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Giuseppe Verdi � genio e anima della musica

1813-2013 nel bicentenario della nascita 

Dimenticarsi di celebrare quest�anniversario, sarebbe come dimenticarsi il proprio nome: il 
grande �Peppino�, l�immenso genio musicale che tutto il pianeta c�invidia, colui che accese 
con le sue musiche, durante il Risorgimento, quelle scintille patriottiche come pochi sapevano 
fare, a buona ragione chi scrive, lo ritiene, assieme al quartetto formato da Vittorio Emanuele 
II, Cavour, Garibaldi e Mazzini, un altrettanto padre della Patria.  

����iuseppe Fortunino Francesco ����erdi, questo è il nome completo di chi sarà chiamato �il 
cigno di Busseto�. Nacque in provincia di Parma per la precisione a Roncole, una frazioncina 
di Busseto, in quel territorio che si definiva la �bassa� padana; era, il 10 di ottobre del 1813. Il 
padre Carlo, era un semplice oste che campava vendendo anche quei pochi generi alimentari 
che la famiglia poteva permettersi. La moglie e madre di Giuseppe, Luigia Uttini, arrotondava 
il bilancio famigliare facendo la filatrice, sempre per tirare a campare alla meno peggio, Carlo 
curava anche una modesta attività agricola. All�epoca Busseto faceva parte dell�impero 
napoleonico, perciò l�atto di nascita originale è trascritto in lingua francese.  
Sin da giovanetto Giuseppe mostrò una naturale inclinazione per la musica. 

. Pur essendo un giovane la cui famiglia non poteva avere grandi risorse finanziarie, si accorse 
di lui, prendendolo a ben volere, l�organista della chiesetta di Roncole, Pietro Baistrocchi, che 

intuendo le potenzialità del ragazzo lo istruì ai primi 
rudimenti musicali, insegnandogli anche l�uso 
dell�organo. La fortuna volle che della predisposizione 
per la musica del giovane Verdi se ne accorgesse 
anche il direttore della società filarmonica del paese, 
guarda caso con sede presso Antonio Barezzi, 
imprenditore bussetano, proprietario terriero di 
condizioni alquanto agiate, il Barezzi al pari degli 
altri, capì le grandi capacità del giovane Giuseppe 

concedendogli quegli aiuti necessari alla prosecuzione degli studi di musica sotto la guida del 
maestro Ferdinando Provesi. Il genio musicale di Verdi non tardò a dimostrarsi e a soli 
quindici anni, nel teatro di Busseto fu rappresentata una sua sinfonia d�apertura nel corso di 
una rappresentazione de �Il barbiere di Siviglia� di Gioacchino Rossini. Con il sostegno 
finanziario del Barezzi, Verdi giunse a Milano, era l�anno 1832; il suo desiderio era di entrare 
al Conservatorio, purtroppo la sua domanda fu respinta per aver oltrepassato i limiti di età; 
decise allora di proseguire gli studi andando a lezione dal 
maestro di cembalo della Scala, oltre che insegnante di solfeggio 
sempre del Conservatorio, Vincenzo Lavigna. Nel 1836, a soli 
ventitré anni, Verdi prese moglie, sposando Margherita Barezzi, 
la figlia del suo mentore e mecenate, i due affittarono casa in 
una modesta abitazione di Milano, a Porta Ticinese, rione 
popolare e vera essenza della più pura e genuina vivacità 
milanese. Margherita diede alla luce due figli, Virginia nata nel 
1837, e Icilio nato nel 1838, purtroppo la serena convivenza dei 
giovani sposi fu turbata da un colpo tremendo della malasorte 
che si accanì contro la famiglia di Verdi facendogli perdere i 
figli e la moglie, le disgrazie avvennero fra gli anni 1838 e 1840. 
Per Verdi fu la catastrofe. Nella più cupa disperazione Verdi 
ebbe la fortuna di non essere abbandonato dal suocero Barezzi, 
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che gli rimase accanto nelle ore più buie, anche il curatore degli allestimenti al Teatro alla 
Scala e librettista e ispettore dei teatri imperiali degli Asburgo, Bartolomeo Merelli si ritrovò 
al fianco del Verdi incoraggiandolo e sostenendolo. Grazie a queste assistenze e paterne cure, 
Verdi ritrovò la forza e l�energia per riavvicinarsi alla musica operistica, quell�arte cui fu 
predestinato sin dalla nascita. Finalmente giunge il momento tanto atteso: Giuseppe Verdi 
debutta con la sua prima opera �Oberto, conte di San Bonifacio� il giorno 17 novembre 1839, 
alla Scala di Milano. L�opera ebbe una lunga gestazione, infatti, occorsero quattro anni per la 
sua composizione: librettista Temistocle Solera, anche se qualcuno sostiene che il libretto 
originale sia di Domenico Piazza, ma non vi sono certezze documentate. Il lavoro ebbe 
successo, con piena soddisfazione dell�impresario e sostenitore di Verdi, Bartolomeo Merelli 
che gli commissionò ulteriori lavori. Sono però, per le disgrazie avvenute e che avverranno, 
anni tremendi. Fra tutte queste contrarietà, Verdi riesce a terminare la sua seconda opera �Un 

giorno di regno o il finto Stanislao�, su libretto di Felice Romani, poi rielaborato dal Solera. 
La prima a Milano al Teatro alla Scala era il 5 settembre 1840. Fu un disastro, però c�era il 
motivo per il fallimento. Verdi ha appena perduto la moglie, è passato pochissimo tempo dalla 
perdita dei due figli, ha quindi composto l�opera, per colmo dell�ironia un�opera buffa, in 
condizioni fisiche e psichiche più che terribili, al limite delle umane possibilità, eppure il 
pubblico pur sapendo tutto questo, gli riserva un�accoglienza catastrofica, il pubblico 
scaligero come t�innalza all�olimpo, così sa distruggerti con fervore satanico senza alcun 
rimpianto. Verdi rimarrà amareggiato per questa situazione e la ricorderà anche nei momenti 
di trionfo ma Verdi è un genio non solo nella musica, egli è un genio anche nel più profondo 
del cuore, la sua sensibilità, la sua generosità non può restare repressa, così come la sua 
riconoscenza verso la città di Ambrogio, cui rimarrà legato per sempre. Tappa 
importantissima per Verdi fu anche il legame artistico con Casa Ricordi, la storica casa 
editrice musicale milanese, fondata nel 1808 da Giovanni Ricordi.  

Se il giovane Verdi superò la sua crisi esistenziale, fu merito anche del buon Bartolomeo 
Merelli, l�impresario scaligero che lo incitò a continuare nella composizione della musica 
lirica sottoponendogli un libretto scritto dall�onnipresente Temistocle Solera, a sfondo biblico 
�Nabucco�. Solera scriverà per Verdi anche i libretti de �I Lombardi alla prima crociata�; 

�Giovanna d�Arco� e �Attila�. Verdi iniziò a leggere svogliatamente quel libretto, quando 
arrivò, al �Va, pensiero�, un bagliore divino, un lampo messianico lacerò il suo intimo, egli 
prese coscienza che il Signore Iddio gli aveva donato quel talento perché non fosse gettato nel 
fango, nel bitume dei ricordi dolorosi, ma per perseguire un tragitto che dovrà diventare 
comune a tutti gli Italiani, era il percorso dell�unione, della libertà, dell�indipendenza, ed egli 
sarebbe stato uno di quelli che avrebbero contribuito alla creazione dell�unità nazionale.  

Cari lettori, ricordate quel VIVA V.E.R.D.I. urlato a gran voce da tutti gli Italiani? 

Milano, 9 marzo 1842, Teatro alla Scala. Verdi 
ripropone al pubblico milanese un�opera a sfondo 
biblico �Nabucco� (Nabucodonosor), è un dramma 
lirico. Il soprano è Giuseppina Strepponi, futura 
moglie di Giuseppe Verdi. Come �Un giorno di 

regno� fu criticato e distrutto dal pubblico, �Nabucco� 
ebbe un successo clamoroso: Verdi si era consacrato 
per ciò che era sempre stato il più grande talento 
operistico, non solo per quei tempi, ma anche per 
quelli che verranno, nei giorni nostri XXI secolo, 
Verdi è ancora il massimo, nessuno l�ha sinora 

eguagliato, tantomeno superato. In quel primo anno di rappresentazione, �Nabucco� fu 
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replicato ben sessantaquattro volte.  L�opera esprime il desiderio represso della libertà, una 
sovranità nazionale negata e vituperata, quella stessa che ora Verdi sente e che legge negli 
occhi dei compatrioti. Alcuni personaggi dell�opera hanno una forte craterizzazione 
drammatica, vedi Nabucodonosor e Abigaille, lo stesso vale per il popolo ebraico, ecco che 
allora quando il coro intona il �Va, pensiero� esso diventa un canto doloroso ma che annuncia 
il risorgere di un popolo per una �patria si bella e perduta� questo inno volerà velocemente 
dalla Lombardia a tutta Italia. Era nato il Risorgimento. Chi scrive quando ascoltò il �Va, 
pensiero� per la prima volta all�Arena di Verona, di notte nel buio più assoluto, con il 
pubblico che teneva fra le mani un cero acceso, ebbene sentii il dovere di mettermi sull�attenti 
mentre un forte groppo mi serrava la gola, Giuseppe Verdi con �Nabucco� iniziò la sua 
straordinaria carriera. Nacquero così �I Lombardi alla prima crociata� 11 febbraio 1843, 
prima alla Scala. Questa è un opera che diede da pensare alla polizia austriaca, anche perché il 
contenuto religioso, poteva, secondo l�allora 
arcivescovo di Milano,  l�austriaco conte Karl Kajetan 
von Gaisruck (tradotto: Carlo Gaetano II di Gaisruck 
(Klagenfurt, 7 agosto 1769 � Milano, 19 novembre 
1846) creare dei dissapori, ma Verdi era Verdi, e la 
polizia austriaca riconobbe l�autorità artistica del 
compositore, questo rispetto gli Austriaci lo avranno 
sempre nei confronti di Verdi, vi fu nel libretto un 
innocuo ritocco, invece di dire �Ave Maria� si 
convenne di mutare in �Salve Maria�. Seguiranno �Ernani� �I due Foscari�, poi, �Giovanna 

d'Arco� e �Alzira� quindi �Attila� e �Macbeth� poi, �I masnadieri�, �Jérusalem�, �Il 

corsaro� e �La battaglia di Legnano�. Sono tutte composizioni che passano di successo in 
successo, oramai Verdi è conosciuto e famoso in Italia e in Europa; non c�è teatro nazionale o 
estero che non rappresenti i lavori verdiani. Furono opere scritte una dietro l�altra, tutte su 
commissione; Verdi definirà questo periodo, un decennio circa, come gli �anni di galera�. 

�Ernani�, fu tratto dal dramma di Victor Hugo, il librettista Francesco Maria Piave, che per 
Verdi scrisse addirittura dieci libretti. La prima 
avvenne a Venezia al 
teatro la Fenice, il 9 
marzo 1844. Anche 
questa composizione 
subisce delle vicissitudini 
per ragioni politiche, 
nonostante ciò, la 
composizione possiede 
delle melodie 
straordinarie che 

rispecchiano l�energia e la vibrante forza di Verdi. 
Adeguatamente rappresentata, è un�opera che diffonde verso il 
pubblico emozionanti consapevolezze che permetteranno 
d�imboccare una nuova via verso la composizione operistica che 
finora risentiva forse anche delle influenze di Vincenzo Bellini, 
Gaetano Donizetti e Gioacchino Rossini.  

Francesco Maria Piave ha il compito di comporre il libretto de �I due Foscari� tratto 
dall�omonimo lavoro di Byron. La tragedia lirica è rappresentata per la prima volta il 3 
novembre 1844, a Roma. Il successo non è al massimo. 
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Ritorna Temistocle Solera per il libretto di �Giovanna 

d�Arco�. A Milano, al Teatro alla Scala, il giorno della prima è 
il 15 febbraio 1845. Mediocre il successo dell�opera,  anche 
perché il Solera non ha di certo contribuito scrivendo un 
libretto di ottimo livello. L�opera si base sul dramma di 
Friedrich Schiller �Die Jungfrau von Orleans�. Purtroppo 
l�insuccesso provoca anche la rottura dei rapporti con la Scala; 
nel massimo tempio della lirica Verdi ritornerà a presentare le 
prime delle sue opere solamente dopo trentasei anni. 

Un mezzo passo falso Verdi lo compie facendo debuttare il dramma lirico �Alzira� su libretto 
di Salvatore Cammarano, a Napoli, Teatro San Carlo, il 12 agosto 1845. Bisogna anche dire 
che Cammarano era il poeta ufficiale del teatro. La composizione non ottiene quel tributo di 
successo che Verdi pensava. L�opera è tratta dalla tragedia di Voltaire �Alzire, ou les 
Américains�.  

Eccoci ora al dramma �Attila� sempre su libretto del Solera. La prima a Venezia, alla Fenice 
il 17 marzo 1846. L�opera produce un notevole effetto sul pubblico che ne decreta un ottimo 
successo. 

Il 14 marzo 1847 è la volta del Teatro la Pergola di Firenze a ospitare la prima del 
�Macbeth�. Il librettista è nuovamente Francesco Maria Piave. L�opera si ispira alla tragedia 
omonima di William Shakespeare. E� la composizione che forse meglio delle altre riassume 
sino a questo momento carriera di Giuseppe Verdi. Il Maestro è nel pieno della maturità sia 
artistica sia psico-fisica. In �Macbeth� raggiunge l�apogeo intrecciando fra loro il teatro, il 
patriottismo e il personaggio. Verdi rielaborerà diverse volte il suo capolavoro, per lui sono 
momenti decisivi e importanti, infatti, si sta annunciando quella che sarà definita la trilogia. 

La prima de �I masnadieri� si terrà il 22 luglio 1847 a Londra, al Majesty�s Theatre. 
Librettista Andrea Maffei, anche quest�opera è tratta da un dramma di Schiller �Die Räuber�. 
Al debutto, è presente in teatro la regina Vittoria. Per Verdi si tratta di un buon affare 
commerciale. In realtà l�opera incontra scarso successo; i motivi sono disparati, la cultura del 
pubblico londinese che forse si aspettava qualcosa di diverso, il librettista che non fu certo 
all�altezza e forse anche gli interpreti; resta comunque il fatto che è una composizione 
considerata di secondo piano. 

All�Opéra di Parigi, è rappresentata per la prima volta, il 22 novembre 1847, �Jérusalem�

una rielaborazione de �I Lombardi alla prima crociata� il libretto è opera di Alphonse Royer e 
Gustave Vaëz. Composta per la capitale francese, l�opera è un grande successo, nonostante 
che taluni critici la trovino inferiore quella originale, in altre parole �I Lombardi�� 
Rappresentata in Italia, opportunamente tradotta, non incontra grande successo. Anche in 
futuro sarà poco rappresentata. 

Con �Il Corsaro�, ritorna come librettista Francesco Maria Piave, l�argomento è tratto da un 
poema di Byron �The Corsair�. La prima avviene il 25 ottobre 1848, presso il Teatro Grande 
di Trieste. E� un�opera con un debutto abbastanza travagliato, lo stesso Verdi non apprezzava 
questo suo lavoro, tanto da non essere neanche presente alla prima. 

Dalla tragedia di François-Joseph Méry �La bataille de Toulouse� Giuseppe Verdi mette in 
musica il libretto scritto da Salvatore Cammarano dal titolo �La battaglia di Legnano�. La 
prima si terrà a Roma al Teatro Argentina, 27 gennaio 1849. L�opera è stata suggerita a Verdi 
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dallo steso Cammarano, vedendo che il Maestro era in ansia per le ventate di libertà e 
indipendenza che si agitavano nel paese, e Verdi voleva dimostrare tutto il suo patriottismo. Il 
debutto è accolto con grandissimo favore dal pubblico, lo stesso tema trattato, la vittoria della 
Lega Lombarda sull�imperatore svevo Federico Barbarossa è il perno del successo. In seguito 
interverrà la censura austriaca a vietarne d�ora in avanti l�esecuzione.  

Nel 1849, per la precisione il giorno 8 dicembre, al Teatro San Carlo di Napoli è in scena la 
prima di �Luisa Miller�; il librettista è ancora Salvatore Cammarano; il melodramma è tratto 
ancora da un lavoro di Schiller � �Kabale und Liebe�. L�opera consegue un discreto successo; 
e in essa si può rilevare l�evolversi continuo della musica di Verdi. 

Dopo quasi un anno, Verdi propone un dramma tratto da �Le pasteur, ou L�Evangyle et le 
Foyer� di Eugène Bourgeois e Émile Souvestre. Il titolo sarà �Stiffelio� e il librettista 
nuovamente Francesco Maria Piave. La prima fu data a Trieste al Teatro Grande il 16 
novembre 1850. Il lavoro incontra le ire della censura austriaca che obbliga il Maestro a 
operare tagli e risistemazioni dell�opera che perdendo il suo smalto originale si trasforma in 
un avvilente lavoro che non è accettato dal pubblico. Lo �Stiffelio� anche ai giorni nostri 
trova ben poca accoglienza. 

Siamo ora alla prima opera di quelle che saranno 
definite come �trilogia popolare�. Si tratta di 
�Rigoletto� su libretto di Francesco Maria Piave, esso 
è originato da un lavoro di Victor Hugo �Le Roi 
s�amuse� la prima avviene a Venezia, al Teatro la 
fenice, il giorno 11 marzo 1851. Non è agevole 
proporre un lavoro in cui la più disperata umile figura, 
che pur complottando l�assassinio del suo padrone, 
autentico tiranno, è dotato di una certa onestà morale 
rispetto a tutti i protagonisti, questo strano 
personaggio è il buffone di corte. Un pagliaccio che deve fa divertire una corte corrotta e 
moralmente depravata. Nonostante le difficoltà frapposte dalla censura austriaca, l�opera 
mantiene l�impianto originale e il pubblico potrà assistere alla tragica storia di Rigoletto, il 
giullare che prima di essere tale sente che è suo dovere essere padre di una figlia clandestina, 
che purtroppo per la sua voglia di vendetta sul tiranno comporterà la morte della ragazza. E� 
un Verdi innovativo, ricco di esperienza, la sua vena musicale sgorga in maniera prodigiosa 
nelle splendide melodie dell�opera e nel 1853 il maestro proporrà un altro capolavoro �Il 
Trovatore� e nel medesimo anno �La Traviata�. 

Il librettista Salvatore Cammarano propone un lavoro tratto da un dramma di Antonio García 
Gutíerrez.  Il titolo è il medesimo �Il Trovatore�. La 
prima sarà al teatro Apollo di Roma, il 19 gennaio 
1853. L�opera 
verdiana è da 
considerarsi fra 
le più alte in 

assoluto; 
musiche e parole 
creano una 

suggestione 
romantica e 

drammatica che si sovrappongono in vari stadi, affascina 
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e incatena lo spettatore, il successo è immediato: un autentico trionfo. Una vittoria che si 
ripeterà di lì a pochi mesi, quando Verdi presenterà alla Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, 
�La Traviata� su libretto di Francesco Maria Piave che trae la vicenda dalla celebre opera 
letteraria di Alexandre Dumas �La Dame aux Camélias� (La Signora delle camelie). La trama 
è conosciutissima, così come lo sono le melodie, che, anche se udite una sola volta, si possono 
tranquillamente ripetere anche fischiettandole, questa è la dimostrazione del genio unico, 
imperativo, giunto al massimo livello umano di Giuseppe Verdi, la sua musica è entrata nel 
cuore non solo degli esperti, ma, cosa assai più importante è discesa nell�animo della gente di 
qualsiasi ceto e condizione, sono brani che svolgono un sottile lavorio psicologico penetrando 
nelle coscienze cui un giorno si dovrà rispondere. 

 La trilogia popolare furoreggia in Italia e all�estero; 
Verdi ora è celebre, il suo talento, la sua capacità gli è 
ampiamente riconosciuta. Eugène Scribe, librettista 
dell'Opéra di Parigi, insiste con il Maestro perché 
componga un�opera da rappresentare alla Ville 
Lumière in occasione dell�Esposizione Universale del 
1855; il testo scritto in francese è dello stesso Scribe e 
di Charles Duveyrier.  Alla fine Verdi accetta la 
proposta del francese: essere presenti durante quella 
importante e spettacolare manifestazione, sarà sempre 
una nota di merito in più per l�italiano e patriota Giuseppe Verdi. Il titolo sarà � Les vêpres 
siciliennes�.  L'impianto musicale è di notevole levatura, l�ouverture è semplicemente 
fantastica, le coreografie spettacolari, eppure Verdi non la �sente� sua, infatti, la rivedrà 
facendone una versione che avrà un grande successo quando sarà rappresentata a Parma con il 
titolo �I Vespri siciliani�.  

La fama, la notorietà internazionale, il fascino delle sue musiche, la ricchezza di cui ora 
dispone non cambia l�intimo della sua persona, Verdi è sempre quello stesso nato in 
campagna da una famiglia umile, egli sa cosa vuole dire �tirare la cinghia� fare i salti  mortali 
per riuscire a dare un poco di benessere in casa, perciò non sarà mai colui che si creerà false 
illusioni. Verdi sente prepotente il richiamo della sua terra, dei campi lavorati, prende allora 
una decisione, in frazione di Villanova sull�Arda acquista una villa chiamata Sant�Agata 
(Piacenza) andrà ad abitarla con colei che nel 1859 sarà la sua nuova moglie, la notissima e 
brava soprano Giuseppina Strepponi. Il Maestro, pur continuando nella sua attività musicale, 
è preso sempre più dagli impegni che derivano dalla sua tenuta, fra l�altro, egli non è uno 
sprovveduto, allevamento di cavalli, l�enologia, la piantumazione, l�agricoltura in generale li 
conosce bene, perciò quando interviene, sa quello che dice.  

Il mondo lirico però è alquanto in subbuglio, si è vero, Verdi continua nella sua opera 
musicale, ma con calma, senza fretta, perché ora se lo può permettere, ma è l�ambiente 
musicale che tende a nuove scoperte a stili diversi. Il �Simon Boccanegra� su libretto di 
Francesco Maria Piave è tratto da un dramma di Garcia Gutiérrez, rappresentato per la prima 
volta alla Fenice di Venezia il 12 marzo 1857; la composizione non consegue il successo 
sperato; lo stesso Verdi critica freddamente il suo lavoro, anzi lo detesta, solamente circa 
venti anni dopo si deciderà a rivedere l�opera con la collaborazione di Arrigo Boito; la nuova 
versione, farà pienamente centro su critica e pubblico e il �Simon Boccanegra� andrà a 
occupare la sua alta posizione che gli spetta per diritto nel campo della musica lirica. 

A Rimini, il 16 agosto è rappresentato un nuovo lavoro verdiano, che però si base su una 
precedente opera scritta nel 1850. Il librettista è il medesimo di allora, Francesco Maria Piave 
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la nuova composizione s�intitola �Aroldo�. Lo schema operistico è lo stesso, solamente epoca 
e luogo, anche se la partitura è pressoché identica, il finale di �Aroldo� è totalmente diverso 
da quello di �Stiffelio�. E� comunque un peccato che i due lavori siano spesso ignorati.  

Nel 1859 Verdi propone un nuovo successo. L�esordio de �Un ballo in maschera� non è certo 
dei più facili; prima sorge l�ostacolo della censura napoletana, che ne vieterà la 
rappresentazione, quindi, di quella romana, alla fine al Teatro Apollo di Roma il 17 febbraio 
vi è la prima rappresentazione. L�opera, basata sul libretto di Somma che a sua volta lo trasse 
da quello di Scribe il quale si basava sul lavoro di Aube �Gustave III, ou le Bal Masqué�. 
Verdi scrisse l�opera nel 1858 e come si è visto, 
avrebbe dovuto debuttare a Napoli, solamente che in 
quei di giorni di prove che precedono la prima, 
l�agitatore italiano Felice Orsini, attentò alla vita, 
senza comunque riuscirvi, di Napoleone III. Il lavoro 
del Maestro era proprio concentrato sull�assassinio di 
un re, ecco la ragione per cui ne fu vietata la 
rappresentazione a Napoli. L�opera scorre 
perfettamente su due paralleli inequivocabili: il tragico 
e il romantico. Verdi con �Un ballo in maschera� ha 
creato un lavoro d�incredibile raffinatezza, scovando 
quella preoccupazione umana derivante da svariate cause fra cui quell�ambiguità che si 
avverte in quest�opera. 

Passeranno altri tre anni, prima che Verdi proponga un�altra opera. Il 10 novembre 1862 
debutta a San Pietroburgo, con �La forza del destino�. Il componimento è basato sul dramma 
spagnolo del Duca di Rivas, �Don Alvaro�, da cui 
Francesco Maria Piave trae il libretto. Nell�opera 

verdiana si nota 
sin dall�inizio 
quel nerbo 
musicale cui con 
lo scorrere delle 
azioni le 

espressioni 
realistiche 

avranno il loro 
peso, vi sono anche dei punti fragili, anche incoerenti e 

quel �destino� epicentro della storia in realtà talvolta è sostituito in modo assai dubbioso, dal 
caso. Lo stesso Verdi, nonostante il buon successo della prima, non è soddisfatto e la 
riprenderà alcuni anni dopo per apportarne significative modifiche, purtroppo nel frattempo il 
Piave, suo librettista ha subito colpo apoplettico che ne interromperà la collaborazione, Piave 
morirà a Milano il 5 marzo 1876. 

Correva l�anno 1867, quando Verdi propose al pubblico 
parigino il �Don Carlos�. Il libretto in lingua francese è 
scritto da J. Méry e C. Du Locle, basandosi su un lavoro 
di Schiller. Il Teatro è il prestigioso Opéra, la data della 
prima, 11 marzo 1867. L�edizione italiana del �Don 
Carlos�, dopo un�ampia revisione per via della 
traduzione, sarà presentata alla Scala di Milano nel 
1884. L�opera è considerata fra i maggiori capolavori 
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del Maestro. Alcune scene rendono l�opera affascinante anche da punto di vista 
esclusivamente coreografico, per taluni la durata sarebbe però eccessiva, è comunque un 
lavoro grandioso, dove debbono spiccare particolari doti canore, come la voce di basso e 
quella di mezzosoprano. Verdi è riuscito a darci uno splendido esempio di come entrare nel 
tessuto interiore dei protagonisti che interpretano uno spaccato di storia spagnola, ove il 
dramma umano e politico devono confrontarsi con quella legge forse la più spietata per 
l�uomo: �la ragion di stato�. 

A Verdi giunge la richiesta del kedivè (principe, viceré, signore) d�Egitto di realizzare 
un�opera per il Teatro Italiano del Cairo, e non, come 
erroneamente tramandato in seguito per l�apertura del 
Canale di Suez che fu aperto anni prima. Il libretto è di 
Antonio Ghislanzoni, su un soggetto di Auguste 
Mariette Bey. La prima di �Aida� fu messa in scena, 
al Cairo, il 24 dicembre 1871. Con questo lavoro 
Verdi raggiunge delle vette di bravura ineguagliabile; 
spettacolare per la scenografia, musiche di una 
bellezza incredibile che mai hanno un cedimento, una 
�Marcia Trionfale� che travolge e coinvolge. Una sola 

parola e non basterebbe: �Trionfo, vittoria, esaltazione, 
apoteosi..� gli 

aggettivi 
potrebbero 
continuare 
all�infinito, 

infatti, anche 
oggigiorno 

quando è 
rappresentata non manca di essere un successo: è una 
gloria nazionale. Dopo �Aida� Verdi valuta la 
decisione di ritirarsi a vita privata.  

Solo in occasione della morte del più grande della 
letteratura nazionale, Alessandro Manzoni (Milano 
22 maggio 1873) comporrà in omaggio allo scrittore 
una poderosa Messa di Requiem. Verdi dopo la 
morte di Manzoni disse di lui:  ��è un bisogno del 

cuore che mi spinge a onorare, nella misura delle 

mie possibilità, questo Grande che ho stimato tanto 

come scrittore e che ho venerato tanto come uomo 

modello, di virtù e di patriottismo�.
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Solo nel 1887, dopo un assiduo quanto astuto lavoro, oggi diremmo ai fianchi, dell�editore 
Giulio Ricordi, farà si che Giuseppe Verdi ritorni a 
comporre con quell�Arrigo Boito, che giovane 
scapigliato, anni addietro offese il maestro ritenendolo 
superato e troppo tradizionalista. Lo stesso Boito 
comprese l�assurdità delle sue insinuazioni e cercò, poi 
riuscendovi a riallacciare il rapporto con il Maestro. 
Per Verdi sarà anche il ritorno alla Scala di Milano, 
dopo che anni addietro, non volle più che nessuna 
prima delle sue opere debuttasse nel massimo tempio della 

lirica mondiale, questa rottura che sembrava 
insanabile, invece si compose e sarà �Otello� che 
sancirà questo ritorno di Verdi a Milano. Su libretto di 
Arrigo Boito, tratto dal lavoro di Shakespeare, il 5 
febbraio 1887, sul palcoscenico della Scala va in scena 
la prima di �Otello�. L�entusiasmo del pubblico è alle 
stelle. Verdi è tornato e Milano e la Scala sono ai suoi 
piedi. Anche negli anni e nei secoli a venire, sarà 
difficilissimo che �Otello� non registri il tutto esaurito. 

Il XIX secolo ha imboccato il viale del tramonto, 
anche Verdi sente il declino, non del suo genio 
musicale ma fisico e spirituale; vive fra Sant�Agata e 
Milano, i suoi conoscenti, le care amicizie su cui 
contava purtroppo sono ormai scomparse o stanno 
scomparendo. Nel 1897 la sua cara moglie, 
Giuseppina Strepponi, rende l�anima a Dio. Quattro 
anni prima aveva composto l�opera �Falstaff� su 
libretto di Arrigo Boito, ormai indivisibile da Verdi. 
Il librettista aveva capito che solo il Maestro aveva 
quelle insuperabili capacità di restare musicalmente 
al passo con i tempi, perché egli possedeva quello 
spessore culturale, duttile nella versificazione e a sua volta musicista, in altre parole capace di 
pensare la poesia in funzione della musica. Il �Falstaff�, Boito ne aveva tratto il libretto da 

una tragedia di Shakespeare �The Merry Wives of 
Windsor�. La prima assoluta il 9 febbraio 1893 al 
Teatro alla Scala di Milano; sarà la sua ultima opera. 
Un lavoro di superba raffinatezza, un multicolore 
vibrare dalle parole, alle scene, alle melodie e Verdi 
compose �Falstaff� quando aveva ottanta anni, questo 
solo dato ci fa capire la grandezza, la genialità, il 
talento creativo insuperabile di Giuseppe Verdi. In 
realtà egli compose dopo �Falstaff� quattro pezzi di 
musica sacra pubblicati nel 1898: �Ave Maria, Stabat 

Mater, Laudi alla Vergine e Te Deum.� 

La filantropia, la generosità di Verdi erano famose, nelle sue terre aveva già provveduto a 
finanziare un ospedale oltre a partecipare a diverse opere umanitarie; quindi, decise di erigere 
a Milano una Casa di Riposo per Musicisti, riservata a quegli artisti, cantanti e musicisti che 
non avevano avuto fortuna nella loro carriera, vuoi per la malasorte o per altre ragioni e perciò 
in condizioni povere e disagiate. L�edificio fu progettato dall�architetto Camillo Boito, 
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fratello di Arrigo, già librettista del Maestro.  Nella Casa di Riposo per Musicisti è tumulato 
lo stesso Giuseppe Verdi accanto alla moglie Giuseppina Strepponi. Alla morte del Maestro, 
avvenuta il 27 gennaio 1901, era presente anche un�altra celebre cantante lirica Teresa Stolz. 
La Stolz fu tra le più eccezionali interpreti delle opere verdiane; dopo poco più di un anno 
dalla morte di Giuseppe Verdi, anche Teresa Stoltz moriva, era il 23 agosto 1902. 

Giuseppe Verdi morì a Milano al �Grand Hotel et De Milan� di Via Manzoni ove era solito 
alloggiare quando era nella città lombarda, all�incirca verso le tre del mattino del 27 gennaio 
1901, Sei giorni prima era stato colto da un malore improvviso, seppure in agonia egli lasciò 
precise istruzioni per il suo funerale, semplici, senza ostentazione e senza musiche. Egli era 
sempre stato una persona semplice e quindi dovevano esserle anche le sue esequie. Nei giorni 
che precedettero la scomparsa, la cittadinanza saputo che il Maestro era in fin di vita, per non 
recargli disturbo la Via Manzoni e le vie collaterali furono cosparse di paglia per far sì che lo 
scalpiccio dei cavalli non disturbasse l�ultimo sonno di Verdi. I funerali, come detto furono 
semplici, ma alle esequie parteciparono non meno di centomila persone.  

Verdi non ignorò e non negò la sua partecipazione alla vita pubblica del suo tempo. Egli, 
convinto italiano, dimostrò i suoi convincimenti patriottici sostenendo le azioni 
risorgimentali. Fu anche eletto deputato per il Collegio di Borgo San Donnino (Fidenza), 
quando si insediò il primo parlamento del Regno d'Italia (1861-1865), successivamente, fu 
nominato dal 1874, senatore del Regno. Certamente, Verdi con le sue opere contribuì 
concretamente all'unificazione nazionale contro la sudditanza straniera. 

Questo era Giuseppe Verdi, di lui si potrebbero scrivere fiumi e fiumi di commenti, 
limitiamoci a quanto descritto, ricordandoci che il nostro Bel Paese si può definire 
un�autentica luce di civiltà per tutta la galassia, provate a elencare i Grandi italiani che 
lavorarono nei vari campi, dalle arti ai mestieri, non esiste nazione al mondo che possa 
competere con l�Italia: il fatto che qui si trovi il 75% del patrimonio artistico mondiale vorrà 
dire qualche cosa e allora chi guida questo Paese sa cosa significhi tutto questo? 
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