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“Pur troppo per il teatro è necessario qualche volta che poeti e compositori abbiano il talento di non fare 

né poesia né musica”: sono le parole che Giuseppe Verdi scrive in una famosa lettera al librettista di Aida, 

Antonio Ghislanzoni. Né poesia né musica: dove andrà dunque rintracciata la chiave per comprendere 

l’essenza drammaturgica delle opere verdiane, fonte primaria di emozioni, che non risiede né nel 

libretto né nella musica di un’opera, e nella cui distillazione Verdi 

fu maestro assoluto?

È quello che si propone di indagare Guido Padano, uno dei più 

stimati letterati e storici del teatro italiani, autore di Tuttoverdi, una 

guida puntuale all’intera opera del compositore concepita come 

una sorta di “programma di sala” complessivo, in cui le trame 

e le situazioni sceniche delle ventotto opere di Verdi vengono 

raccontate e indagate nella loro capacità di comunicare emozioni e 

nel vasto reticolo tematico che le collega al teatro, alla letteratura e 

alla storia culturale europea.

Di ciascuna delle opere vengono forniti i dati storici fondamentali, 

un breve riassunto della trama che già di per se è un viaggio nella 

sostanza drammatica del soggetto, e alcune pagine di commento.

“Pur troppo per il teatro è necessario qualche volta che poeti 
e compositori abbiano il talento di non fare né poesia né musica”: 
sono le parole che Giuseppe Verdi scrive in una famosa lettera 
al librettista di Aida, Antonio Ghislanzoni. Né poesia né musica: 
dove andrà dunque rintracciata la chiave per comprendere 
le creazioni di un grande uomo di spettacolo come Verdi? È quello 
che si propone di raccontare l’autore di questa guida puntuale 
all’intera opera del compositore, concepita come una sorta di 
“programma di sala” complessivo, in cui le trame e le situazioni 
sceniche delle ventotto opere di Verdi vengono indagate nella loro 
capacità di comunicare emozioni e nel vasto reticolo tematico che 
le collega al teatro, alla letteratura e alla storia culturale europea. 
Un libro che dietro la voluta compattezza nasconde una miniera 
di spunti umani, teatrali e culturali, adatto sia a chi muove i primi 
passi nel vasto mondo verdiano sia a chi desidera ripensarlo da un 
elegante e autorevole punto di vista.

Guido Paduano, nato a Venezia nel 1944, insegna a Pisa Filologia 
classica e Letterature comparate. Si è occupato di teatro greco, 
sia tragico che comico, di epica ed ellenistica, con molti saggi 
e traduzioni commentate. Ha affrontato anche problemi relativi alla 
presenza dei modelli classici nelle culture moderne e contemporanee. 
Al teatro musicale, soprattutto ottocentesco, ha dedicato tre volumi: 
Noi facemmo ambedue un sogno strano (Palermo 1982), Il giro di vite 
(Firenze 1992), Se vuol ballare (Torino 2009).
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In duecento pagine una guida essenziale 
al mondo verdiano attraverso il racconto di 
ciascuna delle sue ventotto opere. Un gioiello 
di acutezza e sensibilità, scritto da uno dei più 
stimati letterati italiani.



Chi si sia trovato a leggere la trama di un’opera nei minuti che precedono una rappresentazione sa quanto sia 

difficile condensare la materia spesso intricatissima di un soggetto melodrammatico in poche parole, e le pagine 

di Paduano sono in questo senso quasi esemplari: c’è tutto quello che serve, senza una parola di troppo né una 

in difetto. Ciò che il testo non dice, ma la musica fa ugualmente capire, è spiegato con una tale concisione 

e semplicità che qualsiasi altro riassunto sembra al confronto pletorico o criptico. Nel riassunto sono inoltre 

frequentemente contenuti i germi di quelle indicazioni che verranno sviluppate nel testo successivo, tanto che 

i dittici trama-commento sembrano difficilmente separabili, e, cosa anche più interessante, tutti e ventotto 

sembrano connettersi in una grande illustrazione dell’opera verdiana di rara acutezza.

Un libro che dietro la voluta compattezza nasconde una miniera di spunti umani, teatrali e culturali, adatto 

sia a chi muove i primi passi nel vasto mondo verdiano sia a chi desidera ripensarlo da un elegante e autorevole 

punto di vista.
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Guido Paduano,, nato a Venezia nel 1944, insegna a Pisa Filologia classica e Letterature comparate. Studioso di vastissima 

cultura, traduttore e commentatore di innumerevoli testi classici per i maggiori editori italiani (dalle opere di Aristofane 

per Rizzoli all’Odissea per i Millenni Einaudi), autore di famosi saggi sulla drammaturgia classica, sul teatro di Shakespeare e 

persino di testi scolastici, si è occupato di teatro greco, sia tragico che comico, di epica ed ellenistica. Ha affrontato anche 

problemi relativi alla presenza dei modelli classici nelle culture moderne e contemporanee, dalla letteratura al balletto, 

dall’operetta al melodramma. Al teatro musicale, soprattutto ottocentesco, ha dedicato tre volumi: Noi facemmo ambedue 

un sogno strano (Sellerio 1982), Il giro di vite (La Nuova Italia 1992), Se vuol ballare (Utet 2009). È direttore di «Dioniso», la più 

importante rivista italiana di studi sul dramma antico.

Allestimento di Rigoletto al Teatro Regio di Torino. Foto tratta da Opera 2012, Annuario EDT-Cidim dell’opera lirica in Italia


