


Paesaggi d’Autore
Prefazione di
Marcello Fois

Sembrerebbe facile stilare una guida delle bellezze d’Italia. Abbia-
mo il privilegio di abitare nel territorio che da solo contiene gran parte 
del patrimonio culturale dell’intera umanità, un privilegio che bisogna 
meritarsi, e che ogni generazione ha il dovere di accrescere per quella 
seguente. Si poteva scegliere perciò la strada consueta, e apparen-
temente facile, di costruire un vademecum che contenesse una lista 
selezionata di bellezze. È invece difficilissimo perché fare una selezione 
all’interno dello straordinario patrimonio della nostra nazione è come 
chiedere a un buon padre di scegliere il prediletto fra i propri figli.

Ecco, lui, il buon padre, vi risponderà che tutti i suoi figli sono, ai 
suoi occhi, assolutamente uguali. Allo stesso modo la responsabilità di 
indicare un personaggio piuttosto che un altro, o un monumento, o un 
paesaggio piuttosto che un altro, rappresentano il nodo, il punto focale, 
la discriminante di una guida turistica che voglia essere una buona 
guida turistica. 

Così cominciamo col dire che quella che leggerete non è esattamen-
te una “guida turistica”. 

PAESAGGI D’AUTORE vuole essere soprattutto un taccuino di viaggio, 
una piccola guida sentimentale dedicata a coloro che, più che turisti, si 
ritengono viaggiatori. 

Qui gli spazi sono descritti ed evocati partendo dallo sguardo degli 
artisti che li hanno abitati: la Toscana di Dante, la Liguria di De Andrè, 
la Sicilia di Pirandello, la Lombardia di Stendhal, la  Sardegna di Grazia 
Deledda, per citarne alcuni. 

Qui il viaggiatore è chiamato a compiere un salto di qualità: quello 
che gli si propone è un itinerario tra il tempo e lo spazio, un viaggio di 
emozione nei luoghi resi immortali dai loro grandi personaggi.
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«Tornate all ’antico e sarà un progresso»



Giuse��e Verdi
La saetta

Quel pomeriggio del 22 settembre 1828 il ragazzo spinse lentamente 

la doppia porta ed entrò all’interno della chiesa della Madonna dei Prati, 

a Roncole, nel Parmense. Attraversando l’abside entrò nella sacrestia dove 

don Paolo Costa stava riponendo i paramenti della benedizione vespertina e 

riempiendo le ampolle per la messa dell’indomani.

Si fermò a tre metri dal parroco ed abbassò la testa restando in silenzio. 

Il prete lo sbirciò di sottecchi e continuò con il suo fare tranquillo di gesti 

quotidiani.

“Ecco qua, pronto, tutto è a posto per domani. Ora andiamo via. Giuseppe, 

tu che fai non vieni?”

Quindici anni, figlio di Carlo Verdi, gestore dell’osteria con bottega nel 

centro di Roncole proprio sull’incrocio della provinciale per Busseto, Giuseppe 

nella canonica veniva a servire messa e, soprattutto, a lezione di musica da 

don Paolo. Anzi, il prete diceva spesso con orgoglio che fosse il suo miglior 

allievo e che avrebbe presto superato anche il maestro.

“Che cos’hai, Giuseppe, perché non parli? Oggi non è giorno di lezione né 

è ora di servire messa. Non vedi che sto chiudendo? Su, andiamo via, faremo 

la strada insieme. O volevi dirmi qualcosa?”

“Don Paolo...” 

“Su, vieni qui ragazzo mio. Che è successo? Alza la testa e guardami. Non 

aver paura, di’ pure. Son qui per ascoltarti”.

“Don Paolo, mi voglio confessare...”

“Oh bella! È appena lunedì e ti ho confessato sabato insieme a tutti gli 

altri. Cosa puoi aver combinato di così grosso? Che hai fatto ieri? E oggi sei 

andato a scuola?”

“Ieri ho aiutato mio padre in osteria. Oggi sono andato a scuola. Ma non 

è questo...”

“Eh, benedetto il Signore! Ma allora non c’è niente! Niente che tu non 

possa dirmi sabato prossimo. Cos’è tutta questa fretta? Di cosa hai paura?”

“Don Costa, ho ucciso un uomo”.

“Un uomo? Tu? E con quale schioppo? O forse con la fionda?”

“Col pensiero e le parole...”

“Ah, questa è bella per davvero! Va bene, penserò per te un’assoluzione. 

Va bene che ne uccide più la lingua che la spada, ma figlio mio, non in quel 

senso! E chi avresti ucciso col pensiero? Sentiamo...”
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“Don Masini”.

“Cosa dici! Se don Masini è morto domenica per il fulmine durante la 

messa solenne! Ero presente anch’io, e tutti i parrocchiani. Abbiamo visto 

bene. Quattro preti morti, e due cantori... anche il tuo cuginetto. Se mi sono 

salvato lo devo a te, che ho dovuto suonare al posto tuo. Tanto era il tempo-

rale che da Roncole non poté arrivare nessuno! Vieni qui... piccolo mio, lo so, 

è stato molto doloroso, ancora piangiamo... tutti gli eravamo affezionati, un 

bravo prete, buono... ma tu che c’entri? Che colpe hai? Sei mica l’Onnipotente 

che l’ha voluto prendere con sé in grazia divina... don Masini è morto sull’al-

tare ed ora è in Paradiso che ride di te e delle tue stupidaggini. È nella gloria 

eterna del Signore. Ma come ti salta in mente di dire certe cose? Hai bevuto? 

Fammi mò sentire il fiato”.

“Non scherzo, don Paolo... si ricorda che io gli servivo messa a don Ma-

sini?”

“Certo! Facevi il tuo turno come tutti gli altri ragazzi”.

“Allora qualche domenica fa toccava a me fare il chierichetto, e all’Eleva-

zione lei si è messo a suonare l’organo”.

“Come sempre! Allora?”

“Era molto bello e mi sono incantato ad ascoltare. E mi sono scordato di 

suonare la campanella. Allora don Masini mi ha dato una pedata forte qui nel 

fianco che ho fatto un ruzzolone. E la gente rideva”.

“L’ha fat ben, l’ha fat. Io te ne avrei date due! Così impari”.

“Sì, però quando mi ha dato la pedata io gli ho detto... gli ho detto... ch’at 
vena na saièta! E visto?”

“Oh... oh... me Signur... cosa dici? Sei proprio scemo, Giuseppe! Tu non hai 

colpa, nessuno ha colpa... è stato il Signore a chiamarlo... vieni qui, non pian-

gere... vieni... ti accompagno a casa così ti spiego... vieni, camminiamo... guar-

da che bella luna piena. Arrivo fin là e mi faccio un bicchiere con tuo padre. 

Ma, mi raccomando, non fare parola con nessuno di queste stupidaggini che la 

gente è superstiziosa... ti fai brutta fama... e poi non voglio che ridano di te”.
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«O Tu, Palermo, terra adorata,
De’ miei verdi anni - riso d’amor,
Alza la fronte tanto oltraggiata,

Il tuo ripiglia - primier splendor!»



Giuse��e Verdi
Un lavoro siciliano

“Maestro, dovreste fare un’opera sulla Sicilia, è una terra bellissima e 

così misteriosa... se si vuole che l’Italia sia davvero unita, un’unica nazione, 

si deve guardare anche al sud...”

“Ma che so io della Sicilia? Solo per sentito dire, e, qui a Milano, neanche 

troppo bene... che ne so...”

“Potreste farci un viaggio... per vedere...”

“Figuriamoci... ho troppo da fare... mandarmi in viaggio... sto bene dove 

sto... è già troppo grande Milano... io sono un paesano delle Roncole...”

“Che significa?”

“Signor conte, Roncole di Busseto, ducato di Parma, Piacenza e Guastal-

la. La pianura padana caro signor conte. Che per me è abbastanza”.

“E che significa? Forse che in Sicilia non ci sono pianure? Vi manderei 

ospite di certi miei parenti a Palermo... in Sicilia c’è tanto da vedere, da trar-

re ispirazione... da utilizzare anche per la nostra causa dell’unità d’Italia”.

“Non ho dubbi, ma comporterebbe per me un grave disagio... qui ho 

tanto da fare. E poi che compongo? Bisogna conoscerle le cose per parlarne, 

anche in musica”.

“Un musicista si affida sempre alla propria sensibilità. Intuisce, compren-

de, esprime... crea. Voi me lo insegnate”.

“Per creare si ha bisogno di una storia convincente”.

“Avete mai sentito parlare dei Beati Paoli? È una leggenda molto intri-

gante e sarebbe adatta per incoraggiare chi sta cospirando contro l’austriaca 

gallina”.

“Ah, ah... l’austriaca gallina! Buona questa! Non avevo mai sentito una 

definizione migliore dell’aquila asburgica! Ah, ah... buona... ma che storia è 

questa dei Beati Paoli?”

“Una setta segreta che da secoli si riunisce nelle grotte della Palermo 

sotterranea. Ne fa cenno il Villabianca negli Opuscoli Palermitani. Si tratta 

della misteriosa setta che fin dal XV secolo protegge i deboli e gli oppressi 

contro l’arroganza degli oppressori. Affermano di operare per una giustizia 

scritta nei loro cuori e mai in alcuna legge. Si servono del terrore per operare 

e del mistero per proteggersi. Nessuno sa chi siano, nessuno conosce un 

solo nome degli appartenenti. Come modalità e azione tattica avrebbero 

molto da insegnare ai nostri carbonari. Hanno anche un tribunale sotterra-

neo dove giudicano e condannano. 

La loro azione è favorita dal contesto: una città misteriosa come Paler-

mo: i quartieri arabi e le strade strette e buie per ripararsi dal sole cocente. 

Ma, soprattutto, una città sotterranea parallela e sconosciuta in un intero 
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quartiere, il Capo, pieno di catacombe. Dovreste visitarla”.

“Ma perché Beati Paoli?”

“Dal Beato Francesco di Paola. C’entra con la congiura di Squarcialupo”.

“Ne so ancora meno... e non mi convince affatto. Che volete che c’entri 

un padano come me? Non ho pratica di sotterranei, al massimo qualche 

cantina di buon vino”.

“Che c’entra? Permettetemi, ma ora sfiorate la cocciutaggine! Se non 

vi conoscessi in quanto persona colta, sensibile, intelligente e geniale... se  

non vi conoscessi direi che siete... che siete...”

“Ottuso? Chiuso? Testardo? Tutte cose che mi diceva anche la mia povera 

mamma quando mi impuntavo. Lasciamo stare... sentite: ho anche qualche 

grano di sale nella zucca. Se lavorassi ad un’opera simile, se trovassi un 

librettista tanto folle da scriverla, finiremmo tutti in galera senza neanche 

fare una prima. Dite la verità: volete togliervi la soddisfazione di vedermi 

in ceppi?”

“Non sia mai! Avete ragione... allora un altro soggetto ci sarebbe, ma è 

in francese... l’ha scritto Eugène Scribe. Sarebbe bello farlo in Francia e poi 

tradurlo anche in italiano”.

“A Parigi! Ora si ragiona! Di che si tratta?”

“Ma come... Parigi sì e Palermo no? Rischiate di farmi imbestialire”.

“Conte, Parigi è in pianura e somiglia a Parma... che devo farci? Mi sento 

a casa. Ma ditemi dell’opera...”

“Les Vêpres Siciliennes, i Vespri Siciliani...”

“Conosco la storia...”

“Perfino!”

“Sì, certo... non nei particolari... ambientata ai tempi di Carlo d’Angiò...  a 

Palermo... la rivolta... un’ottima metafora davvero. I nemici sono francesi...”

“Mi sorprendete!”

“Suvvia... smettetela ora. Qui si passa da un eccesso all’altro. Ora volete 

farmi sapiente dopo avermi chiamato asino”.

“Maestro... scusatemi... non prendetevela. È che al frequentarvi troppo 

ogni tanto mi scordo che siete Giuseppe Verdi. Ebbene, sappiate che per 

farmi perdonare posso quasi garantirvi un contratto per realizzare un’opera 

per la Grande Esposizione di Parigi. Faccio parte della commissione. Che 

possa essere questo il lavoro adatto?”

“Un lavoro siciliano? Perché no? Sì... si può fare... ottima idea... Quante 

ore di viaggio sono da qui alla Sicilia?”

“Qualcuna Maestro, ma non più che da qui a Parigi...”
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Giuse��e Verdi
Emilia-Romagna�� Lombardia�� Liguria

Giuse��e Verdi �� universalmente 
riconosciuto come il �i�� celebre 
com�ositore italiano.
La sua figura �� centrale nella 
cultura nazionale ed internazionale 
dell’Ottocento�� e la sua o�era gode 
tuttora di una  ininterrotta fortuna.
L’itinerario sui luoghi verdiani non 
�uò che avere inizio dalla sua terra 
natia�� in Emilia-Romagna: luoghi 
e �aesaggi tra Parma�� Busseto e 
Piacenza�� intimamente legati al 
grande com�ositore che�� nonostante 
l’enorme fama di cui �oté godere�� 
non tradì mai le sue origini rurali e 
�adane. Oltre che a Milano�� dove morì 
lasciando…“l’o�era sua �i�� grande��� 
la casa di ri�oso �er musicisti�� il 
Maestro soggiornò �er molti anni a 
Genova�� dove trascorse gli inverni in 
laboriosa tranquillità. 

Emilia-Romagna
www.emiliaromagnaturismo.it

1 • Istituto Nazionale di Studi Verdiani
Parma

L’istituto ha lo scopo di tutelare, valorizzare 
e diffondere l’opera e la figura di Giuseppe 
Verdi attraverso attività di studio e ricerca, 

pubblicazione di periodici e di volumi, 
organizzazione e realizzazione di congressi, 
convegni, incontri e corsi in collaborazione 

con le Università ed altri Enti culturali.
www.studiverdiani.it

1 • Istituto Nazionale di Studi Verdiani
1 • Il Club dei 27
c/o Casa della Musica
Piazzale Francesco, 1 - Parma

Si tratta di un’importante e storica istituzione 
parmense i cui associati portano ciascuno il 
nome di un’opera verdiana. L’associazione 
organizza già da molti anni un concorso che 
propone agli studenti delle scuole elementari 
di Parma e Provincia la presentazione di 
elaborati e disegni riguardanti Giuseppe Verdi 
e le sue opere.
www.clubdei27.com
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1 • Fondazione Teatro Regio di Parma
e Verdi Festival
Via Garibaldi, 16/A - Parma

In questa sede si tennero, nel 1913, le celebra-
zioni del centenario della nascita di Giuseppe 
Verdi e, nel 1951, quelle del cinquantenario 
dalla morte. Il Teatro conserva una ricca 
documentazione di carattere verdiano e 
annualmente organizza il Verdi Festival: una 
grande rassegna di musica, convegni ed eventi 
ispirati alla figura e all’opera del grande Maestro.
www.teatroregioparma.org

2 • Museo “Casa Barezzi”
Via Roma, 119 - Busseto (PR)

Il Palazzo fu la dimora del facoltoso 
Antonio Barezzi che, accortosi delle doti 
precoci del giovane Verdi, lo aiutò a 
perfezionare il suo talento e finanziò per 
lui i tre anni di studi musicali a Milano. La 
prima esecuzione pubblica del giovane 
compositore si ebbe, nel 1930, proprio nel 
salone di Casa Barezzi, sede anche della 
Società Filarmonica Bussetana, fondata dallo 
stesso Barezzi. L’edificio divenne nel 1979 
sede dell’Associazione Amici di Verdi e dal 
2001, anno del Centenario della  morte del 
Maestro, è sede del Museo di memorie e 
cimeli verdiani. Qui è possibile vedere ritratti 
e documenti iconografici che ripercorrono la 
vita del grande musicista: lettere autografe, 
cimeli e l’antico forte-piano viennese 
Tomaschek (precursore dell’ottocentesco 
pianoforte) sul quale Verdi compose
l’opera «I Due Foschi», nel 1844.
www.amicidiverdi.it
www.bussetolive.com

2 • Teatro Giuseppe Verdi 
Piazza Verdi, 10 - Busseto (PR)

Realizzato tra il 1859 e il 1864
e solennemente inaugurato il 15 agosto

del 1868 con due opere verdiane,
«Un ballo in maschera» e «Rigoletto», il 

teatro sostituì il piccolo spazio teatrale già 
esistente dove Giuseppe Verdi dirigeva, 

ancora giovanissimo, i filarmonici di Busseto.
www.bussetolive.com

1 • Monumento a Giuseppe Verdi
c/o Palazzo della Pilotta - Parma

Originariamente il monumento, eretto a 
partire dal 1913 (centenario della nascita del 

Maestro), su progetto di Lamberto Cusani, 
prevedeva un grande arco trionfale con 

ventotto statue ideate da Ettore Ximenes 
simboleggianti opere di Verdi. Purtroppo 
la struttura venne danneggiata durante i 

bombardamenti del 1944 ed attualmente 
l’Ara presenta bassorilievi bronzei che 

illustrano sul retro episodi della vita del 
compositore e dalla parte opposta brani delle 

opere verdiane. Nove statue “supestiti” alla 
distruzione sono collocate presso il Teatro 

Arena del Sole di Roccabianca (PR).
www.giuseppeverdi.it
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3 • La Casa Natale
Roncole Verdi (PR)

La casa nella quale Giuseppe Verdi nacque 
il 10 ottobre 1813, dichiarata monumento 

nazionale, si presenta, esternamente, come 
una costruzione modesta situata in una 

frazione, oggi come allora, di poche case. 
Dopo un recente intervento di restauro è 

oggi aperta al pubblico e al suo interno si 
conservano opere commemorative e rari 

documenti verdiani.
www.bussetolive.com

3 • L’organo di Roncole
c/o Chiesa di San Michele Arcangelo

Via Roncole Verdi - Roncole Verdi (PR)

In questa Chiesa Giuseppe Verdi venne 
battezzato e apprese i primi rudimenti  

esercitandosi su un organo che, dopo numerosi 
restauri in tempi diversi, è ancora visibile.

www.bussetolive.com

4 • Villa Verdi
Loc. Sant’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda (PC)

La villa, in cui abitò insieme alla moglie 
Giuseppina Strepponi, fu acquistata da Verdi 
nel 1848. Qui il Maestro trascorse tutta la 
vita, a parte i soggiorni parigini e gli inverni 
a Genova, occupandosi personalmente della 
conduzione del fondo e, naturalmente, 
componendo musica. L’odierno percorso 
museale interno comprende, oltre  
l’allestimento di documenti, fotografie e 
copie di opere verdiane, l’esposizione  di 
arredi originali acquistati negli anni da Verdi: 
la stanza e lo spogliatoio della Strepponi, lo 
studio del Maestro e la stanzetta con il letto 
del Grand Hotel di Milano in cui Giuseppe 
Verdi morì il 27 gennaio del 1901. 
www.villaverdi.org

2 • Museo Civico di Villa Pallavicino
Via Provesi, 35 - Busseto (PR)

All’interno della villa è allestito il Museo Civico 
ricco di documenti, manoscritti, spartiti e cimeli 
verdiani, tra cui una spinetta di inizio XIX secolo 

con la quale Verdi imparò i primi rudimenti 
musicali in Santa Maria degli Angeli.

www.bussetolive.com

2 • Oratorio della SS. Trinità
Busseto (PR)

Nell’oratorio e precisamente all’altare
della Madonna del Carmine, il 4 maggio 1836 
furono celebrate le nozze di Giuseppe Verdi
con Margherita Barezzi.
www.bussetolive.com

2 • Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Busseto (PR)

Verdi frequentò questa Chiesa sia da fanciullo 
che da adulto e il giorno dell’Epifania del 1836 
vi tenne un concerto all’organo. Quest’ultimo fu 
ceduto alla Chiesa di Trevozzo nel 1908,
dove si trova tuttora.
www.bussetolive.com
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5 • L’organo di Trevozzo
c/o Chiesa dell’Assunta di Trevozzo (PC)

Ancora oggi quest’organo, sul quale Giuseppe 
Verdi si esercitò durante la giovinezza, è 

conservato, dopo un prezioso restauro, nella 
Chiesa dell’Assunta di Trevozzo di Nibbiano.

www.verdipiacentino.it

6 • Il Manifesto del Risorgimento
c/o Museo Civico del Risorgimento

Piazza Carducci, 5 - Bologna

Il Museo conserva un documento 
emblematico del rapporto tra Verdi e il 

Risorgimento: un manifesto del 1860 
relativo alla  rappresentazione dell’opera  «I 
Lombardi»  che si svolse nella città felsinea 

per finanziare la Spedizione dei Mille. 
Giuseppe Verdi, infatti, seguì attentamente 

le vicende militari e politiche del tempo 
e la sua musica diffuse ovunque gli ideali 

patriottici. La biblioteca del museo, inoltre, 
conserva diversi ritratti a stampa del maestro, 

inclusa una collezione di giornali dell’epoca 
riguardanti il periodo d’oro del melodramma.

www.comune.bologna.it/
museorisorgimento

7 • Carteggi verdiani
c/o Biblioteca Classense
Via Baccarini, 3 - Ravenna

Oltre a dieci lettere di Giuseppe Verdi 
indirizzate da Parigi (1863-64) al musicista 
e amico ravennate Angelo Mariani, la 
Biblioteca conserva, proveniente dal Fondo 
Teatri dell’Archivio Storico Comunale, carte 
amministrative, manifesti e libretti operistici 
che rivelano come anche la città di Ravenna 
fu affascinata dallo stile verdiano. Oggi 
tale documentazione, completamente 
inventariata in collaborazione con l’Università 
di Bologna, facoltà di conservazione dei
beni culturali, è consultabile presso
la stessa Biblioteca.
www.classense.ra.it

5 • Piacenza

Giuseppe Verdi fu consigliere provinciale 
di Piacenza dal 1889 al 1890. Presso il bel 
palazzo della Provincia di stile umbertino 
(Corso garibaldi, 50), la Sala del Consiglio 

lo ricorda con un busto bronzeo del celebre 
scultore piacentino Pier Enrico Astorri ed 

una targa riportante le parole del Maestro: 
“…quello che domando si è che quelli che 
reggono la cosa pubblica sieno Cittadini di 

grande ingegno e specchiata onestà…”.
www.verdipiacentino.it
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1 • Casa Verdi
Piazza Buonarroti, 29 - Milano

La casa di riposo per musicisti, voluta da Verdi 
alla fine della sua lunga carriera, rappresenta, 
per sua stessa ammissione, il coronamento della 
sua vita di artista e di uomo. All’interno della 
struttura è possibile visitare, ad orari prestabiliti, 
alcuni oggetti e testimonianze verdiane, nonché 
la cripta in cui fu tumulato nel 1901.
www.casaverdi.org

Lombardia
www.turismo.regione.lombardia.

Lombardia
www.turismo.regione.lombardia.

1 • Archivio Storico Ricordi
c/o Biblioteca Nazionale Braidense

Via Brera, 28 - Milano

L’Archivio rappresenta una delle più importanti raccolte
musicali private. Qui sono conservati gli originali di quasi

tutte le opere scritte da Verdi. La consultazione
è possibile su appuntamento.

www.braidense.it

1 • Il Teatro alla Scala
Via Filodrammatici, 2 - Milano

Il Teatro, uno dei più famosi al mondo, è 
riconosciuto universalmente come

“Tempio della Lirica”. Qui, Giuseppe Verdi
mise in scena, come prime assolute,

moltissime sue opere.
www.teatroallascala.org
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Liguria
www.turismoinliguria.it

1 • Genova

Non tutti sanno che Giuseppe Verdi 
trascorse parte della sua vita a 
Genova. Nella città ligure, infatti, il 
grande compositore e sua moglie 
Giuseppina passarono gli inverni 
quasi ininterrottamente dal 1860
al 1880. Dal 1874 soggiornò a
Palazzo Doria presso la Stazione 
Porta Principe, nelle vicinanze del 
porto: molti sostengono che la 
vicinanza con il mare ispirò Verdi 
per la creazione di opere come il
«Simon Boccanegra» e l’«Otello».
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