
V E R D I E IL V E R D I S M O

Un uomo di grande ingegno scriveva sul «Corriere della 
Sera» a proposito d’una rappresentazione di Macbeth : «c’è da 
tempo una tendenza a trar fuori dalla loro teatralità stupenda 
le tragedie di Shakespeare e sollevarle a un più freddo e arduo 
clima con una specie di commento di ordine intellettuale».

Shakespeare, dicono taluni, io preferisco leggerlo ; Wagner, 
dicono altri, preferisco ascoltarlo in concerto. Chi parla così 
è tanto lontano da Shakespeare e da Wagner come un abitante 
di Sirio o di Marte. Un pregiudizio simile tende a negare a Verdi 
la profondità del contenuto musicale riconoscendogli solamente 
la teatralità, collocandolo cioè fra quegli istrioni della scena che 
devono il loro successo all’accorta e ben dosata ripartizione di 
certi ingredienti, intrugli, mezzi e mezzucci e lenocinii coi quali
i falsi talenti ingannano il pubblico senza riuscire tuttavia a con
vincerlo.

Il teatro verdiano non è artistico nel senso banale che si 
dà a questa parola, non si prefìgge come scopo l’arte per l’arte, 
non è un libertinaggio intellettuale, ma una gioia profonda dello 
spirito. La teatralità di Verdi è grande perché la sua umanità 
è grande, perché i sentimenti e gli ideali trovano la loro espressione 
precisa, necessaria nella sorgente d una invenzione musicale stra
ordinariamente ricca e robusta.

Le opere verdiane del primo periodo sono canzonate spesso 
per l’ingenuità dei loro libretti. Eppure questi libretti non sono 
tanto disprezzabili come credono i cacciatori d’aquile dei caffè 
letterari. Verdi cerca solo una situazione che crei l’atmosfera 
drammatica ; quando l’ha trovata, i personaggi si liberano dei 
loro paludamenti pomposi, dei loro gusci di carta pesta ; spa
riscono gli orpelli le frange i lustrini le penne di struzzo ondeg
gianti al sì bemolle del divo sul morione di latta ; allora le lacri
mose e sventurate Eleonore in gramaglie, i vegliardi togati, i 
baritoni fremebondi di «geloso furor» cessano d’essere personaggi
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di Piave o Cammarano per diventare creature profondamente 
umane come quelle di Shakespeare e di Wagner.

Sebbene le opere del primo periodo sieno nel loro tipo 
perfette e acclamate da un pubblico sempre più delirante, Verdi 
non è contento : la sua metà è ben altra. A differenza di coloro 
che trafficano con le cose sacre, e ai quali è riservata la bolgia 
dei simoniaci, egli non vuole né il successo né il guadagno. Il 
mito di Danae che offre all’aurea pioggia le belle membra non 
è estinto e la prostituzione spirituale esiste. Il compromesso tra 
il concetto pratico, ossia antiartistico, è quello idealistico si scopre 
ogni momento nell’indifferente e ridanciano Rossini, nell’elegiaco 
nobile e un po’ piagnucoloso Bellini, nel geniale ma limitato 
Donizetti ; in Verdi, mai. Noteremo di sfuggita che quei musi
cisti erano dei dissipatori ; avevano più talento di quello che 
mostravano : il contrario, cioè, di quelli odierni.

Quando Rossini compone una «cabaletta», egli serve prima 
il tenore che sta sopra di lui, poi l’impresario che sta sopra il 
tenore, poi la favorita del principe che sta sopra tutti. Verdi 
non serve nessuno all’mfuori dell’arte. Non esiste un idealista 
interessato né un artista che non sia idealista. Quantunque Verdi 
venga spesso confuso cogli operisti del suo tempo, nessuno di 
essi può essergli lontanamente paragonato e non può nemmeno 
allacciargli, per usare una immagina biblica, le scarpe. Il suo 
sguardo contempla il mondo e il suo genio lo riassume in una 
sintesi meravigliosa rappresentata su d’uno scenario immenso.

La lotta tragica dell’uomo nel conflitto delle passioni, nel 
gioco spietato della sorte e del caso, il dualismo del bene e del 
male, l’inesplicabile legge della sofferenza nel cieco caos della 
vita, e nonostante tutto questo la visione luminosa d’un ineffabile 
armonia, d’una redenzione certa al di là della morte, nell’eterno * 
questi sono gli elementi del teatro verdiano. Si vede dunque 
che la differenza tra la concezione wagneriana e quella verdiana 
non è essenziale. L’umano e il trascendentale nel loro avvicen
darsi sono il loro «Leitmotiv».

Se ravviciniamo un momento il II atto dei Maestri cantori 
di Norimberga col III atto del Falstaff, ritroveremo gli stessi 
elementi. Quella sottile malia che si sprigiona dell’incanto lunare 
della notte shakespeariana diffondendo nell’aria un vapore ine
briante, spargendo intorno una dolce follia, non è forse opera 
di quel Puck che ritorna coboldo domestico e manesco fra i tetti 
aguzzi di Norimberga a scatenare quel putiferio? Non è lo stesso
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che compare gaio e docile fra una legione di folletti nel III atto 
di Falstaff al richiamo del grande musicista, come Ariele al co
mando di Prospero?

Nella produzione verdiana si nota un momento critico, 
una progressiva ma tenace evoluzione. Verdi sente che se vuole 
realizzare il suo sogno, deve cambiare strada ; sente anche, ed 
è profeta, che nella nuova via sarà abbandonato da molti dei 
suoi ammiratori : infatti la turba dei seguaci si assottiglia subito, 
appena egli si scosta dalle vecchie tradizioni. L ’attacco del Ballo 
in maschera coi pizzicati dei violini appare una stravaganza 
futurista e solleva un vespaio. Giunto alla fine della vita, è quasi 
solo. I verdiani sono delusi e immusoniti : il nostro Verdi, dicono, 
ha perduto la melodia, si è lasciato traviare dalle nuove correnti ; 
che peccato! che perdita!

Ancora oggi, il Falstaff, quest’opera meravigliosa, è ascoltato 
con rispettosa e malcelata diffidenza, e l’incomprensione è ali
mentata, horribile dictu, dagli stessi intellettuali. Werfel scrive 
un libro su Verdi e non dice una parola su Falstaff. Nel momento 
in cui l’artista realizza il suo sogno superbo, quasi tutti gli voltano 
le spalle. Su quella vetta eccelsa, il grande eremita non sente 
intorno a sé né il calore della simpatia né la comprensione di 
quello che era il suo pubblico. Questa amarezza del resto egli 
l’aveva prevista ; non per nulla, quando consegnava la partitura 
di Falstaff all’editore, chiedeva una somma così modesta da 
meravigliare l’editore stesso al quale Verdi rispondeva : «Mi 
avete pagato anche troppo ; passeranno molti anni prima che 
quest opera vi renda un quattrino».

Un’artista, come una donna, per essere onesto in senso 
assoluto, deve avere un disprezzo naturale, invincibile, per la 
vanità e l’interesse : chi vuole il successo deve prostituirsi, e, 
per colmo d’ironia, non l’otterrà, giacché il successo arride solo 
a chi non lo cerca. Il paragone dell’idealismo femminile con 
quello artistico non è paradossale ; si tratta sempre dell’amore 
che «muove il sole e l’altre stelle» della santità degli ideali ai quali 
l’eletto sacrifica tutto. Il parallelo calza esattamente anche per 
quanto si riferisce alla ridicolaggine dei vari sforzi per ottenere 
il successo. Taluna cerca di non farsi notare ed è ammirata da 
tutti ; tal’altra invece ricorrerà ai più disperati artifizii della 
toilette, si trasformerà in un arcobaleno vivente, assoggetterà 
il viso alle più strane umilianti contraffazioni della plastica, si 
farà accorciare il naso allungare il collo, ma non troverà un cane
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che la guardi. Ciò che non parte dal cuore, dice il gran savio, 
non può arrivare al cuore.

Il pubblico non è conquistato che da colui che gli porta 
la verità. Eppure lo abbiamo visto spesso freddo e perplesso di 
fronte ai grandi capolavori verdiani. La colpa è del verdismo.

Il «verdiano» di professione è un tipo che merita d’essere 
esaminato. Il suo verdismo è piuttosto un distintivo che un senti
mento ; egli è il membro ideale di un’associazione che gli pre
scrive alcuni doveri, primo fra i quali, odiare Wagner. Perché ? 
Anzitutto perché due cose per una testa sono troppe, poi perché 
il verdiano ama la melodia ; or, bisogna sapere che per lui la 
melodia è una sostanza dolciastra e gelatinosa, una ghiottoneria 
che dev’essergli ammanita in certi stampi da budino, in certi 
scompartimenti che sono le romanze, i duetti, le cabalette, le 
cavatine, le strette. Liberata da queste pastoie, egli non la riconosce 
più; nel Tristano e Isolda non la trova, nel Falstaff nemmeno. 
Wagner scrive : «Musica senza melodia non esiste, solo il volgo 
chiama melodia una speciale forma di melodia che è l’infanzia 
dell’arte».

Il verdiano ama solo la musica italiana, ma non sa bene 
cosa sia e si riferisce vagamente ad un certo periodo della musica 
italiana che non fu nemmeno il più fortunato. Per lui musica 
italiana significa «non polifonica» (concetto che eliminerebbe 
Monteverde e Palestrina dal rango dei musicisti italiani, mettendo 
al loro posto l’autore di Santa Lucia e «0 sole mio») ; ne risulta 
che, allorquando nell’opera verdiana entra il contrappunto, Verdi 
non è più italiano. Il Falstaff è un’apostasia. Ma che cos’è il 
nazionalismo musicale, in nome del cielo? L ’aria «Pace, mio Dio» 
della Forza del destino non potrebbe essere di Schubert? Il 
concerto in re minore di Vivaldi non è stato attribuito a Bach?
I contrassegni nazionali esistono ma non sono quelli che il ver
diano s’immagina.

La «chiarezza latina» è un altro dei ritornelli del buon ver
diano che considera l’elemento trascendentale, il simbolismo 
come un prodotto d’importazione nordica. Le sue convinzioni 
sono precise, incrollabili e sciocche : astrazione=nebulosità nor
dica ; realismo=chiarezza latina.

Se un essere simile fosse sincero, odierebbe naturalmente 
Dante perché tutte le cose che gli urtano i nervi nella seconda 
parte del Faust o nella Messa solenne di Beethoven si trovano 
anche nella Commedia.
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Per contro la vera chiarezza, che non è latina né tedesca 
ma solo chiarezza, si trova in qualunque grande opera. Del resto
10 sbaglio di misconoscere ed anche (perché non dirlo) di di
sprezzare il grande Verdi, l’abbiamo commesso un po’ tutti. Ma 
la colpa era sempre del verdiano. Questo benedetto uomo ci 
conduceva bambini a teatro ad ascoltare rappresentazioni im
perniate sul cantante di grido e dirette da una nullità gesticolante.
11 verdiano vuol sentire solamente cantare, l’orchestra non lo 
interessa ; la considera un lusso inutile come la réclame necessaria 
solo pel decoro del teatro. Una rappresentazione di questa specie 
non dà rilievo che alle «romanze» che sono la parti meno importanti 
dell’opera. Le parti essenziali invece, quelle dove si manifesta 
la personalità dell’autore, dove ferve la vita, il segreto del dramma, 
quelle insomma che richiedono il grande animatore vanno per
dute e l’edifìcio crolla.

Anche nel teatro come in tutte le organizzazioni, è il duce 
che dev’essere grande. Si sa che i teatri avevano un retropalco 
fornito d’ogni ben di Dio, sigari vini cibi, dove fra una romanza 
del divo e una cavatina della diva lo spettatore si ritirava a cercar 
rifugio contro la noia insopportabile dei brani orchestrali e corali, 
quali il viaggio di Siegfried sul Reno, la tempesta dell’Otello, 
il coro del fuoco di gioia. Che idea potesse farsi dell Otello o 
del Crepuscolo degli dei un simile spettatore, è assai diffìcile dirlo!

Ai tanti pregiudizi su Verdi la recente estetica ne ha aggiunto 
uno nuovo, con le sue ubbie del nuovo e del vecchio.

Il musicista del Novecento parla di Verdi con quel risolino 
di benevolo compatimento col quale si parla delle redingotes 
color pulce, delle fedine e dei cappelli a cilindro dei nostri bisnonni. 
Roba del Quarantotto ; roba superata !

Il verdiano dell’Ottocento spunta sotto Io stravinskiano 
del Novecento. £  Io stesso uomo colle stesse idee, le stesse manie, 
la stessa passione per i surrogati.

L’uomo profondo non considera mai un’opera in rapporto 
con una data epoca o paese. I capolavori hanno una giovinezza 
che non ha nulla a che fare con la loro età né con la labilità delle 
forme. Le parole nuovo, vecchio, novecentesco, trecentesco si 
riferiscono solo alle opere di secondo ordine.

La scienza è perfettibile, l’arte no. Un’opera veramente 
geniale diventa classica immediatamente dopo la sua apparizione, 
e l’opera più antica sarà sempre nuova se porti in sé quella fiamma 
inestinguibile, quella specie di magnetismo, quella vitalità in
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somma che si rinnova continuamente. L’opera nuova è quella 
che sopravvive.

Tutti questi problemi richiederebbero una ben più ampia 
trattazione, ma nello spazio esiguo bisogna limitarsi ad una espo
sizione schematica che si può riassumere nei tre seguenti paragrafi :

I. La vera espressione verdiana è quella dell’ultimo periodo 
che non va confuso con quello precedente.

II. Le opere di questo periodo non sono popolari per 
colpa del falso verdismo. In esse entrano elementi tecnici (sin- 
fonismo, polifonia, strumentazione) ed elementi ideali (simbo
lismo, astrazione), erroneamente considerati peculiarità del
l’arte nordica, mentre invece appartengono a tutte le grandi 
opere d’arte italiane da Giotto a Verdi, e ciò ha disorientato il 
pubblico.

III. Il teatro verdiano non è fondamentalmente dissimile 
da quello wagneriano, e chi non ama né comprende Wagner 
non può né amare né comprendere Verdi.

S e r g i o  F a i l o n i


