
GIUSEPPE VERDI E IL “NABUCCO” 

!
Il “Nabucco” è la terza opera (il titolo originale completo è Nabucodonosor) di Giuseppe Verdi e quella che ne decretò 
il successo. Composta su libretto di Temistocle Solera, Nabucco fece il suo debutto il 9 marzo 1842 al Teatro alla 
Scala di Milano. È stata spesso letta come l'opera più risorgimentale di Verdi, poiché gli spettatori italiani dell'epoca 
potevano riconoscere la loro condizione politica in quella degli ebrei soggetti al dominio babilonese. 

Questa interpretazione, però, fu il risultato di una lettura storiografica retroattiva, che volle, alla luce degli avvenimenti 
storici occorsi, sottolineare l'attività artistica del compositore in senso risorgimentale. La lettura fu incentrata soprattutto 
sul famosissimo coro “Va', pensiero, sull'ali dorate”, intonato dal popolo ebreo, ma il resto del dramma è invece 
incentrato sulle figure drammatiche del Re di Babilonia Nabucodonosor II e della sua presunta figlia Abigaille. 

GIUSEPPE VERDI: LA VITA 

Giuseppe Verdi nacque a Roncole, vicino a Busseto (nel Ducato di Parma), il 10 ottobre 1813 da una famiglia umile. 
Antonio Barezzi, un droghiere amante della musica e presidente della Filarmonica di Busseto, si accorse che il piccolo 
Giuseppe aveva un talento particolare per la musica e gli pagò le prime lezioni private affinché questo talento fosse 
sviluppato. Più grande e sempre grazie al Barezzi, il Verdi decise di presentarsi al Conservatorio di Milano; non riuscì 
tuttavia a superare l’esame di ammissione (oggi quel conservatorio porta il suo nome).  

A 19 anni, grazie ad una borsa di studio del Monte di Pietà di Busseto, oltre all’aiuto economico di Barezzi, cominciò ad 
entrare nel mondo della Scala: prima attraverso le lezioni private del cembalista Vincenzo Lavigna, e poi assistendo alle 
rappresentazioni. Nel 1836 vinse il concorso di maestro di musica del comune di Busseto e lo stesso anno sposò la figlia 
del suo benefattore, Margherita Barezzi, da cui ebbe due figli: Virginia e Icilio. Il lavoro sicuro e lo stipendio fisso non 
soddisfacevano però il sogno milanese di Verdi, che decise di tornare a Milano con la famiglia. Finalmente nel 1840 
Verdi riuscì a far rappresentare al Teatro alla Scala la sua prima opera: “Oberto Conte di San Bonifacio”. 

L’impresario della Scala, Bartolomeo Merelli, gli consegnò un libretto dalla storia interessante: era il Nabucco. In 
pochissimo tempo l’opera fu pronta e fu un trionfo (1842). Durante la sua attività di musicista e compositore, Verdi fu 
sempre attento anche agli altri, pensando a chi aveva più bisogno. Nel 1888 inaugurò un ospedale a Villanova D’Arda, 
da lui interamente finanziato; nel 1880 comprò il terreno per costruire quella che ancora oggi è la Casa di Riposo per 
musicisti, terminata nel 1899 (ma finché visse volle tenerla chiusa, perché non voleva essere ringraziato da nessuno).  

Nel 1893, Verdi dette l’addio al teatro con la sua unica opera comica, il Falstaff; quattro anni dopo morì la Strepponi, e 
Verdi passò gli ultimi anni della sua vita all’Hotel de Milan, dove morì il 27 gennaio 1901. 

!
VA’ PENSIERO: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nVngOIHSVuI  
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