
il libretto, non una volta, ma due, ma tre, 
tanto che al mattino si può dire che io sa-
peva a memoria tutto quanto il libretto di 
Solera. Con tutto ciò non mi sentivo di re-
cedere dal mio proposito, e nella giornata 
ritorno al teatro e restituisco il manoscritto 
a Merelli.
- Bello, eh?... - mi dice lui.
- Bellissimo.
- Eh!... dunque mettilo in musica!...
- Neanche per sogno... non ne voglio sapere.
- Mettilo in musica, mettilo in musica!...
E così dicendo prende il libretto, me lo fic-
ca nella tasca del soprabito, mi piglia per 
le spalle, e con un urtone mi spinge fuori 
dal camerino non solo, ma mi chiude l’u-
scio in faccia con tanto di chiave. Che fare? 
Ritornai a casa col Nabucco in tasca: un 
giorno un verso, un giorno l’altro, una volta 
una nota, un’altra volta una frase... a poco 
a poco l’opera fu composta. 
(A. Pugin, Vita aneddotica di Verdi, 1881)

Nabucodonosor fu un successo colos-
sale, vi cantarono Giorgio Ronconi, 
Corrado Miraglia, Prosper Dérivis, 
Giuseppina Strepponi (che tanta par-
te ebbe nella vita del Maestro) e Gio-
vannina Bellinzaghi. Previsto in cartel-
lone per sole otto rappresentazioni, 
poiché programmato in chiusura di 
stagione, andò in scena cinquantaset-
te volte tra l’agosto ed il novembre del 
1842, un record assoluto per la Scala. 
Innumerevoli teatri italiani e stranieri 
lo accolsero negli anni immediata-
mente successivi. In uno di questi, il 
S. Giacomo di Corfù, nel settembre 
1844, il nome del protagonista e il 
titolo diventano definitivamente Na-
bucco. Verdi si trasformò in un perso-
naggio pubblico, i ricchi borghesi e i 
salotti aristocratici milanesi iniziarono 
a contendersi l’onore di invitarlo: par-
ticolarmente attivi furono quello della 
contessa Clarina Maffei, che diverrà 

poi cara e fedele amica del Maestro, 
e di Giuseppina Appiani, la musa di 
Donizetti. 
Iniziò una carriera trionfale ma fati-
cosa: nel 1858 Verdi stesso definirà 
«anni di galera» quelli trascorsi dal 
debutto di Nabucco, che lo videro 
scrivere forsennatamente, una o due 
opere all’anno.
Nabucco pose Verdi all’apice dei 
musicisti italiani e lo legò indissolu-
bilmente al Risorgimento, anche se 
l’incontro del compositore coi temi 
patriottici fu casuale (li riprenderà 
con piena coscienza nei Lombardi, in 
Ernani, in Attila e ne La battaglia di 
Legnano); il suo iniziale disinteresse 
per la vita politica si tramutò poi in 
piena adesione alla causa risorgimen-
tale, con una netta propensione per 
le idee mazziniane e repubblicane. Il 
Nabucco è una storia biblica che ha 
per oggetto la schiavitù degli Ebrei, 
oppressi dagli Assiri: i patrioti italiani 
vi potevano trovare lo specchio delle 
loro emozioni e delle loro speranze. 
Culmine della composizione è il coro 
degli Ebrei Va’ pensiero, una pagina 
che diventerà un mito e che l’Italia 
postunitaria celebrerà come emble-
ma del Risorgimento. E questo stesso 
coro verrà intonato durante il traspor-
to delle salme di Verdi e dell’amata 
Giuseppina Strepponi dal cimitero 
monumentale di Milano alla cripta 
della Casa di Riposo per Musicisti vo-
luta dal Maestro, il 27 febbraio 1901. 
Novecento coristi, accompagnati 
dall’Orchestra della Scala diretta da 
Toscanini e da un corteo di trecen-
tomila persone, faranno risuonare le 
note del Va’ pensiero come estremo 
omaggio all’uomo che così tanto ha 
contribuito, con la sua arte, alla co-
struzione dell’identità italiana.
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TRAMA

Atto I. Nel tempio di Gerusalemme, 
i Leviti e il popolo piangono la sorte 
degli Ebrei, sconfitti da Nabucco, 
che ora è alle porte della città. Zac-
caria rincuora il popolo, mentre vie-
ne tenuta come ostaggio la figlia di 
Nabucco, Fenena, affidata a Ismaele. 
Questi, tuttavia, promette alla gio-
vane la libertà, perché a Babilonia 
egli stesso era stato liberato proprio 
da Fenena, di lui innamorata. I due 
tentano la fuga, quando giunge nel 
tempio Abigaille, supposta figlia di 
Nabucco, con una truppa di Babilo-
nesi. Anch’essa innamorata di Ismae-
le, minaccia Fenena di riferire al padre 
il suo tentativo di fuga; infine baratta 
il suo silenzio in cambio della rinuncia 
di Ismaele all’amore per Fenena. Ma 
egli si rifiuta. Irrompe Nabucco con il 
proposito di saccheggiare la città. In-
vano Zaccaria, brandendo un pugna-
le contro Fenena, tenta di fermarlo, 
poiché Ismaele si oppone e consegna 
Fenena salva nelle mani del padre. 

 
Atto II. Nella reggia di Babilonia, 
Abigaille scopre la sua identità di 
schiava: dunque non è la vera erede 
al trono. Nabucco intanto, accrescen-
do l’odio di Abigaille, ha nominato 
Fenena reggente della città. Con l’a-
iuto del Gran Sacerdote, che riferisce 
che Fenena sta liberando gli schiavi 
Ebrei, Abigaille medita di salire sul 
trono di Nabucco. Zaccaria, intanto, 
annuncia al popolo che Fenena si è 
convertita alla religione ebraica. Ab-
dallo, vecchio ufficiale del re, le svela 
le ambizioni di Abigaille e la invita a 
fuggire per scampare alla sua ira. Ma 
è troppo tardi, poiché irrompe Abi-

gaille con i Magi, il Gran Sacerdote 
e una folla di Babilonesi. Giunge però 
anche Nabucco, che si riprende la co-
rona, maledicendo il dio degli Ebrei. 
Alla rivelazione della conversione di 
Fenena, egli le impone di prostrar-
si adorandolo non più come re, ma 
come dio. Il dio degli Ebrei lancia un 
fulmine, che colpisce Nabucco, men-
tre Abigaille si appropria della corona 
tanto desiderata. 

 
Atto III. Nella reggia di Babilonia, 
Abigaille sul trono viene onorata dalle 
autorità del regno. Nabucco tenta di 
riavere la corona, ma viene bloccato. 
Abigaille ottiene, sfruttando l’insta-
bilità di Nabucco, di far convalidare 
la condanna a morte per gli Ebrei. 
Nabucco si rende conto di avere 
condannato anche la figlia Fenena e 
implora la sua salvezza. Ma Abigaille 
si dichiara sua unica figlia ed erede. 
Ordina infine che Nabucco venga in-
carcerato. Sulle rive dell`Eufrate, gli 
Ebrei invocano la patria lontana, men-
tre Zaccaria consola il suo popolo e lo 
esorta ad avere fede. 

 
Atto IV. Dalla cella Nabucco vede tra 
i condannati a morte anche Fenena. 
Disperato si converte al Dio degli 
Ebrei. Abdallo e pochi guerrieri rima-
sti fedeli, vedendo Nabucco rinsavi-
to, insorgono guidati dal vecchio re. 
Zaccaria benedice Fenena, ma grazie 
all’arrivo di Nabucco, l`idolo di Belo 
cade e i prigionieri vengono libera-
ti. Nabucco torna a regnare, mentre 
Abigaille, avvelenatasi, chiede perdo-
no a Fenena e benedice il suo matri-
monio con Ismaele. Zaccaria predice 
a Nabucco il dominio su tutti i popoli 
della terra.

NABUCCO, 
LE ALI DORATE 
DEL RISORGIMENTO
di Chiara Tarabotti

Nabucco, la terza opera scritta da 
Giuseppe Verdi, debutta al Teatro 
alla Scala di Milano il 9 marzo 1842. 
Il libretto è del ferrarese Temistocle 
Solera, un personaggio ben noto nel-
la Milano letteraria della prima metà 
dell’Ottocento e già autore del rifaci-
mento di Oberto, conte di San Boni-
facio, opera del debutto di Verdi (Mi-
lano, Teatro alla Scala, 17 novembre 
1839). La fonte principale del libretto 
è il dramma Nabuchodonosor di  
Auguste Anicet-Bourgeois e Francis 
Cornue, la cui prima rappresentazio-
ne si tenne a Parigi, al Théatre Ambi-
gu-Comique, il 17 ottobre del 1836, e 
da cui il coreografo Antonio Cortesi 
trasse un balletto andato in scena al 
Teatro alla Scala nel 1838.
La genesi di Nabucco principia circa 
un anno e mezzo prima dell’effetti-
va comparsa sulle scene dell’opera. 
Dopo il successo di Oberto, Verdi si 
vide proporre un contratto da Barto-
lomeo Merelli, direttore artistico del-
la Scala dal 1836. In questa scrittura, 
Verdi si impegnava a comporre per 
l’impresario altre due opere: la prima 
fu l’opera buffa Un giorno di regno 
(Milano, Teatro alla Scala, 5 settem-
bre 1840) che però fu un clamoroso 
insuccesso restando in scena, ironia 
della sorte, solamente per un giorno. 
Dopo questo smacco, il compositore 
prese la decisione di interrompere la 
carriera musicale, complici anche le 
vicissitudini che stava affrontando 
nella vita privata: tra l’agosto del 1838 
e il giugno del 1840 morirono, infatti, 
i figli Virginia e Icilio e la moglie Mar-
gherita.

Coll’animo straziato dalle sventure dome-
stiche, esacerbato dall’insuccesso del mio 
lavoro, mi persuasi che dall’arte avrei inva-
no aspettato consolazioni, e decisi di non 
comporre mai più!... [...] Merelli mi fece 
chiamare e mi trattò da ragazzo capriccio-
so!... non ammetteva che io mi disgustas-
si per un successo poco felice, ecc., ecc.: 
ma io tenni duro, così che, restituendomi 
il contratto, Merelli mi disse: «Senti, Verdi, 
non posso obbligarti a scrivere per forza!... 
la mia fiducia in te non è diminuita: chi sa 
che un giorno non ti decidi a riprendere la 
penna!... basta avvertirmi due mesi prima 
di una stagione, e ti prometto che la tua 
opera sarà rappresentata». [...] una sera 
d’inverno nell’uscire da Galleria De Cristo-
foris m’imbatto in Merelli che si recava a 
teatro. Nevicava a larghe falde, ed esso 
prendendomi sotto braccio mi invita ad ac-
compagnarlo al camerino della Scala. [...] 
Merelli prende in mano un [...] manoscritto 
e mostrandomelo, esclama:
- Vedi, ecco qui il libretto di Solera! un così 
bell’argomento, e rifiutarlo!... Prendi... leg-
gilo.
- Che diamine debbo farne?... no, no, non 
ho volontà alcuna di leggere i libretti.
- Eh... non ti farai male per questo!... leggi-
lo e poi me lo riporterai - e mi consegna il 
manoscritto: era un gran copione a carat-
teri grandi, come s’usava allora: lo faccio 
in rotolo e salutando Merelli mi avvio a 
casa mia. Strada facendo mi sentivo in-
dosso una specie di malessere indefinibile, 
una tristezza somma, un’ambascia che mi 
gonfiava il cuore!... Rincasai e con un gesto 
quasi violento, gettai il manoscritto sul ta-
volo, fermandomisi ritto in piedi davanti. Il 
fascicolo cadendo sul tavolo stesso si era 
aperto: senza saper come, i miei occhi fis-
sarono la pagina che stava a me innanzi, e 
mi si affaccia questo verso: Va, pensiero, 
sull’ali dorate. Scorro i versi seguenti e ne 
ricevo una grande impressione, tanto più 
che erano quasi una parafrasi della Bib-
bia, nella cui lettura mi dilettavo sempre. 
Leggo un brano, ne leggo due: poi, fermo 
nel proposito di non scrivere, faccio forza a 
me stesso, chiudo il fascicolo e me ne vado 
a letto!... Ma si... Nabucco mi trottava pel 
capo!... il sonno non veniva: mi alzo e leggo 


