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novembre 2012 
 
giovedì 22 – 1 APERITIVO IN SALSA NAZIONALE: COME SI COSTRUISCE UN MITO. 

I contorni del mito-VERDI mettono radici nella diversa maniera di valoriz-
zare i migliori talenti artistici negli studi di livello accademico. La forza ac-
cademica dei paesi di lingua tedesca nella seconda età del XIX secolo ha po-
tenziato il mito dell’artista romantico investito d’una missione, a scapito 
del talento creativo legato alle cadenze del sistema produttivo: WAGNER 
contra VERDI. Su questa contrapposizione è nata la favola dell’artista figlio 
del popolo che si è fatto da sé, partendo da condizioni molto sfavorevoli, 
sul modello proposto da MICHELE LESSONA in Volere  e potere (1869). Se il 
pittore veneziano FRANCESCO HAYEZ ha rappresentato in pittura la propa-
ganda risorgimentale, con quadri come Il bacio  (1859) o la serie sui Vespri 
siciliani (1844-1846),  è stato considerato, a torto o a ragione, come il mu-
sicista della riscossa nazionale, metafora di un paese giovane e unito. Il 
compositore ha peraltro contribuito a tracciare i contorni del mito nascen-
te, intervenendo sulle prime biografie autorizzate, come quella di ARTHUR 

POUGIN  (Vita aneddotica con aggiunte di Folchetto) pubblicata da Ricordi 
nel 1881. Lì compare il racconto sul «Va’ pensiero», controllato  e già dif-
fuso da VERDI (viene anticipato da LESSONA nel 1869). Ma le ricerche com-
piute da ROGER PARKER, fra gli altri, hanno demolito la favola, ancora oggi 
diffusa, del coro con intenti ‘politici’, mai rintrecciati fra le carte del musi-
cista. Ciò non ha impedito che nascesse una tradizione propagandistica ba-
sata su questo coro-simbolo che viene purtroppo scandita da interpretazio-
ni affatto edificanti, dalle esecuzioni di massa nelle riunioni di propaganda 
fascista (MASCAGNI la dirige in presenza di MUSSOLINI) a quelle più recenti 
di RICCARDO MUTI, come simbolo della vera cultura nazionale. Di recente 
le ricerche di ANSELM GERHARD («Cortigiani, vil razza bramata»!) hanno 
dato inizio a  un necessario processo di revisione del mito-VERDI, i cui car-
dini saranno il pedale costante di questo corso. Prendendo come oggetto di 
studio proprio le tre opere che hanno più di tutte contribuito a forgiare il 
modello del compositore con l’elmetto, per dirla con ROSSINI, intendo pro-
seguire nella linea di rivalutazione critica dei valori musicali e drammatici 
espressi in Rigoletto, nel Trovatore e nella Traviata, che le hanno rese, in 
tutto e per tutto, creazioni degne di Shakespeare. 

venerdì 23 – 2 «LA MALEDIZIONE»: UN VERSO IN SCENA.  
Un primo esempio dell’originalità di VERDI nel panorama del suo tempo 
viene dall’organizzazione della drammaturgia di Rigoletto intorno a diver-
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si filoni tematici. Essa risponde a criteri di concisione e potenza tragica 
che fanno del compositore il vero erede di SHAKESPEARE sulle scene liriche, 
così come VICTOR HUGO, autore de Le Roi s’amuse, interpreta il lascito e-
stetico del Bardo nel teatro di parola e in versi due secoli dopo. Il preludio 
offre un’immagine tragica di forza inaudita ma senza oggetto, che acqui-
sta un’evidenza anche icastica (oltre che sonora) quando si spalanca il si-
pario sulla musica da fuori scena della festa. L’orchestra scandisce un set-
tenario sdrucciolo all’unisono (otto Do3 di fila) che si appoggia su una se-
sta tedesca la quale risolve, in modo insolito, sulla tonica minore (invece 
che su I ). La sequenza, che alterna la risoluzione in minore con quella in 
maggiore, viene connotata nel quadro II dell’atto I, quando Rigoletto ri-
pensa più volte alla maledizione che gli ha scagliato addosso Monterone 
(prima del duetto col killer Sparafucile e di entrare in casa dove l’attende 
la figlia), trasformandosi in ossessione nel finale I, e nelle ultime battute 
dell’atto, quando emerge con forza il solo concetto: «La Maledizione!», 
originariamente il titolo dell’opera. Il Do centrale torna nel grido di Mon-
terone nel finale II (ma su un endecasillabo), cui fa eco il buffone: la con-
catenazione smaschera il carattere velleitario della sua sete di vendetta. 
Nulla si può contro un fato avverso, né tanto meno la ribellione è conces-
sa a chi nella vita serve un padrone, assumendone persino i modi. Quando 
«La maledizione» tornerà nel grido finale del buffone, il dramma sarà 
compiuto. Questo primo percorso nella vicenda di Rigoletto fa capire 
quanto distasse la personalità di VERDI da quella degli altri musicisti da 
teatro della sua epoca, e in particolare dall’originalità programmata di 
WAGNER (l’eco tematica di «Heda! Heda! Hedo!» nel preludio della Wal-
küre ne è segno evidente). La resistenza di questa, come di altre partiture 
verdiane, a metodologie analitiche in voga specie nelle musicologia statu-
nitense (la teorie dei campi tonali in funzione del plot) induce a cercare 
strumenti più adeguati, che tengano conto  del contatto vivo di VERDI con 
modelli drammaturgici immanenti rispetto alla specifica declinazione del 
teatro in musica. 

giovedì 29– 3 «OTECO»: BRUNO BARILLI E IL MITO DEL TROVATORE. 
I contorni del mito-TROVATORE vengono messi a fuoco da BRUNO BARILLI, 
compositore. critico musicale titolare della rubrica Delirama sulla «Ron-
da», autore dell’immortale opera La Medusa (1914: mai rappresentata) e 
firmatario del Manifesto degli intellettuali fascisti (1925). Nelle sue criti-
che giornalistiche creò e consolidò il mito del Trovatore come vertice 
dell’arte verdiana, di lì in poi destinata a un inevitabile decadimento cul-
minato nel Falstaff, opera di maniera, mito che l’estrosa penna consolidò 
nel Paese del melodramma (1963): VERDI divenne il compositore espresso 
da una Parma sanguigna con la quale egli, lombardo, non aveva avuto 
pressoché nulla a che fare. La stessa Parma s’incaricò poi di gestire il mito 
per la parte di sua competenza: un mito creato in epoca fascista, dove 
l’arte ‘progressista’ veniva guardata con sospetto, così come quella in-
fluenzata dall’aborrito straniero, e non di provenienza autarchica. 
L’effetto di questa presa di posizione superficiale fu quello di ritardare 
una reale presa di coscienza dell’arte verdiana, delle sue sfumature e dei 
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suoi tratti più veritieri, che hanno poco a che fare col VERDI che ribolle 
nella prosa di BARILLI e dei suoi  numerosi seguaci. Ne è esempio chiarifi-
catore la Scena e aria n. 11 di MANRICO, «Ah sì, ben mio coll’essere … Di 
quella pira», la cabaletta che col suo Do più di qualsiasi altro brano ha 
contribuito a esaltare proprio quel falso mito. Nella ripresa scaligera del 
2000 MUTI ebbe a dichiarare («Ho salvato Verdi dalla tradizione», aven-
do eliminato le interpolazioni di tradizione nel Trovatore, e in particolare 
i Do nella cabaletta «Di quella pira». Tuttavia non si capisce dove sia il 
suo merito, visto che nell’ultimo trentennio abbiamo potuto sentire parec-
chie esecuzioni raffinate, in cui venivano valorizzate le sfumature più deli-
cate del Trovatore, alla faccia di critici nazional-popolari come BARILLI, 
che ne esaltava il lato più ‘plebeo’.  Gli acuti interpolati sono un falso 
problema, perché tutto si può dire meno che quel Do di Manrico così vi-
tuperato non abbia le sue ragioni estetiche. A patto, naturalmente, che 
venga emesso in tono – sarebbe errato eseguire la cabaletta in Si, per ra-
gioni musicali: il rapporto tra l’«Ah sì, ben mio con l’essere», che è in Fa e 
poi in Re, risulterebbe falso –, e solo nella ripetizione della «Pira», come 
variante eroica. Su una cosa tutti non possono che concordare: Verdi non 
ha scritto quella nota, ma ha serenamente accettato (altrimenti avremmo 
trovato traccia del suo dissenso nell’epistolario o in altre testimonianze) 
una consuetudine probabilmente iniziata dallo stesso BAUCARDÉ (primo 
interprete del ruolo) già nel 1855. Di fatto, all’ascolto e all’analisi, la co-
struzione della sequenza (secondo la «solita forma») non potrebbe risulta-
re più calcolata, né può sfuggire che l’adagio pesa sulla voce ben più 
dell’eroica cabaletta. Non si tralasci una sola fioritura, ch’è il legame che 
salda tutti i racconti dell’opera nel segno del fuoco che un dì   arse la ma-
dre di AZUCENA, e in particolare le quartine di semicrome che costellano 
la cabaletta e proiettano la spada di MANRICO nell’immaginazione del 
pubblico.  

venerdì  30 – 4 «AMAMI ALFREDO!»: MORTE E AMORE NELLA TRAVIATA. 
Il preludio della Traviata ha caratteristiche simili a quelle del conciso bra-
no che apre Rigoletto: è musica intrisa di dramma, che trova solo 
all’inizio dell’atto III la sua legittimazione semantica, accompagnando il ri-
sveglio della protagonista (che la tisi ha ridotto allo stato terminale), e la 
visita del dottor Grenvil con la sua diagnosi che non lascia scampo. Ma le 
differenze contano più delle identità: se nell’atto III la melodia iniziale si 
sviluppa in un crescendo emotivo lancinante, nell’atto I violini si fermano 
per lasciare spazio a un’altra melodia che viene dall’opera, l’«Amami Al-
fredo!» della «scena Violetta» n. 6. I violini divisi che enunciano una sorta 
di programma dell’opera sono uno fra i tanti segni di morte e malattia che 
VERDI ha inserito nel lessico della trilogia (ed è istruttivo il confronto con 
il Lohengrin di WAGNER, dove lo stesso procedimento dà invece patina al-
le altezze siderali dell’eroe nobile ch’è protagonista dell’opera). Tali segni 
compongono uno stile che imita la realtà, senza aspirare ad inverarla in 
scena (fraintendimento di tutti i ‘verismi’). Se l’organico ridotto è il segno 
sonoro dello spegnersi di Violetta (con esiti sommi nell’«Addio del passa-
to»), anche la ripresa mezzo tono sopra della melodia del preludio all’atto 
I all’inizio del  III (da Si a Do minore) suggerisce l’acuirsi della malattia. 
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Ma un’altra scelta di VERDI, stavolta di natura formale, contribuisce a for-
giare il messaggio della Traviata. Si osservi la struttura generale 
dell’opera, per cogliervi l’impiego della cosiddetta «solita forma» gene-
ralmente secondo lo schema standard, ma molto ampliato nel momento 
centrale della peripezia: la visita di Germont-père a Violetta nell’atto II. 
Fra il duetto della rinuncia all’amore dell’eroina e il numero solistico del 
baritono, che si è appena ripreso l’onore familiare e ora riconquista il fi-
glio, si colloca proprio la fulminea scena n. 6, in cui Violetta scrive la let-
tera di addio a Alfredo, e lo saluta chiedendogli di amarla quanto lei stes-
sa l’ama (e si pensi all’analogo scorcio nell’atto II di Luisa Miller, in cui 
s’ode una melodia di sapore analogo che accompagna l’atto della scrittu-
ra). Il libretto offreuna disposizione metrica tipica di un recitativo (versi 
settenari ed endecasillabi), ma VERDI la tratta come un numero musicale in 
sé compiuto, alternando due sezioni cinetiche corrispondenti a una scena e 
a un tempo di mezzo (il breve scambio iniziale fra Violetta e Annina e il 
dialogo incalzante fra l’eroina e l’amante) a un Adagio (il cantabile del 
clarinetto che accompagna la scrittura) e una minuscola cabaletta, 
l’«Amami, Alfredo!», che acquista un’intensità drammatica  e un’evidenza 
straordinaria grazie alla posizione formale (e non si scordi la regolarità 
periodica di questi diversi momenti). La scelta si riverbera sul preludio, in 
cui ascoltiamo perciò un sequenza ch’è cifra dell’opera stessa, in quanto 
capolavoro del romanticismo in vesti realistiche: la morte (motivo dei vio-
lini divisi) e l’amore (lil grido di Violetta rivolto ad Alfredo). 

dicembre 2012 

giovedì  6 – 5  
venerdì  7 – 6  

 

giovedì 13 – 7   

venerdì  14 – 8   

giovedì  20 – 9 
 

venerdì  21 – 10   
 


