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u e st ’anno in Italia è  stata pubblicata  una grande quantità di l ib r i, saggi, articoli che

APPROFONDISCONO L’ARGOMENTO VERDIANO A PROPOSITO DEL CENTENARIO DELLA MORTE DEL 

M aestro . P er  q u e st ’occasione, si può  osservare u n ’en o rm e  crescita  edito riale  riguar

dante V erd i che r ifle tt e , naturalm ente, l’esigenza  d el  pu bblic o  italiano, anzi in ter 

nazionale, per  com m em orare uno  d ei m aggiori com po sito ri della  storia  della  m u sica . 

Il repertorio  d ei lavori stampati, q u in d i, è  molto vasto, non soltanto quantitativamente, 

ma anche qualitativamente: si presenta una scelta ampia nel campo dei diversi generi 
letterari e in quello della critica. La mia intenzione è quella di presentare ai lettori 
due esempi di questa cospicua produzione letteraria1.

Marcello Conati ci offre un’opera scientifica intitolata Verdi, interviste e  incontri. 
Il lavoro è stato pubblicato per la prima volta nel 1980, e ristampato nel 2000, riveduto 
con correzioni, aggiornamenti e aggiunte. Il volume presta un’attenzione particolare 
alla personalità dell’artista attraverso gli occhi dei suoi contemporanei. Julian 
Budden, autore della prefazione del libro, sottolinea il fatto che

le interviste e le conversazioni contenute nel presente volume vanno facendosi sempre 
più numerose e più illuminanti col passare degli anni, che si spiega non solo con la 
crescente posizione di rilievo del compositore, ma anche con la sua crescente espan
sività. 2

Alcuni degli articoli qui presentati riusciranno familiari al lettore, ma solo parzial
mente: la maggior parte delle testimonianze risulterà del tutto sconosciuta. Questi 
nuovi argomenti riempiranno importanti vuoti nell’ambito delle nostre conoscenze
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sul pensiero dello stesso artista. Alcune volte, le persone intervistate ci mostrano 
contraddizioni ma queste, derivanti dalla varietà dei diversi punti di vista, servono 
solo a completare l’immagine del personaggio.

Un merito particolare del libro è il tentativo di descrivere l’intero uomo, ma 
Conati stesso afferma che è impresa diffìcile conoscere Verdi. Della vita del compo
sitore conosciamo alcuni fatti esterni, i grandi appuntamenti artistici, i principali 
eventi della sua attività pubblica, «ma se vogliamo sapere che cosa pensasse 
quell’uomo nella sua testa, stiamo male... Molto più facile penetrare nei segreti 
militari del Pentagono o del Cremlino, o nella clausura d’un convento di trappisti 
che nell’animo di Verdi» -  scrive Massimo Mila ne La giovinezza di Verdi.

Ciascuno ha il proprio compito: l’artista quello di operare, il pubblico quello di 
applaudire o di fischiare; il critico quello di criticare. Nessuno ha diritto di ficcare il 
naso nella sua vita privata. La sua riservatezza nei confronti dell’informazione pubblica 
fu totale. Ed a ragione: «l’orso non vuole intrusi nella propria tana». Ma il desiderio di 
evitare ogni pubblicità intorno alla propria persona, di difendere la sua vita intima, 
ebbe anche conseguenze dannose: contribuiva ad acuire la pubblica curiosità, 
lasciando ampio spazio alla fantasia dei biografi. Una più attenta interpretazione dei 
documenti può evitare notevoli errori neH’awicinarsi alla personalità di Verdi.

Il volume presenta la figura del compositore con l’intenzione di estendere 
un’indagine documentaria ad un settore rimasto per lo più ignorato dalla ricerca: 
quello della stampa periodica dell'Ottocento. L'antologia comprende testimonianze 
di compositori, musicologi, letterati, artisti, critici, cronisti e giornalisti. La maggior 
parte dei documenti, trovati in periodici francesi, inglesi, tedeschi e italiani, offre 
una novità non solo per il lettore profano, ma anche per l’appassionato o per lo 
studioso. La scelta dei testi è stata realizzata in base alla loro attendibilità, verificata 
attraverso continui controlli con l’epistolario verdiano e con la documentazione 
esistente. Per essere fedele a quest’intenzione, l’autore inserisce nelle note ulteriori 
testimonianze e frequenti citazioni dall’epistolario.

Mettendo in ordine cronologico le testimonianze, esse formano cinquantasette 
capitoli che coprono un arco temporale di cinquantacinque anni: dal 1845 (visita 
di Escudier) al 1900 (ultimo colloquio conTebaldini). Nonostante ciò quest’antologia 
non vuole considerarsi saggio biografico ma saggio sulla personalità di Verdi, e 
tentativo di avvicinare l’uomo e l’artista.

L’altra opera, quella di Max Bruschi appartiene a un genere assolutamente 
diverso: non è un’opera seria, scientifica, basata su documenti precisi, autentici, ma 
un ritratto biografico la cui più importante intenzione è il divertimento. Si tratta di 
una lettura leggera, divertente, con un linguaggio spiritoso, rivolta a un vasto pubblico 
per suscitarne l’interesse verso il personaggio e l’attività diVerdi.

L’autore stesso afferma nel prologo del libro che ha avuto l’idea un po’ «pazza» 
di offrire all’altare del centenario verdiano e alla propria passione perii melodramma 
un centinaio di paginette di profilo senza pretese accademiche, ma con la voglia di 
avvicinare Peppino (quello vero, non quello sponsorizzato dalle grancasse) al più 
vasto pubblico possibile. Il ridotto spazio lo ha costretto a tagliare alcuni aspetti e 
ad ampliarne altri, secondo i suoi gusti e le sue preferenze.
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Il repertorio dei libri stampati o ristampati in questi ultimi anni offre, quindi, 
una scelta vasta sull’argomento: il che mostra una curiosità grandissima per le opere 
e la vita di Verdi. Questa letteratura divulgativa contribuisce alla conoscenza più 
precisa, più minuziosa e specifica dell’arte e della personalità di questo eccezionale 
personaggio del melodramma italiano dell’Ottocento. 1

1 Entrambi i libri sono consultabili presso la Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria 
e reperibili presso la Libreria Italiana dello stesso.

2 L’autrice non ha fornito note al suo contributo.


