
Venerdì 22 Febbraio, nella prestigiosa Villa Nobel, il Dott. Cesare Depaulis, giovane 
musicista e musicologo, ha condotto idealmente per mano i presenti, praticamente tutti più 
anziani di lui a considerare la drammaturgia verdiana non come opera classica 
mummificata, ma come opera moderna, certamente rivoluzionaria per l’ottocento, ma utile 
anche oggi per capire come l’evoluzione culturale sia possibile quando l’artista sa cogliere 
e dare voce a fermenti già presenti nella società anche se repressi. Nonostante i gravi lutti 
familiari, Verdi non ancora trentenne compone di getto l’opera Nabucco ed il suo celebre 
brano corale degli schiavi ebrei “Va pensiero” così suggestivo delle condizioni del popolo 
italiano oppresso dalle dominazioni straniere. In effetti Verdi spesso aggirò la censura 
austriaca per i suoi melodrammi ma anche sfidò i benpensanti dell’epoca vivendo more 
uxorio con la cantante Giuseppina Strepponi, per questo pesantemente contestato nella 
natia Busseto. Il Dott. Depaulis, ha fatto ascoltare alcuni brani registrati di due opere, il 
Rigoletto e la Traviata, sottolineandone le novità musicali e culturali con chiare spiegazioni 
e piacevoli accenni al pianoforte. 
Rigoletto e Traviata sono due protagonisti tormentati e perdenti, in netto contrasto con le 
opere di altri autori, che miravano a sbalordire il pubblico con la magnificenza delle corti 
principesche. 
Verdi rappresenta piuttosto queste corti come luogo di falsità e corruzione. 
La vicenda di Rigoletto come noto si svolge nel cinquecento ed il pubblico magari non 
colse subito l’attualità della denuncia verso la corruzione del potere. 
La successiva Traviata ambientata proprio nell’ottocento e tratta da un romanzo di Dumas 
figlio con protagonista addirittura una prostituta era piuttosto dirompente rispetto alla 
mentalità dell’epoca. 
Eppure ebbe un successo strepitoso perché denunciava che l’autenticità dei sentimenti 
veniva schiacciata dalle convenzioni sociali e dagli interessi. 
Il Dott. Depaulis ha fatto comprendere che il genio di Verdi è stato quello di esaltare le 
vicende sulla scena con passaggi musicali che comunicavano gioia, dolore, stupore, 
comicità ecc. 
Il canto di Violetta nella Traviata è sempre accompagnato da una musica che intreccia 
sincera passione e variazioni frivole ma nel tragico finale la sofferenza prevale e la musica 
quasi fa sentire il gocciolare delle lacrime. 


