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Capitolo 1. Strappiamo il contratto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

Milano, Teatro Alla Scala, una sera del 1841

"Vieni avanti, Verdi! Accomodati, accomodati caro Giuseppe" dice Bartolomeo 
Merelli, l'impresario del Teatro Alla Scala di Milano. Merelli ha un sorriso 
amichevole stampato sulla faccia grassoccia. Con la mano mostra una sedia con
i braccioli dorati. Giuseppe si gratta i baffi e rimane un istante sulla porta, poi 
sospira e si siede. Vorrebbe parlare, ma Merelli lo precede: "Qualcosa da 
bere?"

Giuseppe scuote la testa e dice con voce tremante: "Niente, grazie. Arriviamo 
subito al punto. Io non posso più…" ma, di nuovo, Merelli lo interrompe, "Certo
che potete! Suvvia, un giovane di venticinque anni! Tutta una vita davanti! E un
gran talento!"

"Quasi ventisette, veramente" lo corregge Verdi prendendo coraggio.

Il grasso faccione di Merelli non perde il sorriso davanti all'atteggiamento 
chiuso e nervoso di Giuseppe: "Caro ragazzo, sono stati due anni difficili per te. 
Prima è morta la tua bambina, poi il tuo figlioletto ed ora anche tua moglie per 
quell'orribile malattia… Ma la vita continua, dopo tutto il dolore."

Giuseppe sospira, gli trema il mento e il pianto dei mesi passati riaffiora. 
Aspetta qualche secondo con il volto fra le mani e si ricompone. Finalmente 
riesce a parlare, a bassa voce: "Non si tratta della mia famiglia. Avete visto 
anche voi che il mio ultimo spettacolo è stato un fiasco. Avete sentito anche voi
i fischi e le risate. Se il pubblico della Scala avesse avuto della verdura marcia, 
me l'avrebbe tirata addosso! È finita, ho deciso di ritirarmi, tornerò in 
campagna a lavorare con mio padre e…"

Merelli ride, e Verdi alza lo sguardo serio, un po' offeso. Il grasso imprenditore 
agita una mano in aria: "Oh, quante volte ho già sentito questa storia! Voi 
compositori vi abbattete facilmente. Caro giovanotto, la strada per il successo 
non è una passeggiatina in un campo di margherite!"
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Verdi scuote la testa. Per la prima volta da quando è entrato nello studio 
dell'impresario, i suoi occhi scuri, circondati da profonde occhiaie, fissano 
Merelli dritto in faccia, e la sua voce esce forte e chiara: "Ho preso la mia 
decisione. Strappiamo il contratto. Ho chiuso con l'opera!"

Glossario

accomodati: make yourself at home

impresario: producer

braccioli: armrests

grassoccia: chubby

tremante: trembling

riaffiora: re-emerges

marcia: rotten

me l'avrebbe tirata addosso: they would have thrown it at me

agita: moves

vi abbattete: you lose heart

occhiaie: bags under his eyes

strappiamo: rip up
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Esercizio

Abbina ogni termine al suo contrario:

1. grassoccio

2. precedere

3. subito

4. fiasco

5. scuotere la testa

6. chiara

7. ritirarsi

8. pianto

a. più tardi

b. risata

c. continuare

d. magrolino

e. seguire

f. successo

g. confusa

h. annuire
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Capitolo 2. Nabucodonosor
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

Merelli prende il contratto dal cassetto del tavolo e lo mostra a Verdi. Poi, con 
voce più ferma e autoritaria, dichiara: "Qui si dice che hai un compromesso con
me: tre opere per il Teatro La Scala. Ma ne hai scritte solo due…"

Verdi è esasperato e, con una voce più acuta del solito, sul punto di avere una 
crisi isterica, risponde: "Per questo dobbiamo annullare il contratto! Buon Dio! 
Mi sento come un ostaggio!"

Merelli annuisce leggermente: "Romperò questo contratto e sarai libero. Ma 
solo se tu..." cerca in un cassetto fra le carte ed estrae un libretto, che sventola 
davanti al naso di Giuseppe, "… se tu mi prometti di leggere questa meraviglia."
Verdi, poco impressionato, guarda distrattamente il titolo sulla copertina: 
"Nabucodonosor". 

Pensa che Merelli sia davvero uno scocciatore e che accettare sia l'unico modo 
per chiudere la questione. Quindi annuisce e, con falso entusiasmo, risponde: 
"Affare fatto!"

L'impresario recupera il sorriso e dice allegro: "Bene! Benone! Benissimo! 
Allora siamo d'accordo."

Con il libretto in mano, Giuseppe si alza e si avvia verso la porta, ma Merelli lo 
ferma: "È tardi, hanno chiuso il corridoio. Devi passare attraverso la sala del 
teatro per arrivare all'uscita. Da quella parte."
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Glossario

ferma: firm, still

qui si dice: here it says

sul punto di: on the verge of

annullare: cancel

sventola: waves

scocciatore: a pain in the neck

affare fatto: it's a deal

allora siamo d'accordo: then we agree

Esercizio

Inserisci la preposizione corretta:

Merelli prende il contratto (1) ___ cassetto del tavolo e lo mostra (2) ___ Verdi.
Poi, (3) ___ voce più ferma e autoritaria, dichiara: "Qui si dice che hai un 
compromesso con me: tre opere (4) ___ il Teatro La Scala. Ma ne hai scritte 
solo due…" Verdi è esasperato e, con una voce più acuta (5) ___ solito, (6) ___ 
punto di avere una crisi isterica, risponde: "(7) ___ questo dobbiamo annullare 
il contratto!" Merelli cerca in un cassetto (8) ___ le carte ed estrae un libretto.
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Capitolo 3. Il teatro
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

Giuseppe Verdi attraversa il teatro deserto. Osserva il palco, poi le poltrone e i 
palchi per il pubblico tutto intorno. Ripete a se stesso: "Lavorare nel mondo 
dell'opera è un inferno! Il pubblico è ingrato e ignorante, i critici sono dei 
bastardi impietosi e spesso i cantanti sono dei cani e rovinano il lavoro del 
compositore!"

Però la luce tenue del palco della Scala è affascinante e Verdi rimane ancora 
per qualche istante con gli occhi fissi sulla scena. Immagina l'orchestra che 
suona, il pubblico che applaude in piedi…

"Basta! Basta! Cosa sto facendo!?" pensa poi interrompendo il sogno ad occhi 
aperti.

Attraversa il corridoio e arriva fino al pesante portone dell'uscita. Lo spinge ed 
esce nella fredda notte milanese. Tiene le mani nelle tasche della giacca e, 
sotto il braccio, stringe il libretto del "Nabucodonosor". Con passo veloce 
cammina per le strade del centro della città. C'è poca gente in giro, solo 
qualche vagabondo, qualche coppietta e alcune carrozze.

9

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero


Verdi e il Va' pensiero - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

palco: stage

palchi: box seats

è un inferno: it's hell

pubblico: audience

impietosi: merciless

sono dei cani: are dogs (incompetent, bungling)

tenue: pale

basta: stop it, enough

vagabondo: tramp, vagabond

Esercizio

Vero o falso?

1. Nel teatro ci sono due tipi di palchi.

2. Secondo Verdi, i critici musicali non sono abbastanza bravi.

3. Secondo Verdi, i cantanti possono influire sul successo dell'opera.

4. Il compositore non vuole ricordare i bei momenti associati all'opera.

5. Dalla sala del teatro si esce direttamente sulla strada.

6. Il capitolo si svolge in un freddo pomeriggio milanese.

7. Verdi vede per strada alcuni innamorati.
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Capitolo 4. La spinetta
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

Mentre cammina verso casa, nella testa di Giuseppe risuonano le parole di 
Merelli. "Ha detto che ho un grande talento" pensa il giovane Verdi, entrando 
in una strada silenziosa. "Di certo lui di compositori ne ha conosciuti tanti: è 
l'impresario del Teatro alla Scala di Milano!" dice tra sé Giuseppe.

Merelli non è stato il primo a definire Giuseppe un talento.

Un giorno, circa venti anni prima, il piccolo Giuseppe era corso in lacrime dal 
padre: "Babbo, babbo! Si è rotta! Si è rotta! Non l'ho fatto apposta!" Carlo 
Verdi, un uomo giovane e robusto con il naso adunco, aveva seguito il figlio che
piangeva disperato davanti alla sua spinetta. Il piccolo pianoforte era 
consumato e alcune corde erano saltate. "Per Bacco! Come è successo?" 

Il bambino aveva risposto: "Non lo so, io stavo suonando e…"

Il padre aveva sorriso scuotendo la testa. Il giorno dopo aveva fatto chiamare 
un artigiano del paese vicino. Questo era un signore anziano e curvo, con le 
mani nodose e i capelli bianchi, lunghi e spettinati. Osservando le corde dello 
strumento musicale aveva detto: "Qualcuno suona tanto in questa casa! Le 
corde si sono consumate!" Il piccolo Giuseppe girava intorno al vecchio 
impazientemente, aspettando di poter suonare di nuovo.

Dopo alcune ore di lavoro, l'artigiano aveva terminato: "È pronta, giovanotto! 
Ora puoi…" Non aveva finito la frase e già Giuseppe era seduto sullo sgabello 
con le mani sui tasti. Aveva cominciato a suonare e il vecchio era rimasto 
immobile, ad ascoltarlo. Intanto Carlo era arrivato con un sacco di monete, 
dicendo: "Siate buono, fatemi un buon prezzo!" Il vecchio non lo aveva 
nemmeno guardato, era ipnotizzato dal bambino, che suonava un pezzo 
complicatissimo e veloce.

Quando Giuseppe aveva smesso di suonare, il vecchio artigiano aveva dato la 
mano a Carlo. "Non voglio niente. È stato… è stato un piacere ascoltare vostro 
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figlio suonare! È un talento, lo sapete vero? Questo ragazzo è straordinario!" 
aveva detto uscendo dalla porta mentre Carlo rideva ringraziandolo.

Glossario

in lacrime: crying, in tears

non l'ho fatto apposto: I didn't mean to, I didn't do it on purpose

spinetta: harpsichord

nodose: knotty

curvo: bowed, bent over

spettinati: unkempt, uncombed

sgabello: seat

siate buono: be good

Esercizio

Individua gli 8 errori e correggili:

Un giorno, intorno venti anni prima, il piccolo Giuseppe era correva in lacrima 
dal padre: "Babbo, babbo! Si è romputa! Non l'ho fatto a posta!" Carlo Verdi, 
un uomo giovani e robusto con il naso adunco, aveva seguito il figlio chi 
piangeva disperato davanti della sua spinetta. Il piccolo pianoforte era 
consumato e alcuni corde erano saltate. "Per Bacco! Come è successo?"
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Capitolo 5. L'esame
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

Verdi non ha voglia di tornare a casa: da quando sua moglie e i bambini sono 
morti si sente solo, soprattutto di notte. Allunga la passeggiata e arriva fino al 
Conservatorio di Milano. Osserva la scritta sull'edificio e ricorda il suo esame di
ammissione, avvenuto dieci anni prima.

A quel tempo Giuseppe lavorava come musicista da anni, era il miglior 
componente della filarmonica di Busseto, la sua piccola città, e scriveva molti 
pezzi per orchestra. Ma questo non era abbastanza per il giovane talento. 
Milano era una città grande e ricca di opportunità, perciò Verdi si era 
presentato al conservatorio.

Aveva esattamente diciotto anni quando era entrato in quell'edificio per la 
prima volta. Anche se era nervoso, aveva mantenuto i nervi saldi. Si era 
asciugato le mani sudate sui pantaloni prima di aprire la porta di una piccola 
stanza con i soffitti alti. "Avanti, cominciamo!" lo aveva invitato uno dei tre 
uomini vestiti di nero che sedevano nella camera. Verdi aveva fatto un piccolo 
inchino e aveva risposto ad alcune domande.

Poi si era seduto al pianoforte davanti ai tre professori ed aveva cominciato a 
suonare. Percepiva i loro sguardi su di sé e cercava di sentire quello che 
dicevano durante l'esecuzione del pezzo. Alla fine dell'esame, il più anziano 
aveva detto: "Ragazzo, hai del talento, ma non farti illusioni. Vedi, la posizione 
delle mani quando suoni non è corretta e la tua composizione è… come dire? 
Originale. Forse troppo originale… sbagliata, capisci? Prima bisogna conoscere 
bene le regole del contrappunto. Solo allora si può comporre un buon pezzo!"

Un altro professore aveva annuito convinto, aggiungendo: "La musica è come 
la matematica, è una scienza e …"

Il terzo collega, un po' più giovane, magro, con i capelli corti ricci e un grosso 
naso curvo, era saltato in piedi: "Oh che diamine! Che diavolo! Mi rifiuto di 
sentire tali sciocchezze, è ora di vivere nel presente, qui sembra di essere nel 
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millequattrocento! Arrivederci e buona sera!" Era uscito dalla stanza sbattendo
la porta, lasciando gli altri due professori e Verdi in un silenzio imbarazzante. 
"Vai pure, ragazzo, vai" aveva detto dopo un minuto il più vecchio.

Mente usciva dal conservatorio deluso e amareggiato, Giuseppe aveva sentito 
una mano sulla spalla. L'uomo giovane e magro con il naso curvo lo aveva 
fermato, sorridendo.

"Professore…" aveva detto Verdi un po' stupito e quello aveva risposto: "Non 
fare caso a quei due vecchi rimbambiti. Tu hai qualcosa di speciale, stammi a 
sentire." Aveva estratto dalla tasca un biglietto con un indirizzo e un nome, 
dicendo: "Qui vive un mio caro amico, Vincenzo Lavigna. Vai a casa sua e digli 
che ti manda Alessandro."

Meno di sette anni dopo, la prima opera di Verdi veniva messa in scena alla 
Scala.
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Glossario

non ha voglia: doesn't feel like

allunga: lengthen

aveva mantenuto i nervi saldi: he kept calm

sudate: sweaty

avanti: come in

inchino: bow

che diamine, che diavolo: what the hell

sbattendo: slamming

stupito: surprised

stammi a sentire: listen to me

Esercizio

Inserisci il verbo tra parentesi, coniugato secondo le indicazioni:

A quel tempo Giuseppe (1) ______ (lavorare, imperfetto) come musicista da 
anni, era il miglior componente della filarmonica di Busseto, la sua piccola città,
e (2) _____ (scrivere, imperfetto) molti pezzi per orchestra. Ma questo non era 
abbastanza per il giovane talento. Milano era una città grande e ricca di 
opportunità, perciò Verdi (3) ______ (presentarsi, trapassato prossimo) al 
conservatorio.

(4) ______ (avere, imperfetto) esattamente diciotto anni quando era entrato in 
quell'edificio per la prima volta. Anche se era nervoso, a (5) _____ (mantenere,
trapassato prossimo) i nervi saldi. Si era asciugato le mani sudate sui pantaloni 
prima di aprire la porta di una piccola stanza con i soffitti alti. "Avanti, 
cominciamo!" lo (6) _____ (invitare, trapassato prossimo) uno dei tre uomini 
vestiti di nero che (7) _____ (sedere) nella camera. Verdi (8) ______ (fare, 
trapassato prossimo) un piccolo inchino e aveva risposto ad alcune domande.
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Capitolo 6. Va' pensiero
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

Dopo aver osservato per un po' il Conservatorio, Giuseppe torna a casa. Apre la
porta con una piccola chiave di ferro. Entra nell'appartamento buio e accende 
alcune candele ad olio. Poi butta distrattamente sul tavolo il libretto che gli ha 
dato Merelli, pensando: "Domani ci vado a parlare di nuovo e gli dico che 
bisogna annullare il contratto. Quel testardo di Merelli non mi ha nemmeno 
ascoltato! Che faccia tosta! Trattare così un uomo vedovo e in lutto!"

Torna nel corridoio e appoggia la giacca su una sedia. Poi va in salotto per 
prendere la lampada e portarla in camera da letto. Con la mano dà un colpo al 
libretto del Nabucodonosor, che cade a terra. Verdi si china per raccoglierlo. Si 
è aperto su una delle pagine centrali.

"Va' pensiero, sull'ali dorate" legge Verdi distrattamente. Per un secondo 
trattiene il respiro, mentre ripete mentalmente: "Va' pensiero, sull'ali dorate."

Appoggia il libretto sul tavolo e va in camera da letto. Si mette sotto le coperte, 
il materasso sembra ghiacciato ed enorme da quando Margherita è morta. 
Sospira, ma non riesce a togliersi dalla testa quella frase: "Va' pensiero". È 
perfetta per una melodia, un coro malinconico accompagnato da archi, flauti e 
clarinetti... Giuseppe si rigira nel letto, mentre la musica prende forma nella 
sua mente.

Glossario

testardo: stubborn

nemmeno: not even

in lutto: mourning

si china: bends down

va' pensiero sull'ali dorate: go, thoughtfully, on wings of gold

lo appoggia: places it
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non riesce a togliersi dalla testa: he can't get it out of his head

si rigira: tosses and turns

Esercizio

Abbina ogni termine al suo sinonimo:

1. osservare

2. buio

3. nemmeno

4. chinarsi

5. annullare

6. ghiacciato

7. morta

8. enorme

a. deceduta

b. freddissimo

c. neanche

d. gigantesca

e. oscuro

f. piegarsi

g. guardare

h. cancellare
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Capitolo 7. La volta buona
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

"Ebbene? Sei già qui?" chiede Merelli il pomeriggio seguente.

Giuseppe entra nell'ufficio del grasso imprenditore, che appoggia un foglio sul 
tavolo e si toglie gli occhialetti. Verdi annuisce: "Ho guardato il vostro libretto." 
Merelli gioca d'anticipo: "Ho già chiamato il notaio, è qui fuori, se vogliamo 
procedere ad annullare il tuo compromesso lo faccio entrare."

Ma il furbo impresario ha già percepito negli occhi di Verdi una strana luce. 
"Veramente" dice Giuseppe "ho una buona idea per il coro della terza scena e 
forse potrei…" Merelli salta in piedi felice: "Bene! Benone!" Poi grida al suo 
segretario nell'altra stanza: "Filippo! Manda via il notaio!"

Merelli guarda Verdi negli occhi e dice convinto: "So che questa è la volta 
buona. Ho un buon presentimento! La sfortuna ti ha già colpito troppe volte. 
Adesso è il momento di un po' di sorte… e la tua sorte è la mia sorte! Un'opera 
eccellente attira spettatori e fama, soldi e gloria!"

Glossario

ebbene: well, then

gioca d'anticipo: is one step ahead

notaio: notary

lo faccio entrare: I'll have him come in

salta in piedi: leaps to his feet

questa è la volta buona: this is the right time

presentimento: hunch

sorte: destiny, fate
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Esercizio

Ordina gli eventi della storia:

a. Il compositore torna a parlare con Merelli per comunicargli che comporrà 
l'opera.

b. Verdi passa davanti al conservatorio e ricorda la sua giovinezza.

c. Verdi legge una pagina del libretto ed ha un'idea.

d. Casualmente il libretto del Nabucodonosor cade a terra, aperto.

e. Il compositore decide di smettere di comporre musica e lo dice al manager 
della Scala.

f. Merelli dice a Verdi di passare per il teatro per uscire.

g. Nel giro di un anno, tre membri della famiglia di Verdi muoiono.

h. Verdi torna a casa ed accende le lampade ad olio.
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Capitolo 8. Ricordi
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/verdi-e-il-va-pensiero

14 novembre 1897, Sant'Agata (Busseto)

Il giovane medico di Busseto, un po' intimidito, si avvicina al vecchio Verdi che, 
impaziente, sta appoggiato allo stipite della porta della camera. La sua grande 
casa di campagna è umida, anche se riscaldata dal camino.

"Maestro..." dice il medico guardando a terra. Verdi lo trascina fuori dalla 
stanza dove Giuseppina tossisce senza sosta, e chiede con impazienza: 
"Ebbene? Allora? La diagnosi per mia moglie?"

Il vecchio compositore ha vissuto questa stessa situazione tanti anni prima, 
quando è morta la sua prima moglie. Ha lo stesso presentimento orribile e un 
brivido gli corre lungo la schiena.

Il giovane dottore scuote la testa, poi risponde: "Le restano forse un paio di 
giorni." Verdi non risponde, ritorna nella stanza insieme a Giuseppina. Le 
prende una mano, mentre lei sospira sorridendo. Poi, con voce tremante, la 
vecchia donna dice: "Ricordi la prima del Nabucco alla Scala? Che emozione, 
essere la soprano in un'opera scritta da te. Ah Giuseppe! Che bei ricordi! E da 
allora siamo sempre stati insieme."

Tossisce di nuovo, mentre il vecchio marito le prepara un bicchiere d'acqua. 
Verdi annuisce e ride: "E io che non volevo nemmeno scrivere quell'opera! È 
stata un grande successo, il pubblico ti ha tirato sul palco così tante rose…" 
Giuseppina risponde: "Le rose erano per te, il Va' pensiero… è semplicemente 
straordinario."
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Glossario

stipite: frame

riscaldata: heated

lo trascina fuori: drags him out

senza sosta: nonstop

brivido: shiver

gli corre lungo la schiena: runs down his spine

sospira: sighs

la prima: the premiere

Esercizio

Riordina i pezzi per comporre la frase:

1. il giovane / al vecchio Verdi / Busseto si avvicina / medico di

2. grande casa / dal camino / di campagna / se riscaldata / la sua / è umida, 
anche

3. il medico fuori / Giuseppina tossisce / dalla stanza dove / senza sosta / Verdi 
trascina

4. ha vissuto / situazione tanti / questa stessa / il vecchio compositore / anni 
prima

5. Giuseppina tossisce / mentre il vecchio / di nuovo, / un bicchiere d'acqua / 
marito le prepara

6. nemmeno scrivere / E io che / quell'opera! / non volevo

7. Verdi non / a Giuseppina / nella stanza insieme / risponde e ritorna

8. corre lungo / presentimento orribile e / la schiena / un brivido gli / ha lo 
stesso
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Soluzioni
Capitolo 1

1. d 2. e 3. a 4. f 5. h 6. g 7. c 8. b

Capitolo 2

1. dal 2. a 3. con 4. per

5. del 6. sul 7. per 8. fra

Capitolo 3

1. V 2. F 3. V 4. V 5. F 6. F 7. V

Capitolo 4

1. intorno > circa 2. correva > corso 3. lacrima > lacrime 

4. romputa > rotta 5. giovani > giovane 6. chi > che 

7. della > alla 8. alcuni > alcune

Capitolo 5

1. lavorava 2. scriveva 3. si era presentato 4. aveva 

5. aveva mantenuto 6. aveva invitato 7. sedeva 8. aveva fatto 

Capitolo 6

1. g 2. e 3. c 4. f 5. h 6. b 7. a 8. d

Capitolo 7

1. g 2. e 3. f 4. b 5. h 6. d 7. c 8. a

Capitolo 8

1. Il giovane medico di Busseto si avvicina al vecchio Verdi.

2. La sua grande casa di campagna è umida, anche se riscaldata dal camino.

3. Verdi trascina il medico fuori dalla stanza dove Giuseppina tossisce senza 
sosta.
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4. Il vecchio compositore ha vissuto questa stessa situazione tanti anni prima.

5. Giuseppina tossisce di nuovo, mentre il vecchio marito le prepara un 
bicchiere d'acqua.

6. E io che non volevo nemmeno scrivere quell'opera!

7. Verdi non risponde e ritorna nella stanza insieme a Giuseppina.

8. Ha lo stesso presentimento orribile e un brivido gli corre lungo la schiena.
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