

serva di norma. Ben inteso eh' Ella Sig. Dottore farà in

mio nome il contratto, e ne stenderà l'istromento.

Con stima ed amicizia
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CXLV (63,64.).

Paris, 28 Octobre 1854.

Mr. Roqueplan

Le temps qui passe et qui presse, ne me permei plus

d'he?iter et m'oblige à prendre une détermination sur les

affaires que j'ai avec l'Opera (').

Les deux propositions, que S. E. le Ministre d'État eut

la bonté de me faire, c'est a dire : de traduire une des mes
partitions italiennes, ou d'en écrire une nouvelle en trois

actes (je vous le dit à regret) ne peuvent pas me convenir.

Les circostances ont rendu ma position excessivement dif-

ficile en France. Il serait beaucoup mieux pour moi d'ètre

inconnu, que mal corina! Maintenant il ne me reste qu'un

parti à prendre : Frapper un grand coup, un coup décisif

et me présenter sur votre scène avec un grand' Opera :

reussir, ou en finir pour toujours !

11 sera bien difficile de remplacer M.He Cruvelli, du

moins pour le moment — il faut donc que je mette à

profit le temps, et partir pour l'Italie. — Voilà une longue

(') 11 primo d'ottobre. Verdi aveva cominciato al teatro dell'Opera

le prove dei Vespri: nove giorni dopo, la Cruvelli sulla quale Verdi

aveva fondato le maggiori speranze, all'atto di ripresentarsi sulla scena

dell'Opera negli Ugonotti improvvisamente si eclissava. Lo scandalo fu

grande ; tanto grande che in un teatro di Londra, lo Strand, venne in

quei giorni rappresentata una commedia col titolo : Wheré's Cruvelli ?

{Dov'è la Cruvelli ?). Si parlò di fuga con un barone Vigier ; si ope-

rarono sequestri sui beni lasciati dalla cantante in Parigi ; si cercò

anche di riparare alla situazione imbarazzante creata a Verdi propo-

nendogli, come ripiego, la traduzione d'una sua opera italiana oppure

la composizione di un'opera nuova francese in soli tre atti. Ma le pro-

poste del ministro Fould erano sembrate a Verdi inaccettabili ; e già il

Maestro si disponeva a lasciar Parigi, quando la Cruvelli stessa pensò

bene di risolvere la situazione : ritornata a Parigi, il 7 nov. riprese la

sua parte negli Ugonotti nonché le prove dell'opera di Verdi. — Cfr.

POUGIN, Verdi, Paris, 1886, p. 168.
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année passée en France, dans laquelle j'aurais pu écrire

deux Opéras Italiens. Maintenant que nous avons aussi une

propriété artistique, qu'il y a des théàtres Italiens, et des

editeurs de nos Opéras dans toutes les parties du monde,

l'intérét materiél en est beaucoup plus considerable. Un
Opera chez nous rend cinq ou six fois plus qu'il ne ren-

dait il y a une dizaine d'années. Je vous dis cela pour vous

faire comprendre, que j'ai subi une perte beaucoup plus

grande que vous ne pourriez l'imaginer : et j'éspère que

la Direction ne voudra pas, ne permettra méme pas, que

je m'expose à de nouveaux sagrifices ! C'est pourquoi je

demande formellement la résiliation de mon engagement.

Je demande en méme temps qu'il me soit rendu tout ce

qui existe de ma partition à la copie, et qu'on detruise

tous les ròles qui en ont été extraits.

Si plus tard, dans des circostances favorables, il nous

convenait reciproquemente de donner cet Opera, je ne

demanderai pas mieux. C'est de mon intérét ; car je vous

dis franchement qu'un Opera en cinq actes, cinq pour

ainsi dire, selon les dimensions et les habitudes de votre

Théàtre, ne peut pas convenir ailleurs ! Il me serait cepen-

dant impossible fixer l'epoque : cela pourrait m'empécher

de mener à bon fin quelque importante affaire : il me faut

donc tonte ma libertè d'action à cet egard.

Je sais que la Direction de l'Opera desire arranger à

l'amiable tous ces differences, et moi, qui pendant douze

années de carriere n'ai jamais eu de procés ni avec les

directeurs ni avec les editeurs de mon pays, je serais de-

solé d'en avoir pour la première fois en France.

Dans ma langue maternelle je me serais mieux expliqué ;

mais votre intelligence vous aidera à vous faire comprendre

tout ce que je ne sais pas bien éxprimer en francais. —
Veuillez, je vous en prie, soumettre mes raisons à qui

doit les agréer avec vous, et me repondre au plutòt. —
Agréez l'expressioii do mes meillours sentimenti
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CXLVI (65).

Parigi, 18 Novembre 1854.

Canss. Gennaro Sanguinea ('),

Le molte occupazioni cagionate dall' improvviso ritorno

della Cruvelli a Parigi m'impedirono fino a questo momento
di rispondere alla tua gentilissima lettera.

L'offerta che mi fai di scrivere un'Opera espressamente

per l'apertura del nuovo teatro e per quell'eccellente Com-
pagnia (-) mi sorriderebbe assaissimo, se il mio contratto

coirOpéra (che ora non mi sarebbe più possibile di scio-

gliere) non mi impedisse d'accettarla. Quanto all'intitolare

il nuovo teatro col mio nome, sono infinitamente grato a

tale intenzione che mi onora; ma per una di quelle strane

idee che forse non nascono che nel mio cervello, scri-

vendo l'opera avrei insistito perchè ciò non avvenisse. Ora

non posso che pregarti di battezzarlo con un nome che

più del mio merita tale onore (').

Addio dunque. Speriamo di trovarci in occasione più

facile. Ti auguro tutta la fortuna che non può mancarti in

così solenne circostanza e con artisti di quel valore.

Addio.

(') La Società Sanguineti e Comp. stava costruendo in Genova un

teatro (!' attuale Paganini) la cui apertura avrebbe dovuto aver luogo

durante la stagione di carnevale 1854-55.

(-') Fino dal 29 Giugno 1854, Sanguineti aveva fatto chiedere a

Verdi, a mezzo di Ricordi, se acconsentiva a comporre pel nuovo

teatro un' opera, offrendo ad esecutori 1' Albertini, Boucardé e Coletti.

Ricordi, anzi, aveva allora lanciata l' idea del Re Lear. Sparsasi poi la

notizia che in seguito alla fuga della Cruvelli il Maestro non avrebbe

più rappresentati i Vespri all'Opera, Ricordi, a nome di Sanguineti,

aveva chiesto a Verdi i Vespri per Genova, mentre 1' impresario Bo-

racchi li chiedeva per la Scala.

(') Venne chiamato : Paganini. Pare che Verdi avesse avuto sen-

tore del fatto che la Società Genovese si era proposto di battezzare il

nuovo teatro col nome del violinista famoso ; così 1' offerta di intito-

larlo a lui sembrava fatta per adescarlo a concedere l'opera nuova.
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CXLVII (65, 66.).

Parigi, 18 Novembre 1854.

Cariss. CorticelU (') - Bologna.

Non ho risposto finora perchè il ritorno delia Cruvelli

a Parigi m' ha occupato moltissimo a fare molte cose, e

disfarne molte altre. Per ora mi è impossibile rispondere

Sì o No alla proposizione di scrivere per l' autunno a

Bologna. Chi sa ! Non posso dir nulla di positivo perchè

ho qualche progetto, qualche mezza parola data — poi i

libretti — poi mille e mille cose etc. etc. Infine non ne

parliamo per ora e combina i tuoi affari come se io non

esistessi. Più tardi vedremo se a te o a me converrà di

riannodare questa faccenda. Intanto fate bene occuparvi

della Compagnia. L' Albertini va benissimo; Mirate pure

(quantunque io avrei presente Boucardé). In quanto ai

baritoni credo Corsi il migliore; ma non potendolo avere,

pare che Ottaviani e Cresci sieno buoni : Cresci di prefe-

renza. — In ogni modo non fidatevi troppo dei baritoni

vecchi, a meno non fosse Ronconi.

CXLVIII (66-68).

Paris, 3 Janvier 1S55.

Monsiciir Crosnicr ('),

Je crois de nion devoir de ne pas laisscr passcr plus

longtem[p]s, sans vous faire quelqucs reflexions à prt)pos

des Vèspres Siciliennes.

(') Mauro, ajjente teatrale in Bologna : amicissimo di Verdi, ne

divenne poi l'uomo di fiducia e l'esecutore d'affari.

(•') In seguito a dissensi fra il ministro Fouid e Koqueplan, ai

quali non furono estranei il bilancio del teatro e la fuga della Cru-

velli, Roqueplan dava le dimissioni da direttore dell' .\ccademia Impe-

riale (Grand Opera), e con decreto 6 novembre 1S54 il suo posto era

dichiarato vacante. Lo sostituì Francesco Luigi Crosnier che aveva

diretto fra il 1834 ed il 1845 l'Opéra-Comique.
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C est en méme temps desolant et humiliant pour moi

que M.r Scribe ne se donne la peine de remedier à ce

cinquième acte, que tout le monde s'accorde à trouver

sans intérét. Je n' ignore pas que M.r Scribe a mille

autre chose à faire, qui peut-étre lui tiennent plus à coeur

que mon Opera! mais si j' avais pu soupgonner

en lui cette souveraine indifference, je serais reste dans

mon pays, où, à la verité, je ne m'y trouvais pas trop mal !

J' esperais que M.r Scribe (puisque la situation, selon

moi, s' y prète) aurait trouvé pour finir le drame un de

ces morceaux émouvants qui arrachent les larmes et des-

quels l'effét est presque toujours siìr. Remarquez, Mon-

sieur, que cela aurait fait du bien à 1' ouvrage en general

qui manque tout à fait de pathetique, la romance du

quatrième acte exceptée.

J' esperais que Mons. Scribe aurait eu la complaisance

de paraìtre de temps en temps aux répétitions pour parer

à certains inconvénients de mots, de vers difficiles ou dur

à chanter : pour voir s' il n' y avait rien à toucher aux

morceaux, aux actes etc. etc. Par exemple : le 2.^^ 3.™^ 4.™^

ont tous la méme coupé : Un Air ; un Duo ; un Final.

Enfin je comptais que M.r Scribe, comme il me l'avait

promis depuis le commencement, aurait changé tout ce

qui attaque l'honneur des Italiens. — Plus je reflechi à ce

sujet, plus je suis persuade qu'il est perilleux. 11 blèsse les

Francais puisqu' ils sont massacrés ; il blésse les Italiens,

parce que M.r Scribe alterant le caractère historique de

Procida, en à fait (selon son système favori) un conspirateur

commun mettant dans sa main l'inévitable poignard. Mon
Dieu ! dans 1' histoire de chaque peuple il y a des vertus

et des crimes, et nous ne sommes pas pires que les autres.

De tonte manière, je suis Itaiien avant tout, et conte

qui conte, je ne me rendrai jamais complice d'une injure

faite à mon pays.

Il me reste encore à vous dire un mot [sur les] répétitions

qui se font au foyer. J'entends par-ci par-là des mots, des

observations que s'ils ne sont pas tout à fait blessantes,
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sont pour le moins deplacées. Je n'y suis pas habitué et

je ne saurais les supporter. C est possible qu' il y alt

quelqu'un qui ne trouve pas ma musique à la hauteur du

Grand Opera; c'est possible que d'autres ne juge pas les

ròles digne de son talent; c'est possible qu'à mon tour je

trouve l'exécution et le genre de chant different de ce que

je voudrais ! Enfin il me semble (cu je me trompe

étrangement) que nous ne sommes pas à 1' unisson dans

la manière de sentir, et d' interpreter la musique, et sans

un parfait accord il n'y a pas de succès possible.

Vous voyez, Monsieur, que tout ce que je viens de

dire est assez grave, pour qu'on songe à détourner le mal

qui nous menace. Pour moi je ne vois qu'un seul moyen

que je n'hésite pas à vous proposer. C'est le resiliement de

L'engagement.

Je sais bien que vous me repondrez : Que 1' Opera a

déja perdu du temps, et fait quelque dépense ! mais ce

n' est pas grand' chose en comparaison d' une année que

j'ai perdu ici, et dans laquelle j'aurais pu gagner en Italie

une centaine de mille francs.

Vous me direz encore; que lorsqu'il y a un débit, c'est

bientòt fait d' annuler un engagement. À cela je réponds ;

que je l'aurais deja payé, si les pertes et les dépenses faites

ici n'étaient pas excessives pour moi !

Je sais que vous étes trop juste et raisonnable pour ne

pas choisir, entre deux maux, le moins grand. Croyez,

Monsieur, à mon expérience en musique : dans les condi-

tions où nous nous trouvons un succès est bien difficile !

Un demi succès ne profite à personne. Le mieux c'est d'en

finir. Chacun tàchera de regagner le temps perdu. Clier-

chons, Monsieur, d'arranger les affaires sans bruit, et inuis

y gagnerons peut-étre tous deux.

Agréez, Monsieur, l' expressions de mes sentimcnt di-

stinguées.

P. S. Pardonnez mon mauvais trani,MÌs ; Icssciiticl c'est

que vous puissiez comprcndre.
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CXLIX (69).

Paris, Q Janvier 1855.

Monsieur Crosnier,

Je viens de recevoir le bulletin qui m' invite à la répé-

tition de 1' Opera. Je suis faché de vous dire, Monsieur,

que je ne m' y presenterai plus, jusqu' au moment ou les

questions posées dans ma lettre du 3 Janvier seront défi-

nies. Je n' ai pas écrit cette lettre dans un moment de

mauvaise humeur, mais aprés de longues et serieuses

réfiéctions; c'est pourquoi je suis toujours du mème avis.

Veuillez donc, Monsieur, avoir la bonté de vous occuper

de cette affaire, pour en resoudre les difficultés, ou pour

m' accorder la rupture de l' engagement, comme je vous

l'ai déjà demandée (').

Agréez, Monsieur, l' expression de mes sentiments di-

stingués.

CL (69,70.).

Parigi, 29 Aprile 1855.

Car. Ricordi,

11 tempo stringe e credo l'ora d'aggiustare le cose nostre

sui Vespri Siciliani. Se tu sei ancora d' opinione di com-

perarli eccoti le condizioni. Mi obligo di mandarti una

copia della partitura intera a grand'orchestra col testo fran-

cese e col balletto che forma un'azione a parte intitolato

Le quattro stagioni : più una traduzione italiana fatta sotto

la mia direzione da abile poeta, e cangiando sogetto per

(') Le domande di Verdi furono soddisfatte
;

però nel Marzo

seguente le dicerìe di nuovi dissensi insorti fra Verdi e Scribe a pro-

posito del 5." Atto dei Vespri fecero il giro dei giornali. Il Maestro

allora smentì quelle notizie in un comunicato all'Europe Artiste.
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renderlo possibile nei teatri d'Italia. Vi sarà pure la ces-

sione del libretto di Scriba. La spesa del poeta italiano e

copiatura sarà a mio carico. La proprietà che tu acquiste-

resti sarebbe per tutti i paesi ad eccezione di Francia,

Inghilterra, Belgio e Olanda, In compenso mi pagherai

{25 000) venticinquemila franchi in napoleoni d'oro effet-

tivi, e la quota sui noli e vendite come per Rigoletto, Tro-

vatore etc. (').

GLI.

Milano, 2 Maggio 1855.

Carissimo amico,

Rispondo subito alla gentilissima 29 scorso mese.

Oli è per scherzo (non è vero?) che mi chiedi se sono an-

cora d'opinione di comprare i tuoi Vespri Siciliani? Lo sono

tanto che ne accetto l'acquisto alle condizioni tutte che hai

stabilite nella suddetta lettera, e così questo è un affare con-

cluso, che, in quanto alla formalità del contrattello per le solite

pubblicazioni degli avvisi, ci penseremo dopo.

Mi dici che tu mi manderai la partitura col testo francese

e la traduzione italiana fatta sotto la tua direzione con mutato

soggetto. Pensando però alla somma, alla immensa importanza

dell'applicazione delle parole alla musica, dalla quale tutto di-

pende, e non sapendo da chi (') né come si potrebbe far bene

(') Fin qui la incompleta minuta, in cui non si fa cenno del bari-

tono Corsi (V. risposta di Ricordi alla lett. seg.).

(') In una lettera dell' 8 febbraio 1855, Ricordi scriveva a \'erdi :

< Il dott. Vigna {V. 1' ultima nota all' App. della lett. XCI.) fu anche

< pregato dal Fusinato per essere il traduttore de' tuoi Vespri; a

1 quest' ora però tu ci avrai gi.i pensato, dovendosi voltare il libro in

R argomento adatto per noi. Il Fusinato sarebbe pnre smanioso di fare

« qualche cosa per te, per es. un libretto buffo. Ti riferisco tutte queste

e cose perchè ambasciatore non porta pena. > I \'espri, battezzati

prima nella versione italiana col nome di Giovanna di Braganxa, nel

settembre prendevano il titolo di Giovanna di Gutinan.
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qui, lungi da te e dalla tua assistenza, io sarei a pregarti perchè

questa applicazione tu la facessi eseguire costì, lasciando per

questo uno spazio sufficiente sotto le parole francesi, la quale

applicazione tu potrai rivedere sì che riesca affatto secondo i

tuoi sentimenti e la tua volontà. Mi ti raccomando caldamente

per questo tanto per ogni titolo interessante oggetto.

Riguardo a Corsi (') io ti dirò schietto e sincero il parer

mio. Non ho veduto Varesi quando tu creasti per lui la parte

di Rigoletto, non ho veduto Ronconi che mi dicono in questa

parte tanto eccellente ; ma se il mio senso artistico ed estetico

non mi inganna, se tutta Milano non si inganna con me, Corsi

in questa parte non teme confronti, e parmi che abbia reso la

tua creazione quale tu 1' hai sentita e concetta. Riguardo alla

voce di quando eseguì qui a Milano quest'Opera, non dirò che

essa potesse paragonarsi a quella di Coletti ne' suoi bei tempi,

ma era pure una voce intonata, pastosa, omogenea. Ultima-

mente lo intesi a Venezia ntW Ebreo e, o fosse il genere della

musica o il non avere quell'amalgama fra il canto e l'azione

che nel Rigoletto incorpora entrambe in una sola cosa o che

realmente avesse alquanto deteriorato, la voce non mi parve

d'alcun che men bella. Per darti poi più precise informazioni

del suo stato attuale ho scritto, sotto pretesti affatto stranieri

al vero scopo, a due miei intrinseci a Genova (-'), donde avrò

riscontro posdimani e così, appena l'abbia te ne ragguaglierò

subito ; come pure avrò da Corsi stesso risposta sui punti che

lo concernono, al qual Corsi scrissi come se un'idea mi fosse

venuta di parlare di lui d'impulso spontaneo a Parigi. Aspetta

dunque altra mia lettera e intanto di tutto cuore credimi

Tuo Aff. amico

Tito di Oiov. Ricordi f).

(') Giovanni, che Verdi fece scritturare al Teatro Italiano di Parigi

ove, nel carnevale seguente, si contava porre in scena il Rigoletto.

() Mariani, direttore d' orchestra, e Garibaldi, comprimario al

Paganini di Genova ove cantava il Corsi.

(') Dai carteggi conservati dagli Eredi Carrara-Verdi.
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CLII (ali.).

O. B. Benei-li,

Agent des ThéÀtres.

F^aris, le 9 Seplembre 1855.

Carissimo Verdi,

a Enghien.

Ho ben pensato e riflettuto alla conversazione che ebbimo
jeri dopo pranzo, e ci ho anche dormito sopra. In verità ch'io

non vi ho potuto comprendere. Voi siete contrario che si diano

le vostre Opere con l'attuale compagnia, ma s'è ora quella stessa

che doveva essere sotto la vostra direzione, ed anzi accresciuta

di quattro artisti di nome ! Se Salvi, che ben conoscete fino

dall'epoca che incominciaste la vostra carriera ('), non s'indi-

rizzò a voi fu perchè egli sapeva che Ricordi era quello che

faceva i contratti pei vostri spartiti, e perchè gli fu assicurato

che voi non volevate essere annojato per tali faccende.

Caro Maestro, voi costringerete l'Impresa del Teatro Italiano (O

ad esporre al pubblico i motivi che le Opere vostre non si da-

ranno al detto Teatro.

Consigliatevi in questo affare con la vostra Consorte che ha

molto talento, e non vi fidate di quelli che non amano che le

discordie, ed il loro interesse.

L'amico Q. B. Benelli.

27. Riic Olivier.

(') Matteo Salvi, compositore e direttore li' orchestra, aveva per

molti anni esercitato l'arte a Vienna.

(') Calzado, ricco spajjniiolo che aveva assunto dopo Ra^jani lim-

presa del Teatro Italiano, si proponeva rappresentare il Trovatore, il

Ribollito e la Traviata durante il carnevale 1855-56, contro la volontà

di Verdi. Il Trovatore era già stato eseguito nello stesso teatro il

26 dicembre dell'anno prima (interpreti la Frezzolini, la lUtrghi-.Mamo.

IJowcardé, Qossier e lìraziani) ; ma ora, di fronte alla nuova Impresa

poco scrupolosa delle fonti alle quali prendeva gii spartiti verdiani

(pare che quello della Traviata fosse nna copia abusiva proveniente

dalla Spagna ), Verdi decideva di opporsi alla riproduzione di tutte lo

sue opere più recenti. Trovatore compreso. Hi qui le note polemiche

scambiate fra \'oriii, ("al/.ido e Ricordi. (\'. lettere segg.).


