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Le donne nella vita di Giuseppe Verdi

Il bicentenario Verdiano si arricchisce di approfondimenti e iniziative, anche in rosa.
Qual è stato il  rapporto di Verdi con le donne?

Ne parliamo con Giancarla Moscatelli, musicista e autrice di “A Milano con Verdi”, una
guida turistico-musicale alla scoperta della città, di che cosa faceva il Maestro, dei
personaggi dell’epoca e, mappe alla mano, si seguono suggestivi itinerari pedonali
(edito da Curci).

“Ci sono due tipologie di donne – ci racconta Giancarla Moscatelli -: quelle della vita
reale e delle opere. Fanno parte della vita del grande musicista Margherita Barezzi,
con la classica storia d’amore tra insegnante e allieva dove l’infatuazione si
confonde con l’ammirazione per il Maestro. Il loro matrimonio è breve e sfortunato
per la morte prima dei figli, poi della stessa Margherita nel 1840.

La svolta avviene con il “Nabucco”, che scaturisce dal profondo dolore, opera che
debutta al Teatro alla Scala il 9 marzo 1942 e farà incontrare per la prima volta il
genio verdiano con la sua futura seconda moglie e già soprano affermato Giuseppina
Strepponi (si sposano nel 1859) che interpreta il ruolo di Abigaille. Vita e arte quindi
si intrecciano.

Se le donne che popolavano le prime opere di Verdi quando era accanto a
Margherita Barezzi sono eroine stereotipate – continua a spiegare il Maestro
Moscatelli – nella “Traviata” avviene una vera rivoluzione. La storia di Violetta, una
cortigiana travolta dall’amore per un giovane di buona famiglia, è la rappresentazione
di una donna molto radicata nell’epoca storica e per questo la prima di Venezia nel
1853 non incontra il favore del pubblico che troppo vi si identifica. Da questo
momento le donne delle opere di Verdi sono complesse a volte complicate: Violetta,
Gilda, Leonora, Aida, Desdemona, Amelia, Elisabetta ed altre ancora, le donne che
spingono Verdi ad osare nelle sue opere, dalla Traviata all’Aida passando per il
Rigoletto, il Trovatore oLa Forza del Destino, per citarne solo alcuni”.

Verdi ama la musica, la cultura, la patria e le donne. Il Maestro è molto amico del
soprano Teresa Stolz, che gli rimane accanto anche dopo la morte di Giuseppina, e
di Clara Maffei che all’ombra della madonnina tiene uno storico salotto politico-
letterario. Donne di ieri e di oggi con il soprano Mirella Freni che ricorda nella
prefazione del libro, la celebrazione della “grande storia d’amore tra il capoluogo
lombardo e Giuseppe Verdi”. Un legame fatale durato tutta la vita.

Arabella Biscaro
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