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Nei mesi che precedettero la prima rappresentazione della Giovanna d’Arco
(Teatro alla Scala, 15 febbraio 1845) crebbero a Milano le aspettative per la
nuova opera di Verdi. Dopo lo straordinario successo del Nabucco (1842) e
dei Lombardi (1843), il compositore cercò infatti di allargare la sua sfera d’a-
zione scrivendo per altre piazze (Venezia, Roma, Napoli). La Giovanna d’Arco
segna dunque un primo ritorno di Verdi al teatro che l’aveva lanciato: il Tea-
tro alla Scala. Da qui l’auspicio quasi obbligato di Emanuele Muzio, allievo e
segretario di Verdi, il quale scrisse ad Antonio Barezzi in data 9 dicembre
1844: “Nessuna Giovanna ha mai avuto musica più filosofica e più bella”.
Poche settimane dopo (il 12 gennaio 1845) Muzio ribadì allo stesso destina-
tario che quello di Verdi è un “operone che sbalordirà tutti i Milanesi”. In
realtà le cose andarono alquanto diversamente, e il relativo insuccesso dell’o-
pera contribuì non poco a guastare i rapporti tra Verdi e Milano. Eppure il
compositore ebbe parole di sincero apprezzamento per il libretto di Temisto-
cle Solera, che dà un notevole spazio all’aspetto sovrannaturale del dramma,
ovvero a un aspetto che suscitò parecchie perplessità in sede ricettiva. Ancor
oggi il coro demoniaco del Prologo (“un valzer graziosissimo” e di carattere
popolare, lo definisce Muzio) viene spesso considerato, nonostante il suo
evidente ascendente meyerbeeriano (Julian Budden ha scritto giustamente
che “sulla Giovanna d’Arco aleggia l’ombra di Robert le Diable”), come un
esempio di “volgarità” nazional-popolare tipica del giovane Verdi. Non a ca-
so la Giovanna d’Arco viene inserita da Massimo Mila tra Le opere “brutte”
di Giuseppe Verdi. Quest’ultimo è il titolo di un libro che l’editore Manni ha
appena pubblicato (2015), a cura di Tito M. Tonietti, e che riprende una di-
spensa redatta dal famoso musicologo e critico musicale per un corso univer-
sitario da lui tenuto all’università di Torino nell’anno accademico 1963-1964.
Ora, pensando anche all’inaugurazione della stagione scaligera di quest’an-
no, vale la pena tornare sulla questione delle opere cosiddette “brutte” di
Verdi. In che senso, infatti, adoperiamo questo termine? Dire (che ne so) che
Il corsaro è un’opera più “brutta” del Macbeth mi sembra tanto ovvio quan-
to sterile (criticamente parlando). Ma neppure il teleologismo evoluzionista
di Mila, secondo il quale le opere giovanili di Verdi sarebbero “un cimitero di
procedimenti abbandonati a poco a poco attraverso l’assidua autocritica del
genio”, mi pare oggi accettabile. Pensare alla trasformazione del linguaggio
verdiano in termini di “ascensione creatrice” è alquanto obsoleto, se non del
tutto fuorviante: l’Otello sarà anche più evoluto, ma non è certo più “bello”
del Trovatore. Piuttosto che tornare sulla vexata quaestio della “volgarità” di
Verdi, della sua (supposta) giovanile trivialità, il problema del “brutto”, così
come quello del “melodrammatico”, mi appaiono più interessanti da dipa-
nare se ricollegati alla poetica dell’effetto (o, se si vuole, dell’effettaccio) che
costituisce il fulcro tanto del modus operandi verdiano quanto del-
l’“immaginazione melodrammatica” nel senso di Peter Brooks. La dramma-
turgia musicale di Verdi è un fenomeno europeo e come tale andrebbe letto.
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Il mélodrame francese sdoganato da Hugo, il grand-opéra, Schiller, Byron, il
romanticismo spagnolo, Shakespeare: l’orizzonte culturale di Verdi è amplis-
simo. Come ha sottolineato Gabriele Scaramuzza, il 1853 “vide insieme la
pubblicazione dell’Estetica del brutto di Rosenkranz e le prime del Trovatore
a Roma e della Traviata a Venezia”. Verdi si dimostra partecipe di quel pro-
getto di emancipazione del “brutto” dalla sua negatività che era in atto nel-
la cultura europea del suo tempo. In questo quadro, alcune opere “brutte”
del Verdi giovane (Giovanna d’Arco, Alzira, Attila, I masnadieri, Il corsaro e
La battaglia di Legnano, secondo Mila) sembrano, ed è proprio questo il
punto, voler usare il “brutto”. Così, anche a livello musicale, quante volte
abbiamo provato un certo imbarazzo di fronte a gesti musicali apparente-
mente rozzi, ma che poi si sono rivelati né più né meno che perfetti per il
raggiungimento dell’effetto drammatico! Questo è avvenuto, tra l’altro, con
la marcetta in 6/8 che accompagna l’entrata di re Duncano nel Macbeth.
Giudicato a lungo un brano “brutto”, volgare e bandistico, è stato ora com-
preso per quello che è: ironico e straniante. Fabrizio Della Seta ne ha fatta
un’analisi da questo punto di vista esemplare. Credo che lo stesso potrà av-
venire presto con lo “sciocco valzerino” (così Mila) in 3/8 che accompagna il
coro demoniaco nel Prologo della Giovanna d’Arco. D’altronde, già il critico
della rivista milanese “Il Pirata”, Francesco Regli, espresse alcune considera-
zioni in proposito che mi sembra interessante riportare qui. Rispondendo a
chi “avrebbe desiderato un vero suono infernale nel Coro di Spiriti malvagi:
Che? […] esclaman costoro […] Un coro di demoni in tempo di voluttuoso
valzer?”, egli disse che se Verdi aveva introdotto quel contrasto c’era un suo
perché. Il compositore era ricorso infatti alla tinta infernale nel coro demo-
niaco della fine del primo Atto (“Vittoria, vittoria!”), con l’effetto sulfureo
della quarta eccedente inserita nella melodia, ma nel coro-valzer del Prologo
la situazione drammatica è completamente diversa: “Qui sono gli angeli de-
caduti che abbelliscon la colpa per sedurre la fragile creatura, qui rappresen-
tano il molle serpente che dice parole di mele a Eva nella Genesi, il Lucifero
che innamora del male Caino nel Byron, il peccato tutto fragrante di fiori nel
Milton” (recensione del 18 febbraio 1845). Che lo “sciocco valzerino” non
sia poi così sciocco?


