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ESTRATTI DAL SAGGIO “OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE” 
 
(Da:  “Verdi: La musica che ha fatto la storia - Il Verdi giovanile e risorgimentale”) 
 
All’inizio del 1839, senza la prima figlia Virginia, morta a Busseto ad un anno e pochi mesi, [Verdi] 
ripartì con la moglie e l’altro figlioletto per Milano, dove aveva conservato amicizie e contatti 
nell’ambiente musicale. Appartengono a questo periodo le sue prime pubblicazioni: una serie di sei 
romanze per voce e pianoforte, scritte l’anno prima, tra le quali la famosa “Non t’accostare all’urna”  
[… …] 
Ma nel frattempo era scomparso il suo secondogenito, anch’egli di un anno e pochi mesi e, come 
se non bastasse, mentre era costretto a lavorare dall’impegno preso con l’impresario Merelli, che 
aveva assoluto bisogno di un’opera buffa per l’autunno del 1840, a giugno, per una malattia 
fulminante, morì la giovane moglie Margherita, figlia del suo protettore e mecenate Barezzi, che 
così lasciò scritto nel suo diario: “Per terribile morbo, forse non conosciuto dai medici, cessò di 
vivere fra le braccia paterne la mia diletta figlia Margherita in Milano, nel mezzogiorno del suddetto 
Corpus Domini, sul fiore di sua età e nel colmo di sua fortuna, perché compagna fedele dell’ottimo 
giovane Giuseppe Verdi, Maestro di Musica. Pace eterna imploro all’anima pura, mentre ne piango 
amaramente la dolorosa perdita.” 
 
Facciamo a questo punto una breve riflessione su quanto accaduto al giovane compositore e su 
come la sua personalità sia stata in grado di trasfigurare in grandezza sublime il dolore, facendo 
diventare quelle perdite il fondamento di creazioni poetiche ed artistiche destinate a rimanere per 
sempre [… …] La famigliola di Verdi rimane nella memoria perché il suo ricordo, il rimpianto, il 
dolore della perdita sono diventati arte universale, apprezzata, celebrata, arte che ha realizzato il 
miracolo di rendere eterni coloro che Verdi aveva amato più di chiunque al mondo. 
 
Dunque, una sera del gennaio 1841, sotto la neve, Verdi sta passeggiando per Milano, quando 
incontra l’impresario del Teatro alla Scala, Bartolomeo Merelli […]. I due non sono distanti dal 
teatro, e Merelli invita Verdi nel suo ufficio dove, quasi con indifferenza, gli dà in mano un libretto di 
Temistocle Solera, su soggetto tratto dalla Bibbia e rifiutato dal compositore tedesco Nicolai […] 
Verdi, dopo la morte dei due figli ancora piccoli e della giovane moglie Margherita, e dopo 
l’insuccesso della prima esecuzione del melodramma buffo “Un giorno di regno”, aveva deciso di 
non scrivere più una sola nota e di lasciar perdere il teatro. […] 
Pur evidentemente conquistato dal testo e dalla sua musicalità […] Verdi si mantiene però 
ostinatamente sulle sue posizioni […] e riporta il libretto a Merelli. Questi, sentito che gli era 
piaciuto, lo costringe brutalmente a riprenderselo e, alle sue proteste, lo caccia fuori dall’ufficio, 
intimandogli di non ripresentarsi davanti a lui se non con lo spartito compiuto e chiudendo la porta - 
dice il maestro nei suoi ricordi - con tanto di chiave. 
Passarono alcuni mesi, e Verdi, un giorno, riprese in mano quel libretto, lesse la scena finale, la 
morte della protagonista femminile Abigaille, andò al pianoforte e la rivestì di note: il ghiaccio era 
rotto e, in soli tre mesi, il resto dell’opera venne completato. […] 
Il 9 marzo 1842, al Teatro alla Scala, va in scena “Nabucodonosor”, dopo solo dodici giorni di 
prove. […] Durante la prove, l’atmosfera era eccitante: non si era mai sentita una musica così 
ritmicamente scandita e trascinante, così vigorosa e appassionata nel tratteggiare il grande 
dramma collettivo dello scontro di due popoli, con melodie la cui matrice popolare ed il cui 
fraseggio investivano la sfera emozionale dell’ascoltatore e si scolpivano subito nella sua memoria.  
La vicenda animava uno spirito patriottico sopito e tutti parevano invasi da un’incredibile frenesia, 
poiché vi trovavano riflessi i propri sentimenti e sentivano quella musica e quell’opera come 
propria. […] Non solamente la musica, ma lo spirito stesso di quella che diventerà l’opera 
risorgimentale per eccellenza, entusiasmava: trionfò la musica e tutto un popolo con lei.  
 
 
(Da: Verdi: La musica che ha fatto la storia - L’ultima fase creativa e l’eredità verdiana) 
 
[…] nel febbraio del 1893, va in scena “Falstaff”, opera tratta da “Le allegre comari di Windsor” e 
da “Enrico IV” dell’amato Shakespeare, e che chiude il dittico ideale e finale della carriera 
verdiana, a tutto tondo, tragedia e commedia, a compendiare insieme - uno dei più grandi 
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drammaturghi con uno dei più grandi compositori mai esistiti - il profilo dell’umanità, qualcosa 
destinato a restare come un immenso specchio nel quale tutti possiamo rifletterci, un autentico 
miracolo della creatività e della vitalità di quest’uomo inesauribile. 
Il capolavoro dell’estrema vecchiaia del maestro, quindi, si chiude con la speranza di un nuovo 
amore coronato, con lo sguardo sorridente del grande vecchio sui suoi giovani nipoti che si aprono 
alla vita: il maestro, come un bonario nonno, canta con commozione la pura innocenza della 
giovane Nannetta […] e rivede tutta la sua vita attraverso quell’amore spontaneo, semplice e 
appassionato, quell’ultima voce di giovinezza e speranza che guarda avanti verso un futuro 
luminoso, e con la comprensione superiore e disincantata dei vani, fatui affanni dell’umanità 
matura e anziana per procurarsi qualcosa di cui alla fine non resterà nulla: il destino umano è 
comunque sempre quello di restare “gabbati” e l’unica soluzione è il sorriso, l’ironia e l’autoironia, 
un soffio di leggerezza, come leggera è tutta la musica di quest’opera, per vivere meglio la vita e 
sapere che nulla è veramente comico come nulla è veramente tragico. Si tratta di un 
insegnamento di saggezza e moderazione che non poteva che venire dall’uomo che aveva visto, si 
può dire, tutto, e che, cantando assieme la disillusione e l’umorismo della vita matura e la 
speranza della giovinezza, lascia un’eredità morale immortale. 
Toccante è, a questo proposito, citare le ultime parole che, riprendendo una frase del libretto, il 
maestro scrisse su un biglietto, ritrovato anni dopo dentro il manoscritto autografo: “Le ultime note 
di Falstaff. Tutto è finito!  Cammina per la tua via finché tu puoi... Va... va, cammina, cammina... 
Addio!!!” 
L’amico e biografo francese Bellaigue scrisse sul “Falstaff” alcune parole che meglio non possono 
commentare questo capolavoro, frutto di una mente incredibilmente fresca e creativa sin nella 
tarda età: “Non voglio più scrivere nulla; anzi, mi pento di aver scritto. Davanti al Bello bisogna 
adorare e tacere.” 
 
 
(Dal racconto  “Le due Margherite”) 
 
[… …] egli andava con la memoria ai nobili salotti della Milano della sua giovinezza di studente, 
vent’anni prima, a quei colloqui colmi di allusioni, a parole sussurrate e sguardi inequivocabili; le 
sue emozioni si ridestavano nel rivedere crocchi di nobili dame o gruppi di distinti borghesi 
commentare l’ultima scandalosa vicenda della città o attizzare dicerie incerte di dubbia 
provenienza. Tutta la sua gioventù milanese, così proficua e così strana insieme, per un ragazzo di 
provincia, riprese vita, e con lei i momenti dei suoi primi successi, i salotti che si contendevano la 
presenza del nuovo astro del melodramma, le nobili dame che gli facevano gli occhi dolci e non di 
rado venivano segretamente a trovarlo nel suo appartamento.  Ma in mezzo a tante immagini, 
prima e dopo queste vicende cittadine, un nome balzava fuori prepotentemente, subito seguito da 
un’immagine dolcissima, il cui ricordo non appariva mai alla mente del maestro se non 
accompagnato da una lacrima e da un nodo che gli serrava la gola: Margherita, la giovane moglie, 
la madre dei suoi due bambini presto scomparsi, colei che aveva condiviso con lui le fatiche, gli 
stenti, le gioie e le soddisfazioni dell’inizio della carriera di musicista, la figlia di colui grazie al quale 
egli ebbe la possibilità di studiare e iniziare la sua attività. 
[… …]  per molti giorni il ricordo di Margherita Barezzi tornò ossessivamente come mai prima di 
allora: dodici anni erano ormai passati e mai in questo lungo periodo la moglie defunta era stata 
così presente nella sua anima, nel suo cuore, nella sua memoria. [… …] 
La risposta a tanto tormento finalmente giunse con il plico inviato da Piave con la prima parte del 
libretto. [… …] Per Verdi tutto ad un tratto fu chiaro che Violetta, nata da Marguerite, stava 
diventando, verso dopo verso, nota dopo nota, la sua Margherita, colei che con la sua morte lo 
aveva lasciato solo ma anche pronto a percorrere la sua strada, colei che con la sua scomparsa 
aveva causato in lui una sofferenza, un tormento interiore, un dramma del cuore che da quel 
momento alimentarono la sua arte, la sua musica, la sua intera vita, portandolo ai trionfi ai quali 
era giunto. Era a lei, al sacrificio che aveva compiuto con la sua prematura morte, che egli doveva 
la forza di aver ripreso la sua strada e l’ispirazione per percorrerla, forte di quel dolore che nutrì la 
sua musica e che egli trasformò in canto. 
“Grazie, Margherita, grazie… Ora comprendo tutto, ora forse la nostra sofferenza non è stata 
vana, ora forse c’è una risposta…” mormorò sommessamente il maestro, quasi baciando il 
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manoscritto di Piave che teneva stretto fra le mani, bagnato di una leggerissima lacrima. Così lo 
sorprese Giuseppina: 
“Cosa c’è, mago?  È arrivato il libretto di Piave?” 
Egli si volse verso di lei che, vedendolo turbato, gli si avvicinò, lo abbracciò con infinita tenerezza e 
gli chiese: 
“È tanto bello da toccare così a fondo il cuore del mio Giuseppe?” 
“Sì!” rispose Verdi.  “Sì, è il dramma della vita vera, di chi muore e di chi rimane… E tu sai a 
quante vite sono sopravvissuto io…” 
Giuseppina lo strinse più forte, poi si sciolse dal suo abbraccio continuando a tenerlo per le spalle, 
lo fissò negli occhi e gli mormorò: 
“Vai al pianoforte!  Comincia a lavorare!” 
[… … …]  La memoria di Verdi corse all’agonia di Margherita, agli ultimi istanti fra le sue braccia, e 
non nacque in quel momento il tragico finale dell’opera, l’addio al mondo della Violetta tanto amata 
dal suo creatore, ma nacque quella sublime scena culminante in uno degli episodi più celebri, 
toccanti, strazianti di tutta la musica: “Amami, Alfredo!” grida Violetta, come forse l’ultima 
implorazione di Margherita fu: “Amami, Giuseppe, amami quanto io ti ho amato e sempre 
continuerò ad amarti, dovunque sarò! Amami in questa mia morte, in questo sacrificio che accetto 
volentieri perché il dolore che ora provi, forte come il mio, ti farà volare nella tua arte e nella tua 
vita… Addio!” 
 
 
(Dal Saggio: “Minnesänger e Meistersinger tra ricordi giovanili e suggestioni storiche”) 
 
Il mito […] di Tannhäuser […] si colloca in una dimensione storica e la trasferisce in un tempo 
sospeso, irripetibile, reso eterno dal genio creatore: la pagana Venus, puro simbolo di carnalità, è 
accanto alla “Heilige Elisabeth” cristiana; il Venusberg, dimora di Fauni, Satiri, Baccanti, Sirene, 
Ninfe, è circondato dai paesaggi germanici dell’epoca, abitati e vissuti da uomini reali. […] 
Interessante è perciò osservare come la magnifica invocazione all’astro della sera del poeta 
Wolfram, “O du, mein holder Abendstern”, nel terzo atto, presenti, pur nella fluidità melodica e 
nell’immensa dolcezza espressiva, una scrittura lievemente cromatica, quasi una percezione 
inconscia della colpa: il desiderio di possedere Elisabeth, che ama un altro, è peccaminoso, 
lontano dalla purezza cui lo stesso poeta si ispira e a cui vorrà riportare l’amico pellegrino tornato 
da Roma, e nello stesso tempo fa emergere il pensiero, che rimorde nella coscienza come se 
fosse malvagio, proprio perché profondamente umano, che egli, Wolfram, avrebbe saputo donare 
un sentimento integerrimo, puro, infinito a colei che muore per amore del peccatore.  […] 
Torno quindi a vagare sull’onda dei ricordi […]: dietro la musica di Wagner, la preghiera di 
Elisabeth, l’invocazione di Wolfram e il racconto del protagonista, si estende una triste pianura 
solitaria, sotto il cielo del tramonto. “Crepuscolare” è l’aggettivo che meglio si addice al carattere 
della musica di questo terzo atto, presago di morte e di salvezza: un senso di fine, di addio 
circonfonde la preghiera di Elisabeth e il doloroso canto di Wolfram, vanamente innamorato di colei 
che vede morire per amore […] 
 
 
(Dal saggio: “Viaggio attraverso una passione: I Wesendonck Lieder”) 
 
Wagner, autore dei testi poetici di tutte le sue opere, non mise in musica poesie proprie o dei 
grandi autori della letteratura tedesca (aveva affrontato Heine e Goethe […] solo in età giovanile) 
ma scelse cinque testi di una donna colta, sensibile, dilettante di poesia che seppe, come 
pochissimi (Baudelaire e Ludwig di Baviera, fra gli altri, e comunque dopo di lei), capire e 
condividere il valore di quel mondo leggendario, fuori dal tempo, creato dall’ispirazione di un genio 
che in lei aveva trovato una piena corrispondenza di ideali. […] 
Vita reale e relazione amorosa, fondata sull’aspirazione ad un’esistenza più alta, trasfigurarono la 
passione in creazione; la realtà divenne finzione scenica e il dramma poetico e musicale si riversò 
nella vita, coinvolgendo i due amanti in una relazione, che ebbe a sua volta bisogno di musica: […] 
la perfezione estetica dell’arte si fuse con la sua ricerca nella vita. 
Oltre alla grande opera che cambiò la storia della musica, la relazione fra Richard e Mathilde 
permise dunque la nascita di questo ciclo di Lieder, percorso ideale attraverso quella passione. Il 
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poeta, drammaturgo e compositore sentì di nuovo l’intimo richiamo della musica da camera, grazie 
alle parole dell’amata, che innalzerà alla massima dignità artistica. Non fu una scelta solo 
sentimentale[…] I concetti e le emozioni dei versi di Mathilde discendono dal mondo estetico e 
creativo wagneriano, come se la sua ispirazione fosse un’emanazione di quel genio: poesia e 
musica in questi brani paiono concepiti da un’unica mente, con l’identico spirito con cui il maestro 
inviava biglietti e lettere d’amore all’amata: “Amore! La più profonda gioia dell’anima, l’origine della 
mia redenzione!…” 
 
 
(Dal racconto “Incontro nella tempesta”) 
 
Da alcuni giorni il mare infuriato non dava tregua all’equipaggio ed ai passeggeri della Thetis.  
Partita da Riga per una traversata che avrebbe dovuto condurla a Londra in pochi giorni, la piccola 
nave si trovava invece in balia di un inatteso, terribile fortunale. […] 
Dopo una rapida consultazione con i suoi ufficiali, il comandante decise di cercare ricovero 
all’interno di un’insenatura dove il furore della tempesta non potesse giungere che attenuato, lungo 
le coste norvegesi […] 
Allora […] ad un vecchio marinaio del turno a riposo, circondato dai compagni che, pur stanchi, 
non riuscivano ad addormentarsi, tornò in mente la vecchia leggenda del capitano olandese 
condannato a vagare per l’eternità e terrorizzare col suo equipaggio fantasma tutte le navi che 
incontrava, fino alla definitiva condanna del giorno del giudizio. Un terrore superstizioso si 
impadronì di tutti i marinai che conoscevano bene quella storia ma si erano ben guardati fino a 
quel momento dal farne cenno […]: sapevano tutti che, qualora fossero apparse le lugubri vele 
rosse del vascello fantasma, per nessuno di loro vi sarebbe stato scampo, poiché quegli spettri si 
nutrivano della vita degli uomini di mare. […] 
Al cupo tramonto era subentrata una notte estremamente buia. Il cielo era del tutto coperto, il 
vento accresceva la sua forza di momento in momento, e onde sempre più alte avevano ripreso ad 
abbattersi sulla Thetis. 
Wagner non scese in cabina. […] 
D’improvviso, gli parve di scorgere qualcosa di strano che infrangeva quella densa tenebra, 
qualcosa che poteva assomigliare ad un punto luminoso. […] 
Gli spruzzi gelidi sempre più fitti ed il rollio crescente gli impedivano di avvicinarsi al parapetto della 
nave, mentre quella luce era sempre più vicina, finché apparve la sagoma di un vascello che si 
avvicinava pericolosamente alla Thetis. […] Maestoso, imponente, terrificante, il nero vascello 
dalle vele color del sangue si accostò alla Thetis, fiancata contro fiancata e una rampa uncinata fu 
immediatamente gettata dal buio ad unire fermamente le due navi. […] 
Un silenzio funebre, oscuro, agghiacciante avvolse le due navi ben saldate ed immobili nella 
tempesta che infuriava ma della quale, a bordo, non si udiva più nulla. Una sagoma dalle 
sembianze apparentemente umane, vestita con un abito nero, che faceva risaltare ancor di più il 
cadaverico pallore del suo volto scarno e scavato, apparve al parapetto del misterioso vascello e, 
lungo la passerella, con passo lento ma sicuro, come se avesse compiuto un simile percorso 
tantissime volte, passò sulla Thetis e si avvicinò al viaggiatore sempre più confuso. Il suo volto era 
turbato, sofferente, spaventoso nella sua magrezza, tanto che era possibile vederne la forma dei 
denti attraverso le guance mentre nei mostruosi fori oscuri e profondissimi attorno al naso non era 
possibile intravedere i suoi occhi.  
[…] “Per quanto tempo ho atteso questo momento, maestro” iniziò quel marinaio. 
 
“Voi che avete così a cuore la mia sorte, voi troverete per me la donna fedele! Voi riuscirete a 
creare quella fanciulla redentrice che potrà darmi pace e che porrà termine alle mie sofferenze e al 
mio incessante vagare. […] Voi potete farlo e lo farete!” concluse il capitano, prostrato dalla 
sofferenza, abbassando la testa e coprendosi l’orribile volto con le mani scarne. 
“Una donna…” sussurrò commosso Wagner. “Quella voce di donna che cantava questa 
leggenda… Quella è la voce della donna che vi salverà!” 
Come se provenisse dall’immensità marina, il maestro sentì un tema dolcissimo, tinto del colore di 
quella stessa voce femminile che aveva udito prima, non una sirena ma una fanciulla, colei che, 
cantando la melodia della sua assoluta fedeltà, dichiarava il suo destino di redentrice, colei che 
avrebbe sciolto la maledizione dell’amato capitano e del suo equipaggio fantasma. 
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“Una donna, la salvatrice, la redentrice…” disse allora il maestro, con entusiasmo come se quella 
melodia gli avesse ispirato la musica dell’intero dramma. “Sarà lei a raccontare, a rendere vera ed 
eterna la leggenda di cui diverrà protagonista!” 
  
(Dal racconto: “Tra Inferno e Paradiso”) 
 
Si trovava in questo stato d’animo smarrito quando un servitore del teatro gli recapitò un biglietto 
che lo invitava a recarsi, il giorno dopo la recita, all’indirizzo lì riportato, dove avrebbe avuto notizie 
di Mademoiselle Lemaire.  L’istintiva gioia che provò nel leggere quel nome fu di breve durata e ad 
essa subentrò immediatamente un’amarezza dolorosa, che fece riemergere tutti i ricordi dell’anno 
precedente, quando erano apparse nella sua vita le incarnazioni di Venus ed Elisabeth e quando, 
come un nuovo Tannhäuser, egli era ripartito, pellegrino, a scontare quello che ora gli appariva in 
tutta chiarezza come un crudele torto ai danni di quella ragazza. […] Come il suo protagonista, egli 
si era lasciato una volta di troppo irretire dai lacci della passione sensuale e come quegli l’aveva 
sfrontatamente celebrata nella tenzone poetica di fronte ai nobili, ai poeti, alla corte intera, così egli 
l’aveva preferita alla passione spirituale e ideale di Virginie ed ora, trascorso l’anno di inquieto 
pellegrinaggio di espiazione, tornava confuso, forse pentito, ma soprattutto desideroso di porre 
rimedio alla sua debolezza […] 
Finalmente […] l’opera tanto attesa andò in scena, contestata clamorosamente e 
scandalosamente dai tradizionalisti, difesa a spada tratta da intellettuali e giovani artisti 
progressisti, lasciando sconcertato, attonito o esaltato il pubblico, incuriositi coloro che non vi 
avevano ancora assistito, desiderosi tutti di conoscere meglio quella musica nuova e quell’uomo 
decisamente fuori dall’ordinario. […]  
[Wagner] salutò, ringraziò, conversò con tutti coloro che l’avevano raggiunto, in mezzo ad un 
tumulto incontenibile, finché, cercando di allontanarsi, si imbatté nei coniugi Delaunay.  Ella era 
sempre uguale, ancor più seducente ed ammaliante, se possibile, in quello splendore di abiti e 
gioielli, quasi più viva ed aggressiva, con occhi che penetravano e conquistavano, movenze 
raffinate ma feline, portamento elegante e sensuale. [… …] Al vedere Julie, l’immagine di Virginie 
riapparve al maestro in tutta la sua aura di spiritualità ed amore, in tutta l’intensità della sua 
devozione e della sua passione per la sua arte e per lui. Invano la signora Delaunay tentò di 
strappargli con circospezione un appuntamento per rinnovare i loro appassionati incontri dell’anno 
precedente […]; Wagner rispose: 
“No, non posso essere come Tannhäuser. Tornate da vostro marito, lasciatemi solo, vi prego, con 
le mie memorie ed i miei insuccessi… Siete sempre più bella, più della stessa Venus e nulla 
avrebbe potuto impedirmi di amarvi, se insieme a voi non avessi conosciuto anche Elisabeth, la 
redentrice…”  […] 
 
Salì le scale, stranamente inquieto al pensiero di rivedere quella dolce fanciulla, la cui devozione lo 
turbava e lo lusingava ad un tempo. L’oscurità dell’interno pareva la stessa che avvolgeva il suo 
cuore, che avrebbe dovuto invece essere felice, pronto ad accogliere il dono di sé che Virginie, 
innamorata della sua arte, gli avrebbe consacrato.  Non gli importava nulla, in quel momento, che 
di lì a pochi minuti il suo nome sarebbe stato su tutti i giornali di Parigi, quale protagonista della 
scandalosa serata del Tannhäuser; non gli importava né delle critiche e degli insulti di alcuni e 
neppure dell’apprezzamento e del sostegno degli altri.  Ora la sua anima era angosciata da un 
presentimento che gli eventi della sera precedente avevano aggravato […]   
Giunto davanti al portone, bussò con discrezione. Gli venne ad aprire un domestico che, in 
silenzio, l’introdusse in una grande sala, dove si aspettava di vedere Virginie e dove invece lo 
attendeva nella penombra una signora, che avrà avuto circa quarantacinque anni, vestita di nero, 
seduta su un piccolo divano. […] 
 
 
(Dall’Epistolario impossibile) 
 
R.Wagner a G.Verdi 
 
Egregio Maestro,  […] 



 

 6 

Mi è stato riferito che avete assistito ad una recita di “Lohengrin” a Bologna.  Vi confesso che non 
me lo sarei mai aspettato. Non vi sembri un’inutile piaggeria ma desideravo conoscere le vostre 
impressioni.  A parte Listz, tra i compositori attuali non vi è nessuno di cui mi interessi il parere, né 
che io ritenga degno di formularlo… Forse lo potrà essere qualche critico, poeta e scrittore… 
qualche filosofo può maggiormente intendere il mio pensiero e la realizzazione musicale delle mie 
idee… Ma Voi, con la vostra esperienza, pur così diversa dalla mia, Voi avete il genio e la 
conoscenza per poter dire qualcosa a ragion veduta, che non sia una critica infondata e 
pregiudiziale o un’adulazione interessata.          […] 
Nel frattempo, Vi ringrazio molto e attendo fiducioso Vostre nuove. 
 
 
G.Verdi a R.Wagner   
 
[…  …]  La curiosità di conoscerVi è stata forte, e spero che per Voi sia lo stesso, provocata anche 
da alcuni giovani intellettuali, musicisti, artisti italiani, che Vi portano in palmo di mano e che si 
sono fatti alfieri della vostra arte - e in questo non c’è nulla di male, anche se io deploro fortemente 
le esagerazioni e le intemperanze, ma soprattutto mi disturba l’imitazione: è inutile fare copie 
sbiadite di un grande originale! - […] 
Poi, inaspettata è giunta la vostra lettera e allora ho pensato che ci si sarebbe potuti confrontare, 
senza che i nostri sostenitori ingaggiassero battaglia, volendo, come sempre, dimostrare di essere 
più realisti del re.  
[…] Il “Lohengrin” non fu eseguito in modo impeccabile (qualcuno aveva incautamente fatto sapere 
agli artisti della mia presenza in teatro) ma fu sufficiente per farmi un’opinione, che vorrei riferirVi in 
tutta sincerità. […] 
Non so dire se “Lohengrin” resterà nella storia: è un’opera importante, senza dubbio, a dispetto dei 
vostri avversari italiani che vi dipingono in modo ironico e dissacrante senza aver sentito una sola 
nota. Non vogliatemene se non potrò spendere parole in vostro favore: mi accuserebbero subito 
(alcuni anche con grande soddisfazione) di aver ceduto alle vostre idee… Verdi che apprezza 
Wagner!!!  Ci pensate?  
Spero di averVi fatto cosa gradita.  Con i miei più sinceri saluti e auguri. 
 
 
Wagner a Verdi 
 
Pregiatissimo Maestro Verdi,  [… …] 
È vero che le vie dell’arte sono infinite, ma è molto duro pensare che una parola nuova, la voglia di 
portare gli uomini alla consapevolezza o a riconquistare la propria coscienza debba incontrare 
presso la gente stessa resistenze e ostacoli.  Occorre lo scandalo, il frastuono, l’insuccesso perché 
si muova la curiosità: è un paradosso che il generale sconfitto diventi più famoso e ricercato del 
vittorioso liberatore di popoli e nazioni. […] 
L’arte vera, destinata a risvegliare le coscienze, troverà sempre l’opposizione della classe 
dominante, dei borghesi ricchi e ignoranti, dei politici assetati di potere, e l’arma con cui la 
respingeranno sarà sempre quella che potrebbe annientarli: il popolo. Lo addestrano 
sapientemente a rifiutare la sua stessa arte, la sua stessa voce, a rifuggire dal pensiero e dalle 
idee nuove, lo adagiano in un placido conformismo entro il quale non penetra il pungolo per 
muovere le coscienze individuali.  Al popolo viene insegnato a non leggere, non ascoltare, non 
osservare, isolare l’artista e l’intellettuale; così facendo, rafforza il potere di coloro che lo 
dominano, lo impoveriscono, lo rendono apatico e lo imbarbariscono, così che, quando lo 
manderanno all’inevitabile massacro (questa Europa non potrà sopravvivere a lungo), combatterà 
crudelmente a favore dei suoi carnefici.   
Il potere ha bisogno di ignoranti da mandare a morire, facendoli credere liberi, per diventare 
ancora più forte… E nessuno ascolta le voci di chi vuole scuotere quegli animi per ridare loro 
dignità!… 
 
 
Verdi a Wagner 
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[… …] Ci sforziamo tanto noi, maestro, per dare all’uomo motivi di pensiero, di piacere, di 
riflessione e emozione, ma spesso mi domando se mai l’umanità potrà e vorrà elevarsi.  
Parlo di tutti: chi passa la sua vita a tentare di sopravvivere, sfamarsi, provvedere alla famiglia, non 
avrà tempo per i drammi teatrali, e coloro che dovrebbero occuparsene, invece, vanno a teatro, ma 
non vi apprendono nulla. Tutto rimane come prima, e allora presto il teatro potrebbe diventare 
inutile! Già ora è difficile trovare nuovi maestri, rinnovare il repertorio: si rischia di chiudere i teatri, 
alcuni lo sono già e, quando si chiude qualcosa, in Italia non la si riapre più, purtroppo… […] Non 
mi interessa chi comandi, ma che si faccia qualcosa, altrimenti, a poco a poco, toccherà a tutti: la 
nostra arte diventa inutile se i poveri non la possono conoscere e i ricchi non ne traggono alcuna 
sensibilità. Avrei voluto un’arte popolare anche adesso, con la gente nei cori, scuole di canto 
gratuite, teatri pubblici aperti a tutti… Mi sembrava un’idea non difficile da realizzare ma, ormai, ai 
nostri tempi tutto ciò che è banale diventa terribilmente complicato e le complicazioni imperano. 
Nella confusione c’è sempre chi può approfittare, per questo nessuno la rifiuta: sperano che prima 
o poi il vantaggio tocchi a loro, ma non sanno che, mentre aspettano tale vantaggio, altri prendono 
già tutto. Che tristezza osservare l’uomo e la sua lotta quotidiana! Non si comprende a cosa serva 
tanto indaffararsi, tanto penare… Nulla rimane, purtroppo, e anche la memoria dopo un po’ 
svanisce… 
Meglio che mi fermi qui, caro Wagner; non vorrei tediarvi troppo con le riflessioni pessimistiche di 
uno che ha visto tanto, forse troppo, per poter avere un’opinione lusinghiera degli affari umani… 
 
 
G.Verdi a R.Wagner 
 
Pregiatissimo maestro Wagner,  
è fuori di dubbio che ciò che abbiamo creato non è per tutti.  Siamo nella storia già da viventi e mi 
auguro solo che a qualcuno non venga in mente di elevarci un monumento, tanto sono 
imprevedibili e a volte assurdi gli ammiratori. 
[…] Di questo sono grato alla musica, di avermi reso capace di cogliere anche questa bellezza: 
forse il vero scopo dell’arte è questo, cogliere ovunque la bellezza! Ma è una sfida, una battaglia, 
un tormento!  La vita è piena di miserie, drammi, dolori.  Perché tutto questo?  Non è facile dire a 
che serva un’esistenza come tante di quelle che ho conosciuto, e forse anche le nostre, che a 
qualcuno appariranno folli, un’esistenza che poi termina e di cui ci si dimentica. Arriva la morte, 
prima o poi; nessuno ne sarà esente. E allora a che saranno servite le opere così a fatica create e 
messe in scena, i pensieri e le emozioni che tanto faticosamente ho cercato di porvi? […] 
Ci sono dei momenti in cui spero davvero di essermi ingannato e che quello che si dice, che esista 
un’altra vita e un mondo migliore, sia vero! A cosa mi sta riducendo la disillusione dell’uomo! 
 
 
G.Verdi a R.Wagner 
 
Caro maestro,  
ricevo la Vostra lettera e non posso che unirmi al Vostro lamento sui tempi attuali. 
Approfitto per congratularmi dell’esito del Vostro ultimo lavoro, il cui spartito mi auguro giunga 
presto nel mio paese, per poterlo esaminare, e sono particolarmente lieto della Vostra idea di 
soggiornare per l’inverno in Italia.     
[…] Da molto tempo non ho occasione di recarmi a Venezia e tornare a vedere questa città che ha 
visto nascere alcune delle mie opere, ed incontrarVi è motivo per me di vera felicità. 
Aspetto vostre nuove su un nostro possibile incontro nel prossimo futuro. 
 
R.Wagner a G.Verdi 
 
        Caro Maestro, 
l’anno è cominciato bene. A Natale ho diretto i giovani orchestrali del Liceo Musicale nella mia 
sinfonia in do maggiore, un’opera giovanile, di quelle che si scrivono per sentirsi già all’altezza dei 
grandi, per il compleanno di mia moglie Cosima.  Ho visto anche Liszt…  Questo soggiorno mi sta 
facendo bene… Nascono nuove idee, sto scrivendo un saggio, mi sento un po’ rinfrancato dopo 
tanti anni di dure battaglie…  
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      Ho anch’io un gran desiderio di conoscerVi di persona, finalmente! Se per Voi va bene, se 
riuscite a programmare il vostro viaggio, sarò ben lieto di ospitarvi intorno alla metà di febbraio 
qua, a Palazzo Vendramin… Potrete restare quanto vorrete… Fatemi sapere qualche giorno prima 
quando arriverete, così che possa dare le opportune disposizioni. 
In attesa, Vi auguro le cose migliori per questo nuovo anno 1883. 
 
 
Mancavano pochi giorni a quel fatidico incontro, la cui importanza nella storia non sarebbe stata 
inferiore a quello di due capi di stato, sovrani o imperatori di paesi ostili, la cui diplomazia avesse 
tessuto le fila di una possibile alleanza, quando al maestro Verdi, che già stava preparando il suo 
viaggio a Venezia, venne portato un dispaccio. Come d’uso, il maestro riceveva la posta ogni 
giorno, da lettere a telegrammi, ma questa volta il comunicato, sia per come gli venne portato sia 
per una sorta di strana sensazione che lo invase al vedere l’agitazione di chi glielo consegnava, 
non gli apparve come qualcosa di consueto.   
      Il maestro lo aprì, lesse, rimase basito e immobile, come colpito da un fulmine, mentre il foglio 
gli scivolava di mano e si adagiava a terra. 
     E il giorno dopo scrisse: “Triste! Triste! Triste! Wagner è morto!!! Leggendone ieri il dispaccio, 
ne fui, sto per dire, atterrito! Non discutiamo. È una grande individualità che sparisce! Un nome 
che lascia un’impronta potentissima nella storia dell’arte!!” 
 
       Wagner forse avrebbe reso omaggio a Verdi allo stesso modo. Quando il maestro italiano, che 
gli sopravvisse quasi diciotto anni, morì, fu il poeta Gabriele D’Annunzio ad assumersi il ruolo di 
suo cantore in versi famosi, che più di ogni altro epigramma si prestano a sintetizzare l’immenso 
valore della sua opera. Verdi agonizzava nel suo letto, verso le due e mezza di notte, assistito da 
alcuni intimi, fra cui il poeta e drammaturgo Giuseppe Giacosa, mentre respiri e angoscianti silenzi 
si alternavano; pochi minuti dopo, il silenzio avvolse quella stanza e il medico, professor Grocco, si 
avvicinò al maestro e ne baciò il viso, ormai fisso nell’immobilità della morte.   
        In quel bacio non è possibile non riconoscere il profondo ringraziamento del mondo e della 
storia per colui che fu padre e maestro, conobbe la vita e l’uomo come pochi e ne interpretò tutto il 
tormento del cuore, davvero dando “voce alle speranze e ai lutti”, piangendo e amando “per tutti”. 


