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Curiosità divertenti 
 

  Il lascito di Giuseppe Verdi 

Citazione  



PREMESSA 
 

Heinrich Rudolf Hertz  è stato un fisico tedesco.  

(Amburgo, 22 febbraio 1857 - Bonn, 1º gennaio 1894) 

 

Per primo dimostrò l'esistenza delle onde elettromagnetiche 

con un apparato di sua costruzione, il dipolo hertziano, in 

grado di emettere onde radio.  

 

In suo onore, nel sistema internazionale, la frequenza è 

misurata in Hertz = Hz  

( numero di cicli per secondo = numero di vibrazioni per secondo )   

 
 



Cos'è il diapason 

DIAPASON (dal greco διὰ πασῶν [χορδῶν]  che significa "ottava").  
 

Il diapason è formato da una verga di acciaio piegata a U  

e sostenuta nel mezzo ; i due rami si dicono rebbî.  
 

È uno strumento che serve a produrre suoni persistenti di un'altezza 

perfettamente determinata, producendo  

un suono semplice, senza armonici.  
 

Il diapason può essere eccitato in varî modi (per strofinio  

con un archetto, per percussione ecc..).  
 

Il diapason, o corista normale, fissato per convenzione internazionale, 

corrisponde al quinto LA ( in una tastiera ad 88 tasti ) partendo dai  

bassi e vibra a 435 Hz ; il diapason normale" (La = 435 Hz ) a cui si 

riferisce appunto Verdi è quello conservato al Museo  

del Conservatorio Nazionale di Parigi . 
 

ll prototipo per l'Italia è depositato presso  l‘ Istituto di Fisica di Roma.  



Intonazione scientifica ed intonazione verdiana 
 

ricordiamo che nel temperamento equabile (E.T.)  :  
 

- se il LA4 viene accordato a 440 Hz,  il DO4  risulta essere di  261,63 Hz; 

- se il LA4 viene accordato a 432 Hz,  il DO4  risulta essere di  256,86 Hz ; 
 

M A 

dato che il DO4 nella intonazione scientifica è fissato a 256 Hz (Sauveur, Chladni)  

avere il DO4 = 256 Hz comporta il LA4 = 430,54 Hz 
 

N E   C O N S E G U E   C H E  
 

il DO4, nella intonazione scientifica, si discosta matematicamente   

di circa 0,86 Hz ( in meno ) dal corrispettivo verdiano 
 

Il LA4, nella intonazione scientifica, si discosta matematicamente  

di circa 1,46 Hz ( in meno ) dal corrispettivo verdiano 

 

 

( Dal punto di vista teorico e matematico ) 
 

 ( N.B.:  I  valori  risultanti  sono  stati  approssimati  )  



Intonazione scientifica ed intonazione verdiana 

 

Molti  musicisti  ed  appassionati 

hanno  l’abitudine  di  fare  coincidere  

l’intonazione  scientifica  con  quella  verdiana 
 

M A   N E L   T E M P E R A M E N T O   E Q U A B I L E  
 

abbiamo visto che :  

LA4 ( intonazione scientifica ) = 430,54 Hz 

LA4 ( intonazione verdiana) = 432 Hz 
 

I N   P R A T I C A 
 

La loro differenza è di circa  1,5 Hz = 1,5 battimento / secondo 

( Dal punto di vista pratico ) 
 

 



 La figura di Giuseppe Verdi 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi ( Le Roncole - Parma,10 ottobre 1813 - Milano, 27 gennaio 1901 )  

è stato un compositore italiano. 

 

E’ universalmente riconosciuto come uno dei più importanti compositori di opere liriche, 
ma anche come uno dei maggiori compositori in assoluto.  

 

Subentrò ai protagonisti italiani del teatro musicale del primo Ottocento: Gioachino 
Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini; come Richard Wagner, interpretò in modo 

originale, seppur differente, gli elementi romantici  presenti nelle sue opere. 
 

Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'Unità d'Italia e 
partecipò attivamente , anche se per per breve tempo, alla vita politica; nel corso della sua 

lunga esistenza, arrivò ad essere considerato un punto di riferimento  tra i suoi 
connazionali, divenendo un simbolo artistico profondo dell'unità del Paese.   



     
  

 

 

"...Giuseppe Verdi, nel 1884, propose in una lettera alla 

Commissione Musicale del governo italiano l'adozione del 

diapason scientifico Do = 256 Hz corrispondente al La = 432 Hz  

( N.B. : nel temperamento equabile la frequenza esatta è 430,54 Hz ) 

per il bene dei cantanti e dell'interpretazione musicale e chiese a 

"tutto il mondo musicale" di adottare questa accordatura, visto 

che "la musica è un linguaggio universale, perché dunque la nota 

che ha nome La a Parigi dovrebbe essere un Si bemolle a Roma?"  

 

Giuseppe Verdi si rifiutò di dirigere una sua opera, la Forza del 

Destino, a Napoli perché l'orchestra era accordata con il  La a  

450 Hz, come lo è in molti teatri lirici odierni, ad esempio 

Salisburgo, Berlino e Firenze...." 

 

Verdi  ed  il diapason 



   

 
 

Nel 1884 il Governo dell'epoca emise un decreto per la normalizzazione del 

diapason ad un La(3) di 432 vibrazioni, che era stato richiesto da Giuseppe 

Verdi e dai musicisti italiani riuniti a congresso a Milano nel 1881.  
 

Il decreto è conservato al Conservatorio G. Verdi di Milano. 

 

Art. 3. 

E' fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico 

(diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) 

tarati alla frequenza di 432 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, 

indicante la frequenza prescritta.  

 

E' ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz. 

 

Art. 5. 

 L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui 

all'articolo 3 è punita con l'ammenda per ogni esemplare da lire 100.000 (50 

euro circa) a lire 1.000.000 (circa 500 euro). 

 

Il decreto del governo del 1884 



 
La figura di Johann Christoph Friedrich von Schiller 

(  Marbach  10/11/1759 -  Weimar  09/05/1805  ) 

  

 

 

 

E’  stato un poeta, filosofo, drammaturgo  

e storico tedesco 
 

Nel 2019 cade il 260° anniversario della sua nascita. 

 

 

 



  

 

Da questo illustre personaggio prende il nome  

lo “Schiller Institute “ che si propone di difendere  

i diritti dell'umanità a progredire moralmente e intellettualmente. 
 

In una delle sue pagine online, lo “Schiller Institute“ espone la storia 

dell'accordatura nei vari stati e nelle varie epoche, parla quindi anche  

di Giuseppe Verdi, dell' accordatura a 432 Hz e delle iniziative connesse  

con  la sua rivalutazione : in particolare ricordiamo la petizione del 1988.  
 

“It is through Beauty that one proceeds to Freedom“ 
 

“Il fine dell’umanità non è altro che l’avanzamento di tutte le 

capacità umane, ovvero il progresso” 
 

Friedrich Schiller 

 

 



Giuseppe Verdi e Friedrich Schiller 

 

 

Se Giuseppe Verdi, poco pratico del tedesco, riuscì a conoscere ed apprezzare l’ opera 

di Friedrich Schiller, tanto da scegliere alcuni drammi come argomento delle sue 

opere in musica, fu certamente grazie alla mediazione svolta da Andrea Maffei. 
 

La conoscenza tra Andrea Maffei e Giuseppe Verdi risale già al 1834, quando il maestro 

si esibì per la prima volta al teatro Filodrammatico di Milano ;  è in particolare tra il 

1838 e il 1842 che la loro frequentazione cominciò ad essere più abituale, visto che 

anche il giovane Verdi era spesso ospite nel salotto della Contessa Maffei.  
 

Giuseppe Verdi, più di qualsiasi altro compositore nella storia della musica, subì il 

fascino di opere drammatiche straniere, che ispirarono almeno venti delle sue 

ventisei opere (ventotto se si aggiungono anche Jerusalem e Aroldo,  

rifacimenti dei  Lombardi alla Prima Crociata e di Stiffelio).  
 

Il drammaturgo preferito dal compositore di Busseto nonché il suo “maestro spirituale” 

era Shakespeare, denominato amorevolmente nelle lettere “Maestro William, il 

papà”, ma fu da quattro tragedie di Schiller che Verdi trasse direttamente i soggetti 

di altrettanti melodrammi:  

Giovanna d’Arco (1845), I Masnadieri (1847), Luisa Miller (1849) e Don Carlos (1867 ). 

 



   Piero Cappuccili, Renata Tebaldi  

e  

la petizione del 1988 

 

Il nome di Piero Cappuccilli resterà sempre indissolubilmente legato a 

quello di Giuseppe Verdi.  
 

Nel 1988 il famoso baritono verdiano Piero Cappuccilli è stato il primo, 

insieme a Renata Tebaldi, a sostenere la campagna dello “Schiller 

Institute” per il ritorno al La verdiano, che lo ha visto protagonista 

 in numerose conferenze internazionali. 
 

Ricordiamo innanzitutto quella del 9 aprile 1988 alla Casa Verdi a Milano. 
 

La petizione fu sottoscritta da quasi duemila cantanti lirici famosi,  

direttori d'orchestra e strumentisti in tutto il mondo. 



D'iniziativa dei senatori Boggio, Mezzapesa, Cappelli e Azzarà 

Comunicato alla presidenza il 20 luglio 1988 

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali 
 

ONOREVOLI SENATORI - E' giunto il momento di trovare una soluzione duratura alla continua 

incertezza e variabilità nell'intonazione di base degli strumenti musicali, che si è rivelata 

dannosa e pericolosa non soltanto per le voci dei cantanti, ma anche per il nostro patrimonio 

organologico, ed in particolare per gli antichi strumenti ad arco ed a tastiera (violini, viole, 

violoncelli, nonché organi e fortepiani costruiti per un'accordatura non superiore ad un La(3) 

tra i 427 e i 435 cicli al secondo). 
 

La "corsa all'acuto" a cui assistiamo da decenni, giustificata da taluni come espressione di 

libertà artistica, rischia di rendere impossibile la giusta interpretazione di capolavori come le 

sinfonie di Mozart, Haydn e Beethoven e potrebbe, stando alla testimonianza di famosi artisti 

lirici e direttori d'orchestra, portarci ad una situazione in cui tra qualche anno sarà sempre più 

difficile mettere in scena numerose opere liriche, per la mancanza di voci adatte al repertorio. 
 

La causa di questa situazione sta nella “libera fluttuazione del La". 

Il Disegno di Legge del 20 luglio 1988 



Gli articoli del D.L. del 20 luglio 1988  
Art. 1. 

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La(3), la cui altezza deve corrispondere 

alla frequenza di 432 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi. 
 

Art. 2. 

E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o 

da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio 

pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La(3) di cui 

all'articolo 1. Deroghe sono consentite per esigenze di ricerca ed artistiche, tranne che per brani di musica vocale e 

spettacoli lirici. 
 

Art. 3. 

Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di 

riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 

432 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in 

meno, non superiore a 0,5 Hertz. 
 

Art. 4. 

I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute 

nella presente legge. 

 

Art. 5. 

L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda per ogni 

esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

 

Art. 6. 

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la 

frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo. 

 

Art. 7. 

 Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, provvede entro il 

termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge. 

 

Art. 8. 

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in merito. 



Alcuni firmatari in Italia della petizione del 1988 

 

Marco Balderi, master of RAI Symphonic Chorus, Milan; Fedora Barbieri, 

mezzosoprano; OmelIa Bazzini, teacher, Milan Conservatory; Carlo 

Bergonzi, tenor; Ettore Campogalliani, teacher of singing, Mantua; Piero 

Cappuccilli, baritone; Maria Chiara, soprano; Luciano Chailly, conductor; 

Wilma Colla, teacher of singing, Parma Conservatory; Fiorenza Cossotto, 

mezzosoprano; Oslavio di Credico, singer and teacher of singing at Genoa 

Conservatory; Edgardo Egaldi, chorus master, Teatro Regio, Parma; Mirella 

Freni, soprano; Gianandrea Gavazzeni, conductor; Gianni Lazzari, chorus 

master, Teatro dell 'Opera of Rome; Luisa Gorini Magenta, teacher of 

singing, Milan Conservatory; Nicola Martinucci, tenor; Vittoria Mastropaolo, 

teacher of singing, Milan Conservatory Marcella de Osma, soprano; Carlo 

Perucci, artistic director, Arena di Verona; Ruggero Raimondi, bass; Bruno 

Rigacci, conductor; Gian M. Sanzogno, conductor; Giuseppe Di Stefano, 

tenor; Renata Tebaldi, soprano; Carmen Vilalta, soprano, teacher of singing 

at N. Paganini Conservatory, Genoa. 

 



 

Anthony Amato, conductor, director, Amato Opera Theater (New York); Elly Ameling, 

soprano; Gabriel Bacquier, baritone; Ann-Charlotte Bj6rling, soprano; Richard 

Bonynge, conductor; Norbert Brainin, violinist; Frans Briiggen, flautist; Grace 

Bumbry, soprano; Nedda Casei, mezzosoprano, Metropolitan Opera, New York; Nico 

Castel, teacher of diction, Metropolitan Opera; Gardar Cortes, tenor, director, Opera 

Theater of Reykjavik, Iceland; Gilda Cruz-Romo, soprano, Metropolitan Opera; 

Dietrich Fischer-Dieskau, baritone; Ib Hansen, bass, Opera Theater of Copenhagen; 

Emily Hastings, mezzosoprano, Dusseldorf; Josef Hochmann, first violin, 

Philharmonia Hungarica orchestra. Marilyn Home, mezzosoprano; Helmut Hucke, 

oboist; Dianne Kesling, mezzosoprano, Metropolitan Opera; Lone Koppel, soprano, 

Opera Theater of Copenhagen; Rafael Kubelik, conductor; Jodi Laski-Mihova, 

founder, Lubo Opera, New Jersey; Styrbj6rn Lindedal, director, Gothenburg Opera 

Theater, Sweden; Thorbj6rn Lindhjern, baritone, teacher, Oslo Opera; Christa 

Ludwig, mezzosoprano; Gunter Ludwig, pianist; Eliane Magnan, violoncellist; 

Elizabeth Mannion, mezzosoprano; Prof. Heinz Marten, former teacher of singing at 

Cologne; Alberta Masiello, assistant conductor, Metropolitan Opera orchestra; 

Kerstin Meyer, mezzosoprano, headmistress, Stockholm Music Academy for Opera; 

Sherrill Milnes, baritone; Leona Mitchell, soprano; Jonathan Morris, pianist. Birgit 

Nilsson, soprano; Siegfried Palm, violoncellist; Reinhard Peters, conductor; Louis 

Quilico, baritone; Ellen Repp, teacher of singing, Metropolitan Opera and Manhattan 

School of Music; Bidu Sayao, soprano, Metropolitan Opera; Peter Schreier, tenor; 

Norman Shetler, pianist; Jascha Silberstein, first 'cello, Metropolitan Opera 

Orchestra; Joan Sutherland, soprano; Peter Volpe, bass, New Jersey State Opera; 

Klaus Weise, conductor.  

Alcuni firmatari all’estero della petizione del 1988 



La legislazione attuale sul diapason oggi in Italia 

Legge 3 Maggio 1989 n° 170.  

- Art. 1 :  

Il suono di riferimento per l’intonazione di base degli 

strumenti musicali è la nota LA 3, la cui altezza deve 

corrispondere alla frequenza di 440 Hertz ;  
 

- Art. 2   

 E’ fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale,alle 

istituzioni e organizzazioni comunque sovvenzionate dallo 

Stato e da Enti Pubblici, che gestiscono o utilizzano 

orchestre o altri complessi strumentali e all’Ente 

cessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di 

adottare stabilmente come suono di riferimento per 

l’intonazione la nota LA 3 di cui all’art. 1...   



Alcuni pianoforti di Giuseppe Verdi 

La spinetta Marco Jadra  ( seconda metà sec. XVI ) sulla quale imparò a suonare Giuseppe Verdi 

 

Il Museo Teatrale alla Scala di Milano conserva un prezioso cimelio: la spinetta, 

risalente probabilmente al 1560, venne restaurata da Stefano Cavalletti nel 

1821 ; Giuseppe Verdi la portò da Busseto a Milano nel 1832 quando, appena 

diciannovenne alloggiò in via Santa Maria, 

dove avrebbe dovuto iniziare  gli studi presso il Conservatorio  

(nel quale non venne  ammesso) che oggi porta il suo nome. 



  

Il fortepiano Joseph Danckh  

 

Venne suonato personalmente da Giuseppe Verdi il 16 agosto 

1857 nella inaugurazione ( con l’opera “Aroldo” ) del Teatro 

Nuovo di Rimini ( ora Teatro “A. Galli” - ) ; nel 2015,  

158 anni dopo l’inaugurazione, è tornato a suonare  

nella Sala Ressi del medesimo Teatro. 

  



  

Il pianoforte “Carol Otto” - Berlin (1869) di  Verdi è stato presentato il 22 febbraio 

 2017 in concerto, evidenziando che l’ accordatura inferiore  ai 440 Hz alla quale è 

 stato trovato (rispetto a quella che ci si sarebbe aspettato dopo anni di inutilizzo), 

 fosse un altro elemento che inducesse a pensare che Giuseppe Verdi 

 componesse con questo tipo di accordatura. 

  
 

 

Emanuele Stracchi suona al Teatro Argentina di Roma il pianoforte di Giuseppe Verdi 



  

 

A Villa Migone, dove è stata firmata la resa dei Tedeschi il 25 aprile 

1945, sono iniziati gli interventi di riparazione e restauro del 

pianoforte Eràrd del 1879, che fu di Giuseppe Verdi, amico 

 degli  avi degli attuali proprietari della dimora storica. 
 

Il piano si trova nella stessa sala in cui è stata firmata la resa.  
 

Lo strumento Eràrd, costruito a Parigi necessita  

di manutenzione e di qualche riparazione. 

Il  Pianoforte  di  Verdi  a  Villa  Migone (GE )   



Fonti  pseudoscientifiche 
 

(  D E F I N I Z I O N E  ) 

Il termine pseudoscienza  

indica ogni teoria, metodologia o pratica  

che afferma, pretende o vuole apparire scientifica ma  

che, tuttavia, non mostra i criteri tipici di scientificità  

ovvero non ha alcuna aderenza al metodo scientifico, 

che è il metodo alla base della Scienza moderna 

 utilizzato per dimostrare le proprie affermazioni. 
 

Le fonti pseudoscientifiche sono quindi quelle che, non 

basandosi sul metodo scientifico, giungono a conclusioni  

che non sono dimostrabili scientificamente. 



 
Alcune fonti pseudoscientifiche affermano la superiorità  

del diapason a 432 Hz rispetto a quello a 440 Hz 

 

 

Ne abbiamo selezionate quattro :  
 

1)  il suono dei pianeti  

2)  i chakra  

3)  la risonanza di Schumann  

4)  Il benessere psicofisico della musica a 432 Hz 

 

 



 
 

 

Se riuscissimo a viaggiare verso gli altri pianeti del sistema solare, cosa riusciremmo a 
sentire? Quali sarebbero i suoni emessi dalla nostra stella, il Sole e da Marte, Giove e 

Mercurio? Viaggiare verso altri mondi è attualmente impossibile per l'uomo,  

anche se la prospettiva di volare su Marte sembra sempre più fattibile.  

Ma si può comunque ascoltare la loro voce.  

 

Come? Grazie alle navicelle che di volta in volta si sono avvicinate  

agli altri inquilini del sistema solare.  

Ecco qui le frequenze trasformate in note dei rispettivi pianeti.  

La terra corrisponde a circa 523.25 Hz 

1)  IL SUONO DEI PIANETI 



2) I CHAKRA 
La parola chakra, in sanscrito, significa “ruota, cerchio o disco”, ed è utilizzata per 

rappresentare i centri energetici del nostro corpo, che hanno il compito di 

“ricevere e distribuire” la nostra energia vitale. 
 

Inoltre, in base della posizione che ogni chakra occupa nel nostro corpo, ad esso 

viene associata anche una specifica ghiandola endocrina. 
 

Le ghiandole endocrine hanno il compito di rilasciare nel corpo gli ormoni e la loro 

funzionalità è soggetta ad uno stato di equilibrio che, se compromesso, può 

generare stress, ansia e malfunzionamento dell’organismo. 
 

Il secondo Chakra è il centro del desiderio e della capacità :l a musica, per questo 

Chakra, si basa sulla frequenza fondamentale della nota  LA a 432 Hz. 

 

L’immagine dell’acqua a 432 Hz presenta delle forme più armoniche di quelle a 440 Hz. 



3) LA RISONANZA DI SCHUMANN 

Questo fenomeno di risonanza elettromagnetica globale, prende il suo nome dal 
fisico Winfried Otto Schumann che lo previde matematicamente nel 1952.  

 

La risonanza di Schumann ( 8 Hz x  54 = 432 Hz ) avviene poiché lo spazio tra la 
superficie della Terra e la ionosfera conduttiva agisce come una guida d'onda. 

 

 Le dimensioni limitate della Terra fanno sì che  questa guida d'onda si comporti 
come una cavità di risonanza per le onde elettromagnetiche nella banda 

ELF(extremely low frequency).  
 

La cavità è naturalmente eccitata dall'energia delle scariche dei fulmini.  
 

Le risonanze di Schumann sono osservabili attorno a  

7,83  Hz (fondamentale), 14,3, 20,8, 27,3 e 33,8 Hertz. 
 

I 432 Hz pertanto risultano essere multipli della frequenza di risonanza di 
Schumann (8 Hz x  54 = 432 Hz ) . 



4) IL BENESSERE PSICOFISICO DELLA MUSICA  A 432 Hz 

Quando si parla di musica e di note è innanzitutto necessario rendere chiaro il rapporto 

che regola l’accordatura, le frequenze delle diverse note e le scale musicali.  
 

Le tre coordinate cartesiane musicali (altezza, intensità e timbro) sono un modo 

alquanto piatto per descrivere il grande mistero legato al mondo dei suoni.  
 

La base di partenza ha un punto comune : occorre accordare tutti gli strumenti a una 

stessa nota di riferimento, che abbia una ben determinata  

frequenza e anche una stessa scala. 
 

Studi di laboratorio hanno dimostrato che le onde sonore sono in grado di modificare la 

pressione sanguigna, la respirazione, il battito cardiaco, la resistenza elettrica della 

pelle, la sudorazione, la risposta neuroendocrina, la concentrazione e le onde cerebrali.  

 

In tale prospettiva il suono influisce profondamente sull’uomo in maniera positiva.  
 

Oltre all’aspetto culturale, test ospedalieri confermano  

gli indubbi benefici dei suoni sulla biologia umana. 
 

Tutti i dati finora raccolti dimostrano che sia auspicabile pensare a delle vere  

e proprie cliniche di cura, sottoponendo i pazienti alla musica a 432 Hz, 

 per riportare gli organi nel giusto spettro armonico.  



 
C U R I O S I T A '    D I V E R T E N T I 

 

Il  fantasma  di  Verdi 
 
 

Il fantasma di Giuseppe Verdi si aggira per Busseto. 
 

In tempi recenti, in due giorni è stato avvistato per ben 8 volte,  

nella cittadina in provincia di Parma. 
 

Se nel 1993 infatti gli avvistamenti erano "solo" 24 all’anno,  in 2 giorni  

le apparizioni sono aumentate notevolmente. 



  A  cercare di far chiarezza sulla misteriosa vicenda e raccogliere le 

segnalazioni  di chi giura di aver visto il Maestro, è il National Ghost Uncover, 

l’associazione italiana degli esperti di fantasmi, secondo cui le apparizioni 

considerate “più credibili” sarebbero avvenute al Bar Centrale in piazza Verdi. 
 

La foto accanto al pianoforte 
 

Nel 2000 un fotografo spagnolo immortalò un’ombra sorridente proprio accanto 

al pianoforte di Giuseppe Verdi, alimentando di fatto la leggenda. 

 A quattro chilometri a nord della cittadina si trova Villa Sant’Agata, la tenuta in 

cui mezzo secolo fa visse Giuseppe Verdi, sino alla morte avvenuta nel 1901.  
 

Oggi la villa è stata adibita a Museo ed è rimasta com’era anni fa, con gli 

arredi, i pianoforti, le carrozze e i ricordi del compositore, accogliendo ogni 

anno oltre 20mila visitatori. 
 

Il sindaco: "Non è vero ma ci rido..” 
 

Nessuno, e ci mancherebbe pure, prende sul serio questa goliardata.  
 

Di sicuro, i bussetani stanno preparando un controscherzo carnevalesco, dice il 

sindaco Giancarlo Contini della cittadina della Bassa parmense .. 

  



Il  lascito  di  Giuseppe  Verdi  



 

 

 

“ ..delle mie opere, quella che mi piace di più è la Casa che ho 

fatto costruire a Milano per accogliervi i vecchi artisti di canto 

non favoriti dalla fortuna, o che non possedettero da giovani la 

virtù del risparmio.  

Poveri e cari compagni della mia vita!”   
 

Credimi, amico, quella Casa è veramente l’opera mia più bella “ 
 

Giuseppe Verdi 
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GRAZIE   PER  L‘  ATTENZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Casalboni  (A.S. 2018/19) 
 

 ( Revisione  Prof. Daniele Mezzatesta )     


