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Giuliana Nuvoli 

Giuseppina Grassini 

   Giuseppina Grassini nasce a Varese l'8 aprile 1773. Il padre è economo al monastero di 

Santa Maria del Monte, la madre, violinista dilettante, le impartisce i primi insegnamenti 

musicali. E’ allieva prima di Domenico Zucchinetti, maestro di cappella nella Basilica 

varesina di San Vittore, poi di Antonio Secchi a Milano, sotto la protezione del conte 

Alberico Belgiojoso.  

    Debutta nel 1789 a Parma cantando ne La pastorella nobile di Guglielmi; nel 1790 è 

alla Scala di Milano in tre opere buffe tra cui La bella Pescatrice, ancora di Guglielmi, e 

La cifra di Antonio Salieri. Ma la sua strada è un’altra: quella di interprete drammatica. 

Si ritira e studia per due anni: a partire dal 1792 torna sulle scene  e si esibisce a Vicenza, 

Venezia, nuovamente Milano, Napoli e Ferrara. Canta nella prima rappresentazione alla 

Scala dell'Artaserse di Zingarelli (1793), nella première del Demofoonte di Portugal 

(1794), nell'Orfeo ed Euridice di Bertoni (Euridice), nel Telemaco nell'isola di Calipso 

di Mayr (première 1797), nell'Artemisia di Cimarosa (première 1797) e ne La morte di 

Semiramide di Sebastiano Nasolini, in occasione della prima rappresentazione alla Fenice 

nel 1798.  

   Il 1796 è l’anno in cui la sua fama tocca il punto più alto e si consolida grazie a due 

ruoli che sarebbero rimasti a lungo in repertorio, al fianco del sopranista Girolamo 

Crescentini, che fu anche suo maestro. Per lei Nicola Zingarelli scrive la parte della 

protagonista in Giulietta e Romeo, che va in scena in scena alla Scala di Milano il 30 

gennaio. E ancora per lei Domenico Cimarosa compone il ruolo di Orazia ne Gli Oriazi 

e i Curiazi, che vanno in scena alla Fenice di Venezia, il 26 dicembre. Sempre nel 1796 

Giuseppina interpreta la parte della protagonista anche nell'Issipile di Gaetano Marinelli, 

opera però di scarso successo.   

   Nell’agosto del 1797 avviene il primo incontro con Bonaparte, quando il generale, 

proveniente da Varese, dove era ospite nella Villa dei Serbelloni, sbarca con il suo seguito 

da due barche cannoniere all'Isola Bella di Giberto Borromeo. Il pittore Francesco 

Flemeng rappresenta la scena del concerto dato dalla cantante per  Bonaparte e il suo 

seguito: lo accompagnano Giuseppina, le sorelle Paolina, Carolina, futura regina di 

Napoli, Elisa, futura principessa di Lucca e Piombino, il figliastro Eugenio Beauharnais, 

futuro vice re d'Italia; il fratello Luigi, futuro re di Olanda, alcune dame dell'aristocrazia 

lombarda, tra cui una Serbelloni, una Visconti e una Litta; i compagni d'armi Berthier, 

Junot, Augereau, Massena, Duroc futuro maresciallo di Corte.  
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       Il 4 giugno 1800, poco prima della vittoria di Marengo, la Grassini interpreta  alla 

Scala La vergine del sole di Gaetano Andreozzi: Napoleone Bonaparte assiste alla 

rappresentazione e ne fa la sua amante, sedotto dalla sua voce calda e dalla sua figura 

sinuosa. Il conte padovano Carlo Leoni, nel suo Dell’Arte e del teatro Nuovo di Padova, 

la descrive così: “Stupenda figura, tutta soffusa di voluttuoso e magnifico languore, linee 

soavissime, attraenza maliarda nei modi; avea quel canto che all’anima si sente.”  

     Quando, nei giorni successivi, l’amico Bourienne entra nella camera del Primo 

Console per annunciargli la capitolazione di Genova, trova che non è solo. “ Il ne trouvait 

pas seul. La Grassini: avait elle même capitulé!” 

    La cantante segue Napoleone a Parigi, ma, spirito libero, lo tradisce per il violinista 

Pierre Rode, col quale lascia Parigi per una tournée concertistica nei Paesi Bassi e 

Germania (1801), e rientra poi in Italia.per poi rientrare senz'altro in Italia.  

    Nel 1804 è a Londra, dove al King's Theatre canta in alcune riprese de La vergine del 

sole di Andreozzi, de La morte di Cleopatra di Nasolini e della Camilla di Fioravanti, 

nonché nelle prime esecuzioni de Il ratto di Proserpina e della Zaira di von Winter. Nel 

Ratto figura anche il celebre soprano Elizabeth Billington che si scontra con l'italiana in 

una gara di gorgheggi dalla quale esce vincente.   

    Nel 1806 la Grassini torna a Parigi insieme al maestro Crescentini e viene nominata 

Prima cantante di Sua Maestà l'Imperatore, con un appannaggio di 51.000 lire. Si esibisce 

alle Tuileries come protagonista nella prima de La Didone di Paër e nel Pimmalione di 

Luigi Cherubini. Il suo soggiorno nella capitale francese dura sino al 1814, anno in cui 
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venne di nuovo scritturata dal King's Theatre di Londra e partecipa alla prima 

dell'Aristodemo di Vincenzo Pucitta.  
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   Durante il suo soggiorno londinese, la Grassini intreccia una relazione col duca di 

Wellington. Dopo un breve soggiorno  a Roma, fa ritorno a Parigi durante i Cento giorni 

dell'epilogo napoleonico e vi rimane anche dopo la Restaurazione, poiché il Duca di 

Wellington era stato nominato ambasciatore britannico a Parigi. Ma deve lasciare la 

capitale francese per l'ostracismo di Luigi XVIII, che considera sconveniente che una ex-

amante di Napoleone sia tanto popolare. 

   Rientra definitivamente in Italia, e continua la sua attività di cantante nei teatri lirici: si 

esibisce a Brescia, a Padova, a Trieste, a Firenze e nel 1817 nuovamente alla Scala di 

Milano. Stendhal, in questa occasione scrive di lei: “I suoi concittadini non possono che 

essere orgogliosi di lei. Sa cantare Ombra adorata, aspetta (da "Giulietta e Romeo") e 

Svenami degli Orazi. Si piange ed è il cuore ad applaudire.”  Ma non molto dopo nota come 

la sua voce sia “logora”. La Grassini si ritira dal palcoscenico nel 1823 e si stabilisce 

definitivamente a Milano, dedicandosi all'insegnamento: tra le sue allieve ci sono Giuditta 

Pasta e le nipoti Giulia e Giuditta Grisi. Muore il 3 gennaio del 1850.  

    Giuseppina Grassini deve essere annoverata tra i più grandi cantanti lirici fra XVIII e 

XIX secolo. Esordisce contralto, ma canta su tessiture da mezzosoprano; la sua voce ha 

un'estensione vocale piuttosto limitata, ma un alto grado di sonorità e notevole volume, 

accompagnati da una notevole flessibilità. Fedele agli insegnamenti del suo maestro  

Crescentini, la Grassini si oppone alla deriva del belcanto che caratterizza la seconda 

metà del Settecento, e cerca di recuperare il vigore  proprio della stagione d’oro del canto 

nel primo Settecento. Eccellente interprete, dotata di passione e presenza scenica, ha 

rappresentato un modello per i cantanti della stagione rossiniana e non solo. 
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Da Almanacco Amadeus 

Ruolo  titolo dell'opera  
carattere 

dell'opera  
Autore  Teatro  

data prima 

esecuzione  

Fulvia  Ezio  

dramma serio per 

musica 

(2ª versione)  

Angelo Tarchi  
Nuovo Teatro di 

Vicenza  
estate 1792  

Polissena  Pirro  

opera seria-

pasticcio (dramma 

per musica, 2ª 

versione)  

Francesco Gardi, 

Sebastiano Nasolini, 

Francesco Bianchi, 

Nicola Antonio 

Zingarelli  

Teatro (Venier) San 

Benedetto di 

Venezia  

8 maggio 

1793  

Mandane  Artaserse  

tragedia per 

musica (opera 

seria)  

Nicola Antonio 

Zingarelli  
Teatro alla Scala  

26 dicembre 

1793  

Dircea  Demofoonte  

dramma per 

musica (1ª 

versione)  

Marcos António 

Portugal  

Teatro alla Scala di 

Milano  

8 febbraio 

1794  

Campaspe  
Apelle e 

Campaspe  

dramma per 

musica  
Giacomo Tritto  Teatro alla Scala  

26 dicembre 

1795  

Giulietta  
Giulietta e 

Romeo  

tragedia per 

musica (opera 

seria)  

Nicola Antonio 

Zingarelli  
Teatro alla Scala  

30 gennaio 

1796  

Issipile  L'Issipile  

dramma per 

musica (opera 

seria)  

Gaetano Marinelli  
Teatro alla Fenice 

di Venezia  

12 novembre 

1796  

Orazia  
Gli Orazi e i 

Curiazi  

tragedia per 

musica (1ª 

versione)  

Domenico 

Cimarosa  

Teatro alla Fenice 

di Venezia  

26 dicembre 

1796  

Calipso  

Telemaco 

nell'isola di 

Calipso  

dramma per 

musica  

Giovanni Simone 

Mayr  

Teatro Sant'Angelo 

di Venezia  

16 gennaio 

1797  

Artemisia  
Artemisia 

regina di Caria  

dramma serio per 

musica  

Domenico 

Cimarosa  

Real Teatro San 

Carlo di Napoli  

12 giugno 

1797  

 Consalvo di 

Cordova  
opera seria  

Giuseppe Maria 

Curcio (Curci)  

Real Teatro San 

Carlo di Napoli  

13 agosto 

1797  

Alceste  Alceste  
tragedia per 

musica  

Marcos António 

Portugal  

Teatro alla Fenice 

di Venezia  

26 dicembre 

1798  

madre  

Chant national 

du 14 juillet 

1800  

inno-scena lirico-

patriottica  

Étienne-Nicolas 

Méhul  

Tempio di Marte 

dell'Hôtel des 

Invalides di Parigi  

14 luglio 

1800  

Proserpina  
Il ratto di 

Proserpina  
opera seria  Peter von Winter  

King's Theatre in 

the Haymarket di 

Londra  

3 maggio 

1804  

Zaira  Zaira   Peter von Winter  
King's Theatre di 

Londra  

29 gennaio 

1805  

Venere  Pimmalione  dramma lirico  Luigi Cherubini  
Théâtre des 

Tuileries di Parigi  

30 novembre 

1809  

 Aristodemo  opera seria  Vincenzo Pucitta  
King's Theatre di 

Londra  

9 giugno 

1814   
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