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GiovanniGavazzeni

F esteggiamo giusta-
mente il duecentesi-
mo genetliaco di Giu-
seppe Verdi, ricordan-

do che fu un uomo refrattario a
celebrazioni e ricorrenze, so-
prattutto pubbliche: da Vegliar-
dosiebbe premuradinonricor-
dargli il compleanno con inop-
portuni auguri. Verdi ben sape-
va quanto era stato duro il cam-
minoperarrivareallasuamerita-
ta e alta reputazione, e quanto i
laudatoridelmomentoapprofit-
tassero per farsene lustro pro-
prio.Siguadagnòcosìfamadior-
soelui stessosidefinivaun cane
allacatena,legatoalgovernodel-
le sue vaste proprietà, estese in-
torno alla villa di S. Agata, nel-
l’agro piacentino, ad un tiro di
schioppo da Cre-
mona, con buona
pace dei suoi non
molto amati con-
cittadini busseta-
ni, che oggi si fre-
giano orgogliosa-
mente, come nel-
la ducale Parma,
delnomedelpiùil-
lustre figlio della
Bassa parmense.
Infatti, ad «aquila
di Busseto» Verdi
preferiva«contadi-
no delle Roncole»
(allora e oggi fra-
zione di Busseto).

Figliodicontadi-
ni, non dimenticò
mai la dignità del-
le sue umili origi-
ni, dedicandosi
con caparbietà al-
lacuradellaterrae
alle condizioni di
chi la lavorava.
Non era una posa,
maunintimosen-
tire. Uno dei som-
mi colleghi dei
suotempo,Johan-
nes Brahms, allo-
radepositariodel-
la sublime tradi-
zione sinfonica e
cameristica au-
stro-tedesca, sce-
so da Vienna ad
ammirareicapola-
vori del Correggio
a Parma, volle ve-
deredove vivevail
celebre musicista
italiano.Ebbeilpu-
doreeladelicatez-
za di rimanere in-
cognito, ma raccolse con since-
ra ammirazione informazioni
sulparcostiledivitadelMaestro
e sulle sue infallibili competen-
ze di agronomo ed esperto zoo-
tecnico. Verdi si imbronciava
con chiunque mettesse in di-
scussionenonlesueoperemusi-
cali,maquellepratiche,definen-
dosi con il termine dialettale di
magütt, terminemilanesechesi
puòtradurreconilpocopittore-
sco «manovale». Nel corso degli
anniilmagüttchesfornavacapo-
lavoricheraccoglievanoentusia-
smoneidottipaesi tedeschi(so-
prattutto a partire dalla Messa
da Requiem), detestò vieppiù
qualunquemanifestazioneeste-
riore.Alle condoglianze preferi-
va il silenzio: «la parola stempe-
ra, snerva, e distrugge il senti-
mento! Tutte le esteriorità han-
noqualche cosa di poco sentito,
e sono una profanazione».

Le sue parole, invece, come la
suamusica,corronovivideedrit-

te,come nei celebriCopialettere
-unasillogeepistolarecheVerdi
stessoconservòechesileggeco-
me un’autobiografia. Chi voglia
approfondire la vita quotidiana
diVerdinonperdaicarteggipub-
blicati dall’Istituto di Studi Ver-
diani di Parma. Se preferisce

una scelta, si raccomandano le
Lettereediteneiprestigiosi«Mil-
lenni»Einaudieannotatepercu-
ratela di uno dei più raffinati co-
noscitori verdiani, Eduardo Re-
scigno.Intutterifulgelagrandez-
zaomericadell’uomoVerdi.Lu-
cido anche in politica. Patriota

ardente, poi disilluso dall’Italia
umbertina, Verdi deplorava
l’oblio dei sacrifici del Risorgi-
mento. Ad un’amica che aveva
perso il fratello, milanese morto
perlaRepubblicaRomana,scri-
veva: «Crede Ella ancora alla ri-
conoscenza?!!! La riconoscenza

èunpesoanchepergliindividui:
s’immagini se possono sentirla
gliuominidigovernoemenoan-
coralafolladiaffaristichepopo-
lano Montecitorio».

Verdiebbesemprefamadica-
rattere difficile. Lui stesso disse
una volta che «la fodera è diven-

tataabito», non vi è versodi sba-
razzarsene. Riconosceva di non
esseremaistatovanitoso,soloor-
goglioso.Invecchiaiaspazzòvia
tutto:«Nonnevalelapena».De-
trattoritraicosiddetti«sapienti»
non mancarono. Da giovane gli
rimproveravano di non essere
Rossini. Carlo Dossi nelle Note
azzurreriporta un’opinioneche
allora faceva testo, quella dello
scrittore Giuseppe Rovani. Pur
lodandoalcunemelodiediceva:
«seghesentsemperdent la van-
ga» (si sente sempre dentro la
vanga)e faceva «l’atto col piede,
di vangare». Il Verdi «villano»
non piacque nemmeno agli

adepti dell’Arte dell’avvenire,
che gli rimproveravano di non
essereWagner.Ametterelecose
apostosidovetteattendereilse-
colo Ventesimo, le esecuzioni
esemplari di Arturo Toscanini
che mostrò come l’ultimo Verdi
fosse degno delle stesse cure ri-
volte a Wagner. La Germania
espressionista si interessò per
prima alle sue virili opere giova-
nili(Imasnadieri,Macbeth,Lui-
saMiller)mentreiniziaval’azio-
ne critica di valorosi studiosi
(Carlo Gatti, Gino Roncaglia,
Massimo Mila) e vedeva la luce
l’antesignanoromanzodiFranz
Werfel (Verdi, 1924).

Con la monumentale lettura
delle opere di Julian Budden, le
indagini e le analisi di Marcello
Conati, i saggi di Gilles De Van,
hanno trovato piena considera-
zione opere superficialmente
etichettate come troppo legate
alla temperie storica o non pie-
namentemature,ILombardial-
la prima crociata, Giovanna
d’Arco,LabattagliadiLegnano,
Attila,LuisaMiller. Un evo nuo-
vosièapertocolvarodell’edizio-
necriticadell’operaomniapres-
solaUniversityofChicagoPress,
guidata da Philip Gossett. In pa-
rallelohannovistolaluceesecu-
zioni integrali e rigorose, in cui
unpostospecialemeritaRiccar-
doMuticheamaVerdiconinfles-
sibilepassionee nedirigedapar
suotantititoli,nonsoloicapola-
vori più noti.

Seildestinodiunuomoèilsuo
carattere - secondo la definizio-
nedi Winston Churchill - quello
di Verdi fu capace di compiere,
in mezzo secolo, un percorso
unico: dall’acerba irruenza del-
l’Oberto al sublime sorriso del
Falstaff.

PieraAnnaFranini

«Mensetmanus»èilmotto delMitdi
Boston, uno degli istituti più prestigiosi
nellaricercascientifica.Ovviamenteène-
gli Usa, Paese che vanta otto università
nellatoptendellemigliorialmondo,con
ilMitinquartaposizione,dopoHarvard,
Standford,Berkley.Ovviamentehaqual-
che cervello italiano, come l’architetto
CarloRatticheaddiritturavidirigeundi-
partimentotuttosuo.Ebenchésiaun’in-
dustria del sapere scientifico capace di
produrre78premiNobelnellescienze,il
Mitdedicaattenzioneallearti,vediilmot-
to,eaunainparticolare:lamusica.AlMit
si offrono regolarmente concerti e metà

deglistudentiseguonoprogrammimusi-
cali.Eproprioqui,alKresgeAuditorium,
lunedìscorsoiCameristidellaScalahan-
noapertoiltourstatunitense.Enonpote-
vacheesserenel segnodiGiuseppeVer-
di,a200annidallanascita.ICameristiar-
rivanoinun’Americarovente,nellamor-
sadella «serrata diStato», con alcuneor-
chestre e istituzioni musicali alle soglie
dellabancarottama anchecon istituzio-
nichenonsonomaistatecosìbene:ilca-
sodellaChicagoSymphonychedalleco-
lonne delNYTimesha appena ricordato
che con un direttore italiano, Riccardo
Muti, si vendono più biglietti, arrivano
piùsponsor,insommasiguadagnapiùdi
prima.Cosìcomeunamusicistaitaliana,

Cecilia Bartoli, è assai amata in terra au-
striaca dove conduce - con particolare
profitto-ilFestivaldiSalisburgodiPente-
coste.Dati su cui riflettere. Il tourdei Ca-
meristi,unconcentratodiprimepartidel-
la Scala, tocca città e sale di rilievo, com-

presalaleggendariaCarnegieHall.Viag-
giare costa. Ha infatti un suo mecenate:
Eni,partneranchedelMitedeitourinter-
nazionali dell’ensemble. Nella settima-
na del compleanno del compositore, gli
scaligeri esportano un Verdi godibile e
misconosciuto.QuellodiFantasieelabo-
ratedamusicisticontemporaneiaVerdi,
spesso concertisti virtuosi, che presero
spunto da celebri arie o pezzi d’insieme
delleoperedelcompositore-monumen-
tonazionale.Così,dueviolinistisuperso-
nicicomeCamilloSivorieAntonioBazzi-
niscrisseroFantasieispirandosiaTrova-
toreeTraviata,appuntonelprogramma
deiCameristi.Mentreallavocecaldadel
violoncello pensò Luigi Mancinelli che
presespuntodaDonCarloseAida.Chiu-
suradelprogrammaconbranidaOtelloe
Falstaff.

E i cameristi della Scala illuminano Boston

Muti dirige la Chicago Symphony nel «Requiem»

RIGOROSO
Oggi si riscoprono opere
etichettate «minori»
per pura superficialità

ESPERIENZA I Cameristi della Scala

Tournée L’omaggio negli Stati Uniti

Le «Fantasie» ispirate al Maestro nella scaletta del concerto voluto da Eni

Il compositore e patriota
che non fu amato in patria
Si festeggia il bicentenario del grande musicista a lungo ritenuto grossolano,
inferiore a Rossini e Wagner. Lo rivalutarono Toscanini e i «rivali» tedeschi

LE INIZIATIVE

Giuseppe Verdi

IlmaestroRiccardoMutielaChicagoSym-
phony Orchestra insieme per celebrare il
bicentenariodellanascitadiGiuseppeVer-
di:domani, nelgiornodel compleannodel
grande compositore italiano, i musicisti
eseguiranno la «Messa di Requiem», una
delleopereverdianepercoropiùconosciu-
te.Sulpalco, salirà l’orchestrasinfonicadi
Chicago diretta daMuti, insieme al coro e
al soprano Tatiana Serjan, ilmezzosopra-
noDanielaBarcellonaeiltenoreMarioZef-
firi.Nonèl’unicainiziativaorganizzatane-

gli Usa per celebrare Verdi, visto che nei
prossimi giorni l’Ensemble Nuove Musi-
cheel’orchestradelTeatroSanCarlodiNa-
poli saranno in tour con Verdi. E la febbre
verdianasaleancheinItalia:domaniLaFe-
nice di Venezia gli rende omaggio con un
riccoprogrammadimusicaeletture,men-
treper l’esordiodiClassicaHD(Sky,canale
131)è inprogrammafra l’altro l’«Otello» in
alta definizione nell’allestimento andato
inscenail10luglioscorsonelcortilediPa-
lazzoDucalediVenezia.

TESORO
MONDIALE
Giuseppe
Verdi nacque
a Roncole
di Busseto
il 10 ottobre
1813 e morì
a Milano il 27
gennaio 1901.
È considerato
il più celebre
compositore
italiano
nel mondo.
Ma proprio
in Italia
le sue opere
furono
criticate
a lungo.
Toccò poi
ad Arturo
Toscanini
rilanciarlo


