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Sintesi dal libro di testo su

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Biografia Nacque nel 1813 a Roncole da una famiglia di umili origini. Qui 
incontra Antonio Barezzi che si accorge del suo talento musicale. A 
18 anni viene respinto dal conservatorio di Milano perchè viene 
considerato come pianista e non compositore. Nel 1836 vince un 
concorso come maestro a Busseto. Negli anni successivi si trasferisce
a Milano dove le sue opere verranno esposte al teatro “La Scala”.

Viva V.E.R.D.I. Nel 1859 il re di Sardegna Vittorio Emanuele II decide di diffondere 
rapidamente nei teatri e sui muri delle case “Viva V.E.R.D.I.!”.

Un musicista 
popolare

La musica di Verdi è semplice, ma ricca di energia e di passione. Le 
sue arie più famose vengono cantate per strada dalla gente. 1848 
compra la casa a S.Agata vicino a Busseto. 1851-1853 compone la 
trilogia popolare: il Rigoletto, il Trovatore, la Traviata.

Una musica 
spettacolare

Le caratteristiche della musica di Verdi rispecchiano quelle tipiche 
del belcanto italiano e del Grand Operà francese.
Le scene sono spesso sfarzose e ricche di effetti scenici (es.: Aida)

Verdi e la musica 
sacra

Verdi è ormai il musicista più popolare ed eseguito nei teatri 
europei. Nel 1887 scrive l' Otello, tratto da una tragedia di 
Shakespeare. Nel 1893 scrive il suo ultimo capolavoro, Falstaff, la sua
unica opera buffa. Negli ultimi anni della sua vita si dedica alla 
musica sacra. Il suo capolavoro assoluto in questo genere è la Messa 
da Requiem, che compone nel 1874 per onorare la morte di 
Manzoni. Verdi trascorre gli ultimi anni in solitudine a Sant' Agata. 
Il musicista si spegne in un albergo milanese il 27 gennaio del 1901. 

Opere Nabucco (Nabuccodonosor)
• 1842
• Libretto: Temistocle Solera
• Tema: La sottomissione del popolo ebreo ad opera del Re 

Nabuccodonosor; tema risorgimentale “nascosto” gli ebrei 
sono paragonati agli italiani e i babilonesi agli austriaci 
invasori e dominatori

La traviata
• 1853
• Libretto: Francesco Maria Piave
• Tema: Dramma amoroso. Vengono affrontati i temi della 

passione amorosa, del divertimento (le feste parigine) della 
gioventù e degli eccessi, ma anche della moralità (Violetta 
vive con Alfredo fuori dal matrimonio) e della tragedia.



Aida
• 1871
• Libretto: Antonio Ghislanzoni
• Tema: Dramma amoroso in un contesto di guerre tra due 

popoli, egiziano ed etiope, dove i protagonisti, un giovane 
(Radames) e una giovane (Aida) delle relative parti, si 
innamorano e muoiono a causa dell'odio e della guerra.
Altri temi: gelosia (Amneris vero Aida); tradimento del 
popolo per amore (Radames svela ad Aida i piani dell'Egitto);
sacrificio (Aida devcide di morire insieme a Radames).

Falstaff
• 1893
• Libretto: Arrigo Boito
• Tema: Dramma storico di carattere “buffo”, tratto da un testo 

di William Shakespeare.
Vengono affrontati i temi dell'inganno e del “doppio” 
(Falstaff è un arrogante che si finge un'altra persona per 
conquistare una dama), della verità e del perdono e della 
“redenzione”.


