
 

 

Le giornate di Perosi in Valdinievole: fiori, passeggiate e 

coincidenze di treni... 

 

 

 
Di solito Perosi veniva a Borgo a Buggiano 

quando nel Palazzo Bellavista vi era il Barone 

Kanzler. Anche il Barone, come il maestro, era 

domiciliato a Roma...Le giornate di Perosi a 

Borgo a Buggiano erano molto varie perché il 

maestro aveva molti passatempi, tra i quali i 

fiori erano al primo posto. Davanti alla sua 

villa aveva un giardino letteralmente pieno di 

fiori: gerani, rose, margherite e tulipani che 

curava lui personalmente con passione e con 

gusto; i gerani, poi, in una aiuola li voleva di 

un colore, in un’altra di un colore diverso. di 

modo che alla fioritura c’era una varietà di 

colori di cui il maestro era particolarmente 

geloso. Quando ripartiva per Roma, aveva a 

Borgo a Buggiano un amico carissimo, Ilio Damiani, al quale raccomandava i suoi 

fiori perché al suo ritorno voleva che il giardino, estate e inverno, fosse sempre ben 

pulito ed ordinato. Altro hobby del maestro erano i canarini; nello scantinato della 

villa ne aveva oltre cento e anc he questi erano lasciati in cura a Damiani quando il 

maestro era a Roma. Altro divertimento erano le passeggiate che voleva sempre 

fare da solo o con pochi amici; era un camminatore notevole conosceva i monti 

della Valdinievole molto bene per averli percorsi in largo ed in lungo tante volte. 

Quando fu visitato da Renato Fucini, poiché anche lo scrittore toscano era un 

camminatore formidabile, parlarono anche di questa loro passione e Fucini 

aggiunse: “Mi permetta, maestro, di dirle che per i chilometri fatti a piedi, le sono 

superiore”. 

Altri giorni, poi, Perosi desiderava viaggiare in treno del quale conosceva orari e 

coincidenze. Perosi amava molto le ferrovie. I primi soldi che guadagnò con le sue 

composizioni furono spesi proprio in viaggi in treno. Molta sua musica fu 

abbozzata tra una stazione e l’altra. Dopo l’ordinazione sacerdotale a Venezia, per 

le mani del cardinale Giuseppe Sarto, salì in treno e andò a celebrare la prima 

messa nel Santuario di Loreto e fu un viaggio di preghiera e di meditazione. 

L’ultima volta che Perosi si incontrò con Puccini, il maestro lucchese raccontando a 

Perosi la malattia che lo tormentava alla gola, disse che doveva andare a Bruxelles, 



 

 

perché vie era una clinica specializzata per quel male. Allora Perosi, a memoria, 

indicò i treni che Puccini doveva prendere, le varie coincidenze che avrebbe trovato 

e a quale ora sarebbe giunto nella capitale belga. 

Poi continuando gli disse anche l’orario dei treni e le varie coincidenze per il 

ritorno (purtroppo Giacomo Puccini sarebbe morto a Bruxelles dopo poche 

settimane). 

 Molte mattine, di buonora, il maestro andava alla stazione ferroviaria di Borgo a 

Buggiano, saliva in treno e ritornava la sera; le sue mete preferite erano Pistoia, 

Firenze, Lucca, Viareggio, Pisa. Molte volte chiese ed ottenne, ormai era famoso, di 

poter salire sulla locomotiva, perché quel rumore, quegli ordigni, quel vapore 

eccitavano la sua fantasia compositiva e proprio sul treno nacquero da quella 

geniale mente tante melodie indimenticabili. Il carattere del maestro era piuttosto 

strano. Quando da Roma giungeva alla stazione di Borgo a Buggiano, forse per 

stanchezza accumulata a Roma per i molteplici impegni, scendeva dal treno quasi 

furtivamente, prendeva i suoi bagagli e si dirigeva verso una carrozza (i taxi di quel 

tempo...) e si rifaceva accompagnare alla sua villa, ma prima di partire si 

premuniva che fossero ben tirate le tendine per non essere veduto e voleva che 

nessuno turbasse la sua quiete; poi, però, passati alcuni giorni, ritornava di buon 

umore ed allora riceveva i suoi amici con i quali trascorreva serate spensierate e 

felici... 

 

 

(da “Lorenzo Perosi in Valdinievole”, di Egisto Cortesi, Luchi, Monsummano Terme, 

febbraio 1994) 

 

 

 


