
 

GIUSEPPE VERDI 
Giuseppe Verdi nacque a Le Roncole, frazione di 
Busseto, il 10 ottobre 1813 da Carlo Verdi, 
rivenditore di generi alimentari, e Luigia Uttini, 
filatrice. Carlo proveniva da una famiglia di 
agricoltori piacentini. Pur essendo un giovane di 
umile classe sociale, riuscì tuttavia a seguire la 
propria vocazione di compositore grazie alla 
buona volontà e al desiderio di apprendere 
dimostrato. 

 L'organista della chiesa delle Roncole lo prese a 
benvolere e gratuitamente lo indirizzò verso lo 

studio della musica e alla pratica dell'organo e del pianoforte. Più tardi, Antonio Barezzi, un negoziante 
amante della musica, divenne suo mecenate e protettore aiutandolo a proseguire gli studi intrapresi.  

Verdi aveva solo quindici anni quando, nel 1828, una sua sinfonia d'apertura venne eseguita, in luogo di 
quella di Rossini al teatro di Busseto. Nel 1832 si stabilì a Milano. Qui Verdi si rivolse per delle lezioni 
private e ne fu per diversi anni allievo. Il 4 maggio 1836 sposò Margherita Barezzi, ventiduenne figlia del 
suo benefattore, con la quale due anni più tardi andò a vivere a Milano in una modesta abitazione. Questi 
furono gli anni più duri della sua vita, infatti morirono sia la moglie che i suoi figli.  

Dopodiché nel 1839 riuscì finalmente, dopo quattro anni di lavoro, a far rappresentare la sua prima opera 
alla Scala: era l'Oberto, Conte di San Bonifacio. L'Oberto era un lavoro di stampo donizettiano, ma alcune 
sue peculiarità drammatiche piacquero al pubblico tanto che l'opera ebbe un discreto successo e 
quattordici repliche. 

La seconda metà degli anni cinquanta dell'Ottocento, furono, per il compositore, anni di travaglio: Verdi 
poteva finalmente comporre senza fretta, ma l'intero mondo musicale stava lentamente cambiando. Tale 
periodo di massima maturazione umana ed artistica culminò con Aida. Aida costituisce un ulteriore, grande 
passo in avanti verso la modernità.. 

Dopo Aida, Verdi decise di ritirarsi a vita privata. Iniziò così il periodo del grande silenzio eppure interrotto 
dalla Messa di Requiem scritta in dopo la morte di Alessandro Manzoni. Durante questo silenzio  Verdi 
meditò sui grandi mutamenti artistici in corso nel mondo. Verdi morì a Milano in un appartamento dove era 
solito alloggiare il 27 gennaio 1901, a 87 anni. Nei giorni successivi la morte di Verdi, via Manzoni e le strade 
circostanti vennero cosparse di paglia affinché lo scalpitio dei cavalli e il rumore delle carrozze non ne 
disturbassero il riposo. Venne sepolto a Milano presso la Casa di Riposo per i Musicisti che lui stesso istituì. 

“Messa da Requiem”  - Dies Irae: 
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=up0t2ZDfX7E  

_______________________________ 
  Alessandro Garelli – 3D “Mauri” 2014/15 
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