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Giuseppe Verdi e il Risorgimento italiano 
 

Secondo il musicologo Massimo Mila, Giuseppe Verdi (Roncole di Busseto 1813-Milano 1901) 

contiene nella sua musica tutte le caratteristiche morali che portano alla formazione dell’italiano 

moderno. Si trovano in lui le ragioni del nostro consorzio nazionale: la sua musica accompagnò, 

nell’arco dei sessant’anni della sua carriera artistica, la nascita dell’Italia. Il rapporto di filiazione, 

anziché da patria ad artista (come avviene per i musicisti boemi, polacchi, ungheresi) è dall’artista 

alla patria, come educazione del carattere, come patrimonio artistico ed intellettuale: sono Rossini, 

Manzoni e Verdi a formare l’italiano moderno (“fare gli italiani”, come postulava D’Azeglio). 

Rossini compendia le caratteristiche dell’italiano “machiavellico”: scaltro, ironico, amante della 

vita. Scrive Mazzini, nel 1832: “Urge che la musica si emancipi da Rossini e da ciò che egli 

rappresenta, che si spiritualizzi”. In Bellini e Donizetti c’è l’entusiasmo, la passione, la generosità, 

ma espresse soprattutto a livello amoroso. In Verdi queste qualità si estendono alla coscienza della 

situazione politica dell’Italia, all’esigenza di libertà dallo straniero. L’ambito migliore di 

espressione di queste istanze è la coralità, e anche qui vi è una risposta ad una esigenza di Mazzini, 

il quale si chiedeva perché il coro non potesse costituire la rappresentazione dell’elemento popolare, 

della coscienza collettiva. E’ Verdi a dare una dimensione storica anche al dramma personale dei 

suoi eroi, è Verdi a dare voce alle aspirazioni indipendentistiche degli italiani. 

Verdi, anche come uomo, oltre che come artista, non fu mai un isolato, ma partecipò attivamente 

alle vicende politiche dell’Italia risorgimentale. Con l’unità d’Italia egli divenne deputato del primo 

parlamento d’Italia, nel 1861. 

Egli non mise l’arte al servizio del patriottismo, è vero se mai il contrario: il patriottismo condiziona 

la sua arte, vibra attraverso le pagine musicali, creando un gran da fare alla censura dei suoi tempi. 

I cori patriottici verdiani più acclamati, quelli che diedero luogo alle più famose manifestazioni 

antiasburgiche, appartengono a tre opere del periodo della prima affermazione di Verdi come 

compositore: Nabucco (1842), I Lombardi alla prima crociata (1843), Ernani (1844). 

Nabucco: gli ebrei, schiavi in Babilonia e condannati a morte da Nabucodonosor, rimpiangono la 

patria “sì bella e perduta, o speranza sì cara e fatal”: è il famosissimo “Va pensiero”. 

I Lombardi alla prima crociata: infuria la battaglia per la conquista di Gerusalemme; i Crociati, i 

pellegrini, le donne implorano l’aiuto divino col celebre coro “O Signore dal tetto natìo”: 

“Ma la fronte avvilita e dimessa                hanno i servi già baldi e valenti. 

Deh! Non far che ludibrio alle genti                         Sieno, Cristo, i tuoi figli guerrier.” 

Ernani: ispirato all’omonimo dramma di Victor Hugo che, apparso nel 1830, aveva costituito il 

manifesto del romanticismo francese letterario e teatrale, è ambientato in Aragona nel 1519. Il coro 

in questione, “Si ridesti il Leon di Castiglia”, è quello dei ribelli contro Carlo d’Aragona, re di 
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Spagna, divenuto imperatore col nome di Carlo V. E’ evidente il richiamo all’esigenza di 

indipendenza e di unità, che va riferito alla situazione italiana, soprattutto nei seguenti versi: 

“Siamo tutti una sola famiglia                                             Pugnerem colle braccia, coi petti 

Schiavi inulti più a lungo negletti                                        Non sarem finchè vita abbia il cor. 

Morte colga o n’arrida vittoria                                          Pugnerem, ed il sangue dei spenti 

Nuovo ardir ai figliuoli viventi                                           Forze nuove al pugnare darà….” 

Il romanticismo di Verdi non si con concretizza solo nel patriottismo, ma nella scelta, per i suoi 

melodrammi, di temi tratti da grandi autori romantici: oltre al già citato Ernani, da Victor Hugo 

abbiamo anche Rigoletto (1851,da Le roi s’amuse), da Alexandre Dumas figlio  Traviata (1853, da 

La dame aux camélias). Da autori classici abbiamo la Luisa Miller, Giovanna d’Arco, I masnadieri, 

tutti tratti da drammi del tedesco Schiller, Il Corsaro da Byron, Alzira da Voltaire. Ancora a 

Schiller è ispirato, nel 1867, il Don Carlos,appartenente al periodo successivo al 1853, in cui Verdi 

si era liberato dalle continue richieste degli impresari e poteva dedicarsi non solo al melodramma 

ma anche al Grand-opéra e, in generale, alla ricerca compositiva ed alla collaborazione con un 

grande poeta librettista quale Arrigo Boito. Dalla collaborazione di Boito con Verdi nascono alcune 

importanti opere, tutte successive alla grande triade costituita da Rigoletto (1851), Trovatore e 

Traviata(1853):si tratta di Machbeth (rifacimento parziale di un’opera precedente, tratto da 

Shakespeare, 1865), Simon Boccanegra (1861), Otello (1887, da Shakespeare ), Falstaff (1893,  da 

Shakespeare). Ancora frutto della collaborazione fra Verdi e Boito è l’Inno delle nazioni, 

commissionato nel 1862 dall’Esposizione di Londra. 

Fra le altre opere importanti ricordiamo almeno I vespri siciliani (Parigi, 1855) ispirato ad una 

sommossa popolare, Aida, composta nel 1871 per l’inaugurazione del canale di Suez, ricca di fasto 

e della tragedia di un amore impossibile. La ricerca musicale porta Verdi, nella sua lunga vita, a 

sviluppare il suo genio tragico nella delineazione di personaggi, scene, sentimenti forti, dapprima 

con i mezzi ripresi dal belcanto, ben presto superato in nome dell’espressività, da un canto quasi 

sillabico, disadorno, caratterizzato da notevole intensità e da intervalli ardui; le scene sono sempre 

più complesse, il coro e l’orchestra, imponenti, puntualizzano, dialogano coi protagonisti, 

commentano l’azione. Nelle ultime opere Verdi giunge ad eliminare l’aria come pezzo chiuso, 

sostituendolo con ariosi quasi declamati, (Otello), con ricche scene d’insieme (Falstaff). 

Infine, una menzione a parte merita  la famosa Messa da Requiem composta per la morte di 

Alessandro Manzoni ed eseguita nel 1874, per il primo anniversario, in San Marco a Milano. La 

musica, assolutamente priva di momenti leggeri  e spettacolari, esprime in modo quasi fisico il 

terrore dell’uomo che si appresta a presentarsi al cospetto del giudizio divino, con una aderenza al 

testo sicuramente intima, benché, forse, ispirata alla fantasia collettiva. 


