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STESSO TEMPO UNO DEI MAGGIORI LIBRETTISTI DEL X IX  SECOLO.

Verdi, il librettista
Il retroscena epistolare della nascita

dell’Aida

’ ' Èva Kis

A QUESTO LATO È POCO CONOSCIUTO, MA SE QUALCUNO SI INTERESSA ALLA NASCITA E ALLA STORIA 
DEI SUOI LIBRETTI E DELLE SUE OPERE, NELLA BIOGRAFIA DI VERDI E NELLE LETTERE ACCLUSE PUÒ 
TROVARE TANTI RIFERIMENTI AL FATTO CHE IL MAESTRO NON BADASSE SOLTANTO ALLA MUSICA, 

MA ANCHE ALLA SCENEGGIATURA DELLE SUE OPERE, AL LIBRETTO, ARMONIZZANDO MUSICA E TESTO! 

QUALCHE VOLTA LUI STESSO SI SOSTITUÌ AL SUO LIBRETTISTA, MENTRE ALTRE VOLTE SCRISSE IL TESTO 
DELL’INTERA OPERA. Ciò AVVENNE NEL CASO DEL MACBETH, IL CUI TESTO VENNE SCRITTO IN PROSA 

e diviso in atti e scene, poi ordinò al librettista, Francesco Maria Piave, di metterlo 
in versi. Lo stesso successe con Y Otello, essendo lui in corrispondenza quotidiana 
con Arrigo Boito. Gli suggerì totali cambiamenti oppure lievi ritocchi al testo per 
ottenere una rappresentazione molto leggera. Si cristallizzava così il libretto secondo 
l’esigenza del Maestro. Analogo il caso dell’Aida.

Verdi ebbe una corrispondenza molto ampia con varie persone, come ad 
esempio Antonio Barezzi, Giuseppina Strepponi e, naturalmente, con i suoi librettisti, 
Francesco Maria Piave, Antonio Somma, Salvatore Cammarano, Arrigo Boito ed 
Antonio Ghislanzoni. Le sue lettere ci danno un quadro della seconda metà del XIX 
secolo e rispecchiano fedelmente l’idea che lui aveva dei suoi libretti, nonché la 
metrica e le modalità della rappresentazione.

Dalle lettere di Verdi possiamo vedere come dava istruzioni ai librettisti. È il 
caso dell’Aida, che ci offre un’immagine singolare della collaborazione invero speciale 
tra il Maestro e il suo librettista. Abbiamo a disposizione una serie di esempi che 
testimoniano della vera poetica del grande compositore.



(VERDI, IL LIBRETTISTA. IL RETROSCENA EPISTOLARE DELLA NASCITA DELL’AIDA]

Il 16 agosto 1870, il Maestro mandò una lettera al suo librettista, scrivendogli 
i suoi desideri circa la scena nella quale sul palco vediamo Amneris con gli schiavi. 
Ne parla così:

«... Occupiamoci ora del secondo atto onde possa lavorare anch’io. Non vi è più un 
momento di tempo da perdere. Il primo coro è freddo e insignificante. È un racconto 
come potrebbe farlo un messo qualunque. So bene che non vi è azione, ma con un po’ 
di adresse si può sempre riuscire a qualche cosa.

Da Ghislanzoni si aspettava quanto segue:

«Qui pure bisogna fare una scena con un coro ben lirico, colle ancelle che abbigliano 
Amneris, e con una danza di moretti etiopi.»2.

In questa lettera, il compositore allegò la sua versione in prosa e ciò che dovevano 
cantare sia il coro sia Amneris.

Coro
Chi è colui che arriva splendente di gloria 
E bello com e il Dio delle battaglie?

Strofa

Vieni Radames, Radames: le figlie d ’Egitto 
T’attendono ed intonano per te inni di gloria 
Inni d'amor.

Strofa

(Amneris a  parte):
Oh vieni Radames. Te sol,
Sospira, te sol am a la figlia del Re.

Due versi

Coro
Dov'è, dov’è il felice invasor? Egli resister non potè a ll’urto del 
guerrier. Ei fu  disperso come il vento disperde la nebbia.

Vieni, Radames, le figlie d ’Egitto ti attendono ed 
Intuonano per te inni di gloria, inni d ’am or...

(Amneris, com e prima):
Vieni Radames.. ,3

In questa parte del secondo atto, Verdi voleva esprimere l’amore voluttuoso e, allo 
stesso tempo, il carattere guerriero di Amneris. Voleva farlo non soltanto con la musica 
ma anche con i versi e le rime, perché come scrisse: «... la prima strofa di quattro
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versi di carattere guerriero; la seconda di pure quattro versi amorosi, e due versi 
voluttuosi di Amneris. Il secondo couplet idem.»4. Anche se le sue aspettative non 
erano scritte in rima, dall’uso delle parole veniva fuori la volontà del compositore 
per quanto riguarda le strofe e il ritmo, su cui così scrisse:

«E senza cercare stranezze di ritmo, faccia dei versi settenari doppi, cioè due settenari 
in uno; e se a lei non urta troppo, faccia tanti versi tronchi, che sono talvolta graziosissimi 
in musica.»5.

Nel libretto definitivo Ghislanzoni seguì fedelmente le disposizioni del Maestro, ed 
oltre a metterlo in rima, talvolta usò direttamente le parole di Verdi. Per ciò che ri
guarda la struttura delle strofe, conservò la forma proposta da Verdi, cioè la 4 + 4 + 2, 
per rappresentare l’amore, la volontà e il carattere guerriero di Amneris. Quanto al 
ritmo, in quel secolo era molto importante l’uso dei versi tronchi perché, per un 
cantante, era molto più facile recitarli: non soltanto Ghislanzoni li usava ma Verdi 
li riteneva importanti. Per quanto riguarda l’uso del ritmo, anche il Maestro scrisse 
i suoi versi in due settenari doppi.

Continuando la collaborazione, in un’altra lettera egli scrisse:

«Ho bisogno però ch’ella m’aiuti, facendo che il Coro canti un po’ le glorie d’Egitto e 
del Re, un po’ quelle di Radames. Bisogna quindi modificare i primi otto versi; gli altri 
otto delle donne vanno bene, e bisogna aggiungerne ancora otto per i sacerdoti»6.

La versione per la parte delle donne, mandata da Ghislanzoni, venne accettata dal 
compositore che, considerando il ritmo, gli diede le seguenti istruzioni:

|ÉVA KIS]

«... nel coro dei sacerdoti e del popolo il tronco al quarto verso. Mi pare vadano molto 
bene i versi di dieci che m'ha mandato. Se le altre strofe riescono cosi, sarà benissimo.»7

Successivamente parla del recitativo che segue dove c’è un momento in cui la situa
zione richiede una frase musicale e il Maestro chiede al suo librettista che

«dopo le parole “Ascolta o re; tu pure ascolta, o giovine, la parola della saggezza” finisca 
il verso endecasillabo, poi aggiunga quattro versi cantabili, o settenari od ottonari. Sieno 
questi versi solenni e sentenziosi.»8
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In questa parte il librettista, secondo l’esigenza di Verdi, usava ottonari e lasciava 
invariabili le parole raccomandate. Alla fine della lettera ci sono altre istruzioni sulla 
parte finale di quest’atto che, secondo Verdi, dovrebbe finire con la ripetizione della 
prima strofa del Coro del popolo: «Gloria all’Egitto», seguita dalla strofa di quattro versi; 
Sacerdoti... : ancora una strofa di quattro versi, continuando poi con strofe di quattro 
versi. Ed Amen per il finale. Comparando con il libretto, ritroviamo le stesse strofe.

Dopo aver finito il secondo atto, i lavori continuarono con il duetto tra Aida e 
Radames, che Verdi volle che cominciasse con un recitativo perché, secondo lui, in
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questa maniera la parte scenica non avrebbe mancato di sviluppo ed evidenza. 
Per lui era molto importante perché così Aida sarebbe stata più calma e dignitosa: 
«... avrebbe potuto far spiccare meglio alcune frasi buone per la scena; come per 
esempio: «Non giurare: t’ho conosciuto prode, non ti vorrei spergiuro...», e più avanti 
«E come potrai sottrarti ai vezzi d’Amneris, al volere d’un re al voto d’un popolo, ecc.»9. 
Nel libretto, Ghislanzoni cambiò soltanto una parte:

«Prode t’amai, non t’amerei spergiuro»
«...E  come
speri sottrarti d ’Amneris ai vezzi,
del Re al voler, del tuo popolo a i voti.»10

Il librettista cambiò la parola potrai con speri, preferendo il verbo amare. Con questi 
cambiamenti non mutò il significato, anzi lo rafforzò. Seguendo le istruzioni di Verdi, 
anche qui mise tutto in endecasillabo, rendendo meno faticosa l’interpretazione. 
Secondo lui, il cantabile avrebbe dovuto cominciare soltanto con Radames dopo le 
due parole «Aida ascoltami», che stanno nel recitativo. Continuò la sua lettera con 
l’analisi della parte cantabile, i cui quattro versi sono freddi e non preparano bene 
le belle strofe di Aida, che offrì al suo librettista successivamente: «... “Fuggiam gli 
ardori, ecc.”. So bene che vi è di mezzo la strofa e la rima; ma perché non attaccare 
il recitativo per poter dire tutto quello che l’azione domandava? Badi che anche nel 
programma quel momento avrebbe bisogno di maggiore sviluppo.»11 Secondo la 
sua opinione, il recitativo avrebbe risolto i problemi eventualmente causati dalle 
strofe e dalle rime. Visto questo problema, chiese al librettista di far dire altri otto 
versi a Radames dopo gli otto di Aida e di mettere in recitativo i quattro versi successivi 
di Aida.. Il dialogo successivo sarebbe stato conservato pure dal Maestro per la sua 
vivacità:

Va, Amneris t ’attende agli altari.
Radames (con forza):
Giammai!
Giammai? Allora la scure 
Cadrà su m e...
Ah!ecc. ...12

Nel libretto il recitativo comincia con le parole di Radames e la parte di Aida non è 
stata trasformata in recitativo:

Ntane

AIDA: Va... va ... ti attende a ll’ara 
Amneris...
RADAMES: N o!... giam m ai!... 
AIDA: Giammai, dicesti?
Allor piom bi la scure 
Su me, sul padre m io...13
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Anche se dalla lettera del Maestro non si evince una precisa descrizione di come 
doveva continuare la scena, dal libretto definitivo si vede comunque che il librettista 
ha mantenuto le strutture e le parole raccomandate da Verdi.

Dopo questo atto, comincia un intermezzo a cui il Maestro volle dare maggior 
rilievo, esprimendo la sua idea in questo modo:

«AIDA: Va ... tu non m’ami.
RADAMES: Io non t’am o? ... Mai gli Queste od altre parole
Uomini in terra, né gli Dei poco importa, ma sia una
In Cielo amarono mai di frase che scuota, teatrale.
Più ardente amore
AIDA: Va va: ti attende a ll’ara Amneris.
RADAMES: No, giammai.
AIDA: G iam m ai... dicesti?
Allor piombi, ecc. (fino alla fine del duetto)»14

Comparando questi versi al libretto definitivo, possiamo vedere che soltanto nella 
parte di Radames sono stati cambiati secondo l’esigenza del Maestro: esso così risultò 
più teatrale di come lui voleva.

RADAMES: Non t’amo!
Mortai giammai né Dio
Arse d ’amore al par del mio possente.15

Nella successiva lettera, tratta ancora del terzo atto, invece di descrivere le sue istru
zioni al librettista, Verdi gli scrisse completamente le ultime due scene di quell’atto. 
La peculiarità di questa lettera è che, fino a quel punto, le lettere contenevano istru
zioni: in questa invece, troviamo l’intero testo delle ultime due scene, con la sua 
variante mescolata a quella di Ghislanzoni. Dicendogli che gli dispiaceva di disto
glierlo per un momento dal suo lavoro, continuava:

«Mi spiace ch’ella abbia levato quel verso: “Lare de’nostri Dei, "perché a me faceva 
gran gioco per l’insieme. Inoltre io non ho potuto servirmi della quartina: “È fuoco, è 
febbre, èfolgore"perché sarei costretto ad attaccare una specie di cabaletta, che sarebbe 
stata a pregiudizio dell’altra che segue subito. Ecco come avrei fatto per finire la musica 
di questo atto. Le frasi sono le sue: basterà aggiustare qualche cosa per l’assieme.»16

Se facciamo un confronto tra il testo raccomandato da Verdi e quello del libretto 
definitivo, vi troviamo somiglianze ma anche differenze. Ci sono brani non contenuti 
nella lettera, ma la maggior parte di essi è cosi come nel libretto. Per esempio, Verdi 
comincia con il Il

Il d e l d e’nostri amori 
Come scordar potrem.
AIDA: Ivi è la patria ov’è l’am or concesso, 
Gli stessi Numi avrem nel tempio istesso.17

IC
m i
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Le prime due righe sono uguali a quelle del libretto, mentre quelle di Aida ci mostrano 
qualche diversità rispetto all’uso delle parole, ma non rispetto al significato. Nel 
libretto, Aida dice:

Sotto il mio del, più libero 
L’am or ne fia  concesso;
Ivi nel tempio istesso 
Gli stessi Numi avrem.18

[ÈVA KIS)

Ghislanzoni, invece di mettere «Ivi la patria» usa una frase più poetica, quella di «Sotto 
il mio ciel», mentre nelle altre due righe troviamo che soltanto due sintagmi della 
frase sono stati cambiati. Continuando questo atto, Verdi usò le stesse parole di 
Ghislanzoni apparse nel libretto. Dopo l’atto in cui Radames chiede ad Aida dove 
fuggire, in questa lettera Verdi continua quest’atto con la domanda di Aida «Ma 
dimmi, per qual via eviteremo la schiere degli armati?», e mentre nel libretto qui l’atto 
continua con gli otto versi di Radames e di Aida, soltanto dopo, nel loro duetto, viene 
resuscitata la frase. Seguendo il testo del libretto definitivo di cui scrisse la sua 
versione, non troviamo nessuna differenza. Poi segue un’altra scena, dove sul palco 
ci sono Amonasro, Aida, Radames, Amneris e Ramfis, e in questo caso Verdi offre 
una proposta che riguarda gli ultimi sei versi:

Viene a strugger L’opra mia.
Muori.
Arresta.
Oh, mio furore!
Guardie, olà.
Presto, fuggite.
Vieni, o figlia.
L’inseguite.
Sacerdote, io resto a  te.19

E
4.2002

54

Volle che il librettista facesse per questi ultimi versi qualche rima o almeno li riducesse 
a otto: per lui ambedue le soluzioni sarebbero andate benissimo. Confrontando con 
il testo, si vede che Ghislanzoni lasciò invariati i versi del Maestro.

Finito il terzo atto, i due continuarono a lavorare sul quarto atto, in cui c’è un 
duetto tra Amneris e Radames. Ghislanzoni ne scrisse una versione, ma al Maestro 
non piaceva, e per questo motivo gli mandò la sua allegandovi qualche riga:

«Glielo mando, non perché lo prenda a norma (le ho già detto di svolgere questa 
scena come a lei pare), ma, caso mai vi trovasse qualche frase, qualche scappata buona, 
se ne serva. (...) Ed è per questo che mi prendo la libertà e trovo il coraggio di dir tutto 
quello che credo utile ad ottenere l’intento. Abbia pazienza, ed ecco il duetto.»20

Al Maestro parve che avrebbe potuto cominciare subito coi versi lirici di 
qualunque metro, continuando invece con lo stesso metro fino alla fine. E, per 
affermare la sua volontà, gli scrisse il seguente testo:
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AMNERIS: Morire! Ma io voglio che tu viva: 
intendi? Ah tu non sai quanto immenso sia 
l’am or mio per te. Tu non conosci i miei giorni 
angosciosi, le mie notti che non han fine. Per te 
rinuncierei al trono, abbandonerei il padre, 
rinnegherei gli Dei.
RADAMES: Ed io pure nel delirio del mio amore 
per lei ho rinnegato il dovere, gli Dei, il re, la 
patria.
AMNERIS: (con ira) Non parlarmi di lei! 
RADAMES: E che? Voi volete ch’io viva? Voi! Che 
foste testimone dell’onta mia, voi sola cagione 
d'ogni mia sventura e forse della sua morte.21

Anche se nelle righe sopracitate non troviamo rime, mettendole a confronto con il 
significato del libretto definitivo, vediamo che non c’è differenza alcuna tra le due 
versioni: solo, la versione di Ghislanzoni ha un’intonazione più lirica poiché usò più 
volte i troncamenti tanto cari al compositore. Per ciò che riguarda le istruzioni sulle 
rime, Verdi gliene diede ancora sul seguito del testo, scritto ancora in prosa:

RADAMES: (a parte) Ah, fate, o Dei, 
ch’essa raggiunga i suoi lidi 
e scordi l’am or mio le 
mie sventure

Molto sentimento in 
questo A PARTE: che 
si possa sviluppare una 
bella frase di canto.

(Se queste espressioni sembrano spinte, si modifichino. Però le frasi d’Amneris 
devono essere appassionate e caldissime)

AMNERIS: Ma s’io ti salvo giurami Non vi è pericolo d’un 
Che non la vedrai mai più, ricordo della NORMA
purché il verso abbia forma diversa.22

Nel libretto esprime quel sentimento per Radames che voleva Verdi:

RADAMES: Gli dei l ’adducano 
Salva alle patrie mura,
E ignori la sventura 
Di chi per lei morrà!
AMNERIS: Or, s’io ti salvo, giurami 
Che non la vedrai.. .23

M
i . «

Confrontando le due versioni, possiamo vedere che nella parte di Amneris non c’è 
differenza e, parallelamente con la musica, le frasi di Amneris esprimono la passione 
e l’atteggiamento caldo di lei, mentre quelle di Radames sono piene di rinuncia e
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Teresa Stolz nelle vesti di Aida

di amore per Aida. A questa scena si riferisce un altro brano della lettera in cui Verdi, 
per la parte di Amneris, parla delle strofe che sarebbero convenienti per una cabaletta: 
queste potrebbero essere strofe di quattro o sei versi:

AMNERIS: Insensato! Tu non sai che quanto 
immenso è  l’amore, altrettanto terribile è il mio 
furore. Ah ti salva ora! Va’, che la giustizia abbia  
il suo corso e la tua morte plachi Tira degli 
Dei.24

Questa sequenza è stata messa in una delle due parti, ed è un strofa di sei versi, mentre 
l’altra è di quattro: il che significa che Ghislanzoni seguiva fedelmente le istruzioni 
di Verdi.

La lettera successiva fu scritta nel novembre del 1870, e il Maestro vi diceva:

I
i . »

«... mi posi a studiare seriamente l’ultima scena. In mani poco esperti potrebbe riescire 
o strozzata o monotona. Non bisogna strozzarla perché dopo tanto apparato scenico, 
se non fosse bene sviluppata, sarebbe proprio il caso del parturiens mons. La monotonia 
bisogna evitarla cercando forme non comuni.»25



[VERDI, IL LIBRETTISTA. IL RETROSCENA EPISTOLARE DELLA NASCITA DELL’AIDA]

Questa forma voleva ottenerla con lo stesso modo del canto usato dai francesi: secondo 
Verdi, cioè, ve ne sarebbero due sole, una di Radames e l’altra di Aida, e queste due 
cantilene diverse avrebbero pressappoco la stessa forma e lo stesso carattere. Per 
quanto riguarda il ritmo, prima voleva otto settenari per Radames e altri otto per Aida: 
siccome i francesi nelle strofe per canto, usano talvolta i versi o più lunghi o più corti, 
voleva provare questa soluzione. Nell’impostazione di Verdi tutta questa scena non 
dovrebbe essere altro che un puro e semplice canto. A suo parere, ciò si sarebbe potuto 
ottenere se, per Radames, Ghislanzoni avesse dato una forma di verso un po’strana 
è perciò lo avesse obbligato a cercare una melodia diversa da quella basata sui settenari 
ed ottonari e a cercare un altro movimento (una mezz’aria) per Aida. E con tutto 
questo, con il cantabile un po’strano di Radames, una mezz’aria di Aida,

«la nenia dei sacerdoti, la danza delle sacerdotesse, l’addio degli amanti, fin  pace d’Amneris, 
formerebbero un insieme variato, bene sviluppato; e s'io posso musicalmente arrivare a 
legar bene il tutto, avremo fatto una buona cosa, o almeno cosa che non sarà comune.»26

In queste righe gli scrisse la sua versione, di cui disse che non era che «accozzaglia 
di parole senza rima.»

E q u i ... lontana da ogni sguardo umano 
...su l tuo cor morire (un verso ben patetico)
RADAMES: Morire ? Tu, innocente?
Morire! Tu, si bella?
Tu nelTapril degli anni 
Lasciar la vita?
Quant’io t’amai, no no’l può dir favella!
Ma fu  mortale l'amor mio per te.
Morire! Tu, innocente?
Morire! Tu, si bella?
AIDA: Vedi? di morte l ’angelo, ecc. 27

Nel libretto tutto restò secondo l’esigenza del Maestro, ottenendo un effetto singolare. 
Oltre al fatto che Verdi stesso dichiara che le sue parole non sono altro che «accoz
zaglie di parole», nella sua versione troviamo tuttavia rime baciate, ed anche lui scrisse 
tre settenari, un quinario e due endecasillabi. Concludendo la lettera scrisse:

«Ella non può immaginare sotto quella forma sì strana che bella melodia si può fare, e 
quanto garbo le dà il quinario dopo i tre settenari, e quanta varietà danno i due ende
casillabi che vengono dopo: sarebbe però bene che questi fossero o entrambi tronchi 
o entrambi piani. Veda s’ella può cavarne dei versi, e mi conservi "tu, si bella’’, che fa 
tanto bene alla cadenza.»28

Nel libretto, Ghislanzoni seguì fedelmente le istruzioni del Maestro, specialmente 
nella metrica, che è completamente uguale a quella raccomandata da Verdi:
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E qui lontana da ogni umano sguardo 
nelle tue braccia desiai morire.

[ÈVA RISI

RADAMES: Morir! SI pura e bella!
Morir per me d ’am ore...
Degli anni tuoi nel flore
Fuggir la vita!
T’avea il cielo per l’am or creata,
Ed io t’uccido per averti amata!
No, non morrai!
Troppo io t'amai! ...
Troppo sei bella!
AIDA: Vedi? . . .d i  morte l’angelo 29

Al di là della metrica, esistono invece alcune differenze, che sono specialmente 
nell’uso delle parole che non portano con sé un cambiamento di significato ma, al 
contrario, lo rafforzano. Possiamo vedere anche che Ghislanzoni conservò quella 
frase di cui Verdi parlò.

Arrivando all’ultimo atto, i due continuavano a lavorare ancora molto più inten
samente. Il 4 novembre 1870, il compositore mandò una lettera a Ghislanzoni in cui 
parlava del Giudizio. A Verdi parve che questa scena fosse una delle migliori del 
dramma. Nel primo recitativo ci sarebbe stato bisogno, oltre al «Morir mi sento», di 
qualche frase spezzata da ripetersi nel corso del pezzo. Secondo lui, il coro interno 
era bello, ma quel verso senario che aveva scritto Ghislanzoni gli parve insignificante 
per la situazione. In questa scena gli sarebbe piaciuto un verso più consistente, il verso 
di Dante: la terzina. Il «Taci? Taci?» raccomandato dal librettista non piacque invece 
al compositore perché, secondo lui, era troppo asciutto e non era possibile renderlo 
interrogativo in musica. Secondo Verdi, anche qui andava bene la terzina, perché si 
poteva ripetere due volte «Radames» e perché si poteva farne un verso tagliato:

Difenditi!
Tu taci? Traditori

Poi continuava cosi:

«so bene che è cattivo il ti, tu, taci (Ella aggiusterà); ma quel pessimo verso dice però 
quello che la situazione domanda. Crede ella di dire: “Nel dì della battaglia?”; battaglia 
non vi fu. “Alla patria, al re spergiuro" adoprerei il decasillabo.»30
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Dopo raccomandò al suo librettista d’evitare il metro che egli aveva suggerito perché, 
secondo lui, negli allegri diventava troppo saltellante; ma, in quella situazione, quell’ac
cento a tre a tre avrebbe percosso come un martello e sarebbe diventato terribile. 
Secondo l’opinione di Verdi, l’assolo di Amneris era troppo freddo, e per questo gli 
venne l’idea di far ritornare in scena i sacerdoti: nel vederli, Amneris, come una tigre,
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avrebbe scagliato parole acerbissime contro Ramfis. Continuando quest’idea, secondo 
Verdi i sacerdoti si sarebbero dovuti fermare un istante per rispondere: «È traditori 
Morrà!» e poi avrebbero continuato il loro cammino. Amneris, invece, sarebbe rimasta 
sola e avrebbe gridato due soli versi decasillabi o endecasillabi, e con queste frasi 
sarebbe finita la scena. Per spiegarglielo meglio, Verdi gli diede la seguente istruzione: 
«(...) traccerò la scena, ed ella riterrà ciò che è buono, ed aggiusterà ciò che non lo è».

Scena III.
AMNERIS: O himè!... morir mi sento!
Che fec i? ... Chi lo salva? Or maledico 
L’atroce gelosia che la sua morte 
E il lutto eterno nel mio cor segnava!
Che veggo! ... Ecco i fatali,
Gl’inesorati ministri di morte!

(Aggiusti il verso come crede bene. Conservi però una frase da ripetersi più tardi)

oh! Ch’io non vegga quelle bianche larve!31

Comparando i versi al libretto definitivo, possiamo vedere che sia Verdi sia 
Ghislanzoni usarono l’endecasillabo di cui il compositore tanto scriveva nelle lettere. 
Il librettista non modificò la versione del Maestro, ma cambiò soltanto la coniuga
zione ed usò le parole sceniche dando un significato più poetico.

«Ohimè!... morir mi sen to ... oh! Chi lo salva?
E in poter di costoro 
Io stessa lo gettai!... Ora, a  te impreco 
Atroce gelosia, che la sua morte 
E il lutto eterno del mio cor segnasti!
Che veggo! Ecco i fatali,
Gli inesorati ministri di m orte...
Oh! Ch’io non vegga quelle bianche larve!»32

Dopo la parte di Amneris, sarebbero venute la parte del coro e un’altra di Amneris 
per cui Verdi immaginava versi in endecasillabi, la terzina dantesca, mentre per quella 
di Amneris sarebbe stato lo stesso ma la terzina avrebbe dovuto essere ben patetica 
e straziante. Nel libretto definitivo troviamo tutto secondo l’esigenza del Maestro 
riguardo al metro e anche al significato. Anche sulla scena quarta, Verdi scrisse a 
Ghislanzoni la sua versione che è la seguente:

Voce di Ramfis: Radames! Radames!... 
Difenditi!
Tu taci?
Traditor.

(Altra terzina idem non 
è però necessario 
ripetere due volte 
Radames. A piacer suo.)33
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Ghislanzoni conservò nel libretto le parole diVerdi e, oltre a ciò, le ripetè due volte 
come voleva il Maestro. Dopo questa scena, seguono le parti degli altari e di Amneris: 
per loro Verdi voleva quattro o sei versi decasillabi, mentre per Amneris due soli. 
Ed anche queste furono realizzate come da indicazione diVerdi. Sempre in questa 
lettera, troviamo un altro testo scritto da Verdi su questa scena.

[ÈVA KIS]

RAMFIS: Sacerdote spietato, tu il Strofa di 4 versi,
dannasti a morte e, tu ben sempre decasillabi.
Lo sai, non è traditore! Tu Starebbe bene
Sai che l’am o e tu lo cominciare colla
Condanni? Egli non deve parola «Sacerdote» o
Morire! «Sacerdoti».

TUTTI: È traditori Morrà! (Se è possibile questo 
settenario come 
refrain.).

AMNERIS: Sacerdote! E non sai Altra strofa come
Che io regnerò un giorno? prima, sempre col
E non temi la mia vendetta? «Sacerdote».
No, n o ... lo salva!
Egli non deve morir!

TUTTI: È traditori Morrà!

AMNERIS: Sacerdote crudeli Maledetta in 
eterno sia la tua razza infame.
(...) Due soli versi, anche endecasillabi se a lei piace.34

La parte d Amneris venne cambiata per ciò che riguarda le parole, ma la strofa di 4 
versi era in decasillabi e cominciava con la parola «Sacerdote». L’altra parte la con
servò completamente ma lasciò il settenario raccomandato, che diventò un refrain 
secondo l’esigenza di Verdi. Le parole delle ultime due quartine, rafforzate da 
Ghislanzoni, diventarono: più energiche, ma con forma invariata.
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Attraverso alcune delle lettere diVerdi, ho inteso illustrare l’evoluzione dal racconto 
di Mariette fino al libretto definitivo dell’Aida. Dalle istruzioni del Maestro abbiamo 
potuto dedurre che egli aveva sempre avuto idee precise su quello che avrebbe voluto 
ottenere, riguardo al testo, alla metrica e alla rappresentazione. Non c’è nessun 
dubbio che Verdi fu uno dei maggiori compositori del mondo, e non era da meno 
neppure come librettista. Dalle lettere esaminate, viene fuori un atteggiamento 
cosciente, attento anche ai minimi dettagli. Sapeva sempre che cosa doveva fare con 
la musica e con il testo per ottenere l’armonia tra questi due importanti elementi. 
Le lettere scritte suUT Aida dimostrano anche la sua competenza in letteratura,
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sostenuta dalle sue versioni in cui usava la metrica di quella italiana: i quinari, i 
settenari, endecasillabi oppure i troncamenti e le rime baciate. Grazie alla collabo- 
razione armoniosa tra il compositore e il librettista, nacque una delle più belle opere 
della storia della musica, tant’è vero che ne\\’Aida, il testo e la musica si completano 
vicendevolmente come in nessun’altra opera lirica.
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