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Le Romanze da camera
di Verdi: musica, 

letteratura, salotti…
aneddoti

NO STUDIO PUR ATTENTO DELLE ROMANZE DA CAMERA DI

VERDI POCO CI DICE IN PIÙ DEL COMPLESSO DELL’OPERA MUSI-
CALE DEL COMPOSITORE DI BUSSETO, E NON RISERVA PARTICO-
LARI SORPRESE NEANCHE PER CIÒ CHE RIGUARDA LA SUA VICEN -
DA BIOGRAFICA. IL PASSARE IN RIVISTA QUESTA PARTE MINORE

DEL CATALOGO VERDIANO PUÒ ESSERE PERÒ DI GRANDE IMPOR-
tanza per almeno due aspetti: la gran parte delle com-
posizioni in oggetto è stata composta negli anni di for-
mazione e nei cosiddetti anni di galera del compositore
e quindi disvela in maniera attendibile le letture, i gu -
sti e i punti di riferimento letterari suoi e dei suoi
primi amici e committenti; lo studio della genesi e l’a-
neddotica generata da queste romanze ben si presta,
per via indiretta, ad aprire uno spiraglio sulle sue fre-
quentazioni, sulle sue amicizie, sul milieu culturale e
politico milanese in un periodo cruciale per la vita
cul turale di questa città e dell’Italia in generale, all’al -
ba dei moti risorgimentali che porteranno nella se-
conda metà dell’800 all’Unità sotto la corona sabauda.
Fra romanze date alle stampe, manoscritti giunti a
noi in maniera più o meno casuale e avventurosa,
fram menti incompleti, opere di dubbia attribuzione,
composizioni giunteci in doppia versione, i brani pre -
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Abstract
In the complexity of the works by

Verdi, vocal chamber music is of

really relative importance. How-

ever, research on the subject has

proved to be essential and most

interesting as most of these ro-

mances composed during  the ap-

prentice period and the first suc-

cesses in Verdi’s career, reveal his

fondness for literature, his intel-

lectual curiosity, his relationship

to his friends, colleagues, com-

missioners and editors. Moreover,

through  correspondence, anec-

dotes and short stories related to

these musical pieces, a vivid pic-

ture of  a society , a cultural envi-

ronment unfold. The members of

this society, beyond producing

and consuming music and litera-

ture, in the theatre, in editorial of-

fices, in salons, develop the politi-

cal and social way of thinking

which will be the key driving force

for the Risorgimento and the Uni-

ty of Italy.

In memoria di István Máriássi
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si in considerazione sono trentuno. Occorre subito dire che questo numero non è
da considerarsi il numero definitivo; se possiamo escludere con quasi assoluta cer-
tezza l’esistenza di altre composizioni date alle stampe e sinora sconosciute è ancor
plausibile la ricomparsa di un qualche foglio sparso, magari inserito a mo’ di me-
morabilia da parte di una contessina milanese nel suo personale diario-album o di
un piccolo omaggio musicale fatto da Verdi a un qualche ospite e amico nelle sue
tante e varie frequentazioni di oltre mezzo secolo. 

È il caso di contestualizzare, se pur per accenni, la produzione delle romanze
di Verdi all’interno del fenomeno, rilevante per quantità, se non sempre per qualità,
della musica vocale da camera italiana dell’Ottocento. A partire dai primi decenni
di questo secolo, il genere musicale incontra un crescente favore di pubblico testi-
moniato dalle numerose stampe pubblicate da case editrici italiane grandi e pic -
cole. Ad alimentare questa produzione contribuiscono non solo maestri di canto e
specialisti del genere (fra questi, a mo’ di semplice esemplificazione, citiamo Luigi
Gordigiani, lo Schubert italiano, autore di oltre 400 composizioni vocali da camera)
ma anche un gran numero di dilettanti e compositori di gran fama. Dicendo degli
aspetti musicali, la struttura delle romanze è generalmente molto semplice e non
vi sono particolari difficoltà tecniche sia nella parte del canto che in quella dell’ac-
compagnamento strumentale. Scorrendo titoli e testi di questa gran messe di com-
posizioni si possono rilevare alcune costanti peculiarità: le scelte letterarie sono
prettamente settecentesche anche nell’utilizzo di schemi metrici; testi e istanze in-
novativi della coeva letteratura italiana sono praticamente assenti; accentuando in
ciò una analoga tendenza del melodramma, l’adesione a tematiche romantiche è
più esteriore che intimamente recepita. Assieme ai consueti stereotipi arcadici, ab-
bondano storie larmoyantes, fanciulle sedotte e abbandonate, urne, cimiteri e più o
meno lugubri reperti gotici. Altra costante di carattere completamente diverso: in
molte raccolte figurano zingare, marinai e simili figure i cui bozzetti sono colorati
con adeguata veste musicale esotica e folclorica. L’elemento folclorico o, almeno,
un accenno di color locale, si trova ancora nelle diverse raccolte di souvenirs, ricordi
e cartoline composte ad illustrare in musica le diverse città d’Italia e d’Europa. A raf-
forzare questa intenzione si trovano talvolta brani con testo in dialetto o, meglio,
lingua veneziana, napoletana o milanese. Mostrando poi una partecipazione se pur
velata all’attualità politica vi è da segnalare in più di una romanza la presenza della
figura, anche qui romanticamente disegnata, dell’esule. Come si può comprendere,
siamo ben lontani dal mondo poetico ed estetico del lied tedesco che pure in
qualche modo doveva essere noto ai compositori italiani. Queste caratteristiche,
ap parentemente negative ma peculiari a meglio definire l’esperienza italiana, tro -
va no le dovute eccezioni. Soprattutto nella produzione cameristica di Bellini, Ros -
sini e Mercadante (di Verdi, poi, parleremo in dettaglio) troviamo delle autentiche
gemme che nobilitano il genere e lo riscattano dallo status riduttivo di passatempo
leggiero di ameni salotti. 

Definito seppur parzialmente il contesto storico estetico, arriviamo finalmente
a Verdi e alla sua produzione vocale da camera avvertendo che sono riscontrabili,
con maggior o minor enfasi, la gran parte dei canoni compositivi ed estetici che
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prima abbiamo sommariamente descritto, pur non mancando tratti di originalità
dei quali riferiremo oltre.

Partiamo dal 1838, anno cruciale nella biografia del nostro compositore e im-
portante per l’oggetto di questo nostro scritto in quanto proprio in quell’anno
saranno pubblicate, per i tipi di Canti, Sei Romanze, le prime note date alle stampe
da Verdi: il definitivo abbandono delle cariche pubbliche in Busseto e la decisione di
stabilirsi a Milano per tentare la fortuna sulle scene sono tutt’altro che avventati. Dal
domicilio parmense il compositore ha costantemente alimentato rapporti ed amicizie
costruiti nel precedente suo soggiorno milanese, legato in gran parte al suo appren-
distato musicale con Vincenzo Lavigna ma anche ai primi contatti con l’ambiente
musicale e con l’aristocrazia del capoluogo lombardo.1 La classe intellettuale mila ne -
se si distingue in questo periodo in Italia per gli interessi culturali, per l’attività in
campo sociale, per la capacità di elaborazione politica che sarà il necessario presup-
posto per i moti risorgimentali prima e per l’Unità d’Italia poi. Il giovane Verdi parte -
cipa in prima persona a questi fermenti. Milano in questo periodo è una città di circa
150.000 abitanti governata sulla carta da un viceré ma di fatto sotto lo stretto controllo
centralistico della corona absburgica. Già negli anni degli studi col Lavigna il giovane
compositore si era avvicinato agli ambienti colti e nobiliari che animavano la vita cul-
turale milanese e le numerose serate e accademie: protagonisti delle esecuzioni sono
distinti dilettanti che non solo amano eseguire ed organizzare concerti siffatti ma,
con più o meno potere, influenzano le attività culturali della città, non ultime quelle
inerenti alla vita dell’Opera. Il Casino de’ Nobili, il Teatro alla Scala, le redazioni delle
tante riviste ma soprattutto i salotti rendono vivissima la capitale del vicereame del
Lombardo Veneto. La musica è parte rilevante della vita sociale: per una singolare co-
incidenza, proprio nel 1838, anno in cui Verdi progetta concretamente il suo defini -
tivo trasferimento a Milano, Ferenc Liszt è protagonista delle serate meneghine quale
virtuoso di pianoforte, ma anche inviato speciale della Gazette Musicale di Parigi. Due
frammenti di articoli, a metà fra il reportage e la lettera ad amici, possono offrirci
efficaci scorci della quotidianità culturale milanese:

‘... a proposito, dovete sapere che esistono poche città in Europa dove la musica
sia coltivata con tanto impegno quanto nella società milanese...‘2

‘... come già ebbi modo di scrivervi da Milano, quando in Italia si parla di mu -
sica, in nessun modo si parla di musica strumentale...’3

A corroborare l’immagine di Milano ‘città musicalissima’ vi è poi una sorta di
inchiesta statistica pubblicata nel 1834 dalla Gazzetta Privilegiata di Milano, orga -
no ufficiale del Governo absburgico:

‘... si può annoverare in attività di uso cinquemila pianoforti, seicento dei quali
sono dai negozianti allogati a mese ad apprendenti, ed ai virtuosi, e ventidue alla
sola Direzione della Scala’.4

Nel 1838 Verdi compie due viaggi nella capitale del Lombardo Veneto avendo
con se ‘l’intero spartito in perfetto ordine’ della sua prima opera, Rochester (che di-
venterà poi Oberto conte di San Bonifacio). È sua aspirazione rappresentarla per
una occasione del Pio Istituto retto dalla nobiltà milanese. Per varie vicissitudini l’o-
pera andrà in scena solo nel novembre del 1839, dopo più di un anno. Durante
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questi suoi brevi soggiorni milanesi Verdi contatta l’editore Canti e fa pubblicare le
sue Sei Romanze. Stabilitosi definitivamente a Milano nel febbraio del 1839, sem -
pre per i tipi di Canti, pubblicherà altre tre composizioni vocali da camera, il Not -
tur no: Guarda che bianca luna, l’Esule, La seduzione.

In attesa dell’esordio teatrale, queste composizioni da camera sono per Verdi
una sorta di presentazione e ben ricalcano modelli consueti di cui sopra abbiamo
illustrato le caratteristiche più rilevanti. In un certo senso, queste 6 Romanze e i tre
successivi spartiti dati alle stampe da Canti nascono con l’auspicio di creare (o ri-
creare) un contatto con quegli ambienti che Verdi aveva incidentalmente conosciuto
negli anni del suo apprendistato col Lavigna. Il giovane compositore si presenta al
pubblico con modalità in qualche modo originali e certamente non scontate, alme -
no per quanto riguarda alcune scelte letterarie. 

Certamente rispondenti al gusto corrente sono le romanze su testo di Jacopo
Vittorelli: le Anacreontiche ad Irene (raccolta a cui appartengono i versi di Non t’ac-
costare all’urna, In solitaria stanza e Guarda che bianca luna) rappresentano il
caso editoriale più emblematico della prima metà dell’Ottocento. Detti versi sono
leggeri, fatui addirittura, rispondenti a forme ed estetiche prettamente settecentesche
con qualche orpello gotico che in qualche modo preconizzano un Romanticismo
orecchiato più che intimamente sentito. Eppure le Anacreontiche ad Irene5 incon-
trano per quasi mezzo secolo un incredibile fortuna editoriale: dalla prima edizio -
ne, sul finire del Settecento fino alla morte del Vittorelli, nel 1835, si contano oltre
trenta edizioni a stampa, non tutte autorizzate dall’autore. Ancor più straordinaria
è la considerazione e l’attenzione che queste Anacreontiche vittorelliane hanno ot-
tenuto da centinaia di compositori e dilettanti di composizione e di canto per tutto
l’Ottocento e sino a Novecento inoltrato. Detta fortuna è dovuta certamente alla
particolare struttura poetica dell’anacreontica (una composizione poetica in sedici
versi divisi in quattro quartine) che ben si attaglia alla quadratura della frase melo -
dica ma, ancora una volta, segnalano il gusto poetico e una predilezione per mo -
delli letterari certamente maggioritari soprattutto nella prima metà dell’Ottocento.

A dimostrazione di quanto su detto in questo contesto può essere pertinente
fornire qualche esempio partendo dalle anacreontiche vittorelliane utilizzate
anche da Giuseppe Verdi.

Non t’accostare all’urna e Guarda che bianca luna, furono messe in musica
da Schubert, anche se i versi furono erroneamente dallo stesso a Metastasio (Vier
canzonen D. 688). 

Le stesse due anacreontiche suscitarono l’ispirazione di Vincenzo Bellini6 e
Guarda che bianca luna anche quella di Donizetti, che utilizzò questi versi in una
composizione giovanile per tenore e orchestra.

Tornando all’analisi testuale delle prime romanze di Verdi, istanze e tematiche
simili a quelle del Vittorelli si riscontrano in More Elisa lo stanco poeta e Nell’orror
di notte oscura.

A meno di pur possibili casi di omonimia, il Tommaso Bianchi autore dei versi
di More Elisa lo stanco poeta, dovrebbe essere il prete patriota nato a Curno di
Como nel 1804 e morto giovanissimo nelle carceri asburgiche di Santa Margherita
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in Milano nel 1834. Non si dà certezza di questa paternità, poiché fra i versi perve-
nutici del Bianchi non figurano queste quartine utilizzate da Verdi.

Carlo Angiolini (1806–1888), l’autore di Nell’orror di notte oscura, visse a Mi -
lano fino al 1830, poi emigrò a Londra e prese la cittadinanza inglese. Fu comme-
diografo di un certo successo e apprezzato autore di versi in milanese e di poemi
d’ispirazione ossianica.

L’esule per durata e complessità di struttura è la più rilevante tra le compo si -
zioni vocali da camera di Verdi. Il testo è particolarmente interessante poiché in esso
si coglie una velata intenzione patriottica (siamo nel 1839…) I versi sono di Temisto -
cle Solera, ardente patriota il cui padre era recluso per motivi politici nel carcere dello
Spielberg con Silvio Pellico e Piero Maroncelli. Nello stesso periodo di composizione
di questa romanza, Solera e Verdi collaboravano alla realizzazione di Oberto Conte di
San Bonifacio che avrà la sua prima scaligera il 17 novembre del 1839.

Tutte le su citate romanze sono certamente rispondenti al gusto corrente del-
l’epoca. È il caso ora di porre attenzione alle composizioni la cui scelta testuale è cer-
tamente più complessa e meno popolare: Perduta ho la pace, Deh pietosa oh addo-
lorata, due delle 6 Romanze, insieme a Chi i bei dí m’adduce ancora, brano mai dato
alle stampe, sono tre composizioni con versi di Goethe tradotti in italiano. A meno
di pur possibili smentite, il giovane e semisconosciuto Verdi è il primo musicista ita-
liano a mettere in musica e a dare alle stampe quei versi del Goethe che nel mondo
tedesco avevano attratto e continuavano ad attrarre i musicisti più importanti del
tempo. Queste composizioni sono ancora legate alle frequentazioni del borgo natio
del Verdi prima del trasferimento a Milano nel 1839. Le traduzioni sono infatti opera
di Luigi Balestra, una delle figure più vive della cultura bussetana. Medico di forma-
zione, Luigi Balestra attenderà più volentieri ad occupazioni letterarie sino a diven -
ta re insegnante di retorica nel Ginnasio e Direttore delle scuole femminili di Busseto.
Non è dato, naturalmente, sapere quante di queste goethiane ispirazioni siano do vu -
te alla curiosità erudita del Balestra e quanto alla intenzione del giovane Verdi che le
biografie ci tramandano come assiduo se non vorace lettore. È utile dire che all’epo -
ca di queste composizioni non esiste ancora una traduzione in italiano in versi del
Faust, essendo apparsa alle stampe solo una edizione com pleta, ma in prosa, di
Giovita Scalvini, pubblicata in Milano nel 1835.7 Ci piace indugiare su questo rappor -
to Goethe-Faust-Balestra-Verdi poiché esso ci offre occasione di formulare accosta-
menti musicali di primo acchito impensabili, se non improponibili.

In Meine Ruh ist hin, Gretchens bitte, Erster Verlust, tre fra i suoi più noti
lieder, Schubert utilizza gli stessi versi che più tardi, nella traduzione italiana di Ba-
lestra, serviranno a Verdi per le tre romanze Perduta ho la pace, Deh pietosa oh ad-
dolorata, Chi i bei dí m’adduce ancora.

Un confronto ancor più intrigante ci è permesso poi da Gretchens bitte e da
Meine Ruh ist hin: il giovane Wagner inserì questi frammenti nella sua raccolta
Sieben Kompositionen zu Goethes Faust, WWV 15.

È questo il primo confronto Wagner–Verdi, confronto ancor più suggestivo in
quanto operato sul medesimo terreno, la musica vocale da camera e, per di più, col
medesimo apporto testuale. Strana coincidenza di interessi letterari, o, forse, poco
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più; certo molto poco per stabilire premonizioni di futuri e divergenti itinerari o per
anticipare faziose predilezioni. Ben altre dispute e con ben altra sostanza musicale
ci proporranno i due nei decenni successivi.

L’incredibile successo del Nabucco segna fortemente la biografia verdiana e,
indirettamente, anche il corso delle composizioni vocali da camera. Lo sconosciuto
giovane provinciale è ora un protagonista dei salotti oltre che delle scene teatrali;
testimonianza di ciò sono alcuni piccoli omaggi del Verdi giunti a noi per lo più in
manoscritto (e chissà quanti se ne saran persi…).

Chi i bei dì m’adduce ancora, la composizione su testo goethiano già più
volte citata, è il galante omaggio di un affermato Maestro a Sophia de’ Medici una
delle protagoniste dei salotti milanesi. Il brano, per difficoltà e per estensione di re-
gistro è tutt’altro che composizione per dilettanti. La dedicataria e destinataria era
del resto nota come virtuosa e sensibile interprete. Ferenc Liszt in una sua corri-
spondenza del 10 marzo 1838 così scrive ‘... a proposito, dovete sapere che esistono
poche città in Europa dove la musica sia coltivata con tanto impegno quanto nella
società milanese. Rossini diceva giustamente che noi artisti eravamo completamente
supe rati nella lotta. A tutti i nomi che vi ho già citati aggiungerò quello della marche-
sina Medici, il cui talento è così  rimarchevole...”8

Cupo è il sepolcro e mutolo è il titolo di una romanza manoscritta che porta
la seguente data e dedica: Al conte Lodovico Belgiojoso / in attestato di stima / G.
Verdi / Milano 7 luglio 1843.9

Lodovico Belgiojoso è esponente di una delle famiglie più in vista dell’aristo-
crazia milanese. Famiglia di patrioti, di intellettuali, di artisti attivi nei più diversi
campi della cultura. In ambito musicale si distingue Pompeo, amico di Rossini e ot-
timo cantante. Ma tutta la famiglia deve avere spiccate doti musicali se Liszt, in uno
dei suoi già citati reportages italiani tiene a precisare:

‘... come a Milano, una famiglia privilegiata che porta un nome illustre pre -
senta una schiera di talenti di cui non conosco altro esempio. Tutti i Poniatowsky,
come tutti i Belgiojoso, cantano e cantano bene’ 10

È la vita un mar d’affanni, è andata ad impreziosire l’album di una giovine
nobildonna romana, Chiara Ferretti, L’autografo di questo breve brano è inserito al-
l’interno di un album compilato dalle tre figlie di Jacopo (o Giacomo) Ferretti, pro -
li fico poeta e librettista romano (autore, fra l’altro della rossiniana Cenerentola) il
cui salotto, intorno alla metà dell’Ottocento, era uno dei ritrovi preferiti di in tel let -
tuali e musicisti. A segnalare un uso del tempo l’album reca numerosi omaggi mu-
sicali fra i quali quelli di Rossini, Bellini e Donizetti.

Della coeva composizione Era bella ancor più bella poco si può dire in
quanto è stato possibile analizzare solo una delle due pagine che la costituivano:
detta pagina è stampata in un catalogo della casa d’aste Stargardt che ha venduto
a privati il manoscritto della romanza nel 1974.

Veniamo ora ad un’altra raccolta di Sei Romanze pubblicata da Lucca nel
1845, avvertendo che a dette romanze è il caso di affiancare nella trattazione, quasi
a corollario delle stesse, Il poveretto composizione data alle stampe, sempre per i
tipi di Lucca nel 1847. Rispetto alle pubblicazioni d’esordio, il contesto è completa-
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mente diverso. Basti citare una lettera di Verdi all’editore, cortese e formale ma sot-
tilmente perentoria,.

‘Ho intenzione di stampare sei Romanze per camera, una per ogni mese, inco-
minciando o da maggio o da giugno. Se Lei vuole, mi offra le condizioni. Forse più
tardi stamperò anche gl’Inni di Manzoni, e qualche cosa d’altro...’11

Il giovane e sconosciuto compositore che nel 1838 mostrava il suo catalogo at-
traverso le prime romanze è ora una delle glorie più acclamate del mondo musicale.
Non solo i primi teatri d’Italia si contendono le sue opere ma pressanti inviti gli
giungono da tutta Europa, non escluse Parigi e Londra. Pertinente ci pare citare la
capitale inglese poiché in essa operava Manfredo Maggioni, poeta di teatro cui si
devono i versi di due delle romanze stampate dal Lucca: La Zingara e Il Pove retto.
La genesi di queste romanze pare legata sia all’Editore Lucca sia alla capitale londi-
nese. Verdi, non ancora vincolato da contratti d’esclusiva editoriale è conteso, dopo
il successo di Nabucco, da diversi editori. Almeno in Italia, Ricordi e Lucca paiono
i più attivi in questa gara. Giovannina Lucca tenta di organizzare con l’impresario
inglese Lumley una prima verdiana al Her Majesty’s Theatre di Londra. Per quanto
riguarda la stesura del libretto di questa opera per Londra più volte si farà il nome
di Manfredo Maggioni che lavorava stabilmente nel su detto teatro. Dopo varie di-
lazioni legate anche alle incerte condizioni di salute di Verdi, sarà I ma snadieri
l’opera composta per la prima londinese. Il libretto sarà però di Andrea Maffei. A se-
gnare in maniera forte la collaborazione e l‘amicizia in questo periodo fra il Verdi e
il Maffei, oltre al libretto de I masnadieri, contribuiscono tre delle Sei romanze con
testo del compositore trentino. Dai carteggi e dalle stampe risulta che i versi de
Il tramonto e Ad una stella, Il brindisi furono composti appositamente per Verdi.12

Il brindisi e Il Tramonto furono inserite dal Maffei nel 1858 nella raccolta completa
delle sue poesie, stranamente manca in questa antologia Ad una stella.13

A completare le 6 Romanze vi è Il Mistero su testo di Felice Romani, letterato
colto e raffinato e librettista principe dell’Ottocento italiano. Al suo nome sono
legati quasi tutte le opere di Bellini e libretti scritti per un numero incredibile di altri
compositori, noti e meno noti. Il testo de Il mistero fu stampato in una antologia
poetica del Romani data alle stampe nel 1841.14 Ad inizio carriera Verdi aveva utiliz -
zato un libretto preconfezionato di Romani per Un giorno di regno, un’opera buffa
che aveva ottenuto un tale insuccesso da indurre quasi il compositore ad abbando-
nare il mondo del teatro. La mancata collaborazione fra Romani, di fatto il codifica -
tore della drammaturgia melodrammatica del primo Ottocento e Verdi, il composi-
tore d’opera di maggior successo, è facilmente spiegabile: difficilmente un perso-
naggio rilevante come il Romani si sarebbe sottoposto alle vessazioni cui abitual-
mente Verdi sottoponeva i suoi librettisti.

Andando avanti cronologicamente nella nostra trattazione notiamo che,
quasi a seguire l’andamento della produzione operistica, la composizione delle ro-
manze da camera si fa più sporadica e sempre più sarà legata ad episodi passeggeri
della biografia verdiana.

Nel cruciale anno 1848 l’editore Girard dà alle stampe in Napoli La Patria –
inno a Ferdinando II, versi di Michele Cucciniello, musica di Giuseppe Verdi: di
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questa composizione a stampa vi è un’unica copia superstite conservata presso la
Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella. Più di un dubbio copre l’auten -
ticità verdiana: il testo è iper patriottico, la musica è una sostanziale parafrasi de Si
risvegli il leon di Castiglia, coro di Ernani che per tutto l’Ottocento, ad ogni esecu-
zione, ha suscitato l’entusiasmo dei patrioti italiani ma… la dedica è a Ferdinando
II re delle Due Sicilie, considerato uno dei più reazionari fra i tanti regnanti italiani!
E’ il caso di rivedere il ritratto di Verdi come personaggio fra i più simbolici del Ri-
sorgimento? Possiamo pensare ad un bieco omaggio opportunistico del compositore
ben celato per oltre un secolo? Detto che in nessuna riga del cospicuo carteggio ver-
diano si trova traccia di questa composizione e che, a meno di possibili smentite,
non vi è traccia nelle riviste e nelle cronache del tempo di La patria, è possibile
avanzare a nostro avviso due possibili ipotesi circa la genesi di questo lavoro am -
bedue legate al momento in cui Ferdinando II, primo fra i regnanti d’Italia, si apre
a qualche concessione e sull’onda dei moti popolari che pervadevano anche il suo
regno oltre a tutta l’Europa, concede il 29 gennaio 1848 una Costituzione del Regno
delle due Sicilie. E’ subito il caso di dire che queste aperture verranno in breve tem -
po completamente rinnegate e fatte seguire da un’ondata di repressione e reazione
durissima. Tornando alla genesi della nostra composizione l’ipotesi più plausibile
è che i versi iper patriottici siano stati innestati sulle note verdiane all’insaputa del
compositore: questa ipotesi è corroborata dalla prassi comune nel tempo, in Italia
e in particolare a Napoli, di utilizzare una melodia popolare con versi e in contesti
diversi rispetto alla composizione originale. Seconda ipotesi, invero molto meno
plausibile: il Verdi ha voluto omaggiare le su citate aperture liberali di Re Ferdinando
non potendo prevedere, naturalmente, i successivi ripensamenti reazionari.15

Proseguendo nel nostro excursus cronologico ci imbattiamo in L’abandonnée,
composta nel 1849 : questa composizione per una serie di strane vicissitudini sarà
riscoperta solo di recente.16

L’abandonnée fu pubblicata per la prima volta per i tipi di Escudier nel 1849
come supplemento alla rivista France Musicale ma di questa prima stampa nessuna
copia è stata rinvenuta, sopravvivono solo stampe successive. Questa romanza fran -
cese è legata al primo soggiorno parigino di Verdi finalizzato alla messa in scena di Jé-
rusalem (sostanziale riadattamento in francese de I Lombardi alla prima Crociata,
con aggiunta di balli e di un’aria). La prima rappresentazione avrà luogo all’Opera di
Parigi il 26 novembre del 1847. Ma non sono solo ragioni professionali a giustificare
una lunga permanenza di Verdi nella capitale francese. È in questo periodo che si rin-
salda il suo rapporto con Giuseppina Strepponi, la compagna di tutta una vita. La
Strepponi, dotata e sensibile virtuosa di canto (fu tra l’altro la pri ma Abigaille del ver-
diano Nabucco) dopo una intensissima quanto breve carriera aveva interrotto le sue
esibizioni pubbliche ed aveva aperto una scuola di canto a Parigi. A questa sua attività
è probabilmente legata la composizione di L’abandonnée. E infatti possibile che il
brano, composé pour M.mme G. Strepponi, oltre ad essere un omaggio alla virtuosa
ormai ritiratasi dalle scene, abbia avuto, ancora una volta, una sorta di funzione pub-
blicitaria: una attenzione così evidente da parte della nuova gloria del teatro lirico ita-
liano poteva esserle di una qualche utilità per incrementare la sua attività didattica.
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Con L’abandonnée, la disamina delle opere vocali da camera di Verdi potreb -
be dirsi conclusa. Rimangono infatti solo cinque brevi composizioni di carattere
davvero occasionale ed altre due, le ultime, che pur essendo per voce e piano forte,
avendo testo sacro, non possono certo essere annoverate nel genere salottiero. Se
da un punto di vista strettamente musicale queste ultime composizioni poco ag-
giungono all’immagine di Verdi, da un punto di vista della biografia e dello studio
del carattere e dei comportamenti del compositore guadagniamo spunti e tratti in
qualche caso davvero imprevedibili ed originali. 

Esempio sintomatico di quanto su detto è Fiorellin che sorgi appena, una
sorta di barcarola-ninna nanna scritta nel 1850. Si tratta di una breve composizione
scritta da Verdi durante il soggiorno a Trieste del 1850 per seguire la prima di Stiffe -
lio: Verdi, Piave e (saltuariamente) Ricordi soggiornavano presso la villa triestina di
Giovanni Severi un tenore avviato ad una promettente carriera (fu, fra l’altro, il
primo Arvino ne I Lombardi alla prima crociata) presto interrotta per dedicarsi a
meno onerose e più proficue attività di commercio in Trieste. Il giorno prima della
partenza, il 19 novembre 1850, Verdi e Piave regalarono a Severi due paginette ma-
noscritte con la barcarola dedicata al bimbo dello stesso che era nato qualche mese
prima. Nel 1889, il dedicatario di queste affettuose paginette, ormai adulto, scrisse
a Verdi chiedendogli una dedica o una autentifica della breve composizione. Se af-
fettuosa era l’intenzione e l’occasione di composizione della barcarola, molto
meno fu la replica a tale richiesta 40 anni dopo. Lapidariamente Verdi scrive a Severi
“Signore! Da molto e molto non faccio e non ricevo dediche. Se mi fosse permesso, la
pregherei anzi a mia volta di rimandarmi quelle poche battute di musica, che non
hanno ne’ importanza ne’ valore di sorta” Genova 1 aprile 1889”. Il Severi, natural -
mente, si guardò bene dall’accontentare il Maestro e oggi il manoscritto è con ser -
vato presso il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste.17

La Preghiera del poeta e Sgombra o gentil, entrambe del 1858, furono dedi ca -
te a Nicola Sole, poeta e al disegnatore Melchiorre Delfico ai tempi dello sfortunato
soggiorno napoletano di Verdi nel tentativo, poi fallito, di allestire la prima di Un
ballo in maschera. Entrambe sono giunte a noi in manoscritto.

Il testo de La Preghiera del poeta è di Nicola Sole, poeta lucano residente in
Napoli che faceva parte di quella piccola comitiva di artisti e intellettuali che si era
riunita intorno al celebre compositore per aiutarlo nelle farraginose vicissitudini
teatrali e per allietare il suo tempo libero. Dal carteggio verdiano con il pittore Do-
menico Morelli, suo principale riferimento napoletano, ci perviene un quadretto
fin troppo romantico e non certo consono alla personalità verdiana di passeggiate
notturne sul lungomare ove il poeta improvvisa rime e quartine e il compositore, di
rimando, all’impronta, fornisce l’appropriata melodia. 

La brevissima Sgombra o gentil fu dedicata a Melchiorre Delfico, caricaturista
napoletano con cui Verdi rimase per lunghissimo tempo in amicizia. Come già det -
to sopra il loro primo rapporto è legato al soggiorno in Napoli di Verdi nel 1858, fi-
nalizzato alla messa in scena di Una vendetta in domino (primo titolo di Un Ballo
in maschera). Delfico, in occasione di questo cadeau verdiano disegnò tre vignette
in sequenza. Nella prima, Delfico stesso chiede, anzi supplica Verdi, per ottenere un
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regalo in musica; nella seconda Verdi concede il regalo; nella terza, il pittore mostra
orgoglioso agli amici il suo trofeo posto su una sorta di altare. I sei versi di questa
composizione sono tratti dalla terza strofa del coro conclusivo della prima scena
del IV atto dell’Adelchi di Alessandro Manzoni:

Sgombra, o gentil, dall’ansia
mente i terrestri ardori;

leva all’eterno un candido
pensier d’offerta, e muori:
fuor della vita è il termine

del lungo tuo martir.

Questo breve brano ci offre un interessante spunto di riflessione sul rapporto fra let-
teratura alta e musica e su consuetudini fra letterati e compositori nell’Ottocento
italiano. In particolare, sul rapporto fra Verdi e Manzoni, molto si è scritto, e non ca-
sualmente: i due hanno infatti hanno rappresentato un punto di riferimento co -
stante della cultura italiana dell’Ottocento. Soprattutto durante gli anni milanesi di
Verdi, poi, molte e importanti furono le amicizie comuni: Giulio Carcano, Francesco
Hayez, ma Clara Maffei innanzitutto. E proprio alla contessa milanese si deve
l’unico incontro fra i due avvenuto il 30 giugno 1868. Il racconto della preparazione
e dei particolari di questo leggendario incontro è vivacemente raccontato nella cor-
rispondenza fra Contessa Maffei e Giuseppina Strepponi, moglie di Verdi.18

Da questi racconti e da molte testimonianze e corrispondenze si evince una
sincera venerazione ma anche una sorta di inferiority complex del compositore nei
confronti del Gran Lombardo. Parlando de I Promessi Sposi che conosceva sin dalla
gioventú Verdi scrive ‘...non solo il più gran libro dell’epoca nostra, ma uno dei più
gran libri, che siano sortiti da cervello umano’. A parte i tanti ulteriori altri segni di
ammirazione culminati nella dedica a Manzoni del Requiem, vi è poi l’interesse del
musicista nei confronti delle sue opere. Più volte Verdi parla di sue composizioni su
testo manzoniano. A proposito del suo ritorno a Busseto dopo gli studi col Lavigna
Verdi scrive ‘Ritornato in patria incominciai a scrivere marcie, sinfonie, pezzi vocali
etc. una messa intiera, un Vespero intiero tre o quattro Tantum ergo, ed altri pezzi
sacri che non ricordo. Fra i pezzi vocali vi sono i Cori delle Tragedie di Manzoni a tre
voci, ed il Cinque Maggio a una sola. Tutto si è perduto, e ciò sta bene, ad eccezione
di alcune sinfonie che si suonano qui ancora, ma che io non ho mai più risentite, e
gl’Inni di Manzoni che io conservo’.19

In più occasioni, poi, si accenna al progetto di scrivere un poema sinfonico su
La notte dell’Innominato. Ad oggi Sgombra o gentil, è l’unica composizione ver dia -
na conosciuta su testi di Alessandro Manzoni.

Un’altra occasione eccezionale determina la composizione de Il brigidino,
composto da Verdi nel 1861 su testo iper-patriottico di Francesco dall’Ongaro, e
giunto a noi in manoscritto. Dall’Ongaro compose una serie di stornelli popolareg-
gianti e tra questi figura Il brigidino il cui autografo porta la data 4 agosto 1847.
Nello stesso anno questo testo fu pubblicato in una raccolta che ebbe un buon suc-
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cesso editoriale.20 Il brigidino era una coccarda bicolore che si appuntava sui cap -
pelli. I milanesi del ’48 affiancavano ad un brigidino bianco e rosso una foglia
d’ede  ra di modo da formare un tricolore non censurabile dalla polizia austriaca.
Il brano fu composto da Verdi durante il soggiorno torinese connesso alla sua
attività di Deputato del Regno nel primo Parlamento italiano. Ci giunge conferma
di ciò da una lettera datata 26 marzo 1861 che lo storico e patriota Cesare Cantù,
anch’egli Deputato, scrisse al fratello Ignazio „.... [Verdi] giorni orsono ebbe a leg ge -
re occasionalmente gli stornelli del Dall’Ongaro e uno d’essi (che io ricordo d’aver
sentito declamare nella redazione della ”Guardia Nazionale”) gli ispirò una melo -
dia che Sella e Piroli impararono e diffusero ad orecchio, talché ora vari amici della
Camera la cantano in coro. L’aria del ’48 si respira infine liberamente e questa mu -
sica ne è una celebrazione”21

Altra conferma ci giunge direttamente da Franceso Dall’Ongaro che, venuto
a conoscenza di questa composizione, scrive a Verdi:

Firenze, 12 giugno 1861
Caro Maestro,
Giunse fin qui la fama di un certo ritornello che voi musicaste negli ozii della

Camera, e che si ripete a Torino con grandissimo applauso. Mi viene detto ch’io abbia
qualche parte, certo indiretta e modesta, a codesto vostro trionfo. Ad ogni modo, sia
il ritornello dei tre colori, sia il mio antico di Siena, o qualche imitazione del mede -
simo (ne lessi una assai bella del Prati): vi sarei riconoscentissimo, se volesse farmi co-
piare e mandarmi le vostre note. In compenso e ricambio io vi manderò qualche ri-
tornello recente, che potrebbe ispirarvi alcuna nuova melodia.

Perdonate la libertà e ricordatevi che avete un confratello nell’arte e un amico
a Firenze nel

Vostro Dall’Ongaro
Via di mezzo 6955222

Ancora un’altra occasione originalissima determina la composizione di Stornello
del 1869, una breve pagina a completare un album di liriche a benefizio del Poeta
F.M. Piave. Il librettista, paralizzato e gravemente malato, versava in condizioni eco-
nomiche estremamente disagiate. È Verdi stesso a promuovere questa iniziativa
editoriale. In una lettera a Ricordi scrive ‘Bisogna fare quest’album per Piave. È quasi
certo che Auber e Thomas daranno due pezzi: io farò il terzo. Che Madama Piave
scriva a Ricci per averne un quarto. Dite anche a Madama Piave di scrivere una let -
te ra a Mercadante e mandarla a me che io gliela farò recapitare, e così è sperabile di
avere un quinto pezzo. Manca un sesto! Ci vorrebbe un nome! Chi? La signora Piave
od altri non potrebbero raccomandarsi alla Giovannina Lucca per farlo fare a
Vagner? Non potendo Vagner bisognerebbe ricorrere a Petrella. Sarebbe un bell’album,
forse di cattiva musica ma di bei nomi… non perdiamo tempo’. Verdi segue tutte le
fasi della produzione sino a correggere direttamente le bozze. Nell’album finale a
benefizio del Poeta F.M. Piave apparvero brani di Auber, Thomas, Cagnoni, Merca-
dante, Ricci e Verdi. A proposito del rapporto con il suo fido librettista è il caso qui
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di citare le costanti indicazioni di Verdi all’editore Ricordi utili a garantire una sorta
di vitalizio alla figlia superstite del Piave. Dietro il carattere schivo e burbero che il
Verdi voleva darsi si nascondeva un animo ben più amabile, testimoniato da atti di
generosità e di pietà in molti casi straordinari.

Ave Maria, del 1880, su testo trecentesco da Verdi erroneamente attribuito a
Dante, è la riduzione per canto e pianoforte della partitura originale per soprano e
orchestra d’archi. 

Questo il testo:
Ave regina, vergine Maria

Piena di grazia: Iddio è sempre teco:
Sopra ogni donna benedetta sia.

E’l frutto del tuo ventre, il qual il preco
Che ci guardi dal mal, Cristo Gesù

Sia benedetto e noi tiri con seco.

Vergine benedetta sempre tu
Ora per noi a Dio, che ci perdoni,
E diaci grazia a viver sí quaggiù.

Che il Paradiso al nostro fin ci doni.

Ave Maria, ora per noi a Dio.

La prima esecuzione dell’Ave Maria, nella sua versione sinfonica, ebbe luogo in Mi-
lano, il 18 aprile 1880.

Verdi mise in musica per ben quattro volte l’Ave Maria ma solo una, l’ultima,
seguendo i versi originali del testo liturgico in latino. La prima versione della pre -
ghiera si trova in ‘I Lombardi alla prima crociata’, recitata da Griselda nel primo
atto. Per superare le proteste della Curia arcivescovile milanese, l’Ufficio di Censura
indusse Verdi a cambiare l’esordio della preghiera in Salve Maria.

La seconda Ave Maria è quella di cui ci occupiamo, scritta nel 1880. Verdi at-
tribuì il testo a Dante Alighieri: in realtà, questa versione in volgare della preghiera
mariana è databile intorno alla fine del XIV secolo e di attribuzione incerta (forse di
Antonio de’ Beccari da Ferrara). La terza Ave Maria verdiana è quella famosissima
nel quarto atto di Otello. A recitare i versi di Arrigo Boito, questa volta è Desdemona.
Solo la quarta e ultima versione, come dicevamo, segue il testo liturgico latino.
È l’Ave Maria armonizzata a quattro voci miste su una scala enigmatica del 1895
che dopo alcune rielaborazioni divenne il primo dei Quattro pezzi sacri, pubblicati
da Ricordi nel 1898.

Pietà Signor è una breve ma intensissima pagina scritta da Verdi con questi
versi di Arrigo Boito:

Pietà Signor del nostro error profondo
Tu solo puoi levar il mal dal mondo
Pietà Signor
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È una delle ultime pagine verdiane. L’ormai anziano compositore era rimasto par-
ticolarmente colpito, come tutti gli italiani, dal disastroso terremoto che il 16 no-
vembre 1894 aveva distrutto Messina e Reggio Calabria provocando migliaia di vit-
time e senzatetto. Fra le tante iniziative di solidarietà ve ne fu una particolare: un
intellettuale e Deputato del Regno di origine calabrese, Giuseppe Mantica, decise
di assemblare un numero unico in cui inserire opere appositamente composte dai
più bei nomi delle lettere e delle arti italiane. Il fascicolo, dal titolo Fata Morgana,
fu stampato e venduto per raccogliere fondi in favore dei terremotati. 

Se, a partire dal 1850, la produzione di romanze da camera andrà man mano
diradandosi, la fortuna editoriale delle raccolte precedenti a tale data sarà costante.
Sia in Italia, sia nel resto d’Europa, in lingua italiana e/o con adeguate traduzioni in
francese, tedesco ed inglese, le prime romanze verdiane saranno continuamente ri-
stampate. La crescente notorietà che ha accompagnato l’attività operistica di Verdi
in tutto il mondo ha favorito non poco la diffusione di queste opere minori. Quanto
detto si riferisce però solo alle Romanze cui il compositore ritenne di dare dignità
di stampa; per i fogli sparsi, le piccole composizioni occasionali di cui lo stesso
Verdi spesso aveva perso memoria, si è dovuto sinora far riferimento a riscoperte
più o meno recenti e a pubblicazioni specialistiche.23

In epilogo di questa trattazione ci piace citare una ulteriore attenzione che le
composizioni oggetto di questo nostro studio hanno ricevuto di recente. Nel 1991,
Luciano Berio ha orchestrato per José Carreras otto delle prime romanze verdia-
ne.24
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