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Introduzione

Provate a immaginare il Po, fatelo nel senso letterale del termi-
ne, mettete cioè insieme le immagini che il nome del più grande 
fi ume italiano suscita nella vostra mente. Un nome così essenziale 
che, come è stato fatto notare, più minimale e asciutto non si può, 
sembra strano, contraddittorio, per una via d’acqua tanto importante, 
pare già voler negare, chiudere in se stesso, voli troppo arditi di sogni 
e fantasie.

È facile, pensando al Po, che prendano forma paesaggi dall’essen-
za indistinta, nebbie di luoghi e di sentimenti, terre e acque strette in 
abbracci ambigui, segnate dalla rabbia delle piene o dalla lentezza 
estenuante delle magre. La pianura, gli argini dritti con i pioppi guar-
diani, e poi ancora un’altra singolare pianura tutta liquefatta tra i can-
neti labirintici del Delta, qualche richiamo a personaggi e paesaggi 
divenuti famosi sulla pellicola, una certa fatica del vivere di sapore 
neorealista, una passionalità tutta in bianco e nero e, lontana, qualche 
nota di arie verdiane. 

Chi lo conosce sa che il Po è anche questo, ma certamente non è 
solo questo: ci sono paesaggi gioiosi e pieni di luce, luminose cam-
pagne, spiagge di sabbia bianca, costruzioni splendide nelle loro for-
me sontuose, e costruzioni popolari altrettanto mirabili per la forza 
della loro memoria, decine di paesi e intere città costruite proprio 
sugli argini, piccole e grandi barche che partendo dalla "Bassa" lo 
percorrono fi no all’Adriatico, fl uttuando tra i verdi e gli azzurri che si 
fondono nella bellezza atavica e sorprendente del Delta.

Come raccontare allora un nuovo immaginario del Po? Come far 
sapere che tutto ciò che ruota attorno al fi ume ha tante e particolari 
emozioni da offrire?

Con questo quaderno di viaggio proponiamo una strada speciale, 
forse non la più dritta, ma certo tra le più coinvolgenti: quella che 
porta a una scoperta particolare dei luoghi, a una conoscenza fatta 

Viaggi d'autore Po.indd   5Viaggi d'autore Po.indd   5 30-03-2011   16:23:1830-03-2011   16:23:18



6

soprattutto del sentire i luoghi attraverso le voci, le espressioni più 
nitide e alte, le arti di coloro che hanno legato la loro vita e le loro 
opere a questi orizzonti.

Ecco dunque il nostro tentativo: offrire immagini signifi cative, più 
o meno conosciute, che a volte confermano l’immaginario corrente, 
magari rafforzandolo, altre volte mettono a fuoco situazioni, senti-
menti, luoghi fi sici e mentali inaspettati, diversi, seducenti per la loro 
intensità.

Le nostre proposte di viaggio lungo il Po sono fatte più di emo-
zioni che di semplici informazioni, sono itinerari a caccia dei segni 
lasciati da grandi nomi delle arti come quelli dell’Ariosto, di Giuseppe 
Verdi, Giorgio Bassani, Giovannino Guareschi, Antonio Ligabue.  Le 
nostre tracce sono fatte anche di brani, dei pensieri che alcuni tra gli 
scrittori, giornalisti, registi, poeti più importanti d’Italia hanno dedi-
cato al fi ume, alle sue atmosfere, alla sua gente, ai sentimenti che 
evoca: sono escursioni in paesaggi d’autore. 

Che cosa si scopre? Il fi ume, anche solo nel tratto che scorre in 
Emilia, è un mondo, un mondo d’arte, di cultura, di paesaggi naturali 
e umani del tutto particolari, che non hanno riscontri in nessun’altra 
parte d’Italia. Un mondo ad alta intensità poetica, che non a caso ha 
ispirato espressioni altissime nel passato ma anche numerosissime 
espressioni della contemporaneità, nel cinema, nella letteratura, 
nella musica, nella fotografi a di oggi. Le terre e le acque del Po de-
lineano un ambito fi sico e mentale dal carattere forte, un orizzonte 
che segna indelebilmente il sentire degli artisti e della gente che ci 
vive, un mondo che spinge, spesso con l’energia del contrasto, sia 
verso l’esterno che verso l’interno. Un mondo piccolo, secondo la for-
tunata defi nizione di Guareschi, che entra potentemente nel cuore, 
e che spesso sa ispirare espressioni apprezzate e riconosciute come 
universali nel mondo grande. 

Dentro questo mondo si incrociano vie principali ben riconoscibi-
li, come quelle delle passioni esplicite, dello smarrimento creativo 
della ragione, delle gioie della vita sposate a una più o meno velata 
consapevolezza malinconica, di una concretezza quotidiana (del la-
voro, dell’ambiente, dei rapporti tra le persone) che va alimentata 
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di piccoli e grandi sogni, di una propensione a vivere e raccontare 
storie non banali. Poi ci sono vie solo apparentemente secondarie, 
più nascoste, ma basilari nella geografi a sentimentale e poetica del 
Po, come quelle che si affacciano sui piaceri della tavola, dell’amore, 
della festa, del gioco, quelle delle passionacce legate alla caccia, alla 
pesca, alla bicicletta, che da mezzo di “trasporto sociale” diventa 
oggetto/simbolo di una terra. Oppure quelle che hanno saputo ca-
talizzare tutti gli elementi di una specifi ca cultura del fi ume, in fi gure 
che hanno insieme qualcosa di “mitico” e di concreto, come quelle 
delle mondine, di umanissimi preti e sindaci che si bastonano e si 
vogliono bene, fi ocinini e guardiavalle che si sfi dano ogni giorno e 
ogni notte, ma bevono insieme tutte le sere, scariolanti e braccianti 
che hanno strappato metro per metro la terra all’acqua.

Figure e sentimenti non sempre facili e lineari quelli del Po, ma 
sentimenti veri che ancora oggi aleggiano nei luoghi e nelle parole che 
vi proponiamo. 

Ecco allora l’obiettivo, la fi nalità di questa guida: costruire percorsi, 
indicare tracce lungo il Po di un nuovo turismo dei sentimenti, un 
turismo adatto a queste terre, in cui si seguono i segni concreti la-
sciati da grandi artisti (le case e i luoghi in cui hanno vissuto e di cui 
hanno scritto, i musei a loro dedicati), ma anche i pensieri sparsi, le 
immagini che danno forza e identità a una delle aree turisticamente 
meno conosciute d’Italia. 

Il Po spesso stupisce per le inaspettate ricchezze di paesaggio, per 
la qualità dei suoi monumenti, per una collezione di sapori nobili (le 
grandi cucine delle antiche corti) e popolari (la produzione agricola di 
grande qualità) che ne fanno uno dei giacimenti gastronomici unici 
al mondo.

Grazie a queste pagine ci auguriamo che il Po e il suo territorio 
possano stupire anche per il “patrimonio sentimentale” che li con-
traddistingue.
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Giuseppe Verdi e la sua terra: “Sono stato e sarò sempre un paesano 

delle Roncole”, così diceva il Maestro per sottolineare non solo un 

rapporto intenso e fi sico con le sue origini, maturato sulle solide radici 

familiari, fatto di luoghi cari agli affetti e alla memoria, ma piuttosto 

un sentimento profondo che ha trovato costantemente il modo di 

esprimersi in una straordinaria poetica musicale. 

Verdi è stato ed è ancora uno dei compositori più eseguiti e conosciuti 

del Pianeta, senza dubbio la sua arte parla un linguaggio universale, 

sa muovere l’animo con un vigore diffi cile da eguagliare, con una 

forza capace di attraversare tutti i continenti e tutte le epoche. 

Eppure spesso nella sua musica, non si sa bene come, aleggiano 

nitidamente luci, atmosfere, caratteri delle campagne emiliane 

lambite dal Po. 

Pochi in effetti sono i musicisti così saldamente ancorati al genius 

loci. Fate un esperimento: provate ad attraversare in automobile, 

o ancor meglio in bicicletta, la terra amata da Verdi ascoltando 

le sue arie più celebri. Come per una strana reazione chimica tra 

due elementi che si combinano al meglio, tutto si fa più chiaro, si 

capisce dove e come sono nati certi sentimenti, da dove arrivano 

alcune linee melodiche che esprimono in modi sublimi grandiosità e 

intimità, certi temi perfetti solo apparentemente facili e lineari, dove 

è maturato un grande spirito di libertà capace di volare altissimo e 

nello stesso tempo rimanere tangibile, concreto. 

Giuseppe
        Verdi

Roncole Verdi (PR) - 1813
Milano - 1901
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Grazie al genio, alla sensibilità e dedizione di Verdi, un’ispirazione, 

un respiro locale si è confrontato con il mondo intero, è divenuto, 

come si direbbe oggi, patrimonio globale, ricchezza dell’umanità.

Saranno certi tempi di valzer, alcune soluzioni armoniche potenti 

e decise da banda cittadina, ma anche le dolcezze inaspettate, 

certi scoramenti che non diventano mai piagnisteo, la piena 

consapevolezza di dover essere teatrali ma non scomposti per 

esprimere le passioni della vita reale, tutto questo fa sì che buona 

parte della sua musica si muova per sempre su note emiliane.

Giuseppe        Verdi
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Joseph Fortunin François Verdi, di Carlo e Luigia Ottini, 

nacque alle 8 di sera del 10 ottobre 1813, come 

risulta dall’atto di nascita redatto in lingua francese, 

poiché all’epoca il Comune di Busseto ricadeva, come 

tutta questa parte d’Italia, sotto il dominio francese.

Il padre gestiva 1 un’osteria con annessa bottega di 

generi vari mentre la madre era fi latrice.

La tradizione vuole che, mentre Giuseppe veniva alla 

luce, un gruppo di musicanti girovaghi suonava al 

piano terreno in occasione della festa di San Donino, 

patrono della diocesi, e ciò fu certamente di buon 

auspicio per la sua futura attività. È bello pensare che 

le voci, i suoni, i canti di quella osteria Giuseppe li 

abbia ascoltati e fatti propri, li abbia tenuti dentro, mai 

dimenticandoli. Fatto sta che sin da piccolissimo Verdi 

trova nella musica il modo di esprimersi e di cogliere 

il mondo che lo circonda.

È sempre a Roncole, nella 2 Chiesa di San Michele 

Arcangelo, che il Nostro viene battezzato ed è lì che 

fi n dai primi anni d’infanzia si esercita all’organo 

seguito da Pietro Baistrocchi. L’organo da lui utilizzato 

è stato costruito nel 1797 dal bergamasco Francesco 

Bossi ed è ancora oggi funzionante.

Roncole Verdi, Casa natale
(monumento nazionale dal 1901)

Si tratta di un modesto edifi cio rurale 
di poche stanze. Sulla facciata sono 
apposte due lapidi: una ricorda che 
nel 1872 i Pallavicino, proprietari 
dell’edifi cio, stabilirono che esso ve-
nisse conservato intatto, l’altra è sta-
ta apposta nel 1901 dai poveri delle 
Roncole benefi ciati dal Maestro.
Per celebrare il centenario della 
nascita del Maestro, nel 1913, nel 
giardino della casa è stato collocato 
un busto di bronzo di G. Cantù.

1

La vita

Roncole Verdi, Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo

La costruzione altomedievale è sta-
ta rivista una prima volta nel Cin-
quecento e poi nel Seicento.
Il fonte in cui fu battezzato Giusep-
pe si trova nella prima cappella a 
destra e altri cimeli sono visibili 
nella piccola stanza posta sotto l’or-
gano costruito nel 1797 dal Bossi e 
suonato in gioventù dal Maestro; 
l’organo è ancora funzionante. Una 
lapide alla base esterna dell’abside 
ricorda che nel 1814, nel periodo 
della disfatta napoleonica, Luigia 
Uttini vi nascose il piccolo Giuseppe 
per salvarlo dalle scorribande mili-
tari russe e austriache.

2

Viaggi d'autore Po.indd   91Viaggi d'autore Po.indd   91 30-03-2011   16:23:3330-03-2011   16:23:33



Informazioni
e curiosità

92

A circa 2 chilometri dall’abitato di Roncole si trova il 

borgo di Madonna dei Prati, in cui viveva la nonna 

paterna di Verdi. Nel 3 Santuario della Beata Vergine 

Giuseppe si cimenta con i primi rudimenti musicali 

impartitigli da Don Paolo Costa. 

Si racconta uno strano aneddoto: un giorno Giuseppe, 

servendo messa da chierichetto e incantato dalla 

melodia dell’organo, fu ripreso dal parroco con 

una pedata nel sedere che lo fece rotolare ai piedi 

dell’altare. La sua risposta fu: “Ti colga un fulmine!” 

Il 14 settembre 1828 un fulmine entrò in chiesa 

e uccise sei persone tra cui il parroco e il cugino 

dello stesso Verdi; Giuseppe per fortuna era rimasto 

bloccato in una casa vicina, sorpreso dal temporale.

La prima esibizione pubblica del giovane talento  

avvenne a Busseto, nel febbraio del 1830, nel 

salone di casa Barezzi, un droghiere benestante 

appassionato di musica, ma già due anni prima, 

quando Giuseppe era appena quindicenne, nel teatro 

della cittadina  era stata eseguita una sua sinfonia in 

apertura del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. 

Il commerciante musicofi lo apprezzò tanto il giovane 

che lo chiamò a casa come insegnante della fi glia 

Margherita. Verdi si trovò dunque a frequentare 

assiduamente 4 casa Barezzi e, inevitabile, scoppiò 

l’amore tra lui e Margherita. Quando Giuseppe partì 

nel 1832 per entrare in conservatorio a Milano, il 

padre di Margherita lo sostenne economicamente 

in questa impresa e un ulteriore aiuto venne da una 

“pensione”, una borsa di studio, del locale Monte 

di Pietà. Verdi fu grato a Barezzi per sempre e a lui 

dedicò l’opera Macbeth.

Il Genio non venne, come capita spesso, riconosciuto 

immediatamente dalle istituzioni e, naturalmente, 

Madonna dei Prati, Santuario
della Beata Vergine

Il santuario eretto nella sua forma 
attuale alla fi ne del 1600 presenta 
una pianta a sviluppo centrale ab-
sidata, e custodisce una miracolosa 
immagine affrescata della Vergine; 
l’esterno e la facciata sono rimasti 
incompiuti.

“Una gran fabbrica di mattoni an-
neriti dagli anni, una fabbrica mas-
siccia e alta che si levava a lato di 
una strada deserta e solitaria e, 
tutt’attorno, erano campi nudi e cru-
di. Prati che, un tempo, erano risaie. 
Una gran fabbrica che, trecent’anni 
prima, era soltanto una cappelletta 
e poi era diventata il Santuario della 
Madonna dei Campi…”

Il voto, L’anno di Don Camillo,
G. Guareschi, Rizzoli, Milano 1986.

3

Busseto, Palazzo Barezzi
Via Roma, 119

Il salone della casa ospita concerti 
e conferenze e ha mantenuto il suo 
aspetto ottocentesco grazie anche ai 
recenti restauri. Vi sono conservati 
il pianoforte Tomascek, le lettere 
autografe, gli appelli patriottici ver-
diani e la discoteca Schipper-Suppa. 
Dal 2001, negli ambienti contigui al 
salone, è aperta l’esposizione per-
manente della Collezione Stefanini 
di cimeli verdiani. Notevole il ma-
noscritto originale dell’ode In morte 
di Giuseppe Verdi scritta da Gabrie-
le D’Annunzio pochi giorni dopo la 
morte del maestro.
Sulla facciata della casa, le parole 
di Arrigo Boito ricordano Antonio 
Barezzi.
Il palazzo è oggi sede dell’Associa-
zione “Amici Verdiani”.

4
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Giuseppe non fu ammesso al Conservatorio che oggi 

porta il suo nome.

Per fortuna ebbe fi ducia in lui il maestro concertatore 

della Scala, Vincenzo Lavigna, con cui perfezionò i suoi 

studi. 

Verdi, pur vivendo a Milano, non perse mai i contatti 

con la sua terra: nel 1833 muore l’organista della 

5 Chiesa Collegiata di San Bartolomeo a Busseto. 

Giuseppe, allora ventenne, torna desideroso di 

occupare questo posto, ma gli fu preferito, senza aver 

indetto alcun concorso, Giovanni Ferrari.

Chiesa Collegiata di San Bartolo-
meo e Oratorio della SS. Trinità

Fu Orlando Pallavicino il Magnifi co 
a volere edifi care la quattrocente-
sca chiesa. L’edifi cio presenta sulla 
facciata alcune decorazioni in cotto 
che richiamano la tradizione lom-
barda del XV secolo mentre l’inter-
no è stato rimaneggiato a metà del 
Settecento.
Nella navata sinistra spicca l’organo 
Serassi del 1838.
La chiesa conserva anche la statua 
lignea del Cristo in Croce utilizzata 
come modello per realizzare il cro-
cifi sso parlante divenuto celebre 
nella serie di fi lm che vedono pro-
tagonisti  Don Camillo e Peppone.
All’Oratorio si accede dalla navata 
destra della Collegiata. L’oratorio 
venne fondato nel 1110 ma la sua 
forma attuale risale al 1770. La SS. 
Trinità con le Ss. Apollonia e Lucia, 
capolavoro di Vincenzo Campi, è rac-
chiusa nell’abside.

5
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Per protestare, i membri della Filarmonica Bussetana, 

capitanati da Antonio Barezzi, rifi utarono di 

partecipare alle funzioni sacre e il paese si spaccò 

in due: “coccardini” e “codini”, sostenitori e contrari 

a Verdi. Giuseppe viene comunque nominato in 

quegli anni Maestro di musica del Comune di 

Busseto. È nella 6 chiesa di Santa Maria degli Angeli, 

frequentata dal compositore fi n da fanciullo, che 

in questo clima acceso Verdi tiene un seguitissimo 

concerto d’organo il 6 gennaio 1836.

Nell’Oratorio della SS. Trinità adiacente alla Collegiata 

di San Bartolomeo, il 4 maggio dello stesso anno 

si sono celebrate le nozze tra Giuseppe Verdi e 

Margherita Barezzi, da cui avrà due fi gli, Virginia e 

Icilio. 

I primi risultati dell’impegno milanese arrivano nel 

1839 con la sua prima opera rappresentata alla 

Scala, Oberto conte di San Bonifacio, ma la gioia 

per l’incoraggiante successo svanisce per mano di 

un crudelissimo destino che segna profondamente 

l’uomo e l’artista: nel 1840 muoiono sia l’amata 

moglie che i due bambini. I due anni successivi 

vedono un periodo doloroso e diffi cile in cui Giuseppe 

pensa addirittura di interrompere per sempre la sua 

produzione musicale, ma a rischiarare la sua vita 

arrivano nel 1842, il successo strepitoso, un vero 

e proprio trionfo, del Nabucco e un nuovo grande 

amore, quello per la cantante Giuseppina Strepponi, 

interprete proprio nella prima dell’opera. Dopo il ’42 

Verdi vive quelli che chiamerà “gli anni di galera”, 

sei anni in cui, spinto dalle richieste e da una vena 

creativa in pieno sviluppo, comporrà con ritmi di 

lavoro massacranti una gran quantità di opere.

Sono anche gli anni in cui per Verdi arrivano i primi 

redditizi successi e comincia a costituirsi la sua 

ingente fortuna economica: nel 1845, il Maestro 

compra l’attuale Palazzo Orlandi, l’edifi cio più 

prestigioso di Busseto, e qui convive dal ’49 al ’51, 

più o meno apertamente, con la Strepponi, sua 

compagna di vita e di lavoro, generando

i malumori di Antonio Barezzi. Oltre all'evidenza

della relazione non uffi ciale, alimenta i mormorii il 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli 
o dei Frati

Gianlodovico e Pallavicino commis-
sionarono la costruzione della chie-
sa nel 1470. L’esterno presenta un 
pregiato portale con fregio in cotto 
e un sobrio rosone, mentre l’interno, 
suddiviso in tre navate, è spoglio ed 
essenziale.
La Chiesa custodisce il quattrocen-
tesco Compianto sul Cristo morto di 
Guido Mazzoni; la tradizione vuole 
che le sembianze di Nicodemo e 
Giuseppe d’Arimatea riproducano 
quelle dei due committenti.
C’è chi dice che “la straordinaria 
intensità emotiva e l’introspezione 
psicologica del gruppo scultoreo col-
pirono l’animo del giovane Verdi per 
riaffi orare nella produzione musicale 
della sua maturità”.

La spinetta sulla quale Verdi fanciul-
lo ricevette alcune tra le prime vere 
lezioni di musica in Santa Maria de-
gli Angeli è oggi custodita presso il 
Museo Nazionale Giuseppe Verdi, 
posto in viale Ziliani, 1-angolo via F. 
Provesi, 35.
La cinquecentesca villa era antica-
mente nominata “Boffalora”, ossia 
“soffi a il vento”, dal corpo di fabbrica 
centrale aperto a loggia sui quattro 
lati. La villa si svela nella sua ele-
ganza isolata in fondo a un viale di 
pioppi. Presenta una pianta a cinque 
moduli a scacchiera che riprende lo 
stemma dei Signori di Busseto. Nel 
1533 l’imperatore Carlo V era in visi-
ta alla città e, vedendo la villa, se ne 
innamorò a tal punto che ne chiese 
un disegno a ricordo.
Il Museo, inaugurato nel 2009 pres-
so la Villa Pallavicino, propone le 27 
opere di Giuseppe Verdi rivisitate in 
un percorso storico e scenografi co 
immerso in un'atmosfera suggesti-
va di luci teatrali che trasmettono 
emozioni uniche. Oltre alle attività 
museali sono organizzati periodi-
camente eventi, concerti, concorsi, 
rappresentazioni e mostre dedicate 
alla lirica e all'arte teatrale.
www.museogiuseppeverdi.it

6
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fatto che la cantante non potesse vantare agli occhi 

dei benpensanti una virtù specchiata, avendo avuto in 

gioventù numerose relazioni e due fi gli illegittimi.

Solo all’amato suocero e benefattore Verdi darà 

spiegazioni con una lettera precisa e incisiva come 

suo solito: “Nella mia casa vive una signora libera ed 
indipendente, amante come me della vita solitaria. 
Né lei né io dobbiamo dare spiegazioni ad alcuno 
delle nostre azioni [...]. Io mi assicurerò che a lei, 
a casa mia, le si debba lo stesso rispetto, o meglio, 
più rispetto che a me, e a nessuno gli permetto di 
mancarle per alcun motivo. Perché lei si merita tutto 
il rispetto per la sua condotta, per il suo spirito e per 
la considerazione speciale che lei sempre manifesta 
verso gli altri”.

È in 7 questo palazzo, evidentemente prolifi co anche 

dal punto di vista creativo, che Verdi compone

Luisa Miller, Stiffelio e Rigoletto.

Nel maggio del 1848 Verdi, ormai decisamente avviato 

verso la grande fama (può già dirsi in quegli anni il 

più noto musicista italiano) acquista un vasto podere 

con annessa casa padronale a Sant'Agata di Villanova 

sull’Arda, il paese piacentino di cui era originaria la sua 

famiglia.

La costruzione della villa, secondo i canoni estetici 

voluti dal Maestro, inizia subito nel ’48. Verdi comincia 

ad abitarci già nel 1851, impostando e seguendo tutti 

i lavori, quelli dell’abitazione, dell’ampio parco di sei 

ettari, della campagna circostante: questa è davvero 

casa sua, questa è la sua terra, qui sono le sue origini 

e i suoi luoghi più cari – tutti a pochi chilometri di 

distanza – qui sono i suoi orizzonti e qui i suoi pensieri 

viaggiano liberi e sereni. Qui Verdi visse appieno la 

sua appassionata e intensissima storia con Giuseppina 

Strepponi, donna di grande intelligenza e sensibilità,   

divenuta fi nalmente sua sposa nel 1859, fi no a quando 

l’amata si spense, dopo più di cinquant’anni di vita 

assieme, nella sua stanza della villa nel 1897.

Quando non è in giro per l’Italia e l’Europa, non è a 

Parigi, a Milano o a Genova, dove passa gli inverni, 

è a Sant’Agata a comporre le opere di straordinario 

successo che segnano la sua maturità espressiva, come 

La traviata e Il trovatore, che, insieme al Rigoletto, 

Busseto, Palazzo Orlandi
Via Roma, 56

Il palazzo ha forme neoclassiche do-
vute all’arte dell’architetto Giuseppe 
Cavalli. Nel gennaio del 1867 vi morì 
Carlo Verdi. 
Oggi nell’appartamento verdiano è al-
lestita un’esposizione di arredi d’epo-
ca, autografi  e cimeli del maestro. 
Qui, quasi a mantenere intensa l’ani-
ma musicale del Palazzo, fu ospitato 
Arturo Toscanini nel 1913 e nel 1926.
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formano la cosiddetta trilogia popolare, ma anche 

tante altre come I vespri siciliani, Aida e il Simon 
Boccanegra. Ma Sant’Agata è per lui soprattutto la 
terra, sono i lavori della fattoria e dell’agricoltura 

di cui Verdi è appassionato e competente quasi 

maniacale: dalla irrigazione alle potature, dalla 

pioppicoltura all’allevamento di bestiame e dei 

cavalli, dai moderni sistemi di conduzione dei campi 

all'introduzione di nuove ed esotiche colture. I campi 

ordinati della piana, i silenzi, gli odori e i sapori della 

terra sono per lui fonte di serenità: nella 8 casa di 

Sant’Agata si respirano le genialità dell’artista ma 

anche e soprattutto il carattere la solidità dell’uomo.

Tra il 1856 e il 1868, nonostante il parere contrario 

del Maestro che lo riteneva “di troppa spesa e inutile 
nell’avvenire”, venne costruito a Busseto il Teatro 

Verdi 9. Il 16 agosto ’68 venne inaugurato, ma 

Verdi non presenziò. Per onorarlo tutte le signore si 

vestirono di verde e gli uomini misero un tocco di 

verde nelle loro cravatte; vennero allestite due sue 

opere Un ballo in maschera e Rigoletto. Pur avendo 

investito 10.000 lire nella costruzione e possedendovi 

un palco, il Maestro mai entrò nel teatro.

Giuseppe Verdi ebbe, come tutti sanno, un impegno 

civile e politico di tutto rilievo.

Patriota di spicco e vero e proprio simbolo 

dell’indipendenza italiana, venne quasi costretto a 

sedere nel Primo parlamento italiano e fu deputato 

dal 1861 al 1865. Divenne senatore a vita dal 1874. 

Villa Verdi – Sant' Agata di Villano-
va sull’Arda (PC)

Via Verdi, 22 – www.villaverdi.org

Tutto sembra essersi fermato ai 
tempi del Maestro, tutto è rimasto 
quasi ad attenderlo.
La villa è circondata da un parco di 
ispirazione romantica in cui compa-
iono grandi alberi sia locali che eso-
tici e statue settecentesche, alcune 
delle quali provenienti da Villa Palla-
vicino. Da notare la ghiacciaia di cui 
Verdi andava molto fi ero.
La parte visitabile è l’ala sud, quella 
che ospitava al pianterreno le stan-
ze private di Verdi e della moglie. 
Il mobilio è quello originale in stile 
Luigi Filippo.
Particolarmente emozionante la ca-
mera da letto e di lavoro di Giusep-
pe, ricca di suoi oggetti e memorie.
In queste stanze sono conservati 
numerosi cimeli, tra i quali spiccano 
un busto in terracotta raffi gurante il 
Maestro, opera di Vincenzo Gemito 
(1872) e la ricca biblioteca musicale 
di Verdi.
Una stanzetta della villa custodisce 
il letto proveniente dal Grand Hotel  
de Milan, in cui Verdi morì il 27 gen-
naio 1901.

8

Teatro Verdi
Piazza Verdi, Busseto (PR)

Edifi cato su un preesistente teatro, 
in cui Verdi si era esibito come di-
rettore nella rossiniana opera Il bar-
biere di Siviglia, il teatro è stato re-
centemente ristrutturato e può oggi 
contenere 300 persone. Il progetto 
ottocentesco è dell’architetto Pier 
Luigi Montecchini.
Nella piazza su cui si affaccia il tea-
tro troneggia il monumento in bron-
zo del compositore, opera di Luigi 
Secchi inaugurata nel 1913. 
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Anche in questo suo aspetto non dimenticò mai i 

suoi luoghi fi nanziando numerose opere benefi che e 

assumendo la carica di consigliere della 10 Provincia 

di Piacenza nel mandato 1889 – 1890. Il fatto che 

Verdi non abbia partecipato ad alcuna seduta di 

consiglio non sta a denotare un suo scarso impegno. 

Ebbe molte attenuanti: l’età avanzata (aveva quasi 

ottant’anni), i molti malanni, i disagi del viaggio in 

calesse da Villanova a Piacenza, i tanti impegni. Non 

mancarono comunque sue iniziative per il bene dei 

villanovesi e dei piacentini: non si contano i suoi 

interventi presso la Provincia di Piacenza, oltre che 

presso tutti gli altri enti competenti, per migliorare le 

condizioni, la rete stradale, la qualità della vita della 

sua comunità.

Palazzo della Provincia di Piacenza

Via Garibaldi, 50 - tel 0523 7951 
http://www.provincia.piacenza.it

Oggi la sala del Consiglio Provinciale 
è a lui intitolata e una lapide ricor-
da una frase di Verdi, tratta da una 
sua lettera al conte Opprandino Ar-
rivabene del 27 maggio 1881, che 
ben riassume l’approccio etico del 
compositore al mondo della politica: 
“Quello che domando si è che quelli 
che reggono la cosa pubblica sieno 
Cittadini di grande ingegno e spec-
chiata onestà”.
Nella sala è presente un’altra effi -
gie verdiana, il busto in bronzo del 
compositore realizzato nel 1926, in 
occasione del venticinquesimo an-
niversario della sua dipartita, dallo 
scultore piacentino Enrico Astorri, su 
incarico della Provincia.

Curiosità gastronomiche

A Giuseppe piaceva particolarmente 
la spalla cotta, prelibatezza ricavata 
dal maiale, diffusa nell’area di Bus-
seto. Amava cucinarla e farne omag-
gio agli amici dando indicazioni sulla 
lunga preparazione e raccomandan-
dosi di fare attenzione alla cottura 
dicendo che “se è dura non è buo-
na, se è troppo cotta diventa dura 
e stopposa”. Ancora oggi c’è chi la 
prepara con il metodo tradizionale.
Un piatto dedicato al Maestro è 
quello del cuoco francese Henry 
Paul Pellaprat che gli dedicò il Ri-
sotto Giuseppe Verdi, preparato con 
funghi, prosciutto crudo, asparagi, 
pomodori, panna, brodo di carne, 
parmigiano reggiano e cipolla.
A Busseto si trovano la torta Tor-
ronata apprezzata moltissimo dal 
Maestro e la torta Otello.
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Per un viaggio d’autore…

www.visitporiver.it

www.paesaggidautore.it

Viaggi d'autore Po.indd   184Viaggi d'autore Po.indd   184 30-03-2011   16:24:0330-03-2011   16:24:03




