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• Nella villa di SantAgata. Giuseppe Verdi ritratto da Leopold Metlicovitz (1868-1944), Milano, Biblioteca Nazionale

Braidense, Archivio Storico Ricordi
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NEL BAULE SEGRETO
iiÏittE NOTE VERDIANE
Giuseppe Verdi riscoperto. Restaurati, catalogati e digitalizzati i 5mila manoscritti
musicali del maestro. Un convegno a Venezia ne ha messo in luce le novità: ora
sappiamo, ad esempio, che non componeva di getto ma tra infiniti ripensamenti

di Carla Morena

L
a crème della musicolo-
gia verdiana interna-
zionale si è incontrata a
Venezia per tre giorni
(26-28 maggio), a Pa-
lazzo Giustinian Lolin,

sede della Fondazione Ugo e Olga Le-
vi, e veleggiando con il vento in pop-
pa ha portato alla luce tempestiva i
primi risultati delle ricerche condotte
tra le carte del famoso baule segreto
del Maestro, quello con gli oltre cin-
quemila fogli manoscritti, il forziere
di Villa Sant'Agata su cui pendeva il
comando imperativo vergato a ma-
no: «abbrutiate». Nessuno - nem-
meno l'autore allora - osò metterlo in
pratica. Per fortuna, perché queste
sono carte che cantano e svelano uno
scrigno di tesori, con disegni forti e
chiari; indicano concrete i risvolti
personali della fucina dell'artista, più
dell'epistolario, molto più dell'aned-
dotica; quasi pagine di diario testi-
moniano ripensamenti, migrazioni
di idee, febbrile passione. I dotti qui
riuniti lo chiamano con termine un
po' asettico "il processo compositi-
vo". Ma mentre lo stanano, tocchi in
ciascuno di loro la palese emozione.

Tra l'altro, per una volta, con
coincidenza astrale davvero benefi-
ca, è caduto anche su una notizia di
stretta attualità il Convegno interna-
zionale di studi La filologia all'opera,
promosso da Vincenzina Ottomano
e Michele Girardi, docenti a Ca' Fo-
scari, e al quale hanno partecipato
Fabrizio Della Seta, Anselm Gerhard,
Roger Parker, Damien Colas Gallet,
Carlida Steffan, Paolo Fabbri, Ales-
sandro Roccatagliati, insieme ai più
giovani e benvenuti Giovanni Meria-
ni, Ruben Vernazra, Candida Manti-
ca e Emanuele d'Angelo. Infatti,
mentre cì si delizia tra schizzi e bifo-
lii, nel linguaggio iniziatico di carpet-
te bianche, convoluti e abbozzi conti-

nuativi, è arrivata sull'oasi protetta
dei musicologi la notizia della messa
in vendita di Villa Sant'Agata. Una
bomba. Già anni fa sulla cancellata
della dimora dove Verdi visse per
cinquant'anni, acquistata nel 1848 e
abitata dal 1851, era apparso il fanto-
matico cartello "Vendesi". Ma era
sembrato uno scherzo, sparì infatti
poco dopo. Invece ora si fa sul serio.

Lo conferma, o meglio, non lo
smentisce Sabrina Mingarelli, Diret-
tore generale degli Archivi del Mini-
stero della Cultura (MiC) che parteci-
pando alla tavola rotonda dei musi-
cologi, spiega che sì, lo Stato avanze-
rà una richiesta di prelazione
sull'acquisto di un luogo tanto sim-

DURANTE I LAVORI
È ARRIVATO
UN ANNUNCIO
PREOCCUPANTE: SARÀ
MESSA IN VENDITA
LA VILLA DI SANT'AGATA

bolico, che altrove nessuno si sogne-
rebbe di cedere (figurarsi casa Wa-
gner a Bayreuth o le case di Mozart
tra Salisburgo e Vienna, tenute come
reliquie). Ma nel contempo rivela che
prosegue il contenzioso sul baule e
sulle carte, espropriate con un prov-
vedimento dell'e marzo 2021 e im-
messe in possesso dell'Archivio di
Stato, a Parma. I superstiti tre eredi,
alla quarta generazione, non hanno
infatti accettato la somma di tre mi-
lioni e rotti messaadisposizione dal-
lo Stato quale risarcimento: tanto (o
poco, stando al mercato antiquario)
valgono i manoscritti di Verdi, di cui
i periti hanno sottolineato le condi-
zioni di mala conservazione, tali da
deprezzarne il valore.

La saga continua. Nel frattem-

po però le carte da musica, un tempo
impossibili da avvicinare, se non in
virtù di personali entrature, sono
state restaurate, digitalizzate e messe
a disposizione della comunità. E per-
sino il baule ora brilla come nuovo.
Intanto ilavori procedono sul nudeo
degli autografi (oltre mille), sui co-
pialettere di Verdi e di Giuseppina,
sulle ampie corrispondenze, sugli al-
bum da collezione che il musicista
aveva ereditato da Clara Maffei, rim-
pinguandolo con acquisti in proprio.
E ci sono poi tutti i libretti, nelle ver-
sioni originali e con le correzioni,
preziosissime. Già dai primi studi
condotti sui materiali riemersi affio-
rano racconti inediti sul laboratorio
verdiano: ad esempio, tra gli schizzi
relativi al famoso e unico Quartetto,
che l'autore definiva con understate-
ment un passatempo, Anselm Ge-
rhard ha scoperto tracce di melodie
poi confluite ín Aida; tra le diverse
versioni della scena di seduzione
Falstaff/Alice, Vincenzina Ottomano
ha stanato giochi piccanti di parole,
poi cassate, quali «Ah, i sospiri
d'amor gonfiano l'epa», annotate su
una inequivocabile scala ascendente.
E mentre Fabrizio Della Seta ricorda
che «Celeste Aida» è nata come un di-
segno in tremoli ai flauti, cioè come
idea timbrica prima che melodica,
Alessandro Roccatagliati rassicura
che all'Istituto Nazionale di Studi
Verdiani, di cui è direttore scientifico,
gelosamente conservati rimangono
i microfilm che già nel 1978-79 gli
studiosi dell'American Institute for
Verdi Studies - previdenti - effettua-
rono a Sant'Agata e al Monte di Pietà.
Gli originali sono a New York, una
copia è a Parma. Verdi, che pianifica-
va esatto tutto, compresa la distanza
degli alberi di recinzione della pro-
prietà, può forse stare tranquillo.
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