
Giuseppe Verdi
Il grande Maestro

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, di Carlo e Lui-
gia Uttini, nacque alle Roncole di Busseto il 10 otto-
bre 1813 nella piccola casa colonica, oggi monu-
mento nazionale. 

Nel modesto edificio, adibito anche a posteria, il pa-
dre gestiva un'osteria con annessa bottega di generi
vari e la madre era filatrice.

Fu battezzato nella chiesa di S. Michele e già nei pri-
mi anni d'infanzia si esercitava, sotto la guida di
Pietro Baistrocchi, sull'organo costruito nel 1797 dal
bergamasco Francesco Bossi. Si trasferì nel capoluo-
go a soli dieci anni, dove iniziò gli studi presso il gin-
nasio e la scuola di musica, diretta da Ferdinando
Provesi, Maestro di cappella alla Chiesa Collegiata di
S. Bartolomeo.

Abitò alcuni mesi a Casa Barezzi, già sede della Filarmonica Bussetana e teatro della
sua prima esecuzione pubblica. Partì diciottenne per Milano e dopo la mancata ammis-
sione al Conservatorio fu accettato come alunno privato dal Maestro Vincenzo Lavigna,
con il sussidio bussetano del Monte di Pietà, anticipato e integrato dalla generosità di
Antonio Barezzi.

Tornò a Busseto tre anni più tardi, vinse il concorso per il posto di Maestro di musica
del Comune di Busseto e il 4 maggio 1836 sposò Margherita Barezzi, figlia del suo be-
nefattore. Nel 1837 nacque la figlia Virginia e nel 1838 il figlio Icilio cui seguì la morte
di Virginia. Il figlio Icilio morirà poi a Milano qualche mese prima della mamma Mar-
gherita.

Nel 1839 ottenne il suo primo successo operistico alla Scala con Oberto, Conte di San
Bonifacio, ma poi seguì la morte della moglie e la seconda opera, Un giorno di regno,
fu un fallimento. Tornò alla ribalta con Nabucco, che lo consacrò come uno dei maggiori
compositori del tempo, tanto che gli furono commissionate una o più opere all'anno dai
maggiori teatri italiani ed europei.

Si trasferì a Parigi nel 1847 e iniziò a convivere con Giuseppina Strepponi, prima inter-
prete di Nabucco nella parte di Abigaille, già conosciuta ai tempi di Oberto. 

Tornarono a Busseto due anni più tardi, dove convissero a Palazzo Orlandi fino al 1851,
quando il 1° maggio si trasferì nella casa colonica acquistata a Sant'Agata che nel tem-
po il Maestro trasformò nella splendida villa oggi visitabile.

Si sposarono soltanto il 29 agosto 1859 a Collonges-sous-Salève, in Savoia, in assolu-
to segreto.



Non ebbero figli e decisero di allevare la piccola Maria Filomena Verdi, la figlia di un
povero cugino delle Roncole, poi nominata erede universale. 

Verdi raggiunse l'apice dell'essenza melodrammatica italiana con la trilogia popolare
Rigoletto, Il trovatore, La traviata e grazie all'esperienza parigina de I Vespri siciliani,
che lo avvicinò al gusto francese del Grand opéra, intraprese la via del rinnovamento,
che lo portò a comporre, tra le altre, Aida. Fu l'amicizia con Arrigo Boito a far nascere
Otello e poi Falstaff, ma la morte della consorte, il 14 novembre 1897, spense la sua
carica vitale. Solo l'esecuzione dei Pezzi Sacri, composti tra il 1887 e il 1897, segu ì il
doloroso avvenimento. Verdi morì a Milano all'alba del 27 gennaio 1901 nella camera
del suo appartamento al Grand Hotel et de Milan.

I funerali in forma semplice, il 30 gennaio, per la sepoltura al Cimitero Monumentale
furono seguiti da quelli solenni, il 26 febbraio, per il trasporto della salma sua e di Giu-
seppina nella Cappella della Casa di Riposo per Musicisti. 

Casa natale di Giuseppe Verdi

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, di Carlo e
Luigia Uttini, nacque alle otto di sera del 10 otto-
bre 1813, come risulta dall’atto di nascita (scritto
in lingua francese, poiché all’epoca il Comune di
Busseto rientrava nel Dipartimento del Taro, di-
rettamente annesso alla Francia).
Nel modesto edificio, adibito anche a posteria, si-
tuato a un crocevia al centro del villaggio, il pa-
dre gestiva un’osteria con annessa bottega di ge-
neri vari; la madre era filatrice. 

La tradizione tramanda che durante il parto, essendo in corso i festeggiamenti annuali
di S. Donnino, patrono della diocesi, la musica di un gruppo di suonatori girovaghi sia
stata di buon auspicio per la futura attività del nascituro. Secondo recenti studi quella
dei Verdi era una famiglia di piccoli proprietari non illetterati: spesso, infatti, i locan-
dieri leggevano le lettere a chi non era in grado di farlo. Sarebbe quindi da ridimensio-
nare la leggenda della famiglia indigente, del contadinello povero e privo d’istruzione,
del giovane artista affamato, alimentata in seguito dall’editore Ricordi.

Il più evocativo dei luoghi verdiani, grazie anche
all’importante opera di recupero e restauro comin-
ciata nel 2013,  non manca di commuovere i sem-
pre numerosi visitatori, al pensiero dei trionfali tra-
guardi raggiunti dal compositore. Egli però, non di-
mentico delle proprie origini, scriveva nel 1863:
“Sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle
Roncole”. Sulla facciata della casa una lapide del
1872 ricorda che i marchesi Pallavicino, i quali ne
erano proprietari, vollero che la dimora rimanesse



com’era allora; nel tempo altre lapidi commemorative e celebrative sono state appo-
ste: da ricordare, in particolare, quella voluta dai poveri di Roncole beneficiati dal
Maestro (1901). Nel 1913, centenario della nascita, è stato collocato nel giardinetto
antistante la casa un busto in bronzo realizzato dallo scultore Giuseppe Cantù.

 Al vostro ingresso nel Museo la guida vi consegnerà un iPad e un paio di cuffie.
Sull’iPad è presente un’applicazione che vi consentirà di visitare autonomamente la
casa. Una mappa interattiva vi aiuterà a orientarvi ovunque voi siate, i contributi audio
vi racconteranno a parole aneddoti e fatti inerenti l’infanzia del Maestro, mentre con-
tenuti testuali e video completeranno il contesto narrativo. Vedere le stesse scene che
avrebbe potuto vedere Verdi da bambino, ascoltare la sua voce che racconta la storia
della propria famiglia e scorgerne l’ombra sui muri: tutto questo è possibile. Perché la
vostra guida in questo Museo sarà Giuseppe Verdi.

Teatro G. Verdi

Il teatro è ubicato nella Rocca (già Castello dei Pallavicino),
di fondazione duecentesca ampiamente rimaneggiata, che
si presenta oggi nell’aspetto che le fu dato nella seconda
metà dell’Ottocento. In precedenza era esistito un altro tea-
tro, proprio nel medesimo luogo. Verdi vi si era esibito in
gioventù, dirigendo una sinfonia per il Barbiere di Siviglia di
Rossini.
L’idea di costruire un nuovo teatro era circolata in paese già
nel 1845 ma il progetto fu accantonato finché il Comune ac-
quistò la Rocca, nel 1856.

La costruzione avvenne negli anni compresi tra il 1856 e il
1868, nonostante il parere contrario del Maestro. Egli era in
contrasto con i bussetani per la loro invadenza nella sua
sfera privata e perché riteneva il nuovo teatro “di troppa
spesa e inutile nell’avvenire”. 
Così all’inaugurazione solenne del 15 agosto 1868, quando, per onorarlo, quasi tutte le
signore si vestirono di verde, mentre per i signori il verde fu d’obbligo nelle cravatte,
egli fu vistosamente assente, benché venissero nell’occasione allestite due sue opere:
Il Ballo in maschera e il Rigoletto. Anche in seguito si guardò bene dal mettervi piede,
pur avendo offerto una notevole somma di £. 10.000 per la sua costruzione e pur pos-
sedendovi un palco. 

Al Teatro, progettato dall’architetto Pier Luigi Montecchini, si accede dal portico, salen-
do poi lo scalone ornato da un busto verdiano di Giovanni Dupré; 
le decorazioni competono ai parmensi Giuseppe Baisi e Alessandro Malpeli, mentre i
medaglioni del soffitto, raffiguranti la Commedia, la Tragedia, il Melodramma e il
Dramma romantico, sono opera del bussetano Isacco Gioacchino Levi (1865).
Il Teatro, che era dotato fin dall’origine di ogni più funzionale struttura, è stato recente-
mente restaurato, messo a norma e riaperto; la sua capienza è di 300 persone.



Museo di Casa Barezzi

Antonio Barezzi, droghiere benestante e grande appassio-
nato di musica, intravvide precocemente l’attitudine di Giu-
seppe Verdi per

la musica e lo chiamò nella propria casa come insegnante
della figlia Margherita. La prima esibizione pubblica del gio-
vane, nel febbraio 1830, ebbe come teatro il Salone (ora
“Salone Barezzi”), già sede della Filarmonica Bussetana fon-
data nel 1816 dal Barezzi stesso, dal fratello Orlando e dal
cognato Giuseppe Demaldè. 
Nell'anno precedente il trasferimento a Milano (1832) per
compiervi privatamente gli studi musicali con il m° Lavigna,
dopo la delusione per la mancata ammissione al Conserva-
torio, Verdi abitò in casa Barezzi e qui sbocciò l’amore tra lui e
Margherita.

Gli studi milanesi furono sostenuti da una borsa di studio del Monte di Pietà di Busseto,
anticipata ed integrata da Barezzi, cui Giuseppe Verdi serbò sempre infinita gratitudi-
ne, come traspare da numerosi suoi scritti. 

Il Salone, che ospita concerti e conferenze, si presenta ora
nel suo aspetto tardo-ottocentesco, dopo i restauri curati nel
1979 e nel 1998 dall’Associazione “Amici di Verdi”, che vi ha
la sede.

Qui tutto parla del compositore: il pianoforte (che il maestro
Riccardo Muti, cittadino onorario di Busseto, non ha voluto
suonare per rispetto alla sacralità del cimelio); il ritratto di
Antonio Barezzi e quello a carboncino del giovane Verdi, si-
curamente la sua prima immagine pervenutaci; le lettere
autografe tra cui la dedica dell'opera Macbeth al suocero
(1847) e gli appelli patriottici (1859).
Sulla facciata della casa una targa in marmo e bronzo ricor-
da Antonio Barezzi con parole dettate da Arrigo Boito nel
1913.

Monumento a Giuseppe Verdi

Di fronte alla Rocca, nello piazza principale dei paese, tro-
neggia il monumento in bronzo a Giuseppe Verdi, opera del-
lo scultore Luigi Secchi, inaugurato nel 1913. 

Il Maestro, raffigurato in posizione seduta, sembra dominare
quietamente con lo sguardo la vita del paese.


