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«Cortigiani, vil razza bramata!»
Reti aristocratiche e fervori
risorgimentali nella biogra�a del
giovane Verdi (Prima parte)*

Anselm Gerhard
Università di Berna

Nella storia del teatro musicale ci sono poche carriere
tanto folgoranti quanto quella di Giuseppe Verdi: già a metà della vita era considera-
to il più importante compositore d’opera italiana e negli ultimi anni dell’Ottocento
era annoverato anche all’estero fra gli italiani più famosi di tutta la storia. I suoi
primi passi nel mondo della musica, invece, non furono per nulla folgoranti: quando
nel giugno 1832 Verdi diciottenne si presenta per l’esame di ammissione al Con-
servatorio di Milano, viene bocciato perché mostra ben poca abilità al pianoforte.
I suoi sostenitori, venuti con lui da una cittadina perduta nella pianura padana,
non demordono davanti a questo �asco e gli �nanziano lezioni private da Vincenzo
Lavigna, un oscuro maestro dai gusti arcaici. Grazie a questi studi, appena dopo un
primo successo come maestro concertatore nell’esecuzione di un oratorio, per Verdi
si delinea la possibilità di far rappresentare un’opera lirica propria sulle scene di un
teatro di nobili dilettanti; tuttavia per ragioni poco chiare questa iniziativa non va
in porto. Dopo il ritorno alla cittadina d’origine, tenta di riproporre la stessa parti-
tura (che assumerà poi il titolo di Oberto, conte di S. Bonifacio) a Parma, cioè al teatro
della corte più vicina, di nuovo senza successo. Solo nel 1839 e quasi in un lampo, la
situazione si capovolge miracolosamente: l’impresario del Teatro alla Scala decide
di mettere in scena questa stessa partitura di un esordiente totalmente sconosciuto,
a�dandola a una compagnia di canto tra le più prestigiose e ottenendo un successo
più che lusinghiero.

Sebbene un resoconto simile venga ripetuto in tutta la letteratura verdiana,
qualcosa non funziona. Da tutto quello che sappiamo dei meccanismi dell’«opera
industry» (grazie agli studi approfonditi di John Rosselli1), all’inizio dell’Ottocento

* Un ringraziamento di cuore a tutti quanti hanno letto criticamente stesure anteriori di questo testo
e contribuito a renderne la prosa meno ‘teutonizzante’, in particolare Anna Tedesco (Palermo),
Vincenzina Ottomano (Berna), Marisa Di Gregorio Casati (Parma) e Alessandro Roccatagliati (Fer-
rara). A Marika Congestrì (Pisa), che prepara una monogra�a sulla famiglia Morosini, devo scambi
di idee molto stimolanti riguardo al ruolo di questo casato nella biogra�a di Verdi.

1 Cfr. innanzitutto John Rosselli, The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi: The Role of
the Impresario, Cambridge, Cambridge University Press 1984; traduzione italiana: L’impresario
d’opera. Arte e a�ari nel teatro musicale italiano dell’Ottocento, Torino, EDT 1985.
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un compositore debuttante poteva ritenersi fortunatissimo se otteneva una scrit-
tura in un teatro di provincia su un libretto impostogli dall’impresa. La consueta
narrazione di un Bartolomeo Merelli, il «Napoleone degli impresari» che accetta
da un illustre sconosciuto senza la minima esperienza una partitura già comple-
tata per metterla in scena nientedimeno che nel primo teatro lirico della penisola,
appare dunque quasi assurda.

«Perché scriva un’Opera pel Carnevale alla Scala»

Riesaminando i pochi documenti rimasti senza farci abbagliare dalla gloria poste-
riore del non ancora grande bussetano, non è tanto di�cile capire meglio le cir-
costanze dell’esordio di Giuseppe Verdi. Basta rileggere la recensione di Oberto
inviata da Pietro Lichtenthal alla Allgemeine Musikalische Zeitung di Lipsia nella
quale il medico-giornalista stabilito a Milano osserva che i librettisti – non risulta
chiaro se Lichtenthal fosse al corrente del coinvolgimento tanto di Piazza quanto
di Solera, visto che il frontespizio del libretto stampato non porta nessun nome –
«durch ihre zahlreichen Freunde mächtig zur guten Aufnahme dieser Oper beige-
tragen haben»,2 ossia che una claque di non meglio identi�cati «numerosi amici»
dei librettisti ha «potentemente contribuito alla buona accoglienza» dell’opera
di un compositore venticinquenne. Con una certa probabilità tra o dietro questi
«amici» c’erano un ingegnere Pasetti, nobile milanese, e un conte Renato Borromeo,
gli stessi che Verdi ricorderà nel 1879 per avergli dato un «appoggio» nel 1836,
sostegno che nella sua narrazione magari tendenziosa non avrebbe oltrepassato «il
limite di qualche poca parola di raccomandazione».3

Non è necessario stabilire se quell’appoggio fosse stato anche �nanziario per
capire l’importanza di un vero e proprio patronage aristocratico alla base dei
primi successi di Verdi. Seppure dalle poche testimonianze superstiti risulti di�-
cile tracciare un quadro preciso, non mancano però indizi per ricostruire un arti-
colato network che ci permette di comprendere meglio la posizione del composi-
tore: egli dipendeva da «raccomandazioni» altolocate e, allo stesso tempo, cercava
una collocazione in un milieu tanto caratterizzato da barriere sociali quasi secolari
quanto condizionato da mutamenti ideologici causati dall’avvento della Rivoluzione
francese e dall’intensi�cazione di quei movimenti italiani che, a partire dal 1888,
la storiogra�a chiamerà «Risorgimento».4 Sappiamo veramente poco dei sosteni-
tori di Verdi in quell’epoca, a cominciare dal conte Renato Borromeo, del quale è
documentato solo che ricoprì la carica di «direttore» (in terminologia moderna:

2 [Pietro Lichtenthal], Herbststagione (1839) in Italien u. s. w. Lombardisch-Venezianisches Königreich,
«Allgemeine musikalische Zeitung», 42/6, 5 febbraio 1840, coll. 101–110: 104.

3 Giuseppe Verdi, [Racconto autobiogra�co del 19 ottobre 1879], in Arthur Pougin, Vita aneddotica
di Verdi, Milano, Ricordi 1881, pp. 40–46: 41.

4 Cfr. Alberto Mario Banti, Risorgimento, in Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio
politico dal Settecento all’Unità, a cura di Alberto Mario Banti, Antonio Chiavistelli, Luca Mannori
e Marco Meriggi, Roma-Bari, Laterza 2011, pp. 33–39: 38.
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presidente) del Conservatorio di Milano dal 1840 al 1848,5 dopo essersi dimesso da
«presidente» di quella stessa «Accademia dei Filo-drammatici di Milano» che gesti-
va il Teatro dei Filo-drammatici6 cui era stato destinato Oberto. Inoltre Borromeo fu
«assessore del comune di Milano [nel periodo] 1838–58»7 nonché «suonatore di
corno» dilettante.8 Il suo operato da presidente dell’I. R. Conservatorio di musica è
descritto da Nicola Vaccaj, allora «censore» (in terminologia moderna: direttore)
dell’istituzione, con le parole «dispotismo di un Nobile»,9 e di «un seccatore di Di-
rettore che vuol �ccare il naso per tutto, e ne dà brighe oltre misura, molte delle
quali sono inutili se non ridicole».10

Quasi tutto quello che sappiamo dei rapporti tra Borromeo e Verdi deriva da un
accenno dello stesso compositore, formulato nel 1879, dunque quattro anni dopo la
morte del conte:

Poco di poi il conte Renato Borromeo mi diede incarico di comporre la musica di una cantata
per voci ed orchestra, mi pare in occasione del matrimonio di qualche membro della di lui
famiglia. Si noti però che da tutto ciò io non ritraeva utile alcuno trattandosi di prestazioni
a�atto gratuite.11

La formula «mi pare» induce a porsi qualche interrogativo circa la precisione della
memoria notoriamente selettiva del compositore. Grazie a Roger Parker sappiamo
infatti che il 19 aprile 1836 fu rappresentata una cantata composta dal giovane Verdi
su un testo (e dunque molto probabilmente anche su commissione) di Renato Bor-

5 Cfr. Cronologia dei docenti, a cura di Marina Vaccarini Gallarani, in Il Conservatorio di Milano
secolo su secolo 1808–2008, a cura di Maria Vaccarini Gallarani, Elena Previdi e Paola Carlomagno,
Milano, Skira 2008, pp. 197–205: 198.

6 Sarebbe importante conoscere l’esatto arco di tempo di questa presidenza. Purtroppo i due
soli studi disponibili su questa istituzione tuttora esistente danno solo l’elenco de I presidenti
dell’accademia dal 1860 ad oggi, senza nessuna indicazione delle fonti recensite; cfr. Giovanni
Martinazzi, Accademia de’ Filo-drammatici di Milano (già Teatro patriottico). Cenni storici, Milano,
Pirola 1879; Vittorio Nivellini, I 150 anni di un’accademia milanese (1798–1948). Il teatro dei �lo-
drammatici (Il « teatro patriottico». Documenti e aneddoti da Napoleone ai giorni nostri, Milano,
Peregio [1948], p. [181]. L’archivio dell’accademia è stato distrutto dalle �amme durante la se-
conda guerra mondiale.

7 Franco Arese [Lucini], Genealogie patrizie milanesi. Ricerca su 23 famiglie, viventi o estinte dopo
il 1815, dagli inizi del Seicento ad oggi, appendice a Dante E. Zanetti, La demogra�a del patriziato
milanese nei secoli XVII, XVIII, XIX. Con una appendice genealogica, Pavia, Università di Pavia 1972
(«Annales cisalpines d’histoire sociale», 2/2), p. A 1–A 266: A 56. Ivi anche le date anagra�che: Re-
nato Borromeo nacque a Milano l’8 dicembre 1798 e vi morì il 30 gennaio 1875, dopo aver sposato
in età avanzata, il 26 settembre 1864, Giuseppa Camagni (1811–1898), senza avere avuto �gli.

8 http://www.verbanensia.org/scrineum/AlbGen_195_Borromeo_Federico.pdf (30 dicembre 2011).
9 Lettera di Nicola Vaccaj all’amico Girolamo Viezzoli del 27 dicembre 1843; cit. Il carteggio persona-

le di Nicola Vaccaj che si conserva presso la Biblioteca comunale �lel�ca di Tolentino, 1, a cura di
Jeremy Commons, Torino, Zedde 2008, p. 1050.

10 Lettera di Nicola Vaccaj allo stesso del 19 dicembre 1840; cit. ivi, 1, p. 948.
11 Verdi, [Racconto autobiogra�co] (vedi nota 3), p. 41.
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romeo;12 sorprende che questo dato signi�cativo non sia stato (ancora) acquisito
dalla vasta letteratura biogra�ca sul compositore, a parte qualche rara eccezione.13

In e�etti, non si trattò a�atto di un’occasione privata, bensì di una cantata en-
comiastica «pel dì natalizio di S[ua] M[aestà] Ferdinando primo, imperatore e re»
asburgico. La musica di Verdi fu considerata «ripiena di caldi e rispettosi a�etti per
l’Augusto Sovrano cui è indirizzata», come si a�rettò a sottolineare la Gazzetta pri-
vilegiata di Milano nel suo resoconto dell’«accademia di musica» eseguita «nell’I. R.
Collegio maschile di Porta Nuova a Milano», proponendo ai suoi lettori anche il
testo completo di un libretto molto ossequioso.14

Forse non dovremmo escludere a priori che Verdi elaborò oltre questa compo-
sizione ‘politica’ anche una cantata nuziale per la famiglia Borromeo. In questo
caso, le tavole genealogiche dovrebbero permetterci d’identi�care con precisione
questo connubio. Infatti, negli anni Trenta un solo membro del casato Borromeo
contrasse matrimonio. Il 7 luglio 1838 il �glio primogenito del fratello maggiore
di Renato Borromeo, Giberto, conte di Arona (Milano 1815 – Milano 1885), pittore
dilettante e presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Milano, si unì a Livia Litta
Visconti Arese dei Marchesi di Gambolò (Milano 1820 – Milano 1844).15 Tuttavia,
poiché Verdi parla di una sola cantata, questa congettura pare poco probabile.

Le informazioni a nostra disposizione non permettono di ricostruire la natura
esatta del patrocinio del committente e poeta dilettante �lo-austriaco Borromeo e
ancora meno le cause per cui il progetto quasi contemporaneo della rappresen-
tazione di una prima opera lirica verdiana al Teatro dei Filo-drammatici fallì. Chissà
che non c’entrasse l’atteggiamento un po’ volubile di Borromeo del quale Maria
D’Adda, sua cognata, si lagnò nel 1842 scrivendo al �glio, il ventenne Don Edoardo
Borromeo, più tardi maggiordomo di papa Pio IX: «Saprai che Renato dopo il furore
di quest’autunno, l’altro giorno ha venduto le sue azioni delle strade ferrate, non si
sa il perché: e il suo solito di prendere le cose con furore e poi di abbandonarle, così
fece col Filodrammatico e cogli Asili...»16

In questo contesto può essere anche degno di nota che Borromeo, ricordato dal
giornalista-fondatore del Pungolo come persona «che sa trovare sempre una buona
parola per animare i tentativi, se poveri, non ingenerosi»,17 proteggesse un altro
compositore esordiente, appena dopo il successo della prima produzione scaligera

12 Cfr. Roger Parker, Studies in Early Verdi 1832–1844: New Information and Perspectives on the Mi-
lanese Musical Milieu and the Operas from «Oberto» to «Ernani», New York-London, Garland 1989
(«Outstanding Dissertations in Music from British Universities», 25), pp. 25–27.

13 Cfr. Mary Jane Phillips-Matz, Verdi: a biography, Oxford-New York, Oxford University Press 1993,
p. 51.

14 «Gazzetta privilegiata di Milano» del 25 aprile 1836; cit. Parker, Studies in Early Verdi (vedi
nota 12), pp. 25–26.

15 Cfr. Arese [Lucini], Genealogie (vedi nota 7), p. A 57.
16 Lettera cit. dalla scheda genealogica anonima (vedi nota 8).
17 Leone Fortis, Al sig. conte Renato Borromeo [dedica datata «Milano, agosto 1854»], in Fortis, Poeta

e ministro. Dramma in cinque atti ed epilogo, Milano, Borroni e Scotti 1854 («Florilegio drammatico
ovvero Scelto repertorio moderno di componimenti teatrali italiani e stranieri», 5/3), p. [5].
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di Verdi. Si tratta di Luigi Arditi, originario di un piccolo borgo del basso Piemonte
e conosciuto oggi solo per il valzer cantato Il bacio, che fece scrivere nelle sue me-
morie:

In 1840 Arditi wrote his �rst orchestral work, – an interesting event in the life of a composer.
It was an Overture dedicated to the Director of the Institute, Count Renato Borromeo, who
awarded to him the �rst prize, at the Conservatoire yearly examination, as violinist and com-
poser. [...] When the young musician was eighteen, he decided to relieve his father of any
further expense, by passing his �nal examination and leaving the Institute, in order to begin
his career as violinist, composer, and orchestral conductor. His masters, Ferrara and Vaccai,
were much a�ected when they became cognisant of Arditi’s project, knowing as they did how
materially another year at the Conservatoire would add to the maturing of his already well-
developed talent. Anxious to avert a stumbling-block in the boy’s career, they consulted with
Count Borromeo, who, on hearing his reason for wishing to leave the Institute, immediately
o�ered most liberally to pay all his expenses for another year’s tuition, so that he might have
every facility for perfecting himself in the knowledge and practice of his Art.18

Per quanto concerne invece l’ingegnere Francesco Pasetti, membro della «com-
missione di musica» della stessa Accademia de’ Filo-drammatici,19 non mancano
indizi di un suo ben più sostanzioso sostegno, se non per le raccomandazioni e
pressioni esercitate su Merelli nel 183920 almeno nel provvedere alle necessità ma-
teriali del compositore dopo il �asco totale della sua seconda opera, Un giorno di
regno. Francesco Regli nota seccamente nel 1860: «Scoraggiato da si�atta caduta,
il Verdi stette silenzioso per dieci mesi; dippoi, eccitato e protetto da un mecenate

18 Luigi Arditi, My Reminiscences: Edited and Compiled With Introduction and Notes by the Baroness
[Marie Antoinette] von Zedlitz, New York, Dodd, Mead and Company 1896, pp. xviii–xix. Non è
stato possibile identi�care materialmente questa «ouverture» o sinfonia che fu eseguita in aper-
tura dell’«Accademia �nale dell’Anno 1842 nell’I. R. Conservatorio di Musica» il 6 settembre 1842;
cfr. Il carteggio di Vaccaj (vedi nota 9), 2, pp. 846 e 848. In e�etti, Ricordi pubblicò all’inizio degli
anni 1840 un Sestetto di bravura per due violini, due viole, violoncello e basso, da Luigi Arditi «dedi-
cato all’Ill.mo Sig. Conte Renato Borromeo ciambellano di Sua Maestà I. R. A. Cavaliere dell’ordine
di Malta ecc. ecc. e Direttore dell’I. R. Conservatorio di musica in Milano» (Milano, Biblioteca del
conservatorio di musica Giuseppe Verdi, segnatura: Da Camera A.2.3–4). Non è chiaro però se
si tratti della «sinfonia» ricordata dall’anziano compositore oppure di una seconda dedica a Bor-
romeo. Pure la prima partitura lirica d’Arditi sembra perduta. Si trattava di un «Operetta in un
Atto», eseguita durante l’«esercizio privato» del conservatorio di Milano il 26 febbraio 1841; cfr.
ivi, 2, p. 749. Per Arditi in generale cfr. anche Daniele Rubboli, Basta un titolo per la gloria: « Il
Bacio» di Arditi, «Visione veneziana» di Brogi, «Serenata-Rimpianto» di Toselli e «Lolita» di Buzzi-
Peccia, in La romanza italiana da salotto, a cura di Francesco Sanvitale, Torino, EDT 2002 («Studi
Tesi Ricerche. Collana dell’Istituto Nazionale Tostiano di Ortana», 3), pp. 453–488: 455.

19 Cfr. le lettere di Francesco Pasetti e Giovanni Balabio a Nicola Vaccaj («Socio onorario» della
stessa accademia; cfr. Il carteggio di Vaccaj [vedi nota 9], 2, p. 504) del 19 maggio e 30 maggio
1838; cit. ivi, 2, pp. 565 e 568–571.

20 Anche qui è documentato un operato analogo per un altro compositore esordiente. Appena un
anno più tardi, Pasetti interverrà dallo stesso impresario «perché» Cesare Dominiceti «scriva
un’Opera pel Carnevale alla Scala», senza in realtà riuscirvi; cfr. la lettera di Nicola Vaccaj alla
moglie Giulia del 29 luglio 1840; cit. ivi, 1, p. 228. Infatti, tutte le opere di Dominiceti (Desenzano
del Garda 1821 – Sesto San Giovanni 1888), videro la luce solo nella sua città natale.
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delle arti (l’ingegnere Pasetti), si rimise al lavoro, e scrisse il Nabucco».21 Anche in
questo caso, Verdi tentò di minimizzare il ruolo di un suo benefattore morto nel
1868, sostenendo nel 1876 con Ricordi: «Mi preme si sappia, che né Pasetti, né altri
pose cauzione [...]. Nissun’altro [che Barezzi] ha mai fatto per me il sagri�zio di un
centesimo».22

A di�erenza delle numerose inesattezze – oggi regolarmente messe in rilievo –
dei ricordi tardivi di un Verdi che faceva morire moglie e �gli per miglior e�etto
drammatico nell’arco di solo due mesi (invece di ben ventidue), la testimonianza
sull’apporto decisivo di Pasetti del giornalista Francesco Regli, presente allora a
Milano23 e per niente ostile a Verdi,24 assume maggior valore. Come indizio supple-
mentare di un ruolo non trascurabile del nobile ingegnere troviamo pure la dedica
dello spartito dello stesso Oberto, pubblicato a partire dal novembre 1839 e intitolato
«al Sig.r Francesco Pasetti dal suo amico Giovanni Ricordi». Sebbene la dedica sia
‘�rmata’ da Ricordi e non da Verdi non si deve trascurare la funzione tradizionale
della dedica come ringraziamento per un contributo �nanziario ai costi di stampa,
versato in questo caso magari all’insaputa del compositore (tornerò dopo sul signi-
�cato di dediche indirette di opere di Verdi).25

Vista la scarsità di documenti superstiti non è possibile quanti�care
l’importanza, forse anche in termini pecuniari, del sostegno di Pasetti che ancora
nel 1844 è apostrofato «Amico cariss.˚» dal compositore.26 D’altronde, come credo
di aver dimostrato nella presente ricostruzione, non mancano tracce di una stretta
vicinanza del giovane Verdi ai circoli aristocratici della Milano pre-risorgimentale.
Questa contestualizzazione sociale della sua biogra�a potrebbe non in ultimo dare
un nuovo impulso a un dibattito, da tempo degenerato in «una specie di bistic-
cio fra musicologi, impegnati a difendere o a negare ogni sorta d’implicazione di-
retta dell’opera lirica nel processo di costruzione e di�usione del discorso nazio-
nalista e patriottico».27 Nel 1997, infatti, Roger Parker aveva destato stupore e

21 Francesco Regli, Dizionario biogra�co dei più celebri poeti ed artisti melodrammatici, tragici e
comici, maestri, concertisti, coreogra�, mimi, ballerini, scenogra�, giornalisti, impresarii, ecc. ecc.
che �orirono in Italia dal 1800 al 1860, Torino, Dalmazzo 1860, p. 550.

22 Lettera di Verdi a Giulio Ricordi del 28 gennaio 1876; cit. Aldo Oberdorfer, Giuseppe Verdi: auto-
biogra�a dalle lettere. Nuova edizione, a cura di Marcello Conati, Milano, Rizzoli 1981, p. 104, n. 17.

23 Cfr. Claudio Chiancone, Un «pirata» dell’Ottocento. Francesco Regli critico e giornalista, «Atti
dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo», 67, 2003/2004 [2005], pp. 485–507: 494–495.

24 Cfr. il sentimento di �ducia che risulta dalla lettera citata alla nota 72.
25 Altre dediche a Pasetti si trovano nelle stampe musicali seguenti: Gaetano Nava, Divertimento

per piano forte sopra un tema di Rossini nell’opera la Cenerentola. Opera 3.a, Milano, Carulli s. d.;
Giovanni Paganini, Ariette, Milano, Canti [ca. 1840]; Gualtiero Sanelli, Ermengarda. Melodramma
di Pietro Martini, Milano, Ricordi [ca. 1844] («Dedicato all’amico ingegnere Francesco Pasetti»);
Pasquale Bona, Terzetto concertante per pianoforte, �auto e violoncello sopra melodie dell’opera Mac-
beth del M.o Verdi, Milano, Ricordi [1850].

26 Cfr. lettera di Verdi a Pasetti del 12 gennaio 1844; cit. Marcello Conati, La bottega della musica.
Verdi e la Fenice, Milano, Il Saggiatore 1983, p. 117. Un’altra lettera inviata a Pasetti il 13 febbraio
1844 da Venezia concerne una nuova commissione per il Casino de’ Nobili; cfr. ivi, p. 120.

27 Carlotta Sorba, Le «mélodrame» du Risorgimento. Théâtralité et émotions dans la communication
des patriotes italiens, «Actes de la recherche en sciences sociales», 186/187, 2011, pp. 12–29: 13:
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incredulità dimostrando la totale mancanza di fonti coeve che attribuissero una
connotazione politica al coro «Va pensiero sull’ali dorate» in Nabucodonosor,28
pur lasciando aperta la questione fondamentale da lui stesso formulata: «how
and why the political potency of Verdi’s music pre-1848 became so thoroughly
mythologized».29 Ciò nonostante uno storico professionista ancora nel 2009 poteva
ribadire che questo coro fosse «diven[uto] un canto di guerra»,30 mentre altri stu-
diosi hanno tentato di non abbandonare quel «mito» spogliandolo però di qualsia-
si connotazione temporale, a�ermando che «il coro del Nabucco riecheggiò per
lungo tempo nelle menti degli italiani», che quest’opera poteva essere letta «come
un dramma del Risorgimento»,31 oppure sostenendo che «successivamente il coro
degli schiavi ebrei [...] e conseguentemente l’opera tutta, cominciarono ad assumere
una particolare valenza risorgimentale».32 Riguardo a quest’utilizzazione del ter-
mine «Risorgimento» come passe-partout,33 sembra davvero arrivato il momento
per la storiogra�a musicale di spiegare concretamente di quale Risorgimento si stia
parlando, se di quello dei Mazziniani, dei nobili milanesi, dei fautori di una Confede-
razione, dei nostalgici della Serenissima repubblica veneziana o degli annessionisti
intorno a Cavour.34

«une sorte de querelle entre musicologues, engagés à défendre ou à nier toute espèce
d’implication directe de l’opéra dans le processus de construction et de di�usion du discours
nationaliste et patriotique». Per una presa di posizione molto più cauta e ponderata cfr. Luca Zop-
pelli, La nazione assente nel melodramma, in L’Italia verso l’unità. Letterati, eroi, patrioti, a cura di
Beatrice Alfonzetti, Francesca Cantù, Marina Formica e Mariasilvia Tatti, Roma, Edizioni di storia
e letteratura 2011, pp. 465–477.

28 Cfr. Roger Parker, «Arpa d’or dei fatidici vati». The Verdian Patriotic Chorus in the 1840s, Parma,
Istituto nazionale di studi verdiani 1997 («Premio internazionale Rotary Club di Parma “Giuseppe
Verdi”», 2).

29 Roger Parker e Mary Ann Smart, Verdi, 2001 and Us, «Studi verdiani», 18, 2004, pp. 295–312: 300.
30 Lucio Villari, «Bella e perduta». L’Italia del Risorgimento, Roma-Bari, Laterza 2009, p. 120. Un’‘ar-

gomentazione’ quasi identica si trova in Pietro Cataldi, Verdi e il Risorgimento, in Aspettando il
Risorgimento. Atti del convegno di Siena (20–21 novembre 2009), a cura di Simonetta Teucci, Firenze,
Cesati 2010, pp. 269–276: 269.

31 Philip Gossett, Prefazione a Giovanni Gavazzeni, Armando Torno e Carlo Vitali, O mia patria.
Storia musicale del Risorgimento tra inni, eroi e melodrammi, Milano, Dalai 2011 (« I saggi», 439),
pp. 7–49: 27–28. Per ovvi motivi di spazio, cito solo le pubblicazioni più recenti.

32 Simonetta Chiappini, «O patria mia». Passione e identità nazionale nel melodramma italiano
dell’Ottocento, Firenze, Le Lettere 2011, p. 136.

33 Per una messa in rilievo del «cambiamento di clima politico e artistico» e la «svolta» dopo «la
scon�tta dei moti del Quarantotto», cfr. però ivi, pp. 150–151 e passim.

34 Nella storiogra�a politica si assiste a una tendenza inversa, cioè alla rivalutazione di «common
sentiments and cultural conceptions» che possono essere letti come fattori integranti delle tante
diverse «political currents of the Risorgimento»; cfr. – fra tanti altri contributi – Alberto M[ario]
Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino,
Einaudi 2000, e per la citazione: Silvana Patriarca, Indolence and Regeneration: Tropes and Tensions
of Risorgimento Patriotism, «The American Historical Review», 110, 2005, pp. 380–408: 380. Senza
dubbio, quest’approccio permette di capire meglio il ruolo della musica nel suo contesto culturale.
Facendo propria questa prospettiva, la storiogra�a musicale non dovrebbe tuttavia tralasciare la
molteplicità delle correnti politiche nell’Italia risorgimentale, messa in risalto con precisione dalla
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Di fronte a tali convinzioni quasi granitiche sembra lecito ricordare che già nel
1834 e 1835 Verdi era stato attivo come «maestro al cembalo» in un’esecuzione de
«La Creazione del Mondo» di Haydn e in nove rappresentazioni de La Ceneren-
tola di Rossini «cantata da dilettanti �larmonici» nell’ambito della Accademia dei
Filo-drammatici,35 presieduta dallo stesso Borromeo e per quel Casino dei Nobili,
«dove le persone distinte per nascita o per carattere annesso al regio impiego pos-
sano radunarsi e trattenersi in lodevole associazione e in leciti divertimenti»36 e
nel quale proprio il padre di Renato Borromeo, il conte Giberto (Milano 1751 – Mi-
lano 1837) aveva svolto funzioni di primo piano da direttore come pure – dopo la
conferma dell’istituzione dalla parte del potere asburgico – da «regio delegato».37

Anche Andrea Ma�ei vi tenne un ruolo di spicco, ad esempio fornendovi già per il
5 dicembre 1829 una cantata, messa in musica da Carlo Conti, per commemorare il
poeta Vincenzo Monti.38 Né va dimenticato un altro nobile menzionato dallo stesso
Verdi,39 il conte Pompeo Belgiojoso, cugino del marito della famosissima Cristina
Trivulzio Belgiojoso allora in esilio a Parigi, che fu, da basso dilettante, egualmente
attivo nell’Accademia dei Filo-drammatici,40 e non per ultimo il conte Giulio Barbò,
«Intendente generale delle R. �nanze» nel vice-regno, dilettante vicino a Bellini41 e
committente di una cantata per «festeggiare la VI riunione degli Scienziati»42 che
Verdi avrebbe dovuto comporre nel 1844 su una poesia di Felice Romani ma che alla
�ne non mise in musica, ricusando l’invito.43

storiogra�a generale. Per il dibattito futuro ci sarebbe bisogno di una doppia prospettiva che
prenda in considerazione tanto i fattori culturali uni�canti quanto la pluralità per�no dei pubblici
(d’opera) dell’epoca.

35 Martinazzi, Accademia de’ Filo-drammatici (vedi nota 6), p. 81. Le date rispettive sono il 12 e il 16
aprile 1834 per l’oratorio di Haydn, il 1, 3, 6, 10, 11, 27 aprile, e il 1, 4, 8 maggio 1835 per l’opera
di Rossini. Per la riproduzione di alcune pagine del libretto stampato cfr. John N[icolas] Black,
The Libretto of «La creazione del mondo»: Milan – April 1834: A Note, «Studi verdiani», 2, 1983,
pp. 147–149: 149.

36 Regolamento della nobile Società del Casino, eretto in Milano nel gennaio 1800, previa approvazione
e sotto gli auspici del R. Governo, rappresentato da S. E. il conte Cocastelli commissario imperiale,
Milano 1800; cit. Marco Meriggi,Milano borghese. Circoli ed élites nell’Ottocento, Venezia, Marsilio
1992, p. 17.

37 Cfr. Corrado Occhipinti, Il Casino dei Nobili fra ancien régime e liberalismo, « Il risorgimento. Ri-
vista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea», 44, 1992, pp. 101–120: 105, 111–113
e 115.

38 Cfr. Martinazzi, Accademia de’ Filo-drammatici (vedi nota 6), pp. 69–71 (con la stampa del libretto);
Nivellini, I 150 anni di un’accademia milanese (vedi nota 6), pp. 54–55; Marta Marri Tonelli, Andrea
Ma�ei e il giovane Verdi, Riva del Garda, Museo civico 1999, p. 32.

39 Cfr. Verdi, [Racconto autobiogra�co] (vedi nota 3), p. 40.
40 Cfr. Nivellini, I 150 anni (vedi nota 6), p. 71.
41 Cfr. Filippo Cicconetti, Vita di Vincenzo Bellini, Prato, Alberghetti 1859, p. 24.
42 Emilia Branca, Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo. Cenni biogra�ci ed

aneddotici raccolti e pubblicati da sua moglie, Torino-Firenze-Roma, Loescher 1882, p. 288.
43 Cfr. le lettere di Verdi «alla Nobile Società di Milano» del 10 luglio 1844, a Felice Romani del 10

luglio 1844 e a Emilia Morosini del 11 luglio 1844; cit. in I copialettere di Giuseppe Verdi, a cura di
Gaetano Cesari e Alessandro Luzio, Milano, Stucchi Ceretti 1913, pp. 6–7.
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Tutte queste informazioni e tutti questi dettagli ci svelano quanto nella Mi-
lano pre-risorgimentale vigesse un sistema di raccomandazioni retto da criteri già
conosciuti del patronage nobile e oggi studiati quasi esclusivamente per epoche an-
teriori al 1789,44 seppur decisivi ancora nella Vienna di Beethoven.45 Non c’è ra-
gione di lasciarsi ingannare dai profondi cambiamenti economici e sociali del XIX
secolo che faranno sì che si possa parlare anche per l’Italia di una vita musicale
‘borghese’, a partire però solo dalla seconda metà dell’Ottocento. Prima dell’Unità
e a maggior ragione prima del 1848, la vita musicale milanese portava ancora quasi
esclusivamente l’impronta dell’aristocrazia e forse anche quella della tradizione di
«rapporti paternalistici-clientelari» fra mecenati e musicisti.46

L’importanza della stampa

Tali longues durées prolungatesi nell’Ottocento da un antico regime appena spa-
rito47 sono per�no palpabili nell’attenzione della stampa milanese verso il giovane
Verdi. Come lo stesso Roger Parker ha segnalato, il quotidiano u�ciale della capitale
lombarda accennò in modo del tutto insolito a una composizione sacra del giovane
Verdi, eseguita l’8 ottobre 1837 nella chiesa arcipretale di Borgo San Donnino (oggi
Fidenza), una minuscola cittadina – dal punto di vista milanese – del lontano Ducato

44 Cfr. Claudio Annibaldi, Introduzione a La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza musicale
in Italia tra Quattro e Settecento, a cura di Claudio Annibaldi, Bologna, Il Mulino 1993, pp. 7–45;
Claudio Annibaldi, Towards a Theory of Musical Patronage in the Renaissance and Baroque: The
Perspective from Anthropology and Semiotics, «Recercare. Rivista per lo studio e la pratica della
musica antica», 10, 1998, pp. 173–182. Timothy King, Patronage and Market in the Creation of
Opera Before the Institution of Intellectual Property, « Journal of Cultural Economics», 25/1, 2001,
pp. 21–45, si limita, dispetto al titolo molto promettente, al «system of �nancing opera through
court patronage» (ivi, p. 21).

45 Cfr. il paragrafo A Pianist and His Patrons, in Maynard Solomon, Beethoven, New York, Schirmer
[1977] 19982, pp. 77–88; traduzione italiana: Il pianista e i mecenati, in Solomon, Beethoven. La vita,
l’opera, il romanzo familiare, Venezia, Marsilio 19882, pp. 67–78. Cfr. anche Tia DeNora, Beethoven
and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna 1792–1803, Berkeley, University of Ca-
lifornia Press 1995, e per – una critica delle conclusioni azzardate della sociologa inglese – la
recensione di Charles Rosen, «The New York Review of Books», 14 novembre 1996; di nuovo con
il titolo Beethoven’s career, in Rosen, Critical Entertainments: Music Old and New, Cambridge, Har-
vard University Press 2000, pp. 105–123. Per un cenno fugace al concetto del patronage all’inizio
dell’Ottocento italiano e e sulla sua funzione per artisti quali Ugo Foscolo e Silvio Pellico cfr.
Maria Teresa Mori, Maschile, femminile: l’identità di genere nei salotti di conversazione, in Salotti e
ruolo femminile tra �ne Seicento e primo Novecento, a cura di Maria Luisa Berti ed Elena Brambilla,
Venezia, Marsilio, 2004, pp. 3–18: 16, n. 10.

46 Annibaldi, Introduzione (vedi nota 44), pp. 30 e 32.
47 Ovviamente il concetto di longues durées non è qui utilizzato nel suo signi�cato originale, conia-

to da Fernand Braudel nel 1949, ma nel senso più largo di « long-term patterns of continuity»,
impiegato proprio per l’evoluzione della società italiana moderna da Robert D. Putnam, Robert
Leonardi e Ra�aella Y. Nanetti, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Prince-
ton, Princeton University Press 1993, p. 152; traduzione italiana: La tradizione civica nelle regioni
italiane, Milano, Mondadori 1993, p. 177.
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di Parma.48 Un anno e mezzo più tardi ritroviamo ancora il nome del compositore
esordiente nelle pagine della stessa Gazzetta distribuita in tutto il vice-regno at-
traverso l’obbligo di «tutti i comuni del Lombardo-Veneto [...] ad abbonarvisi»,49

che riporta una recensione del Notturno «Guarda che bianca luna» appena pubbli-
cato.50 Come Parker ha messo in rilievo, è circostanza quasi incredibile già la mera
esistenza di queste due notizie in un giornale «never concerned itself with music
reviews outside the context of a particolar performance». Ma il punto cruciale, mi
pare, non si trova certo nella conclusione «that Verdi, for some reason, was re-
garded as a special case by the editors» del quotidiano,51 quanto nell’esistenza di
potenti appoggi dietro tali decisioni degli editori.

Certo, la stampa moderna come si stava formando nella Milano degli anni Trenta
esibiva ovvie insegne borghesi. Ripercorrendo questa evoluzione non dobbiamo
però sottovalutare l’in�uenza dei nobili, non solo rispetto all’esistenza di un con-
tatto quasi quotidiano fra patrizi e giornalisti – studi analitici hanno rilevato che più
del 20% dei giornalisti milanesi nati prima del 1816 era di origine nobile.52 Soprat-
tutto nel caso del quotidiano u�ciale del governo, quella Gazzetta privilegiata di
Milano, diretta dal 1834 da Angiolo Lambertini, ma anche altrove vigeva uno stretto
«legame di patronage con le élites milanesi».53 Nella nostra prospettiva è impor-
tante sottolineare quanto questo legame fosse caratterizzato da un vivace interesse
per le arti. Il giornalista Lambertini appena citato era dal 1817 marito della cantante
Ann(ett)a Mombelli (Milano 1795 – ?), ritiratasi dalle scene dopo il matrimonio; nel
1852, otto anni prima della sua morte, Lambertini si avventurerà in una carriera
tardiva di impresario a Smyrna (Izmir in Turchia); anche se, per quanto concerne
Verdi, il compositore precisa ancora nel 1843 di non avere «la fortuna di conoscere
personalmente Lambertini».54 Inoltre, il responsabile dell’appendice della stessa
Gazzetta in questi anni risulta Defendente Sacchi (Casamatta PV 1796 – Milano
1840), probabilmente il più importante giornalista della cerchia di ammiratori-
propagatori del pittore Francesco Hayez.55

48 «Gazzetta privilegiata di Milano», 25 ottobre 1837; cit. Parker, Studies in Early Verdi (vedi nota 12),
p. 28.

49 Alessandro Galante Garrone, I giornali della restaurazione 1815–1847, in Alessandro Galante Gar-
rone e Franco Della Peruta, La stampa italiana del Risorgimento, Bari, Laterza 1979 («Storia della
stampa italiana», 2), pp. 1–246: 54.

50 «Gazzetta privilegiata di Milano», 13 aprile 1839; cit. Parker, Studies in Early Verdi (vedi nota 12),
p. 29.

51 Ibid.
52 Cfr. Gianluca Albergoni, I mestieri delle lettere tra istituzioni e mercato. Vivere e scrivere a Milano

nella prima metà dell’Ottocento, Milano, Angeli 2006 («Studi e ricerche di storia dell’editoria», 32),
p. 75.

53 Ivi, p. 217.
54 Lettera di Verdi a Luigi Toccagni del 18 maggio 1843; cit. Franco Abbiati, Giuseppe Verdi, 1, Milano,

Ricordi 1959, p. 458.
55 Cfr. L’Ottocento di Andrea Ma�ei, a cura di Marina Botteri, Barbara Cinelli e Fernando Mazzocca,

Riva del Garda, Museo civico 1987, p. 11; Pietro Esposito, Defendente Sacchi giornalista, in Defen-
dente Sacchi: �losofo, critico, narratore, a cura di Emilio Gabba e Dante Zanetti, Milano, Cisalpino
1992 («Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia», 18), pp. 287–301: 298–299.
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Ancora più caratteristico, per altro molto pertinente per il giovane Verdi, è
il caso di quell’Antonio Piazza (Brescia 1795 – Milano 1872), troppo spesso con-
fuso con l’omonimo romanziere veneziano, già morto nel 1825. Il Piazza bresciano
fu molto probabilmente l’autore del libretto che poi divenne quello dell’Oberto di
Verdi. Come si è potuto accertare solo di recente, fu �glio di un «alto funzionario
dell’amministrazione giudiziaria», si trasferì da Brescia a Milano «agli inizi degli
anni Trenta, trovando impiego prima come cancellista e quindi come registrante
nell’U�cio spedizioni del Tribunale d’Appello», cominciando appena dopo «a scri-
vere per la Gazzetta privilegiata di Milano».56 (Più tardi scriverà per il Corriere delle
dame,57 il Figaro, e ancora negli anni Cinquanta per la Gazzetta musicale di Mi-
lano58). Se si tiene conto che proprio Andrea Ma�ei, de�nito «stratega dei media»
per il suo «ruolo fondamentale [...] negli svolgimenti della pittura di Hayez»,59 era
in quegli anni uno dei quattro segretari di questo Tribunale, e che dal 1822 era
anche «Socio d’onore dell’Ateneo di Brescia»,60 non è azzardato immaginare an-
cora una volta l’eco di «raccomandazioni» non solo nella ‘collocazione’ di Piazza a
Milano, ma soprattutto nelle sue attività librettistiche e probabilmente anche gior-
nalistiche a vantaggio del giovane Verdi. Il suo ruolo di factotum per nobili cultori
delle arti traspare in ogni caso indirettamente da una lettera di Tommaso Grossi
al presidente dello stesso Tribunale d’Appello. Il 2 dicembre 1839 (ossia due setti-
mane dopo la prima assoluta di Oberto), l’autore del poema I Lombardi alla prima
crociata scrive: «Eccellenza / Dall’amico Piazza intendo il desiderio di V. E. d’avere
da me qualche autografo di Manzoni».61 In�ne due lettere non datate dello stesso
Piazza a Carlo Cattaneo mostrano che anche nei confronti del �losofo egli fungeva
da portavoce di un nobile in�uente:62 il principe Alfonso Sera�no di Porcia l’aveva

56 Albergoni, I mestieri delle lettere (vedi nota 52), p. 288. Cfr. anche il commento del curatore in
Carlo Cattaneo, Carteggi, s. 2: Lettere dei corrispondenti, vol. 1: 1820–1840, a cura di Carlo Agliati,
Firenze-Bellinzona, Felice Le Monnier-Edizioni Casagrande 2001, p. 244.

57 Cfr. Marino Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della restaurazione, Torino, Einaudi 1980,
p. 210, n. 23.

58 Cfr. Matteo Mainardi, La «Gazzetta Musicale di Milano» e la nascita del giornalismo musicale,
in Il giornalismo lombardo nel decennio di preparazione all’Unità, a cura di Nicola Del Corno e
Alessandra Porati, Milano, Angeli 2005, pp. 161–198: 180, n. 46, e 181, nn. 47 e 48.

59 Fernando Mazzocca, Francesco Hayez, Andrea Ma�ei e il fascino esercitato da Milano nella scena
artistica trentina dell’Ottocento, in Il secolo dell’Impero. Principi, artisti e borghesi tra 1815 e 1915,
a cura di Gabriella Belli e Alessandra Tiddia, Milano, Skira 2004, pp. 27–33: 30. Per l’operato di
Ma�ei nella critica d’arte contemporanea, cfr. anche Chiara Marin, La presenza delle arti �gura-
tive e sceniche nella stampa periodica lombardo-veneta (1800–1848), Tesi di dottorato, Università
di Pavia 2008 (documento PDF accessibile a http://paduaresearch.cab.unipd.it/1767 [30 dicembre
2011]), p. 39.

60 Cfr. M[arta] M[arri] T[onelli], Note biogra�che, in L’Ottocento di Ma�ei (vedi nota 55),
pp. 11–13: 11.

61 Lettera di Tommaso Grossi ad Antonio Mazzetti; cit. Grossi, Carteggio 1816–1853, [2], a cura di Au-
relio Sargenti, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani-Insubria University Press 2005, p. 568.

62 Forse proprio queste pressioni indirette furono la ragione per cui Manzoni – purtroppo non sap-
piamo quando – lo cita come il «noto e famigerato Piazza»; cfr. la lettera non datata di Alessandro
Manzoni a Giacomo Beccaria; cit. Manzoni, Tutte le lettere, 3, a cura di Cesare Arieti, Milano,
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«incaricato di pregarvi» di «favorire» un banchiere viennese arrivato a Milano, il
barone Pereira.63

Meno chiare sono le azioni di un altro giornalista attivo per la Gazzetta privile-
giata di Milano, particolarmente vicino a Verdi: Luigi Toccagni, nato a Brescia nel
1788, si era fatto volontario nelle guerre del 1806, prima da «velite reale» (latini-
smo scelto da Napoleone per «fante»), poi, «valorosamente combattendo, ottenne
in ventitrè mesi il grado di sott’u�ziale».64 Il padre gli avrebbe permesso dopo
questi successi militari di occuparsi di letteratura solo «a patto che egli entrasse
alunno alla Corte di Giustizia in Brescia», dove rimarrà per otto anni prima di es-
sere chiamato «alla Pretura d’Iseo, come attuaro e scrittore politico», e trasferirsi
�nalmente nel 1825 a Milano.65 Verdi gli era molto a�ezionato, in una lettera lo
chiama addirittura «Mio Toccagnissimo»,66 così come Andrea Ma�ei, che nella cor-
rispondenza con l’amico-poeta Antonio Gazzoletti lo quali�ca con disinvoltura «il
nostro Toccagni».67 Lo stesso Verdi, scrivendogli subito dopo la prima veneziana
de I Lombardi alla prima crociata, si dimostra particolarmente a�ettuoso: «Voi che
mi volete bene come un padre ad un �glio sarete impaziente di sentire le notizie
sui Lombardi».68 Ancora dopo la morte del giornalista nel 1853, nella lettera di con-
doglianze, data alle stampe dalla vedova Elisa Cattaneo, il compositore scrive: «Ella
ha perduto uno sposo, ed io un amico carissimo!»69 Come Piazza, anche Toccagni si
cimentò una sola volta come librettista d’opera, nel Marco Visconti scritto nel 1838
per il Teatro Regio di Torino. Piuttosto deluso, Nicola Vaccaj, l’autore della mu-
sica, de�nì il poeta d’occasione «freddo, [...] timido; e non conosce il bisogno di un
compositore, la distribuzione della poesia, e dei metri».70

Adelphi 1986, p. 433. In un’altra lettera (egualmente non datata) a Carlo Londonio, deputato dei
possidenti milanesi nella Congregazione centrale, Manzoni si riferisce alla «bontà colla quale Ella
ha accolto altra volta le mie preghiere in favore del latore della presente, Antonio Piazza»; cit. ivi,
p. 477.

63 Due lettere quasi identiche di Antonio Piazza a Carlo Cattaneo, la prima non datata, la seconda
del 16 giugno [184?]; cit. Cattaneo, Carteggi (vedi nota 56), s. 2, vol. 1, pp. 486–487.

64 Filippo Villani, Della vita e degli scritti di Luigi Toccagni bresciano, in Strenna Luigi Toccagni o sia
raccolta di alcuni suoi scritti editi ed inediti, a cura di Filippo Villani, Milano, Borroni e Scotti 1854,
pp. [1]–27: 5. Cfr. anche il capitolo 15. Due letterati amici di Giuseppe Verdi: Luigi Toccagni e Andrea
Ma�ei, in Ra�aelo Barbiera, Verso l’ideale. Pro�li di letteratura e d’arte, Milano, Libreria editrice
internazionale 1905, pp. 227–244: 233–238.

65 Villani, Della vita di Toccagni (vedi nota 64), pp. 7–8.
66 Lettera di Verdi a Luigi Toccagni del 18 maggio 1843; cit. Abbiati, Verdi (vedi nota 54), 1, p. 458.
67 Lettera di Andrea Ma�ei ad Antonio Gazzoletti della primavera 1852; cit. Enrico Brol, Antonio

Gazzoletti e Andrea Ma�ei. Carteggio inedito (1837–1865), «Atti della Accademia roveretana degli
Agiati», 184/185 (s. 4, vol. 12), Rovereto, Tomasi 1935, pp. 3–94: 24. L’identi�cazione proposta da
Brol, ivi, p. 85, con il fratello maggiore di Luigi, l’avvocato Attilio Toccagni a Brescia, non è a�atto
convincente.

68 Lettera di Verdi a Luigi Toccagni del 26 dicembre 1843; cit. Carteggi verdiani, 2, a cura di Alessan-
dro Luzio, Roma, Reale accademia d’Italia 1935 («Studi e documenti», 4), p. 355.

69 Giuseppe Verdi, [Lettera alla vedova di Luigi Toccagni], in Strenna Toccagni (vedi nota 64), p. 223.
70 Cfr. la lettera di Nicola Vaccaj all’amico Girolamo Viezzoli del 3 ottobre 1838; cit. Il carteggio di

Vaccaj (vedi nota 9), 1, p. 955.
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Non esiste ancora uno spoglio sistematico della stampa milanese dal 1839 al 1845
per poter realmente misurare la ‘copertura’ delle prime opere verdiane da parte dei
giornali;71 con ogni cautela si può a�ermare però che per la prima volta nella sto-
ria dell’opera italiana il giornalismo assumeva un’importanza non trascurabile per
l’a�ermazione di un compositore esordiente e soprattutto che, con tutta probabi-
lità, il giovane Verdi non sarebbe arrivato in soli tre anni al rango più alto dei com-
positori coevi senza l’e�etto di ampli�cazione prestatogli da una stampa periodica,
ovviamente innervata anch’essa da un sottile gioco di «raccomandazioni».72

«Io sono mezzo morto per Lei»

Per tornare alle frequentazioni del giovane Verdi, i suoi contatti con nobili
d’altissimo rango e la loro cerchia non s’esauriscono in un riverbero di ‘favoritismi’
e protezioni conformi ai meccanismi di patronage artistico. Anche le due primis-
sime pubblicazioni di Verdi – ancora prima del Notturno appena indicato – sono
dedicate a due nobili, seppur di�cili da identi�care: le sei romanze del 1838 a un
conte Pietro Favagrossa, e due canzoni del 1839 «all’Esimio Dilettante Signor Pietro
Minoja».73 Già nel 1835 il giovane Verdi aveva incontrato Opprandino Arrivabene,
patrizio attivo come «operoso giornalista» a Milano74 �no alla sua partenza per
Napoli nel 1839 e rimasto amico intimo del compositore �no ai suoi ultimi giorni.
Dal 184275 (ma forse anche prima) frequenta il salotto di Clara Ma�ei, «divenuto
patriottico, ma non [...] ancora così spiccatamente politico come nei dieci anni che
seguirono il ’48»76 e pure quello di Giuseppina Appiani. Poco a poco diventa amico
strettissimo di Andrea Ma�ei al quale dà addirittura del tu almeno dal 1845,77 men-

71 Per alcuni dati rilevanti e alcuni stralci delle critiche contemporanee cfr. Marin, La presenza delle
arti nella stampa (vedi nota 59).

72 Un bell’esempio di quanto lo stesso Verdi, appena a�ermato, sapesse giocare con il potere ampli-
�catore della stampa è rappresentato dalla sua lettera a Francesco Regli del 2 dicembre 1843, nella
quale scrive da Verona: «Sono dispiacente che le mie molte faccende non m’abbiano lasciato il
tempo di venire a salutarti come io desideravo. Quel che non ho fatto jeri a voce ti faccio oggi con
questa [...]. Se credi annuncia che io scriverò l’opera alla scala nell’anno carnevale venturo per la
Frezzolini e Poggi etc... allora addio vogliami bene.» Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Mss. regg. E
220.17; cfr. le pubblicazioni parziali in I copialettere (vedi nota 43), p. 428, e, con una correzione, in
Conati, La bottega della musica (vedi nota 26), p. 138, n. 96. Infatti, Regli pubblicò immediatamente
la notizia, all’inizio di F. R., Un po’ di tutto, « Il pirata. Giornale di letteratura, belle arti e teatri», 9,
1843, p. 180 (No. 45 del 5 dicembre): «L’esimio maestro Verdi è �ssato per iscrivere un’Opera alla
Scala per il carnovale 1844–45. Egli è partito per Venezia.»

73 Si veda la discussione di questi dedicatarii nell’appendice, nel prossimo fascicolo di questa rivista.
74 Berengo, Intellettuali e librai (vedi nota 57), p. 215. Fra altri contatti risulta stretta la sua amicizia

con il federalista Carlo Cattaneo; cfr. Cattaneo, Carteggi (vedi nota 56), s. 2, vol. 1, pp. 360–362,
405–406, 418–420 e 452.

75 Cfr. la lettera di Verdi a Ra�aello Barbiera del 14 giugno 1892; cit. Barbiera, Il salotto della contessa
Ma�ei [1895], Milano, Treves 1919, p. 76.

76 Ivi, p. 116; cfr. anche ivi, p. 32.
77 Lettera di Verdi ad Andrea Ma�ei del 25 marzo 1845; cit. Marri Tonelli, Ma�ei (vedi nota 38),

p. 102.
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tre con Clara Ma�ei continuerà ad utilizzare il Lei, scambiandolo con il Voi solo dal
maggio 185878 (al contrario Giuseppina Strepponi, la seconda moglie di Verdi, �n
dal loro primo incontro nel 1867 impiegherà il tu, magari a causa di un rapporto più
disinvolto fra persone dello stesso sesso79). Forse tramite Ma�ei, forse attraverso
un contatto diretto con il governatore asburgico della Lombardia, il conte Johann
Baptist Spaur, il compositore entra in relazione con il presidente della Fenice di
Venezia, quel conte Mocenigo che aveva sposato nel 1840 Clementina, la �glia dello
stesso Spaur;80 quando nel 1843 Verdi si reca per la prima volta a Venezia, «aveva»
– così ricorda Arrigo Boito quanto raccontato dal Maestro – «un pacco di lettere di
presentazione per la maggior parte dei Signori della Società veneziana così allegra
a quel tempo».81

Oltre queste frequentazioni – e qui sembra iniziare una seconda fase nel coin-
volgimento di Verdi con la nobiltà lombarda – già nel luglio 1842 il compositore si
trova in rapporti informali con un altro casato milanese, quello della famiglia Mo-
rosini. Come era capitato pure a Nicola Vaccaj,82 frequentato dallo stesso Verdi già
nel 1836 o 1837,83 il compositore bussetano viene introdotto in casa Morosini grazie
al già citato giornalista Toccagni84 al quale Verdi chiederà da Venezia nel dicembre
1843: «Salutatemi tutti e specialmente la famiglia Morosini».85 Del resto, ancora
nel 1847, la stessa Giuseppina Morosini, allieva di canto di Nicola Vaccaj che nel
1846 «ebbe la bontà di scrivere» per lei una «bellissima romanza», de�nirà Verdi

78 Cfr. la lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 12 maggio 1858, in cui Verdi impiega ancora il Lei prima di
passare alla formula di saluto «Vogliatemi bene come io ne voglio a voi e credetemi ora e sempre
Vostro a�. »; cit. Quartetto milanese ottocentesco. Lettere di Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi,
Clara Ma�ei, Carlo Tenca e di altri personaggi del mondo politico e artistico dell’epoca [a cura di
Laura Perrotta Gruppi], Milano, Vallecchi 1973, pp. 110–112; cfr. anche Emanuele Senici, A�etti
privati e pubblici proclami nel carteggio Verdi-Ma�ei, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 203,
2004 [2007], pp. 287–300: 292.

79 Cfr. la lettera di Giuseppina Verdi a Clara Ma�ei del 17 maggio 1867; cit. Quartetto (vedi nota 78),
pp. 157–158.

80 Cfr. le ipotesi enunciate da Antonio Rostagno nella sua recensione di Marri Tonelli, Ma�ei (vedi
nota 38), «Studi Verdiani», 14, 1999, pp. 229–236: 231.

81 Arrigo Boito, Verdi (appunti, con�denze, ricordi) [manoscritto, ca. 1901]; cit. Marcello Conati, Verdi.
Interviste e incontri, Torino, EDT 2000, pp. 397–417: 408.

82 Cfr. la lettera di Nicola Vaccaj alla moglie Giulia del 31 agosto 1840; cit. Il carteggio di Vaccaj (vedi
nota 9), 1, p. 236, dove si parla di «un invito della famiglia Morosini; e vi andrò con Toccagni».

83 Così si ricorda l’amico Opprandino Arrivabene in una sua lettera a Verdi del 31 ottobre 1886:
«Alla stessa tavola [di un’osteria a Milano] sedeva pure il Vaccai, non presago che l’amico mio
che mi stava a lato, modesto e taciturno, ne avrebbe ben presto oscurata la fama!... »; cit. Verdi
intimo. Carteggio di Giuseppe Verdi con il conte Opprandino Arrivabene, a cura di Annibale Alberti,
[Verona], Mondadori 1931, pp. 333–334.

84 Cfr. la lettera di Nicola Vaccaj alla moglie Giulia del 18 ottobre 1842; cit. Il carteggio di Vaccaj (vedi
nota 9), 1, p. 278: «Da Morosini vi è Toccagni, e Verdi»; cfr. anche Eduardo Rescigno, Dizionario
verdiano, Milano, Rizzoli 2001, p. 530. Abbiati, Verdi (vedi nota 54), 1, p. 426, scrive addirittura:
«Così abilmente il Toccagni ha preparato il terreno in casa Morosini, che il maestro non tarda ad
accettare e a prendersi più d’una con�denza».

85 Lettera di Verdi a Luigi Toccagni del 26 dicembre 1843; cit. Carteggi verdiani (vedi nota 68), 2,
p. 356.
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e Toccagni «compagni indivisibili».86 Inoltre, la nobildonna è anche la dedicataria
del libro commemorativo voluto dalla vedova di Toccagni dopo la morte del mari-
to che esordisce con una dedica alla «Molto stimabile Signora Giuseppina Negroni
Prato [recte Prati]». Nella dedica, la vedova spiega il suo desiderio d’«intitolarne il
volume a persona dotta ed ingegnosa bensì, ma eziandio che più da vicino lo avesse
conosciuto, e con migliore e più costante a�etto lo avesse amato. A Lei subito corse
il mio pensiero, la quale, insieme a tutta la famiglia Morosini, da cui Ella esce, sem-
pre ha dato a quell’uomo (di vivissimo ingegno, ma non d’eguale fortuna) pubblici
ed e�caci segni di benevolenza e di stima».87

Questi rapporti con la famiglia Morosini assunsero quasi da subito un tono
«famigliare», al punto che Verdi credette di potersi permettere non poche libertà,
con espressioni quasi da innamorato, scherzando sulla propria simpatia per la �glia
diciassettenne e dichiarando poi alla madre (regolarmente coniugata ad un sessan-
tenne che vivrà ancora per altri tre decenni): «A Lei poi auguro, un mar di salute,
e si ricordi che io sono tutto tenerezza. Muoio di tenerezza».88 E pochi mesi dopo:
«Io sono sempre tenero, appassionato, ardente, mezzo morto per Lei».89 E ancora
un anno più tardi: «Perdono perdono se non le scrissi appena arrivato a Vienna, e se
non ho risposto immediatamente alla gent.ma sua. Io credeva di farci una sorpresa
ed esprimere tutta la mia tenerezza ed il mio amore, ma sgraziatamente ella era già
partita per Varese. Crudele!»90

Probabilmente queste licenze signi�cano qualcosa di più di una certa «rap-
presentatività del registro linguistico salottiero»,91 dove «non sempre l’eros resta
parola»;92 ad ogni modo, sembrano esservi analogie con ciò che lo stesso Verdi de-
signerà come atteggiamento «famigliare» scrivendo il 14 novembre 1845 a Clara
Ma�ei, a proposito di una contessa Gina della Somaglia, della quale chiederà rego-
larmente notizie ancora negli anni Cinquanta: «Domani, credo, torni la Somaglia.
È molto tempo che non la vedo. Che buona creatura! Peccato ch’ella sia in una
posizione che non la lascia essere famigliare».93

86 Lettera di Giuseppina Morosini a Nicola Vaccaj del 13 settembre 1846; cit. Il carteggio di Vaccaj
(vedi nota 9), 2, pp. 1097 e 1098.

87 Elisa Cattaneo, vedova Toccagni, [senza titolo], in Strenna Toccagni (vedi nota 64), pp. [iii]–[v]:
[iii]–[iv].

88 Lettera di Verdi a Emilia Morosini del 21 luglio 1842; cit. Oberdorfer, Verdi: autobiogra�a (vedi
nota 22), p. 126.

89 Lettera non datata di Verdi a Emilia Morosini, ibid.
90 Lettera di Verdi a Emilia Morosini del 12 aprile 1843 (Parma, Istituto nazionale di Studi Verdiani,

archivio delle lettere 60/3).
91 Marika Congestrì, «L’antica e fedele amica». Giuseppina Morosini Negroni, il suo contesto re-

lazionale ed il rapporto con Giuseppe Verdi, in «Nel Gabinetto di donna Marianna». La biblioteca
Morosini Negroni a Lugano tra Europa delle riforme e unità d’Italia, a cura di Antonio Gili e Pietro
Montorfani, Lugano, Archivio Storico 2011, pp. 135–158: 139; cfr. anche Maria Teresa Mori, Salotti.
La sociabilità delle élite nell’Italia dell’Ottocento, Roma, Carocci 2000, p. 43.

92 Ivi, p. 44.
93 Lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 14 novembre 1845; cit. Quartetto (vedi nota 78), p. 45. Più ma-

lizioso il commento di Ra�aello Barbiera, Passioni del risorgimento. Nuove pagine sulla Principessa
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L’integrazione del giovane Verdi non si limita però a certe «famigliarità» con
alcune nobildonne benestanti e le loro �glie. Il 15 giugno 1846 il compositore è
scelto assieme allo scrittore nobile Giulio Carcano come uno dei due testimoni per
l’atto notarile di separazione di Clara e Andrea Ma�ei, stipulato davanti a Tom-
maso Grossi, illustre poeta dalle origini modeste che nel 1838, cioè un anno dopo
essere diventato notaio, aveva preso per sposa una Al�eri, �glia di una famiglia be-
nestante lombarda.94 Immediatamente dopo questo atto notarile Verdi passa quasi
tutto il mese di luglio per le cure termali a Recoaro in compagnia di Andrea Maf-
fei, trovandosi vicino alla famiglia Morosini come racconta ancora nel luglio 1846
il compositore-collega Nicola Vaccaj, egualmente presente alla stazione vicentina:
«È qui Verdi che mi ha portato una lettera, ed un album della Beppina Morosini per
scriverci qualche cosa».95

Dopo l’Ernani di Venezia, dopo tanti successi ottenuti per�no a Roma e Napoli,
Verdi si può oramai considerare il primo compositore d’opera italiano, non solo «il
lion musicale, il compositore di moda d’Italia».96 E allo stesso tempo può ritenersi
accettato, integrato tra la nobiltà della sua seconda patria Milano, una nobiltà che –
una volta allontanata dalla reggia – aveva scelto «come centro di animazione della
sociabilità i palazzi o le residenze di campagna, dove ancora potevano mantenersi
in vita i codici normativi che regolavano la comunità d’antico regime».97

Da questo punto di vista non è solo curioso, piuttosto costituisce un dato di
massima importanza che l’autore della prima biogra�a del giovane Verdi, l’«oscuro
giornalista»98 Benedetto Bermani,99 abbia insistito su speci�che qualità delle opere
verdiane che rispecchiano il codice degli atteggiamenti nobili. Bermani vuole a tutti
costi trovare «nel talento del Verdi» – in �agrante opposizione a tanti altri critici

Belgiojoso e il suo tempo con documenti inediti e illustrazioni, Milano, Treves 1903, p. 83–84:
«Giuseppe Verdi, in giovinezza, palpitò per Gina della Somaglia; ed ella ricambiò, riconoscente,
il dolce a�etto del Grande... cantando, con passione, le cavatine popolari dell’irsuto leonino
maestro.»

94 Malgrado il nome la sua sposa non era nobile; quel ramo della famiglia sarà nobilitata solo nel
1940; cfr. Il libro della nobiltà lombarda. Rassegna storica delle famiglie lombarde, 1, a cura di Anto-
nio Noto, Bruno Viviano, Pietro Pensa ed Edoardo Gabrielli, Milano, Distribuzione Storica Lom-
barda 1976, p. 141.

95 Lettera di Nicola Vaccaj alla moglie Giulia del 14 luglio 1846; cit. Il carteggio di Vaccaj (vedi nota 9),
1, p. 422.

96 B[enedetto] Bermani, Schizzi sulla vita e sulle opere del Maestro Giuseppe Verdi, Milano, Ricordi
1846, p. 16.

97 Luigi Rossi, I ceti nobiliari europei nell’800, Napoli, Edizioni scienti�che italiane 1998 («L’identità
di Clio», 16), p. 152. Per una sintesi concisa della situazione in Lombardia cfr. il capitolo I patriziati
lombardo e veneto, ivi, pp. 147–155.

98 Berengo, Intellettuali e librai (vedi nota 57), p. 216.
99 Per un primo cenno biogra�co, cfr. Albergoni, I mestieri delle lettere (vedi nota 52), p. 286: Bermani

nacque a Trento nel 1816 e fu attivo dal 1840 come collaboratore «principale della parte letteraria»
appunto ne Il Figaro diretto prima da Opprandino Arrivabene (cfr. Berengo, Intellettuali e librai
[vedi nota 57], p. 215–216) e poi da un certo Luigi Romani, nato come Arrivabene a Mantova nel
1811.
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contemporanei, soprattutto parigini – «un gusto squisito, un’eleganza istancabile»
e pure «sicurezza di tatto».100 «Nell’Oberto di S. Bonifazio si» sarebbero svelate
«già delle qualità ammirabili di gusto e di eleganza»,101 e sebbene in generale «la
sua frase melodica non» sia «sempre di un getto perfettamente originale, [...] è sem-
pre però espressa con una squisitezza di gusto inattaccabile».102 (Che questi elogi
fossero in sintonia con la politica editoriale di Ricordi è fuori dubbio, si trattò in-
fatti di un’operazione di propaganda dello stesso editore. Legittimo quindi dedurne
che una tale messa in rilievo di qualità «squisite» e di «tatto» fosse parte integrante
dell’immagine curata dallo stesso compositore, fresco d’a�ermazione e conscio delle
aspettative della parte più in�uente del suo pubblico).

Del resto, l’integrazione-elevazione del compositore non si limita ai rapporti so-
ciali e alle qualità intrinseche della sua musica. Le stesse scelte dei soggetti che
Verdi decise di mettere in musica sono frutto delle discussioni negli ambiti intel-
lettuali della nobiltà (non solo) milanese: I Lombardi alla prima crociata prendono
come modello il poema epico dello stesso Grossi, amico a�ezionato di Ma�ei. I due
Foscari s’ispirano a una pittura molto fortunata di Hayez, sempre amico di Ma�ei e
per tutta la sua vita in rapporti ancora più stretti con la famiglia Morosini; l’artista
sarà insegnante di pittura della già citata Giuseppina Negroni Prati, nata Morosini,
alla quale detterà tra il 1869 e il 1875 le sue Memorie.103 Giovanna d’Arco in�ne si
può considerare malgrado il rispetto molto limitato della fonte schilleriana, quasi
come un primo omaggio al traduttore italiano di Schiller, Andrea Ma�ei, mentre il
soggetto francamente osé di Hernani fu suggerito al compositore dallo stesso presi-
dente del Teatro La Fenice, il già accennato nobile Alvise Mocenigo.104

Da osservatori moderni siamo forse tentati di stupirci di queste connivenze di
artisti con un ceto aristocratico che viveva in maniera con�ittuale la sua doppia
lealtà tanto ad un imperatore quanto alla cultura italiana e che non solo stentava
ad accettare i fondamentali cambiamenti sociali dell’Ottocento ma si estraniava –
soprattutto dopo la perdita della sua «speci�cità costituzionale e cerimoniale»105 –
«sempre più dall’orbita del potere monarchico centrale», sentendosi «privat[o] di

100 Bermani, Schizzi (vedi nota 96), p. 20.
101 Ivi, p. 28.
102 Ivi, p. 25.
103 Cfr. Giulio Carotti, Schiarimenti, in Francesco Hayez, Le mie memorie, Milano, Rebeschini 1890,

pp. 95–101: 95: «Pur troppo, ancorchè Francesco Hayez, nel 1869, cedesse alle esortazioni degli
amici, ed una compiacente Gentil Donna, la nobile signora Giuseppina Negroni Prati Morosini,
qual novella �glia di Milton, scrivesse sotto dettatura le preziose memorie, l’anno 1875, sopraf-
fatto della grave età, egli le interrompeva, e la narrazione rimase troncata all’anno 1838». Cfr.
anche l’annotazione, ivi, p. 209: «Francesco Hayez incominciò a dettare le sue memorie il 19
aprile 1869».

104 Lettera di Alvise Mocenigo a Verdi del 2 settembre 1843; cit. Conati, La bottega (vedi nota 26),
p. 72.

105 Rossi, I ceti nobiliari (vedi nota 97), p. 150.
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un luogo di esibizione del proprio prestigio sociale quale la vita di corte, con le sue
feste e le sue cerimonie».106

Chi vuole immaginare un Verdi mazziniano, repubblicano proverà sicuramente
qualche di�coltà a prendere atto di tali atteggiamenti. Ma come poteva fare al-
trimenti un artista dipendente dalle scritture o�ertegli da teatri sostanzialmente
gestiti da nobili o addirittura dalle corti restaurate dopo il 1815 – perlopiù in una
situazione politica più che incerta, per non dire nebbiosa? Lo stesso Beethoven,
senza nessun dubbio personalmente incline agli ideali della Rivoluzione francese,
non aveva avuto remore a sostituire il primo Console Napoleone con un principe
prussiano nella dedica della sua Terza Sinfonia pur di far eseguire quell’Eroica
dall’orchestra privata del principe di Lobkowitz. (Non strappò mai la dedica a
Napoleone, come vorrebbe l’aneddoto della sua arrabbiatura alla notizia dell’auto-
incoronazione dell’Imperatore ripetuto ad aeternum in tante biogra�e). Uno dei suoi
allievi ricorderà molto esplicitamente che:

Man hat mehrmal im Auslande gesagt, daß Beethoven in Wien mißachtet und unterdrückt
worden sey. Daß Wahre ist, daß er schon als Jüngling von unsrer hohen Aristocratie alle
mögliche Unterstützung und eine P�ege und Achtung genoß, wie nur je einem jungen Kün-
stler zu Theil geworden.107 («Si è detto parecchie volte all’estero che Beethoven sia stato igno-
rato e oppresso a Vienna. La verità è che già da giovane ottenne dalla nostra alta aristocrazia
ogni sostegno e una cura e stima mai date prima ad un giovane artista».)

Addirittura dopo il 1808 lo stipendio di Beethoven fu pagato da un consorzio for-
mato dai nobili Lobkowitz, Kinsky e l’arciduca Rodolfo, come si evince dalle parole
di un altro suo allievo, Ferdinand Ries:

Mein Lehrer Beethoven ist nun bestimmt lebenslenglich hier mit 4000 Gold�. Gehalt en-
gagiert, NB. Für gar nichts zu thun.108 (« Il mio maestro Beethoven è oramai impiegato con
uno stipendio di quattromila �orini garantiti per tutta la vita, nota bene per non fare niente».)

106 Mori, Salotti (vedi nota 91), p. 66.
107 Carl Czerny, Anekdoten und Notizen über Beethoven, manoscritto del 1852 per Otto Jahn; cit.

Georg Schünemann, Czernys Erinnerungen an Beethoven, «Neues Beethoven-Jahrbuch», 9, 1939,
pp. 47–74: 57.

108 Lettera di Ferdinand Ries ad Ambrosius Kühnel del 28 marzo 1808; cit. Axel Beer,Musik zwischen
Komponist, Verlag und Publikum. Die Rahmenbedingungen des Musikscha�ens in Deutschland im
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, Tutzing, Schneider 2000, p. 15.
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«La salvaguardia di quanto rimane del primato patrizio»

Mentre Beethoven non visse abbastanza a lungo da vedere moti rivoluzionari nella
sua Vienna, l’Italia degli anni Quaranta si preparava a nuove lotte sanguinose. Nel
1848 la storia di Milano è segnata dalle Cinque Giornate. Per un lungo momento
l’uni�cazione di tutti gli stati italiani appare possibile, qualcuno arriva ad imma-
ginarsi per�no la fondazione di una Repubblica. Poco dopo, nel 1849, l’artista Verdi
sostiene i processi politici che condurranno alla Repubblica Romana con una vera
pièce de circonstance, La battaglia di Legnano. Allo stesso tempo, però, accetta come
incarico successivo una scrittura dal Teatro della corte borbonica di Napoli, ossia
per il re le cui mani sono ancora insanguinate dalla spietata repressione dei moti
del 1848.

Prima di accusare il compositore di mero opportunismo, può risultare utile
riprendere l’esame dei suoi rapporti con l’aristocrazia milanese. Attorno al 1848
tutta questa rete sociale tessuta in quasi quindici anni si trova improvvisamente
spezzata. Verdi aveva lasciato Milano il 26 maggio 1847 per nuove scritture a Pa-
rigi e Londra e tornerà in Italia solo il 5 aprile 1848, dunque dopo lo scoppio della
rivoluzione a Milano e appena dopo l’inizio della prima guerra d’indipendenza. Il 21
aprile scrive da Milano la sua famosissima lettera a Francesco Maria Piave rimasto
a Venezia:

Figurati se io voleva restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. Sono di là partito
immediatamente sentita la notizia, ma io non ho potuto vedere che queste stupende barricate.
Onore a questi prodi! Onore a tutta l’Italia che in questo momento è veramente grande! /
L’ora è suonata, siine pur persuaso, della sua liberazione. È il popolo che lo vuole: e quando
il popolo vuole non avvi potere assoluto che le possa resistere. / Potranno fare, potranno
brigare �nché vorranno quelli che vogliono essere a viva forza necessarj ma non riesciranno
a defraudare i diritti del popolo. Sì, sì, ancora pochi anni forse pochi mesi e l’Italia sarà libera,
una, repubblicana.109

Nonostante le simpatie esibite davanti al suo librettista preferito, Verdi si ferma
pochissimo nella città retta dal Governo Provvisorio di Lombardia. L’8 maggio pro-
segue per Busseto e, acquistati i terreni sui quali sorgerà la villa di Sant’Agata, torna
frettolosamente a Milano, che lascia il 31 maggio per Parigi e che non rivedrà più
per venti anni, eccezione fatta forse per «un fugace soggiorno» non documentato
«nel marzo del 1856».110

Perché? Cos’era successo? Di�cile se non impossibile capirlo. Qualcuno magari
amerebbe supporre che Verdi da repubblicano convinto non sopportasse i compor-
tamenti ambigui dei suoi più stretti amici della nobiltà che, titubanti nel prendere
una posizione chiara riguardo alle diverse prospettive di una maggiore autonomia
sotto il dominio asburgico, dell’annessione della Lombardia al Piemonte, di una
confederazione di stati italiani o addirittura di una repubblica, contribuirono non

109 Abbiati, Verdi (vedi nota 54), 1, p. 745.
110 Cfr. Senici, A�etti privati (vedi nota 78), p. 292.
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poco all’esito disastroso della prima guerra d’indipendenza, pur partecipando at-
tivamente alle lotte. Durante le Cinque Giornate, infatti, Andrea Ma�ei si impe-
gnava nelle strade di Milano per costruire barricate, Emilia Morosini faceva del suo
palazzo un ospedale per i combattenti feriti, mentre suo �glio Emilio sarebbe caduto
nella difesa della Repubblica Romana il 30 giugno 1849. Non c’è bisogno di riman-
dare alla formula pungente nella quale Giuseppe Tomasi di Lampedusa sintetizzò
il cinismo dell’aristocrazia siciliana (sicuramente molto meno illuminata di quella
milanese) – «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»111 –
per descrivere «la vittoria degli aristocratico-moderati nel ’48 milanese» come «la
vittoria di un principio essenzialmente familistico: “l’identità del nome”, ovvero la
continuità e la compattezza del lignaggio nobiliare».112 La stessa valutazione si può
intravvedere nello sfogo retrospettivo di Giuseppe Mazzini:

Sono compreso di vergogna perenne, non pei nostri poveri giovani, i quali si struggono con
me; ma pei moderati italiani, per li uomini e per le donne [...] di Casa Ma�ei e delle mille Case
Ma�ei disseminate su e giù per l’Italia: non hanno core, non ombra di orgoglio, non pudore
degli stranieri, che guardano stupiti alla loro pacatezza d’animo, coll’Austria a due passi!...113

Allo stesso modo una sintesi critica più recente spiega come «la nobiltà
lombarda» abbia basato «da secoli sull’autogoverno cittadino il senso della propria
esistenza»,114 assicurandosi «sul piano della mediazione sociale e della rappresen-
tanza degli interessi locali quello spazio che la cancellazione giuridica del diritto
prerivoluzionario pareva avere ad essa tolta».115 Più sorprendente ancora che va-
lutazioni molto simili si trovino nella formulazione di uno studioso del ventesimo
secolo vicino al patriziato milanese, che lungi dal voler essere cinica, dimostra piut-
tosto un fervente rispetto:

Atteggiamenti solo apparentemente contraddittori ed equivoci, ma che fondamentalmente
rivelano una ispirazione pragmatica, un innato cosmopolitismo ed una tradizionale vocazione
di classe dirigente che si manifesta [...] nelle direzioni e nelle forme più diverse, ma che tende
sostanzialmente ad un solo scopo: la salvaguardia di quanto rimane del primato patrizio e
dell’autonomia del paese.116

Questo inquadramento politico rende ancora più enigmatico l’atteggiamento di
Verdi. Davvero si vuol pensare che il compositore rovinasse tutto quel che aveva
costruito nell’ambiente milanese perché disgustato dai suoi amici, compiendo
dunque un atto puramente simbolico e allo stesso tempo deliberato di lotta di

111 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, Milano, Feltrinelli 1958, p. 42.
112 Meriggi, Milano borghese (vedi nota 36), p. 151.
113 Lettera non datata di Giuseppe Mazzini a Giulietta Pezzi [ca. 1866]; cit. Barbiera, Il salotto della

contessa Ma�ei (vedi nota 75), p. 291.
114 Mori, Salotti (vedi nota 91), p. 98; cfr. anche Mario Meriggi, Il regno lombardo-veneto, Torino,

UTET 1987 («Storia d’Italia», 18/2), p. 107–213: 135.
115 Ivi, p. 118.
116 Zanetti, La demogra�a (vedi nota 7), p. 38.
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classe? Lui che aveva assunto un atteggiamento così passivo ed esitante nei con-
fronti dei moti del ’48 (per non parlare dell’atto di sottomissione al potere austriaco
che era stata la cantata del 1836). Mi pare un’ipotesi assai poco plausibile.

Vi era forse qualcosa d’altro? Dieci anni più tardi, nel 1858, Verdi scriverà a
Clara Ma�ei, cioè l’unica persona a Milano – oltre l’editore Ricordi – con cui aveva
mantenuto sporadici contatti epistolari: «Ditemi delle cose di Milano e come vi si
vive ora. Son dieci anni che non vedo quel paese, che ho amato tanto, e ove ho
passato la mia gioventù ed incominciata la mia carriera! Quante memorie care e
tristi!!»117

Certo, le «memorie tristi» si possono far risalire alla morte della prima moglie
e del �glio secondogenito, anche se Verdi aveva continuato a vivere a Milano per
altri otto anni, non tutti segnati da sciagure improvvise. Piuttosto, nel 1848 Verdi
aveva da alcuni mesi intensi�cato i suoi forse mai interrotti rapporti con Giusep-
pina Strepponi,118 con la quale condividerà la sua vita privata a Busseto dal 1849
in poi. Già nel settembre o ottobre 1847 ci sono tracce di un atteggiamento che
si può solo quali�care come amoroso: i due si scambiano la penna per scrivere il
nuovo testo francese per il duetto di Hélène e Gaston nella partitura di Jérusalem:
«Non! Moi je te reste pour la vie!» di mano di Verdi, «Ange céleste» di mano della
Strepponi.119 Da questa prospettiva stupisce quanto siano contraddittori e ambigui
i segnali che Verdi invia a Milano riguardo al suo soggiorno parigino:120 una volta
scrive da Londra che si consola «al pensiero di andare a Parigi e di fermarmi là alcun
tempo quieto, libero, fuori d’ogni seccatura»,121 un’altra che ci starà «poco perché
comincio già ad annojarmi benché non sia qui che da 48 ore»,122 ancora cinque set-
timane più tardi, cioè ai primi di settembre, sostiene che non gli «piace Parigi» e gli
«pare di essere in un deserto. Nissuno si occupa di me, nissuno mi segna a dito».123

Eppure Verdi non fa mai il minimo cenno alla persona che e�ettivamente si occupa
di lui, a Giuseppina Strepponi, non sapendo che la loro ‘famigliarità’ è già nota a
Milano dai primi d’agosto 1847 a causa di una lettera di Giulia Tillet Torriglioni a
Carlo Tenca, nuovo compagno di Clara Ma�ei:

117 Lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 12 maggio 1859; cit. Oberdorfer, Verdi: autobiogra�a (vedi
nota 22), pp. 230–231.

118 Basandosi sulla seconda lettera scritta da Giuseppina Strepponi a Giuseppe Verdi lo stesso 3
gennaio 1853, Phillips-Matz, Verdi (vedi nota 13), p. 150, ipotizza l’inizio della sua relazione in-
tima con Verdi nel 1843, perché la compagna di Verdi vi de�nisce « l’anno nuovo» l’«undecimo
della nostra conoscenza». Per Conati, Strepponi aveva fatto «male i suoi conti, perché la sua
conoscenza con Verdi data» ovviamente «del 1839»; cfr il commento in Oberdorfer, Verdi: auto-
biogra�a (vedi nota 22), p. 131, n. 17. Rimane il dubbio se sia plausibile ipotizzare un errore tanto
grossolano da parte sua.

119 Cfr. Ursula Günther, Giuseppe Verdis erster Erfolg in Paris, «Lendemains. Zeitschrift für Frank-
reichforschung und Französischstudium», 31/32, 1983, pp. 53–62: 57.

120 Cfr. Senici, A�etti privati (vedi nota 78), p. 291, che ci vede però nient’altro che «una ri�essione
[...] molto rivelatrice del carattere dell’“orso di Busseto”».

121 Lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 27 giugno 1847; cit. Quartetto (vedi nota 78), p. 77.
122 Lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 29 luglio 1847; cit. ivi, p. 83.
123 Lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 2 settembre 1847; cit. ibid.
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J’ai vu aujourd’hui chez la Strepponi Verdi que depuis longtemps j’avais envie de connaître et
qui a été ainsi grâcieux qu’il peut l’être.124 («Oggi ho visto dalla Strepponi Verdi che da lungo
tempo avevo voglia di conoscere e che è stato tanto gentile quanto poteva esserlo».)

A questo punto, non solo gli amici radunati nel salotto di Clara Ma�ei si saranno
posti qualche domanda, ma anche per lo storico di oggi è carico di sottintesi il
fatto che «Verdi non menzionò in nessuna delle sue lettere la cantatrice Giuseppina
Strepponi, che a Parigi acquistò tanti meriti prendendosi cura della sua arte, e la di
cui casa frequentava».125

Fu dunque per amore di Giuseppina Strepponi che Verdi tagliò volontariamente
tutti i rapporti con la nobiltà milanese, eccezione fatta solo per Clara Ma�ei126

e Giuseppina Appiani? Quest’ipotesi mi pare ancora meno convincente. Sebbene
Verdi imponesse la convivenza con la Strepponi nel suo ‘feudo’ di Busseto con i
toni violenti che conosciamo dalla famosissima lettera diretta a Barezzi,127 in con-
testi più mondani ancora per molti anni farà di tutto per nascondere quel legame
quasi non ritenesse ‘presentabile’ la sua compagna. Giuseppina Strepponi non ac-
compagnerà mai il «maestro» nei suoi viaggi per i teatri italiani prima del 1857 e
sicuramente non solo a causa di avventure galanti del compositore come quella con
una misteriosa donna veneziana chiamata «Sior Toni».128 (L’unica eccezione è la
prima assoluta de Les vêpres siciliennes nel 1855 a Parigi). Quando Verdi progetta un
viaggio a Napoli nell’autunno 1853, ne parla al suo amico Cesarino De Sanctis con
aria quasi di cospirazione:

Siete buono di conservare un segreto? [...] Dato il caso che mi decidessi a venire a Napoli
per passare l’inverno, ditemi [...] 3˚ Se venendo a Napoli per semplice diporto con passaporto
regolare avrei noie o seccature per parte della polizia. È tanto rigorosa! Dicono. . 4˚ Se una
Signora che verrebbe meco con passaporto parimente regolare avrebbe a so�rire le dette noie.
[...] Vi replico: deve essere un Segreto.129

124 Lettera di Giulia Tillet Torriglioni a Carlo Tenca del 2 agosto 1847; cit. ivi, p. 84.
125 Irene Tobben, «Ich wollte eine neue Frau werden». Giuseppina Strepponi, Verdis Frau. Ein Lebens-

bild, Berlin, Das Arsenal 2003, p. 67: «die Sängerin Giuseppina Strepponi, die sich in Paris so um
seine Kunst verdient machte und in deren Haus er verkehrte, in keinem seiner Briefe erwähnte».

126 Clara Ma�ei si lagna il 9 gennaio 1851 « implorando vostre nuove»; cit. Abbiati, Verdi (vedi
nota 54), 2, p. 92.

127 Cfr. la lettera a Antonio Barezzi del 21 gennaio 1852; cit. Frank Walker, The Man Verdi [1962];
traduzione italiana: L’uomo Verdi, Milano, Mursia 1964, pp. 246–248. Intanto il rapporto fra Strep-
poni e Barezzi era cominciato bene; cfr. la lettera di Barezzi a Verdi del 31 gennaio 1848; cit.
Abbiati, Verdi (vedi nota 54), 1, p. 740: Barezzi ringrazia Verdi per « le accoglienze [...] della Sig.ra
Peppina» fattegli a Parigi.

128 Cfr. Oberdorfer, Verdi: autobiogra�a (vedi nota 22), p. 130, n. 16; John Rosselli, The Life of Verdi,
Cambridge-New York, Cambridge University Press 2000, pp. 39–40.

129 Lettera a Cesare De Sanctis del 9 settembre 1853; cit. Carteggi verdiani, a cura di Alessandro
Luzio, 1, Roma, Reale accademia d’Italia 1935 («Studi e documenti», 4), p. 20.
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Davanti a Clara Ma�ei nomina «Peppina» per la prima volta solo il 1 aprile 1856,130

chiamandola poco più tardi «mia moglie»131 anche se non lo è ancora davanti la
legge.

Proprio nel carteggio con Clara Ma�ei c’è poi una lettera il cui tono contrito
(insolito per un Verdi quasi sempre animato di superba �erezza) è di�cile far con-
cordare con l’ipotesi di una rottura deliberata e volontaria dei rapporti con quasi
tutti i suoi amici nobili di Milano. Il 9 maggio 1852 scrive da Busseto, parlando di
nuovo della contessa Somaglia e della �glia Nena, chiamata Ninetta, tante volte evo-
cata nelle lettere scritte a Clara Ma�ei durante il suo soggiorno parigino del 1847
(la ragazza, dedicataria come la madre di una poesia di Andrea Ma�ei,132 morrà alla
�ne del marzo o all’inizio dell’aprile 1857 di tubercolosi133):

Io che darei tutto per un po’ di pace, e che faccio tutto per trovarla non posso riescirvi: ho un
bel girare da paese in paese, dalle città romorose alle campagne quasi disabitate, tutto riesce
inutile. Non le rincresca rallegrarsi e fare mille auguri alla Somaglia per il matrimonio della
sua Nena. In altri tempi Ella stessa forse m’avrebbe partecipato questa notizia, ma ora anche
questa amichevole relazione è �nita, e la colpa non è sua. È tutta mia, o per meglio dire del
destino il quale per strane combinazioni mi priva ad una ad una di tutte le cose che mi fanno
piacere.134

Il medesimo tono malinconico è sempre palpabile in una nuova missiva alla stessa
Clara Ma�ei, scritta due anni più tardi da Parigi: «Se scriverò alla Scala? nò: Se mi
si domandasse il motivo sarei imbarazzato a rispondere [...]. Io amo troppo il mio
deserto, ed il mio cielo. Io non mi cavo il cap[p]ello né a conti, né a marchesi, a
nissuno».135

Parrebbe allora accreditarsi l’ipotesi avanzata da Frank Walker, che fossero stati
i suoi amici milanesi a escludere il compositore dal loro circolo nel 1848.136 Ma
per quale motivo? Perché quei nobili si sarebbero dovuti scandalizzare per un af-
faire fra un compositore di musica e una cantante d’opera, forse non in linea con
la concezione borghese di ‘morale’ sessuale ma pur sempre più che consueto in

130 Lettera a Clara Ma�ei del 1 aprile 1856; cit. Quartetto (vedi nota 78), p. 108.
131 Lettera a Clara Ma�ei del 30 giugno 1856; cit. ibid.
132 Cfr. All’amabile bambina Nena della Somaglia («Sulla coltre profumata»), in Andrea Ma�ei, Poe-

sie varie, Milano, Ubicini 1839, pp. 19–23, e Alla contessa Gina della Somaglia (I Nel mattino delle
sue nozze: «O nati ai primi ze�ri» – II Nel giorno del suo nome: «Coi profumati calici»), in ivi,
pp. 57–63.

133 Cfr. la lettera di condoglianze di Verdi a Gina della Somaglia del 6 aprile 1857 (Parma, Istituto
nazionale di Studi Verdiani, archivio delle lettere 172/37).

134 Lettera del 9 maggio 1852; cit. Quartetto (vedi nota 78), p. 99. Cfr. pure la risposta di Verdi del 21
giugno 1852 a una lettera perduta di Gina della Somaglia nella quale dichiara la sua «contentezza
immensa nel ricevere la sua lettera e sentire ch’Ella mi è amica come una volta» (Parma, Istituto
nazionale di Studi Verdiani, archivio delle lettere 172/36).

135 Lettera di Verdi a Clara Ma�ei del 2 marzo 1854; cit. Oberdorfer, Verdi: autobiogra�a (vedi
nota 22), p. 143.

136 Cfr. Walker, L’uomo Verdi (vedi nota 127), p. 140: «Uno dei risultati della coabitazione di Verdi
con Giuseppina Strepponi durata undici anni prima del matrimonio, fu che egli venne quasi del
tutto tagliato fuori dal circolo dei suoi vecchi amici di Milano».
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quegli ambienti guardati con sospetto da tutti i ceti estranei alla vita teatrale? Per-
ché per�no il contatto epistolare con Andrea Ma�ei si interrompe bruscamente nel
1848 per essere poi ripreso dallo stesso conte solo ai primi d’agosto 1858 con il dono
di autogra� preziosi137 e la dedica pubblica versi�cata del terzo poema epico (The
Fire-Worshippers) facente parte di Lalla Roukh di Thomas Moore?138 (Infatti, già nel
1849 Ma�ei si era lagnato con l’amico-poeta Gazzoletti: «Abbraccia il caro Piave,
il quale son certo, non mi avrà dimenticato, e digli che mi scriva di sé [...] e del
comune amico Verdi, di cui da gran tempo non ho novella».139)

È vero che Clara Ma�ei aveva visto abbastanza male l’esempio di un Liszt che
esibiva il suo amore ‘libero’ nel 1838: «Le relazioni fra il Liszt e la contessa d’Agoult
apparivano così intime che, quando nel 1838 giunsero a Milano e furono introdotti
insieme nel salotto della Ma�ei, questa, benchè sì indulgente, ne provò disgusto».140

Ed è egualmente vero che i tentativi disperati di Rossini di introdursi nei palazzi
della Milano nobile con la consorte Olympe Pélissier (che sposerà nel 1846) quasi
sulla scia della coppia Liszt-d’Agoult vennero respinti da tutte le persone coinvolte:

Rossini a passé l’hiver à Milan avec Mlle Pélissier qu’il a tenté d’imposer à la société, en
donnant des concerts dont elle faisait les honneurs. Mais aucune femme de bonne compagnie
n’y est allée. [...] Au fond, je crois qu’ils avaient compté que je serais un allié et que, me voyant
peu empressée d’aller chez Mlle Pélissier, et invitée là où l’on n’avait pas voulu d’elle, ils en
ont été un peu piqués.141

Vi erano delle di�erenze, però: Marie d’Agoult era una donna (nobile) sposata,
dunque palesemente adultera, Olympe Pélissier aveva un passato da prostituta,
mentre Giuseppina Strepponi era madre di prole illegittima sì, ma né adultera né
prostituta e soprattutto non risulta nessun tentativo da parte di Verdi di introdurla
nei circoli milanesi.

Inoltre, anche la cronologia non concorda con tale ipotesi. I rapporti di Verdi con
i suoi amici non s’interruppero durante il suo soggiorno parigino ma solo ben più
tardi, durante (o forse immediatamente dopo) il suo passaggio a Milano nell’aprile
1848. Infatti, ancora il 9 marzo 1848 scrive a Emilia Morosini da Parigi:

Credo conveniente sospendere per ora la spedizione del cembalo e ne ho avvertito Erard.
[...] Ella sarà a quest’ora informata di tutti gli avvenimenti di Parigi e non posso ora che
dirle che dopo il 24 nulla è successo di rimarchevole ad eccezione del convoglio funebre che
sabato accompagnava dalla Bastiglia Madalena alla Bastiglia i morti del 24. Era uno spetta-
colo stupendo! sublime!... [...] Mi rincrescerebbe ora abbandonare Parigi dopo che sono stato
testimonio oculare a tutte, o a quasi tutte le scene e serie e bu�e che sono successe –142

137 Cfr. Marri Tonelli, Ma�ei (vedi nota 38), p. 208 e n. 30.
138 Cfr. Thomas Moore, Gli adoratori del fuoco, Verona, Minerva 1859.
139 Lettera di Andrea Ma�ei ad Antonio Gazzoletti del 4 dicembre 1849; cit. Brol, Gazzoletti e Ma�ei

(vedi nota 67), p. 14.
140 Barbiera, Il salotto della contessa Ma�ei (vedi nota 75), p. 53.
141 Marie d’Agoult, Journal [1837–1839]; cit. d’Agoult, Mémoires, souvenirs et journaux, a cura di

Charles F. Dupêchez, Paris, Mercure de France 2007, pp. 505–597: 557 («Du 29 janvier 1838 au 16
mars»).

142 Lettera di Verdi a Emilia Morosini del 9 marzo 1848 (Parma, Istituto nazionale di Studi Verdiani,
archivio delle lettere 60/15).
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In aggiunta, non bisogna dimenticare che la stessa Clara Ma�ei sempre sposata
legalmente al marito Andrea (benché separata – a di�erenza di Marie d’Agoult –
con il consenso del coniuge) condivideva dal 1846 la sua vita sentimentale con un
uomo dalle origini modestissime senza esserne u�cialmente la sposa: Carlo Tenca,
cresciuto anch’egli negli ambienti del giornalismo lombardo,143 era infatti �glio di
una portinaia.144

A mio avviso, il concubinato di Verdi e Strepponi avrebbe potuto essere mal
visto dai coniugi Ma�ei, dalle Della Somaglia e da altri nobili milanesi solo se
Verdi fosse stato coinvolto più intimamente nel loro ambiente aristocratico basato
sull’«istituzione familiare» come «tramite usuale per l’ingresso nella società».145

(Pur ammettendo quest’ipotesi resterebbe comunque aperta la questione se il com-
positore sia stato respinto dagli amici milanesi o se egli stesso abbia rotto i rap-
porti con un gesto violento di rabbia). Per spiegare l’esistenza di motivazioni più in-
time che farebbero capire meglio la rottura con l’aristocrazia milanese ci potrebbe
venire in aiuto un cenno fugace in un libro pubblicato cento anni dopo. Antonio
Monti (1882–1953), �no alla caduta del fascismo direttore del Museo nazionale
del Risorgimento a Milano e da «docente universitario all’Università di Milano»
apertamente oppostosi alla «fantasia in chiave romanzesca»,146 sostiene che Verdi
avrebbe chiesto la mano di Giuseppina Morosini, consenziente, ma «osteggiata dai
genitori».147 La notizia – senza nessuna fonte dichiarata e dunque a prima vista di
scarsissima attendibilità – si trova in una nota a una lettera del 12 ottobre 1848 di
Emilio Morosini a sua madre Emilia nella quale il giovane volontario scrive senza
dare più dettagli:

Oggi e ieri ho pensato assai a quanto mi scrivesti sulle mie sorelle e non puoi credere quanto
ciò mi dia pena, perché in mezzo a tutte le mie idee militari a tutte le speranze per la patria,
v’ha sempre una cura, una speranza ch’io lusingo ed è quella del felice avvenire delle mie care
sorelle; non che in famiglia stiano male, ma �nalmente non sono fatte per starvi eternamente.
E benché la Signora Peppina non lo voglia capire, noi NON la vogliamo maritare per forza,
ma bene.148

Tre anni più tardi, nel 1851, Giuseppina Morosini fu data in sposa ad un certo in-
gegnere vedovo Alessandro Negroni Prati. Lo stesso Andrea Ma�ei scriverà poemi

143 Cfr. Antonio Palermo, Carlo Tenca. Un decennio di attività critica (1838–’48), Napoli, Liguori 1967
(«Collana di testi e di critica», 9), pp. 11–16; Anna Pettinari, Contributo alla storia del giornalismo
lombardo. La «Rivista europea» (1838–1848), «La Lombardia nel Risorgimento italiano», 14, 1929,
pp. 75–122: 100–113.

144 Cfr. Barbiera, Il salotto della contessa Ma�ei (vedi nota 75), p. 147.
145 Maria Iolanda Palazzolo, I salotti di cultura nell’Italia dell’Ottocento. Scene e modelli, Milano, An-

geli 1985 («La società italiana moderna e contemporanea», 13), p. 41.
146 Massimo Baioni, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Torino,

Carocci 2006 («Pubblicazioni del Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano. Nuova serie», 27), pp. 61, 56 e 208.

147 Antonio Monti, Quarantotto romantico ed eroico. Monara – Dandolo – Morosini, Firenze, Sansoni
1948 (« Itinerari», 8), p. 136, n. 1: «Voleva �danzarsi con Verdi, che l’aveva chiesta in isposa.»

148 Ivi, p. 136.
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molto a�ettuosi per la �danzata, poi per la futura madre149 e ancora nel 1876 cele-
brerà «la lunga amicizia che mi stringe» a lei;150 l’aveva de�nita in una postilla al
suo testamento «Egregia gentildonna [...] che in tante circostanze anche non belle
della mia vita mi ha dimostrata vera amicizia».151

Se seguiamo la direzione data alle ricerche biogra�che su Verdi da Frank Walker
nel suo magistrale libro, l’ipotesi di un legame sentimentale fra Giuseppe Verdi e
Giuseppina Morosini rientrerebbe nel mero pettegolezzo. Imponendo il rigore as-
soluto all’interpretazione di lettere che rimangono più o meno enigmatiche non si
può che dare ragione allo studioso – anche se non è facile trovare un motivo per cui
Monti avrebbe dovuto inventare ex novo il coinvolgimento sentimentale di Verdi
con la famiglia Morosini, dato che esso non giocava il minimo ruolo nella narrazione
del suo libro. Tuttavia, lo stesso Walker manca di rigore quando dipinge l’immagine
di un Verdi dalla morale quasi protestante e ri�uta «con pieno convincimento» –
ma senza nessuna base documentaria – «l’oltraggiosa a�ermazione [... che] l’inizio
della [...] amicizia amorosa [fra Verdi e Strepponi] fu “con ogni probabilità anteriore
alla morte di Margherita”».152 E più importante ancora: lo studioso americano non
propone nessuna spiegazione per rendere plausibile la rottura di Verdi con gli a-
mici milanesi di cui ancora non si parla mai palesemente nella letteratura biogra�ca.
Franca Cella invece suppone «una reazione donnesca» di membri femminili della
famiglia Morosini alla «convivenza risaputa di Verdi e Giuseppina Strepponi a
Parigi»153 – tipo di reazione a prima vista comprensibile, che però si concilia dif-
�cilmente con il minor peso dei pareri delle donne nelle decisioni importanti già
palese nella lettera citata d’Emilio Morosini.154

Ammettendo che nella biogra�a verdiana rimangano zone di �tta oscurità che
nessuna ricerca storica potrà mai chiarire, probabilmente non è tanto rilevante
appurare se Verdi credesse veramente di poter esser accolto come genero in una

149 Cfr. Andrea Ma�ei, A Giuseppina Morosini �danzata (1852) [«Or che bianche si fan le brune
vesti»], in Ma�ei, Arte, a�etti, fantasie. Liriche, Firenze, Le Monnier 1864, p. 91 (con il titolo
‘anonimizzato’ Ad una sposa già in Ma�ei, Versi editi ed inediti, 1, Firenze, Le Monnier 1858,
p. 69); id., A Donna Giuseppina Negroni Morosini (Due anime) [«Apri, o cara, il tuo vol! la lieve
pena»], in Ma�ei, Dal Benaco, Milano, Gnocchi 1854, p. 29, in Ma�ei, Versi editi ed inediti, p. 214,
in Ma�ei,Arte, a�etti, fantasie, p. 241, e in Ma�ei, Poesie scelte edite ed inedite, Firenze, Le Monnier
1869, p. 285.

150 Il sonetto «Io vorrei, Giuseppina, in una rosa» non fu pubblicato; Ma�ei lo copiò nella sua lettera
a Giacomo Zanella del 3 settembre 1876; cit. Carteggio inedito Ma�ei – Zanella, a cura di Michela
Rusi, Padova, Programma 1990 («Variatio», 2), p. 151; cfr. anche il cenno ad «un’a�ettuosa e
belliss.a lettera di Donna Beppina» nella lettera di Ma�ei allo stesso Zanella del 5 agosto 1869;
cit. ivi, p. 66.

151 Retti�che e Appendice testamentaria del 10 gennaio 1869; cit. F[ernando] M[azzocca], Le dispo-
sizioni testamentarie di Andrea Ma�ei e l’inventario della collezione, in L’Ottocento di Ma�ei (vedi
nota 55), pp. 130–143: 142.

152 Walker, L’uomo Verdi (vedi nota 127), p. 208.
153 Franca Cella, Il carteggio Verdi-Morosini, «Gazzetta del Museo teatrale alla Scala», 5, 1986/1987,

pp. 47–51: 48.
154 Cfr. anche la considerazione critica in Congestrì, «L’antica e fedele amica» (vedi nota 91), p. 140.
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famiglia nobile. Può bastare la constatazione che il compositore avesse speso tante
energie per integrarsi nei circoli aristocratici milanesi, che fosse riuscito in questa
operazione di elevazione sociale e che però, a un certo punto, ci sia stata una brusca
rottura per motivi taciuti da tutte le persone coinvolte.


