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- LE GRANDI RICORRENZE  - 1815/2015 

In questo anno di grazia 2015 (XXI secolo) sono parecchi i personaggi 
famosi di cui si celebra il bicentenario della nascita. Sono personalità legate 
al mondo della cultura, della religione, dell’arte, della letteratura, della 
scienza; vi sono dei politici, dei militari; sono uomini e donne che hanno 
lasciato un segno nella storia, è quindi equo tratteggiare la loro esistenza, 
ricordando che ciò fecero, fu sempre per la ricerca costante del meglio. 
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Milano, 3 gennaio 1815; nasce Cesare Correnti. Fu allievo nel Collegio 
Ghislieri di Pavia, dove trovò vari compagni che clandestinamente 
coltivavano l’idea di un Italia libera indipendente. Crescendo nell’età 
divenne sempre più un forte oppositore del dominio austriaco che 
governava il Lombardo-Veneto. Nel 1848 lo videro fra i maggiori 
protagonisti delle Cinque Giornate di Milano. Dopo i vari processi politico-
militari che portarono all’unità della nazione, divenne  Ministro 
dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia nei Governi Ricasoli II e Lanza, 
in quest’ultimo governo dovette difendersi dall’accusa di anticlericalismo al 
punto tale da dimettersi dalla carica governativa. Fu tra i fondatori della 
Reale Società Geografica Italiana. Fu tra i propositori di un disegno di 
legge che rendeva obbligatoria l’istruzione elementare. Stando a Carlo 
Dossi, Cesare Correnti odiava, ricambiato, Carlo Cattaneo, quest’ultimo 
definiva il Correnti un vigliacco, che spesso era in contraddizione anche 
con se stesso.  Il 4 ottobre 1888, Cesare Correnti moriva nella sua villa di 
Lesa, sul Lago Maggiore. La città di Milano gli ha dedicato una via.  
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Parigi, nella capitale francese, nasce il 13 gennaio 1815, una fra le più 
celebri cantanti liriche: la mezzo soprano, Rosine Stoltz. Bisogna ricordare 

che le sue origini sono state oggetto di 
discussioni fra studiosi e appassionati del bel 
canto. Taluni fanno nascere la Stoltz in Spagna 
da una famiglia poverissima il cui padre si 
chiamava Florentin Noël  e la madre Clara Stoll 
e il vero nome della ragazza era Rosè Niva. Con 
il trasferimento della famiglia a Parigi, la 
giovanetta assunse il cognome Noël; quindi più 
tardi, forse in omaggio alla madre, il cognome lo 
mutò il Stoltz.  Studiò musica presso l'Institution 
royale de musique classique et religieuse. 

Quando nel 1830 si verificarono a Parigi delle sommosse popolari, l’Istituto 
fu chiuso. Comunque durante i suoi studi musicali ebbe modo di farsi 
conoscere ed apprezzare, tant’è che riuscì ad ottenere un ingaggio, a soli 
sedici anni, era il 1831, al Théâtre du Parc di Bruxelles, debuttando con 
“Les Trois Châteaux”, una sorta di commedia lirica, non propriamente un 
opera e poi interpretando “La Fille de Dominique”. Anche se ancora 
giovane di età, Rosine iniziò a girare per i teatri di Anversa e Amsterdam. 
Tornata a Bruxelles nel 1836, interpretò la parte di Rachele nell'Ebrea di 
Jacques Fromental Halévy, ottenendo una grandissimo successo; Rosine 
aveva definitivamente sfondato nel campo della lirica. In campo 
sentimentale Rosina Stoltz conobbe Auguste Lescuyer, di professione 
amministratore del Théâtre de la Monnaie. Il 2 marzo 1837 i due 
convolarono a nozze.  Oramai affermata cantante, la Stoltz era ricercata dai 
vari teatri d’Europa per interpretare opere dei maggiori compositori lirici 
del momento. Nel 1837, a soli ventidue anni, è all’Opéra di Parigi, che la 
vede interprete nel lavoro di Giacomo Meyerbeer “Gli Ugonotti “(Les 

Huguenots) sempre a Parigi si 
esibisce nel “Il franco 
cacciatore” (Der Freischütz) di 
Carl Maria von Weber.  
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Anche i compositori italiani si accorsero del 
suo talento, infatti, Gaetano Donizetti nel 
comporre la celebre “La Favorita”,  creò il 
personaggio di Leonora tenendo conto delle 
doti della Stoltz; la stessa cosa, sempre 
Donizetti, la fece per il ruolo di Zaida, nel 
“Don Sebastiano”. Fromental Halévy, scrisse 
per lei la figura di Caterina ne “La reine de 
Chypr” e Gioachino Rossini pensò alla Stoltz 
nel rifacimento de “La donna del lago”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suo ritiro dalle scene avvenne nel 1855 con l'opera “Il profeta” di 
Meyerbeer. Morì a Parigi il 30 giugno 1903. 



 5

A Milano, il 9 febbraio 1815 vede la luce Raffaele Cadorna, il futuro 
generale e politico italiano, che tanta parte ebbe 
durante le fasi risorgimentali che portarono al 
percorso unitario il Regno d’Italia. Ancora molto 
giovane, si trasferì in Piemonte con la famiglia e 
con l’altro fratello Carlo, maggiore di sei anni, che 
ricoprì la carica di Ministro della Pubblica 
Istruzione sotto il Re Carlo Alberto e Presidente 
della camera dei Deputati sempre nel regno di 
Sardegna. Il giovane Raffaele fu sempre attratto 
dall’arte militare, per cui frequentò l’Accademia 
Militare di Torino, uscendone nel 1834 con il 
grado di sottotenente e prestare servizio a 

Pinerolo. Sempre attento alle problematiche militari, nel 1846 ricevette il 
grado di capitano e quindi, nel 1848 allo scoppio della Prima Guerra 

d’Indipendenza, fu nominato maggiore. Il 12 marzo 1849, 
su ordini regi pervenuti direttamente da Re Carlo Alberto, si 
recò a Milano per incontrare l’austriaco feldmaresciallo 
Radetzky e denunciare l’armistizio stipulato un anno prima 
dal generale piemontese Carlo Canera di Salasco.  Il 23 
marzo 1849, il regno di Sardegna riprese le ostilità contro 

l’Austria, decisiva fu la battaglia di Novara detta della Bicocca perché 
combattuta in questo sobborgo della città. Lo scontro si concluse con la 
vittoria decisiva delle truppe austriache del feldmaresciallo Josef Radetzky 
contro l’esercito piemontese comandato dal generale polacco Wojciech 
Chrzanowski.  La sconfitta fu quella che determinò l’abdicazione al trono 
di Re Carlo Alberto, che gli successe il figlio Vittorio 
Emanuele II.  Anche Cadorna deluso si arruolò nella 
Legione Straniera francese. Rientrato in Piemonte partecipò 
alla guerra di Crimea (1855-1856).  
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Scoppiata la  Seconda Guerra di Indipendenza 
(1859-1861) ebbe modo di distinguersi nella 
battaglia di San Martino, dove fu promosso al 
grado di tenente colonnello. Dopo l’impresa 
dei Mille di Garibaldi, fu inviato quale 
Comandante militare in Sicilia e poi nel 1860 
in Abruzzo, dove reagì con grande fermezza 
al  fenomeno del brigantaggio postunitario.  

Nel 1865, prese parte alla Terza Guerra 
d'Indipendenza. L’anno successivo fu inviato 
a Palermo a sedare una rivolta popolare.  A 
domare questa insurrezione concorse anche la 
Regia Marina con furiosi e precisi 
cannoneggiamenti dal mare. Quando il 
governo, ormai divenuto nazionale, impose la 
tassa sul macinato, si scatenò in tutta Italia 

una serie di sommosse, pertanto il Presidente del Consiglio di allora, Luigi 
Federico Menabrea (1809-1896), diede a Cadorna i pieni poteri per 
reprimere la rivolta. Nel 1870, al comando 
del V Corpo d’Armata, prese parte alla presa 
di Roma. Dopodiché entrò in politica e fu 
nominato senatore. Rientrò nell’esercito nel 
1873 per assumere il comando del Corpo 
d’Armata in Torino; dopo quattro anni si 
ritirò definitivamente dall’esercito per 
continuare l’attività di politico. Irriducibile 
nemico della sinistra, fu anche ostile alle vicende garibaldine. Ebbe un 
figlio, Luigi, che durante la Grande Guerra 1915-1918, fu Capo di Stato 
Maggiore del Regio Esercito, poi sostituito dal generale Armando Diaz. Il 6 
febbraio 1897 morì a Moncalieri. Raffaele Cadorna vantava le seguenti 
decorazioni: Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata; 
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro: 
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Militare di Savoia; Cavaliere di Gran 
Croce dell’Ordine della Corona d’Italia; Medaglia piemontese della Guerra 
di Crimea: Medaglia di Bronzo ai Benemeriti della Liberazione di Roma; 
Medaglia commemorativa delle Campagne delle Guerra d’Indipendenza e 
Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia. 
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Varese, 3 aprile 1815, nasce Francesco Daverio, figura di 
primo piano durante i fatti risorgimentali italiani. Si 
distinse durante le Cinque Giornate di Milano del marzo 
1848. Sempre nell’agosto di quell’anno, Giuseppe 
Garibaldi lo ebbe quale guida durante gli scontri nel 
varesotto, territorio che per nascita Daverio conosceva 
bene. Si fece onore nei combattimenti di Luino e 
Morazzone. Nel 1849 era a Roma quale difensore della 

Repubblica Romana.  

Sotto: combattimenti al 
Gianicolo. 

Il 3 giugno  mentre era impegnato nella difesa del 
Gianicolo fu colpito a morte dal fuoco dei 
francesi. Quasi alla stessa ora accadde un fatto 
incredibile che legò nel fascino misterioso della morte un altro patriota di 
Varese, Enrico Dandolo (1827–1849) che moriva eroicamente a Villa 
Corsini. Circa un mese dopo si completava questa saga varesina con la 
morte a Porta S. Pancrazio di un altro patriota Emilio Morosini (1831 –
1849). Dopo la sconfitte subite in territorio varesino, Garibaldi con la 
preziosa guida di Daverio, ottimo conoscitore dei posti, riuscì a riparare in 
Svizzera, a Lugano. A Lugano, Daverio è nuovamente in contatto con 
ambienti che vogliono provocare un insurrezione in Lombardia. Il 31 
ottobre da Locarno, con altri seguaci, sbarca a Germignaga, da lì raggiunge 
Luino per fomentare una rivolta contro gli austriaci, forma quindi, una 
“giunta nazionale d'insurrezione”. Gli austriaci a queste notizie non 
perdono tempo, dei reparti dell’esercito convergono a contrastare i moti 
insurrezionali, gli austriaci hanno gioco facile nella repressione di questi 
volontari guidati da Daverio, che non erano organizzati per contrastare un 
esercito come quello asburgico. Daverio fugge, riparando in Piemonte; egli 
riapparirà a Roma, dove morirà da valoroso il 3 giugno 1849.  La città di 
Varese ha dedicato a suo nome l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri. 
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A Milano il 14 maggio 1815, nasce Domenico Induno. Dopo dieci anni 
nascerà Gerolamo, il fratello minore. I due fratelli sono riconosciuti come i 
pittori del Risorgimento, infatti saranno parecchie le tele che essi 
dedicheranno all’epopea risorgimentale italiana. Domenico  inizia la sua 
carriera lavorando come giovane apprendista presso la bottega di un orafo, 
che ben presto vede in lui un giovane dotato per cimentarsi nell’arte della 
pittura, quindi seguendole le indicazioni del suo padrone, Domenico si 
iscriverà all’Accademia di Brera, dove sarà seguito da altrettanti celebri 

maestri, quali Pompeo Marchesi, Luigi Sabatelli 
e infine Francesco Hayez. Di quest’ultimo 
Domenico subirà un notevole influsso. Trattando 
vari soggetti, l’Induno troverà sempre il  modo 
per inserire un che di patriottico. A venticinque 
anni, Domenico esporrà alla Galleria Imperiale 
di Vienna, presentando un quadro “Saul unto re 
dal profeta Samuele,” commissionatogli dallo 
stresso imperatore austriaco,  Ferdinando I.  

Nell’ovale Francesco Hayez 

Il giovane pittore è ora conosciuto in tutta 
Milano, non c’è nobile milanese che non possa vantare d’avere un’opera di 
Domenico Induno. Purtroppo la polizia austriaca lo tiene costantemente 
sotto osservazione, per via dei suoi lavori egli infatti non nasconde le sue 
simpatie per gli insorti milanesi del 1848, perciò si vede costretto a riparare 
nella vicina Svizzera, dove convola a nozze con Emilia, sorella del noto 
pittore,  Angelo Trezzini. La pittura di Domenico Induno è sempre più 
apprezzata, i suoi quadri riguardano soprattutto le tematiche sociali, infatti, 
spesso i protagonisti messi su tela raffigurano gente umile, povera, la vita 
domestica. Nel frattempo anche il fratello minore Gerolamo diviene noto e 
la sua pittura apprezzata. Domenico diviene "Socio d’Arte" dell’Accademia 
di Brera; dove sono esposti parecchi suoi lavori, quindi nel 1855 espone a 
Parigi ove ottiene una grande affermazione, applaudito dal pubblico e dalla 
critica.  

Una delle sue opere  di maggior prestigio sarà “Al cader delle foglie”, che 
come altri suoi lavori è incentrata sui momenti domestici nella quotidianità 
giornaliera.  
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Dal 1860 comincia a lavorare al “Bollettino di Villafranca”, opera eseguita 
in più versioni, il lavoro dell’Induno è senza alcun dubbio uno dei più 
riusciti nel raccontare i fatti risorgimentali italiani. E’ noto che questo 
armistizio fu trattato da Napoleone III e l’Imperatore asburgico Francesco 
Giuseppe, senza tener conto delle esigenze italiane, che pur avevano vinto 
decisive battaglie a Solferino e San Martino.  
In questo suo splendido lavoro, l’Induno raffigura questo evento come se 
fosse un moderno inviato che interroga i presenti, in questo caso sono 
raffigurati personaggi che appartengono ai vari ceti sociali, radunati davanti 
all’ingresso di un umile osteria  e le relative reazioni che la triste notizia 
dell’armistizio procura. Il Re Vittorio Emanuele, sarà talmente colpito dalla 
veridicità dell’opera di Domenico Induno, che provvederà a nominarlo 
Cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro.  
Nel 1863, diverrà Consigliere Accademico dell’Accademia di Brera. 
Continuerà a dipingere con opere che diverranno notissime, come: “La 
scuola di sartine” il “Monte di pietà”  e “La posa della prima pietra della 
Galleria Vittorio Emanuele” (1867). Nel 1873 partecipa all’esposizione di 
Vienna ottenendo per la sua opera “Un dramma domestico” la Medaglia 
d’oro. Colpito da una grave malattia a gli occhi, non rinuncia nel 1878 a 
partecipare all’Esposizione Universale di Parigi, ove gli sarà conferita la 
Legione d'Onore. Il 5 novembre dello stesso anno morirà nella sua amata 
Milano.  

Goffredo Mameli, uno fra i più celebri ritratti 
eseguiti da Domenico Induno. 
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Il giorno 20 luglio 1815, nasceva a Messina, Giuseppe La Farina; egli fu un 
patriota attivo durante l’epoca risorgimentale 
italiana e poi politico, nonché scrittore. Quale 
letterato e storico, collaborò con vari giornali. 
Autore di opere storiche «Studi sul secolo XIII; 
L’Italia dai tempi antichi fino ai nostri giorni», 
in campo letterario e artistico scrisse «Studi 
sopra alcuni canti della Divina Commedia» e 
«L’Italia nei suoi monumenti, Messina e i suoi 
monumenti». 

Ardente patriota, sostenitore dell’unità 
nazionale; emigrò in Francia, dove nel 1856 con  

Daniele Manin e a Giorgio Pallavicino Trivulzio fondò la Società 
Nazionale Italiana. Sostenitore di Cavour e del Regno sardo-piemontese, 
operò intensamente in favore della spedizione dei Mille di Giuseppe 
Garibaldi, per la liberazione della Sicilia dal dominio borbonico e per la sua 
ammissione al Regno d’Italia. Nel 1860 fu eletto deputato, quindi con il 
Regno d’Italia gli fu dato l’incarico quale Ministro di tre dicasteri; 
Istruzione, Lavori pubblici dell’interno e della Guerra. Il 5 settembre 1863 
moriva a Torino, la salma fu poi traslata nella sua città natale, Messina ove 
un Istituto liceale è intitolato a suo nome. 

E’ ricordato anche in ambito militare con il varo nel 1917 della nave 
cacciatorpediniere intitolata a suo nome. 
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Clelia Maria Josepha Strepponi 

«Quando il canto è amore, non solo nelle note, ma anche nel cuore» 
Giovanni Stefanoni Cuomo 

 Clelia Maria Josepha Strepponi, universalmente 
nota come Giuseppina Strepponi. Nata in quel di 
Lodi, il giorno 8 settembre 1815. Fu un celebre 
soprano, e seconda moglie di Giuseppe Verdi, 
quando il Maestro rimase vedovo.   

La famiglia di Giuseppina era dedita alla musica, 
il padre Feliciano suonava come organista nel 
Duomo di Monza. La 
madre si chiamava Rosa 
Cornalba. Quando, nel 
1832 il padre morì,  

Giuseppina continuò gli studi musicali presso il 
Conservatorio di Milano, applicandosi oltre che al 
pianoforte, anche al canto. Il suo debutto quale 
cantante lirica avvenne ad Adria nel dicembre del 
1834, in “Chiara di Rosembergh” del compositore 

Luigi Ricci. Il successo gli 
arrise l’anno successivo 
interpretando al Teatro Grande di Trieste “Matilde di 
Shabran” di  Gioachino Rossini. Notata per la sua 
bravura, vari impresari lirici le fecero compiere 
parecchie tournèe in 
Italia e all’estero, 
ricoprendo importanti 
ruoli nelle opere di 
Vincenzo Bellini, come 
“Norma” e  “La 

sonnambula”.  
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A soli ventuno anni, Giuseppina era già nota e apprezzata dal pubblico. 
Prima di legarsi a Giuseppe Verdi, la cantante ebbe relazioni sentimentali 
con un collega tenore da cui ebbe due figli; quindi con l’impresario del 
Teatro alla Scala di Milano, Bartolomeo Morelli, da cui nacque un figlio 
che però morì in tenerissima età. Frattanto la sua attività di cantante 
continuava interpretando le opere dei maggiori compositori del momento: 
da Bellini, a Donizetti a Rossini, esibendosi nei vari teatri lirici italiani. Il 

suo debutto alla Scala di Milano, avvenne nel 1839 
in occasione della prima dell' “Oberto  Conte di San 
Bonifacio” di Giuseppe Verdi. Il successo 
dell’opera, così affermarono i critici di allora, fu 
anche per l’interpretazione della Strepponi nel ruolo 
di Leonora. Anche altri compositori come il 
Mercadante, il Ricci continuarono ad avvalersi delle 

grandi capacità canore e interpretative dell’ormai conosciuta e consacrata 
cantante. Agli inizi degli anni ’40, la Strepponi iniziò la frequentazione di 
Giuseppe Verdi, da poco rimasto vedovo di Margherita Barezzi. Il Maestro, 

infatti, la volle interprete delle sue ormai più 
che celebrate opere. Nel 1842 fu Abigaille 
nel “Nabucco”, quando l’opera verdiana 
ebbe la prima a Milano al Teatro alla Scala; 
quindi fu protagonista al Regio di Parma, e 
al Comunale di Bologna.  
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Purtroppo nel pieno della sua operosità, a neanche 
trent’anni iniziarono a insorgere problemi di 
vocalità;  probabilmente la frenetica attività di 
cantante che la portava a girare per parecchi teatri 
italiani, stava provocando danni irreparabili alla 
voce, la prova di ciò avvenne a Palermo nel 1845, 
quando fu sonoramente fischiate per le sue scadenti 
interpretazioni. Arrivò così la decisione ineluttabile 
di abbandonare le scene, era il febbraio del 1846. A 
seguito del ritiro, intraprese l’attività di insegnante di 

canto in quel di Parigi, dove si era trasferita. Era da circa due anni che la 
Strepponi viveva a laggiù, quando si incontrò con Verdi, nacque così la loro 
relazione sentimentale che sarebbe durata oltre mezzo secolo. Dopo dieci 
anni di convivenza, nel 1859 i due regolarizzeranno la loro posizione con il 
matrimonio. La vita dei coniugi Verdi continuava regolarmente, i successi 
delle opere del Maestro erano oramai divenuti proverbiali; nei teatri di tutta 
Europa i capolavori verdiani erano conosciutissimi e naturalmente egli era 
considerato un autentico genio del melodramma. La coppia viveva i 
trambusti che la perseguita unità nazionale portava con sé, l’Italia non era 

ancora unita, Verdi era stato eletto anche alla Camera del 
Regno d’Italia, una carica a cui rinunciò nel 1865, la politica 
non era fatta per il Maestro. Arriviamo così agli ultimi anni 
di vita di Giuseppina. Nel 1894 i coniugi Verdi compirono 
un ultimo viaggio a Parigi. Giuseppina soffriva di vari 
disturbi fisici, che acuivano le difficoltà nel deambulare. Già 
da alcuni anni Verdi,  proprio per le condizioni della 

moglie, all’arrivo della stagione invernale, si trasferivano in Liguria, a 
Genova, dove il clima era migliore. Purtroppo in quell’anno 1897, i 
malanni di Giuseppina le impedirono di muoversi dal letto ove giaceva; 
Verdi decise perciò di non muoversi dalla villa  di Sant’Agata di Busseto. 
La lenta agonia di Giuseppina, dovuta a una brutta polmonite, avrà termine 
il 14 novembre 1897. Giuseppe Verdi si ritrovò solo, con l’animo straziato. 
Dopo quattro anni, i due sposi si riuniranno lassù, mentre i loro corpi 
riposeranno per sempre  presso la Casa di Riposo per Musicisti di Milano. 
Solennizzerà la cerimonia le note del “Va, 
pensiero” del Nabucco, eseguito da 900 coristi   
diretti da Arturo Toscanini 


