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PRESENTAZIONE

Con la presente opera, gli studenti e i docenti del Liceo “M. Gioia” 
sono giunti al terzo volume della collana Le buone pratiche.
Come già rilevato per i precedenti volumi (Esposti alla vita e Phi-
losophy for Children) ciò caratterizza sempre più il nostro Liceo 
non solo come scuola, ma anche come centro di produzione cultu-
rale per il territorio.
Il lavoro di quest’anno si articola su due laboratori didattici che 
hanno operato ciascuno con metodi e strumenti differenti.
Nel primo laboratorio (coordinato dalla prof.ssa Manuela Venezia-
ni) gli studenti della classe 2C del Liceo Scientifico hanno ripreso 
il discorso della scrittura creativa inaugurato con Esposti alla vita, 
costruendo, sulla base di indagini d’archivio, quasi novelli Goethe, 
una sorta di diario di viaggio attraverso l’Italia fra ‘700 e ‘800. Ne 
è nata un’opera molto interessante che, pur partendo da documenti 
e vicende veri, crea storie e personaggi d’immaginazione.
Nel secondo laboratorio (coordinato dalla prof.ssa Monica Massa-
ri) gli studenti della classe 4A del Liceo Classico hanno invece af-
frontato uno studio filologico di un bestiario latino del XV secolo. 
Nel Medioevo i bestiari erano opere molto diffuse in cui venivano 
descritti animali (bestie, da cui appunto il nome) sia reali che im-
maginari, accompagnati spesso da riferimenti biblici o comunque 
religiosi. Si sono immersi nella decodifica e nella traduzione di un 
latino tardo-medioevale, quindi nella ricerca e nello studio di altre 
fonti antiche e medioevali relative alle bestie da loro trovate nel 
manoscritto.
Entrambi i laboratori hanno potuto operare grazie alla cortese e fat-
tiva collaborazione dell’Archivio di Stato di Piacenza che ha messo 
a disposizione degli alunni non solo le opere conservate, ma anche 
la competenza professionale del proprio personale a cui va quindi il 
ringraziamento di tutto il Liceo “M. Gioia”.

          IL DIRIGENTE

                                                                  Maurizio Sartini
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Nei secoli XVI e XVII il Grand Tour ebbe una connotazione prevalen-
temente aristocratica; l’espressione Grand Tour per indicare un lungo 
viaggio nei paesi mediterranei e, in particolare in Italia, fu utilizzata 
per la prima volta nel 1670 da Richard Lassels. Dalla fine del Seicento 
questo viaggio divenne fondamentale per la formazione della classe 
dirigente inglese e francese e ben presto la schiera dei viaggiatori si in-
grossò con fiamminghi, olandesi, tedeschi, svedesi, russi e ancora altri 
provenienti da ogni paese d’Europa. A intraprendere il viaggio sono 
certamente più numerosi gli inglesi e per questa ragione sono essi che 
costruiscono il primo codice del Tour: stabilendo le finalità didattiche 
di questo cursus honorum, tracciando gli itinerari e fissando le mète 
obbligate. Si viaggia su calessi, postali, carrozze o a piedi, ci si ferma 
in locande o pensioni, si mangia in osterie, si viaggia in compagnia 
dei propri camerieri o da soli, ci si serve di passaporti e salvacondotti 
per attraversare le molte frontiere della Penisola ancora divisa in stati 
e staterelli. Con la fine della Guerra dei Sette anni nell’inverno del 
1763, l’Europa conobbe una stagione di lunga pace e il Grand Tour 
visse la sua età dell’oro, che si concluse con la campagna d’Italia del 
1796 del giovane Bonaparte, anche se aveva già subito un trauma vio-
lento con lo scoppio della Rivoluzione francese nel 1789.
Roma, caput mundi e città santa, rimase il baricentro immobile di que-
sto itinerario per molti secoli; la città era un museo a cielo aperto e la 
sua campagna era un’area archeologica di incomparabile fascino.
C’era naturalmente un calendario che si cercava di rispettare per non 
mancare gli appuntamenti più significativi offerti da ciascuna città: 
dalla festa del Redentore a Venezia a quella di Santa Rosalia a Paler-
mo, da quella dei SS. Pietro e Paolo a Roma a quella di San Gennaro a 
Napoli. Talune ricorrenze sono particolarmente presenti all’attenzione 
del viaggiatore: il Natale e la Pasqua sono ricorrenze solenni che assu-
mono nella cornice di San Pietro un fascino particolare, ma anche le 
feste popolari trovavano i loro cultori.
Per scrivere i racconti, gli studenti negli anni scolastici 2011-2012 
e 2012-2013 hanno lavorato sui diari e gli appunti di viaggio del 
marchese Antonino Casati Rollieri, ora conservati in Archivio di Sta-
to nella busta Diverse relazioni di viaggio nell’archivio della famiglia, 
suddivsi in dodici fascicoli datati o databili tra il 1786 e il 1820. 

Io non intraprendo questo viaggio meraviglioso per ingannare me stesso,
 bensì per imparare a conoscere me stesso attraverso i vari oggetti.

Johann Wolfgang von Goethe, Viaggio in Italia
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Noi, la seconda scientifico C del liceo «Melchiorre Gioia», in collabo-
razione con l’Archivio di Stato di Piacenza, ci siamo occupati duran-
te gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 di un approfondimento sul 
tema del Grand Tour e sul genere narrativo dei racconti di viaggio.
La metodologia di lavoro ha previsto in una prima fase la decodifica e 
l’analisi dei diari di viaggio del marchese Antonino Casati, apparte-
nenti all’archivio privato della famiglia Casati-Rollieri; in una secon-
da fase l’attività di scrittura creativa di racconti brevi che, rispettando 
la storicità, raccontassero aspetti del documento e del viaggio che ci 
avevano particolarmente colpito.
Il nostro lavoro si è svolto nell’arco di un biennio ed è stato articolato 
in diversi momenti: innanzitutto, in Archivio di Stato, la dottoressa 
Anna Riva ci ha illustrato le caratteristiche, l’organizzazione del viag-
gio tra Settecento e Ottocento, ci ha presentato il profilo del viaggia-
tore colto. In un secondo tempo, sia in Archivio che in classe, abbiamo 
lavorato a piccoli gruppi direttamente sui documenti, fotografando 
e trascrivendo i diari di viaggio. Durante la trascrizione delle nostre 
fonti abbiamo riflettuto sugli interessi culturali, sui contenuti e sullo 
stile dei resoconti di viaggio; abbiamo notato la grande differenza ri-
spetto ai giorni nostri, a partire dalla grafia e dalle citazioni in latino. 
Il terzo momento si è incentrato sulla ricerca bibliografica e sitografica 
per ricostruire i percorsi del marchese, confrontando gli itinerari del 
passato con quelli del presente. Questa fase si è conclusa con la realiz-
zazione di presentazioni in formato digitale, esposte in occasione della 
settimana della didattica in Archivio del maggio 2012. L’ultima fase 
del progetto è stata quella di scrittura creativa, anch’essa articolata in 
diversi momenti. Sulla base delle informazioni ricavate dalla prece-
dente analisi documentaristica e mettendo in gioco la nostra abilità 
inventiva e la nostra fantasia creativa, abbiamo progettato e realizzato 
i nostri racconti di viaggio.
Il bilancio del lavoro è stato ottimo, esso ci ha permesso di conoscere 
la realtà dell’Archivio di Stato, ci ha reso consapevoli di avere molto 
più vicino di quanto pensiamo importantissimi documenti grazie ai 
quali si può svelare un passato remoto e nascosto. Possiamo dire di 
avere viaggiato nello spazio geografico accompagnati dal marchese, 
ma soprattutto di aver compiuto un emozionante viaggio nel tempo.

La seconda scientifico C 2012-2013

1110

Antonino, nato prima del 1769 e morto nel 1830 fu un uomo di vasti 
interessi culturali e scientifici: negli anni Ottanta del Settecento fu 
membro della Società di Fisica e di Agricoltura e poi della Società 
letteraria di Piacenza; egli fu, inoltre, tra i fondatori della ricostituita 
Accademia degli Ortolani. In veste di accademico, Casati pronunciò 
dal 1785 al 1795, quindi negli stessi anni in cui viaggiava per l’Italia, 
diverse dissertazioni su argomenti morali e scientifici tuttora conser-
vate nell’archivio di famiglia. I suoi “diari” di viaggio sono caratte-
rizzati da una prosa poco accademica e per niente retorica, nonché da 
un’attenta segnalazione dell’itinerario compiuto e da varie annotazio-
ni unite ad una indicazione precisa delle spese (vitto, alloggio, cavalli, 
mance) e dei tempi di percorrenza.
Gli itinerari descritti sono piuttosto convenzionali, specialmente 
quello del 1786, con le solite tappe da Piacenza a Bologna, Ancona e 
Loreto, poi da lì a Roma e Napoli e il ritorno via Roma, Siena, Pisa, 
Livorno, Firenze e Bologna. 
Se il percorso del Casati è identico a quello che i viaggiatori stranie-
ri erano soliti compiere in Italia, è sicuramente molto interessante il 
modo in cui il Casati dà conto dei vari aspetti della vita aristocratica. 
Dedica ampio spazio alle curiosità artistiche, in particolare alle pitture 
degli ultimi due secoli, mentre è completamente assente l’interesse 
per l’arte medievale e pochi sono anche i monumenti antichi segnalati. 
Il suo percorso privilegia le chiese e gli edifici ecclesiastici in genere; 
egli andrà a baciare il piede di Pio VII a Genova e si farà rilasciare un 
certificato nel febbraio 1810, gelosamente conservato tra le sue carte.
Ogni tanto, però, emergono gli interessi del Casati per aspetti tec-
nici o scientifici ad esempio la composizione delle rocce del Vesuvio, 
due raccolte di conchiglie ad Ancona, i lavori di bonifica delle Paludi 
pontine o la visita alla manifattura toscana del marchese Ginori per la 
produzione delle celebri porcellane.
Nella progettazione dei racconti gli alunni si sono liberamente ispirati 
ai documenti del Casati, sia quelli direttamente analizzati, sia quelli 
presentati dai compagni in una fase di condivisione dei materiali con-
sultati.
Ne sono nati dei testi diversificati per struttra, meccanismi narrati-
vi, sistema dei personaggi e ambientazione. In tutti l’invenzione ha 
cercato di rispettare la verisimiglianza storica, in ciascuno risultano 
maggiormente in evidenza quegli aspetti dei documenti che più han-
no colpito la fantasia, suscitato l’interesse o la curiosità dei ragazzi.
                                                                 

Anna Riva, Manuela Veneziani
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LETTERE DA FIRENZE
di Francesco Mazzocchi, Tommaso Ocari, Stefano Zazzera

Firenze, 21 marzo 1797
Cara Teresina,
è da due giorni che sono a Firenze, e pernotto in una elegantissima 
dimora nei pressi dei giardini Capponi ove è anche l’omonimo palazzo. 
Oggi la tua amica, Maria Luigia, e suo marito, François Gustave, 
mi hanno guidato alla visita della città, iniziando con la piazza del 
Duomo, ove si trova la basilica intitolata a Santa Maria del Fiore, 
di bella facciata ed esterno. L’interno è spoglio e non mi aggrada, 
tranne la cupola di Filippo Brunelleschi, ben affrescata e capolavoro 
di ingegneria. Dovresti vedere i miei due amici. Lui è un francese, 
piuttosto alto ed esile, sulla quarantina, e sembra una persona molto 
distaccata, fredda, ma nutre un grande interesse e amore per le arti e 
le scienze: la sua vasta cultura mi affascina sempre di più e spesso ci 
ritroviamo a parlare di fossili, la mia passione, ma non disdegnamo 
anche discussioni di politica, data la situazione odierna in Francia, 
con re decapitati e nobili in fuga. Maria Luigia, forse te la rimembri, 
non è molto cambiata da quel ricevimento di qualche anno fa. È forse 
diventata un po’ meno altezzosa con l’avanzar d’età.
Oltre alla suddetta chiesa vi è la Basilica di Santa Croce: vastissimo 
tempio fabbricato intorno al 1294 con disegno d’Arnolfo, architetto 
pure del Duomo. Il maggior pregio di questa chiesa è la quantità di 
bei dipinti alcuni fra i quali sono singolarissimi.
Passato il mezzodì, dopo aver mangiato in una osteria detta del 
Postiglione, ci siamo appropinquati verso il palazzo Pitti che mi ha 
molto aggradato, sul quale ho scritto pertanto circa venti facciate del 
mio diario di viaggio, Osservazioni generali e parziali sopra a Firenze.
Credo che sarà un interessante testo, tanto che spero che i posteri 
possano deliziarsi con la sua lettura, purtroppo non riuscirò a metterla 
in bella copia di stampa, spero che possano comprendere la mia ardua 
calligrafia.
Un abbraccio anche alle mie care figlie,
Antonino

Firenze, 23 marzo 1797
Cara Teresina,
oggi i miei amici, nonché guide, François Gustave e Maria Luigia mi 
hanno condotto a visitare la Collegiata di San Lorenzo. La chiesa è di 
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di Piacenza e Borgo San Donnino e Parma ove potrei trovare alcune 
rocce da aggiungere alla mia collezione di fossili. Ah, un giorno 
dovrò assolutamente reincontrare François Gustave: la nostra passione 
comune potrebbe portare a qualche scoperta rivoluzionaria, date le 
nostre geniali menti. Forse potremmo cercare qualcosa nei pressi del 
borgo di Castell’Arquato, dove si trovano delle conchiglie vicino ai 
torrenti. Uno strano fatto che di sicuro ci rivelerà qualcosa!
A presto.
Antonino

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: data incerta (fine XIX secolo).
Titolo del documento: Osservazioni generali e parziali sopra a Firenze.
Altri documenti consultati: Diversi piccoli viaggi, Giornaletto del viaggio 
fatto dal Marchese Antonino Casati nel 1820 a Bagni di Lucca, Firenze e 
Roma; Viaggio da Milano al Lago Maggiore ed al Sempione per la nuova 
strada in Maggio 1811 e tratto dall’opera del signor cavalier Amoretti 
intorno a detti viaggi nel 1818 stampata.
Note del documento: testo prevalentemente informativo sui 
monumenti principali di Firenze descritti minuziosamente in modo 
distaccato e oggettivo. I monumenti sono presentati in ordine 
gerarchico: le tre chiese dette “Basiliche” (Duomo-Santa Maria del 
Fiore, Santa Croce, Santo Spirito), molte altre chiese secondarie, 
Collegiata di San Lorenzo e Biblioteca Laurenziana, Palazzo Pitti (a 
cui l’autore dedica ben venti facciate), Palazzo Boboli e Giardini di 
Boboli.

1. Fonti bibliografiche
Guida Rapida d’Italia 3; Toscana Umbria Marche, Touring Club 
Italiano, Milano 1994
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

Sitografia
www.wikipedia.org
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
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architettura gotica (penso che qui a Firenze le chiese siano tutte molto 
simili, esterno degno di nota ma incompleto e interno sempre con 
queste vecchie e non graziose forme medievali), con molti bei quadri, 
e sculture de’ maggiori artisti fiorentini quali Donatello, Brunelleschi 
e tanti altri. Nell’escire dal portale sulla navata a mandiritta si può 
entrare nella fabbrica della Collegiata, ove vi è una famosissima 
biblioteca di visitare la quale mi è stato dato tanto onore da’ miei due 
amici. Quali inestimabili opere sono contenute nella biblioteca!
Suppongo che oggi pomeriggio andremo a visitare altre bellezze di 
codesta città...
Ora sono all’Osteria del cavaliere, in cui è tutto molto caro: in 
questo viaggio ho speso circa 15,80 lire, direi moltissimo. Qui, io e 
François, ci siamo intrattenuti con una bella conversazione sullo stato 
della Francia. Ormai nove anni fa il popolo ha preso le armi contro i 
nobili e il re, data la difficile situazione sociale ed economica. Lui è 
stato previdente e, immaginando come si sarebbe evoluta la vicenda, 
si è rifugiato qui a Firenze, presso la corte de’ Medici. Qui ha poi 
conosciuto Maria Luigia, e ha potuto inoltre sviluppare il suo interesse 
per la scienza e i fossili. Quante interessanti nozioni sto imparando da 
lui! Questo mi fa pensare che ho ancora molto da imparare sulla mia 
passione!
Un saluto
Antonino

Firenze, 24 marzo 1797
Cara Teresina,
oggi è l’ultimo giorno del mio viaggio a Firenze, ora sono sulla 
carrozza verso la dogana per escire dallo stato de’ Medici del quale 
doganiere non mi volèa far passare se non per 10 lire dopo aver speso 
in tutto il mio viaggio ben 43,30 lire solo per passar di Stato in Stato.  
Primieramente mi è stato fatto visitare Palazzo Vecchio, che mi ha 
aggradato molto, e poi ho visitato la chiesa di Santa Maria Novella 
(della quale è degna di nota solo la facciata e l’ospitalità che mi è stata 
data da’ Padri Domenicani), di questa chiesa penso che non riuscirò a 
scrivere niente nella guida, niente era abbastanza rimarcabile. Penso 
che il viaggio a Firenze sia stato per me molto importante per il Grand 
Tour che sto compiendo in Italia e in Europa, la prossima volta mi 
spingerò fino alla città detta Eterna. Intanto il viaggio di ritorno sarà 
lungo e faticoso, mi fermerò pertanto a Bologna a visitare la città detta 
fin dal tempo degli Antichi Romani Felsina, la quale mi era piaciuta 
molto. Oppure potrei avviarmi verso le montagne a mezzogiorno 
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ITINERARIO RIGENERANTE
di Tea Bersani e Silvia Pezzati

Era quasi mezzogiorno nella Roma del ventidue  Agosto 1727.
Il sole cocente brillava alto nel cielo all’apice della sua potenza, 
inducendo gli abitanti a rifugiarsi nella frescura delle loro case di 
pietra, le porte e le finestre spalancate nel vano tentativo di far entrare 
una brezza pressoché inesistente.
A Roma l’aria era afosa, soffocante, le vie praticamente deserte.
Tuttavia non tutti avevano il privilegio di sottrarsi al calore del 
mezzodì.
Una guardia stava ritta davanti alla Porta del Popolo, una delle tante 
della città, la lancia ben salda nella mano destra e l’elmo di ferro calato 
sul capo.
Nonostante l’uomo esibisse uno sguardo attento, come nell’eventualità 
che qualcuno passasse lungo la via, la sua mente vagava altrove. Aveva 
così tanto caldo che pensò che si sarebbe sciolto lì, sotto il sole, entro 
poche ore.
E così, forse per distrarsi dal calore insopportabile, o forse per abitudine, 
lo sguardo del soldato scivolò sulla Porta del Popolo e vi rimase. Il 
complesso architettonico non era bellissimo, tuttavia lo aveva sempre 
colpito molto, tanto che ormai ne conosceva praticamente ogni 
dettaglio. Non era un uomo colto, nessuna guardia lo era, ma si era 
sempre interessato alle porte della sua città su cui doveva vigilare, 
fino a conoscere la storia di ognuna di esse. Osservò, la struttura che 
era stata progettata esternamente da Michelangelo, fece scorrere lo 
sguardo sulle due statue laterali che erano di Marchi fino ad arrivare 
alla facciata interna, architettata da Bernini, quasi volesse imprimerle 
ancora di più nella sua mente. Non sapeva perché gli piacesse tanto 
quella porta.
Lo affascinava persino di più della porta di San Sebastiano che era la 
più bella e maestosa delle mura aureliane, con le sue due torri merlate, 
fatte costruire dall’imperatore Aureliano nel terzo secolo.
L’aveva vista molte volte mentre faceva le ronde di guardia insieme 
ai suoi compagni, mentre gli era capitato solo di recente di trovarsi 
in servizio davanti alla porta Latina, che conduceva alla campagna di 
Roma.
Sinceramente però non la trovava niente di speciale. E chissà poi 
perché ultimamente si interessava tanto alla porte di Roma, quando 
prima... pensò il soldato.

16

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Lettere da Firenze
Il racconto si struttura in forma epistolare. Sono le lettere che il nobile 
piacentino Antonino Casati manda durante il suo soggiorno a Firenze 
alla moglie Teresina che, invece, risiede a Piacenza
Tipologia di inizio: inizio in medias res in quanto l’equilibrio è già 
stato rotto. Il protagonista si trova già a Firenze.
Tipologia di finale: finale aperto perché al lettore è lasciata 
l’immaginazione del viaggio di ritorno di Antonino Casati.
Tempo della storia: dal 21 al 24 marzo 1797.
Tempo del racconto: non coincide con quello della storia. È presente 
un’ellissi tra il 21 e il 23 marzo 1797, brevi pause con descrizione del 
Duomo, di Santa Croce, di Santa Maria Novella, degli amici.
Luoghi: i luoghi in cui si trova il narratore quando scrive le lettere 
sono indefiniti. I luoghi visitati e descritti hanno una funzione di 
sfondo del racconto, ma rispecchiando anche la passione per l’arte e la 
cultura di Antonino.
Narratore: interno, Antonino scrive le lettere in cui racconta i 
monumenti da lui stesso visitati.
Punto di vista: interno, del narratore-protagonista.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: Antonino Casati, si presenta indirettamente, in 
forma indiziaria, nobile piacentino vissuto a cavallo del Settecento e 
dell’Ottocento, alto rango sociale.
Personaggi secondari: Maria Luigia, descritta in forma diretta, ultima 
discendente della famiglia dei Medici, ormai destinata all’estinzione; 
François Gustave, marito di Maria Luigia.
Comparse: Teresina, moglie di Antonino, non interviene direttamente 
nel testo ma è la destinataria di tutte le lettere.
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Sporse la testa dal finestrino e scrutò il panorama che si disegnava di 
fronte a lui.
Il profilo di Roma si stagliava all’orizzonte, come un immenso ponte 
tra la terra e il cielo e si faceva sempre più definito passo dopo passo.
La carrozza si avvicinava piano alla città che diventava via via più 
grande. Adesso il cavallo procedeva al passo e lo conduceva con 
un’infinita lentezza verso le mura.
Ed ora eccolo lì, a Roma, davanti alla porta del Popolo.
Il viaggio lo aveva spossato, disegnando sul suo volto ancora giovane, 
nonostante i quarantotto anni, una ragnatela di rughe sottili. Alla 
vista della città tanto amata, il suo sguardo, che era vacuo e annoiato 
da tempo, si fece subito interessato e attento, pronto a cogliere ogni 
particolare di quella maestosa città, a imprimere nella mente ogni 
mattone, ogni pietra, ogni albero. I suo occhi scrutavano attenti le 
mura di Roma, la campagna circostante, la Porta del Popolo che si 
stagliava davanti alla sua carrozza, poi si fermarono a osservare una 
guardia molto distratta, persa nello scrutare la porta che sorvegliava, 
con l’elmo calato sul capo, nonostante il caldo infernale, e la spada ben 
salda nella destra.
«Brav’uomo, potrebbe per gentilezza indicarmi una buona locanda 
dove poter alloggiare per un po’?».
La guardia alla dogana lo squadrò per bene, spiazzata per un secondo 
dalla domanda del duca, poi iniziò a parlare. Il suo modo di esprimersi 
era abbastanza rozzo, ma assolutamente cortese. L’uomo conosceva 
molte locande e ne consigliò una a suo parere molto accogliente 
chiamata Gastone. Antonio ordinò subito al cocchiere di condurlo alla 
suddetta taverna, situata proprio in Piazza del Popolo, e la carrozza 
ripartì per le vie di Roma sotto il calore di quel pomeriggio d’estate...

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: fine del XVIII secolo.
Titolo del documento: Notizie delle principali cose osservate in Roma.
Note dal documento: storia di Roma, descrizione dei sette colli, 
descrizione delle principali porte, descrizioni delle principali 
costruzioni: chiese, palazzi, monumenti.
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E si sarebbe di certo smarrito di nuovo fra i suoi pensieri, se un 
improvviso rumore di zoccoli non avesse catturato la sua attenzione. 
La sentinella distolse lo sguardo dalla porta e tornò improvvisamente 
presente a se stesso.
Si concentrò sulla via Flaminia lungo la quale una carrozza avanzava 
trainata da un cavallo...

Antonio Farnese sedeva composto sulla sua carrozza, una mano 
annoiata sull’elsa della spada, l’altra a sostenere la testa abbandonata 
nel palmo; il calore estivo che disegnava piccole gocce di sudore sul 
viso accaldato.
L’uomo era assorto, pensava al suo precedente viaggio svolto all’età di 
diciotto anni, nel 1697, in un viaggio nelle principali città Europee 
che doveva allacciare rapporti tra i Farnese e i sovrani d’Europa. Nel 
febbraio dell’anno stesso Antonio si trovò catapultato al centro della 
scena politica a causa della morte del fratello Francesco. Nell’anno 
successivo il nuovo duca di Parma e Piacenza avrebbe dovuto sposare 
Enrichetta D’Este per i precedenti vincoli nuziali tra le due famiglie. 
Il quindici agosto 1727 Antonio per allontanarsi dai suoi problemi 
famigliari aveva organizzato un nuovo viaggio che preferiva svolgere 
nell’anonimato: voleva partire da Piacenza, città di cui era duca da solo 
pochi mesi, e viaggiare verso nord fino a Venezia passando per Brescia, 
Mantova e Padova; dalla Serenissima sarebbe poi sceso a Bologna, per 
visitare la sua antica università. Sarebbe poi andato a Firenze, per una 
visita alla sua maestosa cattedrale e infine sarebbe giunto a Roma, la 
città che in assoluto preferiva, per il suo valore storico e culturale.
Nonostante i suoi desideri, Antonio ripensò al padre Ranuccio 
II Farnese che gli avrebbe sicuramente impedito il suo progetto 
ambizioso rammentandogli che la buona reggenza del ducato avrebbe 
implicato la sua costante presenza.
Antonio non aveva voluto annullare il viaggio; ma nemmeno deludere 
le aspettative che avrebbe avuto il padre abbandonando per lungo 
tempo la sua città: aveva deciso quindi di partire e visitare solo Roma, 
raggiungendola rapidamente viaggiando sulla via Emilia. Era partito 
il giorno di Ferragosto sulla via Emilia e aveva sostato brevemente 
a Parma dai suoi cugini per poi ripartire verso Roma, dove sarebbe 
giunto per la via Francescana.
Dopo otto giorni dalla partenza, il viaggiare in carrozza gli appariva 
noioso e monotono; del resto, come ogni cosa dalla morte del fratello.
Finalmente Antonio sentì rallentare il passo, fino ad allora spedito, 
del cavallo.
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IN UN CALDO POMERIGGIO D’ESTATE
di Sebastiano Fornasari e Mattia Martini

Chi lo avrebbe mai detto? Un orfano, la cui vita fino a quel momento si 
era svolta nei bassifondi di Genova, improvvisamente, grazie al caso e 
alla generosità di un nobile incontrato per la strada, trasformato in un 
curioso viaggiatore. Non aveva mai pensato che si potessero coltivare 
la curiosità, il gusto per le cose belle: la sua vita fino a quell’incontro 
si era esercitata nella quotidiana lotta per sopravvivere, qualcosa che 
non lascia il tempo  per appassionarsi al mondo circostante, ma assorbe 
ogni sforzo, ogni energia. Poi in pochi istanti tutto era cambiato.
In un caldo pomeriggio  di giugno del 1799, si aggirava per le strade 
di Genova un orfano di nome Giovanni, ormai di maggiore età. Non di 
bell’aspetto, era un ragazzo relativamente piccolo e piuttosto magro, 
a causa di una condizione di vita precaria; portava capelli lunghi e 
raccolti, aveva un viso sottile e senza barba. Quel giorno il ragazzo 
tentava di procurarsi qualcosa con cui sopravvivere. Attirato dalla 
folla che sciamava verso la via che conduceva al molo, senza quasi 
accorgersene si ritrovò fra le bancarelle del mercato del lunedì. Le 
strade erano affollate di venditori che con le loro caratteristiche grida 
richiamavano i passanti ad acquistare le mercanzie: pesce freschissimo, 
ancora pulsante di vita, ortaggi provenienti dall’entroterra e merci 
esotiche per la povera gente del quartiere del porto, spezie orientali, 
nastri e ornamenti che le ragazze avrebbero posto tra i capelli nei 
giorni di festa. 
In quel variopinto scenario Giovanni fu attratto da una carrozza che 
sostava dinnanzi ad una negozio di gioielli.
Un uomo, all’apparenza di bel aspetto e nel pieno dell’età, 
probabilmente nobile, rimarcava il suo status sociale sfoggiando una 
lussuosa carrozza riccamente decorata.
Il signore era intento a chiedere informazioni su come raggiungere 
la via principale che conduceva al ducato di Parma e Piacenza; 
mentre il nobile e il commerciante dialogavano, Giovanni notò un 
bastone da passeggio appoggiato al fianco della carrozza. Piuttosto 
rumorosamente Giovanni si accostò alla carrozza e cercò di sfilare 
il bastone, ma il nobile con prontezza fermò il ragazzo e serio lo 
interrogò sulle ragioni del suo gesto.
Una volta conosciute le necessità che avevano spinto il ragazzo a 
tentare il furto, l’uomo non lo consegnò alle autorità, ma, colpito 
dalla sua storia, gli offrì l’opportunità di seguirlo nel suo viaggio 
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PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Itinerario rigenerante
Tipologia di inizio: incipit descrittivo. 
Tipologia di finale: finale aperto, la carrozza riparte e lascia pensare a 
nuove tappe e nuove esperienze di viaggio. 
Tempo della storia: da mezzodì alla sera di un giorno del 1727.
Tempo del racconto: fabula e intreccio coincidono.
Luoghi: Roma, via Francescana, porta del Popolo; carrozza del duca 
Antonio Farnese.
Narratore: esterno.
Punto di vista: prima macrosequenza: punto di vista della guardia alla 
Porta del Popolo.                        
Seconda e terza macrosequenza: punto di vista di Antonio Farnese.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: Antonio Farnese, figlio di Ranuccio II Farnese 
e Maria D’Este, Duca di Parma e Piacenza dal 1727 (anno della morte 
del fratello Francesco). 
Guardia alla porta del Popolo: personaggio poco colto, come tutte 
le guardie dell’epoca, ma affettivamente legato alla propria città e 
curioso di saperne la storia. Grazie al suo lavoro conosce le origini di 
tutte le porte di Roma.
Personaggi secondari: il padre Ranuccio II Farnese, la madre Maria 
D’Este, il fratello Francesco Farnese. 
Altre funzioni: oggetto del desiderio: visita a Roma.
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e serena. Il cielo, limpido e terso, si fondeva con il  verde dei prati. 
Giovanni non si stancava di godere della vista di quei luoghi. 
Dopo alcune soste raggiunsero la dogana con lo stato di Parma e 
Piacenza; Giovanni constatò che c’erano molte carrozze in attesa di 
oltrepassarla. Anche questa volta rimase stupito: il nobile superò senza 
indugio le altre carrozze e, una volta raggiunto il posto di blocco, una 
sostanziosa mancia al doganiere lo fece passare senza controllo. 
Durante il lungo viaggio verso Parma Giovanni apprese che Alberico 
era molto appassionato di storia e di arte e che proprio per questo 
motivo aveva deciso di intraprendere un viaggio che gli avrebbe 
permesso di visitare le maggiori città d’Italia. Giunsero a Parma in 
mattinata e il nobile senza perdere tempo portò Giovanni a visitare 
la maestosa chiesa di Santa Maria della Steccata. Appena entrato 
Giovanni rimase senza fiato: non aveva mai visto nulla di simile. Le 
pareti e le volte del tempio erano coperte di affreschi di rara bellezza. 
Il giovane rimase affascinato da quei volti di donna che sembravano 
angeli. Creature sospese nel cielo gli suggerivano l’esistenza di 
un mondo lontano dalle brutture della vita quotidiana, fatto di 
bellezza e di armonia. In quel momento Giovanni si rese conto che 
il privilegio a cui lo aveva introdotto il suo benefattore non era solo 
di non preoccuparsi della propria sopravvivenza, ma anche scoprire 
il piacere di contemplare il bello. Alberico era per lui il maestro che 
non aveva mai avuto. Con voce pacata lo invitava ad osservare i luoghi 
che visitavano insieme, a vedere oltre quello che appariva, a gustare il 
piacere di quei capolavori. Il nobile annotava le sue osservazioni in un 
diario che rappresentava per lui il compagno di viaggio più prezioso 
e fedele. Non lo scriveva per sé, ma per una donna misteriosa di cui 
non parlava quasi mai, che Giovanni capì essere l’amore segreto del 
suo generoso amico. 
Alberico decise poi di soffermarsi ad ammirare l’imponente teatro 
Farnese, e la sera lesse a Giovanni la pagina del suo diario riguardante 
quel monumento: «Il famoso anfiteatro fatto costruire dal duca 
Ranuzio secondo Farnese con architettura di credo Spada e qui 
continegna pure la copiosa moderna libreria principal fatica e impegno 
del fu padre Paciaudi». Il resto della giornata fu meno interessante 
per Giovanni perché il nobile decise di andare a far visita ai suoi pari. 
La sera pernottarono in una lussuosa locanda, dove il nobile affittò 
due stanze, una per sè e una per Giovanni. Prima di andare a letto il 
ragazzo lo aiutò a cambiarsi e sistemò le sue valigie, mentre il nobile 
gli leggeva il suo scritto; Giovanni restò affascinato dalla calligrafia 
perfetta e dalle parole precise ed eleganti usate da Alberico per 

22

verso Modena, passando per Parma e Reggio Emilia.
Prima di partire il nobile comprò al ragazzo abiti adatti al viaggio 
e al rango dei suoi pari. Il sogno di Giovanni era sempre stato di 
abbandonare la città che lo aveva rifiutato perché senza famiglia e 
questa poteva essere un’occasione unica e irripetibile. 
Quando imboccarono la polverosa strada che attraverso l’Appennino 
conduceva al ducato di Parma, Giovanni era molto spaventato perché 
si rendeva conto che prima non aveva mai lasciato Genova, ma 
allo stesso tempo era euforico. Cosa gli avrebbe riservato il futuro? 
Sicuramente qualcosa di meglio di quello che fino a quel momento era 
stata la sua esistenza! Giovanni non sapeva chi fosse il suo benefattore, 
cosa avrebbe trovato dopo la curva che la carrozza aveva imboccato, 
ma di una cosa era certo: quella era la scelta giusta.
Durante il viaggio Giovanni dialogò con il suo ospite e scoprì che 
il nobile si chiamava Alberico Orsi ed era un uomo dal carattere 
gentile e affabile, colto e raffinato. Dal finestrino della carrozza vedeva 
scorrere paesaggi di cui non aveva mai immaginato l’esistenza. Lui, 
abituato alla limpida atmosfera, agli ampi orizzonti del mare, scopriva 
la penombra, il fascino un po’ selvaggio della montagna, con i suoi 
boschi popolati da creature di cui aveva sentito narrare dall’anziana 
nonna, quando da bambino si addormentava ascoltando le fiabe. Poi 
un brutto giorno tutto questo era finito: l’infanzia se n’era andata, 
portando con sé i suoi cari, e la strada era diventata il suo ambiente 
di vita.
Verso le nove di sera, quando ormai era scesa la notte e la strada era 
rischiarata soltanto dai raggi della luna, i cavalli avevano cominciato 
a mostrare stanchezza per la giornata di viaggio. Giovanni e il suo 
compagno raggiunsero allora una locanda non lontana.
Giovanni era disorientato dall’ambiente fumoso e affollato, ma 
nello stesso tempo lo attraevano le grida concitate degli avventori, 
impegnati nel gioco della morra; Alberico, perfettamente a proprio 
agio, mandò il cocchiere a far riposare i cavalli e guidò Giovanni verso 
il bancone, dove gli permise di ordinare ciò che preferiva mangiare. 
Il nobile convenne poi con il cocchiere che era meglio fermarsi alla 
locanda per la notte, per non incappare nei briganti che infestavano 
quelle zone. 
Il mattino seguente Alberico pagò al locandiere cinquanta lire per la 
cena, la nottata e i cavalli nuovi. Il viaggio riprese in tarda mattinata. 
La strada continuava a salire, lambendo pittoreschi villaggi, da cui 
contadinelle scalze conducevano al pascolo animali che fornivano il 
sostentamento alla loro numerosa famiglia. L’atmosfera era silenziosa 
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ragazzo lo aiutò a cambiarsi e sistemò le sue valigie, mentre il nobile 
gli leggeva il suo scritto; Giovanni restò affascinato dalla calligrafia 
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verso Modena, passando per Parma e Reggio Emilia.
Prima di partire il nobile comprò al ragazzo abiti adatti al viaggio 
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sostentamento alla loro numerosa famiglia. L’atmosfera era silenziosa 
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la famosa Notte del Correggio la S. Maddalena dello stesso, il Cristo 
della moneta di Tiziano».  
Alla fine di questa lunga giornata di visite il nobile annunciò a 
Giovanni che il loro primo viaggio insieme stava per concludersi. Il 
mattino seguente si sarebbero trasferiti a Bologna, città natale del 
nobile e futura casa del giovane orfano. Ma presto sarebbero ripartiti. 
Il loro viaggio in Italia era solo all’inizio.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: fine XVIII secolo
Titolo del documento: Relazione del viaggio da Piacenza a Roma passando 
per Napoli tornando per Loreto.
Note dal documento: il marchese Antonino Casati percorre l’Emilia 
Romagna e le Marche attraversando importanti città come Parma, 
Reggio Emilia, Ancona e Rimini per poi attraversare l’Appennino e 
raggiungere Roma; da qui risale per la Toscana e fa sosta al santuario 
di Loreto. 

2. Fonti bibliografiche
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009
Lonely Planet Italia, Guida turistica 

3. Sitografia: 
www.wikipedia.org, Il grand tour
www.wikipedia, turismo.parma.it
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: In un caldo pomeriggio d’estate
Tipologia di inizio: situazione iniziale di equilibrio.
Tipologia di finale: finale aperto perché si annuncia che il viaggio 
ricomincerà dopo la sosta a Bologna.
Tempo della storia: due settimane del giugno 1799.
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descrivere ciò che avevano contemplato insieme. Il mattino seguente 
i due ripresero il viaggio alla volta di Reggio Emilia dove si sarebbero 
fermati solo per visitare la villa ducale di Rivalta, nella quale sarebbero 
anche stati ospitati a dormire. Il  ragazzo durante il viaggio sfogliò 
il diario insieme ad Alberico, che gli lesse una descrizione della città 
a cui erano diretti: «La città di Reggio in cui è degna a vedersi la 
bella chiesa di San Prospero, la cattedrale con buone pitture tra cui la 
Madonna detta della Ghiara, nella qual strada fassi una bella fiera in 
primavera, la vicina chiesetta della morte per gli eccellenti quadri». 
Dopo una eccellente cena alla villa di Rivalta, a cui Alberico ammise 
eccezionalmente il suo compagno di viaggio, i due ospiti si ritirarono 
nelle proprie stanze. 
Giovanni, l’orfano dei caruggi di Genova, soggiornava in un palazzo 
nobiliare circondato da un grande parco e parterre che il capriccio 
di una principessa francese aveva voluto addirittura simili alla 
reggia di Versailles, nel quale correva un viale alberato con fontane 
e obelischi, affiancato da filari di pioppi, e un ponte scavalcava il 
torrente Crostolo. Alberico raccontò a Giovanni che pochi anni 
prima, durante l’occupazione francese in Italia, la villa ducale era stata 
occupata dai distaccamenti dell’armata napoleonica e vi erano stati 
alloggiati ufficiali e truppe. Ora però era stata restituita alla città e i 
due viaggiatori poterono godere della pace dei suoi giardini e della 
lussuosa comodità delle sue stanze prima di ripartire per Modena.
Alberico raccontò a Giovanni del maggiore mecenate della città: «Di 
qui si passa a Modena città molto abbellita dal passato duca d’Este 
Francesco terzo d’ Este». Il nobile rievocava epoche lontane, che nella 
mente del ragazzo disegnavano scenari di favola, ricchi di fascino 
e mistero. Giovanni ormai chiedeva sempre più spesso al nobile di 
leggergli i suoi affascinanti scritti, e di raccontare e spiegare tutto 
ciò che incontravano. Una volta entrati a Modena si ritrovarono in 
una piazza in onore del duca d’Este, che Alberico così descrisse a 
Giovanni: «Vi è nell’entrata una bella piazza con una statua equestre 
del suddetto duca erettagli dalla città dopo la famosa strada aperta 
nella montagna fino a Pistoia». Percorsero una strada costeggiata da 
due magnifiche fabbriche e un imponente ospedale, ma soprattutto 
si soffermarono ad ammirare il palazzo, che lo stesso nobile descrisse 
dicendo: «Sorprendente poi è l’idea del palazzo ducale che sarebbe 
uno dei più grandiosi d’Europa se fosse terminato con la prima sua 
idea in questo si ammira la bella colla cappella e l’appartamento 
nobile annesso in cui vedersi i bellissimi quadri venduti dal duca 
Francesco suddetto alla galleria di Dresda. Fra questi si ammirava 
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OGNI VIAGGIO… ARRICCHISCE!
di Alessandro Calza, Niccolò Cella, Augusto Pagani

Quello che stavamo attraversando era un inverno freddo, il più freddo 
degli ultimi appena passati.
Ci eravamo messi in viaggio verso Sud, da almeno cinque giorni, e 
tutta l’aria ghiacciata che avevo respirato sulla panca della carrozza, 
ormai mi aveva avvolto come carta moschicida.
Eravamo partiti da Piacenza, appena dopo aver festeggiato il Natale. 
Si viaggiava lungo la Via Emilia, coperta di neve. Io ed il conte, anzi, 
il conte da solo, cosa volete che contasse un povero servitore... il 
conte, dicevo, aveva deciso di intraprendere il Grand Tour, un viaggio 
attraverso l’Italia per conoscere le città più importanti.
La prima sosta era stata Parma. Ci eravamo fermati nella locanda 
del Orso a dormire e, il giorno dopo, via, ripartimmo verso Firenze 
percorrendo la Strada della Futa.
Giunti a Bologna visitammo San Petronio e i suoi dipinti maestosi, 
dormimmo in un albergo vicino alla piazza e, al sorgere del sole, 
risalimmo sulla carrozza.
Lassù, le redini ormai mi avevano lasciato due profondi calli sui 
palmi delle mani. In Emilia, da casa nostra alla Dotta, avevamo usato 
un cambio di cavalli ad ogni città, ma ora dovevamo attraversare 
l’Appennino per giungere alla città che, grazie ai Medici, era stata la 
culla del Rinascimento.
Io avevo nello stomaco poco più che un pezzo di pane bagnato nel latte. 
Durante una sosta per far riposare i cavalli, il conte volle scendere, ed 
io riuscii a guardare i quaderni dove custodiva i sui appunti sulle città 
già visitate. Scriveva soprattutto di chiese: spiegava di una cattedrale 
di San Pietro e di una chiesa di S. Francesco, e tante altre meno 
importanti. Brevi appunti sulle città, ma mentre la sua stucchevole 
voce mi si riaccendeva in testa, già mi passava la voglia di leggere.
Non ne potevo più!
Ripartimmo.
Appena prima di Firenze, stremato da diversi giorni sulle feroci 
sospensioni della carrozza, il conte Rinaldi, picchiando da dentro con 
il bastone, mi chiese di cercare una locanda. La nebbia tutt’attorno 
stava diventando sempre più fitta, dalla strada non si vedevano che i 
tronchi degli alberi che delimitavano la strada.
Non era un posto attraente Il Cavallino Bianco, del fumo usciva dal 
camino basso della costruzione diroccata. Il conte rimase in carrozza 
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Tempo del racconto: minore del tempo della storia perché sono 
presenti sommari e ellissi.
Luoghi: Genova, Parma, Reggio Emilia, Modena.
Narratore: esterno.
Punto di vista: onnisciente. 

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: Giovanni, giovane orfano genovese; Alberico, 
nobile bolognese che sta intraprendendo il Grand Tour. 
Personaggi secondari e comparse: cocchiere, locandieri, doganieri.
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commensale, che si scansò. Il più vecchio dei due piroettò su se stesso, 
inciampò e ci cadde rovinosamente addosso.
Il rumore e la puzza di alcol che proveniva dall’uomo non intaccarono la 
favella del conte, che subito si presentò e volle fare da paciere.
In men che non si dica il conte aveva già invitato al tavolo anche l’altro 
contendente e si stava facendo raccontare la storia della moglie e di quel 
panettiere un po’ troppo invadente.
La zuppa di rape sarebbe stata immangiabile, se la fame non avesse 
compensato sul gusto, ma Rinaldi continuava a magnificarne il sapore 
paesano, contadino e verace.
L’avrei preso io quel pugnale che l’ubriaco si era dimenticato sulla 
panca...
Al nostro terzo bicchiere di rosso, quando le rape ormai si erano 
raffreddate, dalla porta entrò un omone col viso coperto da una rada 
barba rossa.
«Chi sono questi pezzenti?» gridò alla donna.
La grassona arrivò di gran carriera, molto più educata di quando si era 
rivolta a me la prima volta.
«Ma pagano?»
«Mi permetto di presentarmi», disse con voce impostata il mio 
padrone, e continuò: «Lorenzo, prego.» Come mi aveva insegnato, in 
quei lunghi anni di convivenza forzata, mi dovetti alzare in piedi, e 
con tono solenne cominciai ad elencare:«Sua  signoria eccellentissima, 
il conte Bartolomeo Rinaldi di Grottasivigna. Gran viaggiatore, gran 
osservatore, e meticoloso documentatore degli usi e dei costumi dei 
luoghi che visita».
«Mio caro signore» intervenne poi il conte personalmente «stiamo 
viaggiando nelle vostre terre... e io sono venuto a provare i sapori del 
luogo».
«Ma avete da pagare?»
«Ma certamente, mio signore, ma certamente».
«E allora fate un po’ quello che volete».
Dopo le solite chiacchiere, anche il marito dell’ostessa si sedette al 
nostro tavolo. «Mio caro signore, questa zuppa è davvero speciale...»
Non potevo crederci, anche se quella scena ormai si era ripetuta già 
tante volte...
Mezz’ora dopo la grassona stava già arrostendo dei saporiti pezzi di 
carne; ce li servì con una salsa alle olive. La favella del conte li aveva 
convinti a considerarci ospiti di riguardo.
Mangiammo anche dei ciccioli, che i due si tenevano come reliquie di 
santi.
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e io, sempre più intabarrato nel mio pastrano ruvido, provai ad entrare. 
Una signora sulla cinquantina, enormemente grassa e flaccida, mi venne 
ad aprire.
«Sono Lorenzo, lo chaffeur di sua signoria eccellentissima, il conte 
Bartolomeo Rinaldi di Grottasivigna. Avete, per cortesia, un tavolo per 
sua eccellenza?».
La donna, toccando lo straccio sudicio che portava in testa, si voltò e mi 
mostrò il desolante quadro di una sala semideserta.
«Questo è ciò che offriamo...».
«Non ho facoltà di decidere, devo andare a consultarmi con il conte.»
All’interno della carrozza rivestita di raso rosso, Rinaldi leggeva.
«Signor conte, non mi sembra un posto adatto.»
«Ma si mangia?»
«Credo di sì...».
«Allora entriamo».
Occupammo l’ultimo tavolo, quello grande, un po’ spostato sulla destra, 
di fronte a una vecchia crosta dipinta da un abile pittore dell’epoca.
Il conte, come suo solito, non perse occasione di denigrarla.
«Non trovi, Lorenzo, che a volte non sia meglio niente?»
Non ne potevo più di lui. Erano anni che in ogni occasione dovevo 
subirmi i suoi commenti. E sempre definitivi. Dall’alto della sua 
conoscenza di tutto.
«Cosa mi consiglia?» chiese all’ostessa «Quali sono i cibi tipici del 
posto? Mi si parla un gran bene della carne di queste zone...»
«Carne non ce n’è! Se vuole abbiamo della zuppa di rape.»
«Vada per la zuppa di rape. E poi?»
«Zuppa di rape! Ho detto che abbiamo zuppa di rape, se vuole altro 
cambi locanda.»
Il conte sorrise coi suoi denti cariati; erano quelli, lo sapevo bene, gli 
interlocutori che amava. Ma se io mi fossi permesso di rispondergli in 
quel modo, mi avrebbe fatto frustare!
Sorbiva quella sbobba di rape bollite come se fosse il più prezioso dei 
brodi di cacciagione.
Di colpo, i due occupanti il tavolo centrale scattarono in piedi. Il più 
giovane dei due impugnava un lungo coltello seghettato.
«Te lo pianto nel collo, se non ritiri tutto!»
«Mai. Tua moglie è una poco di buono, l’ho detto e lo ripeto.»
«E io te lo pianto nel collo.»
Si vedeva che erano entrambi pieni di quel vino scadente, le parole erano 
impastate, i movimenti rallentati.
L’uomo armato, senza nessuna coordinazione cercò di colpire il suo 
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commensale, che si scansò. Il più vecchio dei due piroettò su se stesso, 
inciampò e ci cadde rovinosamente addosso.
Il rumore e la puzza di alcol che proveniva dall’uomo non intaccarono la 
favella del conte, che subito si presentò e volle fare da paciere.
In men che non si dica il conte aveva già invitato al tavolo anche l’altro 
contendente e si stava facendo raccontare la storia della moglie e di quel 
panettiere un po’ troppo invadente.
La zuppa di rape sarebbe stata immangiabile, se la fame non avesse 
compensato sul gusto, ma Rinaldi continuava a magnificarne il sapore 
paesano, contadino e verace.
L’avrei preso io quel pugnale che l’ubriaco si era dimenticato sulla 
panca...
Al nostro terzo bicchiere di rosso, quando le rape ormai si erano 
raffreddate, dalla porta entrò un omone col viso coperto da una rada 
barba rossa.
«Chi sono questi pezzenti?» gridò alla donna.
La grassona arrivò di gran carriera, molto più educata di quando si era 
rivolta a me la prima volta.
«Ma pagano?»
«Mi permetto di presentarmi», disse con voce impostata il mio 
padrone, e continuò: «Lorenzo, prego.» Come mi aveva insegnato, in 
quei lunghi anni di convivenza forzata, mi dovetti alzare in piedi, e 
con tono solenne cominciai ad elencare:«Sua  signoria eccellentissima, 
il conte Bartolomeo Rinaldi di Grottasivigna. Gran viaggiatore, gran 
osservatore, e meticoloso documentatore degli usi e dei costumi dei 
luoghi che visita».
«Mio caro signore» intervenne poi il conte personalmente «stiamo 
viaggiando nelle vostre terre... e io sono venuto a provare i sapori del 
luogo».
«Ma avete da pagare?»
«Ma certamente, mio signore, ma certamente».
«E allora fate un po’ quello che volete».
Dopo le solite chiacchiere, anche il marito dell’ostessa si sedette al 
nostro tavolo. «Mio caro signore, questa zuppa è davvero speciale...»
Non potevo crederci, anche se quella scena ormai si era ripetuta già 
tante volte...
Mezz’ora dopo la grassona stava già arrostendo dei saporiti pezzi di 
carne; ce li servì con una salsa alle olive. La favella del conte li aveva 
convinti a considerarci ospiti di riguardo.
Mangiammo anche dei ciccioli, che i due si tenevano come reliquie di 
santi.
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4. Sitografia
http://www.wikipedia.org
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
www.treccani.it

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Ogni viaggio… arricchisce.
Tipologia di inizio: inizio in medias res; il racconto infatti incomincia 
quando il viaggio è già iniziato.
Tipologia di finale: finale a sorpresa; il protagonista, all’apparenza un 
gentiluomo, si rivela un approfittatore.
Tempo della storia: è di circa una settimana.
Tempo del racconto: segue l’ordine logico cronologico degli eventi, 
non coincide con il tempo della storia quando presenta sommari ed 
ellissi, coincide nelle sequenze dialogiche.
Luoghi: la locanda del Cavallino Bianco.
Narratore: Lorenzo, il servitore. 
Punto di vista: interno.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: il servo Lorenzo (protagonista e narratore), il 
conte Rinaldi.
Personaggi secondari: l’ostessa e il marito.
Comparse: i due avventori ubriachi.
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Il marito dell’ostessa era ormai avvelenato da tutto quel vino, e il 
conte continuava a parlare e riuscì anche a farsi portare i sanguinacci 
di maiale con lo zucchero cotto: mai avrei pensato che in quella lurida 
bettola che a tutti serviva solo zuppa di rape, noi saremmo riusciti a 
mangiare quel “ben di dio”.
L’ostessa e il marito stavano ormai dormendo accasciati sul tavolo; il 
conte mi schiacciò l’occhio, sapevo qual era il mio compito.
Nel buio assoluto uscii e cambiai i cavalli stremati con i due migliori 
che trovai nella stalla e rientrai.
Il conte stava finendo il suo bicchiere di vin santo; tutti gli altri 
russavano profondamente.
«Lorenzo... credimi, la favella è la migliore ricchezza che Iddio ci ha 
dato.»
Prese il tabarro di lana del vecchio ubriacone, e come tutte le altre sere 
che avevamo passato insieme, ce ne andammo senza aver tirato fuori 
una sola lira.  
Così, soddisfatti, ci avviammo verso Roma, la meta del nostro lungo 
viaggio.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio.
Data del documento: fine XVIII secolo.
Titolo del documento: Notizie principali delle cose osservate a Roma. 
Altri documenti consultati: Osservazioni generali e parziali sopra a 
Firenze.
Note dal documento: nel documento l’autore ripercorre la storia di 
Roma, partendo dalla sua fondazione e ricostruisce le etimologie dei 
sette colli e delle porte della città.

2. Fonti bibliografiche 
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Filmografia 
J. IVORY, Camera con vista, Inghilterra 1986
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IN BRACCIO ANCHE IL CAVALLO
di Virginia Livelli e Marta Paina

Avevo appena ricevuto la lettera del mio padrone che diceva che mi 
sarei dovuto recare a Pavia per iniziare il mio incarico da lacchè. Come 
al solito la paga sarebbe stata di venti monete poiché sarei stato al 
suo servizio per dieci giorni. Arrivai nella Piazza Grande di  Pavia a 
cavallo, quello che mi era stato prestato da un mio amico, e vi trovai 
il marchese che stava congedando il servo che lo aveva accompagnato 
sino a quel punto. Attesi che la trattativa finisse e poi mi avvicinai. Il 
marchese Casati era elegante, come al solito, indossava dei pantaloni 
in faglia di seta azzurra, un cappotto nero con bordi in argento rifiniti 
a mano, lasciato aperto in modo da consentire di intravedere un 
gilet di un azzurro appena più scuro rispetto ai pantaloni sopra una 
semplice camicia bianca. Mi disse che saremmo rimasti a Pavia per una 
settimana e poi ci saremmo recati a Belgioioso per visitare il castello 
e il giardino; lì sarebbe finito il mio incarico e sarei ritornato ai miei 
soliti lavori. Ci recammo alla locanda della Posta, portai i bauli del 
marchese nella sua camera e, dopo aver accompagnato i cavalli nella 
stalla, mi andai a sistemare nella mia stanza, che condividevo con 
il cocchiere. Per tutta la settimana che passai a Pavia non feci altro 
che sistemare i cavalli e rassettare la camera del marchese. Partimmo 
per Belgioioso al mattino presto ed arrivammo a destinazione verso 
mezzogiorno. Giunti alla locanda Fratelli Bertoli, aprii la porta della 
carrozza al marchese e presi tutti i bagagli che vi erano all’interno, 
purtroppo dovetti fare avanti e indietro per due volte per la moltitudine 
di bauli e borse portati dal gentiluomo, oserei dire che neanche una 
donna del bel mondo ne possieda così tante... in una sembrava che  
avesse messo dentro delle pietre, ma per venti monete avrei portato 
in braccio anche il cavallo. Quando ebbi finito di portare in camera 
tutti i bauli, il marchese Casati mi congedò e potei andare a riposare.
Il mattino seguente mi alzai di buonora per recarmi dal mio padrone, 
lo trovai in compagnia di un uomo che si presentò come Uberto 
Cattaneo. Il marchese mi spiegò cosa avremmo dovuto fare quella 
stessa giornata, ossia la visita al castello di Belgioioso, come mi aveva 
anticipato il giorno precedente. Andai a prendere tre cavalli dalla 
scuderia, due pagati per i gentiluomini e il mio. Arrivati al castello, 
portai i cavalli al rinfresco, dove avrebbero mangiato il fieno e l’avena 
portata dallo stalliere; mentre i signori si recarono all’interno del 
palazzo ove consumarono una lauta colazione per un totale di £ 5.10. 
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il loro permesso mi congedai. Mentre uscivo intravidi il lacchè che 
avrebbe preso il mio posto. Andai a prendere il mio cavallo e partii 
immediatamente verso il palazzo di un altro nobile che partiva in 
viaggio, quello sarebbe stato un incarico più impegnativo, dato che 
sarei stato in viaggio diversi mesi.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del Documento: XVIII -XIX secolo.
Titolo del documento: Diversi Piccoli Viaggi.
Note dal documento: fascicolo di fogli sciolti, 35 pagine.

2. Fonti bibliografiche 
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Filmografia 
J. IVORY, Camera con vista, Inghilterra 1986

4. Sitografia:
http://www.wikipedia.org
http://www.comune.belgioioso.pv.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Per venti monete avrei portato in braccio anche il cavallo
Tipologia di inizio: il racconto prende avvio dall’inizio dei fatti, 
quando il servitore prende servizio.
Tipologia di finale: il racconto presenta un finale chiuso nel momento 
in cui il servitore viene congedato dall’incarico, tuttavia si allude 
ad un suo nuovo impegnativo incarico e, implicitamente, ad una 
potenziale altra storia.
Tempo della storia: dieci giorni, la prima settimana è trascorsa a Pavia, 
mentre gli ultimi tre giorni sono trascorsi a Belgioioso.
Tempo del racconto: il racconto segue l’ordine logico cronologico, 
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Data la mia presenza mi permisero di visitare con loro il palazzo; 
visitammo tutto il castello partendo dall’enorme atrio ricchissimo di 
decorazioni, per poi passare ad un sontuoso salone d’onore dove si 
tenevano le riunioni importanti. Questo salone non mi stupì più di 
tanto dato che avevo visto saloni ben più grandi e più elegantemente 
arredati, ma lo apprezzai comunque, dato che era in un castello 
di paese e non di una città. Entrammo in tutti gli altri  eleganti 
saloni ove erano appesi i ritratti dei proprietari del castello e dei loro 
antenati. Intanto il marchese raccontava la storia del castello: «Fu 
probabilmente fondato da Galeazzo II nella seconda metà del secolo 
XIV in un’estesa proprietà dei Visconti nel territorio ove in seguito 
sorse il paese di Belgioioso». Finimmo la visita verso l’ora di pranzo 
e mi diressi alle stalle, dove ripresi i cavalli per tornare a casa, in un 
attimo era passata una mattinata intera.
Il giorno dopo ci dirigemmo verso il giardino. Portai i cavalli al 
rinfresco, in seguito, come da programma, visitammo il luogo. 
Nel giardino vi erano diverse siepi di varie forme, statue e alberi. Il 
marchese era incuriosito dalla flora e dalla fauna che lo popolava, in 
particolare i cervi. Chiese diverse informazioni ai giardinieri. Era una 
magnifica giornata, il sole splendeva alto, ma c’erano in lontananza 
dei nuvoloni che non promettevano nulla di buono, il conte aveva 
pensato di pranzare all’aperto, e aveva anche già pagato i giardinieri, 
ma purtroppo di lì a poco si mise a piovere e così decidemmo di tornare 
alla locanda. In carrozza il conte Cattaneo tirò fuori un librone e, sotto 
dettatura del marchese, iniziò a scrivere: – Per rinfresco e colazione al 
castello £ 5,10 per mance a vedere il giardino di Belgioioso £ 13,15 per 
pranzo all’osteria di Belgioioso £ 18,15 (con rinfresco per cavalli) per pranzo 
n°1 e nottate tre altrettante per cavalli, con di più mance per lo stalliere e 
cameriere in tutto £ 82,10.–
Arrivati alla locanda, portai i cavalli nella stalla e andai subito a 
dormire. Il giorno dopo, come di consueto, arrivai presto alla colazione 
e dovetti rifare tutti i bagagli dei signori, ripiegando accuratamente 
tutto ciò che vi andava riposto. Fu allora che capii cosa conteneva 
la borsa che il primo giorno mi era sembrato che contenesse pietre, 
erano tutti libri del marchese Antonino Casati. Quando ebbi finito 
il lavoro andai ad avvisarli e li sentii pianificare la prosecuzione del 
viaggio che andava verso Milano. Decisi di entrare; nella stanza 
c’erano diverse stufe, tre lunghi tavoli con intorno sedie di legno, il 
conte e il marchese si erano accomodati nel centro del primo tavolo 
vicino alla porta. Il marchese Antonino Casati Rollieri di Piacenza mi 
porse un sacchetto dicendo «Come d’accordo», mi bastava quello, con 
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Note dal documento: fascicolo di fogli sciolti, 35 pagine.

2. Fonti bibliografiche 
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Filmografia 
J. IVORY, Camera con vista, Inghilterra 1986

4. Sitografia:
http://www.wikipedia.org
http://www.comune.belgioioso.pv.it
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Per venti monete avrei portato in braccio anche il cavallo
Tipologia di inizio: il racconto prende avvio dall’inizio dei fatti, 
quando il servitore prende servizio.
Tipologia di finale: il racconto presenta un finale chiuso nel momento 
in cui il servitore viene congedato dall’incarico, tuttavia si allude 
ad un suo nuovo impegnativo incarico e, implicitamente, ad una 
potenziale altra storia.
Tempo della storia: dieci giorni, la prima settimana è trascorsa a Pavia, 
mentre gli ultimi tre giorni sono trascorsi a Belgioioso.
Tempo del racconto: il racconto segue l’ordine logico cronologico, 
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Data la mia presenza mi permisero di visitare con loro il palazzo; 
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LUIGI, CREDO SI CHIAMI LUIGI
di Fabrizio Bini e Mariano Pelagatti

Sesto Calende
Alle mie care sorelle
Alle prime luci dell’alba. Nostro padre avrebbe voluto così. Diceva 
sempre «le luci dell’alba o quelle del tramonto sono le migliori per 
attraversare il lago». L’aria è frizzante, fredda, un’incipiente primavera 
che conserva memoria dell’inverno. Il battelliere è in orario, Luigi 
credo si chiami, avvolto nel tabarro in controluce, ha un’inquieta 
sembianza. Forse il mio cuore di figlia devota lo è ancor di più, inquieto 
e triste, malinconico, come le acque del lago. Rimembro papà, la sua 
gioiosa e vitale persona, il suo interesse per l’arte e per la natura, la sua 
curiosità e il suo bisogno di fissare sulla carta le proprie esperienze. Il 
desiderio di condividere con lui il mio essere qui mi consuma, nella 
consapevolezza ineluttabile di non poterlo più fare. Amava questo lago, 
lo chiamava “Maggiore”, non solo perché così si chiama, ma perché,  
lui diceva, lo era davvero. Ci raccontava che in una di queste isole, 
in anni passati, lui e la mamma avevano trascorso una meravigliosa 
vacanza. Un soggiorno d’amore, credo, erano giovani ed era maggio. 
Nostro padre voleva dedicare alla mamma la magnifica fioritura dei 
glicini. Il profumo di questo fiore, il suo tenue colore così morbido 
e pieno ha accompagnato la nostra felice infanzia. Anche voi, sorelle 
mie, lo adoravate e Carolina rimane ancora ore assorta nella cura delle 
sue piante: canfora, bulbacee, ogni sorta di fiore o arbusto menzionato 
nei diari di nostro padre. Altri profumi s’impressero per sempre nella 
memoria olfattiva di mamma e papà: l’aroma dei fiori, l’essenza di 
agrumi. Di queste isole come grappoli di perle cadute nel lago che 
papà amava, le limonaie curate con somma maestria, quella sapienza 
grandissima che ha sempre mosso le mani dei giardinieri di Villa 
Borromeo. La mamma tuttora, benché  vecchia e provata dalla perdita 
di papà, non manca un giorno di raccontare come a Isola di Isabella 
tutto esprima incantamento dell’anima. Il casato dei Borromeo qui 
prese dimora ormai secoli or sono, raggiungendo risultati mirabili 
che papà non trascurò di sottolineare nelle sue pagine di appunti di 
viaggio. Egli esprimeva per questo casato una grande ammirazione, 
per tutto ciò che ivi sono riusciti nel tempo a realizzare con profonda 
lungimiranza. Ancor di più, in nome dell’antica amicizia tra i Casati 
e i Borromeo, apprezzò l’ospitalità che diedero loro invitandoli sulla 
loro Isola in quel lontano soggiorno. Lì alloggiarono nella stanza 
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non ci sono analessi o prolessi, il testo presenta tuttavia alcune ellissi 
(in particolare settimana trascorsa a Pavia e partenza per Belgioioso).

Luoghi: piazza grande e locanda di Pavia (Della Posta), locanda di 
Belgioioso (Fratelli Bertoli), giardino e castello di Belgioioso.
Narratore: interno, si tratta del servitore del marchese Antonino 
Casati.
Punto di vista: focalizzione interna fissa, poiché il narratore assume il 
punto di vista di un solo personaggio.

SISTEMA DEI PERSONAGGI:

Protagonista: servitore.
Personaggi principali: Antonino Casati e Uberto Cattaneo, presentati 
entrambi in modo diretto dal narratore, il servitore.
Comparse: il cocchiere, il servitore precedente al protagonista, i 
giardinieri del giardino del castello di Belgioioso.
Luoghi: castello e giardino di Belgioioso.
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Titolo del documento: Viaggio da Milano al Lago Maggiore e al Sempione 
per la nuova strada in Maggio 1811 e tratto dall’opera del sig. cav. Amoretti 
intorno a detti Viaggi nel 18° stampata.
Note dal documento: il documento illustra il viaggio di Antonino 
Casati da Milano al passo del Sempione, viaggio che tocca le città e i 
paesi di Nerviano, Castellanza, Corte Olona, Busto Arsizio, Somma 
Lombardo, Angera, Gallarate, Premosello, Vogogna, Domobianca, 
Isella, Sempione.

2. Fonti bibliografiche
G. FIORI, Le Antiche famiglie di Piacenza e i loro stemmi, Piacenza 1979
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Sitografia
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/
http://www.wikipedia.org
http://www.lagomaggiore.com
http://www.borromeoturismo.it
http://www.percorsiverdi.org
http://www.baroque.it/luoghi-del-barocco/giardini-e-parchi-
barocchi/giardini-barocchi-in-italia.html

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Luigi, credo si chiami Luigi.
Tipologia di inizio: in medias res, perché il racconto inizia mentre 
la protagonista è già in viaggio, quando l’equilibrio della sua vita 
cittadina è già interrotto.
Tipologia di finale: finale aperto, perché il racconto termina lasciando 
interrotta la narrazione  senza che sia terminato il viaggio.
Tempo della storia: si svolge qualche anno dopo la morte di Antonino 
Casati (1830) e dura pochi minuti, cioè il tempo di scrittura della 
lettera.
Tempo del racconto: coincide con il tempo della storia.
Luoghi: lago Maggiore, Isole Borromee, Villa Borromeo.
Narratore: interno, è Luisa, figlia del marchese Antonino Casati.
Punto di vista: interno, di Luisa.
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dell’Alcova; echi importanti si udivano ancora in quelle grandi sale, 
dove la storia aveva lasciato la sua impronta visibile, appena sfumata 
dal tempo. Napoleone Bonaparte in persona camminò su quei tappeti! 
Tu cara Maddalena conosci la grande sensibilità artistica di papà, che 
raccontava di aver visto quadri e arazzi d’indicibile bellezza nella 
pinacoteca del palazzo. Raffinatezze negli arredi degne di maestranze 
straordinarie delle nostre italiche genti. Sono tornata qui per rivivere 
il loro vissuto e ora mi accorgo che i ricordi dei suoi racconti di viaggio 
sono ancora molto vividi, nella mia mente, la realtà del luogo fatica 
a prender forma, i racconti sopravvivono in un nitore che addolora. 
Mi sembra di essere in quella piccola osteria a Isola dei Pescatori 
dove i nostri genitori, amanti felici, consumarono la loro prima cena 
seduti a un desco preparato  sul Lago. Mamma racconta, con un po’ 
di reticente rossore sulle guance, di pesce di Lago, coregone, credo, di 
polente in umido e di vino bianco che, bevendolo, suggeriva ilarità. 
Era una calda sera di maggio, le rondini tornavano ai nidi, i rospi 
gracidavano come nelle sere di piena estate, le stelle brillavano, o forse 
erano lucciole. O meschine noi! Chi mai riempirà il vuoto lasciato 
dalla sua voce! Chi scalderà coi suoi racconti le nostre padane sere 
di nebbia, in autunno? Chi in primavera griderà «sbocciate figliole 
come primule e viole del verziere del nostro castello?». Chi, nelle 
notti estive, a Montechiaro, tra gli schiamazzi dei figli dei fittavoli, 
ci condurrà col naso all’insù a festeggiare la rugiada di San Giovanni? 
E la neve, in inverno, avrà lo stesso candore del loro viaggio d’amore? 
I suoi “donnini”, così ci chiamava quando con mamma noi tutte lo 
accoglievamo, la sera, danzandogli intorno. Sento un gran freddo, due 
occhi assonnati m’invitano a scendere al molo, Luigi, credo si chiami 
Luigi. Un forte erbaceo profumo di muschio lacustre mi toglie il 
respiro. Son pronta, le acque del lago mi attendono, il sole è già alto 
nel cielo, mi scalda.

Tua Luisa

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Piacenza, Archivio di Stato, Archivio Casati-
Rollieri, busta diverse relazioni di Viaggio.
Data del documento: maggio 1811.
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SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Piacenza, Archivio di Stato, Archivio Casati-
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Data del documento: maggio 1811.
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GRAZIE A ROMA
di Anna Fervari e Virginia Paraboschi

Innanzi tutto comincerò col parlarvi di lui, Antonio. Occhi blu, 
ricordavano il mare, intensi e profondi, vivaci, ma allo stesso tempo 
capaci di addolcire anche il più duro degli animi. Capelli scuri come 
la pece, mani grandi segnate dal lavoro, che davano una sensazione di 
sicurezza. Diciotto anni, età di spensieratezza, follia e trasgressione, 
ma lui era un ragazzo consapevole e maturo, forse fin troppo per la 
sua età. Sua madre era morta durante il parto. I suoi ultimi voleri 
erano stati quelli di salvare il figlio e così era stato fatto. Il padre odiò 
Antonio fin dal primo momento in cui lo vide, gli aveva portato via la 
moglie, la donna della sua vita e questo non riusciva a perdonarglielo, 
ma lui non gliene volle mai per questo, diceva di capirlo. Il padre 
iniziò ad ubriacarsi e a tornare a casa sempre più tardi e in condizioni 
sempre peggiori; così il ragazzo si trovò a dover crescere da solo. L’unica 
persona che gli dava gioia era sua nonna Elena, da cui andò a vivere e 
che fu la madre che non aveva mai avuto, anche se il padre continuava 
a mantenerlo, pagandogli gli studi e ciò di cui aveva bisogno. La 
nonna era una vecchietta umile e semplice, ma saggia e piena di vita 
nonostante l’età. I capelli color della neve, rigorosamente raccolti in 
un ciuffo, le facevano brillare il viso, la pelle candida, leggermente 
rosata, sapeva di menta fresca e muschio, i suoi occhi erano grandi, 
ma sparivano quando corrugava la fronte. Le sue mani piccole e 
magre, parevano fragili, come se potessero spezzarsi da un momento 
all’altro. Antonio le stringeva spesso tra le sue, quasi credendo di 
proteggerla. Nonna Elena offriva un sorriso a tutti, diceva sempre 
che questo era la chiave per la felicità, che migliorava la qualità della 
vita e delle relazioni. Avrebbe dato la vita per il nipote e Antonio, da 
parte sua, l’avrebbe data per lei. Lo aveva sempre invitato a studiare 
con impegno; proprio perché lei non aveva avuto la possibilità di 
portare a termine i suoi studi, ne ricordava al nipote l’importanza, 
d’altra parte Antonio amava studiare. Fin da piccolo, sulle ginocchia 
di sua nonna, ascoltava con interesse le storie che gli narrava, quelle 
della sua infanzia trascorsa a Roma. Passava delle giornate intere 
immaginandosi come sarebbe stato se anche lui fosse vissuto in quella 
città. Adorava scrivere e dai suoi testi traspirava speranza, desiderio di 
cambiamento e di esperienza. Parlava e scriveva così tanto dei luoghi 
che avrebbe voluto visitare che un giorno i suoi sogni si realizzarono.
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SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: Luisa, figlia del marchese, sensibile, affezionata  
al padre e piena di ammirazione per la sua cultura.
Personaggi secondari: Antonino Casati e sua moglie Teresa.
Comparse: le sorelle di Luisa, Maddalena e Carolina; il battelliere 
Luigi.
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sicurezza. Diciotto anni, età di spensieratezza, follia e trasgressione, 
ma lui era un ragazzo consapevole e maturo, forse fin troppo per la 
sua età. Sua madre era morta durante il parto. I suoi ultimi voleri 
erano stati quelli di salvare il figlio e così era stato fatto. Il padre odiò 
Antonio fin dal primo momento in cui lo vide, gli aveva portato via la 
moglie, la donna della sua vita e questo non riusciva a perdonarglielo, 
ma lui non gliene volle mai per questo, diceva di capirlo. Il padre 
iniziò ad ubriacarsi e a tornare a casa sempre più tardi e in condizioni 
sempre peggiori; così il ragazzo si trovò a dover crescere da solo. L’unica 
persona che gli dava gioia era sua nonna Elena, da cui andò a vivere e 
che fu la madre che non aveva mai avuto, anche se il padre continuava 
a mantenerlo, pagandogli gli studi e ciò di cui aveva bisogno. La 
nonna era una vecchietta umile e semplice, ma saggia e piena di vita 
nonostante l’età. I capelli color della neve, rigorosamente raccolti in 
un ciuffo, le facevano brillare il viso, la pelle candida, leggermente 
rosata, sapeva di menta fresca e muschio, i suoi occhi erano grandi, 
ma sparivano quando corrugava la fronte. Le sue mani piccole e 
magre, parevano fragili, come se potessero spezzarsi da un momento 
all’altro. Antonio le stringeva spesso tra le sue, quasi credendo di 
proteggerla. Nonna Elena offriva un sorriso a tutti, diceva sempre 
che questo era la chiave per la felicità, che migliorava la qualità della 
vita e delle relazioni. Avrebbe dato la vita per il nipote e Antonio, da 
parte sua, l’avrebbe data per lei. Lo aveva sempre invitato a studiare 
con impegno; proprio perché lei non aveva avuto la possibilità di 
portare a termine i suoi studi, ne ricordava al nipote l’importanza, 
d’altra parte Antonio amava studiare. Fin da piccolo, sulle ginocchia 
di sua nonna, ascoltava con interesse le storie che gli narrava, quelle 
della sua infanzia trascorsa a Roma. Passava delle giornate intere 
immaginandosi come sarebbe stato se anche lui fosse vissuto in quella 
città. Adorava scrivere e dai suoi testi traspirava speranza, desiderio di 
cambiamento e di esperienza. Parlava e scriveva così tanto dei luoghi 
che avrebbe voluto visitare che un giorno i suoi sogni si realizzarono.
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detto dal tempio del dio Quirino oppure dal popolo di Quire, che vi 
abitò. Viene anche chiamato Monte Cavallo per i due possenti cavalli 
che completano la fontana dei Dioscuri, i mitici gemelli, figli di Zeus 
e Leda. E poi c’è il Celio, da Celio Vibeno, toscano venuto in soccorso 
di Romolo; e il Palatino. Questo anticamente fu il colle più famoso 
perché vi sorgeva la Regia dei primi fondatori. Infine l’Aventino, 
nominato così da Aventino re d’Alba. Il Testaccio è meno importante, 
ma interessante perché è formato interamente da frammenti di vasi: si 
sono accumulati lì perché era vietato gettarli nel Tevere. La grandezza 
della città eterna, si evidenzia anche dalle sue porte monumentali. 
Il loro numero e la loro posizione sono variati nel corso dei secoli, 
ora sono quindici. La Porta del Popolo fu commissionata da papa 
Pio IV a Michelangelo che però trasferì l’incarico a Nanni di Baccio. 
Questi realizzò l’opera tra il 1562 e il 1565 ispirandosi all’Arco di 
Tito. Il prezioso marmo orientale si illumina sotto la luce del sole. 
La facciata interna fu invece realizzata da Gian Lorenzo Bernini per 
il papa Alessandro VII. Poi ci sono porta Pinciana; porta Salaria, dal 
sale dei Sabini; Porta Pia, da Pio IV e ancora porta Maggiore, che 
guarda la chiesa di S. Maria Maggiore. Quando mi trovo di fronte 
ad esse mi sento come i colti viaggiatori del XVIII e del XIX secolo 
che arrivavano su scomode carrozze, dopo aver percorso tanta strada e 
aver affrontato tanti rischi. Compivano il Grand Tour per soddisfare 
il loro desiderio di conoscere, pieni di ammirazione per le opere d’arte 
dell’antichità: le descrivevano sui loro taccuini, le disegnavano, ne 
discutevano tra di loro… Per essi Roma era meta privilegiata, con i 
suoi monumenti, con i suoi ruderi che testimoniavano la grandezza 
del passato.
Mi piace condividere con te, attraverso questa lettera, un po’ dell’antica 
storia di Roma e l’amore per questa città. Per ora è tutto. 
Un  affettuoso  abbraccio                                                                                                        Antonio

Piacenza,13 dicembre 1964
Caro Antonio, 
 le giornate qui senza di te sono monotone e spente, sarà triste 
trascorrere le feste natalizie senza di te, ma sono contenta di saperti 
sereno e soddisfatto. Attraverso i tuoi scritti, mi riaffiora il ricordo di 
quando io e mia cugina Piera ci  fingevamo archeologhe e scavavamo 
nei dintorni del colle Testaccio alla ricerca di pezzi di storia.
Tu come stai? Sei riuscito a sistemarti bene? Ti auguro un Buon Natale
Con affetto
                                                                                         nonna Elena

42

14 settembre 1964 In viaggio 
Cara nonna, 
 Per me è venuto il momento di andarmene e intraprendere la mia 
strada. Non volevo lasciarti, ma so che è giusto così. Non ho trovato 
le parole per dirtelo e i saluti mi avrebbero troppo intristito, d’altra 
parte sono certo che tu mi comprendi.
Ricordi che tempo fa ho fatto una prova d’ingresso per l’ammissione 
alla facoltà di architettura dell’università La Sapienza di Roma? Non 
avevo alcuna illusione, non credevo, che tra tanti candidati proprio io 
sarei riuscito a superare il test, oltretutto senza alcun tipo di appoggio 
e conoscenza. Invece, nonna, sono stato ammesso! Non te ne ho parlato 
perché avevo tanti timori: abbandonarti, abbandonare la casa, la città 
in cui sono nato e cresciuto; tanti sono stati i ripensamenti, tanti 
i dubbi. Sapevo che mi avresti detto di accettare la proposta senza 
pensare neppure per un secondo a te stessa. Avrei voluto condividere 
con te le mie preoccupazioni, ma tu ne hai già abbastanza, ora tocca a 
me essere responsabile delle mie scelte.
Nonna io sto bene e so cavarmela, non preoccuparti. Ora sto per 
arrivare alla stazione Termini di Roma. Appena mi sarò sistemato ti 
farò avere mie notizie.
Con affetto

                                                                         Antonio

Piacenza, 1 ottobre 1964
Caro Antonio,
 anche se già sento la tua mancanza, hai tutto il mio sostegno e 
sono contenta della tua decisione. È inevitabile che le cose cambino e 
occorre accettare pure le separazioni. Roma è una città stupenda, spero 
che ti conquisti come ha conquistato me. Se ti rimane del tempo, 
cerca la casa dove un tempo abitavo. 
Impegnati sempre nel perseguire i tuoi obiettivi, un abbraccio
                                                                                    Nonna Elena

Roma, 17 novembre 1964
Cara nonna,
 questa città trasuda fascino e magnificenza. Mi è sembrato di 
viaggiare nel passato, ho ammirato la grandezza dei monumenti 
antichi, ho ritrovato ogni luogo da te descritto e ne ho ripercorso la 
storia. I sette colli tanto famosi: il Capitolino, detto anche Tarpeio dalla 
Vergine Tarpea che tradì i Romani consegnando la fortezza ai nemici 
nella guerra con i Sabini; l’Esquilino; il Viminale, il Quirinale, così 
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detto dal tempio del dio Quirino oppure dal popolo di Quire, che vi 
abitò. Viene anche chiamato Monte Cavallo per i due possenti cavalli 
che completano la fontana dei Dioscuri, i mitici gemelli, figli di Zeus 
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non esitare, perché ti voglio con me a Roma.
A presto. Un abbraccio                                                                                                             Antonio

SCHEDA TECNICA                                 

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Segnatura archivistica: Archivio di Stato di 
Piacenza, Archivio Casati-Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: data incerta, fine XVIII secolo.
Titolo del documento: Brevi notizie delle principali funzioni di Roma. 
Note dal documento: il documento analizzato non riporta un vero 
e proprio viaggio nelle città d’Italia, ma spiega nel dettaglio le 
principali funzioni ecclesiastiche della città di Roma. Per realizzare 
il racconto abbiamo consultato anche Giornaletto del viaggio fatto dal 
Marchese Antonino Casati nel 1820 a Bagni di Lucca, Firenze e Roma.

2. Fonti bibliografiche
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009
Lonley Planet. Italia 2008  

3. Sitografia
www.wikipedia.org
http://www.uniroma1.it/ateneo/chi-siamo/la-storia
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Grazie a Roma
Il racconto è realizzato in parte in forma epistolare, come scambio di 
corrispondenza tra nipote e nonna.
Tipologia di inizio: il testo presenta un inizio descrittivo e informativo 
ad opera di un narratore onnisciente che fornisce elementi sulla vita 
dei protagonisti e antefatti. Con la prima lettera l’equilibrio è già 
rotto. Il nipote Antonio è già in viaggio per Roma.
Tipologia di finale: il finale è aperto, lascia immaginare al lettore il 
ritorno di Antonio a Piacenza, il ricongiungimento con nonna Elena, 
la sorpresa organizzata per la fidanzata Maria.
Tempo della storia: un anno circa, ambientato ai tempi nostri, dal 
settembre 1964 al settembre 1965.
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Roma, 15 gennaio 1965 
Cara  nonna,
 mi sarebbe piaciuto tornare per trascorrere il Natale con te, ma la 
mia vita qui è molto intensa. L’università è impegnativa e a questa si 
è aggiunto un impegno lavorativo. Al mattino vado in facoltà: è una 
vera e propria città dello studio, situata nel quartiere San Lorenzo. 
Vi sono musei e biblioteche ben organizzate, vi troneggia la statua 
bronzea di Minerva, uno dei simboli dell’Ateneo, eretta su una vasca 
d’acqua, posta di fronte al Palazzo del Rettorato. Le lezioni a cui io 
e gli altri studenti assistiamo si svolgono in aule ampie e luminose. 
Sono già riprese dopo la breve pausa festiva. Un mio compagno 
di università mi ha offerto un posto di lavoro al Shamrock Pub di 
proprietà di suo padre; si trova poco lontano dal Colosseo ed io ho 
accettato volentieri. Faccio il turno serale. Nei miei primi giorni di 
lavoro ho conosciuto una ragazza di nome Maria, veniva spesso nel 
locale a prendere l’ aperitivo. Mi ha proposto di condividere con lei ed 
altri studenti un appartamento abbastanza vicino all’università. Ho 
accettato.
Maria è di Firenze e studia anche lei alla Sapienza, frequenta la facoltà 
di medicina. È molto carina. 
Ha la pelle vellutata punteggiata di lentiggini sul naso e sulle gote; 
tiene i capelli biondi raccolti in una lunga treccia che ricade sulla 
spalla destra; i suoi occhi sono grandi come fari e color cioccolato, il 
suo all’insù è molto francese. È gentile e solo apparentemente timida, 
in realtà, se entri in confidenza con lei, rivela un carattere peperino, 
in contrasto con il suo aspetto angelico. Mi piacerebbe che  diventasse 
più di un’amica.
Un caro saluto                                                                                                                         Antonio

Mesi dopo

Roma, 14 settembre 1965 
Cara nonna,
 qualche giorno ancora e sarà trascorso un anno dalla mia partenza. 
Ti scrivo per comunicarti una bellissima notizia, non sto più nella 
pelle. Grazie a Roma e alle esperienze vissute qui, sono cresciuto 
e diventato un uomo. Sono sempre più convinto, però, che manca 
qualcosa per sentire la mia vita completa. Manchi tu. Io e Maria siamo 
ufficialmente fidanzati, e per il nostro primo anniversario voglio farle 
una sorpresa, ma mi occorre il tuo aiuto. Tra un paio di settimane 
verrò a prenderti a Piacenza: prepara i bagagli, saluta vicini e parenti, 



45
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LA SCOPERTA DI UN TESORO
di Sara Copelli, Lorena Okoh, Ester Seccaspina 

Oggi è stata una bellissima domenica, in questa meravigliosa città 
di Piacenza; dalla vetrata della sala, il sole, più splendente del 
solito, illuminava l’ambiente e rallegrava l’atmosfera. Proprio oggi 
mia sorella Anna, una bambina di dieci anni, con gli occhi azzurri 
e il sorriso smagliante, mentre stava giocando alla ricerca di tesori 
in soffitta, ha trovato un vecchio quaderno impolverato risalente 
al diciottesimo secolo. Anna ha un carattere curioso ed è sempre 
desiderosa di apprendere e scoprire cose nuove, ma è molto testarda.
Il diario apparteneva al nostro lontano antenato Massimo, che lo scrisse 
quando era ormai molto anziano per descrivere e raccontare tantissimi 
viaggi da lui compiuti in tutta Italia. Anna mi ha portato il quaderno 
e mi ha chiesto di leggere uno di questi racconti, precisamente il 
viaggio fatto a Napoli, una grande ed interessante città con numerosi 
monumenti e opere d’arte da ammirare. Così ho iniziato a leggerlo:

Era la lontana estate del 1752, allora ero un giovane di ventidue anni, 
piuttosto alto e dalla corporatura robusta; amavo leggere libri e  documentarmi 
sulla storia delle città, per questo mi piaceva ammirare le bellissime opere 
d’arte dei secoli passati. Così, dopo aver concluso gli studi di lettere, decisi 
di completare la mia formazione visitando un luogo completamente diverso 
da Piacenza, ovvero Napoli, l’imponente città affacciata sul mar Tirreno.
Scelsi di partire agli inizi di settembre - quando il clima è ancora mite e 
permette un piacevole e comodo tragitto in carrozza – con il mio compagno 
di studi, Enrico.
Partimmo all’alba del tre settembre con lo stretto necessario – saremmo 
rimasti a Napoli per cinque giorni anche se il viaggio ne sarebbe durato 
almeno sei –, con la nostra carrozza privata trainata da quattro cavalli e 
guidata da un cocchiere e tre paggi gentilissimi che ci aiutarono a sistemare 
al meglio i bagagli.
I primi tre giorni furono abbastanza confortevoli: i proprietari delle locande 
ci accolsero in modo cortese nonostante le condizioni di vita allora fossero 
assai precarie. Più di una volta avemmo l’occasione di incontrare altre 
persone con cui parlare e confrontarci. Una cosa che mi colpì parecchio fu il 
costo molto alto della seconda locanda in cui passammo la notte: duecento 
carlini per neanche un giorno di alloggio in una stanza arredata con il 
minimo l’indispensabile: due letti piuttosto malridotti, un armadio in legno 
e, separato dal resto della stanza grazie a una tenda, il bagno con un 
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Tempo del racconto: i fatti sono narrati principalmente in ordine 
logico-cronologico, la narrazione è ricca di pause descrittive e 
informative.
Luoghi: Roma, Piacenza. 
Narratore: nella parte introduttiva un narratore esterno, onnisciente, 
presenta brevemente i personaggi della vicenda. Nel resto del testo lo 
scambio epistolare alterna i punti di vista del nipote e della nonna.
Punto di vista: focalizzazione variabile del narratore, del nipote, della 
nonna.

SISTEMA DEI PERSONAGGI:

Presentazione dei personaggi mista, diretta e indiretta con tecnica 
indiziaria.

Personaggi principali: il giovane Antonio, protagonista, personaggio 
a tuttotondo, presentazione diretta ad opera del narratore, e indiretta 
attraverso le sue lettere e le sue parole. La nonna Elena, presentazione 
diretta del narratore, e indiretta attraverso le sue lettere e le sue parole. 
Aiutante del protagonista Antonio.
Personaggi secondari: Maria, oggetto del desiderio,  presentazione 
diretta da parte del protagonista
Comparse: madre e padre di Antonio, Piera cugina di nonna Elena.
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LA SCOPERTA DI UN TESORO
di Sara Copelli, Lorena Okoh, Ester Seccaspina 
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Tempo del racconto: i fatti sono narrati principalmente in ordine 
logico-cronologico, la narrazione è ricca di pause descrittive e 
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Narratore: nella parte introduttiva un narratore esterno, onnisciente, 
presenta brevemente i personaggi della vicenda. Nel resto del testo lo 
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Aiutante del protagonista Antonio.
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diretta da parte del protagonista
Comparse: madre e padre di Antonio, Piera cugina di nonna Elena.
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Facemmo la colazione in una grande sala, e poi partimmo per un’altra 
visita della città; vedemmo moltissime chiese, ma molto interessante fu il 
tempio di San Paolo Maggiore. Esso era caduto a causa di un terremoto nel 
1688 ed era stato successivamente ricostruito; era diviso in tre navate e il 
soffitto di quella principale era tutto d’oro. Molte delle pitture presenti nella 
chiesa appartenevano al cavalier Massimo Stanzione, al Belisario Corenzio 
e al Solimena.
L’altare maggiore era tutto di marmi preziosi, e il Tabernacolo aveva 
colonne di diaspro. Il coro era dorato e dipinto dal Belisario. Vi era anche la 
cappella dei principi di Sant’Agata ben lavorata a marmi fini e realizzata 
da Falcone, con tre statue (una della Beata Vergine nel mezzo e ai lati 
due dei principi della famiglia in atto di adorarla). Fuori della chiesa si 
vedeva una statua molto particolare di San Paolo di bronzo.
Nei giorni seguenti avemmo l’opportunità di vedere numerose opere d’arte 
e tra queste anche il Duomo della città, dedicato all’Assunzione della 
Beata Vergine: dedicammo ad esso un’intera giornata per osservarne tutti 
i particolari; inoltre, il mio compagno di viaggio Enrico, mi informò sulla 
festa del santo protettore della città, San Gennaro, che si svolgeva il primo 
maggio. Mi spiegò che, dopo pranzo, si portavano in processione le due 
ampolle contenenti il sangue del santo e il busto che lo rappresentava; la 
processione si concludeva infine con il canto del Te deum.
Questa fu l’ultima giornata che dedicammo al nostro viaggio infatti dopo 
la visita al duomo tornammo nella locanda per ritirare i nostri bagagli.
Durante il viaggio di ritorno eravamo entrambi esausti ma dall’espressione 
sul viso di Enrico si percepiva che tutte le nostre aspettative sull’esperienza 
erano state soddisfatte; mi sentii perciò molto appagato di questo viaggio e, 
sapendo di aver completato i miei studi, capii che tutti gli sforzi che avevo 
fatto erano stati finalmente appagati.

Anna rimase in silenzio ancora qualche istante, poi esclamò con 
un gran sorriso: «Elena, che bel racconto! Chissà quanto si saranno 
divertiti!»
Io ero ancora assorta nei miei pensieri ed esitai a rispondere.
Poi dissi divertita: «In realtà, Anna, viaggiare a quel tempo era molto 
faticoso, credo che Massimo ci abbia messo davvero grande passione e 
impegno per organizzare quel viaggio».
Anna non avendo nulla da dire al riguardo si limitò ad annuire, ma 
nel suo sguardo si notava chiaramente che desiderava ancora fare 
domande.
«Cosa succede?» chiesi premurosa.
«Io.. non ho mai avuto l’occasione di vedere il tramonto sul mare..»
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lavandino, una vasca non proprio pulita e un gabinetto.
Per quanto riguarda gli ultimi giorni del viaggio, il tragitto fu meno 
tranquillo a causa del maltempo che rallentò il passo dei cavalli e delle 
strade ostruite da pietre e buche.
Una volta arrivati a Napoli mi sorprese il colore blu del mare, che sembrava 
non finire mai, e le numerose montagne che parevano formare una grande 
corona; il cocchiere ci consigliò di visitare per prima cosa il centro della città 
e ci guidò verso una grande piazza: la prima cosa che notammo tutti quanti 
fu il grande edificio che ci stava di fronte, era il Palazzo Reale, risalente 
al secolo precedente e nel quale risiedeva il sovrano Carlo di Borbone. La 
facciata a basamento porticato aveva due ordini di finestre e mi pare fosse 
lunga centosettanta metri; nel suo centro si potevano vedere gli stemmi reali 
e vicereali.
Grazie alla documentazione di Enrico scoprii che esso era collegato al 
Castello di Sant’Elmo – che dominava la città – attraverso un passaggio 
sotterraneo. Il palazzo era privo di torrioni e per accedervi bisognava 
percorrere una rampa ripida e attraversare un ponticello affiancato da mura 
laterali nelle quali si aprivano dodici feritoie per ciascun lato. Inoltre vi 
erano altri due importanti castelli: castello dell’Ovo e il castello Nuovo. 
Il castello Nuovo, che si trovava vicino al Palazzo Reale, ricostruito da 
Alfonso d’Aragona, era difeso da cinque torri cilindriche; un particolare 
che ci saltò subito all’occhio fu l’arco trionfale – in mezzo alle due torri 
che difendevano l’ingresso - che sembrava traesse ispirazione dagli archi di 
trionfo romani. Nell’arco anteriore vi erano pure le spoglie di un coccodrillo, 
appesovi da un soldato.
Attratti dalla bellezza del Palazzo Reale, decidemmo di entrare: ricordo che 
riuscimmo a visitare l’armeria, consistente in un salone di duecento palmi. 
Il nostro cocchiere ci portò anche a vedere il castello dell’Ovo, fabbricato 
precedentemente su uno scoglio e ora isolato sul mare. Questo castello era 
in parte cavato nel sasso e per raggiungerlo si percorreva un ponte lungo 
duecentoventi passi, che si intercettava con un ponte levatoio.
Ormai era giunto il tramonto, così, consigliati dal conte Gottardo, che 
avevamo conosciuto in un’osteria vicino al Palazzo Reale, ci recammo in 
una locanda con una magnifica vista sul mare. Una volta arrivati, i tre 
facchini ci trasportarono le valigie nell’alloggio; chiedemmo una stanza per 
due che avremmo occupato per cinque notti. Il costo era altissimo, ma mi 
sembrava giusto per una locanda così lussuosa: potevamo infatti guardare 
il mare direttamente dalla nostra stanza grazie alla stupenda posizione in 
cui essa si trovava. Il giorno seguente mi svegliai così presto, che riuscii ad 
ammirare il sole sorgere sul mare: fu uno spettacolo mai visto prima e che 
mai dimenticherò!
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Tempo del racconto: il tempo del racconto tende a coincidere con 
il tempo della storia in quanto viene riportata la trascrizione del 
documento ritrovato che si immagina letto ad alta voce da Elena, 
sorella maggiore di Anna; inoltre l’ultima sequenza è dialogata, 
quindi mimetica.
Luoghi del racconto: non vengono descritti. La storia è ambientata a 
Piacenza e si fa riferimento alla soffitta di un’abitazione nella quale la 
bambina trova il diario, e alla sala, nella quale le due sorelle leggono 
il diario.
Luoghi del racconto nel racconto sono quelli visitati dall’antenato 
durante il suo viaggio; la seconda locanda nella quale i due protagonisti 
si fermano per la notte, di cui viene indicata la camera, arredata con 
due letti piuttosto malridotti, un armadio in legno e un bagno poco 
curato; la città di Napoli. Di questa si riportano il colore blu del mare 
e le montagne disposte in modo da formare una grande corona.Vi sono 
inoltre le descrizioni del Palazzo Reale, di Castel Nuovo, di Castel 
dell’Ovo, di Castel Sant’Elmo, della chiesa di San Paolo Maggiore, 
del Duomo della città, dedicato all’Assunzione della Beata Vergine. 
Narratore: interno sia quello storia principale (Elena sorella di Anna); 
sia del racconto nel racconto (l’antenato Massimo).
Punto di vista: varia nel corso del racconto; all’inizio e nel finale è 
quello di Elena, che legge il diario; nel racconto nel racconto è invece 
quello di Massimo.

SISTEMA DEI PERSONAGGI:

Personaggi principali: le sorelle Anna ed Elena. Sono le protagoniste 
del racconto che fa da cornice alla lettura del diario dell’antenato 
Massimo. Di Anna si dice che è una bambina di dieci anni, con 
occhi azzurri e un sorriso brillante. Ha un carattere curioso, ama 
apprendere e scoprire cose nuove, ma è un po’ testarda. Elena è la 
sorella maggiore, è disponibile, pronta ad ascoltare e soddisfare la 
sorellina. Massimo, l’autore del vecchio diario ritrovato, rappresenta 
la figura del viaggiatore del Settecento, appassionato di arte, attento 
alle descrizioni e alla storia dei luoghi che visita. 
Personaggio secondario: Enrico il compagno di viaggio di Massimo.
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«Sai, ci sono molti luoghi affacciati sul mare; questo fine settimana 
potremmo andare a Genova».
«Ma il mare illimitato la corona di montagne?...»
Io risi.
«Se davvero desideri andarci, potremmo chiederlo alla mamma!»
E Anna soddisfatta tornò in soffitta, per continuare la sua ricerca di 
tesori.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: XVII-XVIII secolo.
Titolo del documento: Cose singolari osservate in Napoli.

2. Fonti bibliografiche
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Filmografia 
J. IVORY, Camera con vista, Inghilterra 1986

4. Sitografia
www.wikipedia.org
www.treccani.it - enciclopedia
www.portanapoli.com/Ita/Napoli/napoli.html
www.viaggero.it/italia/campania/napoli.html

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: La scoperta di un tesoro
La scelta di questo titolo si ricollega al fatto che Anna, la bambina, 
trova il diario contenente i racconti di viaggio del suo antenato, 
giocando in soffitta alla ricerca di tesori, è il diario stesso il tesoro.
Tipologia di inizio: il racconto presenta una situazione iniziale.
Tipologia di finale: finale aperto, perché continua la ricerca di tesori 
in soffitta da parte della bambina.
Tempo della storia: la storia è ambientata ai giorni nostri.
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4. Sitografia
www.wikipedia.org
www.treccani.it - enciclopedia
www.portanapoli.com/Ita/Napoli/napoli.html
www.viaggero.it/italia/campania/napoli.html

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: La scoperta di un tesoro
La scelta di questo titolo si ricollega al fatto che Anna, la bambina, 
trova il diario contenente i racconti di viaggio del suo antenato, 
giocando in soffitta alla ricerca di tesori, è il diario stesso il tesoro.
Tipologia di inizio: il racconto presenta una situazione iniziale.
Tipologia di finale: finale aperto, perché continua la ricerca di tesori 
in soffitta da parte della bambina.
Tempo della storia: la storia è ambientata ai giorni nostri.
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LA PRIMA TAPPA DI UN GRANDE VIAGGIO
di Riccardo Giordano e Matteo Tagliaferri 

Era il marzo del 1799. A Piacenza, in un normale giorno di fine 
inverno, la primavera tardava ad arrivare. Era mezzogiorno quando 
il conte Giovanni Schiavi decise che avrebbe iniziato la sua personale 
avventura: il Grand Tour. Il conte era una persona particolare: 
basso, tarchiato, con dei caratteristici baffetti neri. Era un grande 
appassionato di arte, tanto da avere dedicato un piano della sua 
dimora all’esposizione della sua immensa collezione di quadri e 
sculture. Designò come prima tappa la città di Firenze, perché era una 
città che non aveva ancora visitato, cosa inaccettabile per un grande 
appassionato di arte come lui riteneva di essere!
L’idea del viaggio gli era stata suggerita da un suo vecchio amico, 
Antonino Casati, che, entusiasta della propria esperienza, l’aveva 
riportata nei suoi accuratissimi resoconti di viaggio. Gli aveva 
raccomandato di seguire il suo stesso esempio, di prendere appunti, 
descrivere i luoghi, di registrare le spese. Lo aveva avvisato di stare in 
guardia perché le strade erano frequentate da banditi e le osterie da 
ladri.

La mattina della partenza il conte era teso e in preda alla frenesia. 
Temeva di dimenticare qualcosa che avrebbe potuto essergli utile o 
indispensabile durante la sua spedizione. Partì da Piacenza all’alba, 
percorse la strada della Futa per circa quattro giorni, facendo alcune 
tappe per riposare e rifocillarsi, il quinto giorno finalmente arrivò a 
destinazione. Il viaggio era stato tranquillo, né banditi, né intoppi 
di altro genere lo avevano ostacolato. Da lontano si vedevano alti 
i campanili e la famosa cupola del duomo di Firenze, opera del 
Brunelleschi, che dominava la città. Né nebbia né umidità, un caldo 
sole primaverile illuminava tutto.
Il primo monumento che visitò fu l’imponente Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore, quello che lo colpì maggiormente di questa splendida 
basilica furono proprio le dimensioni. All’interno ammirò i complessi 
affreschi dei pittori manieristi Vasari e Zuccari.
La seconda meta prevista era la basilica di Santo Spirito, anch’essa 
opera di Filippo Brunelleschi, situata nel quartiere dell’Oltrarno. 
Notò immediatamente che la forma della chiesa era a croce latina e a 
tre navate. Gli spazi erano separati da eleganti colonne classicheggianti 
con capitelli corinzi e ampie arcate a tutto sesto che ripartivano lo 
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SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: XVIII secolo.
Titolo del documento: Osservazioni generali e parziali sopra Firenze.
Note dal documento: viaggio di Antonino Casati nella città di Firenze. 
Luoghi visitati: basilica di Santa Maria del Fiore, basilica di Santo 
Spirito, basilica di Santa Croce, San Marco de’ Patri Domenicani, 
chiesa della Santissima Annunziata, chiesa del Carmine, chiesa della 
collegiata di San Lorenzo, biblioteca della collegiata di San Lorenzo, 
Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, giardini di Boboli, Palazzo Ducale, 
Biblioteca Laurenziana, altre biblioteche e Palazzo Caponi.

2. Fonti bibliografiche
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009
Istututo dell’Enciclopedia Italiana, Enciclopedia italiana di scienze, 
lettere e arti, Treccani

3. Sitografia
www.wikipedia.org
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
www.guidafirenze.com

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: La prima tappa di un grande viaggio
Tipologia di inizio: la situazione iniziale presenta un equilibrio.
Tipologia di finale: finale aperto, il conte protagonista prosegue il suo 
Grand Tour facendo un’altra tappa nella città di Pisa.
Tempo della storia: marzo 1799, circa una settimana. 
Tempo del racconto: segue l’ordine logico cronologico, non presenta 
prolessi e analessi, presenta ellissi e sommari.
Luoghi: Firenze (Basilica di Santa Maria del Fiore, Basilica di Santo 
Spirito, Basilica di Santa Croce, Biblioteca Laurenziana).
Narratore: esterno onnisciente.
Punto di vista: focalizzazione zero.
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spazio longitudinale. Al centro ammirò l’altare maggiore sormontato 
dalla cupola. Subito dopo essere entrato, il conte rimase soprattutto 
colpito proprio dall’andamento regolare e continuo della sequenza di 
archi e colonne.
La sera del primo giorno, stanco ma appagato, si fermò in una 
locanda dal nome modesto, ma dall’ambiente abbastanza accogliente: 
si chiamava La capanna del viaggiatore. Qui incontrò per caso due 
conoscenti, erano cari amici di suo fratello. Cenò con loro assaporando 
una gustosa ribollita toscana e bevendo del buon chianti. Si intrattenne 
a lungo a raccontare il progetto del suo viaggio e li invitò a condividere 
con lui quell’esperienza, a visitare con lui le altre città in cui aveva 
intenzione di fare tappa. I due gentiluomini, dopo essersi consultati, 
accettarono perché liberi da particolari impegni lavorativi e affascinati 
dai suoi racconti. Gli dissero che avrebbero dovuto organizzarsi per 
essere pronti nel giro di almeno una giornata.
Il mattino seguente il conte Giovanni si preparò per visitare la 
Basilica di Santa Croce, conosciuta anche come “Tempio delle glorie 
italiane” in quanto custode delle tombe monumentali di grandi 
italiani, illustri artisti, letterati e scienziati, come Michelangelo, Leon 
Battista Alberti, Galileo. L’interno di Santa Croce gli parve semplice 
e monumentale al tempo stesso, con tre navate divise da due file di 
grandi pilastri a base ottagonale. La grande chiesa del complesso 
monastico francescano, costruita con i contributi delle principali 
famiglie fiorentine, presentava diverse cappelle affrescate da grandi 
maestri, come la Cappella Maggiore, affrescata da Agnolo Gaddi, le 
cappelle Peruzzi e Bardi, affrescate da Giotto e, ancora,  la Cappella 
Medici. Tutte erano destinate alle sepolture dei facoltosi donatori.
Il conte non trascurò di visitare la Biblioteca Laurenziana. Era 
emozionato all’idea di entrare in uno dei templi  della cultura 
rinascimentale fiorentina e ammirare una delle maggiori realizzazioni 
dell’artista fiorentino Michelangelo Buonarroti. Ne apprezzò le 
decorazioni e l’arredo interno. In quel luogo il conte si fermò e 
trascorse tutto il resto del pomeriggio, leggendo con passione diversi 
volumi, di svariati generi, desideroso di arricchire le sue conoscenze 
e di soddisfare la sua curiosità intellettuale. Solo a sera tornò alla 
locanda per preparare tutto l’occorrente in vista di un’ altra meta del  
Grand Tour: sarebbe stata la città di Pisa, lo attendeva la Piazza dei 
Miracoli con la torre pendente, e avrebbe condiviso il suo piacere con 
i nuovi compagni di viaggio.
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VI RACCONTO LA MIA STORIA
di Margherita Donelli e Annalia Magnacavallo

Luisa annoiata giocava con la sua bambola di pezza. Mentre le 
accarezzava i capelli dolcemente, un pensiero le passò per la mente 
illuminandole gli occhi e mi chiese «Padre come avete conosciuto 
nostra madre?». «Oh è una lunga storia piccola mia» le risposi 
osservandola seduto sulla poltrona. «Ma padre a noi piacciono le storie 
lunghe!». Intervenne Filippo incuriosito. A quel punto mi feci 
trasportare dalla loro richiesta, Luisa si sedette sulle mie gambe e  
Filippo, che nel frattempo aveva abbandonato il suo cavallino di 
legno, si sdraiò a pancia in giù sul tappeto vicino alla poltrona, anche 
lui voglioso di trovare un rimedio alla noia di quel pomeriggio 
piovoso. Così in quella atmosfera familiare, con il camino acceso che 
scoppiettava, iniziai a raccontare la mia storia: «Tutto cominciò una 
sera di maggio del 1821. Come sempre ero seduto qui al solito posto 
a leggere un libro, quando il mio fedele servitore mi portò una lettera; 
la aprii e la lessi velocemente. Era del mio amico Antonino Casati, che 
era partito mesi prima per un viaggio alla scoperta dei tesori dell’Italia. 
A quei tempi il Grand Tour era in gran voga tra coloro che se lo 
potevano permettere e tra i giovani aristocratici come me, tutti 
desiderosi di fare nuove  esperienze e di soddisfare il loro bisogno di 
conoscenza. Nonostante il costo elevato, i genitori acconsentivano 
volentieri, ritenendola un’esperienza di crescita e maturazione. Di 
fatto il Grand Tour consisteva in un ampio viaggio per le più 
importanti città d’Italia, come Napoli, Roma, Bologna, Firenze, in 
carrozza con il bagaglio indispensabile e un taccuino per prendere 
appunti, scrivere impressioni e abbozzare qualche disegno. Si tornava 
infine allo stesso luogo di partenza. Antonino mi scriveva che era 
appena rientrato e ne era rimasto entusiasta, era riuscito a visitare 
quasi l’Italia intera, da nord a sud! Dopo aver letto il suo resoconto 
incominciai a fantasticare, a immaginarmi nei suoi stessi panni e 
quella sera non chiusi occhio. Il pensiero di fare come lui era diventato 
ormai un chiodo fisso. Volevo partire a tutti i costi.» «Ma allora padre, 
siete partito o no?», chiese Luisa fissandomi con quei suoi occhi 
azzurri, desiderosa di sapere cosa avessi fatto. «Così è stato, sono 
partito. Il giorno seguente ero già intento ad organizzare la partenza. 
Avrei toccato le città più importanti, ma non sarebbe stato il solito 
itinerario: avrebbe avuto un qualcosa di mio, un tocco personale. 
Scelsi di farmi accompagnare dal nostro servitore Osvaldo che avrebbe 
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SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: Conte Giovanni Schiavi, un nobile di Piacenza 
appassionato d’arte. 
Personaggi secondari: amici del fratello, incontrati casualmente in 
una locanda fiorentina.
Altre funzioni: oggetto del desiderio è soddisfare la curiosità 
intellettuale e il piacere estetico.
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SISTEMA DEI PERSONAGGI
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59

città. Partiti da Genova viaggiammo quasi ininterrottamente, 
fermandoci solo per far riposare i cavalli. Dopo tre giorni arrivammo 
a Lucca dove decisi di fare visita ad un caro amico, il signor conte 
Demidoff, che mi accolse calorosamente. Con lui e la sua famiglia ci 
recammo ai Bagni di Lucca, paesino situato in collina, famoso per le 
sue fonti termali, dove il conte era molto conosciuto per aver fatto 
costruire un ospedale. Passai due giorni in totale tranquillità. In quel 
posto, così lontano dalla città, mi dimenticai di ogni problema, 
rilassandomi con bagni e terme. La mattina del terzo giorno ripartii 
un po’ malinconico. Mi rincuorò vedere per la strada, durante il 
viaggio verso Pisa, paesaggi bellissimi che mi incantarono, persino 
Osvaldo ne rimase colpito e mi pregò di fermarci per godere, anche 
solo per poco, del paesaggio che ci offriva la Toscana. In due giorni 
arrivammo a Pisa dove ci fermammo per due notti nella rinomata 
locanda La lupa in centro città. Essendo un grande amante delle 
piante, il primo giorno andai a visitare l’orto botanico. Passai una 
giornata immerso in quella ricca vegetazione, presi nota di ogni 
particolare per poi aggiungere al mio erbario nuove specie che ancora 
non avevo. Il secondo giorno visitai la città e nel pomeriggio mi recai 
alla Santa Messa nel Duomo, dove vidi per la prima volta la Piazza dei 
Miracoli. Ne approfittai per visitare la famosa torre pendente, che è il 
campanile del duomo di Santa Maria Assunta, il battistero, dedicato 
a Giovanni Battista, e il Campo Santo, ovvero il cimitero, tutti 
monumenti che rappresentano il fulcro della vita cristiana. La mattina 
successiva mi rimisi in viaggio, giungendo a Firenze il giorno 
seguente. Qui mi fermai solo una notte, molto dispiaciuto di non 
poter visitare una tale città, ma pensando di  fermarmi in un’altra 
occasione. Osvaldo mi svegliò all’alba e ripartimmo verso la meta 
successiva, passando per Siena. Dopo un intero giorno di viaggio, 
finalmente arrivammo a destinazione: il Lago di Bolsena era davanti 
ai nostri occhi. Mi fermai ad osservare il panorama, la sabbia sotto i 
piedi, il bosco paludoso sulla sponda del lago... tutto in quel luogo 
mite mi rasserenava. Passai l’intera mattinata a godere della quiete di 
quella natura così semplice, sonnecchiai sotto l’ombra di un salice, 
mentre Osvaldo rimase a chiacchierare con i pescatori del posto. 
«Padre voglio vederlo anche io quel lago, sembra tanto bello...» mi 
disse Luisa, continuando a sorridermi ma con la mente persa ad 
immaginare quel posto meraviglioso. «Si, padre, porti anche noi?» 
Mi chiese Filippo facendo il faccino imbronciato per convincermi. 
«Vedremo - risposi - ma adesso lasciatemi continuare... Non volevo 
andarmene, non ero pronto mi pareva troppo presto. Con un po’ di 
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guidato la carrozza ed in più con la sua prestanza fisica mi avrebbe 
protetto da eventuali assalitori, anche allora le strade erano piene di 
briganti! Due giorni dopo, partimmo con il fresco dell’alba, ma 
quando il sole fu alto nel cielo si sentì quell’aria calda proprio 
dell’estate incipiente. Non si vedeva neanche una nuvola all’orizzonte, 
era una giornata davvero perfetta per viaggiare. A metà mattina 
arrivammo a Genova, città che avevo sempre sognato di visitare. Quel 
profumo di salsedine mi colpì immediatamente, mentre ancora sulla 
carrozza percorrevo il lungomare. Decisi di scendere e di visitare la 
città a piedi, da vero viaggiatore. Mi diressi verso il centro storico e 
percorsi via Balbi, una magnifica strada, una delle più belle per la sua 
ampiezza. Dalla Piazza della Santissima Annunciata, con i suoi vari 
alberghi affacciati al porto, arrivai a Piazza Acquaverde, chiamata così 
perché si pensa che in principio vi scorresse un fiume dalle verdi 
acque. Entusiasta di ciò che avevo visto e appagata la mia curiosità, 
tornai alla carrozza, ma, quando arrivai al punto in cui l’avevo lasciata 
insieme a Osvaldo, non la ritrovai. La cercai nei paraggi con lo sguardo, 
ma non la vidi e non vidi neppure il mio servo. Disperato chiesi ad un 
passante se avesse visto partire una carrozza. L’uomo rispose che non 
aveva visto nulla, ma non si stupì del fatto, riferendo che frequente-
mente rubavano le carrozze ai legittimi proprietari per poi lasciarle 
incustodite al porto dopo aver preso i bagagli. A quel punto mi diressi 
al porto da solo...» «Da solo?» sbottò Filippo, sul cui viso si poteva 
leggere un misto di preoccupazione, orgoglio e desiderio di avventura. 
«Ebbene sì, da solo!» gli risposi con tono sicuro, mentre lui mi 
sorrideva. «Vagai invano fin quando mi sedetti su una panchina per 
riposarmi un po’. Finalmente vidi Osvaldo, correva svelto verso di 
me, mi si sedette accanto. Era tutto sudato e non riusciva a parlare 
perché gli mancava il respiro. Quando infine si fu calmato, mi raccontò 
l’accaduto: tre uomini lo avevano minacciato con un coltello, era stato 
costretto a farli salire sulla carrozza, poi, a metà strada, lo avevano 
spinto giù mentre i cavalli erano ancora lanciati in corsa. Ho preso un 
colpo forte e quando mi sono rialzato era troppo tardi, ormai erano 
lontani, disse con rammarico. Dopo un po’ di indecisione decidemmo 
di andare a denunciare il furto, ma, strada facendo, l’occhio mi cadde 
in un piccolo vicolo, lì, nascosta nell’ombra, c’era la mia carrozza. Mi 
avevano rubato la valigia con i vestiti, ma i cavalli c’erano ancora. 
Dopo questa brutta avventura ci fermammo alla locanda I tre calici 
per rifocillarci. Questa si trovava appena fuori dalla città. Il pasto ci 
costò addirittura dieci lire, fortunatamente soldi e documenti non mi 
erano stati rubati perché li avevo portati con me durante la visita alla 
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città. Partiti da Genova viaggiammo quasi ininterrottamente, 
fermandoci solo per far riposare i cavalli. Dopo tre giorni arrivammo 
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Antonino Casati durante il viaggio in Italia dell’estate del 1820. 
È scritto sotto forma di racconto epistolare, cioè sono delle lettere che 
lui scrive alla moglie Teresina. All’inizio di ogni lettera sono segnati 
data e luogo. Le tappe del viaggio sono diverse e in ognuna non si è 
fermato più di una settimana. La tappa più importante è Bagni di 
Lucca dove erano presenti le terme. Altre tappe importanti sono (in 
ordine): Bologna, Pisa, Firenze e Roma.

2. Fonti bibliografiche
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Filmografia
J. Ivory, Camera con vista, Inghilterra 1986.

3. Sitografia
www.wikipedia.org 
www.grandtour.bncf.firenze.sbn.it  
www.comunebagnidilucca.it  
maps.google.it  
www.biologia.unipi.it/ortobotanico/
www.comunedigenova.it  
www.lagodibolsena.org 

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Vi racconto la mia storia
Tipologia di inizio: è presente una situazione iniziale da cui prende 
avvio il racconto; il protagonista comincia a raccontare in seguito alla 
domanda dei figli.
Tipologia di finale: aperto e lieto, non si sa come si incontreranno 
il protagonista e la moglie perché  i bambini si addormentano e il 
protagonista-narratore interrompe il racconto.
Tempo della storia: è ambientata nel mese di maggio del 1821e la 
vicenda dura 13 giorni.
Tempo del racconto: il racconto non segue l’ordine logico cronologico, 
il protagonista racconta in un flash back, attraverso i suoi ricordi,  la 
storia ai propri figli,  con una distanza temporale di circa quindici 
anni. Sono presenti sommari, scene e pause (domande dei figli che 
interrompono il ricordo).
Luoghi: casa del protagonista, Genova (piazza Acquaverde, porto, 
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orgoglio i pescatori del lago mi indicarono la via per il loro paese, lì 
nei pressi, chiamato Bolsena. Andai a dormire con il pensiero della 
mia ultima tappa: Roma». Filippo saltò in piedi e disse: «Allora tra 
poco arriva nostra madre?» mi scappò una risata ma continuai a 
raccontare. «Arrivai a Roma il giorno successivo durante il pomeriggio, 
ero stato tante volte in quella città, per diversi motivi, ma non avrei 
mai immaginato quello che stava per accadermi. Lasciai la carrozza 
con Osvaldo vicino a San Pietro, mentre io mi diressi nella basilica. 
Entrando mi resi conto di quanto quell’edificio fosse maestoso, una 
costruzione inimitabile, e non c’è nessun uomo al mondo che non 
sogni di vederla, una, due, tre, mille volte, non ci si stanca mai.» 
Luisa mi ascoltava con attenzione:«Allora ci devo andare anche io, 
non me lo posso perdere», lo disse talmente convinta che  mi sembrò 
una donna e non la piccola di casa. «Si sono sicuro che un giorno la 
vedrai. All’interno della basilica incontrai il mio amico Giuseppe 
Cesari, che non vedevo ormai da anni, anche se il tempo lo aveva 
cambiato, lo riconobbi subito, aveva qualche capello bianco in più, 
portava la barba più lunga e le occhiaie erano diventate molto più 
evidenti. Parlammo molto e gli raccontai della mia avventura. Rimase 
colpito dal mio racconto e si propose di ospitarmi  per tutto il tempo 
in cui fossi rimasto, accettai lusingato. Rimasi lì per alcuni giorni nei 
quali mi godetti Roma, come non ero mai riuscito a fare prima. Fu 
programmata una festa per il compleanno della sorella del mio caro 
amico, alla quale avrebbero partecipato le signorine, non ancora 
sposate, più aristocratiche di Roma. Giuseppe mi pregò di partecipare 
e io accettai di buon grado. Fu proprio in quella serata che conobbi 
vostra madre...» Alzai gli occhi e vidi Filippo accucciato che dormiva 
sul tappeto con il dito in bocca e Luisa che si era addormentata sulla 
poltrona, mentre stringeva forte la sua bambola, chissà cosa stavano 
sognando.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Piacenza, Archivio di Stato, Archivio Casati 
Rollieri, Diverse relazioni di viaggio, 
Data del documento: 2 Giugno 1820 -19 Luglio 1820.
Titolo del documento: Giornaletto del viaggio fatto dal Sig. Mse. Antonino 
Casati nell’anno 1820 a Bagni di Lucca, Firenze e Roma.
Note dal documento: il documento utilizzato è stato scritto da 
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IL PRIMO VIAGGIO DELLA MIA VITA
di Alice Cavanna e Giacomo Carini

«Non può essere nonna!» disse il piccolo Marco, «Sì sì, è tutto vero, 
ho passato la mia infanzia senza i genitori» continuò la nonna: «Vivevo 
nell’orfanotrofio insieme ad altri cento bambini e devo ammettere di 
aver passato il periodo più triste della mia vita…eravamo così tanti 
che il solo pensiero che qualche altro bambino potesse venire mi 
spaventava, pensavo sempre a come sarebbe stato vivere in una vera 
casa, da sola, con dei genitori e delle persone che mi volevano bene. 
Non sapevo se avere paura di rimanere sola o se voler a tutti i costi 
esserlo. Ogni settimana alcune coppie sposate venivano per cercare un 
bambino e io mi nascondevo sempre, tutto mi incuteva timore. Il 15 
gennaio 1960 arrivarono un uomo e una donna, era la prima volta che 
vedevo due persone così solari e vivaci, subito dissero al direttore 
dell’orfanotrofio che avrebbero desiderato scegliere dopo aver visto 
tutti i bambini e quando mi videro lì, nel mio angolino, subito dissero 
che avrebbero voluto me. Ancora oggi mi chiedo perché abbiano 
scelto proprio me, ma so che quella fu la cosa migliore della mia 
vita». Marco disse: «Nonna, nonna, perché avevi paura di tutti?» La 
nonna rispose: «Non lo so, ma ero molto fragile a quel tempo, e anche 
l’affetto degli altri mi faceva sentire insicura e inadeguata».«E poi 
nonna, poi cosa ti successe?» «Mi portarono via dicendomi che prima 
di andare a casa mi avrebbero fatto vedere la mia città, Genova, che 
non avevo mai avuto l’opportunità di visitare. Uscimmo 
dall’orfanotrofio all’ora di pranzo e subito mi condussero in una villa 
bellissima, Palazzo Doria, ricordo ancora i magnifici giardini di cui è 
ornata e la statua antistante il palazzo. Entrammo e scoprii che 
all’interno vi era un lussuoso ristorante, ci fecero sedere e per la prima 
volta mangiai un abbondante pasto e non dovetti nemmeno 
condividerlo con i miei compagni». Marco chiese: «E i tuoi genitori 
adottivi cosa ti dissero?», la nonna rispose: «Mi dissero che ero una 
bambina bellissima e che avrei avuto bisogno di alcuni vestiti e di 
istruzione. Dopo il pranzo mi portarono presso una scuola, era la 
scuola di San Teodoro, mi iscrissero e poi ci recammo in un piccolo 
negozio dove mi acquistarono una gonna, una camicetta, un maglione 
e un cappotto per l’ inverno. Dopo gli acquisti mi guidarono nella 
loro casa che si trovava appena dietro la piazza dell’Acqua Verde, nella 
bella via Balbi. Abitavano in un palazzo signorile e il loro appartamento 
era enorme; subito capii che i miei nuovi genitori erano persone 
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locanda), Bagni di Lucca (terme), Pisa (orto botanico, centro storico), 
lago di Bolsena, Bolsena, Roma (Basilica di San Pietro).
Narratore: è il protagonista (interno alla vicenda).
Punto di vista: interno, essendo il protagonista stesso che racconta.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Protagonista: è il narratore, nome sconosciuto, non presentato 
direttamente, non è data descrizione fisica ma si presenta in modo 
indiretto attraverso la sua stessa narrazione. È un uomo colto e di 
famiglia altolocata, ha diverse conoscenze tra gli aristocratici del 
tempo. È felicemente sposato e ha a cuore la sua famiglia (passa del 
tempo con i propri figli); è devoto (durante una delle sue tappe va in 
chiesa).
Personaggi principali: Luisa, figlia maggiore del protagonista, come 
unico dettaglio fisico si dice che ha gli occhi azzurri. L’età non viene 
segnalata nel testo, ma ha all’incirca  dieci anni. Il protagonista, come 
tutti i padri, la vede ancora come una bambina anche se ormai sta 
crescendo; rimane tuttavia innocente e sognatrice, con la bambola di 
pezza sempre con sé.
Filippo, figlio minore, non è data alcuna descrizione fisica, anche la 
sua età non è indicata nel testo, ma ha circa sette anni. È pieno di 
spirito di avventura come tutti i bambini della sua età e guarda suo 
padre con ammirazione.
Osvaldo: fedele servitore privato che accompagna il protagonista 
durante tutto il viaggio. Nel brano viene descritto come un uomo di 
grossa corporatura e burbero, anche se po’ impacciato.
Personaggi secondari:
Giuseppe Cesari, amico di vecchia data del protagonista. È un uomo 
di una certa età. Non c’è una caratterizzazione psicologica, ma una 
breve descrizione fisica: qualche capello bianco e barba lunga, occhiaie 
evidenti come segno del tempo trascorso.
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locanda), Bagni di Lucca (terme), Pisa (orto botanico, centro storico), 
lago di Bolsena, Bolsena, Roma (Basilica di San Pietro).
Narratore: è il protagonista (interno alla vicenda).
Punto di vista: interno, essendo il protagonista stesso che racconta.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Protagonista: è il narratore, nome sconosciuto, non presentato 
direttamente, non è data descrizione fisica ma si presenta in modo 
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crescendo; rimane tuttavia innocente e sognatrice, con la bambola di 
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Giuseppe Cesari, amico di vecchia data del protagonista. È un uomo 
di una certa età. Non c’è una caratterizzazione psicologica, ma una 
breve descrizione fisica: qualche capello bianco e barba lunga, occhiaie 
evidenti come segno del tempo trascorso.
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Tornammo a casa e il giorno seguente, la domenica, andammo alla 
messa nella chiesa della Santissima Annunziata. Nel pomeriggio ci 
recammo a Savona passando sulla strada litoranea dove ammirammo 
tante bellissime ville con giardino. Arrivati a Savona visitammo 
velocemente la città per recarci poi nella chiesa della Beata Vergine 
cui è annesso il santuario. Qui è conservata una statua intorno alla 
quale si narrano diverse vicende, sembra che la Beata Vergine apparve 
ad un contadino. Me lo raccontò mio padre. Fu il mio primo viaggio, 
fu denso di emozioni, mi nutrì il cuore e la mente e ogni volta che 
penso a quella giornata mi vengono le lacrime agli occhi. C’è ancora 
una cosa che ti vorrei raccontare, hai voglia di ascoltarmi altri dieci 
minuti?» Marco rispose:«Certo nonna!» e la buona vecchia continuò: 
«Erano passati quindici anni dal giorno in cui mi avevano portata via 
dall’orfanotrofio quando, per lavoro, mi trasferii a Piacenza e iniziai a 
lavorare all’Archivio di Stato. Fu qui che mi trovai a trascrivere, tra 
gli altri, un documento. Questo scritto apparteneva a un nobile 
piacentino, il marchese Antonino Casati-Rollieri, vissuto a cavallo tra 
il XVIII e il XIX secolo. Il Casati aveva incarnato il modello del 
viaggiatore nobile e colto, appassionato e curioso, che percorreva 
l’Italia in carrozza lungo le vie del Grand Tour, riportando nei suoi 
diari e nei suoi appunti sparsi tutte le esperienze dei suoi viaggi. Tra 
questi, nel 1789, insieme ad un servo e ad una guida, aveva visitato 
anche la mia città, Genova. Mi misi con entusiasmo e interesse a 
leggere il racconto del Casati sul suo viaggio a Genova, desideravo 
conoscere quello che della mia città avesse colpito il viaggiatore 
settecentesco, quasi per riscoprirla, per guardarla con altri occhi. Così, 
mentre trascrivevo il documento, rividi i luoghi artisticamente più 
belli ed erano proprio quelli che, con lo stesso entusiasmo e la stessa 
passione per l’arte, i miei genitori mi avevano presentato in quel 
primo viaggio. E così sono arrivata a formulare una riflessione che 
voglio condividere con te: le cose belle lo sono ancora di più se ci si 
avvicina loro con autentica passione. Dalle carte del Casati emergeva 
tutta la sua curiosità, il suo desiderio di sapere, il suo piacere estetico 
di fronte alle opere d’arte, tutta la poliedricità dei suoi interessi. 
«Nonna, ma.. cosa significa poliedricità degli interessi?», «Oh, beh…
significa che questi colti viaggiatori erano innamorati del sapere nelle 
sue diverse forme e attraverso il viaggio nutrivano questo amore…
Quindi, di nuovo resa partecipe della bellezza della mia città attraverso 
quegli scritti autografi, decisi di ripercorrere, dopo ben quindici anni, 
le tappe del mio primo viaggio e scoprii cose che da bambina non ero 
stata in grado di cogliere, apprezzai, con una diversa consapevolezza, 
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benestanti. Nella casa c’erano quattro stanze da letto, due saloni 
riccamente decorati con quadri e affreschi e tre bagni. Vi erano tre 
cameriere e un maggiordomo e nessuno mi chiese di apparecchiare la 
tavola o di preparare il cibo, cosa che accadeva abitualmente 
all’orfanotrofio, in quella che era ormai la mia vecchia vita. Mangiammo 
verso le diciannove e, dopo la cena, ci sedemmo sulle poltrone del 
salone principale accanto al camino. Lì, per la prima volta, parlai con 
i miei genitori, chiacchierammo a lungo e proprio da quel momento 
iniziai ad affezionarmi a loro. Marco interruppe la nonna e le chiese: 
«Quanti anni avevi quando ti vennero a prendere?» la nonna rispose: 
«Avevo nove anni. Dove eravamo rimasti Marco?», «Mi stavi 
raccontando di quando parlavi davanti al caminetto con i tuoi 
genitori»,«Ah, ecco» riprese la nonna: «si erano fatte le nove di sera, 
mi portarono nella mia camera da letto e mi lasciarono in compagnia 
di una giovane cameriera. Non ero abituata a tutto quel lusso e un po’ 
mi infastidiva, così dissi alla ragazza che me la sarei cavata da sola e 
che non volevo essere servita, ma mi rispose di stare tranquilla, che 
quello era il suo lavoro. Parlammo amichevolmente e scoprii che pure 
lei veniva dal mio stesso orfanotrofio, la notizia mi fece piacere e 
accrebbe la nostra sintonia. Andai a letto e quando mi svegliai i miei 
genitori mi informarono che avrei iniziato la scuola il lunedì seguente, 
mentre avrei passato quel fine settimana con loro per visitare la città 
e i dintorni. Erano appassionati di storia e di arte e ci tenevano molto 
a farmi conoscere le bellezze artistiche di Genova, mentre mi parlavano 
sembravano volermi trasmettere tutta la loro passione e il loro amore 
per la città. A me sembrava tutto nuovo e strano. Mi lavai, indossai i 
miei vestiti nuovi e fui pronta per partire. Dopo aver fatto tappa in un 
bar in via Balbi, ci recammo, a piedi, nella piazza della Nunziata ed 
entrammo nella chiesa della Santissima Annunziata. Qui rimasi 
affascinata dagli affreschi della navata centrale e soprattutto dalla 
spiegazione accurata di mio padre. In seguito ci recammo nella 
meravigliosa chiesa dell’Assunta di Rivarolo, restaurata da pochi 
decenni. Tornati a casa, pranzammo, quindi prendemmo l’automobile 
per recarci al palazzo del Doge: qui visitammo il suo appartamento, 
abbellito dai dipinti di famosi pittori, e la ricca armeria. Verso sera ci 
recammo alla chiesa di Carignano che era una delle più grandi di tutta 
la città che si affacciava sull’omonimo porto: aveva una facciata di 
colore rosso porpora, resa ancora più bella dal sole che la illuminava. 
La sera cenammo in un ristorante sul porto e, mentre mangiavo il 
pesce più buono di tutta la mia vita e chiacchieravo di me e delle cose 
viste con la mia nuova famiglia, pensavo di vivere in un sogno. 
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Chiesa dell’Assunta: la pieve dell’Assunta di Rivarolo si fa risalire al VI 
secolo, ma la prima attestazione storica si trova in un documento del 
1012. La chiesa, più volte rimaneggiata, fu completamente ricostruita 
tra il 1643 e il 1646. Altri restauri ed ampliamenti si susseguirono nel 
corso dell’Ottocento, con la ricostruzione del campanile (1849-1850) 
e l’allungamento della navata (1869-1870), ed ancora nei primi anni 
del Novecento.
Chiesa della Santissima Annunziata: la basilica della Santissima 
Annunziata del Vastato è situata in piazza della Nunziata. È una delle 
chiese più rappresentative dell’arte genovese del tardo manierismo e, 
soprattutto, del barocco di primo Seicento.
Porto di Carignano: il marchese, quando si riferisce al porto di 
Carignano fa riferimento al porto vicino alla chiesa di Carignano, una 
delle più importanti e grandi chiese di Genova. La chiesa di Carignano 
è molto grande e imponente, affacciata sul mare e sul porto; la facciata 
illuminata dal sole mostra il suo colore rosso porpora. Tre torri la 
rendono ancora più grandiosa e alta. Ha un impianto a tre navate.
Appartamento del Doge: il marchese descrive le ampie stanze 
dell’appartamento dalle pareti ornate da importanti dipinti. Dopo 
la descrizione dell’appartamento troviamo una breve descrizione 
dell’armeria.
Savona: «è situata a dieci miglia dalla Grande città», è detta dal 
marchese piccola, ma molto dedita al commercio, con molti porti e 
pescherecci, molti mercati sparsi per le varie piccole piazze.
Territorio di Savona: chiesa della Beata Vergine. È situata a poche 
miglia da Savona su una strada montana; il marchese riferisce che il 
santuario è stato eretto per l’apparizione della Santissima Vergine a 
un contadino. Davanti al santuario si trova una bellissima cappella 
sotterranea. Una statua della Vergine è posta  sul sasso dove sarebbe 
avvenuta l’apparizione.

2. Fonti bibliografiche 
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009
Esposti alla vita, I quaderni del Gioia, Le buone pratiche n.1, 
Piacenza  2012 

3. Filmografia 
J. IVORY, Camera con vista, Inghilterra 1986
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la grandezza della storia e della cultura, la bellezza artistica dei luoghi 
visitati. Fu in quel viaggio che conobbi anche il tuo carissimo nonno, 
un uomo meraviglioso!» Marco interruppe il racconto della nonna 
dicendo: «Io ho molto sonno, vado a dormire, grazie di avermi 
raccontato questa bella storia, ricordati che quando sarò grande 
andremo insieme a Genova per vedere tutti i posti che hai visitato tu 
e mi dirai se ti emozioneranno ancora come è stato le volte precedenti». 
La nonna rispose: «Certo figliolo» e accompagnò il nipote nella sua 
camera  per farlo addormentare.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: 1789 e 1810 
Titolo del documento: Cose rimarcabili osservate in Genova nel viaggio 
fatto nel 1789 col signor conte arcidiacono Rocca, e ripetuto con signor conte 
Francesco Sormani, signor prevosto di Sant’ Andrea Gaetano Varani e signor 
marchese Giandemaria in febbraio 1810.
Note dal documento: luoghi visitati: Genova e Savona. 
Genova via Balbi; essa è una delle principali vie di Genova. Situata 
ai margini del centro storico, si collega con Piazza Acquaverde e la 
stazione di Genova Principe. Poco distante i sorgono la Chiesa di 
Nostra Signora del Carmine e Sant’Agnese. La strada fu aperta all’inizio 
del Seicento per volere di Stefano Balbi, esponente della famiglia 
di banchieri genovesi allora all’apice della ricchezza, e fu chiamata 
Strada delli Signori Balbi. Rappresentò un intervento urbanistico 
simile a quello avvenuto in Via Garibaldi, volto al decentramento 
delle residenze di lusso dal centro storico verso nuove zone della città, 
all’epoca meno edificate e più tranquille.
Orfanotrofio di Genova. L’orfanotrofio descritto dal marchese non è 
identificato, potrebbe trattarsi dell’orfanotrofio di Punta Penna, il 
più vicino al suo itinerario. Era un orfanotrofio per sole femmine, 
costruito sul colle Penna, era circondato dal verde di molti alberi, 
quali pini, olivi e palme, fattore importante per identificarne la 
posizione quasi in riva al mare. Costruito nel 1756, era meta di molti 
turisti del Grand Tour.
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la grandezza della storia e della cultura, la bellezza artistica dei luoghi 
visitati. Fu in quel viaggio che conobbi anche il tuo carissimo nonno, 
un uomo meraviglioso!» Marco interruppe il racconto della nonna 
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La nonna rispose: «Certo figliolo» e accompagnò il nipote nella sua 
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SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
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SISTEMA DEI PERSONAGGI:

Nonna: protagonista, è una donna anziana ma di età non precisata. 
Non viene presentata direttamente, né dal punto di vista fisico né 
da quello psicologico. Si presenta in modo indiretto attraverso i suoi 
racconti e i suoi ricordi. 
Nipote: personaggio principale, non presentato in modo diretto. 
Dai pochi indizi indiretti si comprende il suo legame affettivo con il 
nonno e il suo rispetto per lo stesso. 
Genitori adottivi: personaggi secondari, presentati come socialmente 
ed economicamente affermati, dal carattere positivo e disponibile, 
legati alla loro città e alle sue bellezze artistiche.
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4. Sitografia
www.wikipedia.org
google maps
www.orfanotrofiopuntapenna.it
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Il primo viaggio della mia vita
Tipologia di inizio: l’inizio è in medias res in quanto la narrazione 
prende avvio nel corso del dialogo tra i due personaggi, la nonna che 
racconta il suo passato e il nipote che ascolta e pone domande.
Tipologia di finale: il finale è aperto rispetto al progetto di un nuovo 
viaggio della nonna e del nipote insieme.
Rapporto fabula e intreccio: la narrazione si sviluppa come  un ampio 
flash back.
Tempo della storia: la storia si sviluppa tra il 15 e il 17 gennaio del 
1960 e un presente non individuato con una datazione precisa.
Tempo del racconto: non segue uno sviluppo logico-cronologico, 
presenta delle variazioni nell’ordine (flash back o analessi) e nella 
durata. Il tempo della storia e quello del racconto coincidono nel 
dialogo.
Distanza narrativa: la distanza narrativa è maggiore nel momento in 
cui il lettore ha l’impressione di trovarsi di fronte alla ricostruzione di 
un passato lontano. Il tempo più usato è il passato remoto del ricordo 
a contrasto con il presente del dialogo tra nonna e nipote che riduce 
la distanza.
Narratore: il narratore è esterno, non interviene e affida al discorso 
diretto del protagonista e narratore di secondo grado la ricostruzione 
degli eventi del passato.
Punto di vista: il punto di vista prevalente è quello interno della 
nonna che racconta il proprio passato.
Luoghi: i luoghi sono aperti e sono molto influenti nella vicenda in 
quanto ne caratterizzano i tratti principali. Evidenziano la progressiva 
scoperta della bellezza artistica della città di Genova da parte del 
protagonista e il legame con essa attraverso le esperienze della vita.
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UN SERVO FEDELE
di Riccardo Bianchi e Matteo Pezzati

Era la solita giornata, il clima temperato grazie al mare, il lavoro 
sempre lo stesso, servire il proprio padrone come se fosse un re, si 
sentiva stanco, anche se la volontà non mancava. Elido tuttavia quel 
giorno stava per ricevere una sorpresa. 
Il suo padrone, Bartolomeo, era un uomo tarchiato, vestito sempre 
con abiti lussuosi ed eleganti poiché era stato abituato così sin dalla 
sua infanzia, il suo viso paffuto, profilato da lunghe basette, gli dava 
un’immagine bonaria, ma esprimeva anche una certa intelligenza, 
forse per lo sguardo sempre attento sotto gli occhiali. Da sempre, 
gestiva i beni di famiglia con grande successo, facendo fruttare i 
propri beni ricavati dalle varie eredità della famosa casata Doria. 
Elido, invece, era un umile servo, sfiancato dal lavoro e magro per i 
semplici pasti che consumava, il suo viso buono e innocente incantava 
tutti, era un po’ scavato e con borse sotto gli occhi. Nonostante tutto, 
era contento del suo impiego poiché viveva dignitosamente pur 
faticando parecchio.
Mentre stava per uscire dalla stanza del signor Doria, dopo avergli 
portato la colazione, fu fermato dalla profonda voce del padrone 
che ascoltò attento: «Domani partiremo per un lungo viaggio, 
prima dovrai quindi procurare il necessario per sostenere un mese 
di assenza da casa». Elido rimase stupito, ma non osò fare obiezioni 
e rapidamente si mise all’opera seguendo le indicazioni del signore. 
Setacciò Genova per procurarsi tutto l’occorrente: carte geografiche 
e stradari, passaporti e lettere di raccomandazione. Tornato a casa 
riempì i grossi bauli con il corredo completo del viaggiatore, tra cui 
anche armi da difesa come pistole e pugnali. Infatti in quel periodo 
non correvano buone voci sulla sorte dei viaggiatori, sempre più in 
pericolo a causa degli agguati dei briganti, attirati dalle loro ricchezze. 
La decisione del signor Doria stupì tutta la servitù, che era solita 
vedere il padrone starsene nel palazzo a lavorare e curare gli affari di 
famiglia che gli stavano tanto a cuore.
Il motivo che l’aveva spinto a muoversi non era un motivo qualunque. 
Pochi mesi prima, in uno dei suoi brevi spostamenti, aveva incontrato 
un viaggiatore che chiedeva informazioni, i suoi modi signorili e la 
sua curiosità intellettuale lo avevano colpito. Si chiamava Antonino 
Casati Rollieri, proveniva da Piacenza e gli aveva parlato del Grand 
Tour, cioè del progetto di viaggiare per tutta Italia e visitarne i vari 
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si diressero invece, su consiglio della guida, verso i Bagni di Lucca per 
rigenerarsi e rilassarsi con salutari bagni termali per poi riprendere 
l’itinerario programmato.
In una settimana, tra varie tappe intermedie, soste in alberghi e 
taverne, arrivarono finalmente a Lucca. Le calde terme rilassarono il 
nobile Doria. Egli permise anche al suo fedele servitore, cui lo legava 
ormai un sincero affetto, di farne veloce esperienza. 
Dopo due giorni di totale riposo partirono per Firenze. Nel viaggio 
notturno fecero una breve sosta in una modesta taverna lungo la strada. 
Qui conobbero altri avventori. Con costoro il nobile si intrattenne un 
poco a chiacchierare dopo essersi presentato. Sembravano nobili come 
lui, indossavano vestiti eleganti e dai colori vivaci, usavano modi 
educati e ossequiosi. In realtà si rivelarono essere esperti imbroglioni: 
infatti, dietro quei modi raffinati si celavano dei briganti che, nel 
pieno della notte, dopo che Bartolomeo Doria si era rimesso in viaggio 
senza alcun sospetto e cercava a fatica di prendere sonno, assalirono 
la carrozza. Già dalla città di Lucca questi malviventi avevano notato 
il signore e avevano deciso di seguirlo per derubarlo. L’incontro 
nella taverna non era stato per niente fortuito, bensì accuratamente 
pianificato. L’attacco fu violento, le vittime riuscirono solo in parte 
a difendersi grazie alle armi che recavano con sé e i briganti si 
allontanarono solo dopo aver rubato i bagagli. Nello scontro inoltre vi 
furono dei feriti. Un pugnale che si era librato nell’aria aveva colpito 
in pieno petto il nobile. Questi, caduto a terra, era rimasto immobile 
e privo di speranza di vita. Il fedele Elido corse in suo aiuto, ma il 
signore, con le sue ultime forze, riuscì a dirgli solamente di prendere 
i soldi che teneva in una borsa sotto il mantello, di completare il 
viaggio in suo ricordo e, infine, di cercare a Roma il suo caro fratello 
che gli avrebbe potuto offrire aiuto e ristoro. Purtroppo anche la guida 
era rimasta ferita nello scontro. Elido prese così il comando della 
carrozza e, il più rapidamente possibile, cercò di raggiungere Firenze 
in modo da mettere in salvo il ferito, ma non riuscì nell’intento e 
la guida morì durante il viaggio. Elido, ormai solo, usò una lettera 
di raccomandazioni stilata dal signor Bartolomeo per essere ricevuto 
dalla famiglia Medici e, arrivato alla loro corte, raccontò della brutta 
esperienza e della fine del suo padrone. Questi, commossi e certi della 
sua buona fede, diedero all’umile servo una nuova carrozza con nuovi 
e riposati cavalli ed un cocchiere che l’avrebbe condotto a Roma.
Compiuti i riti funebri per i due defunti, Elido, ricordando l’invito 
del padrone, visitò la città di Firenze: iniziò dalla basilica di Santa 
Maria del Fiore, il duomo della città. Rimase sbigottito da questa 
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monumenti, i palazzi e le chiese per soddisfare il desiderio di conoscere. 
Questo individuo stupì molto il Doria che, attratto dall’idea, decise 
di iniziare anche lui questo viaggio tutto italiano.
Accompagnati da una guida e con una carrozza della famiglia 
intrapresero questa avventura, tanto attesa anche da un eccitato Elido. 
Dopo aver attraversato tutto il giardino di casa Doria ed essere usciti 
dalla proprietà, decisero di iniziare il viaggio partendo proprio dalla 
città genovese. Arrivarono nella piazza dell’Acquaverde dove il nobile 
rimase stupito e meravigliato dalla quantità di gente che vi si trovava, 
vi ammirarono la scultura del grande e stimato Napoleone. La guida, 
continuando con l’itinerario previsto, li condusse poi per strada Balbi, 
a quel punto l’entusiasmo di Elido calò poiché pensò di aver visto 
tante volte quei luoghi, tutte quelle in cui il padrone lo mandava 
a compiere delle commissioni, praticamente ogni i giorno della 
settimana. Si stupì, osservando il suo signore quasi meravigliato dalle 
bellezza della propria città. Dopo aver fatto tappa presso il palazzo del 
Doge, l’entusiasmo di Elido si riaccese. Di qui, ripartirono diretti a 
Bologna dove era prevista la visita alle chiese più importanti. Prima 
di arrivare a Bologna il signor Doria si volle fermare in un albergo 
a poche ore dalla città, per riposare la notte e riprendere le forze. Si 
fermarono in una piccola taverna: Il Pungiglione Rosso. 
La mattina seguente si rimisero in cammino, Elido, entusiasta del 
viaggio, si mostrava particolarmente servizievole e disponibile verso 
il proprio padrone.
Finalmente arrivati alla tappa prevista, la bellissima e cattolica 
Bologna, la guida condusse il nobile verso la Cattedrale di San Pietro, 
Elido li seguiva. Entrati nella struttura notarono un grande movimento 
e rimasero sbalorditi di fronte alla quantità di arazzi e prestigiosi 
dipinti appesi, agli altari e ai mobili rivestiti da ricchi paramenti, 
agli argenti e agli oggetti preziosi esposti. Era tutto preparato per uno 
scopo ben preciso, erano in pieno fermento i preparativi per la vicina 
festa di San Pietro, che era tanto attesa e amata sia dai cittadini che 
dagli abitanti del contado. Per non intralciare i preparativi si recarono 
alla vicina chiesa di San Salvatore, ove erano presenti bei dipinti, tra 
questi una Sacra Famiglia del Guercino che incantò i due viaggiatori.
Il giorno seguente, precisamente il 18 marzo 1795, prima di partire 
per la Toscana, visitarono la chiesa di San Domenico, nota per la 
splendida cappella affrescata, i vari dipinti e le due statue di angeli 
di un giovane e non ancora affermato e famoso, ma già esperto, 
Michelangelo Buonarroti.
Partiti con l’intenzione di raggiungere Firenze, la patria dei Medici, 
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alli Signori: Marchese Giuseppe Giandemaria, Canonico Francesco Sormani, 
e prevosto dalla Parrocchiale Chiesa di Sant’Andrea, Gaetano Varani 
proseguendo il viaggio fino a Savona.
Altri documenti consultati: Descrizione delle principali chiese che si 
ammirano in Bologna; Giornaletto del viaggio fatto dal Sig. Marchese 
Antonino Casati nell’anno 1820 a Bagni di Lucca, Firenze e Roma. Diversi 
piccoli viaggi. Viaggi e documentazioni di Genova. Osservazioni generali e 
parziali sopra a Firenze. 
Note dal documento: «cose rimarcabili e osservate in Genova». Le 
città che tocca sono Genova e Savona. I luoghi più importanti sono le 
chiese. Il marchese Casati Rollieri è accompagnato dall’arciprete Rocca 
nel viaggio del 1789 e nel 1810 dal marchese Giuseppe Giandemaria, 
dal canonico Francesco Sormani e da Gaetano Varani.

2. Fonti bibliografiche 
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009

3. Filmografia 
J. IVORY, Camera con vista, Inghilterra 1986

4. Sitografia
www.wikipedia.org
google maps
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
www.treccani.it
http://www.firenze-online.com

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Un servo fedele
Il titolo sottolinea l’umiltà e la fedeltà del servo Elido sia nella vita di 
tutti i giorni sia nell’esperienza del Grand Tour.
Tipologia di inizio: il racconto presenta una situazione iniziale in cui 
vengono fornite informazioni e la descrizione dei protagonisti. 
Tipologia di finale: nel finale si ripristina un equilibrio, anche se 
diverso da quello iniziale.
Tempo della storia: la storia si svolge nel XVIII secolo, nell’arco di 
un mese circa.
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architettura di imponente grandezza e bellezza, in seguito visitò 
anche la chiesa di Santa Croce e quella di Santo Spirito.
Ripreso il viaggio, in una settimana, grazie alla guida dell’esperto 
cocchiere, arrivò alla meta finale, Roma. Per passare il confine, 
Elido si servì del passaporto portatosi appresso e, grazie a un piccolo 
compenso, corruppe il doganiere che li fece passare senza fare troppe 
domande. Questo espediente gliel’aveva insegnato Bartolomeo stesso, 
uomo intelligente e non perditempo. 
Iniziò la visita dalla fontana di Trevi, si diresse al Pantheon, 
prestigioso tempio romano, per poi finire in Piazza Navona, dominata 
dalla fontana dei quattro fiumi. Ovviamente non trascurò San Pietro, 
simbolo della Chiesa romana e del potere pontificio. Questa struttura, 
di imponenti dimensioni, fece sbalordire l’umile uomo che restò a 
lungo ad ammirare gli arredi, i decori, i dipinti.
Elido, sereno per aver portato a termine come poteva il progetto del 
suo povero padrone, si ricordò le ultime parole di quello e, seguendo 
le indicazioni ricevute, arrivò alla casa del fratello del defunto, un 
elegante e antico palazzo. Ebbe inizialmente alcune difficoltà ad 
entrare e a superare i controlli, ma dopo essersi presentato fu accolto 
con disponibilità. Incontrò il fratello di Bartolomeo, un uomo dagli 
stessi modi cordiali del familiare defunto, ma di corporatura assai 
diversa: era alto e magro, aveva un viso espressivo, anche se segnato 
dall’età, i suoi capelli erano lucidi e ben acconciati, i suoi baffi, curati 
e sottili, davano un tocco di eleganza alla persona.
Dopo che Elido gli raccontò della disgrazia, il buon Doria decise di 
accoglierlo in famiglia in cambio dei suoi servigi, proposta che il 
servo accettò senza esitazione. Ad Elido sembrava di aver portato a 
termine una grande e impegnativa impresa, ma ne era soddisfatto 
ed ora era pronto per cominciare una nuova vita, in parte diversa, in 
parte uguale.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: 1789 e 1810.
Titolo del documento: Cose rimarcabili osservate in Genova nel viaggio 
fatto nel 1789 col Sig. Arc. Rocca, e ripetuto nel 1810 in Febbraio: unitamente 
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UN VIAGGIO NEL RICORDO DEL PADRE
di Marcello Bacchi e Giorgio Barbattini

«Ti prego Gianfranco non puoi partire! Adesso che tuo padre è morto 
e la barca dei soci è affondata, per noi sarà un periodo durissimo. La 
famiglia deve restare unita in queste circostanze».
«Madre, devo proprio farlo. Lui mi ha sempre parlato di Genova e mi 
aveva chiesto molte volte di visitarla insieme a lui, ma io, come uno 
stolto, ho sempre pensato che ci sarebbe stato tempo per questo ed ero 
solo concentrato sui libri, non mi curavo di vedere il mondo. Ora che 
non c’è più, mi sembra giusto andare a visitare la sua città preferita 
per onorare la sua memoria. E poi c’è Alessandro che saprà badare a 
tutto durante la mia assenza».
Con queste parole il ragazzo salutò la madre in lacrime e il fratello, 
salì sul suo cavallo e partì alla volta di Genova, città tanto amata e 
raccontata da suo padre.
Arrivato a Genova dopo solo un giorno di viaggio a cavallo, per prima 
cosa cercò la locanda dell’amico di suo padre, che si trovava vicino 
al porto; l’insegna recitava: La casa di Francesco. Quando vi entrò 
riconobbe subito il locandiere che non era cambiato per niente dalle 
descrizioni che gli erano state fatte da suo padre; per prima cosa si 
presentò all’uomo dicendo che era il figlio di Battista. Il proprietario, 
sorpreso, accolse il giovane calorosamente e lo invitò a sedersi per 
mangiare con lui. Il ragazzo apprezzò particolarmente la cena e, finito 
il pasto, iniziò a parlare con l’amico del padre.
«Vi ringrazio enormemente per l’ospitalità signore».
«Hai mangiato molto ragazzo, sembrerebbe che non ti sazi da una 
settimana!»
«Ho passato una brutta settimana e sono stato male per qualche 
tempo».
«Stai tranquillo, qui ti tratteremo bene. Dimmi, come sta tuo padre? 
Come mai non è con te?»
«Veramente, signore, è morto una settimana fa; per questo sono venuto 
qui nella città di cui mi ha tanto parlato, perché così mi sembra di 
ricongiungermi con lui».
«Mi dispiace molto, era un mio caro amico. Sono sicuro che sarebbe 
fiero di te per quello che stai facendo».
«Scusi signore, ma sono molto stanco. Potrei fermarmi qui a trascorrere 
la notte?»
«Ma certo, Gianfranco, ti darò la mia stanza, così sarai più comodo».
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Tempo del racconto: il racconto segue l’ordine logico cronologico, il 
tempo del racconto e della storia non coincidono perché vi sono ellissi 
e sommari.
Luoghi: la vicenda si svolge in diverse città italiane, Roma, Genova, 
Bologna, Lucca, Firenze e Roma. 
Narratore: il narratore è esterno.
Punto di vista: esterno.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: il servo Elido, protagonista, uomo magro 
e di statura media; è fedele e dedito al lavoro. Accompagnerà con 
entusiasmo il proprio padrone, soffrirà per la sua perdita. È presentato 
in modo misto, sia diretto, ad opera del narratore, sia indiretto, 
attraverso i suoi comportamenti. È un personaggio che migliora la 
sua cultura grazie al rapporto con il suo padrone, Bartolomeo.
Bartolomeo Doria: è il co-protagonista, il nobile signore del 
Settecento che sceglie il viaggio come occasione culturale. È un uomo 
un po’ tarchiato, dallo sguardo intelligente, capace di gestire i beni di 
famiglia. È sinceramente affezionato al suo servo Elido, si preoccupa 
della sua sorte prima di morire.
Personaggi secondari: la guida, la famiglia Medici, il fratello di 
Bartolomeo Doria (aiutanti). L’ultimo è presentato direttamente dal 
narratore, è un uomo alto, di bell’aspetto, dai modi disponibili.
Viandanti briganti (antagonisti), molto furbi e astuti, progettano 
abilmente il piano.
Altre funzioni: oggetto del desiderio è inizialmente il viaggio con il 
padrone, successivamente portare a termine il viaggio in ricordo del 
padrone morto. 
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molto, ed alla fine rimase quasi senza denaro; decise così di tornare a 
casa, visitando però prima Bologna, tanto elogiata dagli aristocratici 
con cui aveva conversato alle terme.
Il giorno della partenza si svegliò tardi, pranzò e partì per Bologna. 
La sera stessa, mentre stava attraversando una strada tra i campi, 
un gruppo di briganti tentò di rapinarlo; Gianfranco, sfruttando la 
forza del suo cavallo per farsi strada tra il gruppo di uomini che lo 
accerchiava, riuscì a scappare; poco dopo vide le luci di una locanda e lì 
si rifugiò. Il mattino seguente, dopo aver chiesto qualche indicazione 
per Bologna, riprese il viaggio. Arrivò in città nel primo pomeriggio, 
passò davanti al palazzo del Re ed attraversò la grande piazza antistante. 
Successivamente cercò un posto dove trascorrere la notte, ma gli unici 
letti disponibili erano fuori dalle mura. Il giorno seguente, sotto il 
consiglio dei bolognesi incontrati durante il soggiorno a Lucca, visitò 
la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Pietro e la chiesa di San 
Domenico. Fu particolarmente colpito dall’architettura gotica della 
chiesa di Sant’Antonio e si stupì del fatto che i colti viaggiatori con 
cui aveva parlato non l’apprezzassero particolarmente. L’interno non 
era molto ricco di opere, presentava un bel dipinto con San Sebastiano 
e la cappella degli Androvandi.
La maestosa cattedrale di San Pietro era piena quel giorno; infatti 
erano in corso i festeggiamenti del Santo. Gianfranco assistette alla 
messa e poi si fermò ad ammirare le opere all’interno della chiesa: 
c’erano bellissimi dipinti di alcuni pittori già molto famosi come 
Ludovico Caracci, Prospero Fontana ed Alessandro Tiarini. Inoltre, 
solo in quell’occasione festiva, erano esposti alcuni splendidi arazzi 
che rappresentavano le storie di San Pietro provenienti da Roma. Nel 
pomeriggio visitò anche la chiesa di San Domenico che custodiva 
bellissimi dipinti di Guido Reni, come la Strage degli Innocenti, 
e del Guercino. Nella cappella del Santo erano presenti numerose 
statue, tra cui due angeli del giovane Michelangelo. Era bello per lui 
trovarsi di fronte alle opere degli artisti che aveva studiato, ma di cui 
fino a quel momento non aveva mai veramente apprezzato l’arte. Solo 
faccia a faccia con esse ne scopriva una bellezza di cui non avrebbe più 
potuto fare a meno. Dopo la visita di questa chiesa tornò alla locanda 
dove alloggiava per mangiare e riposarsi.
Al mattino  Gianfranco fu risvegliato in modo brusco dai festeggiamenti 
per San Pietro ancora in atto. Con gli occhi socchiusi si trascinò giù 
dal letto e si preparò  per uscire e visitare le chiese che non aveva visto 
il giorno prima.
La prima fu San Salvatore, dove rimase colpito dalla particolare 
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I due salirono al piano superiore e si salutarono.
La camera era abbastanza grande con un letto, un armadio e un 
comodino; inoltre era abbastanza pulita ed aveva due grandi finestre 
che davano sul mare. Si vedeva che era la camera del locandiere e non 
uno di quei sudici buchi in cui dormivano gli avventori.
Prima di addormentarsi gli tornarono in mente le parole disperate 
della madre e il viso rassegnato del fratello.
Il giorno dopo si svegliò di buon mattino e scese al piano di sotto per 
mangiare qualcosa; mentre faceva colazione, fu attratto dai discorsi di 
un gruppo di aristocratici presenti nella sala che parlavano del Grand 
Tour. Incuriosito chiese informazioni e scoprì che si trattava di un 
viaggio che toccava le città più belle d’Italia per ammirarne le opere 
d’arte. Pensò che quella avrebbe potuto essere per lui un’esperienza 
importante di conoscenza, così decise di organizzare un itinerario 
per compierne alcune tappe. Uscito dalla locanda si diresse subito al 
Palazzo del Doge e rimase stupito dalla facciata dove erano collocate le 
statue dei Padri della Patria tra le quali riconobbe quella di Richelieu. 
All’interno notò con interesse le magnifiche stanze ed il salone che 
erano bruciati in un incendio di qualche anno prima, ma che erano 
stati restaurati splendidamente. Finita la visita al Palazzo ducale, 
Gianfranco decise di andare a mangiare in un’osteria del porto, attratto 
dall’odore di pesce fresco. Seduto in riva al mare sentì una profonda 
solitudine e pensò a quanto gli mancava il padre e a quanto sarebbe 
stato bello visitare quella splendida città con lui.
Nel pomeriggio si recò a Palazzo Brignole, all’interno del quale 
ammirò i quadri di Tiziano e del Guercino. Mentre ritornava alla 
locanda, costeggiò il porto ed osservò i velieri e le barche dei pescatori 
attraccate e rimase senza fiato nel vedere un incantevole tramonto che 
colorava il cielo di un rosso acceso, accompagnato dal suono delle onde 
che s’infrangevano sugli scogli e dall’odore di mare che era nell’aria. 
La sera, dopo la cena, scambiò due chiacchiere col locandiere ed andò 
a dormire.
Il mattino a venire pagò l’amico del padre per il soggiorno e partì 
alla volta dei Bagni di Lucca, dove avrebbe trascorso alcuni giorni 
alle terme. Arrivò a destinazione nel tardo pomeriggio e cercò subito 
un posto dove alloggiare, sperando che non fosse già tutto occupato. 
Trovò ospitalità in una locanda, ma dovette pagare molto perché era 
l’ultimo posto libero, così decise di andare a dormire rinunciando 
alla cena. La settimana successiva la trascorse rilassandosi alle terme e 
chiacchierando con i tanti gentiluomini che provenivano da numerose 
città, soprattutto da Bologna. Tutto questo lusso, però, gli costò 
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La sera stessa, mentre stava attraversando una strada tra i campi, 
un gruppo di briganti tentò di rapinarlo; Gianfranco, sfruttando la 
forza del suo cavallo per farsi strada tra il gruppo di uomini che lo 
accerchiava, riuscì a scappare; poco dopo vide le luci di una locanda e lì 
si rifugiò. Il mattino seguente, dopo aver chiesto qualche indicazione 
per Bologna, riprese il viaggio. Arrivò in città nel primo pomeriggio, 
passò davanti al palazzo del Re ed attraversò la grande piazza antistante. 
Successivamente cercò un posto dove trascorrere la notte, ma gli unici 
letti disponibili erano fuori dalle mura. Il giorno seguente, sotto il 
consiglio dei bolognesi incontrati durante il soggiorno a Lucca, visitò 
la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Pietro e la chiesa di San 
Domenico. Fu particolarmente colpito dall’architettura gotica della 
chiesa di Sant’Antonio e si stupì del fatto che i colti viaggiatori con 
cui aveva parlato non l’apprezzassero particolarmente. L’interno non 
era molto ricco di opere, presentava un bel dipinto con San Sebastiano 
e la cappella degli Androvandi.
La maestosa cattedrale di San Pietro era piena quel giorno; infatti 
erano in corso i festeggiamenti del Santo. Gianfranco assistette alla 
messa e poi si fermò ad ammirare le opere all’interno della chiesa: 
c’erano bellissimi dipinti di alcuni pittori già molto famosi come 
Ludovico Caracci, Prospero Fontana ed Alessandro Tiarini. Inoltre, 
solo in quell’occasione festiva, erano esposti alcuni splendidi arazzi 
che rappresentavano le storie di San Pietro provenienti da Roma. Nel 
pomeriggio visitò anche la chiesa di San Domenico che custodiva 
bellissimi dipinti di Guido Reni, come la Strage degli Innocenti, 
e del Guercino. Nella cappella del Santo erano presenti numerose 
statue, tra cui due angeli del giovane Michelangelo. Era bello per lui 
trovarsi di fronte alle opere degli artisti che aveva studiato, ma di cui 
fino a quel momento non aveva mai veramente apprezzato l’arte. Solo 
faccia a faccia con esse ne scopriva una bellezza di cui non avrebbe più 
potuto fare a meno. Dopo la visita di questa chiesa tornò alla locanda 
dove alloggiava per mangiare e riposarsi.
Al mattino  Gianfranco fu risvegliato in modo brusco dai festeggiamenti 
per San Pietro ancora in atto. Con gli occhi socchiusi si trascinò giù 
dal letto e si preparò  per uscire e visitare le chiese che non aveva visto 
il giorno prima.
La prima fu San Salvatore, dove rimase colpito dalla particolare 
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I due salirono al piano superiore e si salutarono.
La camera era abbastanza grande con un letto, un armadio e un 
comodino; inoltre era abbastanza pulita ed aveva due grandi finestre 
che davano sul mare. Si vedeva che era la camera del locandiere e non 
uno di quei sudici buchi in cui dormivano gli avventori.
Prima di addormentarsi gli tornarono in mente le parole disperate 
della madre e il viso rassegnato del fratello.
Il giorno dopo si svegliò di buon mattino e scese al piano di sotto per 
mangiare qualcosa; mentre faceva colazione, fu attratto dai discorsi di 
un gruppo di aristocratici presenti nella sala che parlavano del Grand 
Tour. Incuriosito chiese informazioni e scoprì che si trattava di un 
viaggio che toccava le città più belle d’Italia per ammirarne le opere 
d’arte. Pensò che quella avrebbe potuto essere per lui un’esperienza 
importante di conoscenza, così decise di organizzare un itinerario 
per compierne alcune tappe. Uscito dalla locanda si diresse subito al 
Palazzo del Doge e rimase stupito dalla facciata dove erano collocate le 
statue dei Padri della Patria tra le quali riconobbe quella di Richelieu. 
All’interno notò con interesse le magnifiche stanze ed il salone che 
erano bruciati in un incendio di qualche anno prima, ma che erano 
stati restaurati splendidamente. Finita la visita al Palazzo ducale, 
Gianfranco decise di andare a mangiare in un’osteria del porto, attratto 
dall’odore di pesce fresco. Seduto in riva al mare sentì una profonda 
solitudine e pensò a quanto gli mancava il padre e a quanto sarebbe 
stato bello visitare quella splendida città con lui.
Nel pomeriggio si recò a Palazzo Brignole, all’interno del quale 
ammirò i quadri di Tiziano e del Guercino. Mentre ritornava alla 
locanda, costeggiò il porto ed osservò i velieri e le barche dei pescatori 
attraccate e rimase senza fiato nel vedere un incantevole tramonto che 
colorava il cielo di un rosso acceso, accompagnato dal suono delle onde 
che s’infrangevano sugli scogli e dall’odore di mare che era nell’aria. 
La sera, dopo la cena, scambiò due chiacchiere col locandiere ed andò 
a dormire.
Il mattino a venire pagò l’amico del padre per il soggiorno e partì 
alla volta dei Bagni di Lucca, dove avrebbe trascorso alcuni giorni 
alle terme. Arrivò a destinazione nel tardo pomeriggio e cercò subito 
un posto dove alloggiare, sperando che non fosse già tutto occupato. 
Trovò ospitalità in una locanda, ma dovette pagare molto perché era 
l’ultimo posto libero, così decise di andare a dormire rinunciando 
alla cena. La settimana successiva la trascorse rilassandosi alle terme e 
chiacchierando con i tanti gentiluomini che provenivano da numerose 
città, soprattutto da Bologna. Tutto questo lusso, però, gli costò 
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3. Sitografia
it.wikipedia.org
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/
www.bolognaguide.it
www.genovaguide.net

PROGETTO DEL RACCONTO

Titolo: Un viaggio nel ricordo del padre
Tipologia di inizio: in medias res.
Tipologia di finale: chiuso e lieto perché Gianfranco s’innamora 
dell’arte e trovando così conforto per la morte del padre.
Tempo della storia: due settimane circa.
Tempo del racconto: minore di quello della storia  in quanto presenta 
ellissi e sommari.
Luoghi: Genova, Bagni di Lucca, Bologna, varie locande.
Narratore: esterno, onnisciente.
Punto di vista: focalizzazione zero.

SISTEMA DEI PERSONAGGI

Personaggi principali: Gianfranco, il protagonista, un giovane da poco 
orfano del padre. È di Piacenza, ha una buona istruzione. Battista è il 
padre di Gianfranco, è un commerciante, ma ha una certa sensibilità 
per l’arte ed è innamorato delle bellezze delle città in cui svolge i suoi 
affari. Muore in mare durante una navigazione. 
Personaggi secondari: la madre di Gianfranco, non è una donna 
forte e senza il marito si sente persa. Alessandro, il fratello minore 
di Gianfranco, si assume la responsabilità di capo famiglia durante 
l’assenza del fratello maggiore. Francesco, amico del padre Battista, fa 
il locandiere a Genova.
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facciata in uno stile a metà tra quello rinascimentale e quello barocco. 
All’interno ammirò i numerosi dipinti del Carracci, del Tiarini, del 
Cavedone e, in particolare, il Cristo con croce di Guido Reni. Proseguì 
poi con la visita della chiesa di San Paolo, molto piccola, ma con una 
bellissima statua dell’Algardi e alcuni dipinti mirabili, tra i quali il 
Paradiso di Ludovico Caracci. Si fermò in una taverna nei pressi della 
chiesa per mangiare; in seguito decise di girare la città per vedere la 
torre degli Asinelli, la fontana del Gigante e il palazzo del Comune. 
Continuando la visita alla città si trovò davanti alla facciata di una 
chiesa che non era in grado di identificare. Chieste informazioni ad 
un passante, seppe che si trattava della chiesa di San Giovanni in 
Monte. Gianfranco entrò e notò con grande stupore un dipinto in cui 
riconobbe lo stile di Raffaello; in effetti si trattava del dipinto di Santa 
Cecilia del grande maestro del Rinascimento. Rimase così affascinato 
da quella chiesa che decise di fare un piccola offerta nonostante i pochi 
soldi che aveva ancora in tasca. Quando uscì si accorse che stava ormai 
calando il buio, così tornò alla locanda.
Il mattino della partenza, Gianfranco decise, come ultima cosa, di 
visitare la rinomata università di Bologna, che sapeva essere la più 
antica in Europa. Avrebbe voluto frequentarla un giorno, ma con la 
morte del padre doveva pensare prima a sua madre e a suo fratello.
Dopo il pranzo partì per tornare a Piacenza, a casa sua, dalla sua 
famiglia. Si sentiva un po’ meglio, un po’ più sereno e un po’ più 
vicino al padre.

SCHEDA TECNICA

1. Lettura e interpretazione del documento
Segnatura archivistica: Archivio di Stato di Piacenza, Archivio Casati-
Rollieri, busta Diverse relazioni di viaggio. 
Data del documento: fine di giugno 1786. 
Titolo del documento: Descrizione delle principali cose che si ammirano in 
Bologna.
Altri documenti consultati: Giornaletto del viaggio fatto dal Signor 
Marchese Antonio Casati a Bagni di Lucca, Firenze, Roma;
Viaggio e documentazione di Genova.

2. Fonti bibliografiche
J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1983
La Valigia dello Scrittore, Milano 2009
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Eliano, La natura degli animali, I, 27

IL POLPO
Il polpo si nutre di cibi di ogni genere; è infatti tremendamente 
vorace e molto astuto nel tendere insidie, e ciò si spiega con il fatto 
che è il più onnivoro tra tutti gli animali marini. Eccone la prova più 
convincente: se la sua caccia è infruttuosa, pone rimedio alla mancanza 
di preda divorando alcuni dei suoi tentacoli, i quali poi, con il passare 
del tempo, gli rinascono, come se la Natura in questo modo avesse 
voluto mettere a sua disposizione, nei periodi di magra, un pasto già 
pronto.

Isidoro di Siviglia, Etymologiae, l. XII, 6, 44
POLYPUS
Polypus id est multipes: plurimos enim nexus habet.

IL POLIPO
Polipo significa dai molti piedi: è infatti dotato di numerosi tentacoli.


