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ATTO I: VERDI 
 
Il maestro Giuseppe Verdi sedeva rigido in prima fila torcendosi nervosamente le mani, il viso teso 
dietro la barba folta, lo sguardo serio. Ogni tanto lanciava occhiate intorno per osservare le persone 
che si stavano accomodando in sala, pronte ad assistere alla rappresentazione de “La Traviata”. 
L’orchestra aveva appena eseguito le prime note dell’ouverture quando una donna entrò in sala e 
con passo affrettato, raggiunse l’ultimo posto in prima fila, a poca distanza da quello del maestro. 
Nessuno sembrò notarla a parte Verdi stesso, che alla sua vista reagì con un piccolo sussulto e alzò 
le sopracciglia. Chiunque tra gli spettatori, distogliendo un attimo lo sguardo dal palco, avrebbe 
potuto notare come il maestro, invece di seguire lo svolgimento dello spettacolo con la consueta 
attenzione, fosse continuamente distratto da qualcosa: egli, infatti, non riusciva proprio a smettere di 
voltarsi verso la donna apparsa prima, la quale seguiva assorta l’opera con il mento appoggiato 
sulla mano e un espressione tra il divertito e il malinconico. 
L’inquietudine di Verdi durò per tutta la rappresentazione. Quando questa terminò, egli si alzò di 
scatto, deciso ad andare in direzione della donna per capire finalmente chi fosse. Ma venne 
sommerso da spettatori e critici che, entusiasti, si congratulavano o tentavano di stringergli la mano 
e frattanto  lo stordivano con fiumi di parole: «A chi è ispirato il personaggio di Violetta?» 
«Quando ha concepito temi di tal bellezza?». 
Inevitabilmente l’attenzione di Verdi fu catturata, anche se contro voglia, ma il pensiero era ancora 
rivolto a quella donna. Non appena riuscì a liberarsi da tutti quei sorrisi e complimenti, con la 
promessa di dedicare a quelle persone più tempo durante la festa in suo onore, che si sarebbe svolta 
di lì a poco, fece scorrere lo sguardo sulla sala sperando di vedere la donna ancora al suo posto ma è 
facile intuire come nel trambusto di un teatro sia semplice perdersi di vista. Non riuscendo dunque a 
trovarla, uscì con passo svelto dalla sala e nell’atrio intraprese una vana ricerca tra la folla. Molti, 
vedendolo, s’interrogavano sullo strano fare del maestro e sul perché non fosse a godersi gli onori 
dovuti. Ma per Verdi, quella donna era diventata un’ossessione e, in un crescendo quasi 
rossiniano di dubbi, alle sue domande iniziali molte altre se ne aggiungevano. Aveva bisogno di 
risposte: in quella donna c’era molto più di quello che appariva. 
 
Arrigo Boito si stupì non poco di trovare il maestro in evidente stato di alterazione al centro 
dell’atrio, che spintonava le persone in cerca di qualcosa. Erano anni che conosceva Verdi e non gli 
era mai capitato di vederlo in queste condizioni. 
Incuriosito, si diresse verso di lui e toccandolo sulla spalla con decisione esclamò: «Maestro, che 
fate? Avete perduto qualcosa?» 
«O mio caro Arrigo, non puoi neanche immaginare! Non ho perduto qualcosa, molto peggio! È 
come se, in preda ai dubbi, mi fosse sfuggita di mente l’idea per un tema grandioso», rispose Verdi. 
Boito allora, per tirare su il morale del maestro, disse: «Suvvia, non è il momento di farsi prendere 
da strani pensieri; venite, è stata preparata una festa in vostro onore! Al vostro tema ci ripenserete 
domani, vedrete che vi tornerà in mente». 
Verdi avvilito, sospirò e si lasciò condurre verso la festa, lanciando sguardi speranzosi ogni volta 
che avvertiva una voce femminile, mentre l’amico lo trascinava senza smettere un secondo di 
parlare e di lodarlo. 
 
Forse era solo un caso, ma lo scenario che si aprì davanti agli occhi del maestro lo lasciò di stucco: 
era identico a quello che qualche ora prima era stato rappresentato sul palco; sembrava proprio la 
festa a casa di Violetta con cui si apriva il primo atto de “ La Traviata”. L’ampio salone elegante era 
colmo di persone che ridevano e danzavano, si scambiavano caldi abbracci, afferravano bicchieri 
colmi di vino scuro e parlavano così ad alta voce da sovrastare la timida orchestra al lato della sala. 
All’entrata di Verdi, annunciata dall’amico Arrigo, la sala scoppiò in un grande applauso e tutti gli 
corsero in contro. Solo per poco il maestro sembrò scordare ciò che lo affliggeva e si lasciò 
trasportare da quella confusione di note, voci, bicchieri e danze; ma dopo poco gli ritornò alla mente 



lo stesso accavallarsi di dubbi e domande. 
Egli, infatti, a ogni fermaglio luccicante che esplodeva di ricci o a ogni frusciare di vestito, si 
accendeva di speranza e cercava tra la folla lei, la donna del teatro, sentendosi quasi come un 
Alfredo disperato, privo della sua Violetta. 
Arrigo, vedendo di nuovo il maestro pensieroso, gli lanciò sguardi curiosi che l’altro evitava 
accuratamente e alla fine, gli si avvicinò. 
«Maestro, questa è la vostra festa eppure non sembrate felice. La rappresentazione si è svolta senza 
problemi, tutti si sono congratulati e ora vi stanno festeggiando, non capisco cosa possa turbarvi 
così» disse. 
«Nulla d’importante, mio caro amico, non devi preoccuparti, va’ a divertirti» 
«Devo insistere, vorrei capire cosa vi affligge così tanto». 
«Non ora, amico mio». 
Arrigo conoscendo bene il carattere schivo e riservato del maestro, non insistette di più e tornò alla 
festa. Alla fine della serata i due si accordarono per un incontro il giorno successivo al solito caffé 
di Piazza San Marco. 
 
Il mattino seguente Verdi era molto stanco e assonnato. Aveva dormito solo poche ore quella notte: 
non riusciva a capacitarsi di come una donna potesse avere effetti simili sulla sua persona e, come il 
giorno precedente, nella sua testa sembrava in esecuzione la marcia trionfale dell’ "Aida" in cui si 
inscenava la sfilata dei suoi dubbi che sembrava imperterrita. Essendo arrivato per primo si sedette 
e iniziò a sorseggiare il suo caffé mentre si perdeva con lo 
sguardo nel guardare la numerosa schiera di piccioni nella 
piazza. Poco dopo arrivò anche Arrigo, assonnato e con un vago 
odore di alcool addosso, testimone della serata precedente. 
Verdi alla sua vista sorrise con aria paterna, ma rimase in 
religioso silenzio mentre Boito si accomodava e ordinava per sé. 
Dopo alcuni minuti, interrotti solo dall’arrivo del cameriere, 
l’amico parlò: 
«Dunque?». 
«Dunque cosa?» rispose brusco Verdi. 
«Dunque vorrei sapere cosa vi è successo ieri, tutta questa 
tristezza non farà di certo bene alla vostra musica». 
Il maestro sorrise una seconda volta, cosa insolita, si sistemò 
meglio sulla sedia e cominciò a raccontare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTO II: WAGNER 
 
Cosima Wagner si aggirava per la casa in cerca di una lettera del marito che proprio non riusciva a 
ricordarsi dove avesse lasciato: egli, infatti, da poco era giunto in Italia per affari che come al solito 
riguardavano la musica e le aveva scritto affinché facesse alcune cose in sua assenza. 
Cosima era abituata, anche per via del padre, ad essere lasciata in secondo piano rispetto alla musica 
e non ne era così turbata. 
Con questi pensieri entrò nel salone e lasciò cadere lo sguardo sul pianoforte e sullo scrittoio del 
marito colmo di spartiti disordinati e di altri oggetti: mentre si guardava intorno alla ricerca della 
lettera, notò sulla scrivania un quaderno nero, con la copertina un po’ consumata, che non aveva 
mai visto prima. Curiosa, si avvicinò e lo prese in mano, osservandolo più da vicino: non c’era 
nessuna etichetta all’esterno che indicasse che cosa potesse essere. 
Allora, sempre più incuriosita, iniziò a sfogliarlo e sotto i suoi occhi apparvero pagine ordinate 
scritte con la grafia del marito, ognuna con la data in cima: e quando ormai aveva capito che si 
trattava del diario personale di Wagner e lo stava per riporre, notò una pagina diversa, con la data 
scritta in rosso che catturò la sua attenzione. Guardinga accese una lampada ad olio e cominciò a 
leggere: 

 
“Ancora. L’ho rivista ancora. I capelli rossi, di 
quel rame vivo che accende la passione, il passo 
danzato, i gesti armoniosi. Chi potrebbe mai 
essere? In qualche modo mi è familiare. 
Ad ogni rappresentazione è lì, in prima fila, attenta 
ad ogni nota, ogni melodia, ogni respiro. Arriva 
sempre all’ultimo momento ed è la prima a 
scomparire, come una visione, come quelle idee 
musicali che ti colgono, ma ti sfuggono subito. 
Sembra che nessuno la conosca, ma io so chi è. 
È lei, la mia Isotta, come l’ho sempre immaginata. 
Sembra incredibile, ma è proprio lei. 
La mia musica si è resa corporea…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosima aggrottò le sopracciglia e increspò le labbra. Chiuse il diario e lo ripose sullo scrittoio e in 
silenzio uscì dalla camera. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTO III: INCONTRO 
 
Il maestro Wagner stava componendo, quando entrò la cameriera porgendogli un biglietto. Wagner 
si sistemò gli occhiali e lesse senza troppo interesse l’invito a recarsi il giorno seguente presso il 
caffé Florian. Il biglietto era firmato da un nome di donna a lui sconosciuto. 
Nello stesso momento nello studio di Milano, Verdi ricevette il medesimo invito. 
Essendo incuriositi, entrambi decisero di recarsi all’appuntamento. 
 
Arrigo e il maestro Verdi passeggiavano nella piazza aspettando impazientemente l’ora 
dell’appuntamento. 
Entrambi erano immersi in un turbinio di pensieri: chi era la donna del biglietto? I due amici erano 
così assorti da non accorgersi che era arrivato il momento. Fu infatti il grande orologio del 
campanile a riportarli alla realtà con il rintocco delle cinque. Si recarono con passo svelto al caffé, 
entrarono e, dopo un cenno cordiale al proprietario, si fecero largo tra i tavolini cercando con lo 
sguardo una donna. Un cameriere scortò i due amici ad un tavolo e li fece accomodare; essi  
ordinarono da bere per ingannare l’attesa. 
Dopo alcuni minuti, un improvviso senso di stupore investì Boito quando, alzando lo sguardo, 
incontrò con gli occhi un viso piuttosto noto. Non poteva che essere lui, ne era sicuro dal momento 
che solo pochi giorni prima l’immagine del compositore, per il suo arrivo a Venezia, era sulla prima 
pagina del giornale. 
«Maestro, non potete immaginare! È proprio lui! Che gran fortuna». Esclamò tutto d’un fiato. Verdi 
guardò l’amico con aria interrogativa. 
«Wagner» disse Boito «Richard Wagner! È qui… in questo caffé! Guardate! Laggiù, l’uomo seduto 
nella saletta a destra!» 
«Oh andiamo Arrigo! Non ti distrarre, lei potrebbe arrivare da un momento all’altro! » 
Boito era perfettamente certo che si trattasse del musicista tedesco: lo aveva incontrato di persona 
più volte. «Fidatevi maestro, ne sono sicuro! Seguitemi, andiamo a scambiare due chiacchiere con 
lui. Qualcosa mi dice che non avrete altre occasioni». 
Arrigo, seguito da Verdi che si trascinava con aria irrequieta, si precipitò nella piccola stanza con il 
pianoforte a coda. Quante sere aveva trascorso in compagnia del maestro divertendosi e scherzando 
su nuovi temi musicali o grandi capolavori! 
Era sempre più certo dell’identità dell’uomo nella saletta e, quando poté affacciarsi timidamente 
alla porta per osservarlo meglio, ne fu assolutamente sicuro. 
Non aveva idea di come avvicinarsi a Wagner, ma cercò di persuadersi che la cosa migliore fosse 
vincere l’imbarazzo della situazione e farsi avanti. 
Verdi, piuttosto indispettito dal bizzarro comportamento dell’amico, sembrava ancora molto 
concentrato sui movimenti all’entrata del locale e soprattutto dall’assenza della donna che non si era 
ancora presentata. Nel frattempo Boito, entrato nella saletta, aveva preso il coraggio a due mani e si 
stava dirigendo verso il tavolino del musicista tedesco. 
Non appena Wagner si accorse che qualcuno si era avvicinato, chiuse il menù al quale stava dando 
una veloce lettura, si sfilò gli occhiali e lo guardò incuriosito. Non fece in tempo a realizzare chi 
fosse l’inaspettato ospite, che Boito prontamente ruppe il silenzio: «Maestro Wagner, quale onore 
incontrarla ancora! Sono Arrigo Boito, si ricorda? » 
Wagner accennò un sorriso ma sembrò indifferente, quasi deluso dall’apparizione di quell’uomo. 
Arrigo però non si fece scoraggiare dall’accoglienza tiepida del maestro e insistette: 
«Ci terrei molto, con il suo permesso, a presentarle il maestro Giuseppe Verdi, sicuramente avrà 
sentito parlare di lui! ». 
A quel punto girò lo sguardo verso Verdi e gli fece cenno di raggiungerlo. 
I due musicisti si strinsero le mani con vigore e si scrutarono attenti: entrambi si conoscevano molto 
bene di fama ma non avevano mai avuto occasione di incontrarsi prima d’ora. Il loro modo di 



comporre e vivere la musica era notevolmente diverso, ma non si può dire che ci fosse mai stata una 
rivalità vera e propria, se non quella presunta e alimentata dalla critica. L’atteggiamento di Verdi in 
quell’istante era cambiato: aveva appena realizzato veramente chi si trovava di fronte. Da tanto 
aspettava questo momento e, stranamente, il pensiero della donna, che fino ad allora era stato un 
chiodo fisso nella sua testa, passò in secondo piano. 
Boito, senza smettere di parlare e dimenticandosi della buona educazione, invitò Verdi a sedersi al 
tavolo di Wagner e cercò di dare il via a un dialogo. 
I due uomini sembravano imbarazzati per via dell’eccessivo entusiasmo del giovane librettista ma, 
quasi avessero dimenticato il loro altro appuntamento, si scrutavano catturati dalla novità 
dell’incontro inaspettato. 
Wagner si schiarì la voce e disse: 
«Sono assai lieto di incontrarvi, maestro. Ho assistito a molte rappresentazioni delle vostre opere e 
ne sono rimasto impressionato». 
Verdi sorrise, ben sapendo che quelle lodi avevano un valore maggiore rispetto a quelle di tanti finti 
esperti incontrati nella sua carriera: grande stima aveva infatti di Wagner ma, nonostante tutto, 
rimase in silenzio, ignorando le occhiate entusiaste dell’amico. 
Wagner notò il disinteresse dell’uomo che aveva davanti e si sentì lievemente 
offeso. 
Dal momento che non era solito elargire lodi, bensì riceverle, quando lo faceva si aspettava almeno 
un minimo di riconoscenza: l’atteggiamento di indifferenza di Verdi dunque, lo irritò decisamente. 
Punto sul vivo, decise allora di attirare l’attenzione dell’altro giocando d’esperienza e facendo leva 
sul fatto che ogni artista fosse molto permaloso quando gli venivano mosse critiche. Allora disse: 
«Tuttavia, avrei qualche osservazione da fare da compositore a compositore. La critica e i 
giornalisti, infatti, spesso non si concentrano sull’aspetto musicale che, come sappiamo, è l’aspetto 
principale del nostro lavoro, ma si fanno distrarre dai particolari inutili! » 
Guardò attentamente Verdi per vedere se, con la sua ultima affermazione, fosse riuscito a suscitare 
in lui qualche reazione: in effetti, egli si era improvvisamente fatto attento e lo guardava con un 
certo interesse. 
«Penso che la semplicità del vostro organico possa in qualche modo dare l’idea di trovarsi più ad 
assistere a una rappresentazione teatrale che a un’opera vera e propria. 
La voce poi è sicuramente la regina indiscussa del vostro operato, ma, a mio parere, bisognerebbe 
più concentrarsi sull’aspetto strumentale. Temo inoltre che l’utilizzo di personaggi così scomodi 
come la vostra Violetta sia per la critica un’ulteriore distrazione dalle cose più importanti». 
Verdi diede un colpo di tosse, e aggrottando le sopracciglia si accarezzò la barba. Sembrava 
parecchio contrariato e sistemandosi meglio sulla sedia esordì: 
«Maestro, voi rimproverate la mia orchestrazione definendola scarna, io piuttosto la descriverei 
come essenziale, esile ed elegante: è lo stile italiano che studiano tutti i musicisti di maggior fama! 
Non credete forse che l’opera sia tale in quanto cantata e che se la voce si perdesse tra le note 
dell’orchestra si parlerebbe di un mal riuscito concerto sinfonico con qualche intervento vocale 
qua e là? E la voce stessa non è forse in grado di produrre musica e di meritare un genere proprio 
che è dunque l’opera lirica? » Wagner aprì la bocca per replicare, ma venne fermato da un cenno 
severo del maestro Verdi che voleva concludere il discorso. 
«Le vostre musiche sono esagerate. Perché non riservate i cromatismi, i virtuosismi e la sfarzosità 
alle composizioni orchestrali e lasciate che la voce irrompa sovrana nella sala del teatro? » 
Wagner fece per sorseggiare il caffé, ma non appena afferrò la tazzina, si accorse che era freddo: 
era ormai passato molto tempo da quando avevano iniziato il discorso. Questo lo sorprese 
piacevolmente, forse Verdi sarebbe stato per lui una risorsa. Allora si fece più benevolo e si rese più 
disponibile allo scambio di opinioni. Fece dunque cenno a Verdi di avvicinarsi al pianoforte a coda 
posto in fondo alla stanza. Verdi si alzò in piedi, ma continuò a parlare senza  però seguire l’invito. 
«Rimproverate la mia Violetta. È una donna degna di grande ammirazione. È coraggiosa, una 



qualità che oggi si riscontra poco, non credete, maestro?» A un ulteriore invito di Wagner a 
sistemarsi al pianoforte, Verdi si decise a seguirlo. 
Wagner disse: «Non alteratevi, maestro Verdi, è chiaro che sentiamo la musica non nello stesso 
modo. Però, ad esempio, il vostro “Addio al passato” si sarebbe potuto rendere molto più 
sofferente». 
Fu così che appoggiò le mani sulla tastiera e le dita cominciarono a muoversi tra i tasti bianchi e 
neri dando origine a una melodia cromatica fortemente drammatica.  
Mente Verdi ascoltava la trasformazione della sua melodia, mille pensieri e sensazioni si agitavano 
nella sua testa. Per la prima volta la sua certezza melodica sembrava vacillare. Gli sembrava che 
l’universo del maestro tedesco potesse rendere il suo stile più completo. Dunque con fare 
amichevole gli poggiò una mano sul braccio facendolo smettere di suonare.  
«Sapete cosa? Potremmo unire la nostra passione per dare vita ad una creazione nuova». 
Wagner s’illuminò nel volto e lo guardò sorpreso. Presero a discutere sull’argomento da mettere in 
musica e tale era la concentrazione che nessuno dei due si accorse della donna che li osservava dalla 
finestra. La Musica, vedendo che era riuscita nell’intento di unire i due più grandi musicisti 
dell’epoca, sorrise e si allontanò.  


