
di Luca Baccolini

Cinque stanze e un cortilino con un 
albero di giuggiole che sfrangia una 
minuscola porzione di cielo. La ca-
sa modesta, su due piani separati 
da una scala alta e ripida, non ha l’a-
ria di preannunciare le fortune del 
futuro padrone delle scene operisti-
che europee. Ma è proprio qui, in 
via Rocca, nel centro di Lugo, che 
Gioachino Rossini andava a trovare 
il nonno e il padre, dal 1802 al 1804, 
gli anni decisivi in cui in Romagna 
si sbozzava la sua prima formazio-
ne musicale, tra le lezioni alla scuo-
la dei Malerbi e gli esercizi sull’orga-
no della Chiesa del Carmine. 

Rossini è nato a Pesaro e morto a 
Parigi, ma in Emilia Romagna ha tra-
scorso la maggior parte del suo tem-
po. Sono però rarissime le dimore vi-
sitabili in regione. La villa di Caste-
naso è andata distrutta, il palazzo di 
Strada Maggiore a Bologna è un edi-
ficio privato. Così il nuovo Museo 
Rossini di Lugo, che inaugura que-
sto sabato, diventerà il primo vero 
sacrario rossiniano aperto dentro i 
confini  regionali,  per  giunta a  in-
gresso libero. Lo ha voluto tenace-
mente il sindaco Davide Ranalli, as-
surto a fama nazionale quando, elet-
to primo cittadino a trent’anni, tri-
plicò subito i fondi per la cultura. 
Mossa vincente, Lugo nel 2019 lo rie-
lesse al primo turno. 

«Questa  non  è  un’operazione  
campanilistica ma universale - spie-
ga adesso -, perchè in un momento 
di  restrizioni  aprire una casa-mu-
seo rappresenta un segnale forte,  
che dimostra come fare cultura sia 
uno strumento contro ingiustizie e 
brutture».  Il  luogo, finanziato per  
metà dalla Regione, custodisce lo 
spirito di un genio in erba, ma già 
consapevole del fatto suo, come mo-
strano le Sonate a quattro, scritte a 
dodici anni.  Non ci  sono reliquie,  
ma l’atmosfera sembra miracolosa-
mente intatta nonostante i recenti 
restauri. Persino la Natura sembra 
aver ancora voce in capitolo in que-
sto angolo di  città, come segnala, 
sul ciottolato nudo di via Rocca, un 
guscio d’uovo caduto da un nido.

Intatto anche lui. Del resto qui il 
traffico è dominio di pedoni e bici-
clette.  Salvare il  respiro antico di  

queste quattro finestre e metterle 
in dialogo con la contemporaneità 
è stato il compito del curatore degli 
allestimenti, l’artista Claudio Balle-
stracci, che ha a lungo studiato i det-
tagli dell’infanzia rossiniana. 

Chi entra a Casa Rossini si mette-
rà in gioco con le sue musiche, attra-
verso cassetti sonori e campane di 
vetro che, una volta sollevate, ne fa-
ranno ascoltare in ordine cronologi-
co i capolavori. «Gesti manuali, di 
uso domestico - spiega Ballestracci - 
daranno l’attacco alle note». C’è pu-
re la Stanza della dispensa, verosi-

milmente l’antica cucina, dove rie-
cheggiano le passioni gastronomi-
che di Rossini, tradotte nei suoi pez-
zi per pianoforte scritti come passa-
tempo per la vecchiaia. 

Più che un museo, una scatola so-
nora che ha ridato senso a un luogo 
fin lì segnalato solo da una targa in 
latino. 

La casa, che Rossini donò in sede 
testamentaria al Comune di Lugo, 
sarà aperta il venerdì e nei fine setti-
mana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18. Sabato alle 16 l’inaugurazione.
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Una città tutta da scoprire, quella 
ducale, che col territorio circostan-
te sorprende per il suo carico di sa-
pori ed emozioni, tra prodotti tipi-
ci, tesori patrimonio Unesco, voca-
zione musicale. Un luogo ricchissi-
mo di gusto, arte e cultura racconta-
to dalla nuova “Guida di Repubbli-
ca ai Sapori e ai Piaceri di Modena”. 

Il volume si apre con un testimo-
nial  d’eccezione,  lo  chef  stellato  
Massimo  Bottura  che  proprio  da  
qui, con l’Osteria Francescana, ha 
scalato le  vette della ristorazione 
mondiale. «Modena è la città dove 
ho fortemente voluto vivere – com-
menta - dove ho voluto basare tutto 
il mio lavoro, il mio immaginario, il 
mio passato e il mio futuro, una del-
le fonti di ispirazione più importan-
ti per i miei piatti, ma anche luogo 
dove non smetto mai di scoprire e 
stupirmi della ricchezza delle mate-
rie prime locali. Nulla sarebbe stato 
lo stesso se non fosse iniziato pro-
prio qui, dove posso affidarmi alla 
cultura e  alla sensibilità  dei  miei  
amici artigiani che condividono la 
mia ossessione per la qualità». 

Accanto alla voce dello chef, in 
Guida ci sono le testimonianze di 
tanti personaggi che condividono 
l’amore per Modena. E poi decine 
di itinerari in città e provincia, le se-
zioni dedicate alla Food Valley, ai 
festival, ai vitigni autoctoni e centi-
naia di  utili  suggerimenti  sui mi-
gliori luoghi dove mangiare, com-
prare i prodotti tipici e fermarsi a 
dormire per una vacanza indimen-
ticabile.

Il volume fa parte della collana 
Città delle Guide di Repubblica ed 
è disponibile in edicola (10,90 euro 
+ il prezzo del quotidiano), libreria 
e online su Amazon, Ibs e sullo sto-
re digitale di Repubblica.

In edicola e in libreria

Ecco la Guida
per gustarsi

tutta Modena
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sabato l’inaugurazione del museo

Rossini vi invita a casa sua 
Figaro torna a vivere a Lugo 

Risistemata l’abitazione in cui il compositore abitò da ragazzo prodigio
Toccando mobili e utensili domestici si riascolteranno le sue arie più celebri 

kDentro e fuori
Sopra, una delle sale interattive 
dedicate all’opera di Rossini
Sotto, la facciata esterna
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