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 «Cortigiani, vil razza bramata!»
 Reti aristocratiche e fervori

 risorgimentali nella biografia de!
 giovane Verdi (Seconda parte)*

 Anselm Gerhard
 Université di Berna

 C^ome è evidente dalle biografie di Beethoven o di Liszt,
 un compositore del primo Ottocento poteva benissimo essere pervaso da convin
 zioni politiche filo-rivoluzionarie, perfino repubblicane e cercare tuttavia nella sua
 vita privata contatti con persone di ceto più elevato (e di un livello intellettuale
 affascinante per qualsiasi artista), fino a sognare un legame amoroso socialmente
 riconosciuto corne fece Beethoven nella lettera (mai spedita) a quella «Unsterbliche
 Geliebte» non ancora identificata con certezza ma senza dubbio nobile.1 Non spet
 ta a noi storici rimproverare simili contraddizioni a individui cresciuti in un'epoca
 tanto complessa e politicamente instabile.

 Il 'problema' délia biografia del giovane Verdi non sta affatto nei suoi atteggia
 menti altalenanti fra prese di posizioni repubblicane (ad esempio già nella scelta
 di nomi 'alfieriani', alludenti alla Roma antica, per i figli Icilio e Virginia oppure
 nell'impegno insieme a una piccola minoranza per un'eventuale amnistia a Giusep
 pe Mazzini che sarà concessa solo nel 18702) e implicazioni ambiguë in operazioni
 filo-austriache (come la cantata del 1836), oppure fra la coscienza delle sue ori
 gini modeste e la frequentazione assidua dei più alti esponenti délia società; tali
 atteggiamenti possono essere individuati nella biografia di molti artisti dell'epoca.

 * Un ringraziamento di cuore a tutti quanti hanno letto criticamente stesure anteriori di questo te
 sto 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 Congestri (Pisa) che prépara una monografia sulla famiglia Morosini devo scambi
 di idee molto stimolanti riguardo al ruolo délia famiglia Morosini nella biografia di Verdi.

 1 Per il più recente contributo al dibattito cfr. Edward Waiden, Beethoven 's Immortal Beloved: Solving
 the Mystery, Lanham, Scarecrow 2011, che è sicuro di poter identificare la donna ignota in Bettina
 von Arnim, nata Brentano.

 2 Cfr. la lettera aperta di Verdi, pubblicata con lettere analoghe sotto il titolo II richiamo dell'esule,
 «L'unità d'Italia», 2, 1861, p. 312 (no. 80 del 21 marzo 1861): « Casalmaggiore, 16 marzo 1861.
 / Sig. Direttore, / Anch'io faccio voto per la rivocazione della condanna che gravita sul grande
 uomo - Su Mazzini - e mi unisco ai patriotti che reclamano dal re d'Italia quest'atto di giustizia.
 / VItalia che si fa, dev'essere riconosciente verso colui, che, modello, se non unico certo raro,
 di immutabilité nei principii politici, seppe con costanza, non fiaccata mai dalle awersità, tener
 sempre desto in noi l'odio contro la straniera dominazione, ed acceso il desiderio di costituirci in
 nazione una. / Mi creda / Di lei servo devot[issimo] / G. Verdi. »
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 Possono bastare quattro esempi relativi ad altrettanti giovani artisti e alla loro 'fedeltà' all'Imperatore
 Viennese:

 1. Nell'autunno 1848 un amico intimo di Nicola Vaccaj racconterà come fatto normalissimo che
 il compositore appena deceduto, « all'occasione della Coronazione dell'Imperatore d'Austria in
 Re d'Italia ch'ebbe luogo in Milano nel mese di Settembre di quell'anno [1838], ebbe l'incarico
 di comporre una cantata allusiva all'awenimento, di ordinäre il concerto di Corte, e la grande
 Accademia del Conservatorio, cose tutte che riuscirono bene».3 Lo stesso, invece, non menziona un
 inno dal titolo Italia redenta composto nel 1848 e conservato nel lascito Vaccaj a Tolentino.

 2. Quando Luigi Romani, « compilatore dell'Appendice teatrale » de II Figaro, pubblicô nel numéro
 del 5 maggio 1838 i suoi versi I nostri voti per la sospirata incoronazione in Milano di S.M.I.R.A.
 Ferdinando Primo Imperatore e Re e poi 1'8 settembre 1838, il « giorno dell'incoronazione a Milano
 [...] una litografia con il ritratto dell'"adorato sovrano", stampato in caratteri dorati », il proprietario
 della testata, Giacinto Battaglia (Milano 1803 - Milano 1861), molto meno disposto a esibire prese di
 posizioni filo-austriache, ritenne opportuno di distanziarsi dall'operato del collaboratore sulle pagine
 della rivista, portando poi quel contenzioso addirittura davanti alle autorità del Viceregno.4

 3. Andrea Maffei faceva «la sua parte» nelle stesse celebrazioni del 1838 «componendo La Pace,
 scena lirica per il solenne awenimento che la Sacra Maestà di Ferdinando I Imperatore di Austria
 s'incorona Re del Regno Lombardo-Veneto»5 - solo che questa « Cantata, a cui doveva trovar le note il
 M.0 Mazzucato», e commissionata dall'« Accademia dei Filodrammatici» della quale «era présidente
 il Conte V[italiano] Borromeo», cioè il fratello primogenito di Renato, «non venne eseguita», -
 come ricorderà lo stesso autore nel 1872 - «perché ricusai di levare e mutar frasi che non tornavano
 alla censura».6 Sintomatica risulta la reazione quasi di commiserazione dell'amico-poeta Gazzoletti
 che non dubitando «dell'esito della scena lirica che stai scrivendo» sottolinea: «non posso non
 compiangerti, avuto riguardo al soggetto che ti tocca trattare ed al modo con cui necessariamente ti
 conviene svolgerlo».7 Non meno significative sono le dichiarazioni posteriori con le quali l'autore
 tenta di spiegare il suo gesto passato - « L'Austria in quell'epoca pareva un granito incrollabile, e chi

 3 Girolamo Viezzoli, Notizie tratte dal carteggio epistolare tra I'ora defunto Maestro Nicola Vaccaj ed il
 suo amico Girolamo Viezzoli, chepotranno valere a compilare la di lui Biografia [manoscritto, 1848];
 cit. Il carteggio personale di Nicola Vaccaj che si conserva presso la Biblioteca comunale filelfica di
 Tolentino, 1, a cura di Jeremy Commons, Torino, Zedde 2008, pp. 1-12: 9.

 4 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),
 pp. 296-298.

 5 Graziana Riccadonna, II Majfei politico: un cosmopolita nell'Europa dell'800, in L'Ottocento di An
 drea Maffei, a cura di Marina Botteri, Barbara Cinelli e Fernando Mazzocca, Riva del Garda, Museo

 civico 1987, pp. 75-85: 82.
 6 Lettera di Andrea Maffei ad Angelo De Gubernatis del 11 settembre 1872; cit. Angelo De Guberna

 tis, Ricordi biografici. Pagine estratte dalla storia contemporanea letteraria italiana in servigio della
 gioventù. VU. Andrea Maffei, Firenze, Tipografia Editrice dell'Associazione 1872, pp. 171-187:186;
 egualmente «Rivista europea», 3/4, 1872, pp. 60-75 e 247-250: 248, e di nuovo Marco Sirtori, II
 poeta e il professore: Andrea Maffei e Angelo De Gubernatis. Carteggio (1872-1884), « Quaderni del
 Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine », Università degli Studi di Bergamo, 7,1992-1993,
 pp. 129-161:134. Cfr. anche MichelaRusi, Introduzione, in Carteggio inedito Maffei-Zanella, a cura
 di Michela Rusi, Padova, Editoriale Programma 1990 (« Variatio », 2), pp. 9-53: 43-44; Marta Marri
 Tonelli, Quando la letteratura incontra il Risorgimento. Andrea Maffei e le spoglie di Ugo Foscolo,
 Riva del Garda, Museo Alto Garda 2011, pp. 177-187.

 7 Lettera di Antonio Gazzoletti ad Andrea Maffei del 20 giugno 1838; cit. Enrico Bröl, Lettere di
 Antonio Gazzoletti ad Andrea Maffei (1837-1866), «Porta orientale», 7,1937, pp. 372-453: 375.
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 si voglia trasportare a que' giorni troverà che io la scrissi senza invilir la mia penna » - e di smentire
 l'accusa fattagli in questi anni8 (e di nuovo nel 19239) di essere l'autore della traduzione italiana
 dell'inno imperiale nella versione del 1854: « Altri versi né per Francesco, né per Ferdinando, né per
 Francesco Giuseppe furono da me dettati, né prima né dopo il nostro riscatto [...] ».10 Concluse allora
 « ch'io sappia, del mio amore all'Italia e del mio sospiro di vederla libera dallo straniero, nessuno ha
 mai dubitato »."

 4. È incontestabile che Francesco Hayez aveva caricato il suo dipinto La meditazione di spiccati
 connotati politici quasi di 'contrabbando'. Infatti sia nella prima versione del 1850 commissionata
 da Andrea Maffei ed esposta a Riva del Garda, cioè nel Tirolo asburgico, sotto il titolo L'ltalia nel
 1848, che nella seconda del 1851 è raiSgurato un libro che porta il titolo di [Sfo]ria d'Italia\ ma nella
 versione del 1851 sulla «croce, che la donna stringe in mano» è «tracciata con il rosso del sangue
 versato per la patria, la data delle gloriose Cinque Giornate di Milano ».lz Ciö nonostante il pittore
 non rifiuterà di eseguire il ritratto dell'imperatore Francesco Giuseppe ancora nel 1852, dopo aver
 già fatto quello dell'imperatore Ferdinando nel 1840. È pur vero che « si trattava di una commissione
 alia quale il più prestigioso tra gli artisti del regno lombardo-veneto (e forse di tutto l'Impero) non
 poteva sottrarsi»; in ogni caso - secondo uno studioso moderno - Hayez «vi spese [...] neutralmente
 un impegno ed una capacità professionali, [...] evitando [...] un qualsiasi tipo di coinvolgimento »,13
 ma allora come avrebbe dovuto comportarsi un artista esordiente in un caso simile?

 Non sono problematici - lo ripeto - tali atteggiamenti ambigui, spinosa risulta sol
 tanto la contraddizione fra questa realtà e l'immagine grottesca tutta costruita di un
 Verdi « vate del Risorgimento », nazionalista italiano avant la lettre. Questo l'aveva
 capito senz'altro lo stesso Verdi: l'affermazione di essere totalmente ignorante in
 questioni di politica fatta dal compositore-deputato a Torino suona troppo osten
 tata per essere del tutto credibile. Prendendo questo leitmotiv della corrispondenza
 verdiana invece come bilancio retrospettivo della sua vita precedente, quest'osser

 8 Cfr. Cesare Cantù, Dell'indipendenza italiana, 2: Cronistoria, Torino, Unione tipografko-editrice
 1873, p. 410; Lodovico Corio, Rivelazioni storiche intorno ad Ugo Foscolo. Lettere e documenti,
 Milano, Paolo Carrara 1873, p. 103.

 9 Cfr. Vittorio Fainelli, L'inno di Francesco Giuseppe nella traduzione ufficiale, «La lettura. Rivista
 mensile del Corriere délia Sera», 1923, pp. 313-314; cfr. la ricostruzione storica molto accura
 ta in Enrico Bröl, Antonio Gazzoletti e Andrea Maffei. Carteggio inedito (1837-1865), «Atti della
 Accademia roveretana degli Agiati», 184-185 (s. 4, vol. 12), 1935, pp. 69-71.

 10 Lettera di Andrea Maffei ad Angelo De Gubernatis del 11 settembre 1872; cit. De Gubernatis,
 Ricordi biografici (vedi nota 6), p. 186 rispettivamente pp. 248-249, e Sirtori, Il poeta e il professore
 (vedi nota 6), p. 134.

 11 Lettera di Andrea Maffei ad Angelo De Gubernatis del 3 settembre 1872; cit. De Gubernatis, Ricordi

 biografici (vedi nota 6), p. 186 rispettivamente pp. 248-249, e Sirtori, II poeta e il professore (vedi
 nota 6), p. 133.

 12 Fernando Mazzocca, L'iconografia della patria tra l'età delle riforme e l'Unità, in Immagini della
 nazione nell'Italia del Risorgimento, a cura di Alberto Mario Banti e Roberto Bizzocchi, Roma, Ca

 rocci 2002, pp. 89-111: 106; cfr. anche Fernando Mazzocca, Francesco Hayez. Catalogo ragionato,
 Milano, Motta 1994, pp. 306-307; Fernando Mazzocca, Francesco Hayez, Andrea Maffei e il fasci
 no esercitato da Milano nella scena artistica trentina dell'Ottocento, in II secolo dell'Impero. Princi
 pe artisti e borghesi tra 1815 e 1915, a cura di Gabriella Belli e Alessandra Tiddia, Milano, Skira
 2004, pp. 27-33: 28; Isabel Skokan, Germania und Italia. Nationale Mythen und Heldengestalten in
 Gemälden des 19. Jahrhunderts, Berlin, Lukas 2009, pp. 67-73.

 13 Mazzocca, Hayez. Catalogo (vedi nota 12), p. 314.
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 vazione acquisisce una nuova pertinenza. Se gli orientamenti politici di Verdi erano
 magari tanto flessibili quanto quelli della maggior parte dei suoi contemporanei,
 non dobbiamo per questo sottovalutare la sensibilité dell'«uomo di teatro» Verdi
 per conflitti di potere in generale e per conflitti sociali in particolare.

 Se rivolgiamo di nuovo il nostro sguardo all'artista Verdi, c'è un episodio sor
 prendente che ci fa capire quanto contassero - almeno dopo il 1848 - considera
 zioni sociali per il sedicente figlio di paesani, non solo nelle sue scelte biografiche
 ma addirittura come fattori condizionanti il contenuto delle sue opere. Alla fine del
 1848, impegnato a comporre La battaglia di Legnano, accetta di malavoglia l'obbligo
 di scrivere un'altra opera per il San Carlo di Napoli, decidendosi per un dramma
 « borghese » di Schiller dal fortissimo potenziale anti-aristocratico, preso in consi
 derazione già nel 184614 e richiamato alia sua memoria da Cammarano.15 Con il
 titolo Luisa Miller prende forma - prima di Rigoletto e La traviata, e, in certa mi
 sura anche di Stiffelio - la sua prima opera a soggetto 'sociale'. II testo, svuotato
 da tutte le accuse mosse a un feudalesimo corrotto, centrali nella concezione di

 Schiller, passa le maglie di quella censura ritenuta da Verdi « cosi rigorosa che non
 permette le cose interessanti».16 A dispetto dei timori del compositore, i censori
 napoletani esigono solo il cambiamento del nome di Ferdinando in Rodolfo e pare
 non si siano preoccupati del potenziale più sociale che non politico della trama; per
 quanto, infatti, il dramma di Schiller sia «stravolto»,17 il libretto di Cammarano
 veicola in maniera molto efficace un attacco frontale all'arroganza di una certa no
 biltà incapace di accettare l'amore che oltrepassi i limiti di classe. Proprio in questa
 chiave deve essere letta un'aggiunta ragguardevole nella scena della lettera dettata
 da Wurm alla povera protagonista: a differenza di Schiller e senza alcun modello
 in nessuna delle traduzioni italiane (Leoni 1817, Petracchi 1828 e Rusconi 1844),18
 nell'opera verdiana si fa chiaro riferimento ail'« ambizione » della protagonista; nel

 14 Lettera di Verdi a Salvadore Cammarano del 31 agosto 1846; cit. Carteggio Verdi-Cammarano
 (1843-1852), a cura di Carlo Matteo Mossa, Parma, Istituto nazionale di Studi Verdiani 2001, p. 14.

 15 Lettera di Salvadore Cammarano a Verdi del 4 novembre 1848; ivi, p. 81.
 16 Lettera di Verdi ad Opprandino Arrivabene del 19 marzo 1846; cit. Verdi intimo. Carteggio di Giu

 seppe Verdi con il conte Opprandino Arrivabene, a cura di Annibale Alberti, Milano, Mondadori
 1931, p. xxvii.

 17 Alessandro Roccatagliati, Da «Kabale und Liebe» a «Luisa Miller»: quanto di Schiller nel dramma
 in musica verdiano?, in Musicus discologus 2. Musiche e scritti per l'80° anno di Carlo Marinelli, a
 cura di Maria Emanuela Marinelli e Anna Grazia Petaccia, Pisa, ETS 2007, pp. 627-640: 627.

 18 Cfr. la lettera di Verdi a Salvadore Cammarano del 22 dicembre 1847; cit. Carteggio Ver
 di-Cammarano (vedi nota 14), p. 15, e i riferimenti bibliografici ivi, p. 15, n. 4, dove la lezione
 sbagliata «Angelo Petrocchi» sarebbe da correggere in «Petracchi». Solo in uno degli adatta
 menti francesi si trova questo motivo seppure molto meno accentuato; cfr. Alexandre Jean Joseph
 de la Ville de Mirmont, L'intrigue et l'amour. Drame en cinq actes et en vers, imité de Schiller, re
 présenté pour la première fois par les Comédiens français ordinaires du roi, le 1er avril 1826, Paris,
 Barba 1826, p. 99: «(Il dicte.) Pardonnez-moi donc d'avoir voulu un moment sacrifier à l'ambi
 tion l'amour que vous m'inspirez». Negli adattamenti di Crosnier/De Ferrière 1825 e Dumas 1847
 è invece assente; per i riferimenti bibliografici cfr. Carteggio Verdi-Cammarano (vedi nota 14),
 pp. 16-17, n. 3.
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 programma del 3 maggio 1849 si legge «che noto essendogli l'alto suo [di Rodolfo]
 lignaggio [Eloisa] avea tentato, per soddisfare la propria ambizione, awolgerlo fra
 suoi lacci»,19 nella versione definitiva Wurm detta: «II suo lignaggio erami noto, -
 e volli / Stringerlo fra mie reti... / Ambiz'ion mi vinse... - ».

 Alia prima dell'8 dicembre 1849, il pubblico napoletano si mostra tutt'altro che
 entusiasta, la critica respinge l'opera per certe innovazioni musicali, ma probabil
 mente anche per il soggetto tanto «interessante» quanto scabroso: «II Maestro [...]
 ha voluto tentare il genere campestre a fronte dell'eroico, l'innocenza dei villani di
 riscontro alia superbia baronale».20

 Verdi finge di non dare credito a tali critiche e sospetta un atteggiamento osti
 le da parte di certi cantanti che agiscono «per politica», senza che si possa capi
 re se il termine «politica» sia usato come sinonimo di «intrighi», per «proprio
 tornaconto » o in un senso più stretto: « Mi si scrive da taluno di Napoli stessa che
 si stanno macchinando ogni sorta di trame per fare cadere Luisa Miller in appresso...
 e che alcuno degli artisti dell'opera fa, per politica, parte di queste trame... ».21

 Per quanto concerne chiavi di lettura politiche di quest'opera dalle tinte semi
 serie, poi smentite da un esito tragico, elementi non trascurabili sono i nomi dei
 personaggi. Uno studioso di letteratura tedesca ha indicato in un contributo poco
 recepito dalla ricerca specializzata come Cammarano e Verdi spostassero l'azione
 dal non identificato staterello tedesco délia fonte letteraria al Tirolo (indicazione
 geografica che prima del 1919 includeva senz'altro anche il Trentino), cioè ad un
 territorio asburgico parzialmente abitato da italofoni, peraltro terra d'origine di An
 drea Maffei. E c'è di più: tutti i cattivi délia storia portano nomi dal suono teutonico
 come Wurm e Walter, mentre i 'buoni' vedono i loro nomi italianizzati rispetto alla
 fonte schilleriana.22

 Un altro elemento non meno significativo, carico a sua volta di implicazioni po
 litiche e sociali non è stato ancora rilevato. Lo spartito edito da Ricordi all'inizio del
 1850 porta la dedica: «Alla tragica Poetessa cultrice esimia delle Arti Belle Signora
 Laura Beatrice Mancini nata Oliva l'Editore Giovanni Ricordi».23 Certo, come nel
 1839 per YOberto, questa dedica non è firmata dal compositore: expressis verbis s'im
 pegna soltanto l'editore. La stessa procedura fu scelta perô quando Ricordi pubblicô

 19 Salvadore Cammarano, Eloisa Miller. Progetto d'un Melodramma tragico, in ivi, pp. 105-109: 106.
 20 Vincenzo Torelli, « Omnibus »; ristampa: « Teatri, arti e letteratura », 52,1849, pp. 53-58; cit. Mar

 cello Conati, VerdiperNapoli, in II teatro di San Carlo 1737-1987. L'opéra, il ballo, a cura di Bruno
 Cagli e Agostino Ziino, Napoli, Electa 1987, pp. 225-266: 236.

 21 Lettera a Cesare De Sanctis del 28 dicembre 1849; cit. Carteggi verdiani, 1, a cura di Alessandro
 Luzio, Roma, Reale accademia d'ltalia 1935 («Studi e documenti», 4), p. 3.

 22 Cfr. Harald Fricke, Schiller und Verdi. Das Libretto als Textgattung zwischen Schauspiel und Lite
 raturoper, in Oper und Operntext, a cura di Jens Malte Fischer, Heidelberg, Winter 1985 (« Reihe
 Siegen», 60), pp. 95-115: 104.

 23 II nome di Oliva Mancini non risulta in nessun indice di nomi dei libri della letteratura verdiana

 standard; e perfino il commento critico di Jeffrey Kallberg a Giuseppe Verdi, Luisa Miller. Melo
 dramma tragico in tre atti («The Works of Giuseppe Verdi», 1/15), Chicago, The University of
 Chicago Press 1991, riproduce la dedica senza fare il minimo cenno alla persona.

This content downloaded from 193.204.40.97 on Tue, 21 Feb 2017 07:40:24 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 204  Anselm Gerhard

 la traduzione italiana della prima opera parigina di Verdi. Lo spartito di Gerusalem
 me, edito nel gennaio e febbraio 1848, porta sul frontespizio la dedica «all'egregia
 artista di canto la Signora Giuseppina Strepponi dall'Editore Giovanni Ricordi». Se
 è già più che improbabile che Ricordi scegliesse dedicatarii senza il consenso del
 compositore, in questo caso una tale eventualità mi pare categoricamente esclusa
 benché uno studioso abbia dichiarato di recente che «Ricordi also sought Verdi's fa
 vor through Giuseppina by dedicating the piano-vocal score [...] to the soprano».24
 Riguardo alio stesso spartito, Verdi aveva imposto a Ricordi condizioni particolar
 mente vincolanti con una lettera del 15 ottobre 1847, non lasciando alcun dubbio

 ch'egli volesse controllare tutto quello che riguardava la pubblicazione e la distri
 buzione delle sue opere: « Resta proibito di fare nello spartito qualunque intrusione
 o mutilazione [...] sotto la multa di mille franchi che io esigerô da te ogni qualvolta
 questo spartito venga fatto nei teatri d'alto cartello».25

 Vista la posizione delicata di un editore che fra 1846 e il giugno 1849 doveva con
 dividere i successi editoriali dell'ormai più importante compositore italiano con il
 suo concorrente Lucca, mi sembra assolutamente inimmaginabile che Ricordi abbia
 corso - nei primi mesi del 1848 per Gerusalemme come fra il 1849 e il 1850 per Luisa
 Miller - il rischio d'irritare l'irascibile compositore con decisioni non concordate in
 anticipo.

 Per tornare a Laura Beatrice Oliva Mancini, questa dedica non puö essere intesa
 altrimenti se non come una sfida ai Borboni di Napoli. La scrittrice era una fervente
 patriota anti-borbonica, addirittura definita più tardi «la poetessa dell'italiano
 Risorgimento».26 Nata nel 1821 da un padre di origini modeste, letterato e precet
 tore dei figli del re Murât, passô la gioventù fra l'esilio parigino e la paterna Napoli.
 Nel 1836 incontrô il suo futuro marito Pasquale Stanislao Mancini, già all'epoca
 brillante awocato, e tutt'oggi ancora rinomato per il suo ruolo fondamentale nella
 concezione del diritto internazionale. Mancini spiccava fra gli intellettuali napole
 tani dell'epoca, al punto che « nei giorni immediatamente precedenti la costituzione
 del quarantotto » il potere borbonico, in un gesto di disperato opportunismo, tento
 d'incaricarlo della censura dei libri, richiesta subito rifiutata dall'awocato « con la

 scusa del poco tempo a disposizione».27 Egli fu più tardi professore universitario
 a Torino, nonché ministro della pubblica istruzione nel marzo 1862, della giustizia
 dal 1876 al 1878 e degli affari esteri dal 1881 al 1885; ma anche, nelle ore di ozio,

 24 Luke Jensen, Giuseppe Verdi and Giovanni Ricordi -with Notes on Francesco Lucca: From «Oberto» to
 «La traviata», New York, Garland 1989, p. 60.

 25 Franco Abbiati, Giuseppe Verdi, 1, Milano, Ricordi 1959, p. 733.
 26 F[rancesco] Lattari, Biografia di Laura B. Oliva Mancini, in Alia memoria di Laura Oliva Manci

 ni. Tributo di affetto degli amici di Napoli, Napoli, Trani 1869, pp. [5]—28: 28; cfr. anche Leone
 Carpi, L'ltalia vivente. Aristocrazia di nascita e del danaro. Borghesia - clero - burocrazia. Studi
 sociali, Milano, Vallardi 1878, p. 580: «La grande epopea della rivoluzione italiana trovo nella sua
 lira un'inarrivabile interprete, inguisachè fu detta a giusta ragione la poetessa del risorgimento
 italiano».

 27 Maria Consiglia Napoli, Letture proibite. La censura dei libri nel Regno di Napoli in età borbonica,
 Milano, Angeli 2002 («Collana di studi e ricerche di storia dell'editoria », 16), pp. 110-111.
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 «musicista» e «cantante» dilettante,28 tanto da avere pubblicato nel 1838 sulle
 pagine del periodico napoletano II sibilo una romanza con testo e musica di sua
 composizione29 (ancora molto più tardi imporrà ai suoi ospiti romani «penitenza
 di violini stridenti [e ...] piogge di romanze e romanzette », recepite piuttosto maie
 alla fine del secolo).30 Poco dopo il loro matrimonio celebrato nel 1840, Laura
 Beatrice che era collaboratrice regolare délia « strenna pel capo d'anno e pe' giorni
 onomastici», intitolata L'Iride,31 aveva scritto, nel 1844, un «carme» Pel supplizio
 deifratelli Bandiera - i due militari veneziani che tentarono una rivolta in Calabria
 e che dopo la cattura furono immediatamente fucilati.32 Un decennio più tardi,
 subito dopo l'impiccagione di Agesilao Melano, che 1'8 dicembre 1856 aveva fallito
 un attentato alia vita del re Ferdinando II, scriverà una lunga canzone eroica esal
 tandone la figura.33 Non è chiaro quando il «carme» del 1844 sia stato pubblicato
 per la prima volta; piuttosto, l'allusione alia «tragica Poetessa» lascia supporre che
 pure nel Nord dell'Italia fosse conosciuta la sua tragedia Cristoforo Colombo,34 letta
 durante il Congresso degli scienziati italiani a Genova nel 1846 e «tutta piena di
 allusioni liberali»;35 oppure la sua Ines de Castro, la cui stampa fu proibita a Napoli
 e realizzata nel 1845 a Firenze «in contrabbando, esponendosi alle molestie del

 28 Cfr. Maria Teresa Mori, Salotti. La sociabilità delle élite nell'Italia dell'Ottocento, Roma, Carocci
 2000, p. 117.

 29 Cfr. Angelo Sommaruga, «Il primo sguardo» di P.S. Mancini, in Sommaruga, Cronaca bizantina
 (1881-1885). Note e ricordi, Milano, Mondadori 1941, pp. 205-208, con la riproduzione anastati
 ca della composizione accattivante quanto ambiziosa, ripubblicata nella «Cronaca bizantina»,
 16 giugno 1882, nella tavola prima della p. 205. Per quanto concerne la prima pubblicazione, Som
 maruga la indica nella rivista napoletana II sibilo del 25 ottobre 1838. Non ho potuto verificare su
 questa fonte, il cui unico esemplare localizzabile alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (se
 gnatura: 5.F.52) risultava mancante il 2 luglio 2012. Per un cenno fugace cfr. anche Luigi Firpo, Gli
 anni torinesi, in Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico. Atti del convegno Ariano
 Irpino 11-13 novembre 1988, a cura di Ortensio Zecchino, Napoli, Guida 1991 («Laboratorio», 6),
 pp. 139-156: 141-142.

 30 L'Imbianchino [Matilde Serao], Salotti romani. Casa Mancini, « Cronaca bizantina », 1 marzo 1883;
 poi in Roma bizantina, a cura di Enrico Ghidetti («Immagini», 15), Milano, Longanesi 1979,
 pp. 120-123: 122.

 31 Cfr. Gigliola De Donato, Donna e società nella cultura moderata del primo Ottocento, in La parabola
 della donna nella letteratura italiana dell'Ottocento, a cura di Gigliola De Donato, Bari, Adriatica
 1983 («Biblioteca di critica e letteratura», 21), pp. 11-96: 83, n. 140.

 32 Cfr. Laura Beatrice Mancini Oliva, Patria ed amore. Canti, Torino, Botta 1861, pp. 81-85. Sarà poi
 il fratello del genero di Laura Beatrice Mancini Oliva a richiamare alia memoria degli Italiani la
 storia (allora totalmente dimenticata) di questi sfortunati ribelli; cfr. Riccardo Pierantoni, Storia
 deifratelli Bandiera e loro compagni in Calabria, Milano, Cogliati 1909.

 33 Cfr. Agesilao Melano, in Mancini Oliva, Patria ed amore (vedi nota 32), pp. 56-65.
 34 Cfr. l'edizione postuma con «prefazione di Grazia Pierantoni-Mancini»: Laura Beatrice Mancini

 Oliva, C[ristoforo] Colombo (1846). Azione drammatica in versi pubblicata nel IV centenario, Genova,
 R[eale] istituto sordo-muti 1892.

 35 Grazia Pierantoni Mancini, Una pagina di storia (1848-1849), «Nuova antologia di scienze, lettere
 ed arti», 75/4 (= 159), 1898, pp. 276-309: 280.
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 governo »; mentre poi la si rappresentô a Napoli al Teatro dei Fiorentini nel 1848 e
 più tardi a Torino, stavolta con Adelaide Ristori come protagonista.36

 Nel marzo 1850 Oliva Mancini poté lasciare Napoli e ritrovare il marito esiliato a
 Torino per aver denunciato la sanguinosa repressione dei moti del 15 maggio 1848;
 all'ultimo momento, il 27 settembre 1849, Mancini era riuscito a sfuggire ad un or
 dine di cattura che già pendeva su di lui. Nella capitale piemontese, già dall'autunno
 1850,37 Oliva Mancini tenne un salotto dove il marito «intonava arie da opere con
 voce baritonale o suonava il pianoforte, manifestando temperamento artistico ol
 tre che una grande ospitalità».38 Mentre è poco plausibile che Ricordi avesse avuto
 contatti diretti con questa scrittrice napoletana, sembra più che probabile che Verdi
 abbia frequentato il suo salotto napoletano39 già durante il suo primo soggiorno
 nella città partenopea dal 26 giugno al 21 agosto 1845. Non ci è pervenuto nessun
 documento che provi il contatto personale fra i Mancini e Verdi negli anni napole
 tani, ma la figlia dei primi scrisse addirittura di un'intima vicinanza del genitore con
 i musicisti presenti a Napoli, in queste righe pubblicate quando il padre era ancora
 in vita: « II giovane giurista, sempre buon dilettante di musica, era amico di quanti
 maestri e scrittori fiorivano in Napoli in quell'epoca privilegiata».40

 Infatti, Mancini aveva perfino avvicinato Donizetti nel 1838 - parlerà più tardi
 di « stretti legami di amicizia »41 - e pare desse alle stampe in quell'anno la roman
 za già citata solo dopo aver ottenuto 1'approvazione dal compositore bergamasco.42
 È possibile ricostruire in buona misura la cerchia degli amici letterati della coppia
 grazie ad una strenna preparata per le loro nozze,43 nella quale appaiono due nomi
 ben conosciuti nell'ambito verdiano: Nicola Sole, il poeta lucano nato il 31 marzo
 1821 a Senise,44 quel «suo carissimo Sole» per il quale Verdi comporrà nel 1858 La

 36 Lattari, Biografia (vedi nota 26), p. 14; cfr. anche la recensione di Francesco Lattari, Ines. Tragedia
 di Laura Beatrice Oliva-Mancini, Firenze 1845, «D progresso delle scienze, lettere ed arti. Opera
 periodica compilata daL[udovico] Bfianchini] e P. D. V. », Nuova serie 6 [= 37], 1845, pp. 115-123.

 37 Cfr. Vittorio Bersezio, II regno di Vittorio Emanuele II. Trent'anni di vita italiana, 6, Torino, Roux
 1892, p. 33-34; ibid, anche un ritratto "fisionomico" della scrittrice.

 38 Rosanna Giannandrè, Mancini e l'ambiente degli esuli napoletani a Torino, in Pasquale Stanislao
 Mancini (vedi nota 29), pp. 157-176: 170.

 39 Cfr. per il suo salotto: Mori, Salotti (vedi nota 28), p. 77.
 40 Grazia Mancini-Pierantoni, [Prefazione], in [Maria Grazia Riola Mancini], II manoscritto del

 la nonna pubblicato per cura della nipote Grazia Mancini-Pierantoni, Milano, Brigola 1879,
 pp. [5]—16: 11.

 41 Lettera di Pasquale Stanislao Mancini a un destinatario ignoto del 19 settembre 1877; cit. Album
 Bellini pubblicato il giorno dell'inaugurazione del monumento a Vincenzo Bellini in Napoli, a cura
 di F[rancesco] Florimo e Mfichele] Scherillo, Napoli, Tocco 1886 (rist. anast.: Catania, Sanfilippo
 2001), p. 55.

 42 Cfr. Sommaruga, Cronaca bizantina (vedi nota 29), pp. 206-208.
 43 Cfr. Strenna nuziale, 1840. Per le faustissime nozze di Pasquale Stanislao Mancini e Laura Beatrice

 Oliva. Versi e prose dei loro amici, Napoli, Trombetta 1841; cit. Francesco Lo Parco, Laura Beatrice
 Oliva, «Rivista d'ltalia. Lettere, scienza ed arte», 16/2,1913, pp. 742-770: 756-766.

 44 Cfr. ivi, p. 764; cfr. Strenna nuziale (vedi nota 43), pp. 51-56.
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 preghiera del poeta,45 e Achille de Lauzières (Napoli 1819 - Parigi 1894),46 che pure
 dovette fuggire da Napoli dopo il 1848 e che si distinse fra l'altro come tradutto
 re italiano del Don Carlos parigino. Proprio per quest'ultimo è molto probabile un
 primo contatto con Verdi nell'anno 1845 (con conseguente introduzione del compo
 sitore emiliano negli ambienti letterari della Napoli dell'epoca): quattro settimane
 dopo la prima deü'Alzira verdiana, 1'8 settembre 1845, la stessa compagnia di canto
 rappresentô un'opera, Mortedo, di Vincenzo Capecelatro su libretto di Achille de
 Lauzières.

 Ammessa la forte possibilità di un primo incontro nel 1845 fra Verdi e quell'O
 liva Mancini, «favorita [...] da una non comune predisposizione alla socialità»,47
 è ancor più plausibile che vi fosse un altro contatto durante il secondo soggior
 no napoletano del compositore, dal 27 ottobre al 14 dicembre 1849. Sebbene non sia
 chiaro se la poetessa dopo l'esilio del marito continuasse a tenere un proprio salotto,
 c'erano comunque altri salotti ancora aperti dopo la rivoluzione napoletana soffo
 cata nel sangue nel maggio 1848.48 E non è da escludere che durante il suo breve
 soggiorno milanese del 1846, Oliva Mancini avesse avuto occasione di incontrare il
 compositore in uno dei salotti della capitale lombarda. In ogni caso sono documen
 tati contatti fra Verdi e il marito della poetessa in due occasioni successive: all'inizio
 degli anni Sessanta durante i dibattiti del parlamento torinese sul diritto d'autore,49
 e nel 1887 quando Pasquale Stanislao Mancini ormai vedovo e censurato per un
 certo «essere vanitoso»50 si rivolse al compositore raccomandandogli il direttore
 di orchestra Edoardo Mascheroni.51 Nello stesso arco di tempo, Giovanni Sgambati
 metterà in musica tre poesie sentimentali di Oliva Mancini. Nel suo Album vocale
 op. 1, pubblicato da Blanchi a Roma nel 1864, esordisce con la romanza Ad una rosa,

 45 Cfr. la prima pubblicazione di questa pagina verdiana, in Paolo De Grazia, Vita musicale. Una
 musica di G. Verdi, «Rivista musicale italiana», 45, 1941, pp. 230-232.

 46 Cfr. Achille de Lauzières, La farfalla e il desio, in Strenna nuziale (vedi nota 43); Lo Parco, Oliva
 (vedi nota 43), p. 763. Sovente si leggono le date anagrafiche owiamente sbagliate 1800-1875;
 cfr. Ettore De Mura, Enciclopedia délia canzone napoletana, 1: Panorama délia canzone napoletana.
 Ipoeti, i musicisti, gli illustratori, gli editori, Napoli, Il torchio 1968, p. 357.

 47 Maria Teresa Mori, Figlie d'Italia. Poetesse patriote nel Risorgimento (1821-1861), Roma, Carocci
 2011, p. 69; cfr. pure il breve cenno in Bruna Bertolo, Donne del Risorgimento. Le eroine invisibili
 dell'unità d'Italia, Torino, Ananke 2011, p. 95.

 48 Cfr. Marco Meriggi, Genere e salotti nella Napoli preunitaria, in Salotti e ruolo femminile tra fine
 Seicento e primo Novecento, a cura di Maria Luisa Berti ed Elena Brambilla, Venezia, Marsilio 2004,
 pp. 311-321: 314.

 49 Cfr. Abbiati, Verdi (vedi nota 25), 2, pp. 820-822, e la lettera di Verdi a Pasquale Stanislao Mancini
 del 20 aprile 1865; cit. Romano Ugolini, Il carteggio verdiano nel Museo Centrale del Risorgimento,
 «Rassegna storica del Risorgimento», 87, 2000, pp. 7-35: 31.

 50 Emilia Morelli, Problemi aperti nella biografia di Mancini, in Pasquale Stanislao Mancini (vedi nota
 29), pp. 193-197: 193.

 51 Cfr. Abbiati, Verdi (vedi nota 25), 4, pp. 341-343, e la lettera di Verdi a Pasquale Stanislao Mancini
 del 20 giugno 1887, cit. Ugolini, Il carteggio verdiano (vedi nota 49), pp. 32-33; cfr. anche la lettera
 di Verdi a Piroli del 28 giugno 1887, dove Verdi accenna a questa lettera di raccomandazione;
 cit. Carteggi verdiani, 3, a cura di Alessandro Luzio, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1947
 («Studi e documenti», 4), pp. 183-184.
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 scegliendo ancora dopo la morte della poetessa due altre sue poesie: Ad una Stella
 nel 1876, Il tramonto nel 1892.52

 La cautela adoperata da Verdi in una dedica « indiretta » non c'ingannerà su una
 presa di posizione tanto politica quanto sociale in un momento peculiare della sto
 ria del Risorgimento italiano. Se è facile oggi imputare al compositore bussetano
 quel tanto d'opportunismo tattico nel non firmare apertamente la dedica, non va
 perô dimenticato che tali Strategie erano moneta corrente in quell'Ottocento in cui
 le possibilità di vedere un'opera lirica sulla scena (beninteso l'unica forma di esi
 stenza possibile per una partitura teatrale) dipendevano in una certa misura anche
 in Italia dalla volontà di nobili o di sovrani più o meno assoluti; in Germania, con
 una vita teatrale molto meno imprenditoriale, c'è l'esempio eccezionale di Richard
 Wagner oscillante fra simpatie anarchiche nella cerchia di Bakunin e l'adulazione
 nei confronti del re Ludwig di Baviera.

 Alio stesso tempo, oltre a tutte le possibili contestualizzazioni politiche, nella
 dedica di Luisa Miller puo essere percepito un sottofondo dall'evidente significato
 sociale. L'opéra di Cammarano e Verdi mette in scena con grande efficacia l'amore
 impossibile fra un nobile e la figlia di un modesto musicista borghese. Proprio la
 biografia di Oliva Mancini è l'esempio flagrante che perfino nell'Italia méridiona
 le dalle strutture tardo-feudali era eccezionalmente possibile una tale mésalliance.
 I biografi concordano nel resoconto dell'ostinata opposizione dei marchesi di Fu
 signano, genitori del marito nobile che dovette ritardare il suo matrimonio fino al
 1840:

 I genitori del Mancini [...] appena appresero la notizia di quest'amore del loro figlio [...] ne
 garono recisarnente il loro consenso aile nozze, e si adoperarono in tutti i modi, perché il
 tenero idillio finisse in sul nascere. All'uopo essi [...] non tacevano la loro disapprovazione
 per la scelta della fanciulla, la quale, se era rispettabile ed encomiabile sotto ogni aspetto, non
 rispondeva all'ideale degli stessi vagheggiato, cioè quello di una nuora ricca e nobile, il cui
 blasone si potesse degnamente inquartare nello stemma della famiglia Mancini, che vantava
 origine antichissima, ed era stata illustrata da uomini, che avevano brillato per ingegno e dot
 trina alla corte di Luigi XIV e Luigi XV, e vantava tra le cospicue parentele anche quella del
 cardinale Mazzarino.53

 Una delle figlie di questa coppia d'intellettuali liberali nel 1898 ipotizzerà perfi
 no che la madré fosse riuscita a far cambiare radicalmente al padre la « superbia
 baronale » inculcata dalla sua educazione:54

 52 Cfr. Andreina Manzo, Sgambati e i salotti musicali romani, 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. 397-413: 401 e 409-412.

 53 Lo Parco, Oliva (vedi nota 43), p. 748; cfr. anche Lattari, Biografia (vedi nota 26), p. 10; Medoro
 Savini, Laura Beatrice Oliva-Mancini. Studio, Firenze, Galletti 1869, p. 22.

 54 Nel 1884, cioè quindici anni dopo la morte di sua moglie, Mancini da ministro degli affari esteri
 difenderà perô fermamente il « prestigio in cui in nostri titoli gentilizi voglionsi tenere »; cfr. la
 nota di Mancini per Agostino Depretis, presidente del consiglio; cit. Gian Carlo Jocteau, Nobili e
 nobiltà nell'Italia unita, Roma, Laterza 1997 («Quadrante», 90), p. 45.
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 La bella e giovane poetessa aveva succhiato col latte le idee democratiche e l'odio per la
 tirannide; suo padre, letterato chiarissimo per quanto sventurato, le aveva appreso a leggere
 nelle tragedie di Alfieri, che da bimba sapeva a mente. E forse ella contribui a liberare il marito
 per sempre da ciô che ancora persisteva in lui, nato di famiglia patrizia, delle vecchie idee di
 nobiltà e dei pregiudizi di casta.55

 Anche Verdi mostrô di apprezzare comportamenti aristocratici liberi da «pregiudizi
 di casta». II 7 ottobre 1880 scrisse a Giuseppina Morosini rimasta vedova nel 1870
 dopo un matrimonio particolarmente infelice:56

 Car. Peppina, / Leggo nel Fanfulla:57 « La signora Giuseppina Negroni Prati convocava pro
 prietari, agenti di campagna, contadini a studiare il modo onde migliorare le condizioni dei
 contadini » ecc. Brava! E il Fanfulla encomiava come mérita « la nobile Signora, la quale non
 sognerà forse d'essere una donna elettrice, ma dimostra col fatto d'essere una donna eletta».
 Benissimo! Eletta dawero! E gliene faccio le più sincere e sentite congratulazioni. Ah, le buone
 azioni fanno tanto bene! / Una buona stretta di mano e addio.58

 Infatti, all'inizio degli anni 1870 Giuseppina Morosini Negroni Prati aveva ripreso i
 contatti con Verdi. (Già nel 1861 sua madre Emilia aveva colto « un'occasione che mi
 si présenta onde ricordarmi alla di lui memoria » inviandogli - come ad altri « nostri
 amici» - una «fottografia [sic!] dal ritratto del mio povero Emilio» e sottolineando
 il suo «dispiacere ch'Ella persiste a non voler rivedere Milano»;59 ma dopo una
 risposta tanto cortese quanto evasiva di Verdi - « non ho, né potrei avere avversione
 a Milano. Anzi non amerô forse mai nessun paese più di quello in cui ho passata
 quasi tutta la mia gioventù, fatti i miei studi, tentati i primi passi nella carriera, e
 passate liete e tristi vicende - ben s'intende più di queste che di quelle »60 - cadrà di
 nuovo il silenzio tra i due). Nel 1874 ebbe inizio un fitto carteggio fatto fra l'altro di
 saluti regolari per il capodanno, i rispettivi compleanni e l'onomastico in comune,
 dal quale traspare spesso un sentimento di nostalgia, e - in particolare da parte della
 contessa vedova - anche un'affettuosa tenerezza piuttosto sorprendente: alia data
 del 25 agosto 1900, leggiamo nella penultima lettera da lei inviata al compositore
 (seguiranno solo gli abituali auguri per il compleanno di Verdi, inviati I'll ottobre

 55 Pierantoni Mancini, Una pagina (vedi nota 35), p. 280.
 56 Cfr. Marika Congestri, «L'antica efedele arnica». 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, p. 149.

 57 Periodico a cui collaborava in questi anni lo stesso Ferdinando Martini di cui si parlerà fra poco!
 58 I copialettere di Giuseppe Verdi, a cura di Gaetano Cesari e Alessandro Luzio, Milano, Stucchi

 Ceretti 1913, p. 526.

 59 Lettera di Emilia Morosini a Verdi del 12 maggio 1861 (Parma, Istituto nazionale di Studi Verdiani,
 archivio delle lettere 44/26).

 60 Lettera di Verdi a Emilia Morosini del 28 maggio 1861 (Parma, Istituto nazionale di Studi Verdia
 ni, archivio delle lettere 62/78); cfr. per un (altro) brano di questa lettera non ancora pubblicata
 integralmente: Ajngelo] M[aria] Cornelio, Giuseppe Verdi. Sue memorie e la sua casa di riposo
 per musicisti, «Rassegna nazionale», 132, 1903, pp. 589-620: 612; anche in Cornelio, Per la storia,
 Pistoia, Flori 1904, pp. 21-54: 45.
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 1900, accompagnati stavolta da un poema scherzoso in dialetto milanese):61 «Voi
 finite la vostra lettera dicendomi di volermi sempre bene ed io vi dico, car angiol,
 che ve ne ho sempre voluto moltissimo / La vecchia amica Giuseppina N. P. M. »62

 «Chi è re dell'arte nel mondo, non puô diventare Marchese di
 Busseto in Italia»

 Per riassumere: è possibile che Verdi avesse percepito nel corso del fatidico anno
 1848 - in circostanze ignote - i limiti dell'accoglienza accordatagli dai suoi amici
 nobili. Solo in questo momento si rifugia nella sua terra natale, e per imporsi alla
 cittadina d'origine sceglie proprio un modello aristocratico concepito come « attra
 zione esercitata dagli universi nobiliari [...]: il fascino della terra, délia proprietà,
 degli investimenti immobiliari»,63 trovando «nella proprietà terrena» il «nuovo
 blasone sostituito alla nascita come segno di distinzione sociale ».64 Certo, l'acqui
 sto di terreni non indica di per sé un atteggiamento aristocratico, poiché verosi
 milmente determinato molto più da una tradizione tramandata nella sua famiglia
 da diverse generazioni. Nel caso di Verdi, perô, è la quantité che cambia l'assetto
 qualitativo: durante la sua vita accumulerà un totale di 669 ettari,65 una superficie
 eccezionale rispetto alla media pro unità della « superficie agricola totale » di oggi -
 10,4 ettari per l'Italia nel 2010, 18,4 ettari per l'Emilia-Romagna.66 E il compositore
 vive in mezzo a queste terre, adottando un atteggiamento baronale, facendo della
 villa signorile il centro della sua vita.

 In ogni caso, anche per i soggetti scelti per le sue composizioni, il fatidico 1848
 segna una svolta decisiva. A differenza di tutte le sue opere anteriori, sia Luisa
 Miller che Rigoletto si basano su un amore che oltrepassa le barriere sociali. E Verdi
 andrà ancora oltre, scrivendo nel prologo a Simon Boccanegra e nel primo atto de
 Laforza del destino pagine particolarmente emozionanti che mettono in scena tutto
 il disprezzo di vecchi nobili di fronte ad un 'intruso' non considerato loro pari.

 Solo molto più tardi, nella seconda metà degli anni Sessanta, Verdi comincia a
 incarnare e a far circolare una nuova immagine di se stesso: quella di un paesano
 senza cultura e dai costumi rozzi di un «orso». Non sarà un caso che questo suc
 céda proprio nel momento in cui il giovane stato italiano, alla « ricerca difficile e

 61 Cfr. Franca Cella, II carteggio Verdi-Morosini, «Gazzetta del Museo teatrale alla Scala», 5,
 1986-1987, pp. 47-51: p. 51; cfr. anche Abbiati, Verdi (vedi nota 25), 4, p. 661, per la stampa
 compléta del poema.

 62 Cit. Congestri, «L'antica efedele arnica» (vedi nota 56), p. 158; cfr. anche Mary Jane Phillips-Matz,
 Verdi: A Biography, Oxford, Oxford University Press 1993, p. 758.

 63 Alberto M[ario] Banti, Storia délia borghesia italiana. L'età liberale, Roma, Donzelli 1996, p. 63.
 64 Carlo Capra, Nobili, notabili, élites: dal « modello » francese al caso italiano, « Quaderni storici », 37,

 1978, pp. 12-42: 20.
 65 Cfr. Francesco Cafasi, Giuseppe Verdi: fattore di Sant'Agata, Parma, Zara 1994, p. 58.
 66 Cfr. i «dati prowisori» del Sesto censimento generale dell'agricoltura: http://www.

 censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73 (30 dicembre 2011), in particolare i Dati in breve
 (PDF) e la Tavola 8.
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 qualche volta tormentata di una classe dirigente»,67 abbia sentito il bisogno di mo
 delli sociali difficilmente reperibili nelle diverse aristocrazie sempre legate ai vecchi
 stati e alle loro città d'origine; «a differenza di quanto si poteva constatare nei
 maggiori paesi europei, non esisteva propriamente in Italia "una" nobiltà che, per
 quanto variegata, fosse dotata di una comune identité nazionale e di un condiviso
 legame con la monarchia».68 Cosi, «in una situazione di grande debolezza inter
 na e di insicurezza internazionale, fu necessario ricorrere al coinvolgimento del più
 vasto schieramento possibile di forze civili pluriregionali, al fine di garantire al nuo
 vo stato condizioni minimali di governabilità»,69 cioè una «borghesia nazionale»
 emergente. Quando Leone Capri, primo deputato italiano di origine ebrea, esaltô nel
 1878 - malgrado la sua «numerical exiguity»70 - «una borghesia svegliata, solerte,
 virtuosa, vero nerbo délia nazione»,71 sicuramente non espresse l'opinione di tutti i
 suoi contemporanei, pur se aveva certo intuito un punto cruciale del nation-building
 all'italiana.72

 Verdi comunque aveva già cominciato a epurare altri dettagli della sua biogra
 fia quasi fosse stato consapevole dell'osservazione di Marx che parlo nel 1847 della
 « storia reale, profana, degli uomini [...] come gli autori e contemporaneamente gli
 attori del loro dramma».73 Bermani, già evocato come giornalista della cerchia del
 conte Opprandino Arrivabene, descrive l'inizio della carriera del compositore nel
 la biografia pubblicata nel 1846 da Ricordi - con dedica alia primadonna Erminia
 Frezzolini - quasi come « singolare e raro » miracolo accaduto a una persona sempre
 padrona delle sue decisioni:

 La vita di Verdi, la vita almeno che puô essere abbandonata alla curiosité dei lettori, non ha
 nulla di quel carattere favoloso e romanzesco, che potrebbe dare alia semplice biografia un
 interesse piccante e di curiosité. [...] Il biografo quindi non ha presso che nulla a raccontare,
 massime se si rifletta che le lotte si frequenti dell'ingegno contro l'oscurità, vennero per un
 singolare e raro favore della fortuna risparmiate al giovane e già célébré maestro. [...] Fino
 alla metà circa del 1839 il Verdi osô soffocare le ardenti speranze che gli dipingevano il futuro

 67 Jocteau, Nobili e nobiltà (vedi nota 54), p. 116.
 68 Gian Carlo Jocteau, La nobiltà italiana ai tempi di Vittorio Emanuele III, in Un viaggio, un'epoca.

 La visita dello zar Nicola II a Racconigi (23-25 ottobre 1909). Atti del convegno nazionale Racconigi
 22-23 ottobre 1999, a cura di Bartolo Gariglio, Cuneo, Soprintendenza per i beni architettonici e
 per il paesaggio in Piemonte 2002 (« Storia e storiografia », 34), pp. 65-71: 66.

 69 Marco Meriggi, La borghesia italiana, in Borghesie europee dell'Ottocento, a cura di Jürgen Kocka,
 Venezia, Marsilio 1989, pp. 161-185: 168.

 70 Raffaele Romanelli, Political Debate, Social History, and the Italian Borghesia: Changing Perspectives
 in Historical Research, «The Journal of Modern History», 63, 1991, pp. 717-739: 722.

 71 Carpi, L'Italia vivente (vedi nota 26), p. 504; sul concetto di una « borghesia nazionale » preconiz
 zato da Carpi cfr. Silvio Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925,
 Venezia, Marsilio 1979, pp. 22-33.

 72 Cfr. Banti, Storia della borghesia italiana (vedi nota 63), p. 227-229.
 73 Karl Marx, Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon, Paris,

 Frank 1847, p. 106: «l'histoire réelle, profane des hommes [...] à la fois comme les auteurs et les
 acteurs de leur propre drame »; traduzione italiana: Karl Marx, Miseria della filosofia. Risposta alla
 «Filosofia della Miseria» del Signor Proudhon, in Marx, Opere, 6: Ottobre 1845 - marzo 1848, a cura
 di Fausto Codino, Roma, Editori riuniti 1973, pp. 105-225: 177.
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 attraverso un prisma di luce e di gloria; per tre anni [...] egli domo l'ispirazione che turbinava
 nella giovane ed energica mente, egli allontanô da sè il calice inebbriante, e pure talvolta si
 amaro, della rinomanza, e prefer! il sereno ma limitato cielo della famiglia, al tempestoso,
 agitato, magnifico orizzonte dei teatri, sonoreggianti di grida e di applausi [...].74

 Venti anni più tardi, con l'aiuto dello zoologo Michele Lessona, non solo darwinista,
 ma soprattutto rappresentante di spicco del movimento chiamato «self-helpisti»,75
 si farà strada la narrazione di un compositore sorto da condizione modestissima,
 lontano dai nobili dei regimi preunitari, assolutamente in sintonia con i bisogni del
 momento che aveva adottato un « modello » di « borghesia umanistica », « senz'altro
 il più idoneo a salvaguardare la persistenza di vecchi moduli clientelar-paternalistici
 di relazioni sociali».76 Lo stesso Verdi saluta questa mitografia con compiacimento
 quando scrive alio scienziato di antica nobiltà:

 Car.mo Lessona, / In mezzo al via vai fra Genova e Milano, Milano e Genova, ho sfogliato e
 letto a stralci (riserbandomi a leggerlo più attentamente una seconda volta) il volume da lei
 gentilmente inviatomi. Io potrei chiamarlo il suo bel Libro, se non vi fossero elogi troppo
 abbondanti sul conto mio. Certo, che se la gioventù lo leggerà, ne troverà utile e sprona al fare
 e far bene. Quant'Ella dice sull'Italia e gl'italiani è troppo vero, e noi abbiamo ancor nelle ossa
 quella tendenza del dolce far niente, che ci fù mille e mille volte funestissima. / Aggradisca,
 egregio Sig.r Lessona i rallegramenti ed i ringraziamenti sincerissimi.77

 Prima e dopo la morte del compositore seguirà un capovolgimento ancora più pa
 radossale: con la rapida diffusione delle sue opere e soprattutto della cosiddetta
 « trilogia popolare » non solo in tutte le città e cittadine d'Italia ma dopo l'unifica
 zione anche in sempre più larghi ceti della popolazione italiana si fece strada una
 percezione caratteristica del primo Novecento che volle vedere in queste partiture
 l'espressione 'autentica' di una coscienza borghese e forse anche popolaresca. Di
 questo capovolgimento quasi incredibile sarà testimone il giovane Alfredo Casella
 che in un articoletto del 1913 - ritrattato più tardi, è vero - si scatenô con slancio
 diciamo parricida contro il cattivo gusto di un musicista ritenuto commerciante e
 icona del « cattivo gusto borghese »:

 Il ne faudrait point mettre Rossini et Bellini dans le même sac que Donizetti et Verdi. Une
 différence capitale les sépare: c'est que, malgré d'immenses défauts, les deux premiers éta
 ient des musiciens, et les autres des hommes d'affaires. Cela est vrai surtout pour Verdi, lequel

 74 Benedetto Bermani, Schizzi sulla vita e sulle opere del Maestro Giuseppe Verdi, Milano, Ricordi 1846,

 pp. 11 e 13.
 7 5 Cfr. il paragrafo The Virtues of Self-Help: Samuel Smiles goes to Italy, in Silvana Patriarca, Italian Vi

 ces: Nation and Character from the Risorgimento to the Republic, Cambridge, Cambridge University

 Press 2010, pp. 60-64.
 76 Meriggi, La borghesia italiana (vedi nota 69), p. 183-184.
 77 Lettera di Verdi a Michele Lessona del 17 febbraio 1869; cfr. la riproduzione in I Lessona. La no

 stra storia, a cura di Carlo Lessona e Silvano Ivaldi Lessona, [Città di Castello], Passigli, 1999,
 pp. 128-129; la datazione e una sola frase trascritta (con la lettura sbagliata «nella razza» invece
 di «nelle ossa»), ivi, p. 65. Ringrazio sinceramente Paola Govoni (Bologna) di avermi indicato
 questa pubblicazione quasi irreperibile.
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 sut tirer un parti étonnant des opportunités politiques. Il parvint, en flattant le mauvais goût
 bourgeois le plus bas et grossier (et non point en ... primant les aspirations libertaires d'une
 nation opprimée) à acquérir une popularité formidable.78 (« Non bisognerebbe affatto mettere
 Rossini e Bellini nello stesso sacco con Donizetti e Verdi. Una differenza fondamentale li sé

 para: perché i primi due - malgrado difetti immensi - erano musicisti, gli altri invece uomini
 d'affari. Questo è vero soprattutto per Verdi, il quale seppe trarre un vantaggio stupefacente
 delle opportunità politiche. Riusci, lusingando il cattivo gusto borghese più basso e volgare (e
 niente affatto ... sostenendo le aspirazioni libertarie di una nazione oppressa) ad acquisire una
 popolarità mirabile. »)

 Non a caso invece Igor Stravinsky, compositore cresciuto in un ambiente musicale
 governato ancora esclusivamente dalla nobiltà e dunque più sensibile aile peculia
 rità primo-ottocentesche, parlo dell'« invention tout à la fois modeste et aristocra
 tique qui éclate à chaque page de Verdi»,79 deir«invenzione insieme modesta e
 aristocratica che scoppia a ogni pagina di Verdi».

 Per tornare alla biografia del compositore: Verdi si rintana a tal punto nel suo
 ruolo prediletto di feudatario di paese che reagisce con spavento quando nel 1893
 corre voce che il re voglia conferirgli il titolo di marchese. Subito spedisce un
 telegramma al ministre délia Pubblica istruzione: «Leggo Perseveranza annunzio
 titolo marchese. Mi rivolgo a lei come artista perché faccia tutto possibile onde
 impedirlo ».80

 Ancora più significativa è la risposta di Ferdinando Martini, figlio di un
 possidente nobilitato nel 1796:

 Grazie del telegramma! Le telegrafai ieri, oggi Le ripeto con minor brevità che la notizia divul
 gata prima dall'«Italie» e riprodotta poi dalla «Perseveranza» non ha, non ebbe mai ombra
 di fondamento. [...] Alla nobiltà che Le viene dall'alta gloria purissima cresciuta per cinquanta
 anni con opere insigni e salutata da tutto il mondo civile, nulla puô altrimenti aggiungersi [...].
 Chi è re dell'arte oggi nel mondo, non puô diventare Marchese di Busseto in Italia.81

 Alla fine délia sua vita, Verdi sicuro di essere « re dell'arte » si oppone dunque a
 un'ipotetica nomina a marchese. Continua a imporre la sua immagine di paesano,
 sebbene con un tenore di vita da proprietario terriero ed esibendo comportamenti
 da padrone assoluto. Le titubanze e i tentennamenti délia sua gioventù non faranno
 parte délia narrazione biografica perfettamente 'pilotata' da lui stesso.

 78 Alfredo Casella, L'Avenir musical de l'Italie, «L'Homme libre», 8 settembre 1913, p. 2; cit. Eduardo
 Sanguineti, I segreti délia giara, in Alfredo Casella e l'Europa. Atti del convegno internazionale di
 studi, Siena, 7-9 giugno 2001, a cura di Mila de Santis, Firenze, Olschki 2003 («Chigiana», 44),
 pp. 331-341: 332; anche in Sanguineti, Cultura e realtà, a cura di Erminio Risso, Milano, Feltrinelli
 2010, pp. 305-316: 306.

 79 Igor Strawinsky, Poétique musicale [1942], a cura di Myriam Soumagnac, Paris, Flammarion 2000,
 p. 103.

 80 Telegramma di Verdi a Ferdinando Martini, ministro délia Pubblica istruzione, dell'll febbraio

 1893; cit. Ferdinando Martini, Confessioni e ricordi, 2: 1859-1892, Milano, Treves 1929, p. 233; cfr.
 tutto il capitolo XIII. Il Marchese di Busseto, ivi, pp. 225-237, e anche Banti, Storia délia borghesia
 italiana (vedi nota 63), p. 64.

 81 Lettera di Ferdinando Martini a Verdi del 12 febbraio 1893; cit. Abbiati, Verdi (vedi nota 25), 4,
 pp. 175-176.
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 Questa narrazione, e ciö mi pare molto più irritante délia volontà assai compren
 sibile di esporre la propria biografia più o meno travagliata sotto la luce migliore,
 sarà presa per oro colato durante tutto il Novecento malgrado le cesure sanguinose
 délia storia politica italiana avvenute durante gli ultimi cento anni. Il mito di un
 Verdi borghese e risorgimentale si mostrava tanto compatibile con il culto délia ter
 ra imposto dalla dittatura fascista quanto con quella prospettiva storiograficamente
 limitata che una certa sinistra dai gusti semplificatori accarezzerà per tutta la secon
 da metà del secolo ventesimo. Alla fine faceva comodo a tutti l'immagine distorta
 di un Verdi proto-risorgimentale, rimasto sempre «paesano», le cui opere giovanili
 - in realtà composte per soddisfare i gusti di un ristretto pubblico nobile - avreb
 bero esibito un tono «popolare». Faremo bene ad abbandonare tali semplificazioni
 a-storiche e soprattutto a non minimizzare l'esistenza di meccanismi di protezione
 e d'inevitabili opportunismi nel mondo teatrale dell'Ottocento italiano ed ancora,
 per quanto non ci piaccia ammetterlo, nell'industria dello spettacolo odierno.
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 Appendice: Le dediche delle edizioni a stampa di Giuseppe Verdi

 Prima di un rapido esame critico di tutti i dedicatarii delle edizioni a stampa di
 musica verdiana, s'impone l'osservazione - oltre la constatazione incredula che la
 ricerca specializzata non si sia ancora servita di questa prospettiva82 - che dopo la
 pubblicazione della Traviata nel 1853 nessun altro spartito verdiano porterà alcuna
 dedica. Si tratta dunque di un fenomeno limitato alia prima metà dell'Ottocento: a
 dirla schietta di un fenomeno di longue durée dell'ancien régime.

 Per maggior chiarezza mi sembra utile differenziare le edizioni verdiane in base
 agli editori poiché le Strategie appaiono abbastanza diverse.

 L'editore Canti83

 Sei romanze [1838]: «Dedicate al Sig.r Conte Pietro Favagrossa»

 L'esule [1839]: «Dedicato all'Esimio Dilettante Signor Pietro Minoja»

 La seduzione [1839]: «Dedicato all'Esimio Dilettante Signor Pietro Minoja»

 Notturno [1839; Tunica edizione reperibile è la terza del 1891 che riprende owiamente il
 testo dell'edizione originale]: «Dedicato al distinto Cantante Cesare Sangiorgi»

 II cielo d'ltalia. Romanza senza parole (per pianoforte) [1866]: «Gentilmente favorita da
 S. E. la Principessa Torlonia nata Colonna»

 Non sono riuscito a trovare i dati anagrafici di Pietro Favagrossa che risulta co
 munque nobile sebbene for se non veramente «conte»;84 ci sono indicazioni che la
 sua famiglia fosse di provenienza cremonese, dunque originaria del centro più vi
 cino a Busseto. Alla metà degli anni Trenta anche un compositore oscuro di nome
 Jean Almasio gli dedico una pubblicazione musicale intitolata Joséphine. Valses pour
 le piano.ss Non pare azzardata allora la supposizione che il conte rendesse possi
 bile questa stampa con un sussidio finanziario - assumendo il ruolo 'classico' del
 «protettore» ringraziato appunto per un tipo di dedica sicuramente non scompar

 82 Uno dei pochi a occuparsi di un caso specifico, Marco Marica, Introduzione/Introduction, in Giusep
 pe Verdi, Notturno a tre voci con flauto e pianoforte, a cura di Marco Marica, Milano, Museo teatrale

 alla Scala 2000 (« Verdi, Gli autograft del Museo Teatrale alla Scala »), pp. 11-37:16, sospetta dietro
 questa dedica « ragioni non molto chiare, probabilmente di natura commerciale ».

 83 Tutte le citazioni dalle dediche sono prese da Cecil Hopkinson, A Bibliography of the Works of
 Giuseppe Verdi, 1813-1901, New York, Broude 1973 e 1978, tutte le datazioni da Jensen, Verdi and
 Ricordi (vedi nota 24), pp. 249-449.

 84 L'Elenco dei nobili lombardi, Milano, Imperiale regia stamperia 1840, p. 27, enumera tre Favagrossa,
 molto probabilmente fratelli: Annibale, Pietro e Roberto, tutti con la «patria» Casalmaggiore,
 sottolineando perô che « il titolo di Conte compete al solo primogenito », cioè Annibale. Cfr. anche
 la scheda in II libro délia nobiltà lombarda. Rassegna storica delle famiglie lombarde, 1, a cura di
 Antonio Noto, Bruno Viviano e Pietro Pensa, Milano, Distribuzione storica lombarda 1977, p. 473.

 85 Milano, Artaria, s.d.; unica copia reperita: Venezia, Biblioteca nazionale marciana, segnatura:
 Ricordi - Misc. Mus. 8449.
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 so «con l'arrivo delle armate francesi in Italia e il trionfo di Napoleone»,86 benché
 ridicolizzato da Ugo Foscolo ancora nel 1810: «Ognuno sa che il mecenate consen
 te alla dedica; ed ognuno presume ch'egli abbia letto almeno a fior d'occhio quel
 manoscritto che deve proteggere».87

 Anche di Cesare Sangiorgi si sa pochissimo. II curatore di un'edizione critica
 di quel Notturno è riuscito a trovare qualche traccia della sua carriera di cantante
 percorrendo le annate dell'Allgemeine musikalische Zeitung: Sangiorgi è presente
 fra 1837 e 1846 «quasi esclusivamente nei teatri italiani di provincia, interpretando
 prevalentemente ruoli comici».88

 Diverso è il caso di Pietro Minoja: la formula «esimio dilettante» sottolinea
 ancora la sua posizione aristocratica, infatti il cognome appartiene ad una fami
 glia nobile. Mancano perô indizi riguardo a un eventuale legame di parentela con
 Ambrogio Minoja (Ospedaletto Lodigiano 1752 - Milano 1825), compositore del Te
 Deum cantato nel duomo di Milano nel 1807 in onore dell'imperatore Napoleone
 e più tardi professore di canto di Giuditta Grisi, il quale forse non era di Stirpe
 nobile. Il nome di Pietro Minoja s'incontra invece nel 1838 - accanto all'ingegne
 re Pasetti - corne «Ispettore» della «Commissione di Musica» dell'Accademia de'
 Filo-drammatici di Milano, occupata in questo momento ad instaurare una scuo
 la di canto,89 e come primo tenore in parecchi libretti d'opere rappresentate fra il
 1837 e il 1842: Il turco in Italia di Rossini al Teatro della Canobbiana di Milano nella

 primavera 1837, Elena da Feltre di Mercadante al Teatro sociale di Mantova nella
 stagione del carnevale 1839/1840 e al Teatro San Benedetto di Venezia dal 16 aprile
 1842, Il coscritto di un Alessandro Bielati nella prima assoluta al Teatro Nuovo di
 Sampierdarena (Genova) il 24 luglio 1841, Gemma di Vergy di Donizetti sempre al
 Teatro San Benedetto di Venezia dal 6 aprile 1842.90 Poi si esibirà il 26 maggio 1848
 all'Unione Italiana di Como in « un'accademia di lettura e canto, in cui viene letta

 una poesia di Giovanni Raiberti [...] sulle cinque giornate».91 Di particolare rile

 86 Maria Antonietta Terzoli, I testi di dedica tra secondo Settecento e primo Ottocento: metamorfosi di

 un genere, in Dénouement des Lumières et invention romantique. Actes du colloque de Genève 24-25
 novembre 2000, a cura di Giovanni Bardazzi e Alain Grosrichard, Genève, Droz 2003 («Histoire

 des idées et critique littéraire », 407), pp. 161-192:187.
 87 Ugo Foscolo, Ragguaglio d'un'adunanza dell'Accademia de' Pitagorici [1810], in Foscolo, Lezioni,

 articoli di critica e di polemica (1809-1811), a cura di Emilio Santini, Firenze, Le Monnier 1933
 («Edizione nazionale delle opere», 7), pp. 231-295: 260.

 88 Marica, Introduzione/lntroduction (vedi nota 82), p. 16. Alla rappresentazione di Olivo e Pasquale
 di Donizetti al Teatro Metastasio di Roma nel 1842 sarebbe da aggiungere il melodramma giocoso
 Contraddizione e puntiglio, parole di Jacopo Ferretti, musica « appositamente scritta del maestro
 Michele Simeoni napolitano » e creata nella medesima stagione.

 89 Lettera di Francesco Pasetti, Giovanni Balabio e Giacomo Tarbô a Nicola Vaccaj del 30 maggio
 1838; cit. Il carteggio di Vaccaj (vedi nota 3), 2, p. 569.

 90 Cfr. Giuseppe Pavan, Teatri musicali veneziani. Il teatro San Benedetto (ora Rossini). Catalogo
 cronologico degli spettacoli (1755-1900), Venezia, Ateneo veneto 1916, p. 47.

 91 Chiara Tarabotti, Le beneficiate nel teatro ottocentesco. Esempi dall'archivio storico del Teatro
 Sociale di Como, tesi di laurea, Université di Milano 2003/2004, p. 71; disponibile in rete:
 http://www.unimi-musica.it/SeM/tesi/Tarabotti2005.pdf (30 dicembre 2011).
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 vanza per il nostro argomento è il libretto per la prima assoluta dell'opera I Bonifazi
 ed i Salinguerra di un certo Achille Graffigna (San Martino dall'Argine MN 1816 —
 Padova 1896; attivo nel 1839 come compositore dei balli L'ultimo Visconti e il primo
 Sforza e La conquista di Granata, e poi nel 1841 dell'opera Ildegonda e Rizzardo al
 la Scala di Milano). Quest'opera, nella quale Pietro Minoja è indicato sempre come
 prim'uomo tenore e che fu rappresentata il 28 marzo 1842 al Teatro San Benedetto
 di Venezia, ha un fortissimo legame con Verdi: si tratta - salvo due tagli - dell'i
 dentico libretto di Oberto, conte di S. Bonifacio rappresentato alla Scala nell'ottobre
 1839. La produzione veneziana voleva forse restituire a un nobile dilettante l'oc
 casione mancata di prodursi in un dramma originariamente programmato a quel
 Teatro dei Filo-drammatici di Milano dove era usanza mettere in scena opere liriche
 «in cui le parti principali» fossero «sostenute dai dilettanti filodrammatici»?92 La
 musica dell'opera non è reperibile; il fatto che nel libretto veneziano tutta la scena
 e aria di sortita délia prima donna soprano (Leonora) sia tagliata potrebbe essere
 un ulteriore indizio di una produzione mirata alla sola maggior gloria del tenore
 dilettante.

 Totalmente diverso si présenta invece il caso délia Romanza senza parole pubbli
 cata come ultimo pezzo di un Album musicale dono di capodanno per gli abbonati
 délia rivista II trovatore. È indubbio che questa pubblicazione del foglio d'album,
 datato nel manoscritto «[Roma], 20 novembre 1844», avvenne senza il consenso
 del compositore e fu possibile solo a causa délia scarsa discrezione del marchese
 Capranica a Roma che aveva proposto l'autografo all'editore Canti.93

 Questo caso unico ci dà l'occasione di un piccolo sguardo ai pochi fogli d'album
 superstiti che presentano composizioni originali di Verdi.

 «Chi i bei di m'adduce ancora»: Milano, 6 maggio 1842, per la contessa Sofia de' Medici
 di Marignano

 «Cupo è il sepolcro e mutolo»: Milano, 7 luglio 1843, per il conte Lodovico Belgiojoso

 «È la vita un mar d'affanni»: Roma, 5 novembre 1844, per [Cristina ?] Ferretti

 «Era bella, ancor più bella»: Roma, 5 novembre 1844, per una persona non identificata

 Romance sans paroles: Roma, 20 novembre 1844, per la principessa Teresa Colonna in
 Torlonia

 «Amo l'ora del giorno che muore»: Milano, 1 giugno 1845, per una persona non
 identificata

 92 Vittorio Nivellini, 1150 anni di un'accademia milanese (1798-1948). II teatro dei filodrammatici (II
 «teatro patriottico». Documenti e aneddoti da Napoleone ai giorni nostri), Milano, Peregio [1948],
 p. 66, a proposito di una rappresentazione de La straniera di Bellini il 29 novembre 1839.

 93 Cfr. Gundula Kreuzer, Introduzione, in Giuseppe Verdi, Chamber Music/Musica strumentale da ca
 mera, a cura di Gundula Kreuzer, Milano, Ricordi 2010 («The Works of Giuseppe Verdi», 5/1),
 pp. xxvii-xxxviii: xxvii-xxviii; o Kreuzer, Introduction, in ivi, pp. xi-xxii: xi-xii.
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 «Fiorellin che sorge appena»: Trieste, 19 novembre 1850, per Giovanni Severi

 La Fiorara: Parigi, 23 ottobre 1853, per Antonio Barezzi

 [Foglio di album senza titolo] « A Florimo »: Napoli, 5 aprile 1858, per Francesco Florimo

 «Sgombra, o gentil, dall'ansia»: Napoli, 20 aprile 1858, per Melchiorre Delfico

 La preghiera delpoeta: [Napoli, 1858], per Nicola Sole

 II brigicLino. Stornello: Torino, 24 maggio 1862, per Giuseppe Piroli

 Fra i dodici reperibili, due sono indirizzati a persone non identificate, sei ad amici
 personali o parenti: una delle figlie del librettista Ferretti a Roma, il cantante Severi,
 primo tenore de I Lombardi alla prima crociata, oramai attivo a Trieste come com
 merciante (in occasione della nascita del figlio Gabriele), il suocero Barezzi, il poeta
 napoletano Sole prima citato, il noto archivista e storiografo musicale Florimo e
 l'avvocato Piroli, nato nel 1815 a Busseto che Verdi incontro di nuovo al parlamen
 to di Torino come deputato della circoscrizione attigua. Le quattro dediche a nobili
 mettono invece in luce ancor meglio le frequentazioni dell'alta società da parte di
 Verdi a Milano, Roma e Napoli: Sofia de' Medici, marchesa di Marignano, nata a
 Milano il 30 giugno 1811,94 alia quale già il giovanissimo Donizetti aveva dedicato
 una cantata (Lafuga di Tisbe, 15 ottobre 1824) e che aveva pubblicato nel 1837 da Ri
 cordi una Romanza di sua composizione (« Composta per l'amica Matilde Branca »);
 Lodovico Barbiano Belgiojoso d'Este (Milano 1814 - Milano 1880), fratello minore
 del già citato basso dilettante Pompeo, teneva - oltre a una collezione sostanziosa
 di pitture - un album per il quale chiese appunto anche un contributo di Verdi;95
 più tardi nel 1859, risulta come «direttore dei régi teatri» a Milano.96 Alessandro
 Raffaele Torlonia, duca di Ceri, marchese di Roma Vecchia e principe di Civitel
 la Cesi, ricchissimo banchiere, imprenditore e collezionista nato a Roma nel 1800
 come figlio di un piccolo banchiere originario dell'Alvernia97 e appena nobilitato,
 prese nel 1840 per sposa Teresa Colonna Doria (1823-1875), nel 1843 acquis! «il
 teatro Argentina [...] con una spesa di 60.000 scudi» (per rivenderlo nel 1869 «al
 l'amministrazione municipale»).98 Per la vigilia della partenza di Verdi per Milano,

 94 Cfr. Felice Calvi, Storia e genealogia della famiglia Medici di Marignano, tavola XIV, in Calvi,
 Famiglie notabili milanesi, 4, Milano, Vallardi 1885.
 95 Cfr. Antonio Rostagno, Introduzione/Introduction, in Giuseppe Verdi, «Cupo è il sepolcro e mutolo»,
 a cura di Antonio Rostagno, Milano, Museo teatrale alla Scala 2000 («Verdi, Gli autograft del
 Museo Teatrale alla Scala»), pp. 11-34: 13-16 e 21-23.
 96 Cfr. Dante E. Zanetti, La demografia 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 37.

 97 Cfr. Henri Ponchon, L'incroyable saga des Torlonia: Des monts du Forez aux palais romains,
 [Olliergues], Montmarie 2005.
 98 Daniela Felisini, «Quel capitalista per ricchezza principalissimo». Alessandro Torlonia principe,
 banchiere, imprenditore nell'Ottocento romano, Soveria Mannelli, Rubbettino 2004, p. 210.
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 il «banchiere del papa»99 aveva organizzato una cena in onore del compositore dei
 Due Foscari; cinque anni più tardi il principe stesso era incaricato di un pagamento
 dovuto a Verdi dall'impresa del Teatro San Carlo di Napoli.100 Melchiorre Delfico
 invece è il nome abbreviato usato dal caricaturista, compositore e cantante lirico
 dilettante Melchiorre de Filippis Delfico dei Conti di Lagnano, nato a Teramo nel
 1825, divenuto al più tardi nel 1857, ma probabilmente già dal 1845 amico intimo di
 Verdi a Napoli.

 Editore Lucca

 Sei romanze [1845]: «Al sig.r D.n Giuseppe de Salamanca gentiluomo di Camera di
 S. M. C. Donna Isabella II.da »

 Attila [aprile a dicembre 1846]: «Dall'Editore F. Lucca dedicato al Sig.r B. Lumley
 Direttore del Teatro di S. M. a Londra »

 Sono solo due le edizioni di Lucca che portano una dedica: sia I masnadieri [tra lu
 glio 1847 e marzo 1848] che II corsaro [giugno 1849] furono pubblicati invece senza
 dedica. La differenza palese - il testo della prima dedica impegna anche il compo
 sitore, quello della seconda solo l'editore - non cambia la sostanza della strategia
 che rimane identica. In entrambi i casi si tratta di gesti di riverenza verso potentis
 simi impresari di teatri d'opera lirica all'estero. Mentre il nome di Benjamin Lumley
 (Londra 1811 - Londra 1875) è conosciuto nella letteratura verdiana, soprattutto
 quale committente dei Masnadieri, poco è stato scritto di José Maria de Salamanca
 y Mayol (Mâlaga 1811 - Carabanchel Bajo, Madrid 1883), finanziere potentissimo,
 dal 1839 assegnatario del monopolio del sale nel Regno di Spagna, ministro delle
 finanze nel 1847 e più tardi imprenditore attivo internazionalmente nella costru
 zione di ferrovie. Si ritiene fosse lo spagnolo più ricco della sua epoca e fu anche
 attivo come impresario del Teatro del Circo a Madrid, inaugurato il 9 luglio 1845.
 Anche qui la dedica anticipa una scrittura chiesta a Verdi, ma non andata in porto;
 un biografo verdiano riferisce della « proposta da Madrid per l'apertura del Teatro
 d'Oriente, di cui era proprietario il banchiere don José de Salamanca [...]. E infatti
 Lucca spingeva perché il maestro accettasse, fin dall'agosto [1846] [...]. Ma Verdi
 non accettô. »101 Nella biografia di Rossini, José de Salamanca svolse un ruolo cu
 rioso quando, da sovvenzionatore delle Ferrovie romane, decise di cofinanziare il

 99 Daniela Felisini, Geld. Macht und politischer Einßuss: der «principe» Alessandro Torlonia im Rom
 des 19. Jahrhunderts, in Hochkultur als Herrschafiselement. Italienischer und deutscher Adel im

 langen 19. Jahrhundert, a cura di Gabriele B. Clemens, Malte König e Marco Meriggi, Berlin, de
 Gruyter 2011 («Reihe der Villa Vigoni», 25), pp. 211-231: 231.

 100 Cfr. la lettera di Verdi a Giuseppe Spada del 22 ottobre 1849; cit. Ugolini, II carteggio verdiano
 (vedi nota 49), p. 20.

 101 Gustavo Marchesi, Verdi. Anni, opere, Parma, Azzali 1991, p. 132.
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 monumento al compositore nella piazza della nuova stazione di Pesaro, inaugurato
 nel 1864.102

 Editore Ricordi

 Oberto Conte di S. Bonifacio [novembre 1839 a marzo 1841]: «Dedicata al Sig.r Francesco
 Pasetti dal suo amico Giovanni Ricordi »

 [Lo spartito staccato della sola sinfonia, « da pubblicarsi il 18 XII 1839»103, è dedicato
 al conte Gustav Neipperg, figlio di primo letto del secondo marito di Maria Luigia di
 Parma104]

 Nabucodonosor [aprile 1842]: «Umilmente dedicato a S. A. I. la Serenissima Arciduchessa
 Adelaide dAustria»

 I Lombardi alia prima crociata [febbraio a marzo 1843]: « Umilmente dedicato a sua
 Maestà la Principessa Imperiale Maria Luigia Arciduchessa dAustria Duchessa di Parma,
 Piacenza e Guastalla, & & & »

 Ernani [marzo a maggio 1844]: «Dedicato alia Nobilissima Contessa Clementina
 Mocenigo-Spaur distinta cultrice della Musica Italiana»

 Giovanna d'Arco [febbraio a maggio 1845]: « Ossequiosamente dall'editore Giovanni
 Ricordi dedicato a S. E. Signora Contessa Giulia Samoyloff nata Contessa di Pahlen»

 Macbeth [febbraio a marzo 1847]: «Per grata memoria dedicato al suo amatissimo
 suocero Antonio Barezzi »

 Gerusalemme [gennaio ad aprile 1848]: «Dedicata all'egregia artista di canto la Signora
 Giuseppina Strepponi dall'Editore Giovanni Ricordi »

 Luisa Miller [dicembre 1849 a novembre 1850]: «Alla tragica Poetessa cultrice esimia
 delle Arti Belle Signora Laura Beatrice Mancini nata Oliva l'Editore Giovanni Ricordi »

 Stijfelio [dicembre 1850 a marzo 1852]: «Alla Nobile Signora Clementina Hierschel-de
 Minerbi Dilettante di musica, distintissima D'ogni Arte del Bello Esimia Cultrice
 Generosa Proteggitrice l'Editore Giovanni Ricordi»

 Rigoletto [marzo 1851 a marzo 1852]: « Al più caro de' suoi amici, l'egregio avvocato
 Antonio Vasselli in pegno di gratissimo cuore questa edizione consacra Giovanni
 Ricordi »

 La traviata [marzo 1853 a giugno 1854]: «Dall'Editore Tito di Gio. Ricordi dedicata in
 segno di stima ed amicizia all'egregio signor Dottore Cesare Vigna »

 102 Cfr. Harald Weinstock, Rossini: A Biography, New York, Knopf 1968, p. 332.
 103 Jensen, Verdi and Ricordi (vedi nota 24), p. 250.
 104 Cfr. il commenta 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

This content downloaded from 193.204.40.97 on Tue, 21 Feb 2017 07:40:24 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Reti aristocratiche e fervori risorgimentali nella biografia del giovane Verdi (Seconda parte)  221

 Anche qui va sottolineato il fatto che quasi la metà degli spartiti anteriori al 1855
 fu pubblicata senza nessuna dedica: I due Foscari [ottobre a dicembre 1844], Alzira
 [agosto a settembre 1845], Ilfinto Stanislao [novembre 1840 a gennaio 1846], La bat
 taglia di Legnano [dicembre 1848 a febbraio 1849], II trovatore [dicembre 1852 a giu
 gno 1853], E come nel caso di Lucca solo una parte delle dediche (quattro su undici)
 risulta firmata da Verdi, le altre sette invece dall'editore. Pare sorprendente il fatto
 che addirittura la prima dedica sia stata formulata a nome del solo Ricordi, forse
 perché il compositore esordiente non era considerato ancora abbastanza affermato.
 Di Pasetti e di Oliva Mancini si è parlato in extenso nell'articolo principale.

 Qui va aggiunto che le dediche delle prime opere dopo l'esordio sembrano se
 guire un programma ben declinator Nabucodonosor alia figlia del monarca reggente
 di Milano, I Lombardi alia prima crociata alia reggente (donna) del ducato nativo di
 Verdi, Ernani alia moglie del presidente del Teatro alia Fenice di Venezia. Mentre
 le prime due dediche 'ufficiali' emanano un sentore politico abbastanza ambiguo -
 la cugina dell'imperatore Viennese Ferdinando II andô in sposa negli stessi giorni
 della preparazione dello spartito al futuro re sardo (e poi italiano) Vittorio Emanue
 le II, mentre la duchessa di Parma, sorella maggiore dello stesso Ferdinando II, era
 stata moglie dell'imperatore Napoleone - quella dell 'Ernani sottintende un signifi
 cato patriottico appena velato: non era affatto scontato rilevare il carattere italiano
 della musica « coltivata » da una nobile dalle origini trentine. In ogni caso Clemen
 tina Mocenigo, con serenità diplomatica, nella sua lettera di ringraziamento fa fin
 ta di non avere letto l'aggettivo, definendosi «cultrice appassionata della musica,
 ammiratrice sincera di uno dei più belli e distinti talenti della nostra epoca».105

 Molto meno 'ufficiale' si presenta invece la dedica di Giovanna d'Arco alia nobile
 russa Giulia Samoylofï, cioè Julija Pavlovna, contessa von der Pahlen, sposata (e po
 co dopo rimasta vedova) Samojlova (Mosca 1803 - Parigi 1875), che era arrivata nel
 1826 o 1827 a Milano grazie ai suoi legami di parentela con la famiglia nobile Litta.
 Si rese nota durante i suoi anni nella capitale lombarda per la sua vita disinvolta, la
 generosità del suo salotto (considerato negli anni Quaranta un circolo filo-austriaco)
 e non in ultimo per le sue numerose awenture amorose con artisti come il compo
 sitore Pacini, il pittore russo Brjullov, l'oscuro baritono Pierre-Antoine Perry (suo
 marito dal 1846 fino alla di lui morte improwisa nel 1847), forse anche lo stesso
 Liszt e poco prima del suo secondo matrimonio il tenore Antonio Poggi, dal 1841
 marito della primadonna Erminia Frezzolini. Poiché una discreta mole d'informa
 zioni biografiche sulla vivace contessa è reperibile nella letteratura belliniana,106
 non è il caso di parlarne a lungo. Importa invece osservare che il coinvolgimento di
 Poggi, 'protetto' da SamoylofF, come primo uomo, e di Frezzolini come prima don

 2001, p. 270: « Dai primi anni trenta risulta ufficiale dell'esercito austriaco di stanza a Milano, nel

 1839 con il grado di tenente capitano del genio, e in seguito di maggiore. Nel 1848 era ancora a
 Milano ».

 105 Lettera di Spaur-Mocenigo a Verdi; cit. Abbiati, Verdi (vedi nota 25), 1, p. 481.
 106 Cfr. ultimamente Carmelo Neri, Bellini mori di veleno? I diabolici intrighi del Pacini e della contessa

 Samoyloff, Catania, Prova d'autore 2000 («Metope», 17), pp. 13-45 e 80-89.
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 na nella produzione di Giovanna d'Arco alla Scala - Emanuele Muzio, il 'segretario'
 di Verdi, osserva che «non [ha] mai visto in vita [sua] gettar tanti fiori e corone;
 si dice che la Samoiloff abbia spesi tremila franchi in tanti fiori»107 - lascia sup
 porre che questa dedica facesse parte dei difficili tentativi di ritrovare un equilibrio
 precario dopo tante difficoltà incontrate con due cantanti capricciosi sull'orlo della
 separazione; lo stesso Muzio scriverà otto mesi più tardi: «La Frezzolini è divisa
 finalmente dall'antipatico Poggi. Dicesi che esso l'avesse lasciata con la speranza
 di unirsi per sempre colla contessa Samoiloff, ed invece gli tocca di stare a bocca
 asciutta».108

 Alla cerchia più intima del compositore fanno capo invece le due dediche al suo
 cero e benefattore bussetano Antonio Barezzi e - firmata dall'editore - alla consorte

 non ancora ufficiale Giuseppina Strepponi. Riguardo a quest'ultima, va pure men
 zionata la stampa di una piccola composizione da camera verdiana in lingua france
 se: L'Abandonnée. Andante - étude pour soprano, che l'editore parigino Escudier pare
 pubblicasse nel 1849. Non essendo reperibile nessuna copia di questa prima edizio
 ne, non è possibile stabilire se l'indicazione « Composé pour M.me G. Strepponi »
 sul titolo della ristampa, uscita da Heugel nel 1882, fosse già présente nell'edizione
 originale (magari con l'appellativo « M.Ue »).

 Un'altra figura della vita culturale tralasciata dagli studi verdiani109 è invece
 Enrichetta Clementina de Minerbi (Venezia 1816 - Precenicco 1905), sposata il 22
 febbraio 1833 al figlio del banchiere triestino Moisè Hierschel, Leone. Questo di
 scendente di una famiglia trasferitasi nel Settecento da Amburgo alla città imperiale
 sullAdriatico, si era affermato come la persona più ricca del porto franco nonché
 come proprietario, dal 1835 al 1861, dell'area ove sorgeva il Teatro Grande, chiama
 to più tardi « Comunale » e intitolato nel 1901 a Giuseppe Verdi. La dedica di Stiffelio
 rientra perô meno nella logica dell'accostamento ad un imprenditore teatrale come
 Benjamin Lumley (anche lui di origine ebrea) o a grandi finanzieri quali il marche
 se di Salamanca o il conte Torlonia. Sembra piuttosto - come per Laura Beatrice
 Oliva Mancini - un gesto di ringraziamento a una donna di cultura, animatrice di
 un prestigioso salotto, «uno dei più ambiti ritrovi artistico-culturali della città [...].
 È anzi proprio in nome del 'far musica' che Clementina - come la maggior parte
 delle mogli e madri di famiglia del ceto alto-borghese triestino del tempo - conser
 va gelosamente e rafforza, sul piano privato, quello stretto reticolo di relazioni tra
 famiglie d'élite che Leone intesse sul piano pubblico degli affari da un lato e del
 la sociabilità dall'altro (non dimentichiamo infatti che come il suocero Caliman de
 Minerbi prima di lui, anche Leone prenderà parte attiva alia direzione della Società

 107 Lettera di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi del 17 marzo 1845; cit. Giuseppe Verdi nelle lettere

 di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi, a cura di Luigi Agostino Garibaldi, Milano, Garzanti 1932,

 p. 191.
 108 Lettera di Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi del 19 novembre 1845; cit. ivi, p. 235.
 109 L'unica menzione si trova in Abbiati, Verdi (vedi nota 25), 2, p. 72, dove è qualificata senza

 nessuna spiegazione (e in modo poco convincente) « arnica della Strepponi ».
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 Filarmonica Drammatica, facendosi eleggere nel 1837 nel suo consultorio)».110 Cle
 mentina Hierschel prese addirittura lezioni di canto da Adolfo Bassi, « compositore
 napoletano di una certa notorietà, approdato a Trieste come impresario del teatro
 Grande [...] e animatore délia sezione musicale délia già citata Société Filarmonica
 Drammatica»,111 mentre sua sorella maggiore Rachellina fu allieva di canto di Ni
 cola Vaccaj durante il soggiorno triestino del compositore negli anni 1821-1823.112
 La cantante dilettante, cui stricto sensu non spettava l'appellativo «nobile» délia
 dedica, si trovava egualmente al centro di circoli letterari: nel 1840 Francesco Dal
 l'Ongaro, il poeta risorgimentale e librettista d'occasione conosciuto dallo stesso
 Verdi, le dedicô un volume di Poesie.113

 Le due ultime dediche si indirizzano invece di nuovo alia cerchia degli amici inti
 mi:114 Antonio Vasselli (Roma 1793 - Roma 1870), chirurgo e poi awocato a Roma,
 è meglio conosciuto come cognato di Donizetti (che gli dedicô lo spartito di Ma
 ria di Rohan); anche con Verdi ebbe rapporti confidenziali. Cesare Vigna (Viadana
 1819 - Viadana 1892), medico e alienista, dal 1874 direttore del Manicomio cen
 trale femminile nell'isola di S. Clemente in Venezia, faceva invece parte dei pochi
 amici affettuosi sui quali Verdi poteva contare durante i suoi soggiorni veneziani;
 dopo la sua morte, Verdi scrive ad Arrigo Tamassia, professore di medicina legale
 all'università di Padova: « Un cuor d'oro, un angelo di bontà e mio amico da più di
 trent'anni, sincero costante leale».115

 110 Federica Vetta, Musica, salotti efamiglie borghesi ebraiche a Trieste tra il 1814 e il 1914. Lafamiglia
 Hierschel e la famiglia Brunner; in Shalom Trieste. Gli itinerari dell'ebraismo, a cura di Adriano
 Dugulin, Trieste, Comune 1998, pp. 219-234: 220.

 111 /vi, pp. 219-220; cfr. anche Gioacchino Grasso, II salotto degli Hierschel de Minerbi nella Trieste
 dell'Ottocento, «Atti e memorie dell'ateneo diTreviso», Nuovaserie 16,1998-1999, pp. 175-186.

 112 Cfr. II carteggio di Vaccaj (vedi nota 3), passim.

 113 Cfr. Francesco Dall'Ongaro, Poesie, 1, Trieste, Marenigh 1840, p. [x]: « A Clementina Hierschel
 culta ed ingenua donna intitolava questo volume l'autore ».

 114 Per la tradizione ottocentesca di dediche ad amici nell'ambito della musica pianistica cfr. la
 «table 1 » ("Friendly" dedications, 1800-5S) in Emily H. Green, Between Text and Context: Schu
 mann, Liszt, and the Reception of Dedications, «Journal of Musicological Research», 28, 2009,
 pp. 312-339: 323-325.

 115 Lettera di Verdi ad Arrigo Tamassia del 21 dicembre 1893; cit. Giannetto Bongiovanni, Dal
 carteggio inedito Verdi-Vigna, Roma, Giornale d'ltalia 1941, p. 16.
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