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PARTE  II  

 

Catalani apparteneva alla scuderia di Giovannina Strazza Lucca 

– Lucca è qui ovviamente un cognome – moglie dal 1832 del 

capostipite Francesco, secondo clarinetto nelle orchestre del 

Teatro alla Scala e della Canobbiana e abile incisore di musica, 

attività appresa in giovanissima età presso la casa editrice di 

Giovanni Ricordi. Donna manager intraprendente, divenne 

stretta collaboratrice del marito, dimostrando di non guardare 
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solo agli affari. Per lei 

contavano i rapporti 

personali – che sapeva 

condurre con affabilità – 

ed era amica di Bellini  

e della moglie di Verdi, 

la Strepponi, inoltre 

seppe mantenere 

cordiali rapporti con 

Auber, Gounod, Halévy  

e Meyerbeer. Le 

interessavano le opere 

francesi di Rossini  

e caldeggiava i nomi 

nuovi italiani: oltre Catalani, figuravano Antonio Cagnoni, 

Luigi Canepa, Erennio Gammieri, Stefano Gobatti, Carlo 

Gomes, Ruggero Manna, Filippo Marchetti, Carlo Pedrotti, 

Achille Peri, Errico Petrella, Amilcare Ponchielli, Luigi Ricci, 

Filippo Sangiorgi, Antonio Smareglia, Emilio Usiglio. Attenta 

alla divulgazione della grande musica straniera in Italia, la casa 

editrice si scontrava spesso – anche per vie legali, in assenza di 

una legislazione chiara e precisa sui diritti d’autore – con 

l’antagonista Ricordi negli anni Trenta e Quaranta, uscendone 

per la maggior parte perdente.  

Stando a Emanuele Muzio – l’unico allievo, collaboratore  

e assistente artistico di Verdi – già dal giugno 1844 Casa Lucca 

cercava di accaparrarsi i favori del giovane compositore,1 ma  

i primi contatti risalgono un po’ prima, al Nabucco (1842), 

quando le due ditte si contrastano per ottenerne la proprietà. Ne 

nasce una vertenza risoltasi dopo quattro anni con una singolare 

comproprietà. Negli anni successivi lo stesso Verdi, abile 

affarista, si rivolse a entrambi, scrivendo per le edizioni Lucca 

Il Corsaro (1846), Attila (1846) e I Masnadieri (1847), pur 

privilegiando Ricordi. Casa Lucca conobbe grande crescita 

editoriale negli anni tra il 1850 e il 1880, divenendo la 

principale sostenitrice dei giovani compositori. Dopo la morte 

                                                
1 In una lettera del 16 ottobre 1845, Casa Lucca chiede di potere stampare 
sei romanze da camera da maggio a giugno, una per mese, impegno che 
Verdi accetterà fornendo Il tramonto (testo di Andrea Maffei), La zingara 
(versi di Manfredo Maggioni), Ad una stella (Maffei), Lo spazzacamino 
(Maggioni), Il mistero (Felice Romani), Brindisi (Maffei). 
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del marito Francesco nel 1872 a Milano, Giovannina assunse la 

direzione della ditta, che poteva contare su un importante 

patrimonio editoriale e sul sostegno ai nuovi artisti italiani, ma 

siccome la vera novità da portare in Italia era Wagner, ne fece 

l'obiettivo primario. A lei se ne deve la diffusione in Italia, sia 

pure con ritardo per l’ostilità delle posizioni conservatrici 

allineate a Ricordi. Fatto sta che a Lucerna, il 17 agosto 1868, 

concluse un epocale accordo col musicista tedesco che le 

cedette in esclusiva totale i diritti d'autore per l'Italia sulle opere 

già scritte e su quelle da scriversi: vengono così pubblicate le 

edizioni complete di Rienzi (1868), Der fliegende 

Holländer (1869), Tannhäuser (1869) e Lohengrin (1869).  

Il primo ingresso ufficiale si concretizza il 1° novembre del 

1871 a Bologna, con la prima storica esecuzione 

del Lohengrin diretto da Angelo Mariani, che riscosse grande 

successo con quattordici repliche nonostante le accese 

polemiche e un Verdi più indispettito che mai2 (presente  

            

                                                
2 Tra Verdi e Mariani, prima molto amici per vent’anni, era calato il gelo per 
una serie di motivi: il fallimento del progetto di una Messa da farsi a 

                    
                                                                                                    
Bologna sotto la sua direzione, in onore di Rossini, nel primo anniversario 
dalla morte (1869), la rottura del fidanzamento ufficiale con Teresa Stolz nel 
1870 con la successiva relazione della cantante boema con Verdi, il rifiuto 
di dirigere la prima mondiale dell’Aida al Cairo nel 1871 (in realtà alla base 
vi erano ragioni di salute, poiché Mariani era malato di cancro già dal 1868). 
Verdi considerò soprattutto un atto di aperta ostilità del Mariani l’aver 
contribuito, dirigendo il Lohengrin, a far entrare la musica di Wagner in 
Italia. Non glielo perdonò mai. 
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accanto a Boito alla recita del 9 novembre, defilato nel palco 

23). Bologna ospiterà anche le prime italiane 

di Tannhäuser (1872, direttore Mariani), Il vascello 

fantasma (1877), Tristano e Isotta (1888) e Parsifal (1914).  

Il crollo del Lohengrin alla Scala nel 1873 portò a una lunga 

attesa prima della diffusione di altre opere dell’artista tedesco, 

infatti Tristan und Isolde apparve solo nel 1876, mentre Der 

Ring des Nibelungen tardò a diffondersi. Le quattro opere 

videro la luce nel nostro Paese solo dopo la morte di Wagner, 

tra il 1883 e il 1885, in italiano (e in italiano i nostri cantanti 

più famosi eseguivano e incidevano i titoli wagneriani  

e francesi, almeno fino agli anni Sessanta-Settanta del 

Novecento). Nello stesso periodo furono edite Parsifal (1883) 

e Die Meistersinger von Nürnberg (1884).  

Nel 1888 l’anziana Giovannina accondiscese alla vendita della 

ditta alla casa editrice rivale, senza però rimetterci. Il contratto 

reca la data del 30 maggio 1888: doveva essere una fusione tra 

le due società – il nome Lucca apparve ancora per alcuni anni 

accanto a quello dei Ricordi - ma di fatto fu una vendita 

completa, con la cessione a Ricordi - che pagò per quei tempi 

un milione e mezzo di lire – di ogni cosa: macchinari, mobili, 

lastre, magazzino, i diritti su tutte le opere di cui era 

proprietaria. Morì a Milano nel 1894 lasciando una ricca 

eredità. 

Ci si chiederà dove stia il problema, visto che entrambi gli 

editori uscirono economicamente più che bene dalla storica 

vendita e, anzi, ne giovarono per un verso o per l’altro. Invece 
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il problema c’era, in quanto il nostro Catalani, in una posizione 

favorevole fino a quel momento, finì dritto nelle grinfie di 

Ricordi, imprenditore geniale finché si vuole, ma che tutto 

voleva e tutto faceva fuorché aiutarlo. E ci riuscì senza neppure 

nasconderlo, senza un’ombra di rimorso sia prima sia dopo la 

sua morte. Catalani avvertiva che rispetto all’ala protettiva di 

Giovannina c’era un abisso che presagiva guai. «Non nascondo 

che ho il fiele nell’anima a vedere quel che succede, e mi 

spavento all’idea di ciò che potrà essere il mio avvenire ora che 

non c’è che un solo editore e quell’editore non vuol sentir 

parlare d’altro che di Puccini» (20 agosto 1889). 

Ricordi era appartenuto a Verdi per tutta la vita e, guardando in 

prospettiva, voleva fare lo stesso con Puccini, l’unico che  

ritenesse all’altezza di una successione, il cavallo vincente del 

presente e del futuro; rappresentava il nuovo e il vecchio, la 

sintesi perfetta che il pubblico avrebbe visto di buon occhio 

anziché Catalani, il quale pur essendo bravo era fatto di 

tutt’altra pasta, come la sua musica. Schivo e profondamente 

onesto, non sapeva cosa fossero intrighi e colpi bassi, perché 

chi non ne è capace non immagina mai che gli altri possano  
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esserlo. Aveva un’idea 

pulita della vita e del 

mondo teatrale, convinto 

che dovesse esserci spazio 

per tutti, ma dovrà 

tristemente ricredersi, e il 

peggio è che i suoi 

calunniatori rigirano la 

frittata: è lui che non vale, 

anzi è un astioso e un 

invidioso. 

Non è così. Voleva solo 

fare buona musica senza 

calpestare nessuno, mentre 

gli altri accanto e intorno a lui pensavano solo a come 

toglierselo dai piedi: troppo impegno verso qualcuno che non 

vale. Un mediocre o una nullità s’ignorano, non si combattono. 

E non andrebbero scritti libri per demolire un autore, bensì per 

raccontarlo, farlo conoscere meglio, presentarlo nei pregi e nei 

difetti senza quella narrazione acida che col pretesto di 

chiarirne la musica fa invece intendere altro.   

Catalani è stato un innovatore e rappresenta ancora adesso il 

più importante punto di congiunzione tra un tardo 

romanticismo che perdeva sempre più pezzi e un Novecento 

coraggioso, che aspirava a uscire dai vecchi canoni musicali. Il 

problema era il come. Altro problema era come riuscirci per 

poter piacere al pubblico non nei limiti di un consenso normale, 

ma per suscitarne l’entusiasmo e assicurarsi così un successo 

duraturo, immortale nel tempo. C’era chi lo aveva capito  

e sapeva come ottenerlo, Catalani no. Vi si scervella per tutta la 

vita con pochi risultati (non con scarsi risultati): però quei 

pochi dicono tutto dei suoi sforzi e dei suoi studi tesi a questo 

processo in avanti, finalizzato a formare un proprio linguaggio 

più che a propiziarsi il pubblico. Non voleva abbandonare del 

tutto gli schemi dell’opera all’italiana ma neppure soggiacervi 

pedissequamente. Voleva superarli, affermare un’altra energia 

drammatica per allargare gli orizzonti alla sua idea di opera, 

iniziando dalle forme: niente più forma tripartita, restano 

recitativo e aria che si presentano unite, non disgiunte. 

Scompare la cabaletta, che lo stesso Verdi abbandona nella 
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tarda maturità, e i pezzi 

vocali su cui prima – anche 

come forma di ossequio 

alle celebrità del canto - si 

costruiva l’opera cedono 

spazio alla vastità delle 

scene. Gli atti, come in 

Wally, sono ben collegati  

e continuativi anche  

sul piano musicale,  

ben costruiti e coinvolgenti 

dall’inizio alla fine.  

A Ricordi però Catalani 

non piaceva. Non fa circolare Dejanice, Edmea, non stampa La 

Wally (pubblicata solo nel 1953) il cui libretto l’autore dovette 

pagare a proprie spese. Blocca il musicista per favorire Puccini 

e non contrariare Verdi, prende la parola per commemorarlo ai 

funerali milanesi, il 9 agosto 1893, ma è solo apparenza: anche 

dopo, l’atteggiamento non cambia. Catalani lo sa e inizia ad 

agitarsi, come farebbe ognuno di noi con un briciolo di dignità  

se venisse trattato in quel modo. Invece no, è Catalani a essere 

invidioso e a sentirsi minacciato da chi vale di più: questa in 

sostanza la spiegazione dei detrattori. Gli sfoghi più incisivi 

sono citati continuamente nelle bibliografie e purtroppo 

utilizzati a sproposito non per difendere il compositore, come ci 

si aspetterebbe in un mondo normale, ma per attaccarlo  

e sminuirlo.  

Il solito Ricordi commissiona a Franchetti un’opera per il 

400esimo dalla scoperta dell’America, il Cristoforo Colombo  

dato al Carlo Felice di Genova il 6 ottobre 1892, su libretto di 

Illica. Per lui, nulla. Dopo aver letto la notizia sulla 

“Lombardia”, che conferma l’appoggio di Verdi all’iniziativa, 

si sfoga col fido Depanis: «[…] Che ne dici tu? Ti assicuro che 

io perdo il coraggio di lavorare, di lottare. Se io avessi avuto  

i suoi milioni3 vedresti che avrei fatto dire ai signori giornalisti 

di Milano che non è vero (come asseriscono) che mai nessun 

giovane abbia cominciato meglio del Franchetti… Avrei fatto  

                                                
3 Alberto Franchetti (1860-1942), torinese, figlio del barone Raimondo e di 
Luisa Sara Rothschild, era ricco di famiglia e godeva di una posizione 
economica che gli permise di dedicarsi completamente alla musica. 
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dir loro ch’io cominciai con un’opera che era bensì piena di 

difetti, di inesperienza (come del resto lo è Asrael4) ma che 

almeno era piena di idee! Sai non credere che io dica questo per 

orgoglio; ma per un sentimento di amor proprio offeso che mi 

par giustissimo. […]» (8 gennaio 1889). 

Solo in seguito, serio e retto com’era, cambierà idea, scrivendo 

al Bassani nell’autunno 1892: «[…] Sentii il Colombo e non 

posso dirti che bene, è l’opera di un musicista di primo ordine, 

d’una strumentazione potente». E ancora, il 20 settembre:  

«Ė musica bellissima, strumentata da un gran maestro». Il 23 

gennaio 1893: «Rimarrai sbalordito, se verrai, dallo 

strumentale. Pare impossibile che in trentasei giorni si possano 

strumentare cinque atti con mano così sicura, equilibrata, e con 

colori sempre belli, pieni e smaglianti». 

Anche Franchetti gli dimostra stima e qualcosa in più, l’aver 

colto in lui i germi che daranno vita alle origini della musica  

                                                
4 L’opera Asrael, eseguita l’11 febbraio 1888 al Teatro Municipale di 
Reggio Emilia su libretto di Ferdinando Fontana, riscosse molto successo e 
fu apprezzata da Verdi. 
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pucciniana, dichiarando, dalla sua abitazione di Milano, che  

«Puccini si è fatto sull’antica Elda, dalla quale ha ripreso il 

tema della marcia funebre, e sulla Dejanice» (26 gennaio 

1893). Anche la Minnie de La Fanciulla del West, fiera  

e indipendente, è sicuramente una Wally americana.                                                                                                                                                                 

 

Si sta pensando a una prima italiana dei Maestri Cantori alla 

Scala, che verrà data il 26 dicembre 1889. Ricordi sceglie 

Puccini per andare al festival wagneriano di Bayreuth  

a preparare la versione italiana con gli opportuni tagli e lo 

stesso compositore ne dà notizia alla sorella Tomaide il 4 luglio 

dello stesso anno: «Il 20 vado in Germania: a Monaco,  

a Beyrouth (sic) e a Norimberga e Vienna – starò fuori una 15ª 

di giorni». Catalani sa bene che i viaggi sono spesati 

dall’editore e che il concittadino, «suo maestro prediletto», 

taglierà con «leggerezza inaudita» per adattare l’opera «alle 

spalle dei buoni milanesi, tal quale come un vestito. […] ora ci 

sono le ‘dinastie’ anche in arte, e io so che Puccini ‘deve’ 

essere il successore di Verdi… il quale, da buon re, invita 

spesso a pranzo il ‘principe reale’! Oh che commedia il mondo, 

e che brutta commedia! E come io ne sono stanco» (20 agosto 

1889). Puccini non era digiuno della musica di Wagner, ma – 

riconosciamolo - perfino un pessimo melomane o un pessimo 

musicologo capirebbe che Bayreuth non c’entrava nulla con lui: 

aveva la preparazione attenta e meticolosa del filologo? Era la 

persona giusta? Non sarebbe stato più adatto Catalani? Sul fatto 

che Verdi invitasse a pranzo Puccini (o il ‘principe reale’ è 

riferito a Ricordi?) mancano i documenti che lo confermino, ma 
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da chi Catalani avrà avuto queste notizie? Nell’epistolario 

pucciniano non c’è nulla al riguardo, impossibile che un tipo 

così brillante e spregiudicato come lui, abituato a scrivere 

anche di quisquilie a tutta la famiglia e in particolare alle 

sorelle, non ne abbia fatto cenno. Va tuttavia precisato che la 

trasferta a Bayreuth del 1887 non vide Puccini da solo. Erano 

con lui Ricordi e Faccio per assistere ai Meistersinger in 

previsione della rappresentazione scaligera. 

A Catalani non resta che seguire le repliche di Loreley e Wally 

in giro per l’Italia con delle puntate all’estero. Va a Genova per  

le prove della Loreley, da darsi al teatro Carlo Felice con la 

direzione di Toscanini il 18 febbraio 1892. Il cartellone prevede 

cinque opere, la prima è Il Profeta di Meyerbeer, la seconda il 

Simon Boccanegra, la terza L’Amico Fritz, la quarta l’opera di 

Catalani e l’ultima un’ignota Vindice di un altrettanto ignoto 

Umberto Masetti, allievo di Martucci. A metterlo in 

apprensione era Mascagni, tanto da scrivere al fido Depanis di 

sentirsi «un po’ preoccupato perché L’Amico Fritz riempie 

sempre il teatro ed ha molti partigiani». Purtroppo l’insicurezza 

gli faceva temere insidie da ogni lato, anche dove non c’erano.  
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Tutte e quattro le recite in programma riscuotono grande 

successo e Toscanini ci tiene a dirigere “col fervore di un 

discepolo”.5 Catalani approfitta dell’occasione favorevole per 

comunicarlo a Ricordi il giorno dopo la prima, non tanto per la 

notizia in sé ma – per come la vedo – nell’illusione di contare 

un po’ di più ai suoi occhi. «Il successo di ieri fu addirittura 

splendido […] Alla fine dei primi due atti ho avuto ovazioni 

calorosissime. […] ma è inutile che continui ad incensarmi!... 

Toscanini è un grande e vero artista; non le dico altro»  

(19 febbraio 1892). 

A Genova accade un fatto epocale, riportato solitamente dalle 

cronache come un episodio di normale importanza, e cioè che il 

maestro lucchese va a far visita a Verdi, il sommo, 

l’intoccabile, il nume tutelare dell’opera italiana nel mondo. 

Non era andato da un vicino di casa o da uno qualunque, era 

andato proprio da lui, il Peppino nazionale, ma siccome lo ha 

fatto Catalani e non un altro, anche questa cosa rientra nella 

norma. Non è così, non per come era fatto Verdi, colui che non 

                                                
5 Sachs, cit., p. 52. 

ammetteva in casa chiunque, colui che per l’Otello riceverà  

Boito a Sant’Agata solo nell’estate del 1881 (dopo una 

corrispondenza iniziata l’anno prima, il 15 agosto 1880), colui 

che detestava tutto ciò che era nuovo e poco o non italiano: per 

lui discostarsi dalle tavole della legge del melodramma aveva 

un significato di ostilità, di astrusità, di tradimento alla musica 

di casa nostra ossequiosa verso il canto e non verso l’orchestra. 

Sospettoso e astioso con i nuovi generi che stavano prendendo 

piede – wagnerismo, verismo, recupero dell’antica tradizione 

cameristico-strumentale – non vedeva di buon occhio la Società 

del Quartetto tendente a valorizzare la cultura musicale 

concertistica da noi più limitata nel gusto e nella diffusione. 

Non considerava il sinfonismo europeo un qualcosa da seguire 

in quanto affettato e artificioso rispetto all’arte italiana che, 

forgiata dal «nostro istinto, quel nostro fare sicuro, spontaneo, 

naturale, sensibile, abbagliante di luce», non meritava di essere 

accantonata o rinnegata; farlo sarebbe stato «assurdo e stupido» 

(1878).6 Non c’era verso, uno come Verdi non cambiava idea 

                                                
6 Lettera di Verdi in G. Cesari, La musica italiana moderna in “Scritti 
inediti”, Milano 1937, p. 255. 
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con facilità. Forse difendeva il patrimonio musicale nazionale  

da lui creato e ormai istituzionalizzato come un sacramento, 

forse temeva l’aggressione e lo sfaldamento di quei valori del 

teatro musicale ormai consolidatisi anche grazie al suo ruolo 

dominante all’interno del melodramma. Le opere verdiane 

possono piacere o non piacere, ma sono impossibili da 

smontare, sono un monumento e tali restano, senza nulla 

togliere all’estensione dei gusti musicali verso altri autori 

italiani e non italiani. Penso sia da escludere che Verdi 

intendesse criminalizzare la musica straniera o che la valutasse  

in negativo, ma è certo che ci tenesse a difendere strenuamente 

il prodotto italiano e che volesse una netta separazione dei 

confini musicali con quelli geografici, vista anche la forte 

influenza di Francia e Germania sui giovani autori (va però 

ricordato che tutte le influenze musicali derivano sempre da 

influenze letterarie e di pensiero, e che lo stesso Verdi fa 

entrare quelle matrici letterarie - anche spagnole, come ne  

Il Trovatore - a monte e ispirazione delle sue opere). Genova 

rappresentava la terza patria dopo Milano, sia per il clima mite 

– lontano dalle nebbie e dall’umidità degli inverni di 

Sant’Agata, la residenza ufficiale di sempre – sia per stare 

lontano dalla caotica vita milanese e musicale che con l’età 

iniziava a stargli stretta. Così affitta nel 1866 un appartamento a 

Palazzo Sauli Pallavicino, in via San Giacomo di Carignano, lo 

stesso dove abitava e si spegnerà Angelo Mariani il 13 giugno 

del 1873, per poi trasferirsi  - come si evince da una lettera del 

26 novembre 1874 a Opprandino Arrivabene - al Palazzo Doria 

(oggi Doria Pamphily, chiamata anche Villa del Principe  

o Palazzo del Principe), in affitto e con ben venti stanze a 
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disposizione. Nel 1867 aveva ricevuto la cittadinanza genovese 

dal sindaco Andrea Podestà.   

Su Catalani è stato scritto che si spostava soltanto per le 

rappresentazioni delle sue opere e per i frequenti soggiorni 

curativi in terme e montagne, relegandolo a un tipo tutto 

sommato casalingo. Non è così se, trovandosi a Genova per la 

Loreley, lui così schivo e riservato, si spinge fino all’abitazione 

di Verdi, persona sicuramente non così affabile e disponibile al 

di fuori della propria cerchia, come dimostra anche il tono 

tagliente e perentorio di tutte le lettere e dei comportamenti. 

Entrare nelle sue grazie non era facile, anche se capitava di 

credere il contrario dopo un semplice approccio di circostanza. 

Catalani c’informa a suo modo - senza tanti giri di parole  

o approfondimenti, senza aggiungere quei particolari che 

piacerebbe conoscere in un incontro così importante per non 

dire epocale – che il maestro lo ha accolto «con cordialità senza 

pari», che conversano «di tante cose, fra le altre del Falstaff 

ormai tutto finito, ma da istrumentare» (lettera del 20 febbraio 

1892). Il Falstaff vedrà la luce un anno dopo, il 9 febbraio 1893 

a Milano, alla Scala, lo stesso teatro dove La Wally aveva 

debuttato il 20 gennaio 1892, un mese prima dell’incontro 

genovese. Che Verdi non sapesse nulla di quest’opera  

è pressoché impossibile, perché nonostante la parvenza di totale 

distacco dai comuni mortali e dal normale mondo quotidiano, il 

maestro bussetano sapeva tutto e s’informava di tutto, come 

nella sua lunga vita aveva sempre fatto. Leggeva, sbirciava, 

sentiva, chiedeva, aveva in dispregio il nuovo e i nuovi 

considerando questo avanzare qualcosa da temere e comunque 

da verificare: sapeva di essere in una posizione invidiabile  

e intoccabile al tempo stesso, però allungava lo stesso il collo 

più sospettoso che mai, più per sapere che per capire. Aveva 

inaugurato un’era di diamante del teatro musicale, una storia 

che ha attraversato tutto l’Ottocento e una parte del Novecento 

imponendosi come una pietra miliare fino ai giorni nostri,  

nessuno avrebbe mai potuto scalzarlo e così è stato. Tuttavia si 

mostrava contrariato e infastidito dalle nuove correnti franco-

tedesche che percorrevano l’Italia musicale incentivando il 

sinfonismo e insinuando strane idee nella formazione dei 

giovani autori, visti come corrotti e corruttori del genere 

operistico tradizionale, quello che lui difendeva a spada tratta 
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più di un crociato in terra santa.   

Si deve a questo punto riflettere su un dato storico 

inconfutabile, e cioè che tutti i musicisti di professione,  

o destinati a diventare tali, ricevevano negli istituti musicali 

dove studiavano una preparazione che includeva la conoscenza 

di Mozart, Haydn, Beethoven. La prassi era questa. Rossini  

e Bellini si erano formati così e tutto l’Ottocento italiano non 

ignorava la produzione musicale tedesca, partendo dai 

prestigiosi docenti che la trasmettevano alle loro classi (come 

padre Stanislao Mattei per Rossini o Giovanni Simone Mayr 

per Donizetti o Nicola Zingarelli per Bellini). Wagner, certo, 

aveva cambiato la prospettiva musicale europea e Verdi ne era 

preoccupato, tant’è che dopo l’Aida  - eccezion fatta per le 

revisioni del Simon Boccanegra e del Don Carlo - non scriverà 

più nulla fino al 1887, vale a dire fino ad alcuni anni dopo la 

morte dell’antagonista a Palazzo Vendramin, a Venezia, il 13 

febbraio 1883, quando ha campo libero per pensare di 

comporre ancora. Muoiono tutti, vecchi e giovani, prima di lui. 

Resiste con pazienza e tenacia, sa di poterli far fuori senza 

muovere un dito. 

Cosa poteva rappresentare 

Catalani per lui? 

Probabilmente uno  

nuovo da prendere con le 

molle. Durante la visita 

parlano della Wally e de 

L’amico Fritz, non della 

Loreley in programma  

a Genova, eppure sia 

Wally che Loreley 

rappresentano il nuovo, 

l’allungamento italiano del gusto romantico tedesco. Non ha 

senso parlare di una escludendo l’altra. Facile che Verdi fosse 

andato a sentirla, imbucato in qualche palco come fece con il 

Lohengrin a Bologna, perché di Catalani un’idea se l’era fatta e 

non così vaga come voleva dare a intendere. Lo dimostrano le 

tre famose lettere – sempre citate dai biografi suoi e di Catalani 

– all’amico Giuseppe Perosio, critico musicale del Corriere 

Mercantile di Genova, corrispondente della Gazzetta musicale  
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di Milano e de La Perseveranza, rappresentante di Ricordi  

a Genova e agente della Società Italiana degli Autori (di cui 

fondò la locale sezione genovese). Era passato appena un mese 

da quella visita e Verdi si scatena tre volte. Dichiara che andrà 

a sentire «il Colombo che mi dicono sia un lavoro meritevole. 

Spero che non vorranno farmene una colpa e un precedente per 

andare a sentire l’opera tedesca del lucchese che non mi può 

interessare e non posso credere vitale, benché si sia fatto molto 

rumore. Una montatura» (16 marzo 1892). In un altro 

intervento (senza data) afferma che non andrà a sentire «la 

nuova opera tedesca di quel maestrino lucchese. Me ne ha 

parlato Ricordi, il quale si è intestardito di pubblicarne le opere, 

ma non credo con vantaggio. Il pubblico vuole della musica 

italiana e non delle contraffazioni e dei travestimenti tedeschi. 

Ci vuol altro che musica dell’avvenire. Non credo che l’opera 

resterà, malgrado la montatura di Milano perché senza cuore  

e ispirazione non si fa musica vitale, Questi giovani che 

vogliono rinnovare e confidano troppo nell’avvenire, 

perderanno anche il presente». Terzo commento: «Dicono che 

io faccia la guerra al Catalani con pressioni presso Ricordi 

perché non ne pubblichi l’opera e ne impedisca la vendita e il 

nolo. Storie. Ho altro per la testa che occuparmi del maestrino 

lucchese, il quale non mi disturba il sonno. Questi lucchesi 

sono però molto duri e testardi… Ditelo pure che io non mi 

occupo di loro e di lui… tanto non farà strada lo stesso. Ma se 

starà fermo non ne dia la colpa a me, che non me ne interesso». 

I toni sono sicuramente verdiani, propri dell’asprezza del 

carattere, il resto – cioè le parole adoperate – non sappiamo 

fino a che punto sincere. Non di buon gusto civile e civico, se si 

considera il fatto di avere accolto Catalani in casa come ospite, 

sia pure di passaggio, appena un mese prima. Più che 

polemiche fini a se stesse danno l’impressione di essere dei 

chiarimenti, delle precisazioni seguite a delle sollecitazioni 

sugli argomenti in questione, tipico dei cronisti quando 

richiedono delle dichiarazioni. Non faremo il commento del 

commento di Verdi, ma che La Wally fosse considerata opera 

tedesca è davvero strano, se non per l’ambientazione che tra 

l’altro è tirolese, dunque austriaca. Verdi, più che con Wagner, 

ce l’aveva con i suoi imitatori, ma ne La Wally c’è Catalani  

e basta, di tedesco c’è solo la fissazione maniacale di vedere in 
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musiche diverse il nemico da evitare. Tuttavia il giornale 

milanese “Il Telegrafo” del 25 marzo 1892 assicura che Verdi 

era presente alla diciassettesima replica della Wally alla Scala 

dichiarando di esserne «veramente entusiasta». Dovette averla 

sentita già prima di quella data, se dopo la prima alla Scala 

ammette le originali qualità dell’autore: «Godo dell’esito di 

Catalani. Quello, almeno, benché abbia forse idee esagerate 

sull’importanza che si deve all’orchestra, sa scrivere come si 

deve». 

 

 

 

               (continua) 
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Immagini:  

 

Pag. 1 - Ritratto di Alfredo Catalani. 

Pag. 2 - Giovannina Strazza Lucca, l'editrice della nuova 

musica 

Pag. 3 - Richard Wagner, il grande riformatore. La sua opera 

entra in Italia solo alla fine dell'Ottocento 

Pag. 4- Lohengrin sulla navicella trainata da un cigno. Fu la 

prima opera di Wagner a entrare in Italia - Dipinto di August 

von Heckel 

Pag. 5 - Giulio Ricordi, l'editore della tradizione 

Pag. 6 - Il barone compositore Alberto Franchetti 

Pag. 7 - Manifesto del Cristoforo Colombo di Franchetti. 

L'opera venne commissionata per le celebrazioni del 400esimo 

anniversario della scoperta dell'America. 

Pag. 8 - Giacomo Puccini 

Pag. 9 - Il teatro di Bayreuth, stampa antica 

Pag. 10 - Giuseppe Verdi e Arrigo Boito nel 1892 

 

 

Pag. 12 - Cartolina con la veduta di Palazzo Doria, la casa 

genovese di Verdi 

Pag. 14 - Giuseppe Perosio, il critico genovese stimato da Verdi 

Pag. 16 - Caricatura di Catalani per Il Pasquino, settimanale 

satirico torinese (1890) 

 

 

 

 

 

Claudia Antonella Pastorino, giornalista e musicologa, unisce 

da sempre la profonda formazione umanistica all’attività di 

ricerca nel campo della critica storico-letteraria e del teatro 

d’opera. Ha pubblicato contributi saggistici, ha fondato  

e diretto la rivista Rassegna Musicale Italiana, dedicata 

interamente al teatro lirico. Collabora con riviste e case editrici. 
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Pubblicato nel mese di ottobre 2022 
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