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“(…) nel tempo che egli passò qui, si immedesimò
siffattamente nel tema, che all’apparire dei versi sentiva
sussultare nella mente un oceano di melodie.”
Ritratto di Ponchielli in una lettera di Ghislanzoni a Ricordi, 14 marzo 1873

Introduzione
Il presente lavoro nasce con l’intento di fornire una lettura integrale della corrispondenza fra Amilcare
Ponchielli (Paderno, 31.8.1834 – Milano, 17.1.1886) e la casa editrice Ricordi tra il 1873 e l’inizio del
1878.
Le lettere del carteggio, custodite presso l’Archivio Storico Ricordi di Milano, sono state rese accessibili
grazie alla loro digitalizzazione, disponibile online presso il sito Internet Culturale1.
Numerosi passi delle cento lettere trascritte erano già stati estrapolati e citati parzialmente al fine di
ripercorrere le fasi compositive delle opere e gli avvenimenti della vita dell’autore nelle, ancora oggi
imprescindibili, opere biografiche di Gaetano Cesari e Giuseppe De Napoli degli anni ’30 del ‘9002. Un
ristretto numero di lettere del carteggio, limitato al processo compositivo de La Gioconda, era inoltre
stato edito, sempre parzialmente, all’interno degli articoli di Antonio Polignano apparsi sulla rivista
Cremona produce nel 1984-853 e confluiti in due studi successivi4.
Si è quindi ritenuto corretto citare, il più puntualmente possibile, gli studi di varia natura già esistenti
sulle opere principali del compositore, senza addentrarsi in un troppo oneroso lavoro di ipotesi di
ricostruzione, che ci si augura possa competere alle future edizioni critiche delle opere di Ponchielli,
inaugurate dalla recente edizione della partitura de I promessi sposi5, e alle quali si auspica di poter
usufruire di questo strumento di ricerca.
I capitoli della PARTE I sono stati pensati al fine di garantire un inquadramento storico alla lettura dei
testi presenti nella PARTE II, corredati di note a piè di pagina al fine di chiarire, nella maniera più
puntuale possibile, riferimenti a persone, opere e avvenimenti citati.
Completano la lettura dell’epistolario degli indici analitici e una sezione che raccoglie le informazioni
biografiche di numerosi personaggi citati nelle lettere.
Fondamentale è stato il poter disporre di alcuni epistolari ponchielliani realizzati negli ultimi anni, fra i
quali va citato Tuo affezionatissimo Amilcare Ponchielli, fatica congiunta di più studiosi6, volta a
riportare alla luce le corrispondenze di Ponchielli con amici cremonesi e librettisti, del quale il presente
lavoro si propone come ideale continuazione “in parallelo”, prendendo in esame la corrispondenza
professionale dell’autore con il suo principale editore.
Si è pensato, proseguendo l’interesse dimostrato in anni recenti al Ponchielli del “genere medio” 7, di
dedicare una analisi al testo e alla musica dello scherzo comico Il Parlatore eterno (finora praticamente
ignorato dagli studiosi), anche al fine di aggiungere un tassello alla rivalutazione, già in atto da diversi
anni, della figura di Antonio Ghislanzoni, autore del libretto 8. Ci si auspica che lo sforzo di realizzazione
di tale lavoro, possa restituire agli studiosi dell’opera di Ponchielli un quadro più completo non solo del
loro autore, ma del panorama musicale nel quale sono state concepite le sue opere.
Seguendo il percorso professionale del compositore, il periodo inquadrato la genesi di due lavori di ampio
respiro, I Lituani, opera composta nel 1873 e rimaneggiata nel ’74, e La Gioconda, composta nel 1875 e
rimaneggiata a lungo fino alla fine del 1877.

1

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/. Per la ricerca delle singole lettere cfr. segnature in

TABELLA 4.
2

Cfr. CESARI e DE NAPOLI, op. cit. in Bibliografia.
Cfr. Polignano C.P. 1984(3), Polignano C.P. 1984(4), Polignano C.P. 1985(2).
4
Cfr. Polignano Gioconda Carteggio e Polignano Finale Gioconda.
5
Cfr. Partitura Promessi sposi 2016.
6
Cfr. «Tuo affezionatissimo Amilcare Ponchielli. Lettere 1856-1885, a c. di Francesco Cesari, Stefania
Franceschini, Raffaella Barbierato. Prefazione di Adriana Guarnieri Corazzol, Padova, Il Poligrafo, 2010 d’ora in avanti citato
semplicemente come: Taap.
7
Si vedano a proposito i lavori di Francesco Bissoli sulla Lina e sulla Marion Delorme. Cfr. Bissoli Lina e
Bissoli Marion Delorme in Bibliografia.
8
Si vedano a tal proposito le numerose iniziative editoriali sulle opere letterarie dell’autore, proposte dalla
Associazione Culturale «Fucina Ghislanzoni» di Caprino Bergamasco.
3
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Ponchielli affianca ai due “mastodonti”9 la scrittura di due lavori occasionali: il divertissement comico Il
parlatore eterno (durante i primi mesi del 1873) e la Cantata a Gaetano Donizetti (nel 1875), dedicandosi
quindi al processo di revisione-rifacimento di un’opera giovanile, La Savojarda, diventata Lina (parte del
’75 e tutto il ’76).
Il biennio 1876-77 vede anche Ponchielli alla ricerca di nuovi soggetti da musicare. L’impegno si tradurrà
in un lungo lavoro sulla solo abbozzata Olga di Carlo D’Ormeville e sul libretto di Ghislanzoni I mori di
Valenza, anch’esso rimasto incompiuto e completato molti anni dopo da Arturo Cadore10.
Anche la vita privata del compositore è attraversata, in questa epoca, da grandi cambiamenti. Ponchielli
sposa nel 1874 la cantante Teresina Brambilla, di cui seguirà il percorso artistico (condividendone le
tournée e coinvolgendola nella rappresentazione dei propri lavori) e dalla quale avrà, nel 1877, il primo
figlio Annibale11.
I proventi derivati dalle proprie opere, permettono inoltre un cambio di status sociale a Ponchielli, che nel
1875 si farà costruire una villa a Barco di Maggianico (Lecco), sul Lago di Como, rimanendo a stretto
contatto con numerosi personaggi della vita culturale e musicale milanese ivi alloggiati12.
Una fotografia congiunta umana e professionale di un lustro intenso che permetterà la creazione dei lavori
di una maturità creativa (Il Figlioul prodigo e Marion Delorme) interrotta bruscamente da una morte
precoce nel 1886.

9

“Un’alternativa ai mastodonti”, cfr. Bissoli Lina, p. 2.
Cfr. Licia Sirch, I mori di Valenza: Ponchielli, Cadore e la critica, pp. 169-79 in Amilcare Ponchielli, a cura
di Giampero Tintori, Milano, Nuove edizioni, 1985.
11
Cfr. Lettera n. 69 del 1877, d’ora in avanti i riferimenti all’epistolario edito includeranno solo lettera e
numero romano.
12
Cfr. Lettera 70.
10

2

PARTE I
Frammenti di un’epoca
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Cap. 1 Capitolo 1: Inquadramento storico
§ 1.1 - ‘Artigianato’ vs ‘intellettualismo’
“(…) Gli antiwagneriani si erano dati appuntamento a tale preciso scopo. Lasciarono che il primo atto si
svolgesse quasi tranquillamente, poi ci fu l’intermezzo musicale del balletto Le due gemelle che, accompagnato
13
da musica italiana, fu applaudito entusiasticamente. (…)”

La cronaca anonima apparsa sulla Neue Freie Presse all’indomani la settima recita del Lohengrin alla
Scala (30 marzo 1873), immerge il qui anonimo autore del balletto Le due gemelle al centro di una delle
più grandi ‘querelle’ del mondo artistico-letterario dell’Italia postunitaria.
La prima rappresentazione di un’opera di Richard Wagner in Italia, il Lohengrin a Bologna (1° novembre
1871) aveva acceso uno dibattito riguardante la necessità di innovazione nel teatro d’opera. Il mondo
musicale italiano si era diviso in due: da un lato i sostenitori dell’‘arte dell’avvenire’, favorevoli
all’avvento del sinfonismo di matrice tedesca per innovare l’opera nazionale, dall’altro i conservatori,
difensori dell’opera italiana ‘tradizionale’, sostenitori della predominanza del canto sulla componente
orchestrale14.
La guerra fra innovatori e tradizionalisti dell’opera italiana vedeva opporsi due teatri e due centri in
maniera emblematica: il Comunale a Bologna e la Scala a Milano. Quest’ultimo, nonostante la città
avesse visto nascere nel quindicennio precedente il movimento artistico letterario progressista della
Scapigliatura, si fece vessillifero dell’ala tradizionalista.
Nel 1873, all’inizio della corrispondenza fra Ponchielli con Ricordi, il genere operistico prediletto in
Italia era il grand opéra di stampo francese, uno spettacolo che coniugava canto solistico e componente
coreutica in lavori di proporzioni estese e con ampio utilizzo di masse corali e orchestrali. Il balletto era
stato in parte “sussunto nell’opera”15, in parte sopravviveva negli sfarzosi allestimenti scaligeri dei balli di
Antonio Pallerini, Luigi Manzotti, Ferdinando Pratesi e Luigi Danesi, Hyppolite Monplaisir, citati
dall’autore della celebre Danza delle ore16 all’interno della sua corrispondenza con Ricordi.
L’assimilazione del modello operistico francese era avvenuta, in parte, tramite lavori verdiani degli anni
’50 e ‘60 diffusi nella loro versione italiana (Vespri siciliani, Don Carlo), in parte, grazie
all’importazione di titoli del grand opéra parigino concepiti per la Francia del Secondo impero e diffusi
in traduzione, con un ritardo quasi trentennale, sui palcoscenici italiani in un momento storico di simile
stabilità politica. Tra i titoli più popolari negli anni ’70 si annoverano L’Africana di Meyerbeer, Mignon
di Ambroise Thomas, a fianco dell’Aida con i già menzionati Don Carlo e Vespri siciliani di Verdi17;
tutte queste opere sono più volte citate anche dallo stesso Ponchielli, all’interno delle pagine del suo
epistolario18.
È stato studiato come, nel neonato Regno d’Italia, dietro una diatriba combattuta su giornali e riviste con
recensioni e dichiarazioni programmatiche, si celasse lo scontro fra: “la tendenza edonistica, tipica di una
borghesia in piena affermazione politica ed economica” e “la tendenza intellettualistica atteggiata ad
impegno e ricerca, altrettanto coerente con il ruolo egemone che la borghesia risorgimentale intendeva
svolgere nella nuova Italia”19.
Si ritorni quindi all’episodio di cronaca riportato all’inizio.
La sera del 30 marzo 1873, il ballo di Antonio Pallerini Le due gemelle con musica di Ponchielli, che
aveva debuttato sul palcoscenico scaligero il 4 dello stesso mese, veniva eseguito, come consuetamente
13

Cfr. «Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung», Lipsia, 1873, (Nuova serie), vol. 8, n.17, p. 270 citato in
traduzione all’interno del saggio di UTE JUNG in Wagner in Italia, a cura di Giancarlo Rostirolla, Torino, ERI, 1982, p. 107.
14
Per un inquadramento storico del periodo cfr. BUDDEN, SALVETTI, ROSSELLI, op. cit. in Bibliografia.
15
Cfr. KUZMICK HANSELL, p. 287.
16
Per la ricostruzione di profili biografici e produzione dei singoli autori citati, cfr. CELI, pp. 131-138.
17
Cfr. SALVETTI, pp. 436-440, pp.114- 115.
18
Cfr. § Opere di altri autori in Indice delle opere citate, PARTE II di questo contributo.
19
Cfr. SALVETTI, p. 430.
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per l’epoca, a mo’ di intermezzo fra un atto e l’altro del fallimentare Lohengrin e applaudito dal partito
‘conservatore’ milanese.
Tuttavia, la ricerca di una sola allusione a questo episodio o agli accesi scontri in corso in quegli anni,
all’interno di questo carteggio ponchielliano, si rivelerebbe vana.
Altrettanto deludente sarebbe cercare ricorrenze del nome di Richard Wagner o della sue opere 20, laddove
anche il nome del presunto ‘concorrente’ nazionale Giuseppe Verdi fa capolino in poche occasioni
nell’intervallo di tempo esaminato, citato perlopiù in riferimento ai suoi lavori di più recente acquisizione
(perlopiù il Don Carlo e l’Aida) con cenni di una riverenza quasi dovuta21.
Senza volersi addentrare in un problema di ricezione piuttosto sfaccettato, per quanto Ponchielli tentasse
ne I Lituani un’apertura a linguaggi armonici più complessi22, non all’oscuro della musica di Wagner23, si
ricorda quanto è stato opportunamente notato a riguardo:
“Nel complesso quindi le opere di Ponchielli presentano al massimo isolate screziature à la Wagner, le quali non
intaccano nell’essenza la concezione musicale delle partiture. Cosicché questo accenno può già bastare per
liquidare il dibattito sul rapporto tra Wagner e Ponchielli, montato dalla critica a fronte di una documentabilità
24
del tutto marginale: tutto parla in favore di una ‘non sussistenza del fatto’.”

È altresì noto come le pagine del carteggio con Ricordi, tra il 1873 e il 1877, racchiudano velate critiche
ai “quartettisti”, stemperate da un’ironia solo apparentemente ingenua, che avrebbe sempre caratterizzato
la scrittura epistolare del compositore cremonese. Così, in una lettera a Giulio Ricordi del 19 Novembre
1874, Ponchielli deforma il programmatico motto della fuga di Arrigo Boito Fede e Bach25:
“Comunque sia io lavorerò, con fede (vocabolo da quartettista) e coraggio.”

26

È maggiormente interessante notare come il compositore, più che alle Società del Quartetto allora
nascenti in Italia o genericamente alla musica tedesca, rivolga una velata quanto precisa nota sarcastica al
contesto musicale milanese e ai suoi personaggi.
“D’altra parte penso a certi giudizj di gente severissima, anche di buon gusto di eccessivo buon gusto (e allora
andiamo nel genere sinfonico, quartettiano, tedesco, che so io!) e trovo che se si dovesse assecondare le loro
27
opinioni, chi sa in qual baraonda si andrebbe a finire!”
20

Solo sul finire del 1877 si allude scherzosamente al Preludio del Lohengrin (cfr. Lettera 98). È altresì noto
che Ponchielli dovette sostituire sul podio Luigi Mancinelli proprio in occasione della prima del Lohengrin al Teatro Apollo a
Roma nell’aprile 1878. Giuseppina Brambilla sosteneva in quell’occasione il ruolo di Elsa. In una lettera a Bortolo Piatti del
24 aprile dello stesso anno egli scriveva: “Ora mi toccò nientemeno che di assumermi la direzione del Lohengrin! (…) ciò
nullameno passerà, abbenché il pubblico si deve annojare mortalmente, anche per le troppe lungherie che vi sono, mentre
d’altro lato è incontrastabilente vero che questo sparito racchiude molte pagini [sic] sublimi e anche melodiche. Ma ci vuole
l’esecuzione.”. Differente l’aneddoto dello stesso Mancinelli riportato in una lettera a Mario Panizzardi del 23 dicembre 1920.
“(…) Egli [Ponchielli] veniva ogni giorno al mio letto per rendermi conto dell'andamento delle prove e una volta mi raccontò
che, mentre preso d'ammirazione per la ricchezza e la varietà della strumentazione contemplava la partitura, dimenticò di
battere il tempo, manifestandomi la sua sorpresa perché contemporaneamente l'orchestra aveva cessato di suonare”. (per
entrambi i passi citati, cfr. Taap, p. 318n).
21
Cfr. lettere 20 e 21 (1873), lettera 26 (1874), lettere 33, 39, 49 (1875), Lettere 58, 60 (1877).
22
Per le diverse reazioni suscitate da I Lituani e in generale dalle opere di Ponchielli sulla critica, si veda il
saggio di ANGELO POMPILIO in Amilcare Ponchielli: 1834-1886. Saggi e ricerche nel 150° anniversario della nascita,
Casalmorano, Cassa Rurale ed Artigiana, 1984, pp.7-92. Si ricordi che ancora nel 1886, a seguito della morte del compositore,
Francesco D’Arcais esprimeva un poco lusinghiero parere sul suo operato annoverandolo fra gli eclettici e i germanisti (cfr.
Rosselli monografia, pp. 115-6).
23
Nel suo saggio, lo studioso tedesco Anselm Gerhard esamina la produzione lirica e sinfonica di Ponchielli
con particolare riferimento alla composizione degli anni ’80 Elegia per grande orchestra, mettendo in luce come diverse
soluzioni melodiche ne I Lituani testimonino la conoscenza da parte di Ponchielli del Preludio del Tristan und Isolde. Cfr.
GERHARD, p. 22.
24
Cfr. GERHARD, p. 23.
25
Cfr. CESARI p. 32.
26
Cfr. Lettera 31.
27
Cfr. lettera 59.
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Sembra qui leggere una precisa allusione ad una parte dello snobismo intellettualistico e alle
mistificazioni della critica musicale coeva, non a caso più volte rimproverata da Ponchielli anche con
Tornaghi (lettera del 19 agosto 1875) dove il giornale «La perseveranza» del critico Filippo Filippo,
peraltro sostenitore di Ponchielli, viene paragonato ad un rumoroso organo a canne.
“Quel testone di Filippi continua a mettere sul suo organo (vero organo) che già si dà questo Carnov [ale] o
Primavera o Quaresima che sia la Gioconda (…) non mi sono obbligato ad ultimarla per il termine che desidera
Giulio.- Dunque se vedi il critico dei critici fa piacere esortalo a tacere, e se vuoi far meglio inventagli che ho
28
sospeso la Gioconda, e che sto musicando un libretto di Ghislanzoni dal titolo biblico: Balaam -”

Il 3 febbraio 1875, in una lettera a Tornaghi, Ponchielli si riferiva a Salvatore Farina, redattore con Giulio
Ricordi della «Gazzetta Musicale di Milano», definendolo “la voce di Dio”29 e nella stessa scriveva:
(…) già tu lo sapevi o meglio il sigr Farina che attinge le notizie dal Giornale di Sicilia il cui appendicista è
un'uomo assai fino …. molto fino: il sigr Vallanti così detto Nemo. Per mia orribile sciagura mi toccò leggere un
certo articolo … - Quale impudenza! A sentir lui certi artisti hanno perduto addirittura il buon senso per non
capire se una parte è loro adatta; … sono stupidi, imbecilli,.... e invece certi altri.... oh! Sempre immensi, grandi,
inarrivabili! anche se sono spesso indisposti, e ommettendo sovente dei pezzi, eccitano il malumore del pubblico
30
se gridano come ossessi, non conta! quelli sono sempre insuperabili! Potenza del vino!-

E il 5 gennaio 1876 scriveva a Ricordi:
“Lessi sulla Gazzetta Musicale quelle amenissime lettere e specialmente l’ultima mi piacque assai- È tempo
infatti di finirla con queste autorità sbagliate, che giudicano quante volte si spiffera loro dei quattrini.- Io però
vedo il principio di una polemica …. (…)”31

E ancora, sempre fra il serio e il faceto, scriveva a Giulio Ricordi il 1° Febbraio 1877, menzionando una
recensione apparsa sulla «Gazzetta Musicale di Milano».
“Parboni è un po’ esacerbato per il telegramma letto sul suo giornale! Quel Bene gli altri fu una coltellata, e
32
quando mi vede, non fa che esprimere il suo cordoglio, il suo amor proprio ferito!!!”

Sarà dunque interessante leggere nelle pagine della corrispondenza con Ricordi, non tanto l’adesione del
compositore all’uno o l’altro schieramento della propria epoca, quanto la concretezza dei problemi emersi
e di volta in volta esaminati, un genuino ‘artigianato’ opposto all’ ‘intellettualismo’ imperante nel
“disagio di un’epoca”33.
Un sano pragmatismo, esente da scelte programmatiche34, porterà il musicista a seguire sempre da vicino
il proprio lavoro, spostandosi, come si vedrà a breve, assieme agli allestimenti delle proprie opere e
facendo conoscenze importanti per la sua vita, anche privata.
È questo il caso dell’incontro con il basso Ormondo Maini durante la rappresentazione padovana de I
promessi sposi nel giugno 1873, da allora in poi intimo amico e corrispondente di Ponchielli negli anni a
seguire, o dell’amicizia nata a seguito dell’incontro a Roma con Luigi Mancinelli (sostenitore peraltro

28

Cfr. lettera 44.
Cfr. lettera 35.
30
Cfr. lettera 35.
31
Cfr. lettera 57.
32
Cfr lettera 85 e note.
33
Questo il titolo di un interessante articolo di Francesco Attardi in Amilcare Ponchielli, op. cit.
34
Il prof. Fabrizio della Seta faceva già acutamente notare come Ponchielli “continuò la tradizione, ormai
desueta per un operista di successo, di conservare fino alla morte un posto di maestro di cappella (in S. Maria Maggiore a
Bergamo)”. Cfr. DELLA SETA, p. 282.
29
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della rinascita della musica strumentale in Italia e fondatore della “Società del Quartetto bolognese”) nel
1877, che porterà il direttore d’orchestra a fare da padrino al primogenito del maestro cremonese35.
E sarà proprio grazie a questi viaggi che Ponchielli entrerà attivamente nella storia a lui contemporanea,
divenendone parte e intersecando la sua parabola biografica con quella di numerosi altri musicisti in
un’Italia dove “nel periodo 1870-90 vide la luce qualche centinaio di opere nuove”36.

§ 1.2 - Ponchielli e la rappresentazione delle proprie opere
Si è spesso scritto di Ponchielli come un uomo timido, dimesso, quasi pavido e vergognoso, in balia degli
eventi e della volontà altrui, giustificando con un tratto caratteriale superficiale anche molte scelte
artistiche del compositore. Tale considerazione deriva, in parte, dal fatto che i già citati lavori di Cesari e
De Napoli, pur ammirevoli e talvolta pionieristici per la loro epoca37, citano solo parzialmente e in
maniera incompleta la corrispondenza con Ricordi, concentrandosi principalmente sulla fase creativa
delle opere e sui dilemmi ad essa connessi, fornendo così un’immagine a tratti quasi romanzesca e
fuorviante di alcuni aspetti della personalità di Ponchielli e del suo rapporto con l’editore.
Tra i passi più ricordati delle due biografie, rimangono alcuni stralci delle sofferenti lettere del 1873 38,
anno di difficile inizio per la carriera di Ponchielli, allora assillato dai tempi strettissimi per la produzione
de I Lituani (problema che, come è noto, si sarebbe ripetuto con La Gioconda nel 1875).
Fu forse per questo motivo che Julian Budden, scrivendo di Ponchielli, arrivò addirittura ad affermare
che: “l’insicurezza era stata la sua principale debolezza (la parola “forse” ricorre continuamente nelle sue
lettere)”39.
La lettura del presente epistolario potrà, tuttavia, restituire il quadro di un compositore che non manca di
lucidità e determinazione nel muovere richieste specifiche al suo editore, dimostrando sempre estrema
attenzione alla realtà musicale nelle quale si trova, esprimendo pareri chiari e prendendo talvolta posizioni
nette.
Interessante è quindi osservare come Ponchielli si comportò relativamente alla messa in scena dei propri
lavori.
Si prenda ad esempio il caso dei Lituani, per la cui rappresentazione a Cremona, nel settembre del 1876,
Ponchielli, già a partire dai mesi precedenti, chiese e ottenne l’intervento delle prime parti dell’Orchestra
del Teatro alla Scala, a rinforzo della piccola realtà del Teatro Concordia. Ecco alcuni esempi di stralci di
lettere, finora inediti, rintracciabili in forma completa nell’epistolario a seguito.
Così a Giulio Ricordi il 1° luglio 1876:
“Perché p[er].e[sempio]. non ha ancora scritturato definitivamente Torriani, Confalonieri, e Zamperoni? Chi è il
Maestro dei Cori? Faccio sa come stanno le cose? … Ciò che offre il paese p[er].e[sempio].. relativamente
40
all’Orchestra è tutto mediocre (…)”

Di notevole interesse, per avere un’idea del puntiglio dimostrato da Ponchielli, è anche la completamente
inedita lettera, sempre a Ricordi, del 29 luglio dello stesso anno, nella quale Ponchielli passa
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“Indovini un po’chi sarà il compare? …... Mancinelli.- Impossibile perciò che colui o colei che sarà, non
nasca con stimoli musicali!”. Cfr. Lettera 92.
36
Cfr. DELLA SETA, p. 278.
37
Se il breve contributo di Cesari è estremamente lodabile per la volontà, quasi pionieristica all’epoca, di voler
ricostruire e citare direttamente fonti documentarie inedite, il lavoro di De Napoli si appoggia in larga parte al precedente per
quanto concerne buona parte degli stralci delle lettere citate, che sembrano, talvolta, desunti direttamente dal testo di Cesari col
quale condividono spesso anche gli errori di lettura. Il lavoro di De Napoli si rivela tuttavia prezioso per la sua maggior
completezza documentaria, garantita, oltre che da una maggior estensione, dall’aver fornito anche passi di lettere oggi non più
reperibili.
38
Cfr. Lettere 9 e 13.
39
Cfr. BUDDEN, p. 300.
40
Cfr. Lettera 69.
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minuziosamente in rassegna l’organico del coro e dell’orchestra cremonese, dei cui singoli elementi egli
dimostra conoscere quasi personalmente pregi e limiti.
“Le ritorno la lista dei Cori e dell’Orchestra, che osservai insieme al M ° Ferrari Pio residente a Cremona ora qui
provvisoriamente scritturato come VioloncelloPer i Cori- è un po’ debole quel Piola nei Tri 2di- Piuttosto compromettenti i Bassi sig Tonani Pollastri, il primo
dei quali facilmente s’ubbriaca, - rapporto al resto, bene. Quella Lucchini si può mettere nei Contralti o anche nei
1mi per forza ed espressione di voce.
Per l’Orchestra- Bene relativamente ai Vni 1mi- Rapporto ai 2di non conosco quel Checchelli- Credo sia un po’
scadente quell’Arini, ma non ne sono ben sicuro, sarà bene assumere informazioni più esatte presso il distinto
Profe di Violini residente a Vigevano Bignami Guglielmo che fu per qualche tempo Dirette d’Orchestra a
Cremona, e che deve conoscere benissimo tanto il Checchelli, che l’Arini[.] Deve essere buonissimo quel
Ghisolfi- Assumere informazioni presso il Bignami anche per l’Allegri Viola[.] Rapporto ai Violoncelli il
Merighi ottimissimo per la cavata e abilità- Nel Dini c’è più buona volontà e anche esso distinto.- Il Rinaldi lo
conosce Faccio che l’ebbe più volte alla Scala- Il Fornari Contrabasso sarebbe buonissimo, se non fosse affetto
da una malattia che lo rese da qualche tempo pazzo, perciò si corre pericolo di sentir eseguire qualche tempo in
13/27 ! tempo che forse verrà adottato in seguito, ma per ora …….. Raccomando pel 2 do Corno 1a Coppia un
Franzoni di Parma, se non fu scritturato alcun altro al suo posto- Per la 1a Tromba senta informazioni dal M °
41
Lovati Cazzulani che l’ebbe in Orchestra nell’Africana a Cremona- Il resto va bene[.]”

Ed ancora a Eugenio Tornaghi, procuratore di Casa Ricordi, il 10 agosto dello stesso anno:
“(…) nei Coristi Uomini vi sono 19 bassi e baritoni 5 tenori primi e 5 secondi. Qui c’è subito una sproporzione
assai facile a rilevare.- Quindi parlando della coriste (trascrivo le sue parole) sono 13 (!) ma tanto buone che mi
42
sono assolutamente rifiutato di continuare con loro le prove perché impossibilitato di cavarne qualche cosa.”

Si potrebbe a questo punto sospettare una sorta di orgoglio campanilistico, per il quale l’autore si sia
interessato maggiormente alla rappresentazione cremonese rispetto ad altre messe in scena dei suoi lavori.
Tuttavia, se si volesse tentare di tracciare un quadro degli spostamenti effettuati da Ponchielli, tra il 1873
e il 1877, ci si accorgerebbe che una buona parte dei viaggi effettuati furono motivati dalla volontà di
seguire la messa in scena delle proprie opere, curandone aspetti differenti. È altresì noto come Ponchielli
seguì molto da vicino la carriera della moglie, il soprano Teresina Brambilla, accompagnandola in
numerose sue tournée e traendone, al contrario di quanto si potrebbe pensare, una ricchezza di conoscenze
e spunti che non sarebbe stata altrimenti possibile.
Uno dei primi importanti viaggi di Ponchielli fuori dal territorio della attuale Lombardia risale al giungo
1873, mese nel quale il compositore si recò a Padova per la prima rappresentazione locale dei suoi
Promessi Sposi43. Di quest’opera, che fu probabilmente la più rappresentata vivente l’autore, Ponchielli
seguì il percorso in varie città italiane fra cui Milano (settembre 1873) e Palermo (gennaio/febbraio 1875)
continuando ad apportarvi modifiche e perfezionamenti per renderla funzionale agli interpreti e agli
organici. Per la versione padovana del 1873, Ponchielli scrisse un’aria appositamente per il basso
Ormondo Maini44. Ciò che è finora rimasto quasi inosservato è come l’opera fosse stata modificata anche
dopo la stampa Ricordi del 1874. Ponchielli apportò modifiche anche per l’esecuzione palermitana del
1875, nella scena del Brindisi di Don Rodrigo45.
Quanto al compositore stesse a cuore una buona esecuzione del suo lavoro ce lo dimostra una lettera
inedita a Ricordi del 3 novembre 1875.
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Cfr. Lettera 72.
Cfr. Lettera 74.
43
Cfr. Lettere 12,13,14.
44
Cfr. Lettera 13 e note.
45
“Prevedo assai bene per Giraldoni;… ho dovuto praticare un’aggiunta dopo il brindisi dell’Atto 4°, onde si
trasformi a modo suo per la scena del delirio” (cfr. Lettera 36). Sempre lo stesso anno: “(…) la pregherei di avvertire il Copista
Dirette Garignani, che necessita unire alla Partitura, quell’aggiunta che ho fatto alla scena di D. Rodrigo a Palermo, non che l’ a
solo di Violino.”(cfr. Lettera 53).
42
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“Sento dire che a Firenze alla Pergola si devono dare i Promessi Sposi per ciò le scrissi, ond’ella veda che gli
artisti che la devono eseguire sieno d’una certa abilità, poiché m’increscerebbe dovesse essere l’opera sacrificata
46
come a Genova e a Torino, non solo per i cantanti, ma pel dirett e d’Orchestra”.

Poco dopo l’episodio citato, vediamo Ponchielli compiere un altro viaggio, alla volta di Trieste, dove si
sarebbe recato nella prima metà di novembre per assistere alla rappresentazione dei suoi Lituani, l’esito
dei quali fu dettagliatamente riportato all’editore in una lettera della prima metà del novembre 187547.
Altrettanto interessante è seguire i commenti relativi la scelta degli interpreti della rivisitata Savojarda,
che sarebbe diventata Lina, a partire dal 1874 in una lettera a Giulio Ricordi.
“E[’] ben vero che le due donne da Lei proposte jeri, sono artiste di merito- La Ferni48, credo sarà adattatissima
se è un vero ½ soprano, non credo così la Blenio49; capacissima per il genere spigliato e brillante dubito si possa
prestare per un carattere appassionato e drammaticoPoi diffido molto di quest'affare stanteché la pochezza della dote non permette all'Impresa di estendersi quel
tanto che possa garantirmi d'una buona esecuzione, indispensabilissima per la 1 a produzione di un'opera. Io ho
provato abbastanza cosa sono le esecuzioni di provincia, anche un buon Direttore diviene impotente quando i
mezzi non ci sono.”50

Sempre esemplare della volontà di buona esecuzione delle proprie opere sono è lo stralcio di una lettera a
lettera a Tornaghi in una lettera senza luogo né data ma redatta con ogni probabilità nel luglio 1877.
Argomento della discussione è l’allestimento milanese di Lina al Teatro dal Verme.
“(…) intendono scritturare un giovane tenore, e un giovane baritono esordienti a quanto pare.- Chi è questa
gioventù dalle liete speranze?
(…) Poi so che si vuol spendere poco assai ma assai poco per l’orchestra- Infine se si devono fare sacrificj,
bisogna aver la sicurezza che l’impresa provveda per tutto ciò che occorre onde risulti una buona esecuzione
51
sotto ogni rapporto-”

Ma ciò che è difficile riassumente o far emergere sinteticamente, è la costante attenzione verso il mondo
musicale a lui coevo, che pervade le pagine dell’epistolario con Ricordi.
Pareri e giudizi su cantanti, direttori, orchestre visti e ascoltati direttamente dal compositore che spesso
non risparmiava critiche anche pesanti agli interpreti delle sue opere.
Si veda per esempio come, fin dall’inizio della corrispondenza con Ricordi, Ponchielli si opponesse alla
scrittura di brani aggiuntivi a richiesta di interprete, pratica ancora in auge nel teatro d’opera del secondo
Ottocento italiano.
Nell’inedito passo a seguito, tratto da una lettera a Tornaghi del 24 maggio 1873, il compositore si rifiuta
di scrivere una nuova aria in base alle esigenze del famoso soprano canadese Emma Albani per la parte di
Lucia ne I promessi sposi.
“Ignoro affatto questa richiesta d’un pezzo nuovo. Senti un po’ in proposito Lamperti, e digli in ogni modo che
52
l’Adagio dell’Aria non si può cambiare stantechè ha troppa connessione col Finale ultimo dell’Opera”

Posizioni analoghe suscitò la richiesta di un’aria alternativa per la ripresa cremonese de I Lituani, da parte
del soprano Maddalena Mariani-Masi, sebbene l’interprete fosse molto apprezzata dal compositore.

46

Cfr. Lettera 53.
Cfr. Lettera 54.
48
→ Vincenzina Ferni, mezzosoprano,
49
Clelia Blenio, soprano attivo negli anni ‘70 e ‘80 dell’ ‘800, fu la prima interprete di Gennariello nel Salvator Rosa di
Gomes (Genova, Teatro Carlo Felice, 21.03.1874).
50
Cfr. Lettera 27.
51
Cfr. Lettera 95.
52
Cfr. Lettera 4.
47
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“Se ha occasione di scrivere alla Mariani ci dica un po’ di provare colla prima aria che ho fatto nei Lituani,
53
poiché io non so veramente cosa fare, mancandomi forse il tempo, e il poeta.”

Per concludere, si legga l’entusiasmo dell’incontro con il celebre soprano Rosina Stolz, che Ponchielli
sperò, senza riscontro, di avere quale interprete del ruolo di Aldona per la seconda versione scaligera dei
suoi Lituani nel 1875, in un inedito resoconto a Giulio Ricordi nel settembre 1874.
“Jeri a sera fui dalla sigra Stolz alla quale feci sentire tutti i pezzi riguardanti la parte di Aldona (…) Si parlò di
molte cose, e naturalmente dell'affare di Roma e qui mi disse che per alcune differenze coll'impresa di quel
teatro abbenché abbia concluso, v'è un po’ di freddezza- Ma un'artista qual'è la Stolz, credo che son piccole cose
da non badare- A Lei dunque a il far il resto, - le chiesi del tenore Niccolini mi rispose che non lo conosce, e che
ne ha avuto informazioni da alcuni buone, da altri poco lusinghiere- Fui soddisfattissimo di aver fatta questa
bella conoscenza non tanto per la qualità dell'artista quanto per la sua gentilezza,- e di ciò La ringrazio
54
infinitamente.”

§ 1.3 - Alla ricerca del librettista
Già nella sua monografia, Cesari, riferendosi alla genesi del libretto de I Lituani, faceva notare
come:
“(…) il costume teatrale chiedeva al Maestro di adattarsi a comporre 1’opera ricevendo il libretto a pezzi, con un
idea solo approssimativa della costruzione drammatica. Ciò significava avvincerlo entro le strettoie della antica
metodologia melodrammatica (…) e porlo nella condizione di non sapere oggi, a pezzo finito, ciò che avrebbe
fatto domani, a versi arrivati.”55

Nelle lettere del lustro esaminato ricorrere quasi continuamente la preoccupazione per il librettista, fosse
questi Ghislanzoni per I Lituani e per I Mori di Valenza (rispettivamente durante il 1873 e 76-77), Boito
per la Gioconda (fra il 1875 e il 1876) o Carlo D’Ormeville per il rifacimento della Savojarda in Lina e
per la mai realizzata Olga (fra il 1876 e il 1877).
Il non facile rapporto fra Boito e Ponchielli durante il lavoro intorno alla Gioconda e le modifiche del
libretto nelle tre differenti versioni sono ad oggi stati oggetto di studi, alcuni dei quali hanno portato alla
luce come la Gioconda rappresenti un testo di transizione per il librettista, a metà fra la seconda stesura
del suo Mefistofele e la collaborazione verdiana per Otello, nel quale verranno riproposte alcune strutture
metriche della Gioconda56.
Forse consapevole della non completa riuscita letteraria di un libretto estremamente disomogeneo, Boito
preferì celarsi dietro lo pseudonimo di Tobia Gorrio, per poi essere duramente ripreso da Leone Fortis:
“A Tobia Gorrio che smetta di scrivere per gli altri, e che pensi a far lavorare per sé il suo amico Arrigo Boito” 57

È altresì noto come Ponchielli ricorse alla figura di Giulio Ricordi per mediare l’assenza di un rapporto
personale con Boito, come si vedrà nel capitolo a seguito.
Meno indagato risulta tuttavia il rapporto fra Ponchielli e Ghislanzoni.
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Cfr. Lettera 70.
Cfr. Lettera 29.
55
Cfr. Cesari, p. 25.
56
Il duetto di Enzo e Laura “Laggiù nelle nebbie remote” richiama la forma metrica di Faust/ Margherita
“Lontano lontano lontano” nel Mefistofele (cfr. NICOLAISEN, p. 88). Il “Credo” di Jago presenta una struttura simile al
monologo di Barnaba nella Gioconda e il refrain nichilistico “la morte è il Nulla/ è vecchia fola il Ciel” era stato adoperato da
Boito nella versione veneziana dell’Aria di Alvise nel 3° Atto dell’opera. (cfr. MARIA BUSNELLI, Il cammino della Gioconda e
Divergenze fra i libretti della Gioconda (aprile 1876, ottobre 1876, febbraio 1880) in Amilcare Ponchielli, op. cit.)
57
Leone Fortis, Conversazioni, p. 225 cit. in Della Seta, Il librettista, op. cit. p. in Storia dell’opera Italiana, vol
IV, pp. 233- 291.
54
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Fra le lettere del carteggio solo una è indirizzata dal musicista cremonese al poeta lecchese ed è in parte
specchio delle ansie e dei dubbi che percorrevano l’autore con l’approssimarsi del suo primo debutto
operistico scaligero con I Lituani, in parte indicativa delle modalità di lavoro che continuavano a
persistere anche nel teatro d’opera della seconda metà dell’Ottocento dove il compositore rimane
preoccupato riguardo:
“(…) il tempo per copiare, e il tempo che ci vuole perché i cantanti imparino la parte e qui naturalmente bisogna
che ci pensi io!”58

Per avere un’idea più chiara del rapporto fra Ponchielli e Ghislanzoni, è necessario ripercorrere
l’epistolario del librettista, che già sul finire del 1872, con il grande successo ottenuto da Ponchielli a
seguito della rappresentazione de I promessi sposi scriveva a Giulio Ricordi:
“Che Gliene pare del M° Ponchielli? Nel caso gli commettesse uno sparitito, si ricordi che il libretto voglio
farglielo io.”59

La corrispondenza fra Ponchielli e Ghislanzoni proseguì fino al maggio 188560 e portò alla creazione di
due opere complete: I Lituani e Il Parlatore eterno nel 1873, più l’incompiuto progetto de I mori di
Valenza. Le fasi alterne e momenti di lungo silenzio, si alternarono a momenti di confronti diretto nei
quali non mancò il palese disappunto da entrambe le parti.
Caso estremo è una lettera del 1882 indirizzata da Ghislanzoni a Giulio Ricordi dove, a seguito dei
continui cambi di idea nel soggetto per la realizzazione di una nuova opera (i soggetti in questione erano
Fedora e Martino Paz), il poeta affermava:
“Caro signor Giulio, io non ci reggo più. Me ne duole assalissimo, ma il mio cervello non è fatto per servire da
trottola. Ella se mi vuole bene mi liberi da questa frustrazione, ed io Gliene sarò eternamente grato.
Favorisca informare il Ponchielli. Immagino che egli strillerà… Ma anch’io ho strillato molto, e basta per mia
parte.”

Dal canto suo, il compositore cremonese lamenta più volte della scarsa elasticità di “quell’originale di
Ghislanzoni”61, arrivando ad asserire:
“con Ghislanzoni non si può quasi nemmeno esporre un’idea, per paura che non faccia ciò che è strettamente
necessario.”62

Allo stesso tempo, Ponchielli, già dal 1876 osservava:
“Ho letto 2 atti che d’Ormeville aveva fatto della Gabriella, e mi fecero mediocre impressione. Dopo Boito e
Ghislanzoni, è un’ affar serio [.] aspetterò che ne scenda qualche altro dall’Olimpo.”63

La lettura dell’epistolario con Ricordi, potrà in parte confermare come i cambiamenti in corso nel teatro
musicale richiedessero più la figura di un “versificatore” che di un “librettista”, secondo una dicitura
utilizzata da Nicolaisen64, per un cambio di prospettive che stava progressivamente “minando” la
tradizionale struttura dell’opera a numeri chiusi, alla ricerca di una maggiore libertà compositiva.
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61
62
63
64

Cfr. Lettera 19.
Cfr. BENINI, p. 58
Cfr. BENINI, p. 211.
Cfr. Lettera 89.
Cfr. Lettera 92.
Cfr. Lettera 69.
“ ‘versifier’ and not ‘librettist’ “. Cfr. NICOLAISEN, p. 13.
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§ 1.4 - Riflessioni d’autore sulla forma

Sotto questo aspetto si giustificherebbero anche le cicliche riflessioni di Ponchielli su alcuni punti della
“solita forma”, la cui parte più chiamata in causa è senz’altro la cabaletta.
Nicolaisen fa osservare come già negli anni ’70 la struttura della scena solistica si fosse già evoluta
favorendo di fatto la presenza della romanza biparita con l’omissione della cabaletta, percepita quasi
come antiquata65.
Questo si dimostra tanto più vero se ci si riferisce a I Promessi sposi, opera che, come aveva già fatto
osservare la critica coeva, era stata scritta quindici anni prima di quando conobbe il suo vero successo di
pubblico.
Di come la cabaletta rimanesse in parte legata alla necessità di uno sfoggio vocale dell’interprete, ci dà
segno Ponchielli fin dalle prime lettere del 1873, dove alla richiesta di concepire un nuovo pezzo per il
soprano Emma Albani si chiedeva:
“Forse che l’Albani desiderasse la Cabaletta dell’Aria?”66

E sempre nello stesso anno, durante le recite de I promessi sposi a Padova osservava:
“(…) dovetti annullare ommettere [sic] la Cabaletta È questo della misera che un giornale giudicò assai scadente.
A me non pare, forse non va quel

ma detta con la forza voluta deve far effetto (…)” 67

Nel 1875, nel pieno del lavoro sulla Gioconda, il problema si ripropone stavolta all’interno del duetto fra
Enzo e Barnaba nel primo atto.
“E in proposito al Duetto, non mi fu possibile d’azzeccare la Cabaletta sui versi:
Enzo
O furibondo mostro – colmo di sangue e fiel
Coll’ira tua terribile tu mi hai scagliato in ciel.
Bar.
Va, corri al tuo desio – spiega le vele in mar
Tutto il trionfo mio negl’occhi tuoi m’appar.”
E perciò ne avrei immaginata una più cantabile, appassionata su quattro versi che Boito mi fece tempo fa: ma
che dovevano essere destinati a metà del Duetto e questi sono:
Oh! grido di quest’anima – Scoppia dal gonfio cor.
Ho ritrovato l’angelo del mio celeste amor.
Barnab.
Va, corri al tuo desio etc… (…)
Enzo

E sempre riguardo allo stesso punto il compositore notava nel 1876:
“Io avrei voluto poter evitare la Cabaletta, e che il duetto complessivamente fosse più corto. Finire il pezzo con
una trovata come seppe pescare Verdi sulla fine del Duetto a due donne nell’Aida, che per rimediare alla poco
felice idea della Cabaletta, fa sentire il Coro interno e torna alla frase simpatica: Numi pietà! facendo partire
prima Amneris senza la consueta comune[.]
Certamente qui ci voleva un’altra cosa …. ma così come sta la Cabaletta, ossia Cavaletta non si può evitare;”

Nicolaisen, citando lo stesso passaggio, osserva come Ponchielli sia riuscito a risolvere musicalmente il
problema, componendo un brano dove “Enzo e Barnaba cantano un lungo tempo d’attacco e concludono
con una cabaletta non convenzionale” e, proseguendo, afferma che l’autore sembra più colto dall’ansia di

65
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67

Cfr. NICOLAISEN, p. 30.
Cfr. Lettera 4.
Cfr. Lettera 14.
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evitare la cabaletta, quasi ignorando di aver fatto la “trovata” di scrivere una forma che manca del
cantabile68.
Sempre Nicolaysen osserva come la vera innovazione del Finale dell’Atto III della Gioconda nella sua
forma definitiva, da lui definito “finale Ponchielliano”69, derivi dall’omissione della stretta dello stesso,
più volte ricordata anche all’interno dell’epistolario70.
Per concludere il discorso sulla ‘fobia da cabaletta’ si legga il passaggio della seguente lettera del 1876:
“(…) l’altra sera al Rigoletto, un certo tale (…) disse che la Cavatina di Rigoletto è una bojada e che la
Cabaletta col Baritono del 1° Duetto: cosa che non va più!! Ma cosa deve andare adesso?”71

Altro dilemma di Ponchielli riguarda l’utilizzo degli episodi in “parlante”. Il brevissimo episodio di sullo
scambio dei filtri tra Gioconda e Laura nell’Atto 3° de la Gioconda è più volte citato e il compositore si
dimostra molto sfiduciato dalla possibilità di apprezzamento del pubblico.
“Cerco,- e cercherò un nuovo canto sotto al parlante dell’Atto 3° abbenché ho la convinzione che questa scena
non susciterà mai applauso. Fosse in un dramma sì. In un melodramma, il pubblico in massa, il pubblico di tutti i teatri vuol sentire la musica, la melodia, invece qui
l’elemento principale è il parlante- l’accessorio è internamente ed è ciò che vorrebbe capire il pubblico ma resta
distratto dal parlante, interessantissimo, ma per lui sono parole. Ecco perché io temo non sarà mai applaudito,
anche posto con un canto a figure larghe, a modulazioni meno istantanee.”

Sarà interessante notare come, lontano dai riflettori del pubblico della “grande-opera” e dall’assillo dei
suoi canonici modelli di raffronto, il compositore riesca a utilizzare con minor preoccupazione la forma,
trovando strade più personali e talvolta inedite72.

68

Cfr. NICOLAISEN, pp. 88-9.
Cfr. NICOLAISEN, p. 99 (traduzione a cura dello scrivente).
70
“Probabilmente bisognerà ommettere la Stretta del Finale 3°” (cfr. lettera 62); “Io sarei intenzionato di levare
la Stretta dell’Atto 3°, e di terminare coll’Adagio Concertato mettendo qualche battuta di più all’Orchestra. Cosa ne dice lei?
Quella sortita della Cieca uccide l’effetto ottenuto dell’Adagio; Non si potrebbe virgolare sul libretto? È cosa fattibile?”(cfr.
lettera 81).
71
Cfr. Lettera 60.
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Si vedano a proposito le brevi osservazioni fatte a riguardo del Parlatore eterno nel Capitolo 3 in questo
contributo.
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Capitolo 2. Ponchielli e i suoi editori
§ 2.1 - I primi editori di Ponchielli
Nel 1873, all’inizio della sua corrispondenza con la casa Ricordi, i contatti del trentottenne Ponchielli con
le case editrici musicali milanesi si erano limitati a sporadiche pubblicazioni di ballabili per banda (in
riduzione per pianoforte) e piccoli brani di musica da camera e romanze da salotto. Giovanni Canti aveva
pubblicato una riduzione per pianoforte della polka Un bacio di più dal ballo La grisetta (op. 14) e il
sonetto per tenore e pianoforte Tanto gentile e tanto onesta (op. 36) nel 186573, l’editore Domenico
Vismara la polka per pianoforte Saltarella74.
Anche Francesco Lucca si era interessato a Ponchielli, pubblicandone alcune composizioni giovanili, fra
cui una Sinfonia (op.106) nel 1854, la romanza Oh da quel marmo gelido (op. 33) nel 1855, Il Convegno,
divertimento per due Clarinetti (op.76A) nel 185775 e la Fantasia sull’opera la Favorita di Donizetti
(op.100), in riduzione per pianoforte a quattro mani, nel 1860. Nulla oltre a questo però, e vani furono i
tentativi del compositore di proporre a Lucca lo spartito della sua opera Roderico nel 186376.
I rapporti tra Ponchielli e Ricordi anteriori al 1873, attualmente non documentabili, non andarono oltre la
pubblicazione di due romanze per canto e pianoforte: L’accattone (op. 35) nel 1861 e T’amerò sempre
(op. 87) nel 186877. Ponchielli, paragonando la sua fortuna e quella dell’allora emergente Franco Faccio,
autore de I Profughi Fiamminghi, nonché il legame di questo con l’importante editore milanese,
commentava amaramente a Piatti:
“Basta la parola di un potente talvolta, e tutto è combinato, ed io non lo trovo, motivo pel quale le speranze mi
abbandonano.”78

§ 2.2 - L’editoria italiana negli anni Settanta dell’Ottocento: Ricordi vs. Lucca
“Per esempio ora a Milano si va a rischio di dover provare l'effetto del proverbio Dei due litiganti il terzo gode,
essendo il pubblico di Milano infetto da Lucca e Ricordi che pagano per applaudire e per gettare a terra ”

Così scriveva Amilcare Ponchielli in una lettera a Bortolo Piatti il 29 gennaio 1862 79. Nell’Italia
postunitaria, l’editoria musicale vedeva il suo centro propulsore nella città di Milano dove le grandi case
editrici di Ricordi e Lucca, seguite nel 1874 da Sonzogno, stavano gradualmente monopolizzando il
mercato operistico attuando un lento assorbimento di editori più piccoli, molti dei quali, nati prima o dopo
l’unità nazionale, avevano scelto di dedicarsi quasi esclusivamente alla musica sacra, strumentale e da
camera per evitare una impossibile concorrenza diretta con le ditte principali80. Fondamentale per quanto
si dirà a breve, è che a partire dagli anni ’40 dell’800 i grandi editori musicali avevano iniziato a
commissionare direttamente la opere ai compositori, acquisendone così tutti i diritti di riproduzione e
vendita e scavalcando le imprese dei singoli teatri81.
Lo scontro per la supremazia del mercato musicale aveva visto Ricordi inizialmente avvantaggiato dalla
scelta di Verdi che, a partire dal 1849, non volle più lavorare con Lucca, a seguito di uno screzio
73

Cfr, Sirch Catalogo, pp. 278, 331-333.
Cfr. Sirch Catalogo, pp. 404-405.
75
Interessanti in questo caso la lettura di una lettera di Ponchielli a Lucca, nella quale l’autore esorta la
pubblicazione della sua opera che aveva spedito molto tempo prima. Cfr. Taap, pp. 44-45.
76
Ponchielli si dichiarava ingenuamente disposto a pagare anticipatamente Lucca e a garantirgli purché potesse
garantire un futuro alla sua opera Roderico, re dei Goti. Cfr. Lettera a Bortolo Piatti del 6 luglio 1863 in Taap, pp. 131-133.
77
Con i rispettivi numeri di catalogo: 32779 e 41119.
78
Lettera di Ponchielli a Bortolo Piatti, Piacenza, 6 luglio 1863. Cfr. Taap, p. 134.
79
Cfr. Taap, p. 91.
80
Cfr. ANTOLINi, p. 11.
81
Cfr. ANTOLINI, p. 27.
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avvenuto per motivi contrattuali legati all’opera Il corsaro82. Proponendosi come unico editore delle
opere di Verdi in Italia, Ricordi si garantiva di fatto il predominio dell’editoria operistica musicale fra il
1850 e il 1870.
Tuttavia, all’inizio degli anni ’70, l’apparente silenzio creativo di Verdi a seguito dell’Aida (Cairo, Opera,
24.12.1871) aveva cambiato il quadro sopra prospettato.
Dal canto suo, Francesco Lucca (Cremona, 21.12.1802-Milano, 23.11.1872) si era aperto alla ricerca di
giovani compositori da lanciare sul mercato operistico nazionale e, a partire dal 1850, fu il primo e
principale editore italiano a includere nel proprio catalogo opere di compositori delle nuove generazioni
quali: Antonio Cagnoni, Carlo Pedrotti, Filippo Marchetti, Carlos Antonio Gomes, Federico Ricci, Errico
Petrella, Emilio Usiglio, alla ricerca di alternative al binomio Verdi/Ricordi.
Si sommi a questo che alla scomparsa di Francesco Lucca, al quale lo stesso Ponchielli dedicherà una
marcia funebre83, la vedova Giovannina Strazza (Milano 1814-ivi 1894) attuò, contrariamente a quanto si
potrebbe immaginare, una politica estremamente aggressiva nei confronti della casa concorrente, che
permise alla sua ditta di sopravvivere un altro quindicennio, fino alla cessione a Ricordi avvenuta il 30
maggio 188884. La Strazza era inoltre in personali rapporti con Richard Wagner dal quale ottenne, il 17
agosto 1868, l’esclusiva per i diritti di pubblicazione e rappresentazione delle opere dell’autore sul
territorio italiano. Ciò si tradusse in un impegno attivo nella rappresentazione della prima opera di
Wagner in Italia, a partire dal Lohengrin a Bologna (Comunale, 1 novembre 1871), che scatenò, come già
osservato nel capitolo precedente, una vera e propria guerra durata per circa un decennio nel mondo
culturale e musicale italiano.
La ditta Lucca si impegnò, inoltre, a diffondere in Italia opere di compositori di area mitteleuropea quali
Gounod, Halevy, Flotow.
La “guerra” fra Ricordi e Lucca per trovare un’alternativa a Verdi fra i compositori italiani, fu combattuta
su più fronti, incluse le riviste legate agli editori stessi (rispettivamente la «Gazzetta musicale di Milano»
e «L’Italia musicale»), senza risparmiare colpi sleali come la pubblicazione di edizioni pirata da parte di
Lucca, fra le quali va annoverata anche la prima edizione a stampa de I promessi Sposi di Ponchielli (in
riduzione per canto e pianoforte), di cui si parlerà nel successivo paragrafo.

§ 2.3 - La battaglia fra Lucca e Ricordi per I promessi sposi
Il caso de I promessi sposi risulta interessante per avere uno spaccato della guerra fra Ricordi e Lucca
negli anni ’70.
A seguito dello strepitoso successo ottenuto con la rappresentazione della seconda versione dell’opera
(Milano, Dal Verme, 5.12.1872), Ponchielli si era ritrovato improvvisamente portato all’attenzione del
pubblico milanese e del relativo mercato editoriale musicale.
Si riaprirono quindi le possibilità di trattativa con la casa Lucca, da poco entrata nella gestione di
Giovannina Strazza.
Tuttavia, sin dalle prime lettere a Tornaghi e Ricordi del 1873, risulta chiaro che le proposte di Ricordi
fossero più allettanti per il compositore anche in senso di continuità lavorativa.
Il balletto Le due gemelle, suo primo successo scaligero, fu stampato in riduzione per pianoforte a
distanza di meno di un mese dalla sua prima rappresentazione (Milano, Scala, 4 febbraio 1873) mentre
era già stata formulata la proposta del libretto di Antonio Ghislanzoni per I Lituani85.
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Cfr. ANTOLINI, p. 208.
Cfr. Op. 112 in Sirch Catalogo, p. 438.
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Riguardo al carattere della Strazza, Wagner ebbe ad affermare: “in origine la natura intendeva creare un
uomo; poi rendendosi conto che gli uomini italiani non erano adeguati a tanto, cambiò idea”. Cfr. BUDDEN, p. 284.
85
Lettera a Tornaghi del 1 marzo 1873, cfr. Lettera n. 2.
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La tensione fra i due editori viene spesso rievocata nei primi mesi del 187386, fino a culminare
nell’edizione abusiva realizzata da Lucca, che di fatto costituisce la prima versione a stampa dell’opera di
Ponchielli87.
Il problema, già stato portato alla luce da De Napoli88, è ora ricostruibile con maggior completezza.
Così scriveva a Ricordi il 7 giugno 1873:
“Non vorrei ch’Ella fosse un po’ meco in collera per l’affare della stampa. Io corressi in buona fede alcune bozze
dietro assicurazione di Lamperti che sembrava essersi inteso con Tornaghi. Ma ritenga che la siga Lucca è capace
di pubblicarla, ancorché non sia tutta intera corretta da me. In ogni modo tengo ancora presso di me quasi tutto
l’ultimo atto;”.89

Il timore di Ponchielli si rivelò fondatissimo, se si legge la lettera del giorno successivo.
“Oggi vedo dal cartolajo Manati un grande avviso della Lucca dove annuncia l’opera I Promessi sposi stampata
[.] Noti che una parte della bozze come le dissi sono ancora presso di me. Pare dunque che voglia stamparla
anche se occorre come Dio vuole non curandosi affatto di me. Come pure (è curiosa) io ho il diritto dopo tutto
del 20 per % sulla stampa …. non ne parla neppure!- Perciò, io mi affido in tutto e per tutto a Lei affinché
voglia tutelarmi negl’interessi che riguardano le mie quote sia per la stampa (quantunque spero che finirà per
stamparla Lei) che per i noleggi di quest’opera [.]”90

Le parti dell’edizione Lucca furono utilizzate per l’allestimento padovano del 1873, come conferma una
lettera di Ponchielli a Ricordi del 24 giugno dello stesso anno.
“La Lucca ha stampato tutta l'opera e qui vi sono 2 o 3 copie ma piene di errori madornali anche nei pochi pezzi
che io avevo corretto.”91

Non ci è noto conoscere gli esiti della causa fra i due editori che, con ogni probabilità, si risolse a favore
di casa Ricordi, che realizzò nel 1874 la prima versione a stampa dello sparito approvata dall’autore.

§ 2.4 - Un problema di rappresentanza: Giuseppe Lamperti
L’entrata a pieno titolo di Ponchielli fra gli artisti appoggiati da Ricordi fu complicata da precedenti
accordi del compositore con l’impresario Giuseppe Lamperti.
La corrispondenza con Tornaghi si apre introducendo fin dall’inizio il problema del preesistente
intermediario fra il compositore e i teatri.
Dopo la prima cremonese dei Promessi Sposi (Teatro Concordia, 30.8.1856), il compositore, al fine di
garantire una circolazione al suo primo lavoro, si era affidato dapprima all’amico Bortolo Piatti92, quindi
all’impresario milanese Giuseppe Lamperti. Quest’ultimo a partire dal 1869, interrotte le precedenti
trattative allora in corso fra l’autore e l’impresario del Teatro di Brescia, si era assunto “la rappresentanza
delle opere di Ponchielli”93, promettendo di far rappresentare l’opera in altre città (fra cui Torino) senza
mai giungere a conclusione. All’autore sarebbe dovuto spettare il 20% degli incassi 94. L’unico contratto
concluso da Lamperti per la rappresentazione dei Promessi sposi fu quello con il Teatro Dal Verme di
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“Desidererei sapere (…) se fu appianata la vertenza della stampa dei Promessi fra i due Editori”. Cfr.
Lettera a Tornaghi del 6 maggio 1873 (n.3 in Epistolario). “Vengo con questa mia, desideroso di sapere se la causa è
iniziata, e come s’incammina”. Cfr. Lettera a Giulio Ricordi del 9 giugno 1873 (n.7).
87
Cfr. Sirch Catalogo, p. 36.
88
Cfr. De Napoli, p. 91-92.
89
Cfr. Lettera 7.
90
Cfr. Lettera 8.
91
Cfr. Lettera 12.
92
Cfr. Taap, p. 438n.
93
Cfr. Lettera di Giuseppe Lamperti ad Alcibiade Gherardi, del 15 dicembre 1869 in SARTORI, p. 86.
94
Cfr. Lettera 1.
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Milano, dove l’opera andò in scena nella sua nuova versione con libretto rimaneggiato e ampliato da
Emilio Praga. Le inadempienze e il doppio gioco di Lamperti, che trattava con i teatri tenendo l’autore
all’oscuro delle cifre pattuite, sono ricostruibili da numerose lettere del 187395. A complicare la situazione
c’era il fatto che Ponchielli, ancora non legato contrattualmente ad alcun editore, gli aveva consegnato
una copia della partitura de I promessi sposi96. La presenza di Lamperti diventerà un problema anche
durante il rimaneggiamento de La Savojarda (che sarebbe poi diventata Lina) nel 1875, e avrebbero
potuto complicare i rapporti di Ponchielli con lo stesso Ricordi97.

§ 2.5 - Una guerra sotterranea nel carteggio Ponchielli - Ricordi.
Nelle pagine dell’epistolario fra Ponchielli e Ricordi, alcuni brevi accenni all’operato di altri compositori
si rivelano utili per seguire la conflittualità tra i due editori.
Nel giugno 1873, da poco consolidati i rapporti con Ricordi e in piena fase compositiva de I Lituani,
Ponchielli chiedeva notizie sull’esito di Olema la schiava98, ultima fatica operistica dello stimato collega
Carlo Pedrotti (Verona, 14.3.1817 – ivi, 16.11.1893) da poco revisionata per il debutto milanese al Teatro
Dal Verme (19 giugno 1873) e la cui proprietà apparteneva alla rivale casa editrice Lucca. Il maturo
compositore aveva fino ad allora lavorato con Ricordi, consegnandogli il suo più longevo e fortunato
lavoro Tutti in Maschera99, ristampato nel 1872 anche nella collana «Biblioteca musicale popolare» in
formato in ottavo (numero di catalogo 42058).
Nel febbraio del 1875, sebbene impegnato a Palermo nelle prove dei Promessi sposi e a poco dal secondo
debutto scaligero dei Lituani, Ponchielli non mancava di informarsi con Tornaghi sull’esito del Gustavo
Wasa di Filippo Marchetti (Bolognola, 26.2.1831-Roma 18.1.1902),100 accolto freddamente alla Scala di
lì a poco (7 febbraio del 1875). Il compositore marchigiano, propagandato da Lucca come vero e proprio
contraltare verdiano, dopo il successo del Ruy Blas (Milano, La Scala, 3 aprile 1869), attirò anche le
attenzioni di Casa Ricordi, che nel 1879 gli commissionò la stesura del Don Giovanni d'Austria (Torino,
Regio, 11 marzo 1880), pur di strapparlo alla casa concorrente101. Sempre lo stesso anno, Ponchielli
chiedeva a Tornaghi: “Dimmi l’esito della Dolores”102 opera del compositore siciliano Salvatore AuteriManzocchi di recente esordio (Firenze, Pergola, 23.2.1875) tra le file dei musicisti della Lucca, così come
Giuseppe Apolloni, autore (anche egli) di un Gustavo Wasa, menzionato in una lettera del 17 febbraio
1875103.
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“Per Bergamo mi si assicura che mentre Lamperti diceva a Piatti di aver combinato il nolo per 1500 frera invece di 3,000” (Cfr. Lettera 3); “Qui si lagnano del nolo troppo forte dell’opera mia di 4% franchi, Lamperti ne
attribuisce la causa a Ricordi.” (Cfr. Lettera 4). “So che Lamperti fu già compensato del noleggio dei Promessi per Padova
- 4,000 f [.] Ha esso adempito i suoi obblighi con Lei? con me no certo.”(cfr. Lettera 12).
96
“(…) [Lamperti] Ha con sé un solo copista che ha cominciato l'altro jeri soltanto a copiare la partitura ma
va assai a rilento. - È proprio un errore che questo spartito non sia stato ceduto ad uno degli editori. A quest'ora avrebbe
fatto un certo giro, e ne avressimo [sic!] avuto interesse. (…) Riassumo col dire che per te e per me sarebbe bene che i
Promessi e le altre opere fossero in mano di Ricordi il quale mostra per me molta deferenza e premure”, [cfr. lettera di
Ponchielli a Bortolo Piatti del 26.1.1873]. Vedasi anche CESARI, p. 16 e DE NAPOLI, p. 76-78 per stralci di lettere non più
reperibili.
97
“Ed è appunto per queste non poche modificazioni e cambiamenti che io vorrei migliorate di qualche po’
le condizioni che mi fece Lamperti. Si tratta di un'opera quasi nuova (…)”. Cfr. Lettera del 3 febbraio 1875 a Tornaghi (n.
35 in Epistolario).
98
“(…)le sarò grato se mi darà notizie dell'opera Olema di Pedrotti che va in scena credo domani.” [Cfr. Lettera
10 e note].
99
Il catalogo numerico Ricordi annovera come prima acquisizione di Carlo Pedrotti la romanza per canto e
pianoforte “In morte di Bellini” (1835), a fianco alla riduzione per canto e pianoforte della maggior parte dei suoi lavori
operistici negli anni a seguire incluso il capolavoro Tutti in maschera (dal 1857, n. cat. 2981).
100
“Nel rispondermi avrò caro sentire le precise notizie dell'opera di Marchetti (…)” Cfr. Lettera 35.
101
Cfr. BAIA CURIONI, p. 141.
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Cfr. Lettera 39.
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Cfr. Lettera 36.

17

Durante il suo soggiorno bolognese nell’autunno 1875, Ponchielli ebbe anche modo di incontrare Stefano
Gobatti (Bergantino, Rovigo, 1852 – Bologna, 1913). Il compositore era in quel periodo intento nelle
prove di Luce (Comunale, 25 novembre 1875), la cui parte principale sarebbe stata sostenuta dalla moglie
di Ponchielli, Teresina Brambilla. Gobatti era da poco entrato nelle attenzioni cittadine e nazionali a
seguito della sua prima opera I Goti (Bologna, Comunale, 30 novembre 1873) che gli valse successo di
pubblico tale da fargli conferire la cittadinanza onoraria bolognese, divenendo un feticcio dei cosiddetti
sostenitori della “musica dell’avvenire”. Ponchielli, non schierandosi in alcun modo nella querelle sorta
fra wagneriani e tradizionalisti allora in corso, lo ricorda come segue.
“Quest’oggi venne Gobatti a portare la parte a mia moglie, e …. Credo di non errare col dirle in tutta segretezza,
come si scorge ad ogni momento l’autore dei Goti!- Voglio attribuire alla parte scannata il non capire certe cose
che io chiamerei pugni nello stomaco, ma certi ah sì! E sì aggiunti per poter mettere qualche parola sotto la nota,
rivelano unitamente ad altri giojelli di simil genere, una miseria da paragonarsi alle scarpe di D. Procopio.” 104

Le parole di Ponchielli restituiscono un verosimile quadro del “caso Gobatti”, condiviso da critici
musicali e compositori fra i quali lo stesso Verdi105, spesso citato come esempio di una vera e propria
meteora del panorama musicale italiano degli anni ’70 dell’Ottocento. Il giovane musicista bolognese,
allora nell’occhio del ciclone fra la guerra dei wagneriani e tradizionalisti, era uno dei nuovi acquisti della
Casa Editrice Lucca, che ne pubblicò in riduzione per pianoforte tutti i lavori, rendendo peraltro possibile
il disastroso debutto di Luce alla Scala (10 febbraio 1876). Risulta quindi maggiormente fondato come “il
radicalizzarsi delle posizioni [fra wagneriani e tradizionalisti] si rese necessario soltanto quando entrarono
in gioco gli interessi finanziari di editori (Lucca e Ricordi) e impresari teatrali” 106.
Interessanti anche gli accenni presenti nell’epistolario a opere di compositori da poco conosciuti in Italia
per iniziativa della Lucca. Nel giugno 1873, Ponchielli menziona Friedrich von Flotow in corrispondenza
della prèmiere milanese di Naida (Manzoni, 7 giugno 1873) 107, e Charles Gounod, di cui si nomina nel
gennaio del 1878 Le Cinq-Mars debuttante alla Scala, e per la cui occasione Ponchielli si affidava a
Tornaghi, sperando di poter entrare in contatto con uno dei due librettisti francesi (Paul Poirson e Louise
Gallet) in vista di una collaborazione108.

§ 2.6 - Giulio Ricordi editore e agente di Ponchielli
Nelle pagine dell’epistolario emerge, come in un negativo fotografico, la figura di Giulio Ricordi109
(Milano 19.12.1840 – ivi, 6.6.1912), destinatario della maggior parte delle lettere del quinquennio
esaminato. Figlio di Tito (Milano, 29.10.1811 – ivi. 7.9.1888), figura di transizione nella famiglia
Ricordi, Giulio erediterà nominalmente la ditta solo alla morte del padre, pur avendo di fatto parte attiva
nella gestione fin dagli anni ’70.
Uomo colto, scaltro e di raffinata cultura musicale, Giulio compose e pubblicò numerosi brani di
carattere per pianoforte e diede un personale contributo all’opera comica con La secchia rapita
(pubblicata nel 1910). Inoltre svolse tramite la «Gazzetta Musicale di Milano», di cui era capo redattore
assieme a Salvatore Farina, una forte attività propagandistica per la sua ditta e per i musicisti ad essa
legati110.
Fra il 1870 e il 1890 inoltre, assieme alla vendita delle parti ai teatri, con la conseguente possibilità in
molti casi di influire direttamente sulla programmazione, la casa editrice aveva il potere di imporre un
104

Lettera a Giulio Ricordi del 24 settembre 1875. Cfr. n. 49 in.
Per uno studio sulla ricezione e i pareri critici dei Goti di Gobatti vedasi: SEBASTIANO MIDOLO, Malintesi
critici nei primi anni del wagnerismo italiano: I Goti di Stefano Gobatti in Wagner in Italia, op. cit., pp. 227-243.
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Cfr. Lettera 100.
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proprio ‘roster’ di cantanti e direttori d’orchestra, svolgendo un ruolo simile a quello di un’attuale agenzia
teatrale111.
È significativo osservare come, sempre prendendo ad esempio la prima opera di Ponchielli, I promessi
sposi riuscirono letteralmente a decollare dopo i contatti allacciati fra il compositore e casa Ricordi,
venendo inseriti in cartellone in moltissimi teatri della Penisola112.
Si osservi ad esempio come, fin dall’inizio del carteggio nel 1873, Ponchielli faccia riferimento a
numerosi teatri presso i quali la sua opera doveva essere inserita in cartellone.
“Desidererei sapere (…) se la produzione dei Promessi sposi nei teatri di Bergamo Correggio Trieste, Padova sia
sempre sicura.”113

Si noti inoltre come diversi cantanti del cast della prima rappresentazione padovana de I promessi sposi,
appartenenti alla ‘scuderia’ Ricordi, presero parte ad altre première ponchielliane presso il Teatro alla
Scala, con il quale l’editore milanese aveva un rapporto privilegiato114.
Ciò che non si desume direttamente dalle pagine del carteggio a seguito è che non sempre Ricordi
indovinava le sue scelte115.
Così Ponchielli scriveva all’amico Andrea Guarnieri il 16 marzo 1874, all’indomani della prima scaligera
de I Lituani:
“Il Basso poi è un cane, che Ricordi ha voluto per forza ad onta che io insistessi diversamente” 116

In occasione della seconda rappresentazione della Gioconda (Venezia, Rossini, 18.10.1876), Ricordi
impose il mezzosoprano Eulalia Kadmina per il ruolo di Laura.
Si veda a questo proposito il passo di una lettera di Teresa Brambilla al marito:
“Ma a quella signora russa non le basta la sola bellezza, Ricordi prende dei gran granchi, io ti consiglio per la
avvenire facendo nuovi contratti di mettere il diritto che tu imponga gli artisti: senza essere Verdi tu lo puoi fare
benissimo (…)”117

Ricordi, uomo di teatro completo, svolgeva anche funzioni di coordinazione durante la “mise en scène”.
Chiaro segno dell’importanza e dell’abilità di Giulio in questo frangente sono fornite da Ponchielli in una
sua lettera all’editore del 9 Gennaio 1877, in occasione delle prove per la rappresentazione della
Gioconda al Teatro Apollo di Roma:
“E Lei quando viene a Roma? Per carità non mi abbandoni poiché qui relativamente alla messa in scena c’è
bisogno di Lei come il pane; esiste del disordine e la voce sua potrà far molto ad evitare certi inconvenienti
certi ritardi, pei quali però ci sto attento, sia anche relativamente alle ultime prove, che devono esser fatte in
tutta regola.”118
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Cfr. Rosselli sistema produttivo, pp.160-62.
Una rapida consultazione ai repertori di ricerca, può restituire numeri indicativi di quanto esposto: I promessi
sposi furono, in vita l’autore, secondi solo a La Gioconda (112 Record dal RIPM versione elettronica http://www.ripm.org/).
113
Lettera a Eugenio Tornaghi del 6 maggio 1873. Cfr. Lettera 6.
114
Maddalena Mariani-Masi, conosciuta da Ponchielli durante l’allestimento padovano dei Promessi sposi (cfr.
Lettera) sarà la prima interprete del ruolo di Aldona in entrambe le versioni scaligere de I Lituani nonché la prima Gioconda.
Julian Gayarré, Renzo nella già citata versione padovana, sarà il primo interprete del ruolo di Enzo in La Gioconda. Ormondo
Maini, divenuto poi uno dei migliori amici del compositore, legato come i precedenti a Casa Ricordi, creò i ruoli di Albano (I
Lituani) e Alvise (La Gioconda).
115
In occasione della seconda rappresentazione della Gioconda (Venezia, Rossini, 18.10.1876), Ricordi impose
Eulalia Kadmina per il ruolo di Laura. Ponchielli, che aveva scritto senza conoscere la cantante una nuova aria per il
personaggio, non rimase soddisfatto dell’esecuzione.
116
Cfr. Taap, p. 212.
117
Cfr. Polignano Gioconda carteggio, p. 239.
118
Cfr. Lettera 82.
112
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Le pagine dell’epistolario con Ricordi confermano che tra le mansioni svolte dall’editore vi era anche
quella di mediare fra compositore e librettista.
Questo particolare ruolo svolto dalla casa Ricordi si dimostrò per Ponchielli una lama a doppio taglio, in
numerose situazioni. È noto che il compositore sfruttò la possibilità di mediazione offerta da Ricordi con
Arrigo Boito, forse per semplice idiosincrasia caratteriale più che per timore reverenziale con
quest’ultimo, durante la composizione de La Gioconda119.
L’unica lettera del presente carteggio indirizzata dal compositore ad Antonio Ghislanzoni può solo
confermare l’abilità di Giulio Ricordi nell’esortare i suoi collaboratori alla consegna viste le brevi
scadenze per la prima de I Lituani già programmata nel cartellone scaligero per il 1874.
“Io non dissi mai parola a Giulio (…) siccome mi stringe ora col laccio al collo (come avrà fatto con te)” 120

E nella successiva lettera all’editore:
“Ogni qualvolta ricevo adesso un di Lei telegramma o lettera mi sento i polsi che sembrano vogliano scoppiare!
Quegli Urgentissima, Pressante mi influiscono sull'intera spina dorsale e …..... Non s'aspetti in questa mia
ancora la fatal decisione!”121

Non mancano nell’epistolario distensioni e riflessioni serene, come quelle emerse da una lettera del
17 febbraio del 1875.
“Io le sono mille volte ricconoscentissimo per le premure che continuamente mi dimostra; I suoi proverbj, non li
dimentico e stia sicuro, che sopratutto per me è l’arte.- Su questo rapporto ci siamo intesi e siamo perfettamente
d’accordo anche con mia moglie, alla quale preme pure il mio avvenire, e non lascia nulla d’intentato perché io
possa lavorare.”122

La somma dei due stralci contribuisce a confermare un già osservato atteggiamento di Giulio Ricordi che,
se da un lato instaurava “un rapporto paternalistico con i dipendenti”, si dimostrava dall’altro
intransigente alle lamentele e attento esclusivamente ai risultati e all’utile dell’azienda 123. Parlando di
“bifrontismo”, non si dimentichi che Giulio fu l’unico fra i Ricordi ad avere un ruolo attivo nella vita
politica della Milano post-unitaria, divenendo consigliere comunale nel 1885124.

119

Cfr. Polignano C.P. 1984(3), Polignano Gioconda Carteggio e gli articoli di Maria Busnelli in Amilcare
Ponchielli, a cura di Giampero Tintori, op. cit.
120
Cfr. Lettera 19.
121
Cfr. Lettera 20.
122
Cfr. Lettera 36.
123
Cfr. § Il discorso in dialetto di Giulio Ricordi, in BARIGAZZI. Il programmatico titolo del capitolo deriva
proprio da un discorso tenuto da Giulio Ricordi in dialetto milanese da Giulio Ricordi ai suoi dipendenti nel 1908, nel quale si
assicurava bonariamente a tutti “un pezzo di pane e un bicchiere di vino” a tutti coloro che avevano a lungo lavorato per la casa
Ricordi. Barigazzi fa precedere la citazione dalla reprimenda dell’unico sciopero dei dipendenti della ditta, nel 1895, a cui
Giulio aveva risposto chiudendo il reparto tipografico.
124
Cfr. BAIA CURIONI, p. 150.
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Cap. 3 Il parlatore eterno, un unicum del Ponchielli comico
§3.1 - Precedenti e genesi dell’opera
Contrariamente al tono bonario, colloquiale e spesso propenso ad una semplice ma pungente autoironia,
che caratterizza molta parte della corrispondenza epistolare125, l’elemento comico nella produzione
operistica di Ponchielli risulta pressoché assente, fatta eccezione per la connotazione vocale e caratteriale
brillante di alcuni personaggi nell’ultima opera, Marion Delorme126.
Negli ultimi anni, si è tuttavia riportato alla luce come l’esordio teatrale dell’autore fosse legato proprio
ad un titolo comico, Il sindaco babbeo, scritto a più mani con tre compagni di studio del Conservatorio di
Milano e ivi rappresentato per sole due sere al Teatro di S. Radegonda, nel 1851, per il quale Ponchielli
scrisse un’aria per basso buffo127. Dopo di questo evento tuttavia, la produzione del cremonese rimane
sprovvista di titoli comici, con l’eccezione del Parlatore eterno e della romanza da camera Dolor di
denti128, anch’essa peraltro su testo di Ghislanzoni. Con ogni probabilità, fu proprio l’incontro con il
letterato di Lecco a permettere al maestro la realizzazione del suo unico compiuto titolo comico.
La sera del 18 ottobre 1873, il Teatro Sociale di Lecco ospitò la prima de Il parlatore eterno.
Non si hanno notizie precise riguardanti l’epoca di composizione del testo. Tuttavia, viste le dimensioni
estremamente limitate del lavoro e non essendo attestato un rapporto precedente fra Ghislanzoni e
Ponchielli, è possibile che quest’ultimo si sia dedicato alla composizione dell’opera fra marzo e aprile
1873, poco dopo essersi incontrato con il librettista per progettare il comune lavoro sul titolo
commissionato da Ricordi: I Lituani129.
Notizie riguardo al Parlatore eterno figurano nella corrispondenza epistolare fra librettista, compositore
ed editore nel corso del 1873 fino alla prima rappresentazione dell’opera.
Il 29 aprile, Ghislanzoni scrive a Ponchielli da Lecco:
“Sono lietissimo che tu finisca il Parlatore eterno. Proverò io a trattare col Ricordi per la cessione, e per tempo ti
terrò informato di ciò che si andrà concertando.”130

E il 1° maggio a Ricordi:
“Ponchielli mi scrive di aver ultimato il Parlatore Eterno, e di proporne l’acquisto alla Sua Casa, lasciandomi
arbitro dei patti. Per parte mia (ecco subito un’occasione per usarLe cortesia) non domando che 150 lire pel
libretto: dica Lei cosa offre al Maestro. Come Lei sa l’operetta andrà in scena il prossimo ottobre. Ci vuole un
baritono che abbia voce, voce, voce, e molta scioltezza di scilinguagnolo.” 131

Ponchielli stesso confermerà pochi giorni dopo in una lettera all’editore di aver terminato il lavoro132.
Da quanto appena esposto, appare chiaro come l’opera non fosse stata commissionata da Ricordi, ma
rappresentasse un progetto congiunto fra il librettista e il compositore.
125

Cfr. Cap. 4 in questo contributo.
Si veda ad esempio il ruolo del capocomico Lelio, affidato ad un mezzosoprano en travesti.
127
Il progetto, ideato e coordinato da Lauro Rossi (allora maturo compositore e direttore del Conservatorio
milanese), rappresentava molto di più che un semplice “saggio di scuola”: ai giovani Amilcare Ponchielli, Carlo Marcora,
Domenico Cagnoni (fratello del più celebre Antonio) e Angelo Cunio veniva data la possibilità di cimentarsi attivamente nel
clima teatrale della città meneghina. Tuttavia l’opera, presentata ufficialmente a nome di Rossi ai fini di non creare pregiudizi
nel pubblico, cadde proprio quando, durante gli applausi a metà del primo atto, si resero noti i veri autori della musica. Cfr.
Licia Sirch, Ponchielli e Il Sindaco Babbeo. L’esordio teatrale di un musicista a Milano nel 1851, in «Studi Musicali», 36/1
(2007), pp. 191-229.
128
Dolor di denti [op.49], cfr. Sirch catalogo, p.348.
129
Il 1° marzo 1873, Ponchielli informa Tornaghi di dover raggiungere Ghislanzoni a Lecco (cfr. Lettera 2),
mentre quest’ultimo informa Ricordi che P. è da lui da tre giorni, il 9 dello stesso mese (cfr. BENINI, p. 68).
130
Cfr. BENINI, p. 71.
131
Cfr. BENINI, p. 74.
132
“Ho ultimato il Parlatore eterno.” in calce alla lettera del 6 maggio 1873 (Cfr. Lettera 6).
126
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Per quanto in assenza di precisa documentazione a riguardo, si potrebbe supporre che Ghislanzoni,
giornalista legato agli ambienti della Scapigliatura milanese già celebre per la pungente vena satirica e la
predilezione di soggetti comico-irriverenti133, da poco ritiratosi a Lecco per dedicarsi alla carriera di
librettista, abbia proposto a Ponchielli il soggetto per il suo unico compiuto lavoro comico. Ghislanzoni
era inoltre già legato al Teatro di Lecco da collaborazioni svoltesi negli anni precedenti e da svolgersi
negli anni a venire134.
§3.2 - Dalla farsa francese al libretto di Ghislanzoni
Ghislanzoni trae il suo libretto dalla farsa francese Le Parleur éternel, opera giovanile dello scrittore,
giornalista e critico letterario Charles-Maurice Descombes (1782-1869), rappresentata al Théatre de
l’Imperatrice a Parigi il 5 ottobre 1805 ed edita lo stesso anno dal libraio Martinet 135. Il testo francese
venne liberamente tradotto in italiano da Carlo Bridi e più volte edito e ristampato in penisola sia
singolarmente che in raccolte136.
Il breve atto unico, ambientato in un appartamento borghese di Parigi, ruota attorno alla volontà del
protagonista (Dorlange) di ottenere la sua promessa sposa (Amélie), facendo valere i propri diritti con i
genitori di lei (Germeuil e la sua signora) e con il rivale (il capitano di vascello Terreneuve), a cui il padre
ha promesso in sposa ragazza per ragioni economiche.
Durante lo svolgersi della vicenda, Dorlange impedisce a tutti i personaggi di parlare travolgendoli con il
suo prorompente eloquio (da cui il titolo della pièce) e creando un vero e proprio “monologo con
spettatori”.
Il testo, che non manca di topoi cari alla farsa francese del periodo137, come la lettura di una lettera nella
quale Germeuil aveva già promesso a Dorlange la mano della figlia138, si conclude con la vittoria del
logorroico “parlatore”, che riesce a imporsi su tutti grazie alla sua prevaricazione verbale fino a ottenere
la mano di Amélie.
Solo nella battuta di chiusura il protagonista si vedrà letteralmente zittito dalla futura suocera, Madame
Germeuil, che “gli mette una mano sulla bocca, e [rivolgendosi alla figlia] dice: Parlate voi per lui.”139.
Se nel testo della farsa francese, concepito con intento polemico anti-romantico, il protagonista incarna il
borghese idealista affaccendato da affari che lo portano lontano dai doveri familiari e che usa la sua
istruzione e la sua capacità oratoria per preponderare verbalmente sugli altri, il libretto di Ghislanzoni
opera una serie di interessanti modifiche, come si vedrà a breve, tutt’altro che casuali.
Il primo cambiamento dello “scherzo comico in un atto” riguarda i nomi dei personaggi.
Dorlange diventa “Lelio Cinguetta, giovane medico innamorato”, nome parlante che tradisce una
innegabile parentela con la commedia dell’arte140, filtrata attraverso l’esperienza goldoniana141 e divenuta
d’adozione francese nell’‘800 romantico (si pensi al protagonista del berlioziano Lélio, ou le retour à la
vie e alla variante femminile Lélia di George Sand)142.
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Cfr. Ghislanzoni Scapigliatura.
Cfr. Antonio Ghislanzoni e il teatro di Lecco, a cura di Giacomo de Santis, Lecco, Bartolozzi, 1977.
135
Cfr. DESCOMBES.
136
Cfr. Parlatore traduzione.
137
Sembra qui di rivedere, anche per la maggior vicinanza cronologica la lettura delle lettere delle farse
rossiniane (La cambiale di matrimonio, Il signor Bruschino, L’inganno felice) tratte a loro volta da soggetti francesi del
periodo.
138
Cfr. Scéne II in DESCOMBES, pp. 5-6.
139
Cfr. Scéne XI in DESCOMBES, p. 22, traduzione mia.
140
Il nome d’arte “Lelio” venne adottato dal comico Giovanni Battista Andreini (1576/9-1654), alla sua entrata nella
Compagnia de’Gelosi per le parti da innamorato e figura nel titolo della sua commedia boccaccesca Lelio bandito (Milano,
1620). Cfr. Franca Angelini Frajese, voce Andreini, Giovan Battista in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 3, 1961,
disponibile online presso http://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-andreini_(Dizionario-Biografico)/. Cfr. Lelio
Bandito e santo pp. 233-85 in FERRONE.
141
Lelio è il nome del protagonista della commedia goldoniana Il bugiardo.
142
Non casuale che anche il personaggio del capocomico della Marion Delorme ponchielliana si chiami Lelio.
134
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Tutt’altro casuale, nella connotazione del personaggio, è inoltre il fatto che egli si presenti come un
giovane bohèmienne che ha da poco terminato gli studi universitari.
Lelio mi chiamo esercito
la profession di medico
feci i miei studi a Padova
e in altri siti ancor
(…)
Di scienza son ricchissimo
ma scarso di denaro …

Si ricordi che il romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger, ancora lontano dal diventare frutto
della contesa per un libretto d’opera nella generazione degli allievi di Ponchielli, costituiva uno dei
capisaldi letterari per la Scapigliatura milanese, alla quale anche Ghislanzoni ebbe modo di approdare
negli anni ’60143. Nemmeno la scelta della professione di Lelio appare casuale, se la si confronta con la
parabola biografica di Ghislanzoni, inizialmente destinato agli studi di medicina144.
Tornando all’elenco delle dramatis personae del Parlatore eterno, caro al teatro d’oltralpe è anche il nome
della giovane “Susetta” (la Amélie del testo francese), che ricorda la “Suzette” protagonista del testo della
comédie- vaudeville Le mariage de raison di Eugéne Scribe del 1826. Il nome di Germeuil viene invece
mutato in “Dottor Nespola”, in omaggio alla antica tradizione dei dottori della commedia dell’arte
italiana. La cameriera “Sandrina”, che rimpiazza il servo Germain dell’originale francese, rimanda invece
a la Cecchina ossia la buona figliuola di Niccolò Piccinni e alla Finta giardiniera mozartiana145. Diversi i
casi di Aspasia, il cui più immediato precedente nella librettistica ottocentesca è l’omonimo personaggio
della Pietra del Paragone rossiniana, e di Egidio, il cui nome è riconducibile quasi unicamente all’amante
della Monaca di Monza ne I promessi sposi manzoniani, da cui peraltro Ghislanzoni aveva tratto il
libretto per l’omonima opera di Petrella nel 1869.
Il libretto di Ghislanzoni include anche l’intervento di “Un caporale dei Gendarmi” e di “Amici e vicini di
casa del Dottor Nespola”, introducendo un elemento corale immancabile nella librettistica dell’opera
comica italiana, per quanto assente nel testo originale francese.
Se la commedia di Descombes si svolge a Pargi, non risulta altrettanto chiaro in quale città sia ambientato
Il parlatore eterno di Ghislanzoni Ponchielli, laddove sia l’onomastica dei personaggi che alcuni
riferimenti di Lelio (“Abbasso c’è una gondola/ Spira propizio il vento”146) potrebbero suggerire
un’immaginaria Venezia più evocata che veramente descritta.
§3.3 - Il libretto di Ghislanzoni
Ghislanzoni ripercorre le undici scene dell’atto unico di Descombes147, estrapolandone i momenti salienti
per la storia, con piccole modifiche e alcune innovazioni.
La TABELLA 1 permette un rapido raffronto delle situazioni comuni ai due testi nella diversa
distribuzione delle scene.
Fra le soluzioni create ex-novo, un prologo non dichiarato apre il libretto (Scena I), nel quale il solitario
Lelio si presenta al pubblico con un “È permesso?... Niun risponde”148, antico espediente teatrale che
eserciterà forte fascino sulla generazione della cosiddetta “Giovane Scuola”149.
143

Cfr. Ghislanzoni Scapigliatura.
Per un esame della parabola biografica di Ghislanzoni con particolare riferimento agli anni giovanili e
all’inizio della carriera teatrale si veda il testo di PACIFICA ARTUSO.
145
Cfr. L’italiano della musica nel mondo, a cura di Ilaria Bonomi e Vittorio Coletti, Firenze, Accademia della
Crusca, 2015.
146
Cfr. Scena V, p. 9 in Parlatore libretto.
147
È probabile che Ghislanzoni conoscesse il testo nella traduzione italiana di Carlo Bridi più volte ristampata
nel corso dell’‘800 in diverse città italiane anche in volumi miscellanei di testi del teatro francese. Cfr. Parlatore traduzione.
148
Cfr. Parlatore libretto, Scena I, p. 5.
149
Si pensi, mutatis mutandis, al “Si può?” di Tonio nel Prologo de I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.
144

23

La sala vuota dove “dormon tutti a quel che pare”, suggerisce insieme ad altri elementi150,
un’ambientazione notturna assente nel testo francese.
Dopo un rapido confronto fra Lelio e Sandrina (cfr. Scena II), zittita ed esortata a chiamare la
“padroncina”, Ghislanzoni crea un’aria per il protagonista (Scena III), condensando in un unico momento
lirico i brevi e numerosi monologhi dell’originario testo francese. Si riporta a seguito integralmente tale
scena.
Scena III (Lelio solo)
1

Or, che dirà l’amabile ragazza? …
Il mio gentil biglietto
Tutto le spiegherà …
E appena l’avrà letto
D’amor divamperà …
Poi mi vedrà …
Mi sentirà …
Come un sorbetto si scioglierà …
(vedendo una chitarra appesa alla parete)
Che miro? una chitarra! o mio contento!
(stacca la chitarra dalla parete e se la appende al collo)

10

Gentil strumento
Sacro ad Apollo,
Sul petto posami,
Cingimi il collo …
E tu mi ispira
Quel dolce canto
Che un dì le pietre
Commosse al pianto …
Che rese umane
Le tigri ircane
Che gl’ippopotami
Trasse a danzar!
(dopo breve preludio di accordi prende a cantare con voce tenoreggiante)
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Cedi o bella all’invito151 amoroso,
Io t’invoco, fremendo, piangendo,
Questo amor disperato tremendo,
L’argin rompa, straripi su te.
Ella giunge … lo sguardo non oso
Sollevar su quel casto sembiante
Sto confuso … perplesso … tremante …
Più non reggo mi prostro al tuo piè.

È in questa scena che Ghislanzoni gioca maggiormente la sua caricatura “meta letteraria”, basando
l’effetto comico sullo stridere paradossale fra forme metriche, situazioni poetiche e scelte linguistiche.
È interessante notare come la polimetria in apertura della scena (vv. 1- 9), con frequenti versi tronchi
(culminanti nel comico “come un sorbetto/ si scioglierà”, v.8), si contrapponga in maniera improvvisa ai
metri classici del quinario (sez. A, vv. 10- 21), associato alle invocazioni, e del decasillabo (sez. B, vv.
25- 29); quest’ultimo, come la “chitarra appesa alla parete” utilizzata da Lelio, richiama immediatamente

150

Nella loro prima uscita in scena, una didascalia prevede “Il Dottor Nespola, Aspasia, che si presentano sulla
porta in veste da notte, il primo con gran berretto di cotone, l’altra con una cuffia interminabile sulla testa” (cfr. Parlatore
libretto, Scena IV, p. 7).
151
Lo spartito riporta “all’amplesso amoroso”, probabile variante di Ponchielli stesso.
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situazioni celebri nella librettistica d’opera come la serenata del Conte nel rossiniano Il barbiere di
Siviglia152.
L’atmosfera comica non tarda a farsi strada in una iperbolica divagazione classica, nella quale Lelio
istituisce un parallelismo diretto fra la sua chitarra e la cetra apollinea (“Gentil strumento/ sacro ad
Apollo”, vv. 10-11), includendo un riferimento al canto di Orfeo (“che un dì le pietre/ commosse al
pianto”, vv.16- 17) fino ad arrivare alla parodia della celebre immagine metastasiana “diventa umana/ la
tigre ircana” (Siroe, Atto III, Scena 2), contrapposta improvvisamente a quella degli ippopotami ballerini
(cfr. vv. 18- 21).
Alla prima invocazione ne segue un’altra (Sez. B) , sempre più enfaticamente classicheggiante, con tanto
di lacrime e strazi amorosi, nella miglior tradizione degli innamorati della commedia dell’arte, dove le
maschere sono modernamente rievocate nei loro stilemi più eccessivi (vv. 22- 25).
La caricatura dell’opera seria non rappresentava certo una novità nel teatro comico italiano e conobbe nel
secondo Ottocento una considerevole, seppur sotterranea, ripresa alla quale Ghislanzoni non fu estraneo.
Nel 1870, egli pubblicò L’arte di far libretti, una sorta di divertissement meta-teatrale che pone in
caricatura personaggi, topoi e stereotipi del mondo teatrale e della librettistica seria ottocentesca, seguito,
nel 1877, da Il poeta perseguitato153, la cui paternità originaria viene addirittura attribuita dall’autore (non
ci è dato sapere se autenticamente o per pura finzione letteraria) a Ponchielli stesso.
L’ultima innovazione drammaturgica del libretto consiste nel far intervenire attivamente tutti i personaggi
alla vicenda, nella Scena VII. Il modello del Barbiere rossiniano è nuovamente evocato dall’arrivo di “Un
Gendarme” che interrompe il nascente duello fra Lelio e Egidio (scena VI). La scena d’assieme finale,
che vede coinvolti, oltre ai precedentemente indicati, Susetta, il Dottor Nespola, Aspasia e un coro
composto dai loro vicini di casa, dà la possibilità di trasformare l’interminabile monologo di Lelio in un
vero e proprio concertato da opera buffa italiana.
Ci si vuole infine soffermare su un aspetto peculiare del Parlatore eterno, che prevede alcuni brevi inserti
prosa per il personaggio di Lelio, assenti nel libretto ma presenti nello spartito stampato da Ricordi.
“(…) mi sovvengo come Ghislanzoni dissemi che occorrendo qua e là di far riposare il cantante avrebbe trovato il
modo d’introdurvi un po’ di prosa [.] Non so se sarebbe necessario scrivergli, onde sentire se crede introdurla
addirittura anche nella stampa, o se essendo cosa di poco rilievo tralasciare.”154

Per quanto dalle parole di Ponchielli a Ricordi appare chiaro che le aggiunte in prosa nascessero dalla
necessità pratica di far riposare il cantante, è tuttavia interessante notare come tanto il contenuto quanto il
loro posizionamento siano tutt’altro che dettati dalla pura necessità.
Ecco a seguito i quattro interventi in prosa integralmente riportati.
1 - Scena IV, p. 17 155
“Ma insomma … signori … mi lasciano parlare … io detesto le interruzioni … basta! .. basta! .. debbo
cantarglielo in musica?.. ebbene …”

2 - Scena IV, p. 22
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L’ammirazione per Rossini, dichiarata apertamente in ambiente scapigliato, ed ivi teorizzata, è oggetto di
recenti studi in attesa di pubblicazione da parte di Emilio Sala, e da questi già presentata come seminario Comicità rossiniana e
ambiente scapigliato: Il barbiere di Siviglia di Costantino Dall’Argine (1868) tenuto nell’ambito del Rossini 2017, atti del
convegno internazionale tenuto a Pesaro 9-11 giugno 2017 presso Palazzo Mosca, Musei Civici. Particolarmente interessante
notare come Ghislanzoni avesse già scritto per Costantino Dall’Argine il libretto dell’opera buffa I Due orsi (Milano, S.
Radegonda, 14.2.1867) , anch’esso di pungente ironia meta-discorsiva.
153
L’arte di far libretti, opera serio-buffa in tre atti apparve come fascicolo allegato alla Gazzetta Musicale di
Milano il 1 e 30 gennaio 1870; Il Poeta perseguitato apparve in appendice su Giornale- Capriccio nei nn. 19 e 20 di ottobre
1877. Cfr. CORTÁZAR, pp. 153-185.
154
Cfr. Lettera 8.
155
Cfr. Parlatore Sparito.
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“Uomo di stampa antica … tu non conosci i tuoi tempi … Ah! l’emancipazione della donna … sì! noi la
emanciperemo questa cara e simpatica metà del genere umano … E voi pure … donna Aspasia … quando sarete
emancipata da questo tiranno …

3 - Scena VII, p. 55
“Uomo dell’ordine … silenzio dico … pare impossibile che dinanzi ad un benemerito dell’arma benemerita vi
sia ancora chi ardisca fiatare … Dunque mio caro sergente … tenente … capitano … maggiore … il grado non
importa.”

4 - Scena VII, p. 60
Sì … sì … la mia Susetta ha detto sì … Ah! donna Aspasia … pensate ai tempi in cui voi pure dicevate di sì …
Avanti, Dottor Nespola … Vostra moglie vuole abbracciarvi … abbracciamoci tutti … Viva l’amore! viva il
matrimonio! viva la mia cara Susetta …

Se il primo e il terzo intervento rivelano una natura di contenuto strettamente contingente, più interessanti
si dimostrano il secondo e il quarto riguardanti l’emancipazione femminile.
Ghislanzoni giornalista aveva già toccato la tematica matrimoniale facendo apparire sulla rivista Il
Pungolo, dal 24 gennaio al 9 maggio 1857 in 13 puntate, le Memorie di un gatto. Protagonista del
racconto è un gatto che riferisce le assurdità che ha visto commettere nella società umana, compresi gli
sprechi e le ipocrisie durate un banchetto nuziale nel quale si è nascosto sotto un tavolo156.
Il tema dell’educazione delle donne, allora trascurato in Italia, riemerge anche nel ghislanzoniano L’arte
di farsi sposare (1865) definita, dal suo collega giornalista Iginio Ugo Tarchetti (1839-1869), “il più utile,
il più morale e più gran libro del secolo”157.
Come commenta Lucia Romaniello:
“Uno degli obiettivi era quello di preparare la donna al matrimonio con alcuni suggerimenti che oggi farebbero
sorridere, pure precisando l’autore che l’educazione varia a seconda la tendenza del bisogno e del secolo, in quel
momento l’emancipazione della donna era vista con diffidenza anche da parte di intellettuali che scrivevano sul
giornale.”158

Non è un caso quindi se, diversamente dal sarcastico testo della farsa francese, Ghislanzoni chiude il
Parlatore eterno con la gioiosa e, per noi oggi, quasi ingenua invocazione all’amore coniugale di Lelio:
“D’immenso giubilo
ho pieno il core …
Susetta abbracciami …
Viva l’amore!
D’Imene al rito
Tutti v’invito …
Noi canteremo,
Noi danzeremo,
Mille turaccioli
Farem saltar;”

commentata comicamente in sottofondo dal Coro.
“S’ei vuol tacere
Quanto ha parlato,
Al matrimonio
Avventurato
Il mondo intero
Plauso farà!”
156
157
158

LUCIA ROMANIELLO, La collaborazione a “L’Uomo di Pietra”in Ghislanzoni Scapigliatura.
Cfr. BENINI, p. 52.
Cfr. LUCIA ROMANIELLO, in Ghislanzoni scapigliatura, p. 57.
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§3.4 - Opera comica, operetta e teatro di rivista in Italia negli anni Settanta dell’Ottocento
Nel 1873, al momento di mettere in musica il libretto di Ghislanzoni, la produzione di Ponchielli
annoverava, ad eccezione della già ricordata collaborazione al Sindaco babbeo, esclusivamente
melodrammi (I promessi sposi, La Savojarda, Roderico re dei Goti) e balletti di soggetto drammatico (Le
due gemelle), conservando solo nel repertorio cameristico con complessi di fiati e per banda maggiore
possibilità di apertura a temi leggeri.
Risulta quindi interessante l’analisi di quest’ “unicum” ponchielliano del genere comico alla ricerca dei
suoi possibili modelli musicali.
Negli anni Settanta la grande tradizione dell’opera comica italiana rimaneva legata al nome di alcuni
capolavori di Rossini (Il barbiere di Siviglia, Cenerentola) e di Donizetti (L’elisir d’amore, Don
Pasquale), storicizzatisi ed entrati nelle opere di repertorio159.
Mentre dalla Francia, si stava diffondendo l’operetta grazie ai lavori di Jacques Offenbach (La belle
Hélene, 1864, La vie Parisienne, 1868), la cui esportazione diede inizio alla produzione viennese di Johan
Strauss figlio (Die Fledermaus, 1873) e a quella inglese di Arthur Sullivan (Thespis, 1871 Trial by Jury,
1875), in Italia si tornavano a produrre opere comiche160.
I generi comico e semiserio avevano trovato un nuovo fiorire a partire dagli anni Cinquanta, a seguito di
un temporaneo allentamenti delle tensioni politiche161, vedendo la nascita di prodotti destinati a rimanere
in repertorio e a godere di estrema popolarità.
Fra queste si devono ricordare Crispino e la Comare (Venezia, Teatro S. Benedetto, 28.4.1850) dei
fratelli Luigi (Napoli, 8 giugno/luglio? 1805 – Praga, 31.12.1859) e Federico Ricci (Napoli, 22.10.1809 –
Conegliano, 10.12.1877) e Tutti in maschera (Verona, Teatro Nuovo, 4.11.1856) di Carlo Pedrotti
(Verona, 12.11.1817 – ivi, 16.10.1893), che avrebbe di lì a poco prodotto anche la meno fortunata opera
semiseria Fiorina (Ivi, 22.11.1851)162. Ponchielli dedicò al primo titolo un potpourri per banda (1869)163 e
ai due lavori del compositore veronese tre trascrizioni per banda (1866)164.
Sul principio degli anni ’70, il proseguire “sotterraneo” del genere comico, fra plausi del pubblico e
stroncamenti della critica, era stato praticato da numerosi compositori vicini alla conoscenza di
Ponchielli. Il suo maturo maestro Lauro Rossi (Macerata, 19.2.1812 – Cremona, 5.5.1885) sul finire degli
anni ’60, era tornato a dedicarsi ai soggetti comici con la farsa Lo zingaro rivale (Milano, Teatro alla
Cannobiana,1867), seguito dallo scherzo comico Il maestro e la cantante (Torino, 1867) e dal
melodramma buffo Gli artisti alla fiera (Torino, Teatro Carignano, 7.11.1868), quest’ultimo di
Ghislanzoni165. Il pur maturo Errico Petrella (Palermo, 10.12.1813 – Genova, 7.4.1877), sempre su
libretto del poeta lecchese, aveva prodotto il melodramma semiserio I promessi sposi (Lecco, Teatro
Sociale, 2.10.1869) dove la parte di Don Abbondio era affidata ad un basso buffo.
Antonio Cagnoni (1828-1896), dopo il precoce successo di Don Bucefalo (Milano, 1847), sul medesimo
soggetto settecentesco de Le Cantatrici villane, dava in quegli anni alle scene il semiserio Papà Martin
(Genova, Teatro Nazionale, 4.3.1871) e il soggetto comico Il duca di Tapigliano (Lecco, Teatro Sociale,
10.10.1874) entrambi su libretto di Ghislanzoni.
Il direttore d’orchestra Emilio Usiglio (Parma 8.1.1841 – Milano, 9.7.1910), stava inoltre proponendo una
singolare rivalutazione dell’opera buffa italiana, iniziata musicando La locandiera (Parma, 1861), e
159

Per lo svilupparsi del concetto di repertorio nel teatro d’opera dell’Ottocento cfr. Rosselli sistema produttivo,

p.157.
160

Per maggiori approfondimenti su Offenbach e l’operetta cfr. CASINI, L’operetta francese;CASINI, L’operetta

viennese.
161

Cfr. JULIAN BUDDEN, Opera: 1850 – 1890/ Italia, p. 471
Per maggiori approfondimenti sul Tutti in maschera di Pedrotti cfr. Bissoli Tutti in maschera.
163
Cfr. Potpourri sull’opera Crispino e la Comare di L. e F. Ricci, op. 143, p. 490 in Sirch Catalogo.
164
Cfr. Duetto [Perché sul palco scenico] dell’opera Tutti in Maschera op. 244 e Sinfonia dell’opera Tutti in
maschera, op. 245, pp. 594. 595 in Sirch Catalogo; Potpourri sull’opera Fiorina del M° Pedrotti, nel contributo di RAFFAELLA
BARBIERATO, in Ponchielli e la musica per banda, p. 379-80.
165
Per maggiori approfondimenti sull’opera comica italiana nel secondo Ottocento, cfr. TRAUPMANN.
162
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proseguita col successo dell’opera giocosa Le educande di Sorrento (Firenze, Teatro Alfieri, 1868). Di
questo titolo la casa editrice Lucca pubblicò la riduzione per canto e pianoforte in ben due formati e
Ponchielli scrisse altrettanti potpourri per banda166.
Non si dimentichi inoltre l’apertura ai generi della letteratura francese e tedesca proposta dalla
Scapigliatura milanese. Tale atteggiamento permise l’importazione del teatro di rivista, proposto per la
prima volta a Milano nei testi dialettali delle riviste di Antonio Scalvini (Milano, 1835 – Torino, 1881)
musicate da Antonio Gomes (Campinas, 11.7.1836 – Belém, 16.10.1896).
Se sa minga (Milano, Fossati, 9.12.1866), della quale divenne popolarissima la “Canzone del Fucile ad
ago”, Nella luna (Milano, Carcano, 11.12.1868) e Ghe n’è par tucc (Milano, Milanese, 23.12.1871),
quest’ultima in collaborazione con il critico Filippo Filippi, il giornalista Luigi Perelli e l’editore Giulio
Ricordi, permisero al compositore brasiliano la più ambiziosa impresa dell’opera-ballo Il Guarany
(Milano, Scala, 19.3.1870).
In questa prospettiva risulta più chiaro come Il Parlatore eterno di Ghislanzoni/Ponchielli, non sia una
‘voce fuori dal coro’, per quanto esso rappresenti l’unico titolo operistico comico del compositore
cremonese.
§3.5 - Alcune osservazioni sulla musica di Ponchielli
La prima osservazione macroscopica all’apertura dello spartito è l’assenza di numeri musicali dichiarati.
Superata l’alternanza netta fra recitativo secco e numeri musicali chiusi, che aveva caratterizzato l’opera
buffa italiana del primo Ottocento fino ai lavori di Ricci e Pedrotti negli anni ’50 (vedasi Crispino e la
Comare), Ponchielli crea un tessuto musicale fluido alternando episodi di “parlante167”, arioso e cantabile
e dissimulando piccole oasi di recitativo accompagnato.
Lontano dallo sperimentalismo armonico dei coevi Lituani, Ponchielli adopera un linguaggio armonico
lineare, creando movimento e novità nella concatenazione delle scene soprattutto grazie ai cambi di
tempo e di metro e, come si vedrà fra poco, grazie all’alternarsi di tempi di danza differenti.
Un rapido sguardo alla TABELLA 2 (in Appendice) può fornire un quadro schematico dell’impostazione
musicale delle sette scene del breve atto unico. Come risulta evidente, la maggior lunghezza e complessità
strutturale è riservata alla Scena III e alla conclusiva Scena VII.
Una introduzione musicale di poche battute prepara l’ingresso di Lelio, che fa capolino con il suo “È
permesso?” con un recitativo sostenuto da poche essenziali armonie (cfr. batt. 1-12, p. 1).
Su un tempo binario nella tonalità di fa maggiore, Ponchielli presenta la prima idea tematica
dell’introduzione, che consiste in un periodo strumentale di otto battute (4+4), il cui andamento, con
terzina di crome discendente sull’ultimo tempo della misura, ricorda un’idea di donizettiana memoria.
L’ESEMPIO 1 e l’ ESEMPIO 2 permette un raffronto diretto con l’episodio del falso contratto di
matrimonio nel Finale II del Don Pasquale di Donizetti, dove il dottor Malatesta (anch’egli baritono),
seppur nel metro differente del 12/8, detta l’atto di matrimonio al fittizio notaio.
In maniera simile al modello donizettiano, Ponchielli utilizza l’idea tematica per avviare il “parlante” di
Lelio durante le prime due scene della pièce. Pur nella semplice ripetizione del modello presentato la
prima volta, che compare nella stessa tonalità durante la sua seconda e terza ricorrenza, la scelta di una
formula cadenzale aperta permette diverse possibilità di continuazione.
Nel caso della seconda ripetizione, Ponchielli crea un forte contrasto nella parte vocale, passando dal
parlante con frasi cantabili ad un rapido episodio di sillabato in semicrome sui versi “sì la voce
dell’amore/dal suo sonno la destò” (cfr. battute finali p. 3 e inzio p. 4).

166

Rispettivamente: Ricordanze dell’opera: Le educande di Sorrento del M° Cav. Usiglio e 2do. Potpourri
sull’opera: Le educande di Sorrento del M° Cav. Usiglio entrambi del 1871. Cfr. BARBIERATO in Ponchielli e la musica per
banda, p. 382.
167
Si utilizza “parlante” nella accezione con cui Ponchielli utilizza il vocabolo all’interno del suo epistolario,
corrispondente alla definizione di “parlante armonico” fornita da Abramo Basevi. Cfr. BASEVI, pp.30-31.
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Dopo l’episodio modulante creato dall’inattesa entrata di Sandrina (Scena II, cfr. TABELLA 2), la terza e
ultima ripetizione del tema, stavolta concluso con formule chiaramente cadenzali, garantisce coesione
strutturale alle prime due scene dell’opera.
Si arriva quindi alla Scena III che, per quanto drammaturgicamente assimilabile ad un’aria, non può
essere dichiarata come tale (cfr. ESEMPIO 3).
Questo numero risulta particolarmente interessante per valutare quanto distanti siano le scelte musicali di
Ponchielli rispetto a quelle da lui stesso attuate parallelamente nel repertorio del grand-opera.
L’inconsueto schema metrico fornito da Ghislanzoni, suggerisce al compositore l’applicazione di modelli
formali estranei al melodramma. Ponchielli non sembra rifarsi alla “solita forma” della scena solistica,
nemmeno nelle sua variante della romanza bipartita senza utilizzo di cabaletta (all’epoca più “attuale”) 168.
Se nelle sue opere di maggior respiro il compositore utilizza le danze in episodi isolati o per richiamare le
movenze interiori dei suoi personaggi169, la musica da ballo assurge a elemento fondante nella
strutturazione musicale del Parlatore eterno.
In maniera del tutto simile a quanto avviene nei suoi ballabili per banda, Ponchielli alterna tempi di danza
differenti contrapponendo “ad una microforma piuttosto regolare (…) una macroforma piuttosto
variata”170 utilizzando la stessa per permettere la concatenazione delle scene principali dell’opera.
Sarebbe questa una possibile spiegazione ai numerosi cambi di tempo della Scena III (cfr. TABELLA 2)
che si presenta più simile ad un potpourri di ballabili che ad una scena operistica propriamente detta.
Ecco cosa si osserva ripercorrendo il suo svolgersi.
Ad un “Andantino” dal carattere cantabile nella tonalità di Si♭maggiore all’inizio della scena (in 6/8) fa
seguito un breve sezione di “Allegro” in La maggiore (in tempo binario C), che lascia quindi posto ad un
“Allegretto non tanto” in Re maggiore (in 3/8). Nell’ESEMPIO 3 (pp. 10-11), il tempo ternario
suggerisce l’andamento di un valzer non dichiarato (forse addirittura di una mazurka considerando lo
spostamento dell’accento sul secondo tempo della battuta), il cui tempo diventa “più mosso”, similmente
a quanto accade in numerosi valzer viennesi di Johan Strauss, già popolari all’epoca e trascritti da
Ponchielli in numerose versioni per banda171.
Non desterà quindi troppa sorpresa riconoscere nel successivo “Andante” in 12/8 il tempo di una,
nuovamente non dichiarata, Barcarola camuffata da cantabile di opera sera italiana.
Le parodie nelle iperboliche immagini poetiche di Lelio si trasformano in altrettanti iperboli musicali.
Così la linea di canto del protagonista accentua il mi♭(secondo grado abbassato di Re maggiore) sul
tempo forte del “fremendo”, e crea delle sincopi sugli intervalli di quarta diminuita in corrispondenza di
“piangendo”, dando l’idea che tutto si svolga, come recita la didascalia a inizio della sezione, “piuttosto
comicamente” (ESEMPIO 3, pp. 12-13).
Nelle numerose sezioni della Scena VII, i brevi inserti di prosa (nn. 3 e 4 già ricordati nei paragrafi
precedenti) aiutano ad intervallare sezioni con tempi differenti (cfr. TABELLA 2).
Si prenda quindi in considerazione l’“Allegretto con spirito” in Do maggiore, per tornare a formulare
considerazioni riguardo la presenza della musica da ballo all’interno del Parlatore eterno (ESEMPIO 4).
Lo spigliato metro binario del 2/4 richiama l’andamento di una polka, nella quale gli interventi del coro
all’unisono sostengono, a mo’ di accompagnamento acefalo, lo svilupparsi della melodia ascendente sulle
parole di Lelio “D’immenso giubilo/ ho pieno il core”.
La supposta ‘polka’ finale, non manca di una sezione centrale (si potrebbe dire un ‘trio’) preceduta da un
simpatico effetto onomatopeico creato dall’alternarsi ‘botta e risposta’ tra il Coro e Lelio che cerca di
zittirlo (cfr. p. 66 in ESEMPIO 4).
Non è un caso quindi che, prima della chiusura della pièce, sulla ripresa del Tempo 1°, Lelio si lanci in
ultimo episodio di sillabato nella ripetizione torrenziale di “noi canterem/ noi danzerem”.

168
169
170
171

Cfr. NICOLAYSEN, p. 30
Cfr. il saggio di RENATO DI BENEDETTO, in Amilcare Ponchielli: 1834-1886. Saggi e ricerche op. cit.
Cfr. ZAPPALÀ, p. 125.
Cfr. ZAPPALÀ, p. 124.
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§3.6 - Il primo parlatore: profilo vocale del baritono Ignazio Viganotti
Fra i primi interpreti del Parlatore eterno, Brie, Ellero (Susetta) e Prassede Dompieri (Aspasia).
Il primo interprete del ruolo di Lelio fu il baritono Ignazio Viganotti, il cui nome figura nelle cronache e
nei cartelloni degli anni ’70, associato perlopiù al repertorio belcantistico donizettiano e francese a fianco
di ruoli della produzione operistica coeva di cui si offre una rapida rassegna nella TABELLA 3.
Una lettera inviata dal baritono ad Antonio Ghislanzoni il 28 gennaio 1871, testimonia la conoscenza fra
i due. Viganotti figura anche tra i primi intepreti dell’opera Reginella di Gaetano Braga (cfr. Tabella 3) su
libretto di Ghislanzoni.
Interessante, per quanto fra poco si dirà, è affiancare due pareri contrastanti forniti sul cantante.
Il primo, del 1870, è firmato da Francesco D’Arcais e si riferisce a una recita fiorentina del donizettiano Il
Furioso all’isola di San Domingo, nel quale Viganotti interpretò il ruolo di Cardenio:
“Viganotti è veramente un egregio artista, e come cantante e come attore, dà prova di grande intelligenza” 172

Il noto critico musicale fiorentino elogerà nuovamente “il bel canto del Viganotti” in un altro articolo
apparso sulla stessa rivista pochi mesi dopo173.
Il secondo giudizio, caustico quanto anonimo, è riferito a una performance di Rigoletto al Teatro Vittorio
Emanuele di Torino (15 aprile 1871).
“Il Viganotti se è un artista coscienzioso, non ha i polmoni per sostenere la difficile parte del Rigoletto, poiché
nel più bello gli manca la voce, e tanto al secondo come al terzo atto i pezzi i più interessanti restano pel
pubblico un pio desiderio”174

Al di là delle personali considerazioni dell’anonimo autore, il nome di Viganotti ci è sicuramente
pervenuto grazie alle interpretazioni di ruoli lirici piuttosto che drammatici. Basti ad esempio notare che,
durante lo stesso 1871, il cartellone torinese del Teatro Vittorio Emanuele lo vedeva coinvolto in Lucia di
Lammermoor (Enrico) e La traviata (Germont)175.

172

Cfr. Francesco D’Arcais, Appendice, Rivista Drammatico- Musicale in «L’Opinione», n.149, p.1, Firenze,
lunedì 30 maggio 1870.
173
Cfr. Francesco D’Arcais, Appendice, Rivista Drammatico- Musicale in «L’Opinione», n.169, p.1, Firenze,
lunedì 25 luglio 1870.
174
Cfr. Teatri, Cronaca cittadina in «Gazzetta musicale piemontese», n. 105, Torino, Domenica 16 aprile 1871.
175
Cfr. «Gazzetta Piemontese» del 3 maggio e del 29 aprile 1871.
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Cap. 4 La scrittura di Ponchielli
§ 4.1 - Neologismi, giochi linguistici, caricature.
Una parte del lato umano e caratteriale di Ponchielli riemerge dalle pagine del suo epistolario, permeate
da un uso personale e talvolta originale della lingua, in un discorso spesso caratterizzato da una simpatica
autoironia.
Il fenomeno, già presente in altri carteggi ponchielliani176, è altrettanto riscontrabile in quella che
dovrebbe essere la più formale corrispondenza con l’editore.
La lettura integrale del carteggio restituisce l’immagine di un uomo aperto, gioviale e spesso propenso
allo scherzo.
Già nel 1873, il compositore, allora al lavoro su I Lituani, scriveva a Ricordi:
“io non penso che ai Lituani, perciò ho bisogno di amici lituani! (…)Se non riesco in quest'opera non scrivo più,
nemmeno una Polka, vado in qualche oscuro paese … organista !!.” 177

Lo stesso anno Ponchielli coniava i fantasiosi neologismi di “lumacosità” 178, per giustificare la lentezza
con la quale procedeva il lavoro sulla sua opera, che, personificata a mò di malattia, egli rinomina
“Lituanite”179.
Sempre nell’ambito della scherzosa invenzione vanno letti giochi linguistici e deformazioni di parole
esistenti adattate alla situazione. Alcuni esempi se ne possono trovare nella storpiatura del detto latino
“finis coronat opus” in “finis corona topus”180, nella scherzosa scelta di volgere il personaggio de I mori
di Valenza181 “Ivano” nello sconsolato “Invano” o ancora di far diventare “Cavalletta” una fastidiosa
“cabaletta”182.
Gli “scherzi” di Ponchielli includono anche passi in versi che, caricati quasi in filastrocca, intermezzano o
chiudono numerose lettere di cui si citano alcuni esempi.
“Che al dire dei Siciliani
Le bacia le Mani”183

Oppure:
“Oh Gioconda! Gioconda!! Gioconda!!!!!!
Questa è dunque letal baraonda
Che m’involve, mi turba la mente?!!!.
Oh! cervello che sempre si pente
Dona pace al fatal menestrello
Che rovina di Chiappa sarà!..Scendi o musa sul povero ostello
Ria Babele v’alberga diggià!!!”184

E ancora:

176

Cfr. Taap,
Cfr. Lettera 11.
178
Cfr. Lettera 16.
179
Scriveva a Ghislanzoni: “aspetto il fine della fatal Lituanite” e a Ricordi lo stesso giorno: “Adesso la saluto di cuore e
ritorno al lavoro compreso [sic] da forte Lituanite!” (Cfr. Lettere 19 e 20).
180
“Finis corona topus!?? (proprio quelli di cantina!!!!!” Cfr. Lettera 59.
181
Cfr. Lettera 88.
182
Cfr. Lettera 60.
183
Cfr. Lettera 32.
184
Cfr. Lettera 56 e note.
177
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“ Io pur con tal speranza
La carta che m’avanza
Riserbo per ripetermi
E salutarla etcetera
Sempre di Lei devtissimo, (!!)
Amilcare Ponchiel!”185

Dai passi appena citati emerge il gusto per la parodia del linguaggio librettistico e delle sue convenzioni.
Ne è ulteriore conferma il breve stralcio a seguito, tratto da una lettera di Ponchielli all’editore nel luglio
1877, a poche settimane dalla nascita del figlio Annibale, dove si cita espressamente in Carlo
D’Ormeville il poeta oggetto della caricatura:
“Mia moglie la ringrazia della sua attenzione e le promette con me, che spedirà un’telegramma in musica!
Appena nato
L’erede al tron (sistema d’Ormeville)”

§ 4.2 - Autoironia e gusto per la narrazione
Nel 1875, inviando a Giulio Ricordi un dettagliato resoconto dell’esito della rappresentazione dei Lituani
a Trieste, Ponchielli scriveva:
“Vestriario magnifico - scene discrete- musica orrib. ……. Oh! Perdio! non mi rammentavo che è mia!” 186

Gli sfoghi, autoironici e pungenti, rappresentano spesso un momento di evasione per contrastare la forte
pressione cui il compositore era sottoposto per i brevissimi tempi di consegna durante la stesura delle sue
opere maggiori.
Sempre drammatizzando (o sdrammatizzando) il proprio operato e la propria figura, Ponchielli
personificava gli atti appena strumentati della Gioconda come dei neonati che piangono in una culla, in
una lettera a Giulio Ricordi da Genova nel gennaio 1876:
“Lascio adesso i due atti tutti in lagrime per dovermi abbandonare, e per quanto li assicuri che ci vedremo presto
è inutile! Cosa sarà di noi? continuano a gridare! E a quell’interrogazione io non so che rispondere, e loro giù da
capo a singhiozzare!!! Veda dunque lei di far coraggio a quei due infelici e procuri di tranquillarli, dando loro ad
intendere che non passeranno sotto silenzio!- (Una bugia ad uso il Dottore nella Traviata”.187

Gli interventi si dimostrano quasi sempre calzanti, Ponchielli utilizza l’ironia e il registro ‘comico’
contestualizzandoli alle proprie esigenze come quando scrivendo a Tornaghi, rivedendo il cast per la
prima rappresentazione della Lina si augura:
“(…)che la prima volta sia eseguita per bene, altrimenti l’impresa farà cattivi affari, io avrò sprecato il mio
tempo a toccare, ritoccare, compromettermi il fegato pel libretto etc etc etc, per vedere poi inghiottito lo spartito
dalle fauci di quel terribile mostro: lo scaffale!”

Tuttavia, in alcuni casi la dimensione comica sembra prendere il sopravvento e diventa quasi un puro
pretesto narrativo. Si legga in questa prospettiva la inedita lettera del 15 dicembre 1874 188 a Ricordi, dove
la dettagliata visita al Conservatorio di Napoli si svolge tra il serio e il faceto:

185
186
187
188

Cfr. Lettera 66.
Cfr. Lettera 54.
Cfr. Lettera 61 e note.
Per le prossime citazioni, cfr. Lettera 32.
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“Fui al Conservatorio (…) rividi il Rossi che mostrommi la Biblioteca gli autografi dei celebri classici [.]
Pianoforte di Cimarosa, di Paisiello etc, credo anche una presa di tabacco lasciata cadere da quest'ultimo sulla
spinetta!”

Sempre della stessa lettera è il racconto del viaggio in nave verso Palermo, condito di dettagli talvolta
solo accennati,
“alcuni viaggiatori che nelle loro cabine facevano certi vocalizzi ..... non so se mi spiego.”

talvolta descritti con perifrasi tragicomiche.
“Quasi subito la Ia donna (…) apparve sostenuta dal Capitano e dalla madre, con manifesti segni di un'eruzione
ventricolare che seguì tosto appena in cabina in tempo Agitato, e a varie riprese durante il viaggio- Più tardi mia
zia diede lo stesso esempio- Mia moglie mai.- Io resistetti sino alle 2 di notte, ma dopo dovetti per una volta sola
però pagare il mio tributo. Il mare era però molto agitato. Non ebbi paura.” 189

Si veda anche un passo di una lettera scritta da Bologna, dove il compositore racconta:
“Ho trovato un’alloggio buono e parmi anche tranquillo, se non che qualche volta sento i ruggiti di un basso che
abita al 1° piano e il miagolio d’un Violoncello da un’altro lato, m’aspetto fra poco di sentire anche un
Trombone: allora mi getterò dalla finestra!” 190

E sempre scrivendo a Ricordi da Palermo nel 1876,
“Dunque Lunedì mi getto in mare (!!) poiché alla Domenica ho saputo che battelli non ne partono- Credo di
arrivare ugualmente in tempo.- A rivederla dunque fra breve- Mia moglie le invia tanti doveri (…) All’annunzio
del penultimo telegrafo, vi furono molte lagrime dovendo essa rimanere a Palermo ancora due mesi e mezzo [.]
Perciò Lei penserà per due fazzoletti bianchi, non più riconoscibili!!!” 191

E per concludere, si vuole fornire un’immagine di un compositore che sulla soglia della paternità, non
perdeva la sua irrinunciabile “vis comica”.
“In precedenza degli ohè, ohè, si cominciano a sentire i movimenti interni di colui o colei che dovrà surrogarmi
a questo mondo … (ben inteso che io non voglio partirmene subito e lasciargli libero il posto.) Forse cerca già
una posizione ….”192

§ 4.3 - Vernacolo, francesismi, citazioni
Le pagine dell’epistolario possono dimostrarsi interessanti anche per osservare l’uso della lingua del
compositore, che si dimostra legato all’area della bassa Lombardia.
Se i pochi passi scritti da Teresina Brambilla fanno emergere espressioni schiettamente vernacolari della
zona fra Bergamo e Milano193, Ponchielli si dimostra più cauto lasciando qua e là tracce inequivocabili
delle sue origini lombarde tramite l’utilizzo di francesismi, senza ricorrere al dialetto nella scrittura.
È così che in una lettera del 1877 scritta da Roma si augura che “i pomi di terra” non invadano la nave di
Enzo per la rappresentazione al Teatro Apollo della Gioconda194o quando assicura Tornaghi di averci
visto chiare e di non “bagolare né blagarare”195.
189
190
191
192
193
194
195

Cfr. Lettera 32.
Cfr. Lettera 48.
Cfr. Lettera 36.
Cfr. Lettera 89.
Cfr. Lettera 61.
Cfr. Lettera 83.
Cfr. Lettera 94 e note.
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Un’altra interessante spia delle origine di Ponchielli riguarda la conoscenza di alcuni testi dialettali di
Carlo Porta che riemergono in alcune citazioni196.
Ciò che più tuttavia sorprende è notare quanto Ponchielli rimanesse legato alla sua terra.
Sebbene ritornando nella “gran città del torrone”197per l’allestimento dei Lituani nel 1876 ebbe ad
affermare:
“(…) se l’Impresa sperasse nei soli Cremonesi potrebbe chiudere il teatro domani ne riaprirlo mai più, poiché
l’apatia che regna in questa città, la si scorge subito dalle contrade vuote, piene d’erba e anche salutare in certi
punti come la malva”198

durante il biennio romano ’76-77, più volte fremendo per tornare a casa, si abbandonava allo sfogo:
“A dirle il vero sono stanco di stare a Roma, questi ritratti di Papa, questi camei, corone, mi rivoltano, e vedo
l’ora che questoa figlioa si decida a sortire, per venire costì; abbenché l’aria qui sia migliore, e mi giovi, pure è
un’altro affare …. non è la Lombardia.” 199

196
197
198
199

Cfr. Lettera 38.
Cfr. Lettera 76.
Cfr. Lettera 77.
Cfr. Lettera 92.
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TABELLA 1: Confronto struttura testi Descombes/ Ghislanzoni200
Le parleur éternel (Descombes)

Il parlatore eterno (Ghislanzoni)
Scena I (Lelio)

Scène I (Dorlange, Germain)

Scena II (Sandrina e detto)

Scène II (Dorlange, seul)
Scène III (Dorlange, Amélie, Germain)
Scène IV (Dorlange, Amélie)
Scène V (les précédens, Germain)
Scène VI (Dorlange, seul)
Scène VII (Dorlange, Germeuil, Madame Germeuil, Amélie)

Scena III (Lelio, solo)
Scena IV (Dottor Nespola, Aspasia[, Lelio])
Scena V (Susetta, Sandrina e detti)

Scène VIII (Dorlange, seul)
Scène IX (Dorlange, Terreneuve)
Scène X (les précédens, Germeuil, Madame Germeuil, Amélie)

Scena VI (Egidio e Detti)

Scène XI (les précédens, Germeuil, Madame Germeuil, Amélie)

Scena VII (Un gendarme, i vicini di casa e detti)

200

In grassetto le scene inventate ex novo da Ghislanozni.
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TABELLA 2: Il parlatore eterno, struttura musicale
Scena

Incipit testuale

Tempo

Metro

Andamento tonale

I
II
III

“E’ permesso?”
“Ah! Voi … Sandrina”
“Il mio gentil biglietto”
“Che veggo? Una chitarra”
“Gentil strumento”
“E tu m’inspira”
“Cedi o bella all’amplesso amoroso”
“Che miro!Ah! Voi!”
“O genitor magnanimo”

All° Moderato

C

Andantino
Allegro
All.tto non tanto
Più mosso
Andante
All.° Vivace
Poco meno

6/8
C
3/8

Fa
La/ re → Fa
Si♭→Fa
La
Re
→ La/Re
Sol
Re
La

IV

12/8
C

Prosa (1)
“Amo Susetta”
Prosa (2)
V

VI
VII

Re → Si♭

“Ah! Voi Susetta”
“L’influsso mio magnetico”
“La vostra man quel despota”
“Zitto! Su quelle scale”
“Scegliete l’ora”
“Uom senza fegato”
“Dio quale strepito/Silenzio uditemi”
“Uomo dell’ordine”
“E questo scandalo terminerà”

All.tto molto
Poco meno
Meno
Allegro
Allegro

3/8

La
Re
Re →
→ Fa♯
si →
Si →
si →

Poco meno
Molto assai

Prosa (3)
“A rendermi giustizia”

C

Do →

2/4

Do →
Re♭

Prosa (4)
“S’ei può tacere/ D’immenso giubilo”
“E sulla turgida”
“Quando mia sposa costei sarà”
“Di chiacchierar/ D’immenso giubilo”

All.ttocon spirito
(Non tanto presto)
Poco Meno
1° Tempo

→ Do

N.B. Il segno “→” indica una sezione sezione tonalmente aperta e/o modulante
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TABELLA 3: Ruoli creati dal baritono Ignazio Viganotti201

201

Opera

Ruolo

Una notte di
novembre

Raffaele

Seila

Iefte

Librettista/i, Compositore

Città, Teatro

Data

Milano, Re

1869
(estate)

A. Boni, Antonio Coronaro

Vicenza,
Eretenio

18.1.1880
1873
(estate)

R. Reduzzi/ E. Bucchi, Michele Iremonger

Wallenstein

Alberto Wallenstein

E. Golisciani, Pietro Musone

Napoli,
Mercadante
(già Fondo)

Reginella

Enrico d'Averne

A. Ghislanzoni, Gaetano Braga

Lecco,
Sociale

1871
(autunno)

Francesca da
Rimini

Lanciotto

M. Benvenuti, Giuseppe Marcarini

Milano,
Carcano

1871-72

25.9.1875

La campana
dell'eremitaggio

Brulard

?, Errico Sarria

Napoli,
Mercadante
(già Fondo)

Don Giovanni
d'Austria

Don Quesada

C. D' Ormeville, Filippo Marchetti

Torino,
Regio

1880

Cinq-mars

Eustachio

P. Poirson/ L. Gallet, Charles Gounod

Milano,
Scala,

1877-78
(carnevalequaresima )

Fonte: Sito del Servizio Bibliotecario Nazionale (www.sbn.it).
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PARTE II
Il carteggio
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Criteri editoriali
Le lettere sono disposte in ordine cronologico e numerate.
Dopo il numero d’ordine, ogni lettera è preceduta da: destinatario e data di redazione, essendo
talvolta l’indicazione della data utilizzata da Ponchielli di non immediata comprensione.
In caso di lettere mancanti di datazione si è tentato, dove possibile, una ricostruzione dal registro di
protocollo di Casa Ricordi o dal contesto (mese e anno), dove non possibile, esse sono state poste
dopo di quelle con data certa o ricavabile.
Si sono rispettate la punteggiatura e la grafia originale, conservando:
-

l’utilizzo dei puntini di sospensione in numero irregolare (uso peculiare nella scrittura di
Ponchielli).
i tratti orizzontali a chiusura dei periodi.
le sottolineature singole e doppie delle parole e dei periodi.
errori di grafia e ripetizioni segnalando con [sic] i casi più eclatanti.
l’uso originale delle maiuscole e l’impiego della lettera j al posto della comune i.
l’utilizzo dell’articolo indeterminativo apostrofato anche al maschile utilizzato da Ponchielli
(es. “un’occhio”).
l’utilizzo delle abbreviazioni, sciogliendole con parentesi quadre solo dove di non
immediata comprensione e indicandone le principali nella “Tavola delle abbreviazioni” a
seguito.

Le barre inclinate talvolta utilizzate da Ponchielli come chiusura di parentesi sono state sostituite da
parentesi tonde.
Si è uniformato agli usi grafici attuali l’utilizzo degli accenti gravi e acuti (es. Ponchielli scrive
originariamente “perchè”)
Si indicano fra parentesi quadre nel testo:
- le congetture
- le integrazioni
In corsivo a testo, gli interventi di mano diversa da quella Ponchielli.
I punti interrogativi a testo indicano casi di lettura dubbia o impossibile.
I punti interrogativi nel cappello introduttivo la lettera o nelle note indicano l’impossibilità di
certezza nell’indicazione delle datazioni.
Le note a fondo pagina sono state aggiunte per chiarire le varie situazioni esposte nelle lettere e per
fornire le essenziali informazioni biografiche delle persone citate.
Tutte le 100 lettere trascritte sono custodite presso l’Archivio Storico del Fondo Ricordi di Milano.
Si faccia riferimento alla TABELLA 4 per una visione riassuntiva di:
-

Segnature
precedenti edizioni (tutte parziali dove presenti)
destinatari
datazioni schematiche
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Tavola delle abbreviazioni
10mbre
7bre
9bre
aff, aff°
Barit°
Caris, Caris°
Carne
concert°
D. Carlo
Dev°, devmo
dirette
distinte
distintisa
Gentilis, Gentilmo
gentilisa
f., fr
M°
Nov.e, Nove
obb
Otte, Ott.e
pe, p.e.
pomer.
Preg
ragazz°
riconos
sig, sig.r, sigo
siga
sigri, siggri
sop.°
½ sop°, ½ sop.°
Xmbre

dicembre
settembre
novembre
affezionato
baritono
carissimo
carnevale
concertato
Don Carlo
devotissimo
direttore
distintamente
distintissima
gentilissimo
gentilissima
franchi
maestro
novembre
obbligatissimo
ottobre
per esempio
pomeridiane
pregiato
ragazzino
riconoscente
signor
signora
signori
soprano
mezzosoprano
dicembre

N.B.
Il segno “→” nella note indica il rimando a §NOMINALIA
L’indicazione “SL. SD.” nel cappello introduttivo equivale a “senza Luogo, senza data”.

40

Carteggio Ponchielli-Ricordi (1873-1877)

41

1
A EUGENIO TORNAGHI - 8 GENNAIO 1873

8/1 Cremona
Preg sig Tornaghi202.
La prego per ora a voler distruggere l’articolo che parla della procura riguardante la mia quota del
20 per % sui Promessi sposi203; stanteché è cosa che mi ha già cagionato grandi dispiaceri;- Mi usi
questa gentilezza. In attesa della di lei adesione passo a salutarla distintamente dicendomi
di lei devo
Ponchielli

2
A EUGENIO TORNAGHI - 1 MARZO 1873

1 Marzo 73
Cremona
Caris ° Tornaghi
Se il ballo le due gemelle204 è stampato interamente fai un piacere a spedire a Manati 205 parecchie
copie. Io ho dovuto recarmi a Cremona per qualche giorno. Oggi torno a Lecco, dove spero di trovare il
libretto incominciato206.
Saluta tanto il sigr Giulio e Tito e tutta la famiglia. Addio.
Tuo aff
Ponchielli

202

→ Eugenio Tornaghi (? - Milano, 26.1.1915), “funzionario di Casa Ricordi dal 1855, procuratore dal
1857 al 1911” (cfr. Taap, p. 447).
203
La quota … Promessi sposi. In questa e nelle lettere seguenti, Ponchielli allude alla intricata questione
relativa a I promessi sposi, op. 2 (cfr. Sirch catalogo, p. 7), per la quale si rimanda al § 2.3 in questo contributo.
204
Il balletto Le due gemelle, op. 16 (cfr. Sirch catalogo, p. 281), fu il primo lavoro di Ponchielli ad
essere rappresentato alla Scala (4.2.1873) con le coreografie di → Antonio Pallerini. Tale lavoro fu il primo ad essere
stampato da Ricordi e consacrò la collaborazione fra l’autore e l’editore milanese.
205
Manati, cartolaio presso Cremona (cfr. Lettera 9).
206
Allude al libretto de I Lituani, op. 7 (cfr. Sirch catalogo, p. 111) di → Antonio Ghislanzoni.
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3
A EUGENIO TORNAGHI

- 6 maggio 1873

6 Maggio 73
Cremona
Cariss Tornaghi.
Desidererei sapere se l’affare di Londra207 deve sempre effettuarsi come pure se fu appianata la
vertenza della stampa dei Promessi fra i due Editori208 e se la produzione dei Promessi sposi nei
teatri di Bergamo Correggio Trieste, Padova209 sia sempre sicura.- Per Bergamo mi si assicura che
mentre Lamperti diceva a Piatti210 di aver combinato il nolo per 1500 fr- era invece di 3,000- Da
Betti il corrispondente fu veduta una lettera in proposito che svelerebbe l’intreccio della situazione,
potendo ciò verificare ne risulterebbe un bellissimo Finale 2do. Pezzo concert°(!)
Tanti doveri al sig Giulio, e Tito e credimi
Tuo aff
Ponchielli

4
A EUGENIO TORNAGHI - 24 MAGGIO 1873

24 Maggio 73.
Milano
Caris° Tornaghi.
Ignoro affatto questa richiesta d’un pezzo nuovo. Senti un po’ in proposito Lamperti211, e digli in
ogni modo che l’Adagio dell’Aria212 non si può cambiare stantechè ha troppa connessione col
Finale ultimo dell’Opera213. Forse che l’Albani214 desiderasse la Cabaletta dell’Aria?207

l’affare di Londra: cfr. lettera successiva, nota 15.
la vertenza della stampa: allude alla problematica situazione dell’opera I promessi Sposi, contesa fra
Casa Ricordi e l’editrice Giovannina Lucca (cfr. lettera n.1, nota 2 ivi). All’inizio del 1873, a seguito del successo della
nuova prima milanese, Ponchielli aveva iniziato le trattative con Giovannina Lucca. Tuttavia, a seguito del contatto con
Ricordi, il quale gli aveva appena commissionato una nuova opera per il Teatro alla Scala (I Lituani, op. 7), il
compositore era favorevole a cedere a quest’ultimo i diritti de I promessi sposi. Ne seguì un processo fra gli editori
Ricordi e Lucca per i diritti di stampa e rappresentazione dell’opera.
209
I promessi sposi furono rappresentati a Correggio (Teatro Asioli, ottobre 1873) diretti da Giovanni
Rossi (Borgo San Donino, 5.8.1828 – Genova, 31.3.1886), Padova (Teatro Nuovo, 6.7.1873, cfr. Lettera 12, 13, 14) e a
Trieste solo 3 anni dopo (Teatro Lirico, 8.3.1876). Le rappresentazioni programmate al Teatro Riccardi di Bergamo
nell’autunno del 1873, dall’allora impresario Giulio Sirtoli, furono sospese, come buona parte di quella stagione, a
causa di un’epidemia di colera, nonostante cantanti, orchestra e cori fossero già stati scritturati per le rappresentazioni
(cfr. COMUZIO, vol.1, p. 183.)
210
Bortolo Piatti.
211
→ Giuseppe Lamperti.
212
l’Adagio dell’Aria, Ponchielli allude alla sezione finale dell’ Aria di Lucia “Oh santa Vergine”, n.11
in I promessi sposi (op. cit., cfr. Sirch catalogo, p. 26), il cui riconoscibilissimo tema (aperto da un intervallo di settima
minore) sulle parole “Né Renzo al talamo m’avrà lo giuro” viene ripreso sulle parole “Alla santa vergine giurai
serbarmi pura”, nel Seguito del Finale ultimo, n. 18 (cfr. Sirch catalogo, p. 33, op. cit.).
208
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-Potrò ingannarmi ma l’affare di Londra215 è uno sbaglio: ed io ti ripeto che non ho proprio volontà
di andarvi.
Ho mandato a Rossari216 prima della morte di Manzoni217 2 marcie funebri218 ma per Banda solaAnche volendo istrumentarne qualcuna per l’Orchestra e Banda sarebbe troppo breve. In teatro
gioverebbe una Sinfonia elegiaca219. Per ora di [sic] a Lamperti che deponga il pensiero. Aspettiamo
che crepi qualche altra sommità220 Qui si lagnano del nolo troppo forte dell’opera mia di 4% franchi221, Lamperti ne attribuisce la
causa a Ricordi. In ogni modo vedi se si può accomodare questo affare.
Scusa se non ti ho telegrafato, ma vedi che la risposta era troppo lunga. E il Parlatore 222 la
Fantasia223 si stampa? E Ricordi non stampa i Promessi?
Oltre alle due marcie funebri accennate ne ho qualcun’altra che potresti stampare anche per tutta
Banda.
I miei doveri al sig.r Giulio e famiglia Ricordi, aggradisci una stretta di mano
del tuo aff o
Ponchielli
Ps
Sappiami dire qualche cosa- Io sto pensando al Finale del Prologo dei Lituani, e attendo l’atto 1° da
Ghislanzoni

213

Finale ultimo, cfr. nota precedente.
Emma Albani [nata Marie Louise Cécile Lajeunesse] (Chambly, Montreal, 1.11.1847 - Londra,
3.4.1930), soprano canadese. Studiò a New York e, giunta in Europa, a Milano sotto la guida di Francesco Lamperti,
celebre insegnante di canto, nonché padre dell’impresario Giuseppe Lamperti, facendo il suo debutto italiano ne La
sonnambula di Bellini (Messina, 1870). La sua carriera da allora si svolse prevalentemente al Covent Garden di Londra,
teatro presso il quale cantò per quattordici stagioni consecutive dopo il debutto ne La sonnambula del 1872.
215
l’affare di Londra, Ponchielli non chiarisce di quale affare si tratti ma, visto il contenuto della presente
lettera, non è da escludersi che, con il coinvolgimento di Emma Albani (per quale Ponchielli paventa addirittura la
scrittura di un nuovo brano, cfr. nota sopra) come Lucia ne I promessi sposi, Lamperti mirasse a far rappresentare
l’opera al Covent Garden di Londra.
216
Gustavo Rossari (Milano, 27.12.1827 - ivi, 30.11.1881). Diplomatosi in corno presso il Conservatorio
di Milano, divenne ivi docente e fondò nel 1859 la Banda Municipale di Milano di cui fui Capo-musica fino alla
scomparsa. Primo corno nell'Orchestra del Teatro alla Scala fra il 1859 e il 1869, scrisse e pubblicò numerosi metodi
per il corno e per gli ottoni pubblicati da Canti, Lucca e Ricordi.
217
Alessandro Manzoni (Milano, 7.3.1785 – Milano, 22.5.1873), il grande scrittore e drammaturgo, già
anziano, ignorava l’esistenza dell’opera di Ponchielli su suo soggetto, anche nella sua prima versione.
218
2 marcie funebri, difficile identificare i due brani nel catalogo di Ponchielli, il quale avrebbe poi
composto espressamente la marcia funebre per banda “Per i funerali di Alessandro Manzoni”, op. 157 (cfr. Sirch
catalogo, p. 513-14), effettivamente eseguita durante la cerimonia.
219
Sinfonia elegiaca, in «La Lombardia» v, xv (1873), si dà nota dell’“esecuzione della marcia funebre e
dell'elegia di Ponchielli per A. Manzoni al T. Dal Verme di Milano”, [cfr. Sirch catalogo, op. cit p. 514 e nota
precedente].
220
Qualche altra sommità, Ponchielli intende: qualche altro personaggio celebre.
221
Qui si lagnano, Ponchielli scrive da Cremona, l’opera in questione è I promessi sposi, che sarebbe
stata rappresentata a Cremona di lì a pochi mesi (cfr. Lettere 17/20 e note).
222
Il parlatore eterno, op. cit.
223
Fantasia, op. 116. Cfr. Lettera 6.
214
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A GIULIO RICORDI

5
- 29 MAGGIO 1873224
Giovedì Maggio

Gentiliss° sig Giulio!
Le sono gratissimo del consiglio che ella mi da rapporto a Londra225 e dell’amicizia che mi
addimostra. Scrivo tosto in giornata a Rossari226 per 2 Marcie funebri una in re minore l’altra in
Sibmin227 e conto anzi di spedirne altre per stampare, e che tengo qua pronte. Ho anche per Banda
una muta di Valzer228 e che non mi sembrano insopportabili[.] Rapporto a Londra direi di spiegar le
vele sul finire della settimana ventura, perché prima tengo impegni a Cremona -.
Dica a Tornaghi se ha poi parlato con Lamperti circa a quest Aria nuova dell’Albani 229 che
minaccia d’introdurre non so poi dove!- - Rapporto poi altre Marcie funebri che mi chiese Lamperti
non ho potuto evitare questa seccatura230. Ignoro se la Serata è ben vista dal pubblico. Non so se
saranno eseguite bene abbenché siavi Kuon231; temo per il tempo materiale di provare avendo
spedita l’istromentazione della marcia di Lucca232soltanto jeri.- L’altra in re minore credo l’abbia
orchestrata Kuon. Spero non avrà raddoppiato continuamente la Banda. Desidererei mi sapesse dire
l’esito di queste due nenie!L’Album vocale233 lo prepararò,- intanto scusi del disturbo che le reco mille cose alla sua gentile
famiglia, a Tornaghi[.]
Mi creda colla più sincera stima ed affezione

di Lei dev mo
A Ponchielli

224

Datazione desunta dal protocollo ricordi.
Cfr. Nota 215 lettera precedente.
226
Cfr. Nota 216 lettera precedente.
227
Da identificarsi probabilmente con l’ op. 157 e op.121.
228
L’indice delle trascrizioni per banda nel catalogo ponchielliano include oltre 15 valzer. Cfr.
Trascrizioni per banda in Sirch catalogo, pp. 567-614 e BARBIERATO INTEGRAZIONI CATALOGO.
229
Cfr. Lettera precedente (inizio) e ivi nota 14.
230
Riferimento a quanto scritto di corsa per la morte di Manzoni.
231
Raffaele Kuon (Roma, 22.7.1831 - Cuneo, 5.8.1885), violinista e direttore d’orchestra. Diresse la
prima dei nuovi Promessi Sposi (Milano, Teatro Dal Verme, 5.12.1872). Cfr.Taap, p. 425.
232
Marcia di Lucca: op. 112a, cfr Sirch catalogo, p.463.
233
Album vocale: la proposta a Ricordi di un album con arie su testi di Heine e Marcello non trovò
seguito. Alcune romanze vennero pubblicate dopo la morte dell’autore, nel 1889, dall’editore Giudici & Strada che le
stampò nella raccolta Composizioni inedite di Ponchielli (cfr. Sirch catalogo, p. 347n).
225
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A GIULIO RICORDI - 3 GIUGNO 1873

3 Giugno 73.
Cremona
Preg sig r Giulio!
Le ritorno la riduzione (che ho trovato abbastanza buona) della Fantasia234 con alcuni cambiamenti
parte dei quali li ho posti come vedrà in un foglio in disparte col richiamo A β etc etc[.] Ho posto
qua e là alcune indicazioni che accennano al programma che mi sono immaginato. Lei vedrà se
trova opportuno o no il metterle, o migliorarne la dicitura.
Da Ghislanzoni235 attendo sempre l’atto 1°.-236 Giorni sono mi ha mandato un cambiamento che
desideravo al Finale del Prologo237 che finora non ho potuto trovar a a238 mio modo- non tanto per
le idee come per la forma desidererei terminare con qualcosa di nuovo … Basta vedremo!
In ogni maniera se anche qua e là trovo inciampi non conta, io vado avanti egualmente e perciò
attendo il restante come attendo la tela di tutta l’opera, onde poter formarmi un giusto concetto.
Rapporto alle riduzioni dell’opera239 che devo dirle? Non resta altro mezzo che valersi dei tribunali
epperò mi spiace assaissimo che tutte queste cose portino un ritardo alla pubblicazione dello
spartito240 tanto per concertare nei varj teatri con più sicurezza come per i cantanti che desiderano
aver un idea esatta della parte … e infine per il pubblico!Più tardi le preparerò i Valzer che tengo per Banda e che secondo me verrebbero ridotti a 4 mani
come pure la Fantasia, …. anche a 2 Piani
Scrivo in giornata nuovamente a Rossari241 perché le consegni l’altra Marcia funebre che desiderei
[sic!] dedicare:
Alla memoria del mio caris° padre
I miei doveri alla sua famiglia a Tornaghi (al quale dirà che ho ricevuto il bono [sic] per i 500 f.)Mi creda colla più distinta stima
di Lei devmo
A Ponchielli

234

Probabilmente la Fantasia militare, op. 116, pubblicata da ricordi in rid. Per pf a 2 e 4 mani (cfr.

cataogo Sirch
235
236
237
238
239
240
241

→ Antonio Ghislanzoni,
Atto 1°, si riferisce a I Lituani, op. cit.
Finale del Prologo, n. 5 in I Lituani, op. cit.
Ripetizione dovuta a girata di pagina.
dell’ opera, allude a I promessi sposi, op. cit.
pubblicazione dello spartito, allude alla contesa tra Ricordi e Lucca per i diritti de I Promessi Sposi.
Gustavo Rossari, cfr. n2 in Lettera 4, ivi.
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7
A GIULIO RICORDI - 9 GIUGNO 1873

9 Giugno 1873.
Cremona
Gentilis° sig.r Giulio.
Vengo con questa mia, desideroso di sapere se la causa242 è iniziata, e come s’incammina- Non
vorrei ch’Ella fosse un po’ meco in collera per l’affare della stampa. Io corressi in buona fede
alcune bozze dietro assicurazione di Lamperti che sembrava essersi inteso con Tornaghi. Ma ritenga
che la siga Lucca243 è capace di pubblicarla, ancorché non sia tutta intera corretta da me. In ogni
modo tengo ancora presso di me quasi tutto l’ultimo atto; - Non ricevendo in questi giorni lettere ne
da Lei, ne da Ghislanzoni, mi son creato dei dubbj in testa, uno dei quali glielo manifestai diggià.
Ho per esempio ficcata nel cervello l’idea come ciò che feci sentire del Prologo a Ghislanzoni, non
lo abbia soddisfatto totalmente, da ciò forse la sua tardanza nel mandarmi il resto. Ciò mi spiacerebbe non poco, ma speriamo sieno Alterazioni del mio cervelletto.- Desidererei però
che Lei sentisse Farina244 cosa ne dice in proposito - Presto avrà i Valzer, sebbene anche qui ho dei
dubbj….. Dopo quelli del Sala245 che sono elegantissimi, e modulati divinamente, ho l’idea che i
miei non possano piacer moltoLa dedica a Manzoni della Marcia non sarà inopportuna? mi spiego: non troverà appunti per non
esser abbastanza grandiosa, e insomma adatta per un tanto cadavere??!!
Rossari le ha consegnato l’altra?.. anche per l’Album246 non l’ho pronto - perché ho annullato 2 o 3
Romanze, che non mi garbano più. Non avrebbe Lei poesie adatte allo scopo? Avevo il Canzoniere
di Heine247 non lo trovo più, così le 100 foglie disperse di Marcello248 ma vorrei qualcos’altro
perché molte di queste poesie furono già musicate. Ha sentito la Naida di Flotow249? Come le
piace?Desidero da Lei sapere una cosa. - Poco tempo dopo il concorso malaugurato al posto di Croff in
Conservatorio250, dove io ebbi una specie di schiaffo, so per cosa certissima, che Verdi chiese di
vedere il mio lavoro, cioè la mia Fuga. È proprio ciò vero?
242

La causa, allude alla causa in corso contro l’editore Lucca.
La signora Lucca, → Giovannina Strazza (Lucca), editrice.
244
→Salvatore Farina, critico musicale.
245
Marco Sala (Milano, febbraio 1842 - 1901), compositore, “pubblicò coi tipi Ricordi di Milano,
parecchi Album di musica per ballo (…), - molti Waltz, - una raccolta vocale: Cinque melodie, ed alcune Romanze,
barcarole e canzonette.”. Cfr. MASUTTO.
246
Album, cfr. Lettera 5n.
247
Su testo del poeta tedesco Heinrich Heine (Düsseldorf, 13.12.1797 – Parigi, 17.2.1856) si conoscono
le romanze: Il povero Pieruccio (op.53); Perché?(op.59); Storiella (Eravi un vecchio sire)[op.60]; L’Eco(op.65),
Dimenticar ben mio (op.72).
248
La raccolta Foglie disperse, 100 piccole melodie per musica (Torino: Steffenone, 1853 o 1854) del
poliedrico critico musicale, librettista e compositore Marco Marcelliano Marcello (San Giovanni Lupatoto, 7.3.1818 Milano, 25.7.1865), già acquisita dal marzo 1856 nel Catalogo Ricordi (numero: 26571), servì a Ponchielli per le arie da
camera: L’accattone (op. 35); Piangea (op. 37); Il trovatore (op.38); Eternamente (op.40); L’anello, il rosario e la
ciarpa (op. 48); Il lucchese (op. 74). Cfr. Sirch catalogo, pp. 330, 334, 335, 337, 347, 373.
249
L’opera semiseria Naida del compositore tedesco Friedrich von Flotow (Neu-Sanitz, 27.4.1812 Darmstadt, 24.1.1883), venne data a Milano (Manzoni, 7.6.1873) e fu quindi pubblicata dallo stabilimento Lucca. Della
stessa opera, Ricordi aveva in catalogo una Trascrizione brillante per pianoforte di Luigi Rivetta del 1868.
250
Concorso malaugurato, Ponchielli allude al concorso per la cattedra di composizione indetto al
Conservatorio di Milano a seguito della morte di Giovanni Battista Croff (1812 – 1868), all’interno del quale, sebbene
primo in classifica, si vide passare avanti Franco Faccio, sostenuto dall’allora direttore Alberto Mazzucato. Il caso
243
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Glielo posso dire, chi mi ha assicurato ciò fu Lauro Rossi: ma non dica nulla - se è vero desidererei
sentire cosa disse VerdiOra perdoni se l’ho di troppo importunato[sic]; la prego di tante cose alla sua famiglia, a Tornaghi,
e mi creda con tutta stima
di Lei devmo
A Ponchielli
P.S. La prevengo che ho già scritto da jeri a Ghislanzoni. Ritengo che presto riceverò qualche
cosa251.

8
A GIULIO RICORDI - 10 GIUGNO 1873

10 Giugno 1873
Cremona
Gentiliso sig Giulio.
Oggi vedo dal cartolajo Manati252 un grande avviso della Lucca253 dove annuncia l’opera I Promessi
sposi stampata254 [.] Noti che una parte della bozze come le dissi sono ancora presso di me. Pare
dunque che voglia stamparla anche se occorre come Dio vuole non curandosi affatto di me. Come
pure (è curiosa) io ho il diritto dopo tutto del 20 per % sulla stampa …. non ne parla neppure!Perciò, io mi affido in tutto e per tutto a Lei affinché voglia tutelarmi negl’interessi che riguardano
le mie quote sia per la stampa (quantunque spero che finirà per stamparla Lei) che per i noleggi di
quest’opera [.]
Spero avrà ricevuto la riduzione del Parlatore255 che le ho rimandato. E in proposito mi sovvengo
come Ghislanzoni dissemi che occorrendo qua e là di far riposare il cantante avrebbe trovato il
modo d’introdurvi un po’ di prosa [.] Non so se sarebbe necessario scrivergli, onde sentire se crede
introdurla addirittura anche nella stampa, o se essendo cosa di poco rilievo tralasciare256. Veda Lei
in proposito. Sono contento che Ghislanzoni …. sia contento del Prologo, nel cui finale parmi di
aver trovato un’idea abbastanza felice e melodica. I Walzer saranno spediti quanto prima. Intanto la
riverisco distintamente e sono
di Lei devmo
suscitò uno scandalo che fu seguito dalla stampa milanese. Per questo argomento cfr. CESARI, p.15; DE NAPOLI, pp. 7175; Taap, p. 175-76n.
251
Lo stesso 9 giugno 1873, Ghislanzoni scrisse a Tornaghi, adducendo a giustifica per i suoi ritardi nella
stesura del libretto de I Lituani le incertezze di Ponchielli e problemi di salute. “Ponchielli non ha ancora finito il
Prologo. Mi sono provato a praticarci dei cambiamenti, ma vedo che fin’ora non ne è venuto a capo.”(…) “Fui anche io
incomodato nella scorsa quindicina, ecco la ragione principale dei ritardi”. [trascrizione a cura dello scrivente, cfr. Aut.
di Antonio Ghislanzoni a Eugenio Tornaghi, 9.6.1873, presso Milano, Archivio storico Ricordi, Fondo Corrispondenza,
PIII2-19a-008.
Disponibile
online
presso:
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTec
a%3A20%3ANT0000%3AMI0285-LLET007996&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU].
252
Manati, cartolaio cremonese (cfr. n5 in Lettera 2, ivi).
253
la Lucca, allude all’editrice Giovannina Lucca, .
254
I promessi sposi stampata, Giovannina Lucca pubblicò nel 1873 lo spartito dell’opera di Ponchielli.
Sebbene prodotta ad insaputa dell’autore e senza la sua autorizzazione, essa è la prima edizione dell’opera.
255
Il parlatore eterno, op. cit.
256
Effettivamente i brevi interventi di prosa del protagonista del Parlatore eterno (Lelio), non figurano
nel libretto a stampa ma nello spartito e nella partitura Ricordi.
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A Ponchielli
9
A GIULIO RICORDI - 14 GIUGNO 1873

14 Giugno 73
Cremona
Gentilis° sig Giulio
Le spedisco di ritorno la riduzione della Marcia funebre257 con alcune modificazioni più l’avviso di
Lucca, concernente i Promessi sposi258.Ho ricevuto la grande scena dell’Atto 1° 259, altrettanto magnifica quanto maledettamente scabrosaOra incomincio proprio ad aver paura- Devo duplicare e fors’anco triplicare le masse d’uomini
cosa che non ho mai provato ne fatto- In proposito desidero anzi trovarmi con Ghislanzoni per
consultarlo su certe idee. - Perciò Lei disponga rapporto alla gita260 quando le pare e piace, che io
vengo con assai piacere. Ciò servirà a infondermi un po’ di coraggio. - Bella cosa che Lei abbia già
ideata la messa in scena261 della piazza. Così potessi far io colla musica! Ma sono assai contento
della fattura di questo brano dei Lituani. Se riesce la musica dovrà far impressione. Di grande
contrasto poi la scena d’Arnoldo solo262 che succede dopo- Sono tinte felicemente riuscite. - Ma
non è facile! e pensare che alla fine dell’Atto, vi dev’essere un pezzo forse più grandioso di questo.
Mamma mia!!!!
Spiacquemi il sentire notizie poco belle rapporto al suo ragazz o[ino] [.] Speriamo che l’aria dei
monti, possa ripristinarlo interamente in salute. Frattanto io attenderò un di Lei avviso rapporto alla
gita, per ora le stringo la mano mentre con distintisa sono ringraziandola
di Lei devo
A Ponchielli
Porterò meco il Prologo263, ma in alcuni punti non è ancora definitivamente ultimato, riserbandomi
a farlo allorquando mi accingerò ad istrumentare ora poi che ho veduta questa parte dell'Atto I°;
temo di dover rifare un certo brano del Duetto tenore e donna264 e fors' anco il recitativo I° di
Albano265 - ora che si guarda molto all'unità di pensiero, (al punto da degenerare quasi in pigrizia)
bisogna che una cosa abbia relazione coll'altra anche musicalmente potendo! -

257

Marcia funebre, op. cit. cfr. n18 in Lettera 4, ivi.
Promessi sposi, op. cit.
259
Grande scena dell’Atto I, n. 6 in I Lituani, op. cit.
260
Probabile riferimento ad un incontro tra Ghislanzoni, Ricordi e Ponchielli. In una lettera di Ghislanzoni a
Ricordi (I-Mr, Fondo Corrispondenza, PIII2-19a-007), si parla di un incontro dei tre di domenica: probabilmente 22
giugno (da altre due lettere si evince anche che l’incontro non ebbe luogo: 25 giugno Ghislanzoni a Tornaghi (I-Mr,
Fondo Corrispondenza, PIII2-19a-009) e Ponchielli stesso nella lettera del 19, e poi perché il il 28 giugno scrive da
Padova).
261
ideata la messa in scena, Giovanni Ricordi si occupò in questa occasione anche delle “disposizioni
sceniche”.
262
Arnoldo solo, n. 8 in I Lituani, op. cit.
263
Prologo, allude al Prologo de I Lituani, op. cit.
264
Duetto tenore e donna, n. 5 in I Lituani, op. cit.
265
Recitativo I ° di Albano, si tratta del recitativo del basso all’interno del n. 2 in I Lituani. “Orrenda
vista, le lontane valli”, cfr. Lituani spartito, p. 17-18.
258
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A GIULIO RICORDI - 16 GIUGNO 1873

16 Giugno 73.
Gentilis° sigr Giulio.
Approfitto della di Lei conosciuta gentilezza col pregarla d'un favore, onde Lei potesse interessarsi
nell'affare che le andrò narrando. Trattasi d'un mio amico, certo Piacentini Pietro266 di Cremona già Impresario altrettanto onesto
quanto disgraziato. Esso desiderebbe [sic] appoggiare il proprio figlio maggiore stato congedato
facente parte del nostro esercito in qualità di Sergente. - È un bravo giovanotto che potrebbe riescir
bene in qualche mansione presso lo Stabilimento di Lei proprietà [.] Ha buona calligrafia, ed è
onesto e buon giovane; - Se mi prendo interesse per esso è che vorrei vedere il Piacentini sollevato
da angustie economiche .... perlomeno in parte. Lei farà cosa oltremodo grata a me se col suo
valevole mezzo potrà giovare ad una famiglia bisognosa la quale merita tutta la stima, ed una
fortuna migliore Sto pensando attorno al brano del 1°Atto, dei Lituani, dove trovo difficoltà per architettare come si
conviene questo quadro, col dare quell'impronta locale necessariaAttenderò con di Lei comodità sue righe rapporto all'affare cui sopra e nello stesso tempo le sarò
grato se mi darà notizie dell'opera Olema di Pedrotti267 che va in scena credo domani. - Intanto la
riverisco distintamente. Sono con tutta stima
di lei dev mo
A Ponchielli
11
A GIULIO RICORDI - 19 GIUGNO 1873

19 giugno 73
Cremona
Gentilis sig Giulio!
Non so se potrò partecipare alla congiura dei tre268!!- L'Impresario di Padova, al quale tempo fa
promisi che avrei assistito alla messa in scena dei Promessi Sposi mi fa scrivere perché io mi porti
colà-Ieri però ci risposi, esprimendo un mio desiderio rapporto a motivi pecuniarii, e potrebbe darsi
che non mi rispondesse.... ma forse mi converrà di andarvi. Che ne dice?Ho domandato un compenso (che lascio fissare all'Impresa) oltre i viaggi, e vitto e alloggio pagati.avrò fatto male? Non le rincrescerebbe dirmi il suo parere telegrafandomi in proposito?-

266

Pietro Luigi Piacentini, “cantante ed impresario teatrale a Cremona e Piacenza. Risulta attivo a
Cremona nei primi anni '50 e al Teatro Municipale di Piacenza dal 1860” (cfr. Taap, p. 437).
267
Olema la schiava di Carlo Pedrotti (Verona, 14.3.1817 – Verona, 16.11.1893), dopo il negativo esito
della critica alla prima modenese (Teatro Comunale, 4.5.1872), fu rimaneggiata dall’autore e riproposta in una versione
in tre atti a Milano (Teatro Dal Verme, 19.06.1873), non riscuotendo tuttavia maggior successo. L’opera, ultima fatica
teatrale del compositore, fu pubblicata da Giovannina Lucca lo stesso anno.
268
la congiura dei tre, Ponchielli allude all’incontro richiesto tra lui, Ghislanzoni e Ricordi (cfr. Lettera
9).
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Mi spiace che succeda quest'ostacolo perché ho bisogno di trovarmi in un'atmosfera differente, …
io non penso che ai Lituani, perciò ho bisogno di amici lituani! - Ho ricevuto il duetto mi piace
assai!- Ma io ho sempre paura che non arrivi colla musica a soddisfar me e gli altri !!- Creda che vi
son dei momenti per me terribili. Se non riesco in quest'opera non scrivo più, nemmeno una Polka,
vado in qualche oscuro paese … organista !!.
Chiudo questa mia e la riverisco distint.e dicendomi
di Lei dev.mo
A. Ponchielli
Ha ricevuto la Introduzione269 [?]
Attendo una risposta.

12
A GIULIO RICORDI - 24 GIUGNO 1873

Martedì - Giugno
Padova.
Preg° Sigr Giulio.
Le porgo notizie riguardanti le prove dei Promessi- Sono contentissimo rapporto ai cantanti [.] Non
so dei Cori non avendoli ancora sentiti. Mi pare che il Direttore d'orchestra270 sia molto freddo.
Desidero che l'opera vada presto per occuparmi subito dei Lituani che ho sullo stomaco - Desidero
tanto un di lei scrittoSo che Lamperti271 fu già compensato del noleggio dei Promessi per Padova - 4,000 f [.] Ha esso
adempito i suoi obblighi con Lei? con me no certo. Come va la causa?- Mi spedisca pure se crede
gli abbozzi di stampa dei Promessi che io troverò il tempo di correggerli. - La Lucca ha stampato
tutta l'opera e qui vi sono 2 o 3 copie ma piene di errori madornali anche nei pochi pezzi che io
avevo corretto. Ha veduto Ghislanzoni? - Di nuovo la prego di porgermi sue notizie- Scusi se la importunoTante cose al sigr Tito e alla di Lei famiglia a Tornaghi, - mi creda con distinta stima
di Lei dev e aff
Ponchielli

13
A GIULIO RICORDI - 28 GIUGNO 1873

272

28 Giugno 73
Padova.
269
270
271
272

Introduzione, n. 2 in I Lituani op. cit.
Direttore d’orchestra,
Lamperti, → Giuseppe Lamperti, impresario.
Il timbro a secco “OM” indica che si tratta di carta intestata del basso Ormondo Maini.

51

Gentilis° Sigr Giulio!Le spedisco unitamente alla presente i pezzi corretti dei Promessi sposi, la mia riduzione mi pare
fatta abbastanza bene, tende ad esser facile, ed è questo secondo me il primo scopo che deve curare
un riduttore. Chiaro e facile[.] Io non esiterei a dare la preferenza al M° Zavertal273.
Rapporto a quanto dice dei Lituani Ella ha tutte le ragioni- Creda che se io sono venuto a Padova,
non fu ne per favorire Tizio ne Cajo, ma per la sola ragione che desidero per le prime volte
quest'opera dei Promessi eseguita il più possibilmente bene che si può, e creda esser ciò impossibile
colle parti che manda il caro Lamperti ai cantanti ancora scannate, e all'orchestra tutte sbagliate!
Anche nella riduzione della siga Lucca274, vi sono delle cose impossibili, e che peraltro si possono
interpretare benissimo come stanno, e perciò falsare l'intenzione del meschino calpestato autore. - A
Cremona pure ho promesso che mi recherei alle ultime prove d'orchestra nel p°[rossimo] AgostoQui finora dell'esecuzione dei cantanti275 sono soddisfatto- La Mariani276 dà risalto ai pezzi
d'assieme e ha molta intelligenza e bellissima voce.- Il Gayarre277 tenore è un po' freddino
sdolcinato, ma canta bene, corretto sempre, e spesse volte con anima. - Bertolasi278 oscilla qualche
volta colla voce, ma in complesso va bene- Ottimamente Maini279, al quale scrissi una Romanza
espressamente invece di quella del 2° atto280 [.] E finalmente la Braccialini281 mi par buona, ci mette
impegno ha buona voce .... I Cori son deboli nei Tenori e Contralti ma in complesso non c'è maleBuona l'orchestra- …. Se non succederanno ostacoli, tutto dovrebbe andar bene, ma ecco che
cominciano già gl'inciampi. Maini tiene le emorroidi ed è da due giorni indisposto, stamane ha
peggiorato, …. perciò non so cosa diavolo succederà!! Stassera 1a sera del Ballo nuovo Brahma282, e
forse dovranno tenere il teatro chiuso!!- Ma lasciamo per un momento il presente, e parliamo
dell'avvenire!Io penso sempre ai Lituani ma per ora non posso lavorarci addietro. Ho la disgrazia di
abitare in una casa attigua a quella di un fabbricatore d’istromenti un’animale che continua o col
Clarino o col Trombone a perseguitarmi. Perciò non ho ancora cominciato l'Atto 1°. Io ci penso al
punto di non dormir alla notte.- Per carità, non prenda impegni coll'Impresa della Scala, pel
Carnovale, perché io dubito assai di arrivarci in tempo.- Prima di tutto non ho sott'occhio l'intero
libretto.- Secondariamente l'opera è molto grandiosa, e le dico apertamente che io non ho quella
facile esperienza di trovar subito a prima giunta la forma, il carattere infine le idee; lo stesso
strumentale mi costa fatica. Io mi accontento assai difficilmente perciò non le posso dire quante
volte faccio in brani un pezzo di musica;- In passato ho dovuto occuparmi di cose materiali ella lo
sa: più non ho mai scritta un'opera con forme insolite, così d'importanza come i Lituani - Erano
librettacci. Ella sa poi che una volta non si badava tanto all'unità delle idee; adesso invece è una
273

Zavertal [o Zavrtal/Zavtthal/Sawerthal], famiglia di compositori e direttori d’orchestra boemi.
Probabilmente Ponchielli si riferisce a Venceslao [Waclaw] Hugo (Polepy, 31.8.1821 - Litoměřice, 8.9.1899), allora
attivo in Italia come direttore d’orchestra e dell’Istituto Musicale di Modena e che figura come autore della riduzione
per canto e pianoforte dell’edizione Ricordi de I Promessi sposi del 1874 [cfr. Sirch catalogo, p. 36].
274
riduzione della siga Lucca, cfr. Lettere 8 e 12.
275
Alla prima padovana de I promessi sposi (Teatro Nuovo, 6.7.1873) presero parte nei ruoli principali:
→ Maddalena Mariani - Masi (Lucia), →Julián Gayarré (Renzo), Zenone Bertolasi (Don Rodrigo), Vincenzina
Braccialini (La signora di Monza), →Ormondo Maini (Fra Cristoforo); direttore: →Riccardo Drigo. [Cfr. LIBRETTO
PROMESSI SPOSI 1873].
276
→ Maria Maddalena Mariani-Masi, soprano.
277
→ Julian Gayarré, tenore.
278
→ Zenone Bertolasi, baritono.
279
→ Ormondo Maini, basso.
280
una Romanza (…), si tratta della nuova romanza di Fra’ Cristoforo “Al tuo trono, o sommo Iddio”,
appositamente concepita per Ormondo Maini (cfr. nota sopra) in sostituzione dell’aria “D’un tuo servo, o sommo Iddio”
[cfr. Sirch catalogo, p. 19].
281
→Vincenzina Braccialini, mezzoprano.
282
Brahma (Milano, Teatro alla Scala, 25.2.1868), ballo del coreografo Hyppolite Monplaisir con musica
di Costantino dall’Argine (Parma, 2.5.1842 – Milano, 1.3.1877).
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cosa essenzialissima, direi quasi che vi si ci bada soverchiamente, e sa quanta difficoltà l'adattare un
pensiero in più luoghi- talvolta le parole vi si rifiutano. È un affar serio. Per darle un'idea adesso che
ho veduto la sortita dei Prigionieri nell'Atto 1° 283 mi son fissato di cambiare il recitativo del
Prologo284, ed anche il brano dell'altro recitativo quando Walter dice: Vedi laggiù quei fochi285 - qui
ci vuole l'idea dei Lituani sofferenti, nell'orchestra si deve sentire la stessa sferza e bisogna che io
trovi un canto di sopra per i Violini od altro tristissimo, e che possa adattarsi in tutti i 3 i luoghi nel
recitativo 1° del Prologo, in quello del duetto Finale286, dello stesso, e nella sortita dei Prigionieri. Io ho la disgrazia di non aver fatto la così detta scala e mi trovo qua addirittura con un'opera
grandiosissima, da prodursi nientemeno che alla Scala. Per me è un impegno spaventoso; il
pubblico aspetta è vero, sarà ben disposto, ma è sempre il pubblico della Scala questo Minosse che
in due ore manda alla malora un Maestro, il quale se è di tempra un po' suscettibile, o diventa pazzo
o s'ammazza certamente - prospettiva ridente che io pavento - è facilissimo perder la testa- Tornaghi
le può dire quanto ho esitato prima di conchiudere il nostro affare- e creda che non era ne per
l'interesse ne altro era per l'unica tema di non arrivare in tempo ad adempire i miei impegni- Libero
forse e senza prevenzioni, ne per la Scala, ne per altro farei più presto, così sono in apprensione- Lei
se vuol dire il vero è costretto a dire: Ho fatto un bell'affare con questa specie di lavativo! chi sa
quando ne sortiremo! - In ogni modo appena terminato quest’impegno approfitterò della di Lei
offerta e verrò costì per poi recarmi alla di Lei villa - ma questa è vicina a Ghislanzoni?- Ma vede:
adesso si doveva ammalare anche Maini! Immagino i sotterfugi della Lucca, degli avvocati, di Lamperti ma durerà a lungo questa
causa? Mandi pure le riduzioni che io gliele correggerò subito. - Maini dal suo letto di pene, la
saluta cordialmente. Io poi la prego di tutta la sofferenza possibile epperò le ripeto: non prenda per
ora impegni per la Scala. Tanti doveri alla di Lei ottima famiglia, al Tornaghi (che scrissi prima di
ricevere la di Lei gentilis) e mi creda pieno di riconoscenza e di premura
devmo suo
A Ponchielli
P.S.
Non dubiti che sarà mia premura telegrafarle e scriverle dopo l'andata in scena
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A GIULIO RICORDI - 8 LUGLIO 1873

8 Luglio 73
Padova
Gentilis sig Giulio
Pare che anche a questi Padovani l'opera mia287 non sia spiaciuta [.] Ho voluto assicurarmene
aspettando l'esito della 2a sera- Non vi furono bis l'Atto 1° passò senza entusiasmo e con pochi
applausi. - All'atto 2do crebbero, e al Finale 2do 288 ebbi 2 chiamate- Al pezzo Concertato del
Monastero289 entusiasmo e così pure all'Adagio dell'Aria di Lucia290- Applausi e chiamate al
283
284
285
286
287
288
289

Prigionieri dell Atto I °, cfr. LITUANI SPARTITO, p. 118, batt. 5 e seguenti.
Recitativo nel Prologo, cfr. Lettera 9n, ivi.
Vedi laggiù quei fuochi, cfr. LITUANI SPARTITO, p. 83, batt. 1 e seguenti.
duetto Finale, n. 5 in I Lituani, op. cit.
Opera mia, I promessi sposi, op. cit.
Finale 2do, n. 8 in I promessi sposi, op. cit.
Concertato del Monastero, n. 10 in I promessi sposi, op. cit.
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parlante di Don Rodrigo e Griso e nuova chiamata all'artista finita la scena 291- Altra dopo il
Sermone di F. Cristoforo292, dopo il terzetto a sole voci293, e applausi entusiastici e generali finita
l'opera con 5 o 6 chiamate a me e agli artisti.
Ora all'esecuzione.
La Mariani294 fu quella che portò la palma sopra tutti - Alla sua Aria tanto la 1a che la 2da sera trasse
il pubblico a vero entusiasmo. Sfoggiò note acute bellissime, facendone anche spreco sovente
coll’abuso di
[.] Ma nei Finali fu per me una provvidenza. Il Gayarre295 fece bene: è freddo,
non da sempre quell'interpretazione animata al canto, giusta, ma ebbe dei momenti buoni. Bertolasi296 fece abbastanza bene nella scena della peste; nel resto non guastò- Maini297 assai bene
specialmente al Sermone dell'Atto 4°. Una Romanza298 che scrissi appositamente per lui passò
inosservata, quantunque a me, come al Maini stesso ed a Selva299 parve ben riuscita. Ma nocque
secondo me la posizione ond’è collocata[:] viene dopo il Duettino300, e in un momento dove si
desidera lo scioglimento della catastrofe.- La Braccialini301 (Signora di Monza - troppo debole per
questa parte[)] passò appena, dovetti annullare ommettere [sic] la Cabaletta È questo della misera302
che un giornale giudicò assai scadente. A me non pare, forse non va quel
ma detta con la
forza voluta deve far effetto, ad onta che venga dopo il Pezzo Concertato.- I Cori abbastanza bene, e
così l'Orchestra il cui Dirette è Drigo303 che trovai pieno di premura; quantunque un po' freddino, ma
è un bravo giovane, ed io ritengo farà bene.
Conto di partire Sabbato- Domani vorrei recarmi a Venezia che non ho ancora veduto- Procuro di
schernirmi dall'assistere alla messa in scena di quest'opera a Cremona, ma sembra in faccia alla
Direzione, ed al paese, un’affronto. perciò nella prima quindicina d'Agosto dovrò nuovamente
occuparmi intorno a questi benedetti Promessi, ma dopo mi attacco al tavolo e non lascio più i
Lituani - intorno ai quali voglio occuparmene anche in questo mese. - È un'opera che riesce assai
grandiosa, e che temo superiore alle mie forze almeno per ora. Io ho una paura maledettissima che
non posso scacciare, vedrà che faccio un tonfo orribile. Che farò allora? ..Le porgo i saluti di Maini col quale si ride, e si passano le giornate meno male che sia possibile.
Ieri fui con Selva, ottima persona - com’è grande artistaCome si incammina la causa? Lamperti304 si vede che ha dimenticato o che finge dimenticarsi
l'obbligo di versarmi la quota del 20 per %. Cosa devo fare? …. E con lei fa altrettanto? …
La prego di sue righe - mi saluti la di lei famiglia Tornaghi, e mi creda con distinta stima
di Lei dev.mo
A Ponchielli
P.S305.
290

Aria di Lucia, n. 11 in I promessi sposi, op. cit.
finita la scena, n. 5 in I promessi sposi, op. cit.
292
Sermone di F. Cristoforo, n. 15 in I promessi sposi, op. cit.
293
terzetto a sole voci, “Egli è spento” cfr. n. 17 in I promessi sposi, op. cit.
294
→ Maddalena Mariani Masi, soprano.
295
→ Julian Gayarré, tenore.
296
→ Zenone Bertolasi, baritono.
297
→ Ormondo Maini, basso.
298
una romanza, cfr. Lettera 13, nota 77 ivi.
299
Antonio Selva [nato Antonio Scremin] (Padova, 1824 – ivi, 1889), basso. Fu scelto da Verdi per i ruoli
comprimari di Don Ruy Gomez de Silva in Ernani (1844) e del Conte Walter in Luisa Miller (1849). Fece una buona
carriera come basso verdiano, cantò frequentemente a Madrid fra il 1864 e il 1874.
300
Duettino, n. 6 in I promessi sposi, op. cit.
301
→ Vincenzina Braccialiani, mezzosoprano.
302
Cabaletta È questo della misera, cfr. n. 10 in I promessi sposi, op. cit.
303
→ Riccardo Drigo, direttore d’orchestra.
304
→ Giuseppe Lamperti, impresario.
305
Scritto a lato sull'ultima facciata.
291
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Le unisco una lettera di quel tal Piacentini che le raccomandai. Dal contenuto potrà intanto rilevare
la Calligrafia.

15
A EUGENIO TORNAGHI - 30 LUGLIO 1873

30 Luglio 1873
Cremona
Caris° Tornaghi.
Due cose sole: Che come credo ti avrà forse detto Corbellini306 nella Marcia funebre307 stampata col
frontispizio nero manca una battuta- ne so come mi sia sfuggito questo errore.- questa battuta che
qui sotto ti scrivo, va posta dopo la 3a battuta alla pagina 4 e più avanti alla pagina 11 pure dopo la
3a battuta

L'altra cosa è per dirti che nella prima diecina d'Agosto mi porterò costì, stanteché il giorno 12 in
Conservatorio si eseguirà facilmente un mio Quartetto308 che scrissi anni or sono per Flauto Oboe
Clarinetto piccolo in Mib, e Clarinetto in Sib - È un pezzo di concerto di un certo effetto. - Se credi
a suo tempo possiamo intenderci per la stampa. Più tardi avrò anche un Gran Duetto di concerto a
Flauto e Oboe[.]Poi un terzetto Flauto Clarino e Oboe sulla Traviata309. Rapporto ai 500 f chi verrò io stesso a prenderli probabilmente il giorno 8 ma non te lo assicuro certo
è però che vengo. - Saluta il sig Giulio e tutti di casa Ricordi - Io penso e lavoro.- ma vado adagioManda pure le bozze dei Promessi vedi con che prestezza e disinvoltura imposto la carta d'indirizzo
su quella che mi si spedisce?- Convieni che ci vuole dell'ingegno!Addio a rivederci presto frattanto credimi
il tuo infelice cavaliere310
A Ponchielli

306

Vincenzo Corbellini (Crema, 6.12.1825 – Milano, 19.12.1887), violinista, violista e direttore d'orchestra;
fidato amico di Ponchielli, fu primo violino solista alla Scala dal 1854. Dal febbraio 1862 alla scomparsa, fu insegnante
di violino e viola al Conservatorio di Milano [cfr. Taap, p. 412].
307
Marcia funebre, op. 157, cit. in Lettera 4n.
308
Quartetto, cfr. op. 110 in Sirch catalogo, p 431.
309
Ricordanze dell’opera La Traviata [op. 82], cfr. Sirch catalogo, p 385.
310
cavaliere, Per il successo ottenuto con i Pormessi Sposi Ponchielli era stato nominato Cavaliere,
proprio nel 1873 cfr. De Napoli 93; il riferimento nelle partiture di Ricordi accoglie la nuova nomina.

55

16
A GIULIO RICORDI - 27 AGOSTO 1873

27 Agosto 1873
Cremona.
Preg sig Giulio!
Ho ricevuto la di Lei lettera alla quale rispondo tardi cagione le prove del teatro 311, che si chiuse jeri
a sera atteso 5 casi di cholera avvenuti 20 miglia distante da Cremona.- Coi primi di Settembre sarò
a Milano, e sarò ben lieto di accettare la di lei proferta [sic], persuaso di trovarmi assai più
comodamente per lavorare che non a Cremona. Dica a Tornaghi che Maini mi ha scritto dicendo di
aver lasciata la partitura della Romanza dei Promessi nello spartito e non ha preso con sé che le
parti312. Così io non so dove sarà andata a terminare. Converrà ch'io scriva a Lamperti.
Ho ricevuto la scena d'intermezzo313 che avrei creduto più breve. forse musicalmente verrà tale. Ho
scritto a Ghislanzoni in proposito ad alcune cose che mi sembrano ripetizioni di scene antecedenti e
che possono riescire monotone. Vedremo. Io ho ideata anche la Romanza del Barit ° 314.- Restami
ancora il Duetto315. Spero alla di Lei villa316 di portarmi discretamente avanti - Ma io penso forse
troppo a ciò che faccio, ed è ciò la cagione di questa lumacosità. - Ho bisogno di molta indulgenza
da Lei, epperò ritenga che fui sempre Lituano - così riescissi ad esserlo musicalmente[,] il colorito
locale sarebbe sin troppo osservato.- Mi dica quando desidera ch'io mi trovi costì.- Sabato credo si
faccia definitivamente in Conserv° il mio Quartetto317, al quale ho posto l'accomp° D'Orchestra.
In attesa di rivederla fra breve, e ringraziandola di cuore, la saluto distintamente e sono
di Lei devo A. Ponchielli

17
A GIULIO RICORDI - 10 NOVEMBRE 1873

318

Lunedì Nov.e
Gentiliss° sig Giulio.
Due righe in fretta per dirle che ho ricevuto da Cadenabbia319 il restante della biancheria.311

Prove in teatro, allude alle prove in corso per la rappresentazione de I promessi sposi al Teatro
Concordia di Cremona.
312
che le parti, Ormondo Maini aveva già scritto in proposito a Ricordi il 18 agosto: “(…) la partitura
della nuova Romanza scritta per me dall’amico Ponchielli fu per dimenticanza di quello che io aveva dato incarico di
ritirare lasciata a Padova, mentre io tengo tutte le parti d’orchestra a che oggi stesso darò ordin acciò vengan tosto a Lei
recapitate”. [trascrizione a cura dello scrivente, cfr. Lettera di Ormondo Maini a Giulio Ricordi del 18 agosto 1873.
313
scena d’intermezzo, forse si riferisce al n. 7 in I Lituani, op. cit.
314
Romanza del Barit °, n. 8 in I Lituani, op. cit.
315
Duetto, n. 9 in I Lituani, op. cit.
316
La di lei villa, allude a “Villa Margherita” a Cadenabbia di Griante (Como)
[cfr. http://www.lombardiabeniculturali.it/percorsi/ville-como/4.6/].
317
Quartetto, op. cit. Lettera 15n. Eseguito il giorno 8 settembre 1873, cfr. Appendice IV su CD nel libro
Milano e il suo Conservatorio: 1808-2002, a cura di Guido Salvetti, Milano Skira, 2003.
318
Secondo De Napoli, i Promessi a Cremona andarono in scena l’11 settembre 1873 [p. 94].
Probabilmente deve intendersi il giorno 11 novembre (9mbre …, frainteso come 11.9.1873), cosa che permetterebbe di
datare la lettera 18 al giorno 11 e la lettera 17 al giorno 10.
319
Cadenabbia, cfr. Lettera 16n, ivi.
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Posso dire di aver ideato il pezzo della neve meno certi piccoli dettagli, e le ultime battute di chiusa
che sto pensando per il maggior effetto possibile- Mi assale un terribile scrupolo, ella dirà che sono
i miei soliti dubbj ma temo che mi si faccia accusa di somiglianza colla Marcia funebre del D.
Carlos, ma a me parve che questa di Verdi sia più mossa e con un movimento diverso, la mia è
lenta- Che mi dice Lei? …... . Ghislanzoni è ancora a Milano. È vero che si danno ancora costì i
Promessi sposi320?
Domani qui si andrà probabilmente in scena: la compagnia va bene, meno il tenore che lascia a
desiderare per l'intonazione e per lo stesso motivo ma in modo più allarmante, i Cori che calano
spaventosamente ad onta che furono istruiti per bene dal M° Chimeri321 di Brescia- L'Orchestra
abbastanza bene negli archi. E lei non viene a Cremona a vedere il nostro teatro? Ritengo che a
quest'ora il sig Tito322 abbia esso pure lasciato Cadenabbia; - Favorirà riverirmelo tanto, insieme a
tutta la gentile di Lei famiglia; io non le ripeto i miei ringraziamenti perché non sono mai
sufficienti. In ogni modo io le sono proprio tenutissimo delle tante gentilezze usatemi;- io spero di
rivederla presto- .. Con questa lusinga passo a salutarla distintamente e dirmi con tutta riconoscenza
e stima
di lei dev°
A Ponchielli
Mi favorisca spedire la Partitura del mio Quartetto a istromenti da fiato323 che ho lasciato a
Cadenabbia [.] Scusi quest'altra seccatura
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A GIULIO RICORDI - 11 NOVEMBRE 1873

324

Martedì.
Cremona
Preg sig. Giulio.
Ricevo or ora la di Lei gentilisa e Le rispondo con tutta calma,[.] Perdoni se dico aver Lei troppo
azzardato col dar parola all'Impresa per i Lituani- Io non le garantisco per nulla di arrivarvi in
tempo, e mi affretto a dirle ciò perché un giorno non cada sopra di me la responsabilità di quanto
può accadere- Ciò non pertanto, io lavorerò indefessamente per quanto il mio fisico lo possa
permettere, ma lavorerò sempre con calma, ne mi lascierò sgomentare da qualsiasi pressione a costo
di qualunque cosa- Il passo che vado a fare, è di troppa importanza, ed io non metto giù una nota se
non sono convinto che vada bene;- so di aver a che fare con un editore artista e amico;- accada
dunque ciò che vuol accadere, io le ho parlato chiaro.- Le ripeto che io non ho stabilito niente in
testa per ciò che riguarda l'istrumentale, pel quale io non sono mai soddisfatto, perché non ho quella
profonda pratica come può averla un Maestro che ha prodotto 5 o 6 opere. Questa è sacrosanta
verità- e Lei lo vedrà col fatto. Subito subito è impossibile ch'io possa venire a Milano, ma stia
320

I promessi sposi, furono inscenati per la terza volta in meno di un anno al Teatro Dal Verme nel

novembre 1873.
321

Paolo Chimeri (Lonato, 26.5.1852 – Brescia, 4.4.1934), direttore, compositore e didatta. Talento
precoce, fu direttore del coro del Teatro Grande di Brescia e tra i fondatori, accanto a Bazzini, della Società dei
Concerti. Rifiutato l'incarico di direttore dei cori alla Scala si ritirò anche dal Teatro Grande, dove per anni diresse la
stagione lirica, per dedicarsi alla composizione e all'insegnamento di pianoforte. Le sue pagine d’album e brani di
carattere per pianoforte furono pubblicati da Ricordi e Carisch.
322
signor Tito, Tito Ricordi (Milano, 29.10.1811 – Milano, 7.9.1888), padre di Giulio.
323
Quartetto a istromenti da fiato, op. cit. Lettera 15n.
324
Cfr. Lettera precedente, nota.
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tranquillo, ch'io lavorerò istessamente, perché qui nessuno mi disturba, ne mi lascierò sedurre da
lamenti od altro, in faccia all'arte, sarei capace anche di un divorzio qualora fossi ammogliato- Le
ho detto che ho tracciata tutta [la] scena della neve ma non finita, come non ho ancor finita l'Aria
della Donna325, e molto meno il Duetto326 che segue;- Lei mi mette in un' imbarazzo, ne io lavoro
più con tranquillità; Era questa l'unica via per intraprendere la strada pericolosa che conduce ad un'
esito molto problematico, e dannoso per parte mia. Ma io vi sono rassegnato, e ciò succedendo ….
avrò finito di scrivere.Affretti Ghislanzoni327 per il restante dell'opera, - epperò non mi dia veruna colpa su quanto può
succedere contrariamente ai desiderj miei, suoi, e di tutto il mondo, perché ritenga che più di
qualunque altro ho volontà di sbarazzarmi da quest'incubo che non mi lascia un' istante di pace.
Venga a Cremona, l'opera va discretamente- Cori un po' incerti jeri sono andati meglio- Stassera si
va in scena- Le Scene buone, ma il vestiario orribile.Mi creda colla speranza di rivederla presto, e colla più distinta stima
di Lei devo
A Ponchielli
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A ANTONIO GHISLANZONI - 16 NOVEMBRE 1873

Cremona
16 Novembre
Caris° Ghislanzoni
Ricevo in questo punto quasi tutta la scena finale328 che mi piacque assai - non solo i versi della
Romanza329 son bellissimi, ma anche quelli del Brindisi330.- Del resto non so con quale sicurezza tu
asserisci che io affibbio a te la responsabilità di qualsiasi tardanza passata o presente [.] Io non dissi
mai parola a Giulio -, soltanto, siccome mi stringe ora col laccio al collo (come avrà fatto con te) gli
dissi che prima di decidermi con un si desideravo vedere la Scena finale - Ho fatto forse male?- Mi
mancano le ultime battute a finire la scena dei Francogiudici331 dove al loro allontanarsi si sente
ancora la preghiera interna delle donne e Menestrelli i Soldati che passano di nuovo in fondo e la
donna con frasi angosciose etc etc [.]
Mi par venuta bene, e d'effetto- Ma potrei anche prendere un granchio secco - Si ha un bel dire, ma
infine io non ho mai fatto esperienza su questo pubblico della Scala- È la prima volta che mi
presento e dovere così a precipizio decidersi a istrumentare a tutta furia, colla nervosità e agitazione
che naturalmente assale, non so … ma lo trovo un azzardo bell’e buono. Ma dopo la chiusa della tua
lettera è probabile che io mi decida a costo anche di rovinarmi la salute e la carriera.Bisogna calcolare perdio il tempo per copiare, e il tempo che ci vuole perché i cantanti imparino la
parte e qui naturalmente bisogna che ci pensi io! Torno a dire è un’azzardo, pel quale bisogna
ammazzarsi, forse a rischio di non poter ugualmente finire[.]

325
326
327
328
329
330
331

Aria della Donna, n. 14 in I Lituani, op. cit.
Duetto, n. 15 in I Lituani, op. cit.
→ Antonio Ghislanzoni, librettista.
scena finale, n. 17 in I Lituani, op. cit.
Romanza, la Romanza di Corrado “Alla tua morte bevo o Crociato”, n. 16 in I Lituani, op. cit.
Brindisi, si riferisce a “Alla tua morte bevo, o Crociato” in n.17, I Lituani, op. cit.
Scena dei Francogiudici, n. 17 in I Lituani, op. cit.
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Non so perché il procrastinare ad altro tempo mi si dice che giuoco il mio avvenire!- Fra le altre
cose non sono convinto che la parte stia alla Fricci332 ne alla Singer333 quest'ultima pure mi si dice
essere un ½ soprano! Forse saranno fole!
Basta! Fra due giorni devo decidermi, Ah! per Cristo! t'assicuro che sono in un bel bivio!Mandami quel verso di Walter nel Duetto del Prologo- Addio- aspetto il fine della fatal LituaniteSta bene
tuo aff °
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 16 NOVEMBRE 1873

16 Nove 73.
Cremona
Gentilis° sig Giulio!
Ogni qualvolta ricevo adesso un di Lei telegramma o lettera mi sento i polsi che sembrano vogliano
scoppiare! Quegli Urgentissima, Pressante mi influiscono sull'intera spina dorsale e …..... Non
s'aspetti in questa mia ancora la fatal decisione! - Prima di pronunciare la mia sentenza di morte
desidero una sua risposta a questa semplicissima domanda …... Ammesso che io dica di Si, che io
lavori come un dannato senza interruzione, a costo di compromettere interamente gli organi miei
digestivi già abbastanza acconciati .. supponiamo che per combinazioni fatalissime per non aver
l'esperienza e la pratica consumata di un Verdi od altro, rifacessi ad ogni piè sospinto per difetto
d'incontentabilità lo strumentale come mi accadde più volte, per non dir sempre che questo portasse
inciampo grande a finire in tempo, che infine non ci arrivassi quantunque data la parola[.]
Cosa succede? …....................................... Quando bisogna consegnare l'intera Partitura? ...
A qual'epoca bisogna istruire i cantanti? - Passando ad altro, La Singer334 è proprio un vero
soprano?- Ricevo quasi l'ultima scena intera e mi piace- Io lavoro, più di così non posso fare ora mi
manca l'intermezzo del Duetto335 che precede la scena dei Giudici, e le ultime battute di questa.Dopo tutto è affare molto strozzato- Lei dice che giuoco il mio avvenire se non mi decido col si ma
non sarà peggio il lavorar strangolato?- Pensi che con due mesi di più io posso finirla
tranquillamente rivederla, ritoccarla- Così, invece un lavoro forse difettoso nell'istrumentale e in
tante piccole cose che a mente fredda si vedono e si evitanoIo non dico altro- Attendo la sua risposta, dopo le darò la mia definitiva, che deciderà il mio
avvenire, la mia carriera. ... ma guai! se m'accorgo che la causa d'un’insuccesso è la furia di aver
scritto troppo in fretta- Non scrivo più nemmeno se venisse il Padre Eterno colla barba d'oro!Le ho dato una bella seccatura.- Adesso la saluto di cuore e ritorno al lavoro compreso [sic] da forte
Lituanite! Stia sanodi lei devmo
332

Antonietta Fricci [nata Antonia Frietsche] (Vienna, 8.1.1840 - Torino, 7 o 9.9.1912), soprano.
Formatasi al conservatorio di Vienna, era già una rinomata cantante quando creò il ruolo di Aldona alla prima assoluta
dei Lituani (Scala 7.3.1874). Dal 1878 divenne celebre come insegnante, ed ebbe fra le sue allieve presso il
Conservatorio di Torino Cesira Ferrani, prima interprete delle pucciniane Manon Lescaut (ruolo titolo) e Mimì in La
bohème.
333
Theresia Singer [nota come “Teresa Singer”] (1853-?), soprano e mezzosoprano, Formatasi a Vienna,
cantò in Italia fra il 1871 e il 1891, per poi dedicarsi all’insegnamento a Firenze.
334
Singer, cfr. Lettera 17n, ivi.
335
il Duetto, n. 17 in I Lituani, op.cit.

59

A Ponchielli
Ieri a sera 3a recita Promessi336 Teatro affollatissimo- bis il pezzo del Monastero337 e l'asolo [sic] del
Violino suonato benissimo dal Bignami338
La Partitura del mio Quartetto a istromenti di legno339 l'ha poi trovata?340.
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A GIULIO RICORDI - 20? NOVEMBRE 1873

341

Giovedì 9bre
Gentilis° sig Giulio!
I di Lei consigli come quelli di tutti gli altri miei buoni amici sono ottimi, tutto quello che vuole, ….
ma io sento che non posso decidermi- In fatto d'opera io non ho mai lavorato col tempo misurato, il
vedermi davanti un limite di tempo prescritto, per quanto coraggio mi si faccia, io sono annientato,
completamente annientato- In questo caso poi io sento di non aver il tempo di presentare così presto
un'opera che appaghi le mie convinzioni. Vi sono tante piccole cose se vuole di poco rilievo che io
voglio cambiare perché mi danno ai nervi. Non capisco poi come Lei trovi ciò uno sproposito
irrimediabile. Dunque questa speranza di successo si fonda sopra una mera simpatia momentanea
del pubblico alla quale in altra occasione scemando, la musica per se stessa non può supplirvi! È
così? .. Io devo a quest'ora maledire per tanti motivi i Promessi sposi, ma non perché presentemente
mi facciano perder tempo .. No: io lavoro istessamente, ne per altro motivo del quale Ella non si
convince …... ma per il tempo perduto a Padova e a Milano342 - Sono due mesi che io rimpiango e
che mi avrebbero fatto bene - Io credo che il motivo più forte perché Lei attribuisce uno sproposito
irrimediabile il protrarre ad altr'epoca sia perché l'anno venturo scrive Verdi! - E per dire il vero
questo sarebbe per me un Franco Giudice343 su tutta la linea!!!
Ho ricevuto il finale dell'opera che mi ha veramente commosso. I versi di queste ultime scene sono
tutto cuore, toccantissimi [.] L'idea delle Willi, è un eccellente ispirazione, ma non so se potrò
innestarla nel Prologo dove la situazione a mio veder abbenché tesa e commovente, non arriva al
prestigio dell'ultimo quadro! Ho ideato il Brindisi, e la Romanza del Tenore344. La Benedizione che viene dopo temo raffreddi; e
non appagherà anche facendola le esigenze di un buon basso Profondo. La Romanza del Tenore
deve terminare con cadenza per l'effetto. prolungando può nuocere. Tuttavia provo: - ma io direi di
336

3° recita Promessi, I Promessi sposi ebbero il loro secondo battesimo cremonese l’11 novembre 1873,
durante la stagione autunnale del Teatro Concordia. Nel cast: Teresina Brambilla (Lucia), Ernesto Palermi (Enzo),
Augusto Parboni (Don Rodrigo), Teresina Ferni (Signora di Monza), Giorgio Atry (Fra Cristoforo). Direttore: Cesare
Trombini.
337
pezzo del monastero, n. 10 in I promessi sposi, op.cit.
338
Pompeo Bignami, violinista e critico musicale cremonese, fu primo violino di spalla al Teatro
Concordia [cfr. Santoro, p. 96]. Suoi fratelli furono Tito e il pittore Vespasiano (Cremona, 18.10.1841 – Milano,
28.2.1929) amico e destinatario di numerose lettere di Ponchielli.
339
Quartetto, op. cit. Lettera 15n.
340
Scritto a lato sinistro dell’ultima carta.
341
Datazione desunta dal protocollo Ricordi.
342
Padova e Milano, Ponchielli allude al tempo impiegato per seguire le prove e le rappresentazioni de I
promessi sposi a Padova, durante i mesi di giugno e luglio (cfr. Lettere 12/14, ivi), e a Milano, nel mese di settembre.
343
un Franco Giudice su tutta la linea, riferimento a I Franco Giudici ne I Lituani, op.cit.
344
Brindisi e la Romanza del Tenore, Si riferisce alla scena “Alla tua morte bevo o Crociato” e a “Si
quest’estrema grazia” , cfr. n.17 in I Lituani, op. cit.
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mettere addirittura una Romanza al Basso345 nella scena che comincia il 2° atto. - Ghislanzoni è
decisamente a Milano? - Certe parole che mi scrive in coda ad una sua lettera mi hanno spiaciuto. Desidero che si convinca del contrario di ciò che dice. Io non ho mai attribuito a Lui la colpa de'
miei ritardi. La colpa è tutta mia- lo so- Ma non per questo io voglio avventurare il mio avvenire se
non mi sento sicuro- Pensi che è la prima volta che mi presento al pubblico della Scala e che vi sono
molti ma molti assai che desiderano di cuore la mia caduta taluni per rancori antichi male
interpretati e questi li temo assai più …. il perché .. non lo dico. Non tutti hanno il cuore ben fatto, e
possono affrettare la rovina d'un artista comodamente!Conchiudo col dirle che non è possibile che per adesso io mi decida- Tuttavia io lavoro sempre.- Ma
se devo andare non accetto la responsabilità di qualunque cosa può accadere- Il gran male si è di
non aver mai provato a lavorare diciamolo pure così strozzato e il doverne fare esperienza la 1 a
volta che mi presento alla Scala! è spaventosa! La sola idea mi agita, e per quanto faccia non è
possibile superarmi! Se ci penso non lavoro più con calma!- Ella deve compatirmi, perché ormai
credo di avere stancata la di Lei bontà- Certo che non sarebbe così se 10 o 12 anni di Banda non mi
avessero frustrato il cervello, e interrotta la pratica di tante cose; Quando nascerò un'altra volta mi
saprò regolare!Tanti doveri alla di Lei famiglia e mi creda con distinta stima
di lei dev°
A Ponchielli

345

Romanza al Basso, la Romanza di Albano “Nella pace dell'ora”, n. 16, compare nell’autografo della
partitura d’orchestra ma non nella partitura a stampa (cfr. Sirch catalogo, p. 131).
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Preg.° sig. Giulio
27 9bre 73
Cremona
Ho atteso a tutt’oggi una di Lei riga in risposta al mio telegramma di jeri. Malgrado tutti i miei
timori le mie titubanze, cagionate dal non aver mai lavorato a tempo fisso, e dalla paura di un
debutto alla Scala, le confesso che mi spiacerebbe il non poter quest’anno produrmi coi Lituani che
già da una settimana ho ultimato. Io non so quale [si?] criterio avrà fatto dal mio telegramma ma io
sono disposto a lavorare come un martire per conseguire allo scopo; e se anche Lei ha disposto
altrimenti, io lavorerò istessamente e spero di consegnarle lo spartito istrumentato in breve tempo,
poiché non voglio si dica che per i Lituani abbia impiegato due anni. Io sarò a Milano coi primi
della settimana ventura, desiderero farle sentire l’ultim’atto che mi pare riescito discretamente. Una
cosa sola che mi cruccia, ed è di non aver potuto combinare la ripetizione del Coro dei Franco
Giudici sotterraneo col brindisi di Corrado in scena, ma era cosa assai assai scabrosa. In ogni modo
l’effetto scenico credo ci sia ugualmente la morte mi pare riescita con abbastanza effetto.
Fui tormentato in questi giorni dalla tassa mobiliare, esorbitante in modo da eguagliare il
brigantaggio credo che se dovessi pagare ciò che mi [si impone?], non so l’anno venturo cosa
potrebbe succedere …
Se ben ricordo Lei mi avrebbe detto che tiene della buona carta per Partitura e in tal caso mi farà
sommo favore il mostrarmela.
Ammalatosi qui il tenore Palermi346 subentrò poi il Filippo Bresciani347. Tenga in guardia il M°
Gomez348 su tale artista…. Non le aggiungo altro.
Posso sperare una di Lei riga in risposta a questa mia?
Un’altra cosa. Già da molto tempo il pittore Vespasiano Bignami349 m’avrebbe parlato rapporto ai
figurini del Parlatore per i quali dice di non aver avuto ancora alcun compenso. Scusi se le parlo di
questa cosa, soltanto per adempiere a un mandato.
Chiudo questa mia col dirle che io lavoro, e che lavorerò fino all’ultimo [sangue], anche per l’idea
che siccome si dice dunque essere per me una rovina un danno una dilazione, perciò amo piuttosto
affrettarla, (ciò che non spero) che aspettarla coll’ansia del condannato.
Compatisca il mio carattere così imbecille, … Presenti i miei doveri alla di Lei famiglia e mi abbia
sempre con tutta stima
di lei aff.°
Ponchielli A.

346

Ernesto Palermi, tenore interpretava Renzo ne I promessi sposi in scena al Teatro Concordia di Cremona.
Cfr. Lettera 20, nota 134.
347
Luigi Filippo Bresciani, tenore, sostenne la parte di Renzo lo stesso anno anche a Genova (Teatro Carlo Felice,
29.12.1873) in una poco fortunata rappresentazione de I promessi sposi alla quale assisté anche Giuseppe Verdi .
Cfr. n.646 in Taap, p. 341.
348
→ Antonio Gomez, compositore.
349
Vespasiano Bignami, pittore cremonese amico di Ponchielli. Cfr. Lettera 20, n. 135.
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Martedì 2 Xbre
Cremona
Preg sig Giulio.
Ho ricevuto con piacere il Lei telegramma- Se fossi sicurissimo di arrivare in tempo a istrumentare i
Lituani parteciperei molto di più alla di Lei soddisfazione; ma non lo sono. Tuttavia ci metterò
sangue e gola- Parlo così non per effetto di paura ma perché so che istrumentando sono come nelle
altre mie cose, incerto, indeciso, e non sono mai convinto di ciò che metto giù- perciò ci impiego
più tempo di quello che occorre.Ripeto però che io non mi addormenterò. Io ho piegata la testa, per vedermi spinto da tutti, ma
sarebbe cosa per me dolorosissima l'essere cagione di dispiaceri non arrivando in tempo.
Io arriverò Domani a sera alle 6 pom- Dovendo portarmi subito a casa della Brambilla350 colla quale
arrivo, io la vedrò alle 7 - E così Giovedì mattina comincerò a pormi a lavorare. La ringrazio
infinitamente dell'alloggio ch'Ella mi offre e che accetto con assai piacere. Ma come farò poi a
ringraziarla per tanti disturbi che Lei si prende? Mi saluti Ghislanzoni351.Io resto col piacere di vederla domani- Tante cose all'ottima di Lei famiglia e mi creda con
distintissima stima
di Lei dev°
A Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI - 1 APRILE 1874

Caro Tornaghi,
L'amico Miraglia352 che ti presenterà questa mia, è da me incaricato di rivedere i conti che tu sai, ed
esigerne l'ammontare.
Tuo aff°
Ponchielli
Casa 1. Aprile 74353

350
351
352
353

→ Teresina Brambilla, soprano. Futura moglie del compositore.
→ Antonio Ghislanzoni, librettista.
→ Corrado Miraglia.
A lapis rosso, grafia non di Ponchielli: “Via Orso N. 5”.
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A EUGENIO TORNAGHI - 29 APRILE 1874

29 Aprile 74
Milano
Caris° Tornaghi.
Avendo maggiormente riflesso su quanto parlammo stamane credo conveniente lasciare le cose
come esistevano prima che io venissi da te, e cioè che tu riferisca a Lamperti354 ciò che eravate
rimasti d'intelligenza fra te e Miraglia355- Il togliere addirittura a questi il mandato senza una
ragione giustificabile non è cosa che io posso, ne devo fare- a meno che non mi venga imposto da
casa Ricordi
Ti saluto e sono
tuo aff°
Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 27 MAGGIO 1874

27 Maggio 74
Cremona
Gentilis° sigr Giulio.
Il mio viaggio di nozze volge al suo termine356. Non così il resto che si mantiene alla stessa
temperatura[.] Spero avrà ricevuto il mio telegramma da Lecco; colà Ghislanzoni ne usò mille
gentilezze, e ci separammo da lui col desiderio di tornarvi ben presto- Venerdì mattina spero
d'essere costì; e a dirle il vero mi punge il desiderio di sentire la messa di Verdi 357; io non oso più
sperare di avere quei biglietti dei quali per circostanze ch'Ella sa non potei fruire.- Appena assestata
la mia casa, mi accingerò subito ai Lituani358 e alla Savojarda359- per poi dedicarmi al nuovo
spartito360, del cui argomento vorrei esserne innamorato, cosa indispensabile per la buona riescita
del lavoroNon vorrei che per riguardi od altro io fossi quasi costretto a musicare un libretto che non mi
persuadesse361- Ma di ciò desidero parlarne con Lei ancora in seguito- Mia moglie sta bene, e con
me le manda i suoi saluti, che prego partecipare a tutta la di Lei famiglia. Intanto col piacere di
rivederla in breve, io la riverisco distintamente, mentre ho il bene di ripetermi
di Lei devmo
A Ponchielli
354

→ Giuseppe Lamperti
→ Corrado Miraglia.
356
Ponchielli e Teresina Brambilla si sposarono a Milano il 16 maggio 1874. Cfr. CESARI, p. 138.
357
Allude alla Messa da Requiem, op. di Giuseppe Verdi, la cui prima aveva avuto luogo pochi giorni
prima (Milano, Teatro alla Scala, 22.5.1874).
358
I Lituani, op. cit.
359
La Savojarda, op. 4.
360
Nuovo sparito, allude a La Gioconda, op. 9.
361
Libretto (…) non mi persuadesse, cfr. nota precedente.
355
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A GIULIO RICORDI - MARTEDÌ 9 GIUGNO 1874

362

Martedì
Città
Gentilis° sigr Giulio.
La ben poca fiducia che ho nell'affare che si sta trattando della Savojarda 363 per Varese, mi
costringe a dirle che Lei farebbe cosa assai grata a me il rimandare ad altro momento la messa in
scena di quest'opera, oppure combinare per altro teatro, dove l'Impresa possa disporre di quei mezzi
che pongano un po' più al sicuro il Maestro relativamente all'esecuzione.
E[’] ben vero che le due donne da Lei proposte jeri, sono artiste di merito- La Ferni364, credo sarà
adattatissima se è un vero ½ soprano, non credo così la Blenio365; capacissima per il genere
spigliato e brillante dubito si possa prestare per un carattere appassionato e drammaticoPoi diffido molto di quest'affare stanteché la pochezza della dote non permette all'Impresa di
estendersi quel tanto che possa garantirmi d'una buona esecuzione, indispensabilissima per la 1 a
produzione di un'opera. Io ho provato abbastanza cosa sono le esecuzioni di provincia, anche un
buon Direttore diviene impotente quando i mezzi non ci sono. D'altra parte assicuri pure l'amico
Lamperti366 che l'opera ancorché non si dia sarà all'ordine lo stesso, ma affaticare per vedere il
proprio lavoro non interpretato come conviensi non credo sia interesse nemmeno dell'Impresa.
Spiacemi forse di non poter esitare nelle di Lei convinzioni, ma io cerco di evitare una seconda
edizione d'un’esecuzione poco persuasiva quale fu a Cremona, abbenché l'opera non spiacesse.
Salutandola distintamente mi creda
di Lei dev.mo
A Ponchielli
Mi spieghi p.e. quest'affare[.] Perchè l'Impresa calcola maggior compenso pel tenore che per la
donna la quale infine deve essere la protagonista?- È già un principio poco lusinghiero, che lascia
travedere come le sue cure sono più rivolte ad un secondo spartito dove certamente dovrà emergere
il tenore[.] Non le pare?Ripasserò più tardi per sentire cosa gliene pare

362

Datazione desunta dal protocollo Ricordi.
La Savojarda, op. cit.
364
→ Vincenzina Ferni, mezzosoprano,
365
Clelia Blenio, soprano attivo negli anni ‘70 e ‘80 dell’ ‘800, fu la prima interprete di Gennariello nel
Salvator Rosa di Gomes (Genova, Teatro Carlo Felice, 21.03.1874).
366
→ Giuseppe Lamperti, impresario.
363
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A GIULIO RICORDI - 12 SETTEMBRE 1874

12 7bre 74
Milano
Preg sigr Giulio.
Poche righe per dirle che oggi sono arrivato da Lecco, dove mi trattenni 10 giorni - com'Ella sa,
avevo fissato dopo poco tempo di recarmi a Cremona, ma sgraziatamente mia moglie sentì una
piccola ricaduta per la quale il mio soggiorno in quel bel paese non fu che una preoccupazione
rivolta a far cuocere acque di riso, pappine ed altri simili pezzi … concertati non so poi di quale
effetto sieno! È inutile! io non sono fortunato! Lo sento nel sangue! Comunque sia, ora sono qua, e
la mia Teresina sta un po' meglio- Io mi recherò dunque a Cremona dopo domani.
Oggi fui da Garignani367 per affrettarlo a preparare la riduzione dei Lituani, dei quali non vidi che 2
atti. Ho fatto premura al Garignani perchè tutto sia pronto fra 2 giorni- Spero che sarò esaudito!D'altronde credo di arrivare ancora in tempo a Cremona per raggiungere il nostro scopo.- Chi sa
cosa dirà Lei del silenzio, ma non le ho scritto per non tediarla con argomenti farmaceuticiIn questo frattempo però mi sono molto esercitato attorno ad una macchinetta da caffè e anche
questo giova moltissimo poiché quell'acqua che manda prima spuma, poi bolle, indi minaccia di
sortire dal recipiente, son tutte cose che tradotte musicalmente equivalgono ad un crescendo di
molto effetto.- Entro il Nove avrò dal Ghislanzoni368 un libretto, tratto dal Piquillo Alliaga369. Sarebbe ancora quell'Aixa370, ma ingrandita, e molto diversa dalla tela che Lei ha veduto.- Questo
libretto servirà nel caso che quello di Boito presentasse difficoltà per l'indole del poeta, non tanto,
ma il per pericolo di rassomiglianza col Giuramento, che dopo tutto è ancora un'opera da temere!371
Io partirò Lunedì mattina [.] So che Lei deve arrivare appunto in quel giorno; spero potendo di
venirla a riverire, nel caso spero di salutarla al mio ritorno da Cremona- Le raccomando caldamente
la sollecita stampa dei Lituani, sulla cui riproduzione speriamo in un complesso di buoni artisti, che
dopo tutto l'esecuzione … è molto!
Tanti doveri alla di Lei consorte, e a tutta la sua famiglia- Unitamente a mia moglie la riverisco e mi
dico con tutta stima e rispetto
di lei dev° e aff
A Ponchielli

367

Giuseppe Galbialti Garignani [o Garegnani], musicista attivo presso Ricordi negli anni ’60 e ’70 per
riduzioni e arrangiamenti. Sue le musiche di scena di Nerea, azione fantastica di Francesco Razzani, Ferrara, Taddei,
1866.
368
→ Antonio Ghislanzoni, librettista.
369
Piquillo Alliaga, ou les Maures sous Philippe III, di Eugene Scribe (1847), servì da soggetto a
Ghislanzoni per il libretto de I Mori di Valenza, op.4, al quale Ponchielli lavorò tra il 1876 e 1878. Rimasto incompiuto,
il progetto fu completato da Arturo Cadore e fu messo in scena molti anni dopo la morte del compositore presso
l’Opéra Palais Garnier di Montecarlo (17.03.1914). Cfr. Sirch I Mori di Valenza in Amilcare Ponchielli, op. cit.
370
Aixa, titolo provvisorio del progetto e nome della protagonista femminile dell’opera sopra citata.
371
Ponchielli si riferisce al libretto della Gioconda di Arrigo Boito (Padova, 24.2.1842-Milano,
10.6.1918).
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19 7bre 74 Cremona
Gentil° sigr Giulio
Rispondo alla di Lei gentilisa col dirle che jeri a sera fui dalla sigra Stolz372 alla quale feci sentire
tutti i pezzi riguardanti la parte di Aldona373- Posso dirle con certezza che fu soddisfatta della
musica, e trova la parte adatta a suoi mezzi.- Fu impressionata del Terzetto col coro dei
Menestrelli374 di dentro, e le piacque l'Aria375, e i tre Duetti376,- come dico (se non è effetto di
somma cortesia e gentilezza) mi pare ben disposta ad eseguirla.- Si parlò di molte cose, e
naturalmente dell'affare di Roma e qui mi disse che per alcune differenze coll'impresa di quel teatro
abbenché abbia concluso, v'è un po’ di freddezza- Ma un'artista qual'è la Stolz, credo che son
piccole cose da non badare- A Lei dunque a il far il resto, - le chiesi del tenore Niccolini377 mi
rispose che non lo conosce, e che ne ha avuto informazioni da alcuni buone, da altri poco
lusinghiere- Fui soddisfattissimo di aver fatta questa bella conoscenza non tanto per la qualità
dell'artista quanto per la sua gentilezza,- e di ciò La ringrazio infinitamente.
Fui a teatro due sere- lo spettacolo va divinamente, e sfido io con quel complesso d'artisti!- I Cori
abbastanza bene, e così pure l'orchestra378Ho piacere ch'Ella affretti la stampa dei Lituani,- domani o dopo sarò costì e mi occuperò
alacremente delle correzioni, e spero di vedere anche qualche atto di Boito dell'opera nuova 379.
Credevo che mia moglie dovesse raggiungermi a Cremona ma credette bene trattenersi a Milano
onde ristabilirsi perfettamente.Colla speranza di vederla ben presto frattanto la prego de' miei doveri alla di Lei gentil signora,
mentre salutandola distintamente, ho il piacere di ripetermi
di lei devmo
A Ponchielli

372

→ Teresa Stolz, soprano. Doveva in quel periodo essere impegnata in Roberto il Diavolo (Venezia,
Malibran, settembre, 1874).
373
Aldona, protagonista femminile de I Lituani.
374
Terzetto, cfr. n°10, p. 122 in I Lituani, op. 7, in Sirch (op. cit.).
375
Aria, cfr. n°14, p. 129 in I Lituani, op. 7, in Sirch (op. cit.).
376
Tre duetti, cfr. n°5, n°9, n°5 in I Lituani, op. 7, in Sirch (op. cit.).
377
Niccolini, pseudonimo di → Ernest Nicolas, tenore.
378
Ponchielli potrebbe alludere al Salvator Rosa di Gomes che aprì la stagione autunnale del Teatro alla
Scala nel 1874. Non è chiaro verso dove sia la partenza annunciata a Ricordi in chiusura della precedente lettera; sia alla
volta di Venezia, dove si sarebbe recato espressamente per incontrare Teresa Stolz, la quale nel mese di settembre stava
cantando in Roberto il Diavolo al Teatro Malibran [settembre 1874].
379
Si riferisce al libretto de La Gioconda.
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A EUGENIO TORNAGHI - 24 OTTOBRE 1874

24 Otte 74.
Milano
Caro Tornaghi
Assentandomi io per pochi giorni viene in mia vece mio zio Miraglia380 onde conferire con te
rapporto a qualche interesse in corso- Spero sarai tanto gentile di disporre d'una mezz’ora per tal
cosa
Salutandoti sono
tuo aff
Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 19 NOVEMBRE 1874

381

Livorno 19 - 74.
Gentilismo sigr Giulio.
Circostanze che Lei potrà prevedere mi hanno indotto ad accompagnare mia moglie a Livorno 382conto per altro di ritornare costì sul principiare della settimana ventura, e così vedere gli ultimi due
atti della GiocondaIeri a sera andò in scena il Barbiere colla Teresina383, tenore Montanaro384 e baritono Adolfi385,
buffo Cortesi386, e basso De Sanctis387 - Successo lietissimo e di vero entusiasmo per mia moglie
che replicò la Cabaletta del Duetto con Figaro- Benissimo Montanaro, e così pure Adolfi.- gli altri
….......... l'orchestra …...... - Ho provato per la prima volta le emozioni del marito di Ia donna- e chi
sa quante ancora ne dovrò provare …...Leggo e rileggo i due atti di Boito che trovo bellissimi, ma temo che la musica corrisponda alle
difficoltà del libretto, e cioè di riescita difficile, e di genere non facile, e allora domando a me
stesso: E il pubblico? ….......

380

→ Corrado Miraglia.
Datazione ricostruita dal protocollo Ricordi.
382
Ponchielli seguì sempre molto da vicino l’attività della moglie, accodandosi qui addirittura alla
compagnia che portava in scena il Barbiere di Siviglia.
383
→ Teresa Brambilla – Ponchielli.
384
? Montanaro, tenore. Della sua attività artistica, ben valutata anche da Ponchielli in questa lettera,
rimangono testimonianze entusiastiche nella cronaca musicale coeva. Così scriveva, ad esempio, Francesco Flores
D’Arcais (in una recensione su Italiana in Algeri data al Teatro La Pergola di Firenze: “gli applausi più fragorosi e
spontanei toccano al tenore Montanaro, che canta sì squisitamente e con sì giusto accento da suscitare ad ogni tratto un
entusiasmo indescrivibile.” [Rassegna musicale in L’Opinione, Firenze, 3 dicembre 1867. Disponibile online presso
www.artmus.it].
385
Luigi Adolfi, baritono.
386
Giulio Cortesi, basso. Attivo nella Lombardi Italian Opera Company per le parti di Buffo e
comprimario [cfr. voce Giulio Cortesi, presso www.lavoceantica.it].
387
De Sanctis, basso.
381
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Questo pubblico che trova oscura la musica dei Lituani388 … - Io credo che per il pubblico italiano,
occorra di non accarezzare troppo il dramma altrimenti bisogna cadere nei ritmi che non colpiscono
l'orecchio, bisogna adoperare l'orchestra, e in ultimo richiedonsi artisti che non abbiamo, e che forse
anche nemmeno all'epoca di Rossini Bellini etc, ben pochi ce ne saranno stati- La giusta
declamazione il gesto, e infine tutto ciò che costituisce l'attore, (che occorre per il dramma) è più
facile trovarlo in un'infima compagnia Comica, che in una delle primarie compagnie d'opera.- Per
ciò bisogna attenersi molto alla lirica io credo, abbenché anche qua si deve lottare cogli
accompagnamenti e ritmi già sfruttati. per poi avere cantanti …. che non sanno cantare!Ho forse detto spropositi da cavallo ma [corretto su “però”] non è certamente per premettere delle
scuse intorno alla riescita della nuova opera- Comunque sia io lavorerò, con fede (vocabolo da
quartettista)389 e coraggioTanti doveri alla di Lei consorte anche per parte della mia Teresina, e famiglia.- Col piacere di
rivederla fra breve passo a dirmi
di Lei devo
A Ponchielli
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Palermo.
15. Dice. 74.
Ore 10 ante
Gentilissimo sig Giulio.
Sono ancor vivo! E lo attestano come Ella vede queste mie righe che le scrivo finalmente, riavuto
da quella confusione che succede appena che si arriva in un paese nuovo, con faccende da sbrigare
etc etc. In breve le dirò del mio viaggio che non fu ne felice ne infelice. Giunto a Napoli ebbi un
cattivo tempo perciò quel giorno non potei partire per Palermo ciò che feci il giorno appresso, non
senza aver prima esplorato il mare dalla riva di Chiaja! e da Mergellina dove pranzai- Fui stomacato
a Napoli per il sudiciume che regna nelle diverse contrade, e per i soprusi schifosi, dei marinaj e di
tutta quella ciurma che assediano il povero viaggiatore come ladri. - Possibile che la Questura non
ponga una riparazione a questo sconcio! Fui al Conservatorio dove feci la conoscenza col M°
Florimo390, e Maestro Serrao391, rividi il Rossi392 che mostrommi la Biblioteca gli autografi dei
celebri classici [.] Pianoforte di Cimarosa, di Paisiello etc, credo anche una presa di tabacco lasciata
cadere da quest'ultimo sulla spinetta!- Quindi il giorno appresso m'imbarcai! Con me avevo il

388

I Lituani, op. cit.
Ponchielli storpia il motto di Arrigo Boito “fede e Bach”, definendosi “quartettista” per ironizzare sui
membri della Società del Quartetto di Milano [cfr. CESARI p. 32].
390
Francesco Florimo (San Giorgio Morgeto, 12.10.1800 – Napoli, 18.12.1888) allora anziano
archivista della Biblioteca del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, fu allievo e primo biografo di Bellini, amico
di Rossini e Donizetti era la tempo la maggior memoria storica vivente della tradizione musicale partenopea
ottocentesca.
391
Paolo Serrao (Filadelfia, 11.4.1830 – Napoli 17.3.1907), compositore ed insegnate di contrappunto
presso il Conservatorio di Napoli dal 1852, ne fu direttore per un breve periodo dopo la morte di Mercadante (1870).
Nel 1870 fece parte di una commissione presieduta da Verdi per la riforma degli istituti musicali in Italia. Ebbe fra i
suoi allievi Cilea, Giordano, Leoncavallo, Martucci, Mugnone and Denza.
392
Lauro Rossi, (Macerata, 19.2.1812 – Cremona, 5.5.1885), già maestro di Ponchielli, in quel periodo si
trovava ad occupare la carica di direttore del Conservatorio di Napoli (1871- 1878).
389
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baritono Giraldoni393 la prima donna Isidor394, il tenore Brunetti395, Vecchi396 etc qualche ballerina;
appena mosso il bastimento, credetti prudente il scendere con mia moglie e zia, nella cabina, dove
ci coricammo era un'ora pom. - nell'entrare sotto coverta, udii subito, alcuni viaggiatori che nelle
loro cabine facevano certi vocalizzi ..... non so se mi spiego. Quasi subito la Ia donna Isidor che
dovrà eseguire la Mignon (Filina)397 apparve sostenuta dal Capitano e dalla madre, con manifesti
segni di un'eruzione ventricolare che seguì tosto appena in cabina in tempo Agitato, e a varie riprese
durante il viaggio- Più tardi mia zia diede lo stesso esempio- Mia moglie mai.- Io resistetti sino alle
2 di notte, ma dopo dovetti per una volta sola però pagare il mio tributo. Il mare era però molto
agitato. Non ebbi paura- Ed eccomi dunque a Palermo già da 3 giorni- Le avrei scritto prima se non
fossi stato occupato per diverse faccende [.] Soltanto da jeri ho trovato l'appartamento, che non
potrò occupare non prima di sabbato, essendo abitato dalla Tessero398 -Subito dopo mi accingerò al
lavoro.- Sto incerto di finir prima e prestamente la Savojarda e cominciare la Gioconda - Che devo
fare?- Io attendo di Lei notizie, frattanto la prego a salutarmi tanto la sua consorte e tutta la
famiglia. Dirà al M° Saladino399 che infine poi questa sua Palermo non è una gran cosa!!! E se vede
Formis400 me lo saluti tanto- Le prove dei Vespri continuano alacremente ma senza tenore; lo si
attende quest'oggi ed è Barbaccini401 - Si attende pure Platania402 ….. che finora fu
indispostoTante cose per parte della mia Teresina e zii- Non mi dimentichi, e aggradisca un saluto
del di Lei devmo
A Ponchielli
che al dire dei Siciliani
le bacia le mani
[a lato sulla seconda pagina]
Appena che saranno stampati attendo i Lituani, desidere[re]i ne spedisca uno al M° Lauro Rossi al
M° Kuon, alla mia zia Teresa Brambilla Via Solferino n°10.- Più tardi gliene darò altri, che mi
verranno in mente-

393

→ Leone Giraldoni, baritono
Rosina Isidor, soprano. Cantò Filina nella versione italiana della Mignon di Ambroise Thomas (cfr.
nota 42 a seguito) a Palermo (Teatro Bellini, maggio 1875) e a Firenze (Teatro alla Pergola, febbraio 1876).
395
Anacleto Brunetti, tenore. Cantò Fernando nella Favorita (Palermo, Teatro Bellini, gennaio 1875).
396
Luigi Vecchi, basso. La sua attività è attestata sui palcoscenici italiani nella seconda metà degli anni
’60 e negli anni ’70 nel Mefistofele di Boito e in alcuni titoli verdiani (Don Carlo, Aida). Cantò Fra Cristoforo ne I
promessi sposi di Ponchielli (Milano, Teatro dal Verme, ottobre 1873).
397
Mignon (Parigi, Opéra Comique, 17.11.1866), l’opera di Ambroise Thomas (Metz, 5.8.1811 – Paris,
12.2.1896) era stata data per la prima volta in Italia a Trieste (Teatro Comunale, 10.3.1870) nella traduzione italiana di
Giuseppe Zaffira, i suoi diritti per l’Italia vennero comprati dall’editore Edoardo Sonzogno. Filina (Philine) è il primo
soprano dell’opera.
398
Adelaide Tessèro (Firenze 8.12.1842 – Torino 24.1.1892), attrice, figlia d’arte e nipote della celebre
Adelaide Ristori (Cividale del Friuli, 29 gennaio 1822 – Roma, 9 ottobre 1906), dominò le scene italiane fra il 1870 e il
1890.
399
→ Michele Saladino, arrangiatore.
400
Achille Formis, basso milanese amico di Ponchielli, attivo presso il Teatro Concordia di Cremona
durante la stagione 1860-61 [cfr. Taap, p. 418].
401
→ Enrico Barbacini, tenore.
402
→ Pietro Platania, compositore.
394
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9 Gennajo 75
Palermo
Gentilmo sig Giulio.
Dal telegramma ricevuto jeri notte e al quale risposi stamane rilevo con piacere la probabilità che si
riproducano nella corre stagione i Lituani alla Scala403.- Permetta però che le faccia alcune
domande. Come va il Baritono Pantaleoni404? Piace? Stuona ancora? E Lei che avrà fiutato il
terreno, dopo le poche parole del Pungolo405 relative alla minacciata ricomparsa di questo Corrado
Walnagott406, che se ne dice?.. Non vorrei camminare contr'acqua e se ciò fosse sarebbe meglio
ridarla in altro teatro, od attendere all'anno venturo, attenendosi così al parere del M° Faccio. In
ogni modo Lei che vedrà le cose come stanno, potrà certo giudicare e agire a norma delle
circostanze (non a termini però di legge!!) [.]
Ho anche un po’ di timore se per caso vien data subito dopo il Profeta407. e nel caso non si potrebbe
procrastinare a più tardi?Qui vi sono impicci per parte del tenore Barbaccini408, che non vorrebbe eseguire la mia opera
adducendo non essere di suo genere.- Il Sindaco persiste nel volerla dare- L'Impresa è fra l'uscio e il
muro- Vorrebbe produrre intanto una 3a opera di ripiego, ma Barbaccini rifiuta tutti i spartiti
possibili, proponendone altri impossibili o per troppa grandiosità o per insuccesso avuto- Vedremo
che si farà. Frattanto stamattina in seguito al di Lei telegramma ho creduto bene il prevenire la
Direzione del teatro, per la probabile mia partenza, e perché si possano regolare all'uopo.Frattanto continuano i Vespri409 con buon successo.- Senza tema di eccessivo affetto maritale, ne di
Procolite410 acuta, le posso assicurare che mia moglie piace molto.- Seralmente ripete il Bolero, ed è
applauditissima nella Romanza411. e nei Duetti col Tenore- Non le parlo di Giraldoni412, (dal quale
avrà forse informazioni), esso è sempre quell'artista che fa piacere.- Barbaccini spinge un po' troppo
ma piace discretamente [.] Domani andrà la Favorita colla Pasqua, Brunetti, Il fratello Medini, e
Adolfi413.- Quanto pagherei ch'Ella sentisse queste masse, come il pubblico è indifferente alle
stonazioni e a tutto ciò che succede di empia esecuzione-

403

La seconda versione de I Lituani andrò in scena alla Scala il 6 marzo 1875, a distanza di un anno
esatto dalla première nello stesso teatro. Tra gli interpreti principali: Maddalena Mariani-Masi (Aldona), Luigi Bolis
(Walter/Corrado), Adriano Pantaleoni (Arnoldo), Ormondo Maini (Albano); sul podio Franco Faccio.
404
→ Adriano Pantaleoni, baritono.
405
Il Pungolo, rivista di critica teatrale fondato da Leone Fortis (Trieste, 5.10.1828 - Roma, 7.1.1898) nel
1857.
406
Ponchielli si riferisce all’articolo di Amintore Galli (Perticara, 12 ottobre 1845 – Rimini, 8 dicembre
1919) apparso sul quotidiano milanese Il Secolo all’indomani della prima scaligera de I Lituani nel ’74. Il critico,
esprimendo pareri negativi sul compositore, storpiava il nome del protagonista maschile da Corrado “Wallenrod” a
Corrado “Valnagott”(espressione lombarda per “non vale niente”). Cfr. Taap, p.210.
407
Il Profeta, versione italiana di Manfredo Maggioni de Le Prophète (1849) di Meyerbeer, aprì con
successo l’anno scaligero 1875, sotto la direzione di Franco Faccio. L’opera rappresentava una delle nuove acquisizioni
del catalogo di Casa Ricordi.
408
→ Enrico Barbacini , tenore.
409
Si riferisce a I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi.
410
L’immaginaria malattia dello scherzoso Ponchielli è quella di chi “è a favore di” (pro – colite).
411
Si riferisce a “Mercè, dilette amiche” Bolero, n.18 in I vespri siciliani, .
412
→ Leone Giraldoni, baritono.
413
La Favorita di Gaetano Donizetti andò in scena a Palermo (Teatro Bellini, gennaio 1875) con: →
Giuseppina Pasqua (Leonora) Anacleto Brunetti (Ferrando) Luigi Adolfi (Alfonso) Paolo Medini (Baldassarre).
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Chi sa come andranno i Promessi! Va a finire che m'ammazzano! Ma converrà alle prove adattare il
sistema di Jacopo Passavanti414 così si evitano i dispiaceri, … e qualcosa di più sensibile !!!Ho ricevuto con gran piacere una copia dei Lituani,- magnifica edizione! stupenda!- troppo bella
insomma per lo spartito che non merita tanto lusso- Desidererei sapere se ha spedite quelle copie
secondo la nota che le dissi. Io commetto un'indiscretezza ma pure io la pregherei di spedirmene
altre 3 o 4 copie.- Vorrei fare un presente al M° Platania415! (Ma succederà poi dopo un fiasco alla
Scala?)- Io lavoro attorno alla Savojarda, che mi preme allestir presto. Ho quasi fatto impazzire un
certo Sapio buon Poeta, uomo che ha molta pratica in questo genere, (è autore dell'Atala e di una
parte del libretto la Rediviva)416 per lo scioglimento dell'ultim'atto. Abbiamo trovato un ripiego,
cosa tirata un po' coi denti; ma che si fa?- Se ne vedono tante in questo genere [.]
Mia moglie m'incarica di tanti doveri per Lei e per tutta la sua famiglia- Ho ricevuto in 2 volte i di
Lei biglietti di visita colle Romanze di Tosti e Salvayre417 [.] Le sono e le sarò sempre gratissimo di
queste attenzioni; se la posta non mi ha tradito lei pure deve aver ricevuto i miei biglietti- Ha
spedito al M° Verdi i Lituani?.... Desidererei sapere, cosa ne dice- Sono forse troppo temerario ma
o bene o male, è sempre bello il sentirsi dire qualche cosa dai giganti dell'arte.- Le unisco tanti
complimenti per parte di Miraglia e consorte418- mentre salutandola distinte. mi ripeto
di Lei dev°
A Ponchielli
I miei doveri alla sigra Giuditta, e al sigr Tito419
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1/75 [Palermo]
Egregio sigr Giulio,
Le seccature che ebbi col libretto dei Promessi sposi420, oggi si rinnovano colla Savojarda421- Ella
non lo crederà ma vi sono dei punti che ancora non mi persuadono.- Così succede quando il
414

Del teologo medievale Iacopo Passavanti (Firenze,1302 circa – 1357 ), sono rimaste particolarmente
famose, nella storia della letteratura, le novelle di stampo boccaccesco del trattato Specchio della vera penitenza, più
volte ristampato anche nel corso dell’Ottocento. È tuttavia possibile che, in questa sede, Ponchielli tragga spunto dal
cognome dello scrittore (“Passa-avanti”), augurandosi di uscire presto dall’impresa delle prove dei Promessi sposi.
415
→ Pietro Platania, compositore.
416
Di → Giuseppe Sapio (Palermo, ca. 1807 –?), poeta del Real Teatro Carolino di Palermo (poi
divenuto Teatro Bellini), Ponchielli ricorda i libretti dell’Atala (1851) di Andrea Butera, e della Rediviva (1856) di
Pavlos Carrer (1829 – 1896), già acquisiti, all’epoca, dal Catalogo Ricordi. Padre del compositore e direttore
d’orchestra Romualdo Sapio (Palermo, 8.9.1858 – New York , 22.9.1943), che ne musicò il libretto I Morlacchi (1878),
Giuseppe Sapio fu tra i poeti incaricati di modificare il testo della Savojarda. Ponchielli lo consultò nel 1878 anche
durante il lavoro a I Mori di Valenza. Cfr. Lettera 151, p. 327 e p. 444 in Taap, op. cit.
417
Difficile stabilire con certezza di quali romanze di Francesco Paolo Tosti (Ortona sul Mare, 9.04.1846
– Roma, 2.12.1916) parli Ponchielli, avendo ai tempi Ricordi già al suo attivo diversi titoli del compositore
marchigiano. Del compositore e critico musicale francese Gaston Salvayre (Tolosa, 24.06.1847 – 17.05.1916), al tempo
vincitore del Prix de Rome con la scena drammatica Calypso (1872), Ricordi aveva pubblicato quattro liriche nel
volume Melodie caratteristiche di G. Salvayre.
418
→ Corrado Miraglia, tenore.
419
Aggiunto verticalmente a margine sinistro dell'ultima pagina.
420
I promessi sposi, op. 2.
421
La savojarda, op. 4.

72

melodramma in sé stesso è arido. Il Giussani422 ha fatto quanto ha potuto ma è certo che un'altro
poeta come p.e d'Ormeville423 avrebbe rimediato meglio, e per versi, e per svolgimento- Non per
nulla in varie riprese m’arrestai non convinto.- Io proposi Giussani, per aver veduto un suo libretto
discreto, e anche per raccomandazione di Pallerini424.- Ma lasciamo il passato, egli ha fatto del suo
meglio, e certo non è colpa tutta sua. Del resto le modificazioni che ancora resterebbero a fare sono
pochissime, il verso è quello che è …. certo che diranno l'ira di Dio! Ciò che bisogna cambiare è la
catastrofe finale. Nel finale del second'atto la Savojarda in procinto di sposarsi a Gualtiero, scopre
questi in colloquio colla Contessa, ode parole d'amore, etc, e perciò col cuore dilaniato rinuncia
all'amante, e fugge- Sono scorsi parecchi mesi-S'apre l'atto 3° dove sta per compiersi l'unione di
Gualtiero colla Contessa- Gran feste in un palazzo che si vede a sinistra dopo alcune scene mentre
Gualtiero e la Contessa sono inebriati nell'amore e che i Cori fanno baldoria, sortono da una
capanna a destra alcune Montanare che narrano come una giovane va consunta. Allora tutti
s'allontanano e rientrano nel palazzo. la Contessa presa a pietà dello stato di questa giovane che
ignora essere la Savojarda, (creduta morta e da lei e da Gualtiero) va per trovarla, e vede che è LinaStraziante racconto di quest'ultima pe' suoi patimenti, l'altra commossa.- Infine la Savojarda dice:
va ...sii felice e lasciami morire! e rientra nella capanna!- Sì signore che la Contessa quantunque
abbia veduto la Savojarda in stato compassionevole, non ci mette ne punto ne poco, recandosi
istessamente all'altare.- Qui succede il rito interno e Lina disperata in scena.- Io vorrei evitare
questo tratto durissimo della Contessa, e benché dopo il pezzo interno nel tempio tutto lasci
travedere che tutto è compiuto, io vorrei supporre che la Contessa all'ultimo momento rifiuta
l'anello, fugge, e non si vede più- Insomma fare ch'essa presa a compassione di Lina rinuncia alla
mano di Gualtiero. Allora e Cori sortono dal tempio ad annunciare a Lina la cosa, quindi sorte
Gualtiero- ma troppo tardi, che Lina muore- oppure non farla morire e che termini con un quadro.
Io sto pensando a questo rimedio e ho trovato qua un certo sigr Sapio del quale mi si dice molto
bene, e che s'incarica per queste modificazioni[.] Ma già è sempre un scioglimento che fa pietà- Ma
e che devo fare? Sono quasi tentato di lasciar tutto come prima, tanto sono indispettito.
Basta: in un modo o nell'altro, farò. E se non mi persuade, ricopio il libretto, glielo mando a Lei
perché possa trovare l'angelo salvatore di quest'opera, un'altro poeta.Il mio indirizzo è Piazza S.Anna N°3 Palazzo Lucchesi.
Stasera prima recita dei Vespri. Ah! se Lei sentisse le masse di quaggiù! Come si prova! Cose che
non si sentono a Vimercate!- Teatro poi antipatico sordo, palcoscenico orribile, stretto- Tutto si
lascia correre, stonazioni, oscillazioni,- I tempi poi! E Platania425!!!!Insomma assistendo a queste esecuzioni sembra di aver le cimici addosso! I cantanti dovrebbero
piacere (mi pare!) poiché sono i soli che si possono sentire... - Vedremo il verdetto di questo
pubblico e quale ne è l'intelligenza!Frattanto le rinnovo i miei augurj, ringraziandola dei Suoi, non senza dirle che quei sottolineati mi
fanno più paura che coraggio- Ho cominciato la Gioconda che rileggo sempre- Converrà fare dei
tagli qua e là poiché vi sono delle cose troppo lunghe, p.e. tutta quella parlata di Gioconda
nell'ultim'atto quando fa sapere le disposizioni che ha dato per la fuga degli amanti- Il Duetto fra

422

In una lettera di Ponchielli ad Attilio Reggiori del 1862 [cfr. Taap, p.92] si fa riferimento ad un
Giussani cantante, probabilmente il tenore Mario Giussani (?-?), già attivo negli anni '60 (fu Oronte ne I lombardi alla
prima Crociata di Verdi presso il Teatro Lirico di Cagliari, nel 1863). Più probabile, qui, il riferimento a Benedetto
Giussani (?-?), attivo tra gli anni '60 e la fine del secolo, autore della commedia in due atti Dorina (Como, 1879), della
raccolta poetica (Està di san Martino, Como 1887), e del testo di una lirica di Melodia in chiave di sol con
accompagnamento di pianoforte di Angelo Graffigna pubblicata da Francesco Lucca.
423
→ Carlo D'Ormeville, librettista.
424
→ Antonio Pallerini, coreografo.
425
→ Pietro Platania, compositore.
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Enzo e Gioconda non mi garba molto, mi pare che cada,- sempre bello il terzetto426.- come l'entrata
della Cieca nel finale 3° vorrei che fosse causata meglio427; … in altra mia le dirò come la penso
Tante cose alla signora, e alla sua famiglia- Mi creda
di Lei devmo Ponchielli
Qui il clima è magnifico, ma il soggiorno mi è decisamente antipatico428.
Tanti doveri per parte di mia moglie429.

35
A EUGENIO TORNAGHI - 3 FEBBRAIO 1875

3. Feb. 75.
Palermo
Caro Tornaghi.
Sto ultimando le modificazioni alla Savojarda per la quale ho dovuto impazzire non poco causa il
libretto- Quest'opera meno pochi pezzi è in gran parte rinnovata, specialmente all'ultim'atto che
terminerò in breve.- Ed è appunto per queste non poche modificazioni e cambiamenti che io vorrei
migliorate di qualche po' le condizioni che mi fece Lamperti430. Si tratta di un'opera quasi nuova, …
perciò se avessi voluto non curarmene io potevo sorpassare a tante cose a scapito dell'avvenire
dell'opera, quindi della Triade (diatonica) interessata431 [.] Poiché dunque ci ho messo e ci metto
tutto il buon volere per la riescita, che ho la tolla432 di sperar buona, … almeno non trovi cinismo e
mi si aumenti d'un migliajo di lire la cifra proposta, cioè portandola a 4,000 lire, col 30, per 00 già
s'intende.- Affido a te e al sigr Giulio la conclusione di quest'affare. Rapporto alla produzione
siccome spero entro il Marzo di poter consegnare lo spartito direi intanto di intavolar pratiche- Mia
moglie non è legata ancora ad alcun contratto per la Primavera, ma ha molte trattative, ciò
nullameno aspetta qualche combinazione della mia opera. Qualunque teatro si combini, raccomanda
al sigr Giulio, e Lamperti i Cori per i quali avvi molto impegno.
Ora rispondo all'ultimo punto della lettera indirizzatami dal sigr Tito, e che tu scommetto non ne
ignori il contenuto. (Vedi che furbo son io! Come capisco subito!!!!!!) Dunque rapporto al contratto
aspetto le proposte di Casa Ricordi- È lui che deve dirmi francamente come vorrebbe modificato
l'affare dei pagamenti, quando desidera che questo contratto abbia principio, e se ha qualche altra
cosa a espormi, … dirmela addirittura- Certo che tanto io come Miraglia433 ne addiverremo giacchè dalla casa Ricordi non posso aspettare altro che patti onesti ed accettabili- Attendo dunque
una risposta in proposito-

426

Allude molto probabilmente al Duettino, scena e Terzetto nel IV de La Gioconda (n. 21 nella

versione finale).
427

Allude ad un episodio presente nelle prime due versioni del finale dell’opera (Milano, Scala,
8.4.1876; Venezia, Rossini, 18.10.1876) e assente nella redazione definitiva dell’opera. Per l’iter redazionale del finale
3° della Gioconda cfr. Polignano Finale Gioconda.
428
a lato della 3a pagina.
429
a lato della 1a pagina.
430
→ Giuseppe Lamperti, impresario.
431
Ponchielli si riferisce a coloro che l'avevano originariamente aiutato a vendere e far allestire la prima
versione de I promessi sposi prima del contatto con Ricordi. Tuttavia delle “triade”, l'unica persona citata è Giuseppe
Lamperti [cfr. Cesari, p. 16].
432
Tolla: regionalismo per “latta” utilizzato spesso nell'espressione “faccia di tolla” (= faccia tosta) [cfr.
Dizionario Hoepli]
433
→ Corrado Miraglia, tenore.
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Qui andò il Trovatore (del quale si fecero già 6 recite) con esito brillante, tanto per parte di mia
moglie che de' suoi compagni434.- già tu lo sapevi o meglio il sigr Farina435 che attinge le notizie dal
Giornale di Sicilia il cui appendicista è un'uomo assai fino …. molto fino: il sigr Vallanti così detto
Nemo. Per mia orribile sciagura mi toccò leggere un certo articolo … - Quale impudenza! A sentir
lui certi artisti hanno perduto addirittura il buon senso per non capire se una parte è loro adatta; …
sono stupidi, imbecilli,.... e invece certi altri.... oh! Sempre immensi, grandi, inarrivabili! anche se
sono spesso indisposti, e ommettendo sovente dei pezzi, eccitano il malumore del pubblico se
gridano come ossessi, non conta! quelli sono sempre insuperabili! Potenza del vino!- L'Azucena p
e. è una divinità436, … - e tu la conosci meglio di me- I Cori, l'Orchestra?... benissimo! ...- o per lo
meno discretamente.- Se tu senti è l'infamia peggiore di tutte le infamie, che infamano l'infamità!
Non credo che il sig Farina, (dotato di troppo buon senso) dia retta in tutto e per tutto, a questo
individuo …. ne dice di troppo grosse! - Ora ad altro.
Qui si desidera sapere le pretese di casa Ricordi per aver la partitura le parti delle quattro riduzioni
per pianoforte della messa solenne di Rossini [.] Cosa pagasi per farsi in Palermo una o due volte?
Da questa risposta dipende se si potrà fare o no. Queste righe, alle quali tu avrai la compiacenza di rispondere tosto, per mezzo mio, vengono molto
dall'alto, ….. si tratta di 270 scalini … - perciò sappiti regolare! Sto provando i Promessi sposi, e ….... presto ….... andranno ….. pur …. troppo ….. in sce ...na!!!Per ora non ho sentiti naturalmente che i cantanti, …... e i Cori, …. oh! i Cori!!!..-Dall'altra
compagnia composta dalla Pasqua437 (altra inarrivabile) da Adolfi, Abrugnedo, e Isidor, si prova la
Mignon438 [.] Che andrà Dio sa quando! ..figurati un'opera così fina, in mano a…..... Basta! Fatto
sta che si prevede non troppo bene … non parlo dei cantanti, .. bensì delle masse …. e poi ….il
pubblico? chi sa come la prenderà- Prevedendo dunque che si andrà in scena …. Dio sa quandoL'Impresa cerca un'opera di ripiego sempre per l'altra compagnia s'intende? ….. Cosa strana! non
trovano un'opera adattata! Cosa vuol dir ciò?....
Nel rispondermi avrò caro sentire le precise notizie dell'opera di Marchetti439.- e specialmente
sapere cosa ne dice la Voce di Dio!!- Frattanto abbi l'amabilità di porgere i miei più sentiti doveri al
sig Tito, e a tutta la famiglia, non che al sig Giulio, se è arrivato- e moglie e FratelliTante cose al sig Farina, Calabi440etc etc- pregoti altresì de' miei complimenti alla tua sposa(Abbiamo novità?)
E siccome arrischio di non aver più carta, passo con tutta la fretta possibile, a stringerti la mano, e
dirmi
tuo aff
A Ponchielli
434

Il Trovatore di Verdi fu dato a Palermo (Teatro Bellini, gennaio 1875) con: → Teresa Brambilla
Ponchielli (Leonora), Ebe Trèves (Azucena), → Enrico Barbacini (Manrico), → Leone Gilardoni (Conte di Luna),
Luigi Vecchi (Ferrando).
435
→ Salvatore Farina, critico musicale.
436
Azucena, era Ebe Trèves [nome d’arte di Anna Giustina Ebe] (Venezia 1849-ivi?1916), contralto e
mezzosoprano italiano. Sostenne il ruolo della Signora di Monza ne I promessi sposi a Palermo nel 1875 (cfr. Lettera
36n).
437
→ Giuseppina Pasqua, mezzosoprano.
438
Il cast della Mignon di Ambroise Thomas a Palermo (Teatro Bellini, maggio 1875) comprendeva:
Giuseppina Pasqua (Mignon), Rosina Isidor (Filina), Lorenzo Abrugnedo (Guglielmo), Luigi Adolfi (Lotario).
439
Ponchielli si riferisce al Gustavo Wasa di Filippo Marchetti (Bolognola, Macerata 26.2.1831 – Roma,
18.1.1902), dramma lirico in 4 atti su libretto di Carlo D'Ormeville che avrebbe di lì a poco avuto la sua première alla
Scala, il 7 febbraio del 1875, accolto freddamente. Dopo il successo del Ruy Blas (Milano, La Scala, 1869), il
compositore marchigiano attirò anche le attenzioni di Casa Ricordi, che gli affidò nel 1879 la stesura del Don Giovanni
d'Austria (Torino, Regio, 1880), per strapparlo al concorrente editore Lucca [cfr. Mercanti d'opera, Stefano BaiaCurioni, Milano, Il Saggiatore, 2011, p. 141].
440
Forse Cesare Calabi, autore del testo La donna il suo passato, il presente e l'avvenire, cenni storicocritici, Verona, Tipografia Vicentini e Franchini, 1854. Una sua corrispondenza con Ippolito Nievo è disponibile online
presso: http://www.ippolitonievo.info/IppolitoNievo/VincenzoLutti-musicista.html.
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A GIULIO RICORDI - 17 FEBBRAIO 1875

Mercoledì 17 Feb. 75
Palermo
Egregio sigr Giulio!
Ricevo in questo punto il di Lei telegramma in risposta al mio, e ora sono pienamente tranquillo,
abbenché I Lituani sieno affidate in mani troppo sicure441. Ora non mi resta a temere che una
burrasca, …. la quale potrebbe benissimo succedere ….. e mandarmi a trovare le Willi !!! - Io vorrei
farle ora mille inchieste, alle quali non potrebbe rispondermi che a Milano, perciò le credo forse
inutili- Queste naturalmente riguardano l'esecuzione, e sui cantanti vado tranquillo, anche sul
Baritono442 che pare abbia piaciuto nel Gustavo443. Non resterebbe che quel birbaccione di Vitoldo, e spero che stavolta parlerà444! Io le raccomando il
coreografo per i Ballabili ….. quel Casati445 lo credo ora poco abile…. Lei avrà preveduto io credo
questo inconveniente. E dopo ciò la messa in scena dell'ultimo quadro, … e qui credo vi sia quel
Böhme o Gye 446….. insomma qualcosa di eccellente davvero perciò non temo.- Ciò che io temo
….. è che dopo i recenti successi poco (a quel che mi dicono) lusinghieri, il pubblico o almeno una
parte di pubblico non si scagli anche sui Lituani- Basta! vedremo!Ho interrotto per poco il lavoro della Savojarda, che compirò a Milano, mancandomi altro che di
rinnovare lo strumentale ad alcuni pezzi, e stendere la scena finaleIo le sono mille volte ricconoscentissimo per le premure che continuamente mi dimostra; I suoi
proverbj, non li dimentico e stia sicuro, che sopratutto per me è l’arte.- Su questo rapporto ci siamo
intesi e siamo perfettamente d’accordo anche con mia moglie, alla quale preme pure il mio
avvenire, e non lascia nulla d’intentato perché io possa lavorare. Lei teme che durante il mio
soggiorno in Palermo, abbia poco lavorato, ma pensi che ho dovuto rifare quasi tutta l’opera la
Savojarda, impazzire pel libretto, … che poi …. è sempre quello che è! … Ma che colpa ne ho io?
….
Sabbato andranno i Promessi sposi- l’orchestra va abbastanza discretamente- Male i Cori- Prevedo
assai bene per Giraldoni;… ho dovuto praticare un’aggiunta dopo il brindisi dell’Atto 4°, onde si
trasformi a modo suo per la scena del delirio447- Barbaccini è indisposto già da 5 o 6 giorni, domani
però si spera verrà alla prova- La parte gli si attaglia benissimo- Vecchi……… è vecchio! - La
Treves448 ………
Dunque Lunedì mi getto in mare (!!) poiché alla Domenica ho saputo che battelli non ne partonoCredo di arrivare ugualmente in tempo.- A rivederla dunque fra breve- Mia moglie le invia tanti
441

La seconda versione de I Lituani debuttò nella Stagione di Quaresima 1875 del Teatro alla Scala (6
marzo 1875), diretta da → Franco Faccio; il cast era composto da: → Maddalena Mariani-Masi (Aldona), → Luigi
Bolis (Corrado), → Adriano Pantaleoni (Arnoldo), → Ormondo Maini (Albano), Giovanni Battista del Fabbro
(Vitoldo).
442
→ Adriano Pantaleoni, baritono.
443
Allude al Gustavo Wasa (Trieste, 1872), opera in quattro atti di Giuseppe Apolloni (Vicenza, 8.4.1822
– ivi?, 30.12.1889) nel quale Pantaleoni sostenne il ruolo di Arnoldo.
444
Il ruolo di Vitoldo fu sostenuto da Giovanni Battista del Fabbro (cfr. note precedenti).
445
→ Giovanni Casati, ballerino e coreografo.
446
Allude forse a Moritz Anselm Böhm (1846-96) figlio dell’editore tedesco Anton e a Ernest Gye, figlio
dell’impresario londinese Frederick e marito del soprano canadese Emma Albani.
447
N. 4 in I Promessi sposi,op. cit. Cfr. Lettera 53n.
448
I Promessi sposi debuttarono a Palermo (Teatro Bellini, marzo 1875) con: →
Teresina Brambilla-Ponchielli (Lucia), Ebe Trèves (Signora di Monza), → Enrico Barbacini (Renzo), → Leone
Giraldoni (Don Rodrigo), Luigi Vecchi (Fra Cristoforo).
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doveri, non che a tutta la famiglia.- All’annunzio del penultimo telegrafo, vi furono molte lagrime
dovendo essa rimanere a Palermo ancora due mesi e mezzo [.]
Perciò Lei penserà per due fazzoletti bianchi, non più riconoscibili!!! - La prego di tante cose a
Faccio449, Perelli450, Zarini451, e a tutta la compagnia non escluso Vitoldo. Non disse nulla Maini452
non avendo nemmeno una romanza?Col desiderio vivissimo di rivederla in breve, passo a riverirla distintedi Lei dev
A Ponchielli
A Tornaghi scriverò domani, e gli parlerò a Milano.
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A TITO RICORDI - 17 FEBBRAIO 1875

17 Feb 75
Palermo
Egregio e Gentilmo sig Tito.
Poche righe per ora, poi fra breve a Milano, onde accudire alla riproduzione dei Lituani, sui quali
dopo le modificazioni e i ballabili introdotti nutro molte speranze, a meno che il pubblico mantenga
il broncio e si sfoghi su Corrado Wallenrood453 - Perciò spero di poterla salutare di presenza
Mercoledì o Giovedì- Frattanto accudisco alle prove ultime dei Promessi che qui andranno in scena
Sabbato; si pronostica bene- Come va la di Lei salute? Spero sarà buona- e così quella di tutta la
famiglia, cui prego porgere i miei più sentiti doveri [.]
Tornaghi le avrà io credo manifestato ciò che gli scrissi, ora devo riscontrargli relativamente al
nuovo contratto, che spero concludere definitivamente costì.- Sono a buon porto rapporto alla
Savojarda, che il sig Giulio mi accerta si darà al Dal Verme 454.- Anche qui se saranno rose
fioriranno- Diversamente avremo del sangue …. Già, la scena è un mare instabile e bisogna essere
preparati a tuttoMia moglie le invia tanti saluti, e prega di parteciparne alla sua signora e a tutta la sua famiglia- La
mia Teresina è addolorata per dovermi fra poco lasciare, e così separarci per due mesi e mezzo- Io
pure sono per ciò afflitto; poiché ci amiamo assai .- Speriamo che l'esito dei Lituani riformati valga
a compensare questa separazione- A meno che il confronto del Profeta455 dovesse per avventura
nuocere .…. Già io son l'uomo dei timori, e credo di non avere tutti i torti se sono talvolta diffidente
…... Credo molto difficile al presente il soddisfare un pubblico specialmente come quello della
Scala …. Le esigenze sono ora così curiose e diverse …. Ma ci vuol coraggio!- e avanti!449

→ Franco Faccio, direttore d’orchestra.
→ Edoardo Perelli, compositore e critico musicale.
451
Emanuele Zarini (?), maestro del coro del Teatro alla Scala dal 1860 al 1880 [cfr.
Carteggio Verdi Ricordi 1880-1881, p. 3n]. Figura come “Maestro istruttore e direttore dei Cori” per la seconda
versione de I promessi Sposi al Teatro dal Verme nel 1873 nella vesione del libretto stampato lo stesso anno dalla
Tipografia Molinari di Milano.
452
→ Ormondo Maini, basso.
453
Corrado Wallenrod, protagonista maschile de I Lituani. La paura di Ponchielli è
riferita alla negativa recensione avuta sul primo interprete della prima scaligera dell’opera. Cfr. Lettera 33n.
454
Lina, rifacimento de La Savojarda, avrà effettivamente la prima al Dal Verme ma
quasi due anni più tardi (17.11.1877).
455
Ponchielli si riferisce a Il Profeta (La prophète, Parigi, Opera, 16.4.1849) di
Giacomo Meyerbeer, nella traduzione italiana di Manfredo Maggioni (Firenze, La Pergola, 1852). Il grand-opéra in 5
atti, che tornava alla Scala nella stagione di quaresima del 1875 dopo la prima del 1863, era presente nel Catalogo
Ricordi dal 1851, in riduzione facile per canto e pianoforte.
450
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Fra poco dunque spero si stringerle la mano, frattanto aggradisca i miei più sentiti doveri e mi creda
con distintissima stima
di Lei devmo e riconos
A Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI - 26 MAGGIO 1875

26 Maggio 75
Lecco.
Caro Tornaghi
Importunato continuamente dall’amico Lamperti456 per la Savojarda457 jeri mi ha spedito diverse
modificazioni che lui ha fatto praticare chi sa da qual poeta! Io volli queste modificazioni un po’ per
pretesto, un po’ perché in parte si rendono necessarie- Ma fatto sta che (comunque tu dica) questo
stato di cose non può durare ne io posso menare pel naso l’amico Lamperti a quel tal punto senza
averne serie conseguenze o per lo meno seccature- Sin dallo scorso Inverno spinto anche da
Giulio458, e credendo di combinare al dal Verme, ho lasciato correre una lettera di assicurazione a
Lamperti qualmente io terminavo l’opera in Marzo o in Aprile. Deluso ora nelle sue speranze
tornava a chiedermi a Milano in presenza tua se almeno pel Settembre sarebbe possibile
l’effettuazione di quest’Opera - Io risposi di sì- Ne potevo altrimenti- Qual pretesto volevi ch’io
adducessi? Perciò io sono stanco, anzi stanchissimo- Non già per paura che Lamperti mi possa
nuocere od altro, ma perché la cosa ormai sorpassa la noja più nojosa delle noje.- Perciò senti- O
tu e il sigr Giulio trova [sic.] modo di far tacere il Lamperti, e che pazienti sino a tanto che sia
ultimata la Gioconda, e io continuo questa- diversamente io mi accingo per un mese alla Savojarda,
perché io non voglio essere altro seccato- Io ho il contratto con Ricordi - Sta bene se tu credi,
momentaneamente di sospenderlo, intanto che dovrò ultimare la Savojarda fa come credi- Ma io
voglio sortire da questa stupida situazione creatami dal destino nei momenti che dovetti lasciarmi
strozzare per poter farmi conoscere, e quindi ringraziare il mio boja.Perciò sappiami dire qualche cosa ond’io possa regolarmi- Ho scritto a Boito perché mi mandi le
sue modificazioni alla Gioconda- Se invece di questo libretto ne avessi avuto uno più scorrevole,
più facile, avrei potuto compire e la Savojarda e la nuova opera entro l’anno tutt’al più pel Febb.
così, è un affar serio- doppiamente Serio qualora penso alla riescita generale dello spartito, atteso
molti punti del libretto per i quali non sono persuaso affatto- Io non ho l’esperienza che può avere
una sommità, ma vedo a cosa bisogna attenersi per il pubblico italiano, e perché un’opera sia
eseguibile dovunque, e giri.- Io chiesi tempo fa a Giulio come mi pare di averti detto di posporre ad’
altr’epoca la composizione della Gioconda,- non assentì- Lui è convinto della riescita- Io, non
interamente- Vedremo chi dei due avrà avuto ragione- Mi spiacerebbe che la ragione fosse mia!!!
perché sarei (come dicono i cantanti) stroncato in carriera [.]
Se scrivi al sig Giulio, salutalo per me- E vedete di togliermi da questa situazione, che
importa a Lamperti il dare la Savojarda piuttosto quest Sette che l’anno venturo?- Così posso andare
avanti colla Gioconda- Diversamente, ecco subito un’interruzione che non reca certo giovamento

456
457
458

→ Giuseppe Lamperti, impresario.
La Savoiarda, op. cit.
Giulio Ricordi, editore.
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allo spartito- Attendo tue lettere, mentre fra l’uscio e il muro, (come Bongee cacciato a giuocare al
tiramolla dietro l’uscio del loggione459) ti saluto e sono
tutto tuo
A Ponchielli
Tanti doveri al sig Tito e moglie anche da parte di mia Teresina-
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A EUGENIO TORNAGHI - 19 GIUGNO 1875

19 Giugno 75
Lecco
Caro Tornaghi
Ti unisco una lettera per il sig Giulio, che però spero vedere in breve. Dopo un lungo dibattermi fra
il sì e no ho dovuto accettare l’affare (se pure è un affare!) di Bergamo, e rispondere
affermativamente ad una lettera assai cortese di quella Commissione460. Io credo dopo tutto che
questa cosa non porterà notevole perdita di tempo, poiché il pezzo che farò, sarà breve, come la
Messa d’un prete giovane. Mi sono anzi dimenticato di accennare quest’avvenimento (!) al sigr
Giulio- Lo farai tuHo fatto il calcolo dei pezzi che canterebbe la Gioconda [.] Sono 26!- Io credo che finirò
coll’eccitare non poche congestioni cerebrali. L’Atto 1° e finito, meno pochissimi accessorj.contuttociò io vado avanti con timore non tanto per la riescita della musica, ma per il complesso
derivante dallo stesso libretto, che secondo me congiura contro l’interesse del M° e dell’Editore per
la sua lunghezza e difficoltà (della quale ne finisce a risentire anche la musica) oltre a parecchie
cose che non si sviluppano come vorrei.- Ma affidiamoci al proverbio: a tutto v’è rimedio fuorché
all’osso del collo! Speriamo!
Ho ricevuto le 4 stagioni461 che ti rimanderò in breve [.] Dimmi l’esito della Dolores462 M’è spiaciuto l’altro giorno il vedere così alterato il povero Kuon463, non mi farebbe meraviglia che
questa faccenda che succede, fosse accaduta in seguito a qualche urto avvenuto in Orchestra con
qualche Professore e lui. - È nervoso, come altrettanto è bravo, e certamente superiore
all’Usiglio464. Da Kuon ho visto cavare effetti dall’Orchestra, non mai sentiti da altri. - Epperò un
carattere (almeno a quanto mi si assicura) anche assai più atrabiliare, e anche insolente era
Mariani465. Lo stesso Verdi p.e. non è sempre gentile. Perciò se fosse per quest’incidente od altro
causato dal di lui carattere, meriterebbe di stendere un velo. L’artista che sente non può a meno di
459

Cita uno degli episodi del poemetto Olter desgrassi di Giovannin Bongee (1813),
scritto in dialetto milanese da Carlo Porta (1775-1821). La conoscenza del personaggio popolare comicamente
sfortunato, forse frutto delle letture del Ponchielli studente a Milano, è testimoniata anche da un’altra lettera del 1868,
indirizzata all’editore musicale Carlo Canti: “(…) m'incita a ricorrere al Ministero a Firenze per la giusta giustizia come
diceva Bongè (…)” [cfr. Taap, p.186-187n].
460
Si tratta del Comitato per le onoranze di Gaetano Donizetti, che aveva da poco
commissionato a Ponchielli la composizione della Cantata a Donizetti, op. 12, su versi di → Antonio Ghislanzoni in
onore della traslazione della salma del compositore bergamasco all’interno della Basilica di S. Maria Maggiore a
Bergamo. La Cantata sarà ripetuta anche il 13 e il 14 settembre 1875 al Teatro Riccardi di Bergamo.
461
Si riferisce al Ballo delle stagioni ne I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi.
462
Dolores (Firenze, Pergola, 23.2.1875), dramma lirico in quattro parti di → Salvatore
Auteri-Manzocchi su libretto di M. Auteri Pomar.
463
→ Raffaele Kuon, direttore d’orchestra.
464
→ Emilio Usiglio, compositore e direttore d'orchestra.
465
→ Angelo Mariani, direttore d’orchestra.
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indispettirsi e perdere molte volte la testa- E se è proprio per l’abilità, Kuon ha diritto a maggiori
riguardi, che quei signori di Venezia, o qualche individuo dell’Orchestra o dell’Impresa, non hanno
avuto per lui e diciamolo pure ingiustamente [.]
Qui piove a dirotto e soffia una vento terribile già da 3 giorni. Ciònullameno sto discretamente ove
togli un po’ di abbassamento di voce …. Ti saluto
tuo aff°
A Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI - 7 LUGLIO 1875, LECCO

7 Luglio 75 Lecco
Caro Tornaghi.
Mi necessiterebbe avere il dramma di Victor Hugo (tradotto in italiano) Angelo tiranno di
Padova466, e il libretto del Giuramento467 [.] Potresti farmeli avere? Credo non occorra rapporto al
primo che tu lo acquisti espressamente, poiché ritengo lo troverai, chiedendolo p[.]e[.] al sigr
Farina468 o a qualche altro.
Desidero sapere se il sig Giulio trovasi ancora costì o a Cernobbio469 dovendo scrivergli
relativamente al libretto. Sappiami dunque dire qualche cosa, e prenditi il disturbo di procurarmi i
libri che ti dissi.- In Anticipazione ti ringrazio e sono
tuo aff°
Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 21 LUGLIO 1875

21 Luglio 75
LeccoGentilo sig Giulio.
Le dico addirittura che io sto ammazzandomi addietro alla Cantata per Donizetti470, nella quale non
vi sono meno di 6 pezzi di musica, che Ghislanzoni471 mi ha steso ad onta delle più vive
raccomandazioni che si tenesse breve.- Cosa vuole? Sono in ballo e bisogna ballare.- Allorquando
io dovevo rispondere alla Commissione di Bergamo472, mi recai espressamente a Milano da
Tornaghi per consultarlo se dovevo accettare sì o no- Lo vidi titubante, e infine mi disse: ci starei
466

Angelo, tyran de Padoue dramma romantico in tre atti (1835) di Victor Hugo è il
soggetto letterario da cui è tratta La Gioconda.
467
Il giuramento, melodramma in tre atti (Milano, La Scala, 11.3.1837) di Saverio
Mercadante (1795-1870) condivide con La Gioconda il soggetto letterario.
468
→ Salvatore Farina, scrittore e critico musicale.
469
A Cernobbio (Co), i Ricordi alloggiavano al Grand Hotel Villa d’Este; avevano
anche una villa a Cadenabbia di Griante (Co).
470
Cantata a Donizetti, op.12.
471
→ Antonio Ghislanzoni, librettista.
472
Cfr. Lettera 40n.
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più pel sì! E io accettai- Accettai perché assediato, importunato, seccato da amici, da tutti, che mi
ponevano sott’occhio cose nere se non aderivo.- Ciò nullameno, io lavoro come un martire, e un
giorno o l’altro s’aspetti la notizia che sono in letto ammalatoIo sono qua arrabbiatissimo, e quasi impreco allo stesso Donizetti che non ha proprio colpa.- Se lei
mi verrà a trovare mi farà sommo favore- Io cerco il modo di guadagnar tempo. La Romanza di
Laura è fatta e mi par buona ma mi son fermato al Duetto successivo473, per le ragioni più sopra,
poi, perché veramente senza l’ajuto del poeta che m’accorci il 1° tempo non posso farlo, ma se
Boito non ha tempo, non conta, farò tutto, e così anche in altri pezzi, farò ciò che ha scritto, poiché
non vorrei si dubitasse che io cerco ostacoli.
Venga, vedrà la poesia della Cantata che ho ideata tutta, e insieme si potrà concludere e tentare se
vuole ad onta di una toppica di troncare l’istrumentale a metà e mandargliela incompleta.
Scusi lo scritto indecente mi saluti la sua signora anche a nome della mia, e aggredisca tante cose di
chi stringendole la mano si ripete
devmo
A Ponchielli

42
A EUGENIO TORNAGHI - 8 AGOSTO 1875

8 Agosto 75 Lecco.
Caro Tornaghi.
Con questa mia riceverai le Partiture dei 7 (dico sette!) pezzi concernenti la Cantata474, che a norma
delle nostre intelligenze tu mi fai copiare. Urge che le parti cantanti e quelle dei Cori sieno estratte
il più presto possibile per ogni evento.
Contemporaneamente al lavoro della Cantata, non trascurando la Gioconda mi sono pure occupato
per questa, ad onta che m’occorrono certe modificazioni che Boito mi ha promesso senza le quali
bisogna ch’io saltiFavorisci farmi un cenno di ricevuta di tutte le battute, figure musicali, respiri, della Cantata!- e se
puoi raccomanda sollecitudine ond’io arrivi in tempo a ripassare le partiTanti doveri ai sigri Ricordi e credimi
tuo aff°
A Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI - 13 AGOSTO 1875

13 Agosto 75
Lecco.
Caro Tornaghi
Favorisci dirmi quando potrai spedirmi le parti di canto e dei cori della Cantata 475 ma più
specialmente le prime stanteché da Bergamo mi si fa premura di fargliele recapitare al più presto
473
474

Cfr. n.11, n.12 in La Gioconda, op. cit.
Cantata a Donizetti, op.cit.
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possibile- Tu naturalmente le mandi prima a me onde poterle rivedere- Caso occorresse costì la mia
presenza per sbagli di partitura o d’altro scrivimi; intanto pregoti di far sollecitare- scusa la
seccaturasalutami i siggri Ricordi
Rapporto alla Gioconda, io lavoro, ma il terreno è spinoso, anzi sassoso, e lungo il cammino; io farò
ogni sforzo e Giulio deve essere persuaso della mia operosità, premura, coscienza, ed altri insetti!
ma io dubito assai che io possa arrivarci in tempo. Scrissi a Boito- Non è più costì? Addio in attesa
d’un tuo foglio ti saluto e sono
tuo aff°
A Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI - 19 AGOSTO 1875

19 Agosto 75.
LeccoCaris° Tornaghi.
Avrai forse ricevuto un mio telegramma relativamente alle parti dei Coristi, che spero avere in
breve- Ma è per ben altro che ti scrivo- Quel testone di Filippi continua a mettere sul suo organo
(vero organo) 476 che già si dà questo Carnov[ale] o Primavera o Quaresima che sia la Gioconda.M’increscono queste notizie assai premature poiché se l[’]anno scorso v’era la possibilità per 90 di
finire i Lituani477 quest’anno c’è per 20. Altro libretto, altre circostanze- E anzi vorrei che non si
lusingasse molto il sig Giulio giacché affrettarmi, metter giù ciò che vien viene, è un rompersi il
collo, e Maestro e Editore. Io lavoro e più di lavorare, non posso fare- ma la cosa procede un po’
lenta, sarà per motivo del libretto, sarà per difetto d’ispirazione sarà forse che la mia spina dorsale,
o il cervelletto hanno subito un tracollo (t’assicuro che non c’entra masturbazione di sorta!!!!!) ma
fatto sta che non posso accontentarmi facilmente, e faccio, rifaccio; e queste cose desidero che
Giulio le sappia; poiché se sapessi di arrecargli col non finir opera per la Quaresima qualche
pregiudizio, ti dico subito, onde evitare malumori, di sospendermi i pagamenti.- Io sono
delicatissimo perciò parlo così, ad onta che atteso la difficoltà del libretto, non mi sono obbligato ad
ultimarla per il termine che desidera Giulio.- Dunque se vedi il critico dei critici fa piacere esortalo
a tacere, e se vuoi far meglio inventagli che ho sospeso la Gioconda, e che sto musicando un libretto
di Ghislanzoni dal titolo biblico: Balaam478 E se scrivi al sig Giulio salutalo, non che, ti prego di tante cose al sigr Tito479 e famiglia.Relativamente poi alla copiatura della Cantata, stampa dei Cori etc, qual’è la tua intenzione, poiché
la commissione è disposta a pagare tutto ciò- …. Vuol dire che a suo tempo t’intenderai con Elli! Dì
a Saladino480 che veda di modificare un po’ la sua così detta sciampa musicale - Sembra che scriva
Arabo - Dopo tutto è il riduttore più eccellente e più pronto che vi siaAddio,- scusa la seccatura e credimi
475

Cfr. Nota precedente.
Ponchielli allude scherzosamente alla testata La perseveranza, paragonata ad un
rumoroso organo a canne, di cui il critico → Filippo Filippi era collaboratore di rilievo.
477
I Lituani, op. cit.
478
Scherzoso riferimento dialettale lombardo a un’opera apocalittica inesistente
(‘balaam’ starebbe per ‘balliamo’).
479
→Tito Ricordi, editore.
480
→ Michele Saladino, compositore.
476
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il tuo aff
A Ponchielli
Oggi stesso ho mandato a Bergamo ciò che mi spedisti.- onde si preparino per la catastrofe!! .-
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A EUGENIO TORNAGHI - 26 AGOSTO 1875

26. Agosto 75
Lecco.
Caro Tornaghi.
Il dover pensare a due cose in un punto fa sì che commetto distrazioni da un chilo l’una. Infatti è
accaduto questo sbaglio d’indirizzo e stamane ricevetti la lettera che aveva spedito a te da Kuon481,
ma quello che m’importa è un certo foglietto di musica che ti univo e che non ho ricevuto da Kuon,
suppongo forse che tu l’abbi [sic.] avuto; in quel foglio stanno marcati alcuni errori trovati nelle
parti dei Cori, e che ti prego se ti fu recapitato di consegnare all’incisore onde si regoli coi
raddoppjOccorreranno per gli uomini coristi ancora 30 parti e per le donne altre 12. In Orchestra vi saranno
nei 1mi Violini da circa 13 o 14 Professori e così nei 2di -- 6 Viole 5 Violoncelli 6 Contrabbassi,Ciò dirai a Garignani482 perché si regoli colle quantità delle parti.- Procura di far sollecitare onde
non succedano incagli nelle proveE con questo ti saluto e sono
tuo aff
A Ponchielli
Ps. Se quella mia lettera di Kuon non gliel’hai ancora ritornata, spediscila invece a me.Inutile il dirti che ho ricevuto le parti dei Cori che furono spedite già a Bergamo483.

481
482
483

→ Raffaele Kuon, direttore d’orchestra.
→ Giuseppe Galbiati Garignani.
Aggiunto all'inizio della lettera.
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A EUGENIO TORNAGHI - 30 AGOSTO 1875

30 Agosto 75 Lecco.
Caris° Tornaghi.
Ti unisco una lettera che favorisci consegnare o spedire al sig GiulioSto in attesa delle parti d’orchestra che desidererei rivederle con tutta mia comodità- Perciò mi
raccomando a te- Ho ricevute le altre parti dei Cori- Salutandoti caramente sono
tuo aff
A Ponchielli
Credo che Piatti484 ti abbia consegnato i spariti miei Bertrando dal Bornio485 e Roderico486 Desidero che a suo tempo il sigr Giulio veda, specialmente l’ultimo- che dopo certi spartiti che
girano e furoreggiano (vedi il Conte Verde487!) mi pare potrebbe produrre qualche cosa e meritare
un successo- Rapporto alla mesata verrà mio zio, al quale potrai consegnarlaTante cose al sig Tito e famiglia-

47
A EUGENIO TORNAGHI - 2 SETTEMBRE 1875

2. 7bre. 75. Lecco.
Caris° Tornaghi
Per tua norma domani parto per Bergamo dove mi fermerò colà sintanto che non m’avranno
lapidato- Perciò ti prego non indugiare a spedirmi il più sollecitamente possibile le parti
d’Orchestra. Mio indirizzo colà: All’Albergo d’Italia.
So che il sig Giulio è costì- Lo saluterai tanto per parte mia e di mia moglie- Digli che attendo una
sua letteraTi stringo la mano e sono
tuo aff
Ponchielli

484

Bortolo Piatti, procuratore e amico di Ponchielli (cfr. Taap, p. 438).
Bertando dal Bormio, op. 3 [cfr. Sirch Tematico, p. 44]
486
Roderigo re dei Goti (Piacenza, Municipale, 26.12.1863), melodramma in tre atti,
testo di Francesco Guidi, dal romanzo di R. Southey, Roderick. Citato come opera non reperibile o perduta, cfr. Sirch
Catalogo, p.631.
487
Il conte Verde (Roma, Teatro Apollo, 1873), dramma lirico in 4 atti di → Carlo
d'Ormeville, musica di → Giuseppe Libani.
485
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A GIULIO RICORDI - 21 SETTEMBRE 1875

21 7bre 75.
Bologna.
Gentilis° sigr Giulio.È da due giorni che sono arrivato in questa città; dove sembrami di trovarmi in grandioso convento
per questi eterni porticati; ed io che sono per natura molto nervoso, non posso abituarmi dopo il
soggiorno a Lecco a questa monotonia così opprimente, al punto che non trovo la volontà di
occuparmi. Ho veduto Boito, ma penso bene di lasciarlo per ora tranquillo, avendo le prove del suo
Mefistofele488.- Ho fatto recapitare le due lettere ch’Ella gentilmente mi diede per il sigr Monti e il
sigr Salina489, trovandosi questi in campagna. Dalla siga Minghetti490 ci recheremo domani- Mia
moglie sarebbe a pregarla se non le spiacesse di fornirla di qualche lettera per uno o due dei
giornalisti di qua i più …. influenti [.]
Al più presto mi accingerò a queste modificazioni della Cantata; non so se devo proprio cambiare il
1° Coro o no; cosa ne dice Lei? dove trova propriamente la necessità di ritoccare?
Ho trovato un’alloggio buono e parmi anche tranquillo, se non che qualche volta sento i ruggiti di
un basso che abita al 1° piano e il miagolio d’un Violoncello da un’altro lato, m’aspetto fra poco di
sentire anche un Trombone: allora mi getterò dalla finestra!Sto in attesa d’una di Lei lettera. È poi vero che al Castelli491 si devono fare i miei Promessi sposi?Quando dovrò recarmi a Trieste pressappoco?Mi riverisca la sua signora anche a nome di mia moglie che le porge tanti saluti. Ed io faccio
altrettanto mentre ho il piacere di dirmi
di Lei devmo e aff
A.Ponchielli

488

La seconda versione del Mefistofele di Arrigo Boito andrà in scena a Bologna
(Teatro Comunale, 4.10.1875) con interpreti principali Romano Nannetti (Mefistofele), → Italo Campanini (Faust),
Erminia Borghi-Mamo (Margherita/Elena), diretto da → Emilio Usiglio.
489
Il conte Agostino Salina (1830-1906), nobile bolognese, fu amministratore Collegio
Artistico Venturoli di Bologna dal 1855 alla scomparsa. Alla fine degli anni ’70 diviene economo e cassiere della
Società del Quartetto Bolognese, complesso musicale capeggiato dal maestro Luigi Mancinelli e fondato da Camillo
Pizzardi.
Cfr.http://www.storiaememoriadibologna.it/ritratto-dellamministratore-conte-agostino-salina-1104opera#sthash.UtVdxo3U.dpuf.
490
Laura Acton (Napoli, 1829 – Bologna, 1915). Nobildonna italiana, sposò in seconde
nozze il primo ministro Marco Minghetti, uomo politico tra i più rappresentativi della Destra storica. La Acton diede
vita a uno dei principali salotti politico-culturali dell’Italia post-unitaria, prima a Torino, quindi a Firenze (tra il 1865 il
1870) e a Roma anche dopo la morte del marito. Ebbe fra i suoi ammiratori Richard Wagner.
491
Ponchielli si riferisce al Teatro Castelli di Milano, costruito su disegno
dell’ingegnere e architetto bolognese Gaetano Canedi (Bologna, 1836 - Roma, 1889) e sito storicamente in via Palermo.
Inaugurato il 28 ottobre 1874 con il Ruy Blas, di Filippo Marchetti, il teatro era dotato di una platea circolare a forma di
arena che poteva trasformarsi in sala da ballo. Ospitò stagioni liriche, feste e comizi politici, cambiando nome nel
decennio successivo in Teatro Alhambra, fino a divenire, alla fine dell'Ottocento, sede dei magazzini e degli impianti
refrigeranti della Ditta Gondrand-Mangili per poi essere demolito.
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49
A GIULIO RICORDI - 24 SETTEMBRE 1875

24. 7bre 75. Bologna.
Gentilis° sigr Giulio.
Ella dovrà perdonarmi se tardo alcun po’ a spedirle la Partitura della Cantata492 colle modificazioni;
il dover ritornare sul già fatto, per quanto sia cosa lieve, riesce sempre alquanto difficile. Il non
essermi ancora abituato al nuovo soggiorno purtroppo diverso dal mio Caleotto493 dove mi trovavo
così bene, contribuisce a questo ritardo. In ogni modo lei può ordinare le incisioni del Duettino a 2
donne, (N°3)494 dell’Aria del Basso495, e del Preludio Recit° e Romanza Baritono496, frattanto io
penso a queste acconciature al 1° Coro497, e in altri punti della Cantata.
Ho ricevuto stamane la di Lei gentilis colle due lettere per i giornalisti498 e con mia moglie la
ringrazio tanto;- oggi da noi il sigr Monti, simpatica e gentilissima persona, come lo è pure il Sigr
Salina499, venuto esso pure a visitarci. Il sigr Monti desidera di sapere il giorno ch’Ella verrà a
Bologna.
Quest’oggi venne Gobatti500 a portare la parte a mia moglie501, e …. credo di non errare col dirle in
tutta segretezza, come si scorge ad ogni momento l’autore dei Goti502!!- Voglio attribuire alla parte
scannata il non capire certe cose che io chiamerei pugni nello stomaco, ma certi ah sì! e sì aggiunti
per poter mettere qualche parola sotto la nota, rivelano unitamente ad altri giojelli di simil genere,
una miseria da paragonarsi alle scarpe di D. Procopio503. Ma potrebbe darsi che prendessi un
granchio solenne, poiché Campanini504 dissemi che vi sono 2 duetti colla donna belli, e d’effetto.Io finora non li ho scorti- Aspetto di sentirla complessivamente dichiarandomi troppo imprudente
col voler subito emettere un giudizio forse inconsiderato.
Troverà in questa lettera la cadenza che va posta infine al Duettino505, invece della battuta

Sarebbe bene che Lei scrivesse a Boito relativamente a questa scena di Gioconda nell’Atto 3°,
poiché a dirle la verità dopo quei no avuti a Milano, mi faccio scrupolo a disturbarlo. Così pure
deve raccomandarle [sic.] l’ultimo Duetto col Tenore e Donna -. e di trovare il momento per
492

Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
Caleotto: quartiere di Lecco.
494
N°3, in Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
495
N°5, op. cit.
496
N°6, op. cit.
497
N°1, op. cit.
498
Cfr. lettera precedente.
499
Cfr. lettera precedente.
500
→ Stefano Gobatti, compositore..
501
Si riferisce a Luce, melodramma lirico in 5 atti, di → Stefano Gobatti, che di lì a
poco avrebbe avuto la prima al Teatro Comunale di Bologna (26 novembre 1875) con Teresina Brambilla, moglie di
Ponchielli, nel ruolo del titolo.
502
I Goti (30.11.1873), opera di Stefano Gobatti.
503
Si riferisce all’aria di sortita del protagonista di Don Procopio (1844), melodramma
buffo in due atti di Carlo Cambiaggio (Milano, 1799 – 1880), musicato a più mani, fra gli altri, da Vincenzo Fioravanti
(Roma, 1799 – Napoli 1873). Il soggetto ispirò anche un’opera giovanile a George Bizet, Don Procopio (1859,
rappresentata postuma 1906).
504
→ Italo Campanini, tenore.
505
N°3 in Cantata a Gaetano Donizetti [cfr. nota 1 e 3 ivi].
493
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innestare qualche cosa a Barnaba- in altra posizione.- Non vorrei che quest’affare della Cantata mi
avesse proprio compromesso interamente e non arrivassi in tempo coll’opera mi seccherebbe
davvero, poiché sono ormai sicuro che per l’anno venturo Verdi scrive. Basta! L’attendo dunque presto- Sabato credo si cominciano le prove d’Orchestra del Mefistofele506 - Vidi
Usiglio507 che disse voler sentire i tempi dei Lituani, desiderando di poterli dirigere in qualche
teatro.Le rinnovo i miei ringraziamenti uniti a quelli di Teresina, e desideroso di vederla presto, la saluto
di cuore, pregandola di tante cose alla sua signora. Mi creda sempre
di Lei aff° e devmo
A Ponchielli

50
A GIULIO RICORDI - 29 SETTEMBRE 1875
29 7bre 75. Bologna.
Preg sig Giulio
Avanti tutto il mio indirizzo Via Pelacani (!) 3040 3° Piano- Ricevo la di Lei 2da lettera- non dubiti
della mia attività per la Gioconda, intorno alla quale vo ronzando da parecchi giorni, ma è molta,
ma molta assai la musica che mi resta a fare- Riceverà la mia partitura della Cantata508 ,- ho
accorciato qualche cosa al 1° Coro e al Pezzo concertato N°4.509Ho escluso l’idea dell’Aria al Soprano, poiché convengo con Lei non essere affatto necessaria.
Spero di vederla in breve a Bologna, frattanto passo a riverirla distinte ripetendomi
di Lei dev° e aff
A Ponchielli
[Di mano di Teresina Brambilla]
Mio marito non si è ricordato dei miei saluti a Lei e alla Siga Giuditta ed io faccio le sue veci
riverendola distintamente
Dev. Teresina

506
507
508
509

Mefistofele, opera di Arrigo Boito.
→ Emilio Usiglio, direttore d’orchestra.
Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
N°1 e N°4 in Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.

87

51
A GIULIO RICORDI - 4 OTTOBRE1875
4 Ott.e 75 Barco510.
8 pomer.Pregiatis° sig Giulio.
Ricevo in questo punto il di Lei telegramma e sono lietissimo che le cose s’incamminano per beneNon le nascondo però una certa impazienza, direi quasi inquietudine che ho, per timore che siavi già
bisogno qua e là di quelle piccole modificazioni, che talvolta vede il solo autore, sia per i cantanti
cui a tutti non è sempre adatto ciò che si scrive, sia per lo strumentale; e per l’uno e per l’altro, non
vorrei dico arrivare troppo tardi quando le prove sono già molto inoltrate, e che in forza di
circostanze inevitabili, non si può più rimediare[.]
D’altra parte ho troppa fiducia in Faccio511 ne [sic] questi miei timori, non hanno a che fare con lui
sul quale vivo proprio (come sempre) tranquillissimo.- Ma lei ha già capito ciò che ho voluto dire, e
del resto aspetterò un’avviso che mi dica di partire.
Presto potrò consegnarle anche la Savojarda512, e certamente entro il mese venturo.- Ghislanzoni513
fu ammalato di congestione cerebrale[.] Ora è quasi ristabilito, ma non mi parla mai di libretto;
come se neanche esistesse un certo obbligo di farmelo. Aspetterò ancora fin verso la metà del mese,
scorsa la quale direi di farlo decidere o pel sì, o no, e dietro a ciò comportarsi a norma del casoMia moglie pure fu indisposta ora va meglio e le porge tanti doveri- Ringraziandola del
telegramma, la prego io pure di tanti saluti alla sua famiglia e in attesa d’altro avviso, passo a
riverirla distintamente ripetendomi di
Di Lei obb e aff
A Ponchielli

52
A GIULIO RICORDI - 10 OTTOBRE 1875

10 Otte. 75.
Bologna.
Preg sig GiulioOgni qualvolta pongo la data alle mie lettere mi vien freddo, pensando al tempo che passa!! e lei sà
il perché!- Ho fatto sentire a Boito il Duetto Terzetto Finale 2do514 e l’Aria del Basso515, e qualche
cosa del Duetto successivo516..- pare contento- tanto meglio510

Barco di Maggianico (Le). In questa località Ponchielli si fece costruire una villa.
→ Franco Faccio, direttore d’orchestra.
512
La Savojarda,. op.cit.
513
→ Antonio Ghislanzoni, librettista.
514
Il secondo atto di Gioconda nelle due versioni del 1876 (Milano, Scala, 8 aprile;
Venezia, Rossini, 18 ottobre) si chiude con un Duetto e Terzetto (Gioconda, Laura, Alvise). Cfr. MARIA BUSNELLI, Il
cammino della Gioconda, in Amilcare Ponchielli, Nuove Edizioni, Milano 1985, pp. 77–103.
515
L’ Aria di Alvise è forse il numero solistico più tormentato de la Gioconda.
Ponchielli, insoddisfatto sin dalla prima redazione sia per la versificazione che per la posizione all’interno dell’opera, ne
produsse numerose versioni, dandone alle stampe tre differenti redazioni. La prima versione ha per titolo “Allegro
paggio, venerando frate”.
511
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Ora la pregherei di volermi far avere una copia della mia Fantasia militare (Partitura) per Banda517
che costì si eseguisce a 5 bande- Vorrei farne un presente al M° Antonelli518- Una copia della
Biondina del M° Gounod519- Poi la pregherei anche di spedire a Palermo al sigr Stefano Onufrio
Via Cancellieri N°3. Una copia della Sinfonia a 4 mani dei Promessi Sposi, non che quella dei
Lituani a 4 mani520. Ho ricevuto la Saponata521 di Boito- Anche questa è graziosa- Jeri sera teatro
pieno, esito assicurato- Tutte cose che a Lei sono già note522.Scusi se le scrivo così disordinatamente- Mi saluti la sua signora, e tutti di sua casa- Veda
d’informarsi chi sono i cantanti che eseguiscono i Promessi Sposi al Castelli [.] Ci dev’essere del
marcio nel Barit°, e nella Signora di Monza[.]523 Non si potrebbe riparare a questi inconvenienti?- A
Monza ha veramente piaciuto quest’opera524? Ho notizie dell’Aida a Trieste sicure- La Sanz non ha
incontrato- e così pure la Stolz inferiore alla Mariani [.] Piacque a quanto dicono Pantaleoni525 - Ciò
da una lettera che lessi io stesso. Sento dell’insuccesso alla Scala. Come ripiegano?
La Cantata526 viene stampata subito?Avrò caro se mi scrive due righe- Frattanto stia sicuro che lavoro, ma talvolta la fantasia è ribelleIndizio forse di paralisi al cervelletto! L’imbecillità è inevitabile! Lo sento!!Stia sano, e mi creda
di lei dev e aff
A Ponchielli

516

Cfr. Scena e duetto di Laura ed Alvise in La Gioconda (III atto, versione 1876).
Fantasia militare per banda, op. 116.
518
Alessandro Antonelli (Bologna 1827 – ivi 1895) direttore di banda. Dopo aver
combattute in Veneto nelle guerre d’indipendenza del ’48, ritornò nella città natale dopo fu capomusica della Guardia
Urbana (dal 1873 Banda Municipale di Bologna) dal 1856 al 1873. [Cfr. ANESA, p. 32]
519
Si riferisce a La Biondina (1872), poemetto lirico in dodici canzoni di Giuseppe
Zaffira, musicato da Charles Gounod.
520
Ricordi realizzò un’edizione della Sinfonia de I promessi sposi e de I Lituani anche
in riduzione per pianoforte a quattro mani.
521
Saponata, Ponchielli potrebbe scherzosamente alludere alla Serenata all’interno del
Atto III de La Gioconda da lui ribattezzata “Saponata” per la scivolosità dei versi.
522
Ponchielli allude alla rappresentazione del Mefistofele a Bologna.
523
I Promessi sposi andarono in scena al Teatro Castelli di Milano(cfr. Lettera 48)
nell’ottobre 1875. A seguito uno stralcio della recensione firmata da Salvatore Farina sulla Gazzetta Musicale di Milano
(24 Ottobre 1875, Anno XXX — N. 43, p. 348-49): “Graziosissima Lucia la Bordato [Lena Bordato], eccellente
Signora di Monza la Berio; (…) in fatto di Renzi quest’opera non fu mai molto fortunata: il Carrion [Emanuele Carrion]
par che si trovi a disagio nella sua parte; bene assai al contrario il De Paschalis [Vincenzo De Pasqualis] (Don Rodrigo)
e l’Ulloa (Padre Cristoforo). L’Orchestra a meraviglia – la dirige il Kuon”.
524
I Promessi Sposi aprirono la stagione del Teatro di Monza il 3 ottobre 1875. Nel
cast: Brambilla-Vidal (Lucia), Deliliers (Renzo), Masi (Don Rodrigo), Ida Niccolini (Signora di Monza), Franceschini
(Fra Cristoforo); direttore (Bernardi). La Gazzetta Musicale di Milano ne riporta una recensione positiva (10 Ottobre
1875, Anno XXX — N. 41, p.338).
525
Si riferisce recita di Aida al Teatro di Trieste (2.10.1875). Tra gli interpreti: →
Teresa Stolz (Aida), Elena Sanz (Amneris), Filippo Patierno (Radames), → Adriano Pantaleoni (Amonasro).
L’interesse di Ponchielli, è da spiegarsi con la rappresentazione de I Lituani programmata a Trieste per l’anno
successivo. Cfr. anche lettera al basso Ormondo Maini (Bologna 19 Ottobre 1875) in CAPELLI, p. 40.
526
Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
517
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53
A GIULIO RICORDI - 3 NOVEMBRE 1875

3 9bre. 75.
Bologna.
Preg sig Giulio.
Sento dire che a Firenze alla Pergola si devono dare i Promessi Sposi527 per ciò le scrissi, ond’ella
veda che gli artisti che la devono eseguire sieno d’una certa abilità, poiché m’increscerebbe dovesse
essere l’opera sacrificata come a Genova e a Torino528, non solo per i cantanti, ma pel dirette
d’OrchestraIl Barit° è un certo Mazzoli529, che qui doveva fare la parte di Nevers negl’Ugunotti 530 ma poi
s’ammalò- Il Basso Silvestri531. Chi sono gli altri artisti?..Come pure la pregherei di avvertire il Copista Dirette Garignani532, che necessita unire alla
Partitura, quell’aggiunta che ho fatto alla scena di D. Rodrigo. a Palermo533, non che l’ a solo di
Violino.
Ma io le torno a raccomandare di sorvegliare su quest’affare, poiché la malignità in arte è già molta.
Scusi se l’importuno; e mi creda salutandola
di Lei devm[o?] e aff
Ponchielli

54
A GIULIO RICORDI - 19 NOVEMBRE 1875

Venerdì
r

Gentilis sig GiulioPoche notizie dettagliate sull’esito felice di jeri sera534, del quale avrà ricevuto un mio telegramma527

Non sono tuttavia riscontrabili rappresentazioni de I promessi sposi al Teatro alla
Pergola di Firenze prima di quella dell’8 marzo 1883 con Teresina Brambilla nel ruolo di Lucia (cfr. Ripm Online).
528
I promessi sposi furono messi in scena a Torino (Vittorio Emanuele, 3.10.1873) con:
Emilia Ciuti (Lucia); a Genova nel gennaio 1874.
529
Agostino Mazzoli, baritono. La sua attività è attestata sui palcoscenici italiani tra il
1864 e il 1885.
Cfr. http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=500475193.
530
Allude alla parte del Conte di Nevers ne Gli Ugonotti di Meyerbeer, in cartellone
nell’autunno del 1875 al Comunale di Bologna assieme al Mefistofele di Boito e Luce di Stefano Gobatti.
531
Alessandro Silvestri (Padova 1851 - Alice Bel Colle [Alessandria] 1922), basso.
Debuttò nel 1870 al teatro Sociale di Bassano del Grappa nell'Ebreo di Giuseppe Apolloni. Si ritirò nei primi anni del
Novecento dedicandosi all'insegnamento..
Cfr.: http://www.lavoceantica.it/Basso/Silvestri%20Alessandro.htm.
532
Giuseppe Galbiati Garignani, autore di riduzioni e arrangiamenti presso Ricordi.
533
N°4, in I Promessi sposi, op. cit. Cfr. Lettera 36n.
534
Ponchielli descrive dettagliatamente l’esito della prima de I Lituani presso il Teatro
Comunale [poi Verdi] di Trieste (18.11.1875). Le prime parti furono sostenute da → Maddalena Mariani Masi
(Aldona), Filippo Patierno (Walter/Corrado Wallenrod), → Adriano Pantaleoni (Arnoldo), → Ormondo Maini
(Albano), con la direzione di Franco Faccio e la direzione del coro di Torresella. Così la Gazzetta di Treviso del 22
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-Prologo535Sinfonia
– 2 chiamate –
Preghiera
1. chiam
Pezzo Concert° altra chiamata.
Il resto silenzio -.
Atto 1°.
Coro Ballabili, Pezzo della Chiesa silenzio.
Marcia - 2chiamate
Ripresa della stessa etc. altre 2 chiamate
Romanza Bar. - 2 chiamate
Riconoscimento silenzio.
Il resto del Duetto idem
Coro dei Menestrelli idem
Ripresa del coro col
Terzettino - applausi 2 chiamate dopo la calata della tela
In questo pezzo ho trovato[,] mercé le premure del bravo M° Torresella[,] un posto per i Cori da
sembrare lontanissimi. È una specie di casotto in fondo al palco scenico nel quale Banda e Cori
stanno quasi rinchiusiAtto 2do
Una chiamata dopo i ballabili [.] Applausi solamente all’assolo famoso della MarianiInvece bis all’intero Adagio. 4 chiamate.
Dopo l’Atto altre 2 chiamate.
Atto 3°.
1 chiamata dopo l’aria d’Aldona della quale tagliai l’intermezzo delle Trombe.
Altra al Duetto con Patierno.
Applausi al Brindisi- e molti all’Adagio susseguente dopo il quale ebbi 2 chiamateFinita l’opera 3 chiamate cogli artisti, e 2 solo senza accompagnamento di quartetto!!Il pubblico non mi pare il più fino- Era anche mal disposto- Il fiasco della Lucia ha contribuito a far
temere che al minimo sconcio avrebbero zittito o fischiato- Invece tutto andò bene- Faccio diede
prove per me di grande stima e d’amicizia- Diresse superbamente- Torresella bravo, e pieno di
premura- Orchestra e Cori, dunque benissimoLa Mariani non mi fece l’effetto della Scala- Non saprei dirle se ne era causa la stanchezza o
l’indisposizione avuta- Ma la sua voce …… . Basta! Aspetto a sentirla nelle susseguenti recite.
Patierno benissimo, come artista migliore di Bolis536, peccato che il suo canto è sempre preceduto
da spinte e sussulti-.
Pantaleoni benissimoMaini idemL’ultima apoteosi divinamente[.] Vestriario magnifico - scene discrete- musica orrib. ……. Oh!
Perdio! non mi rammentavo che è mia!Sto a vedere come andranno le altre recite- Ma di questo pubblico non mi fido troppo. Freddo,
arcigno, ….. non ha però mai zittito.novembre recensiva l’opera: “l’esecuzione è stata eccellente (…) Il pubblico affollatissimo ha ricevuto una viva
impressione dall’elevatezza dell’istrumentazione e dalla novità delle melodie. Fu replicato con grandi applausi il pezzo
concertato dell’atto terzo. Il maestro Ponchielli è stato chiamato ventisette volte al proscenio.” [disponibile online
presso: http://www.artmus800.it/public/immagini/gazzettaditreviso/1875/112202.JPG]
535
Per l’identificazione di tutti i numeri a seguito elencati cfr. I Lituani, op.3 in Sirch
catalogo, pp. 111-133.
536
→ Luigi Bolis, tenore.
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Sempre più mi convinco però che in teatro bisogna grattare le orecchieCerti spartiti qui non piacerebberoA rivederla presto- Tante cose alla sua signora al sig Tito, etc etc e mi creda con distinta stima
di Lei dev
Ponchielli

55
A TITO RICORDI - 29 DICEMBRE 1875

Genova.
29. 10bre. 75Prego sigr Tito.
Nell’inviarle colla mia Teresina537 tanti ringraziamenti per il panettone che gentilmente volle
favorirmi, io le unisco i più caldi, e lieti augurj per una bella fine, e un buon principio d’anno, più
una lunga sequela di tanti altri anni felici, e sempre in buona salute.- Io passerei più lieti questi
giorni se fossi certo di arrivare in tempo colla Gioconda- Così resto di malumore- Tuttavia non
tralascio d’occuparmi. Qui, come già le sarà noto, l’Aida andò a gonfie vele, e la mia Teresina vi
ebbe un lieto successo538. Ora si prova la Lucrezia Borgia colla De Renzi protagonista539 ma si teme
per le seconde parti il solito inciampo di questo spartito.
La prego di tante cose e di altrettanti augurj e felicitazioni alla sua signora non che a tutta la
famiglia [.]
Colla più distinta stima passo a salutarla, col bene di ripetermi
di Lei dev e aff
A. Ponchielli

56
A GIULIO RICORDI - 31 DICEMBRE 1875
31. Dice. 75.
Genova.
Ore 1 e ½ pom.Gentilmo sigr Giulio.
Ho ricevuto il di Lei gentil telegramma al quale vorrei far seguire una risposta lusinghiera, e che
appagasse i voti di entrambi rapporto al S. martire Giocondo 540, e che martirizza anche un tale
gettandolo in un gineprajo d’incertezze, di si e no, di pezzi fatti; e poi stracciati, di pentimenti, di

537

→ Teresa Brambilla-Ponchielli, soprano.
Aida andava in scena al Politeama Genovese nel dicembre 1875 con: Teresa
Brambilla-Ponchielli (Aida), Philippine Von Edelsberg (Amneris), Augusto Celada (Radames), Giovanni Villani
(Amonasro), Andrea Zasevich (Ramfis), Antonio Padovani (Re).
539
La Lucrezia Borgia di Donizetti andò in scena nel dicembre 1875 a Genova con:
Anna Renzi (Lucrezia), Antonio Prudenza (Gennaro), Giorgio d’Atry (Alfonso), → Vincenzina Ferni (Maffio Orsini).
540
Il S. martire Giocondo, il crescendo di iperboli tragicomiche e la breve ottava in
decasillabi seguente, sono frutto dell’autoironia di Ponchielli.
538
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paure[,] di spaventi, di terrori, al punto da alterarsi il fisico, il morale, porre il malumore in casa, far
piangere la moglie, …. la serva541!!
Oh Gioconda! Gioconda!! Gioconda!!!!!!
Questa è dunque letal baraonda
Che m’involve, mi turba la mente?!!!.
Oh! cervello che sempre si pente
Dona pace al fatal menestrello
Che rovina di Chiappa542 sarà!..Scendi o musa sul povero ostello
Ria Babele v’alberga diggià!!! …………………………………………………………………………………………………………
……
Inorridisca!...Sono ancora al Terzetto!!- Ieri a sera pareami aver toccato il cielo col dito, al punto
che avevo lo stomaco a pezzi ……. stamane osservo e ripasso il mio operato ….. Ahi. delusione!ecco che non mi piace più!-Giorni fa volevo cambiare anche la Barcarola. perché questa potesse
prestarsi sulle ultime cadenze del terzetto … per la tonalità …. ma è un’ affar serio per il parlante
già fatto dell’Atto 3°.Insomma creda che realmente mi dispero poiché anch’io vedo la situazione; mi auguro tante volte
l’indifferenza, e la sicurezza di molti che buttano giù quello che vien viene, ma non son capace di
farlo; se non ci fosse lo spettro della Scala, l’idea spaventosa d’una critica orribile, d’un verdetto
alla Valnagott 543….. etc etc la cosa andrebbe diversamente …. Oggi torno alla carica, ma penso che
mi restano ancora le Danze … il Finale 3° da terminare … l’ultimo duetto …..(abbenché questo lo
farò presto poiché ho convinzione che anche ben riescito dopo il terzetto non può interessar
molto…) Crede lei che possa arrivar in tempo?- Ne dubito molto!... l’anno scorso ero in diverse
condizioni!- Che vuole che le dica! Se crede preparar la carta per istrumentare sarà sempre ben
fatto- se anche non ha le parole stampate non occorre e diversamente metta gli strumenti fuori dal
rigo: .Violini etc
Ne faccia allestire soprattutto a 20, e anche a 16. 24. e 30Non si lusinghi perciò ch’io debba terminare in tempo.- È un’ affar serio!
Aspetto sempre una risposta per l’affare della Cieca nell’Atto 3°544.- Non so se terminare l’Atto
dopo che Gioconda ha detto a Barnaba Accetto il patto e il disperato dono o azzardare la profezia..
temo che raffreddiL’Aida continua benissimo e anche jeri a sera mi parve un bel teatro 545 … Anche Bigiacapelée ne è
contento!!!!!!!!
E l’affare di Cremona?546.. Io scrissi che avevo scritto a Lei e che naturalmente avrebbe scritto …..
541

In una lettera dello stesso anno indirizzata a Ghislanzoni, Ponchielli motivava
scherzosamente le sue difficoltà nel lavorare a La Gioconda con il fatto di “(…) avere già una serva di questo nome”
[cfr. Taap, p. 219].
542
Allude alla storica Sartoria Teatrale Chiappa a Milano.
543
Cfr. Lettera 33n.
544
L’affare della Cieca nell’Atto 3, una delle principali differenze tra le prime versioni
della Gioconda (Milano, Venenzia 1876) e la versione definitiva (Genova, 1879), risiede proprio nella diversa
concezione del Finale dell’Atto III. Nelle prime stesure l’episodio dell’ingresso della Cieca, maledicente Alvise, assurge
importanza centrale. Cfr. Polignano Finale Gioconda.
545
L’Aida, in programma al Politeama Genovese nel dicembre 1875, aveva per
protagonista la moglie del compositore, Teresina Brambilla.
546
In una lettera a Bortolo Piatti del 14 dicembre 1875, Ponchielli fa riferimento alla
possibilità di rappresentare I Lituani a Cremona: “E a proposito.. ..... . . costì sono ancora della medesima intenzione di
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Io le rinnovo i più caldi e sentiti augurj con mia moglie per un buon 76!!!! (In questo si dovrà
decidere la sorte della cantatrice errante547..)Tanti doveri e voti alla siga Giuditta e tutta la famiglia…….. Io vado a dire un Pater .. un’Ave … un
Gloria e un Veni Creator (!!!!!!!) a S. Giocondo!- Ma che esista realmente sul taccuino questo
Santo? Sarei rovinato!- Non bastava la serva548!!-.
Oggi ho spediti più di 43 biglietti di visita!! Occupazione che ispira molto!Spero di ricevere una di [lei] lettera, e con questa lusinga, la riverisco protestandomi coi capelli irti,
e la disperazione sul volto
di Lei dev° e aff
A Ponchielli

57
A GIULIO RICORDI - 5 GENNAIO 1876
5./1. 76. Genova.
Preg° sigr GiulioHo ricevuto il di Lei telegramma e le due lettere, alle quali scuserà se rispondo troppo tardi.Io mi occupo sempre, quantunque dispero di arrivarci in tempo- Stassera o al più tardi domani,
spero aver ideato anche l’ultimo Duetto che sto compiendo. poi devo concludere quest’Adagio
Concertato ….. Ma io credo che il tempo sia troppo limitato, essendovi nell’opera qua e là diverse
cose quantunque di non molto lavoro ma incompiute- Si ricordi che coi Lituani sono arrivato in
tempo sì, ma non avendo avuto agio di rivedere con calma tutta l’opera, fu causa che dovetti
praticare dei cambiamenti aggiunte, tagli etc. etc. Forse accaderà lo stesso. Che devo dire? Io
lavorerò, e farò quanto è permesso a un’ uomo di fare.
Vedo anch’io essere certamente un male (per me soprattutto) il non finire in tempo. Ma d’altronde
qual’è la mia colpa? ….. Credo però che dietro il bell’assieme d’artisti che l’Impresa presentò
quest’anno al pubblico, il Consiglio Comunale dovrà pensarci due volte prima di negare una dote
per l’anno ventura alla Scala, che io non credo resterà chiusa. Ciò essendo, non resta che
accaparrare in tempo gli artisti. Io mi lusingo vederla lo stesso a Genova, dove le farò sentire
(spero) tutto l’ultimo atto.- Frattanto in attesa di una lettera, passo a riverirla distinte dicendomi
di lei dev°
e aff°
A Ponchielli
Mia moglie la saluta tanto- Essa è sempre nell’Aida festeggiatissima segnatamente al 3°atto 549- Mi
pare che l’Impresa faccia buoni interessi- Lessi sulla Gazzetta Musicale550 quelle amenissime lettere
e specialmente l’ultima mi piacque assai- È tempo infatti di finirla con queste autorità sbagliate, che
giudicano quante volte si spiffera loro dei quattrini.- Io però vedo il principio di una polemica ….
dare quest'opera l'Autunno venturo? Anche Ricordi desidererebbe sapere qualche cosa di sicuro, onde regolarsi per
tempo cogli artisti, premendogli assai (nel caso) che anche a Cremona venga eseguita a dovere.”[cfr. Taap, p. 223].
547
Allude al personaggio di Gioconda che nella locandina dell’opera è definita
“cantatrice”.
548
Cfr. la seconda nota in questa lettera.
549
Cfr. Lettere 55n, 56n.
550
Gazzetta Musicale di Milano, periodico musicale diretto da → Salvatore Farina.
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Tornando all’affare di Cremona551, veda se proponendo mia moglie, non arric[c]iassero per azzardo
il naso, abbenché colà nei Promessi sposi abbia fanatizzato potrebbero alle volte pretendere più
voce … che so io! Sa, come sono le provincie!!.. Verificandosi il mio dubbio, … o in previsione di
quello ella può proporre altre 2 o 3 prime donne … Lei mi dirà …. quali? … mah! .Ha disposto per la carta d’istromentare? Caso volesse stampare gli strumenti, divida i Tromboni dal
Bombardone a scanso di dispiaceri!.- una riga per quelli e un’altra per questo. ma nel dubbio della
quantità di parti cantanti e masse, non so se convenga stampare i suddetti nomi di strumenti.
Il tenore Celada552 desidererebbe una copia dei Lituani- Vorrebbe essere gentile di spedirmela?-

[Quanto segue si riferisce con prababilità a questa lettera (cfr. Tavola segnature, protocolli,
edizioni)]
P.S. Ricevo in questo punto la modula della carta per istromentare. E sta benissimo- Ma per ora c’è
tempo. Credo di non aver fatto una bella cosa coll’aderire che si mettesse l’opera sul cartellone
poiché ritenga che mi resta ancor molto a fare. Se avessi avuto un libretto d’un genere meno
difficile l’opera forse sarebbe già pronta, o per lo meno non mancherebbe che d’istromentarla.
Tuttavia io lavorerò … senza l’All° Agitato, … ma sarà lo stesso …
Favorisca dire a Boito, cosa devo mettere al Coro nel Pezzo concertato nel primo verso che credo
aver sbagliato a copiare.
Tetri orrendi553 (?) Audacie orrende
Spaventevole festin!
etc.

58
A GIULIO RICORDI - 12 GENNAIO 1876
[di mano di Teresa Brambilla]
Genova 12 Gennajo 76
Preg.mo Sig.r Giulio
Arrivo un po’ tardi ma sempre in tempo a farle i miei ringraziamenti particolari, per il bel regalo
del famoso panettone (prosa) per le romanze (poesia) e per tante altre infinite gentilezze che
giornalmente riceviamo, e che non finirei più se le enumerassi tutte! Amilcare poi in questo
momento si trova in uno stato tale nervoso che farebbe pena a qualsiasi persona la più indifferente:
egli lavora, lavora e lavora, mattina sera, e parte anche della notte, per raggiungere lo scopo
desiderato da Lei ed in particolar modo da noi, finire la Gioconda!! termine allegro ma che ci dà
de’ momenti alquanto tristi, e di disperazione, stando, come le ripeto allo stato morale di mio
marito. Egli s’affligge pensando al tempo perduto intorno la Savojarda554, alla Cantata555, inoltre
alla poca fiducia della riescita del libretto; purtroppo il tempo perduto invanamente così, oggi è
prezioso, ma io ad onta di tutto non dispero, anzi credo che col lasciare nella massima tranquillità
551
552

Allude alla rappresentazione de I Lituani prevista a Cremona per l’autunno 1876.
Augusto Celada, tenore. Cantò Radames nell’Aida al Politeama Genovese nel dicembre 1875.

Cfr. Lettera 55n.
553
554
555

Corretto da altra mano in “eventi”
La Savojarda, op. cit.
Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
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Amilcare forse potrà compiere la Gioconda. Questa mane incominciò ad istrumentare, abbozzò il
Preludio, e finì il terzetto e duetto finale, se non avesse incontrato lungo l’opera dei pezzi con forme
alquanto difficili e poco persuasive per il genere d’Amilcare, lo creda Sig.r Giulio avrebbe scorto in
lui maggior facilità di pensieri! Basta il nostro but [sic] ora è quello di spingere la macchina anche
a rischio d’uno scoppio tremendo: o bene o male, con dubbi o meno dubbi rapporto alcuni pezzi,
l’opera meno i ballabili sarebbe ideata. Lei si tranquillizzi che nessuno viene a turbare con la più
piccola influenza mio marito; egli per buona sorte trovò una camera appartata ed adatta alla
concentrazione e va avanti! Abbiamo ricevuto la carta elegantissima per istrumentare, vorrei
essere maestra di composizione per approfittare d’una carta che stando all’apparenza, il successo
d’un opera sarebbe assicuratoLa prego di perdonare la lunga mia chiacchierata, e la prego pure per telegramma di saperci dire
l’ora e la corsa della sua venuta a Genova, persuasa e lusingata che vorrà approfittare della nostra
umile dimora a preferenza d’un grande Hotel. La di Lei presenza in nostra casa ci farà immenso
piacere Verdi è a Genova da qualche giorno, l’Aida prosegue sempre di bene in meglio, si fanno magnifici
Teatri, e già siamo arrivati alla 10a recita- Io sono soddisfa[t]tissima dell’accoglienza che
seralmente mi fa il pubblico genovese, (che volessero immortalarmi?[).]
Tante cose da parte mia alla simpatica Sig.a Giuditta, un abbraccio alla mia cara Ginetta, e Tito
piccolo556.
Lei stia tranquillo, che tutto andrà bene e presto- Si abbia una stretta di mano dalla di Lei dev. aff.
T.B.Ponchielli
[di mano di Ponchielli]
Io lavoro-l’ultim’atto è finito- Sto istrumentando il Preludio- Ma io non le garantisco nulla, poiché
mi resta molto ancora da fare- nell’estremo caso taglierò la sortita della Cieca, stretta e ballata della
donna- escluda dubbi su influenze- La riverisco- Domani le scriverò[.]
Ponchielli557

59
A GIULIO RICORDI - 24 GENNAIO 1876

24./1 76. Genova
Gentilmo sigr Giulio.
Approfitto del momento in cui sono disturbato da un’organetto, per interrompere il mio lavoro e
scriverle, anticipando la risposta ad una lettera che attendo da Lei, il cui tenore già suppongo e
immagino ….. Ebbene … (non si spaventi se sto indietro …. ma perdio! ho lavorato sempre ….) Io
… sto ultimando il Duetto fra Enzo e Barnaba558. Il resto è fatto, e vien bene.- E in proposito al
Duetto, non mi fu possibile d’azzeccare la Cabaletta sui versi:
Enzo O furibondo mostro - colmo di sangue e fiel
556
557
558

Giuditta ?,(…) Ginetta e Tito, rispettivamente: moglie e figli di Giulio Ricordi.
Aggiunto a margine sinistro della prima carta.
Cfr. N. 5 in La Gioconda, op. cit.
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Bar.

Coll’ira tua terribile tu mi hai scagliato in ciel.
Va, corri al tuo desio - spiega le vele in mar
Tutto il trionfo mio negl’occhi tuoi m’appar.

E perciò ne avrei immaginata una più cantabile, appassionata su quattro versi che Boito mi fece
tempo fa: ma che dovevano essere destinati a metà del Duetto e questi sono:
Enzo Oh! grido di quest’anima - Scoppia dal gonfio cor.
Ho ritrovato l’angelo del mio celeste amor.
Barnab.
Va, corri al tuo desio etc…etc. Ma queste parole non so se dopo quelle che dice Barnaba: Al supplizio trarti potea nol feci:
Gioconda amo essa m’odia etc …Non so, se potranno quei versi attaccare, abbandonandosi Enzo alle sue idee d’amore senza curarsi
delle feroci parole che quell’altro gli dice.- Per rimediare a questo, la pregherei sentir Boito in
proposito- Già io amerei che Barnaba tacesse a Enzo il suo mestiere di spia, ciò è certamente più
coerente a quello che avviene in seguito[.] Barnaba potrebbe dire in risposta alle parole: Ma alfin
chi sei mio lugubre benefattor? Barn. Lo saprai un giorno: a te non deve ciò importare etc ciò forse
condurrebbe meglio alla cabaletta più sopraVa bene che questo fu fatto da Victor Hugo ma in ogni modo è illogico che Enzo dopo questa
rivelazione, si fidi ciecamente col portarsi di notte in braccio all’amante. In ogni modo Lei mi
sappia dire qualche cosa in propositoGià da parecchi giorni sono tormentato da questo infame male alla bocca, ho preso l’altro jeri l’olio,
ma pare che questo disturbo non abbia un carattere infiammatorio. Attendo a minuti un medico in
proposito (2do basso!)- Non s’allarmi per questa cabaletta, poiché io posso istessamente proseguire
l’istrumentale al recitativo e scena che vien dopo.Piuttosto io credo che ad onta di tutti i possibili sforzi io non arriverò in tempo- Il lavoro è lungo,- e
vi sono qua e là delle cose ancora incompiute, pel compimento delle quali, chi sa se potrò far presto
o no? Come si può d’altronde gettar giù cose che non persuadono.- Ieri ero in forse di cambiare
tutto questo Duetto per quell’idea:
che a qualcuno
ha fatto un certo effetto sul lago di Como, ma potrebbe darsi che in città causasse un’altra
impressione, e cioè quella che sia troppo gentile, graziosa anche comune senza racchiudere quel
colore d’ironia …… Ma il pubblico in massa va a cercare queste cose? Ecco un’altra domanda- Io
però l’ho istromentata- D’altra parte penso a certi giudizj di gente severissima, anche di buon gusto
di eccessivo buon gusto (e allora andiamo nel genere sinfonico, quartettiano, tedesco, che so io!559)
e trovo che se si dovesse assecondare le loro opinioni, chi sa in qual baraonda si andrebbe a finire!
… Per citarle un’esempio l’altra sera al Rigoletto, un certo tale di difficile accontentatura, un:
560

amante delle smorfie armoniche e melodiche, e dell’inquietudine perpetua le faccio
anche il nome: (Del Signore) disse che la Cavatina di Rigoletto è una bojada e che la Cabaletta col
Baritono del 1° Duetto: cosa che non va più!! Ma cosa deve andare adesso?- Noti che in una certa
occasione ha dato a divedere (sentendo un’opera di un giovane M.°) che non ama il genere astruso,
559

Ponchielli usa si riferisce di nuovo agli innovatori che avrebbero voluto l’importazione del
sinfonismo all’interno del genere operistico identificandoli negli aggettivi “quartettiano”, dalla Società del Quartetto
Milanese, e coi “tedesco”, per la querelle allora in corso sulle opere di Wagner nella quale peraltro Ponchielli non si
schiera.
560
L’accordo dalla fisionomia fortemente alterata cromaticamente (ma con il Mi# si va davvero
oltre), vorrebbe porre in caricatura i seguaci della scuola tedesca.
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il prurito della pelle etc - In altra occasione disse corna dell’Aida …….. L’unico sistema, credo sia
quello di tirar dritto e non badare alle sofisticherie.Tornando al Rigoletto561, l’esito fu soddisfacentissimo per parte di Teresina, e di Villani il tenore
…… il contralto …………….. E poi lei avrà già avute ampie informazioni562
Riassumendo ciò che concerne la Gioconda io lavoro sempre (naturalmente prendo dei riposi, p.e.
pranzo, vado a letto etc altrimenti creperei) perciò non dubiti che farò ogni sforzo possibile, e (però,
io ripeto riescirà impotente, poiché c’è troppa roba.)- Avrò caro il ricevere una sua lettera- Frattanto
le invio mille saluti per parte di Teresina anche per tutta la famiglia- e io le stringo la mano
dicendomi
di lei aff° e dev
A Ponchielli
Quando potrò dire:
Finis corona topus563 !?? (proprio quelli di cantina!!!!! [ ) ]
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A GIULIO RICORDI - 27 GENNAIO 1876

27 Gen. 76.
Genova
Gentilmo sigr Giulio
Rispondendo al di Lei telegramma di jeri per quanto riguarda la mia opinione relativamente alla
parte di Valentina negli Ugonotti564 che dovrebbe eseguire mia moglie, trovo che forse per essa
possa essere di un genere troppo drammatico.- Dissi forse poiché all’atto pratico potrei anche
trovarmi ingannato ….
Io sto alle ultime battute del Duetto fra Enzo e Barnaba565- Tornai ancora ai versi biliosi: Va
furibondo mostro colmo di sangue e fiel facendo un’altra Cabaletta che ancora non mi soddisfa, e
quando le devo dire l’animo mio sta quasi per far subire a questo pezzo la cremazione rifacendolo
di pianta. So che questo porterà ritardo, ma mi secca presentare al pubblico, cose che non mi
garbano; forse potrebbe anche andar a sangue al pubblico, ma io non posso mutare nella mia
opinione. Io avrei voluto poter evitare la Cabaletta, e che il duetto complessivamente fosse più
corto. Finire il pezzo con una trovata come seppe pescare Verdi sulla fine del Duetto a due donne
nell’Aida, che per rimediare alla poco felice idea della Cabaletta, fa sentire il Coro interno e torna
alla frase simpatica: Numi pietà! facendo partire prima Amneris senza la consueta comune[.]
Certamente qui ci voleva un’altra cosa …. ma così come sta la Cabaletta, ossia Cavaletta non si può
evitare;- insomma io sto in fastidio per questo pezzo, e non so come rimediarvi poiché il colore in
genere con quelle terzine scherzose temo non corrisponda- Ma più di questo è la fine, che vorrei
poter cambiare tentando qualche cosa di nuovo, ma la situazione; i versi non me lo permettono561

Rigoletto aprì l’anno del Teatro Carlo Felice (24 gennaio 1876) con: Giuseppe Villani
(Rigoletto), Augusto Celada (Duca di Mantova), Teresa Brambilla-Ponchielli (Gilda), Virginia Ferni (Maddalena),
Giorgio Atry (Saprafucile).
562
Giuseppe Villani (?), baritono. Risulta attivo fra gli anni 70 e 80 nei teatri italiani (cfr.
Carteggio Verdi-Ricordi, cit. Lettera 168, p. 131-32 e nota 10).
563
Finis corona topus: Ponchielli storpia la grafia dell’espressione latina “Finis coronat opus”
(cioè la fine, il termine, corona l’opera).
564
Allude alla parte di Valentine ne Les Huguenots di Meyerbeer.
565
Cfr. Lettera precedente e note.
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Sento che alla Scala vi sono dei guaj- L’Impresa era già rovinata, prima di rovinarsi- Dico ciò
sapendo che il Municipio controlla gl’introiti alla porta. Mi si disse pure che Aldighieri566 non
corrispose affatto quella sera che supplì a Sparapani567 - e infine che la Mariani è assai affaticata, e
che non è la Mariani dell’anno scorso568Quando andrà la Luce569?Scusi la fretta di questa miaUn’altra cosa che non mi persuade, è il pezzo di Gioconda coll’Organo, ma qui non è la musica, mi
spiego: mi secca che per far sortire il corteggio del Doge si debba approfittare del momento che
essa canta, questo è falso, distrae l’attenzione del pubblico perciò il pezzo va perduto- Ecco dunque
che dopo la frase bisogna far una specie di Marcia, breve e solenne. Basta: ci penserò.- Oh! sono
molti gl’inciampi che vi sono qua e là, in quest’opera ancora se arrivo a finirla dica pure che è un
miracolo, ma ne dubito assai ….. ma io sono schifiltoso quanto è inesorabile il pubblico.
Tante cose alla sua signora che spero in buona saluteIo la riverisco e sono
di lei dev e aff
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 16 FEBBRAIO 1876

[di mano di Teresa Brambilla-Ponchielli]
Genova 16 Febbrajo 76
Preg.mo Sig.r Giulio
Lei mi scuserà tanto se mi presi la libertà di inviarle un po’ di pesce: siccome Amilcare 570 el ghe
manda di pess, così dal mio lato non posso resistere di fare lo stesso.- veramente stando al naturale
accanto mancherebbero le due zeta571 ma non fa nulla, nell’anno bisestile può stare anche
un’errore ortografico … In un momento di calma morale La pregherei a volersi rammentare di
parlare al fotograto [sic!] Rossi per quel tale ritratto mio in grandeTante cose da parte mia alla sig.a Giuditta e figli non che alla famiglia tutta mi creda sempre di Lei
Affma Teresina Brambilla
Ponchielli
566

→ Gottardo Aldigheri, baritono.
Senatore Sparapani (1847-1926), baritono e compositore. Interprete del repertorio verdiano,
Giulio Ricordi ne lodava con Verdi le doti attoriali [cfr. Carteggio Verdi-Ricordi 1882-1885, p.134n]. Scrisse anche
un’opera: Don Cesare De Bazan (Milano, Teatro Manzoni, 1886) che ebbe come primo interprete nel ruolo titolo il
celebre baritono coevo Antonio Pini-Corsi.
568
Allude alle rappresentazioni de I vespri siciliani di Verdi allora in corso al Teatro alla Scala
nella stagione Carnevale-Quaresima 1875-1876. Tra gli interpreti: → Maddalena Mariani-Masi, → Ormondo Maini, →
Luigi Bolis, → Gottardo Aldighieri.
569
Alludea a Luce di → Stefano Gobatti.
570
Si riferisce al marito, Ponchielli.
571
La Brambilla scherza sul duplice significato di “pèss” (= “pezzo” ma anche “pesce”) che
nell’espressione dialettale meneghina “El ghe manda di pess”, è traducibile sia come “Gliene manda di pezzi” che come
“gliene manda di pesce”; tuttavia la Brambilla “stando al naturale accanto” (cioè al marito) si corregge poco dopo
dicendo che avrebbe dovuto scrivere “pess” con due “z”, rendendolo quindi inequivocabilmente “pezz” (= pezzo).
567
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[di mano di Ponchielli]
Preg sig Giulio.
Lascio adesso i due atti tutti in lagrime per dovermi abbandonare, e per quanto li assicuri che ci
vedremo presto è inutile! Cosa sarà di noi? continuano a gridare! E a quell’interrogazione io non so
che rispondere, e loro giù da capo a singhiozzare!!! Veda dunque lei di far coraggio a quei due
infelici e procuri di tranquillarli, dando loro ad intendere che non passeranno sotto silenzio!- (Una
bugia ad uso il Dottore nella Traviata572 [).]
Le rinnovo la raccomandazione di pregar Boito (che mi saluterà tanto) affinché si occupi delle
parole della 1a strofa (Romanza Enzo) perché quei sogni d’or a lungo ripeterli diventano di carta
pesta573. Avrei caro anche che o Boito, o Lei o Faccio (che pure mi saluterà) se ne occupassero per
quei sbagli che certamente avrò fatto d’accidenti[,] di note dimenticate[,] punti, respiri, pause, e
colpi di ..G - C [Gran Cassa]!- Non mi piace la fine del Duetto fra Enzo e Barnaba574, e non ho
potuto trovarne un’altra. Veda se a Boito venisse qualche lampo che potesse salvare quel pezzo da

una sicura zittita!- Vorrei mandare il tenore sul Si
ma e
se mi crepa? Ora mi occuperò del 3° atto omettendo presentemente i ballabili. Ciò per le masse. e
poi non lo credo lungo. Rapporto al libretto occorrerà confrontare con la musica.- Insomma Boito
mi farà un gran favore a guardar tutto, e se occorre dirmi francamente la propria opinione qualora
trovi qua e là cose che vedrebbe volentieri in altro modo.- Appena che Aldighieri575 avrà la parte
senta se in alcuni punti non le è troppo bassa- Rapporto al tenore credo che essendo la parte più di
maniera che di slancio poiché i pezzi principali (sono la Romanza e il duo con Laura 576) credo che
forse sarà più adatto il Gayarre577 se la sua voce (come non dubito) non è deficiente per la Scala! E
allora è meglio decidere la faccenda e felice notte! Cosa le pare? Colgo l’occasione di ripeterle i
miei ossequi, saluti essi [sic] estensibili alla consorte, famiglia, - mentre le stringo la mano
dicendomi
di Lei aff°
Ponchielli

572

Nuovo caso di ironia di Ponchielli, che personifica in maniera comica i primi due atti della
sua Gioconda come due bambini abbandonati a piangere in una culla, proseguendo poi con una celebre citazione dalla
Traviata “Ah, la bugia pietosa/Ai medici è concessa” (Atto III, Scena II).
573
Allude alla Romanza di Enzo. Cfr n. 9 in La Gioconda, op. cit.
574
Allude al Duetto fra Enzo e Barnaba nell’Atto I. Cfr. n. 5 in La Gioconda, op. cit.
575
→ Gottardo Aldigheri, baritono.
576
Cfr. n. 10 in La Gioconda, op. cit.
577
→ Julian Gayarré, tenore.
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A GIULIO RICORDI - POST 16 FEBBRAIO 1876

Preg sig Giulio.
Per di Lei norma ho lasciato per ora in disparte il Pezzo Concertato578, accingendomi al 4° atto del
quale mi trovo al Duetto (Enzo e Laura)579- Del resto se mi feci stupore [sic] per dovermi occupare
durante le prove, gli è perché ho desiderio di assistervi sempre, e dopo quelle, è un po’ difficile
trovare la voglia di lavorare - per carità non affrettiamo troppo la baracca, se non vuol mettermi in
serio impiccio!- Torno al lavoro, per non rubarmi il tempo- M’incresce che si comincino le prove
senza poter indicare io i tempi- Cose troppo a ridosso! ….
La riverisco; tante cose per parte di mia moglie e mi creda
di lei aff
A Ponchielli
Probabilmente bisognerà ommettere la Stretta del Finale 3° 580, se devo arrivare in tempoBell’affare!....
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A GIULIO RICORDI - 13 MAGGIO 1876

13/5 76 Milano.
Gentilissimo sigr Giulio.
Le confermo ciò che le dissi nel telegramma, coll’aggiungerle che da qualche giorno sto di pessimo
umore; non mi sento troppo bene, causa fors’anco questa scellerata stagione,- e perciò niuna volontà
di muovermi.- Vidi già altra volta il cortile del Palazzo Ducale581 ma questo secondo me non giova
a poter suggerire un mezzo proprio sicuro per terminare l’Atto 1° della Gioconda con effetto,
cessando l’azione- Facciamo anche la Mascherata- la responsabilità della musica raddoppia, ma i
miei sforzi possono nuovamente tornar vani, anche per il dubbio che il coreografo non corrispondacosa facilissima ad accadere anche a Manzotti582 stesso, con tutta la sua buona volontà, e il suo
buon gusto- Più avanti le dirò cosa avrei pensato in proposito- Cerco,- e cercherò un nuovo canto
sotto al parlante dell’Atto 3° abbenché ho la convinzione che questa scena non susciterà mai
applauso583. Fosse in un dramma sì.In un melodramma, il pubblico in massa, il pubblico di tutti i teatri vuol sentire la musica, la
melodia, invece qui l’elemento principale è il parlante- l’accessorio è internamente ed è ciò che
vorrebbe capire il pubblico ma resta distratto dal parlante, interessantissimo, ma per lui sono parole.
Ecco perché io temo non sarà mai applaudito, anche posto con un canto a figure larghe, a
modulazioni meno istantanee.
578

Allude al Finale dell’Atto III in La Gioconda. Per uno studio completo si rimanda a
Polignano Finale Gioconda.
579
Cfr. n. 10 in La Gioconda
580
Cfr. Note precendeti.
581
Allude al Palazzo Ducale a Venezia.
582
→ Luigi Manzotti, ballerino e coreografo.
583
Ponchielli si riferisce al dialogo fra Gioconda e Laura, che avviene in scena simultaneamente
alla Serenata fuori scena (cfr. n. 16 in La Gioconda, op. cit.)
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È questa la mia convinzione, mentre nello stesso tempo ascolto persone intelligenti come lo può
essere Mazzuccato584, Boito, lei, e perciò propendo anche per cambiare, ma ho poca fede nella
riuscita. - E a proposito di cambiamenti io feci un’altro Coro d’Introde ma con altri versi, altro
metro- anche più breve.Io non credo che anche con la scena corta in principio all’Atto 3° L’Aria del Basso possa far
effetto- Sarà colpa dell’interpretazione ma io ritengo che anche eseguita da una vera celebrità (che
non esiste) come cantante e come attore non darebbe alcun risultato essendo spezzata- fors’anco
non è riescita la musica- Ma io propenderei per farne un’altra di genere quasi comune e in principio
all’Atto 2do- Una scena corta- Una camera nel palazzo dogale nel punto che Alvise riceve il plico di
Barnaba- Rapporto poi a questo personaggio levando il monologo cosa resta al Baritono? altro che
la barcarola. Non è troppo poco? Complessivamente capisco che non è il caso di aggiunger pezzi
ma pensiamo che la parte non è anche la più simpatica …. Senta un po’ Boito in proposito.Levando dunque l’Aria a Alvise nell’Atto 3.° verrebbe invece la Romanza di Laura non è vero? 585
s’intende un’altra. Mio Dio! Lei dirà: quanti cambiamenti! Purché dovessero portar buon frutto, a
me non importa nulla il farli. Se però in caso diverso a Lei adesso preme presentare l’opera
completa in qualsiasi modo, decida come vuoleSento notizie eccellenti relative alla prova generale del Mefistofele, e io non solo desidero, ma
presagisco un sicuro trionfo. Perciò la prego di anticipare i miei rallegramenti a Boito, di salutarmi
Faccio586 e il sigr Gallo587.
A Milano mi dirà poi cosa avrà deciso quest’ultimo rapporto all’Autunno, più gl’intendimenti di
Boito per la Gioconda. Io ho la speranza che le modificazioni dimostrate, possano giovare, rapporto
poi a quelle accorciature e aggiunte di battute, è cosa subito fatta.
Chiuda un’occhio se le ho scritto un po’ scrofoloso, e col desiderio di rivederla ben presto, le
stringo la mano ripetendomi
di lei dev° e aff°
A Ponchielli
Tante cose per parte di mia moglie
P.S588.
La fretta di terminare la lettera mi ha fatto dimenticare ciò che volevo dirle per ciò che concerne il
Finale Imo. Gettata la lettera nella buca, Barnaba dovrebbe avere 2 o 3 parole poi, via 589 - Sorte
Gioconda - Fare quella frase O cuor! etc senz’organo, e un pochino più sviluppata in fine.- Quindi
sorte il Coro che direbbe: Oh! ecco qua la nostra cantatrice! la Gioconda! orsù facci sentire qualche
ballata etc. - Gioconda: Lasciatemi! il mio canto non darebbe che accenti di dolore! Coro: Dolore o
gioia, canta! - E Gioconda canta una ballata - 2 Strofe - una ballata brillante ma allo stesso tempo
allusiva alla situazione del personaggio qualche cosa che faccia sentire lo strazio della gelosia etc
etc - Fra una strofa e l’altra può sortire la Mascherata, e ripigliarla col coro e l’ultime cadenze della
Gioconda alla 2° strofa oppure sopprimere interamente l’idea della Mascherata e terminare con
quella ballata. Che ne dice? … … … - Le do la notizia che fui seccato per scrivere un Coro per la
battaglia di Legnano, e che ho rifiutato. Ora il Secolo di jeri l’altro dice: Verrà scritto per tale
584

→ Alberto Mazzucato, compositore, direttore d’orchestra e insegnante.
Per tutta la questione del posizionamento dei brani nelle prime versioni della Gioconda
Polignano Gioconda Carteggio; cfr. BUSNELLI, Il cammino della Gioconda+ Esempio musicale n. IVI in Amilcare
Ponchielli op. cit.
586
→ Franco Faccio, direttore d’orchestra.
587
Antonio Gallo, direttore d’orchestra, violinista e violista nella Cappella Musicale di S. Marco
di Venezia fra il 1830 e il 1851, agì come rappresentante di casa Ricordi nella città veneta, sorvegliando i manoscritti
inviati ai teatri per le rappresentazioni per impedirne la copiatura abusiva. Cfr. CAPELLI, p. 46.
588
Cfr. Foglio n. 131, Archivio Ricordi in Tabella segnature edizioni.
589
Ponchielli allude nelle righe a seguito al seguito del Monologo di Barnaba e all’inizio del
Finale I (n. 7 in La Gioconda, op.cit.).
585
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occasione un Inno con parole del poeta Marenco590 musicato dal M° Sangiorgi, autore del Balsamo
(….) della Diana etc etc e capace forse più di certi altri di buone ispirazioni, e anche più patriota591
!!!!!!
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A GIULIO RICORDI - 5 GIUGNO 1876

5 Giugno 76.
Lecco.Prego sigr Giulio.
Ella mi avrà per iscusato se partii quasi insalutato ospite, ma ne fui obbligato per molte circostanze.
Nel nuovo alloggio che ho preso a Barco592 mi trovo abbastanza bene, e le tende del mio studio
sono già piantate; manca il solo pianoforte che spero di trovare oggi o domani. Da jeri ho ripigliato
il lavoro, rapporto al quale attendo il restante da Boito, cioè la chiusa del Duetto Barnaba ed Enzo593
che si prestasse ad essere più cantabile pel Tenore, e a finire diversamente. Se come le dissi altre
volte Barnaba occultasse ad Enzo il mestiere che esercita e gli dicesse: lo saprai un giorno verrebbe
ancor meglio una Cabaletta o un canto senza tante maledizioni.- Io credo poi che l’Aria del Basso
trasportata in principio dell’Atto 2do, andrà meglio594, ma bisogna mettere qualcosa anche a
Barnaba. A quest’ora poi la nuova Romanza di Laura sarà fatta595. Mi spedisca qualunque cosa
all’indirizzo Lecco per Barco - Allorquando io avrò finito spedirò i libri assicuratiNon dubiti che io lavoro, e come può credere desidero più di Lei che lo spartito sia stampato
prestamente. Tante cose per parte di mia moglie anche alla famiglia. Ci dia notizie del suo Tito che
voglio credere ristabilito. Mi saluti Boito, e in attesa di sue nuove, passo a salutarla cordialmente, e
ripetermi con distinta stima e amicizia
di lei dev°
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 7 GIUGNO 1876

7 Giugno. 76.
Lecco.
Gentiliso sigr Giulio.
Ha ricevuto una mia lettera?
590
591
592
593
594

→ Leopoldo Marenco, drammaturgo e librettista.
Cfr. → Filippo Sangiorgi, direttore, compositore e arrangiatore per banda.
Barco di Maggianico (Le).
Cfr. Lettera
Ponchielli scriverà per Alvise l’aria “Muori e distrugga l’orrido sepolcro il tuo bel viso” per

la versione veneziana.
595

Allude a “Vita conflitto di duolo e d’onta”, nuova Aria di Laura posta all’inizio dell’Atto II
nella versione veneziana della Gioconda.
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Per queste accomodature crede indispensabile ch’io mi porti costì per qualche giorno?...
Non ha che scrivermi- e come folgore
sarò a Milan (!!!)596
Mia moglie la riverisce, ed io in attesa d’un suo foglio la saluto distintamente e sono
di Lei dev e aff
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI-15 GIUGNO 1876

15 Giugno 76 Barco
Gentilis° sigr Giulio!
Ricevetti la Romanza di Laura597 che mi piacque molto, e che sto immaginando. Questa spero
compirla in breve. Tante cose e ringraziamenti a Boito, al quale raccomandi la scena d’Alvise che
deve cominciare l’Atto 2do. Se può mettere qualche cosa anche a Barnaba sarà bene- Il Recit° fra
Barnaba e Alvise dell’Atto 3.° Barnaba ebben? Enzo Grimaldi? Sparve! resta soppresso non è vero?
……
La pregherei ad informarsi bene su ciò che fa Pecori rapporto ai Cori per i Lituani a Cremona, e
sentire di qual materiale si prevale. Che bella cosa che quest’opera potesse essere eseguita in Carne,
in qualche altro teatro!
Mia moglie la saluta, e spera di averla a Barco un qualche giornoIo pur con tal speranza
La carta che m’avanza
Riserbo per ripetermi
E salutarla etcetera
Sempre di Lei devtissimo, (!!)
Amilcare Ponchiel!È molto tempo che non vede Superti598?
Anche riguardo all’Orchestra di Cremona giova stare attenti; vi sono dei Contrabassi dei Violini,
del paese, che possono benissimo guastare, non dirò d’eliminarli interamente ma riparare in modo
che vengano soffocati da capacità distinte.

596

Possibile citazione da I due Foscari di Verdi (Atto II, Scena V).
Cfr. Lettera 64n.
598
Carlo Superti, direttore d’orchestra e impresario piacentino. Poco valutato come direttore, fu
impresario di numerosi teatri italiani fra cui il Teatro Concordia di Cremona (Stagione di carnevale 1876-77), il Dal
Verme di Milano (primavera 1892, dove il 21 maggio, con la direzione di Toscanini, presentò la prima assoluta dei
Pagliacci di Leoncavallo), La Fenice di Venezia (1902-03), il Sociale di Mantova (1906-07).
597
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A GIULIO RICORDI - 21 GIUGNO 1876

21. Giugno. 76.BarcoPreg sig Giulio.
Desidererei sapere se Boito ha ideato questo pezzo del Basso, e come pensa di far attaccare il Duo a
2 donne dopo quello col tenore alle parole E un’anatema!- Al cambiamento di scena dell’Atto 3°
coll’alzarsi della Scena è meglio ommettere il Minuetto di Partecipazio e cominciare il Coro a Ca
d[’]Oro non è vero?- L’Aria nuova di Laura è fatta da parecchi giorni- Ora sto istrumentando e in
breve spero e desidero di finir tutto.- E relativamente a quest’argomento della Madamigella di
Belle-Isle cosa ne dice Lei? A me pare grazioso e interessante- È pero [sic.] di un genere non troppo
facile ma questo è il meno- Io credo che d’Ormeville599 possa trattar bene quest’argomento … e
Lei?...
In attesa di sue righe le unisco tante cose per parte di mia moglie- mentre salutandola distintamente
passo a ripetermi
di lei dev
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 22 GIUGNO 1876

22. Giugno 76.
Barco.
Gentilis° sigr Giulio.
La nuova aria d’Alvise …. non mi va. Le avrei già scritto in proposito ma prima volli tentare per
vedere come verrebbe.- Non mi riesce. La posizione è forse ben trovata ma avrei bramato che
Alvise fosse colto piuttosto da rimorsi, da rimembranze del passato che interrogasse p.e. lui stesso,
se ha amato questa donna per meritarne l’amore etc.- Qualche cosa con meno cinismo, un colore
diverso[,] che potesse avere anche della passione per fare del canto, e allora vi sarebbe forse un
certo contrasto fra le scene antecedenti e quelle che susseguono- Io mi sbaglierò ….. ma se Boito
potesse cambiarmela mi leverebbe da un’imbarazzo600.
Mi fa stupore come lei non mi dice verbo relativamente all’affare d’Ormeville mentre sembrerebbe
che fosse cosa già intesa con Miraglia.- Ciò mi fa sospettare che Lei non sia interamente convinto di
ciò e ch’io presentemente mi debba accingere non ad una nuova opera, bensì alla Savojarda 601 ……
È così? ………

599

Ponchielli, alla ricerca di un nuovo soggetto da musicare, aveva già scritto a → Carlo
D’Ormeville, allora contemporaneamente incaricato della modifiche al libretto de La Savojarda, (cfr. Taap, pp. 236).
L’interesse era per Mademoiselle de Belle-Isle (1839), di Alexandre Dumas padre (1802-1870), dramma in cinque atti
con un insolito lieto fine sullo sfondo di una corte ancient-regime . La scelta di un soggetto settecentesco si risolverà,
solo negli anni Ottanta, a favore della Marion Delorme.
600
Nuova disattesa richesta per l’Aria di Alvise a Boito per tramite di Ricordi; il poeta manterrà
il tono cinico e cupo del personaggio facendogli chiudere entrambe le strofe con due versi, trapiantati direttamente nel
Credo dell’Otello verdiano, “La morte è il Nulla, è vieta fola il ciel” (cfr. BUSNELLI, op. cit., pp. 82-83).
601
Ponchielli interpreta il silenzio di Ricordi come volontà di terminare il rifacimento de La
Savojarda prima di musicare un nuovo libretto di → Carlo D’Ormeville (cfr. Lettera 67n).

105

Coi primi della ventura settimana spero d’essere costì, sarei venuto quest’oggi ma mi preme di
affrettare il lavoro della Gioconda, poiché mi cruccia assai che debba ritardare a sortire lo spartito
completoFrattanto la riverisco- Tanti doveri alla sua famiglia, anche per parte di mia moglie, e mi creda
di lei dev°
A Ponchielli
P.S. Rapporto a questa nuova Aria602, non trova Lei, che siccome il pubblico sa già che Laura non
morirà l’effetto di tutto quello che dice viene scemato? Questa posizione è buona, a posto, logica,
tutto quello che vuole, ma in principio all’Atto 2do forse sarebbe riescita meglio - Posso sbagliarmi,
in ogni modo se potessi avere un pezzo d’altro genere e qui, anche più corto sarebbe meglio.
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A GIULIO RICORDI - 1 LUGLIO 1876

1 Luglio 76.
Barco.
Gentilmo sigr Giulio.
Anche l’Aria del Basso, o male o bene, …. l’ho fatta. Ne avevo ideata una in ¾ ma c’era un po’ il
fare della panoplia. Era inevitabile. Perciò niente. Piantai le tende con un’altra in tempo ordinario,
ed è quella che ho finito or ora. Non so se riesca lunga. Mi pare di no. Ma anche con questa non mi
stupirei che Maini603 non cavasse un ragno dal muro.
Rapporto a quella di Laura tengo la musica della 1a Quartina
Vita, conflitto di duolo e d’onta
che mi pare vada bene, (o prendo un granchio! perdio! me lo dica!)- Ho cambiato il seguito, ma
bisogna terminare colla penultima strofa, omettendo il ripiglio dell’ultima cioè del Vita conflitto.
Per far ciò come ho scritto allo stesso Boito, ho bisogno che la 3a quartina termini conservando il
senso d’estasi, d’eccitazione, di prurito carnale … che so io !!!! ..
E jer fra un nembo ed un sorriso
Ghermito ho un lembo del paradiso
Già l’ideale seguivo a vol
e invece di questo verso:
Quando uno strale m’infisse al suol
fare p.e.
Parea col frale (!) toccassi il sol!!!!
Opp. Con pepe e sale toccava il sol!!
Insomma qualcosa di simile!- Raccomandi dunque a Boito di trovare il modo d’accomodare questo
verso- e se non si può faccia altra cosa, e cambierò nuovamente il pezzo! Che devo dire? 604-

602

Si riferisce sempre all’Aria di Alvise.
→ Ormondo Maini, basso amico di Ponchielli.
604
Alle richieste di Ponchielli riguardanti l’Aria di Laura “Vita conflitto di duolo e d’onta”
(inserita nella versione veneziana all’inizio dell’Atto III), Boito rispondeva freddamente “ecco l’ultima stanza
ammobiliata a nuovo (…) e ti sia propizia la Musa.” (Cfr. Taap, p. 240).
603
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Le ricordo ancora l’affare di Cremona- I magri affari che fa Pecori605 a Padova, non mi fanno
presagir bene. Perché p.e. non ha ancora scritturato definitivamente Torriani, Confalonieri, e
Zamperoni606?
Chi è il Maestro dei Cori? Faccio sa come stanno le cose? …
Ciò che offre il paese p.e. relativamente all’Orchestra è tutto mediocre meno un certo Torresani607
ed un’altro (certo Mazzolari[)] che dirige l’orchestra in tempo di commedia, che sono buoni
Violini- Del resto v’è un certo Zecik [?] ostinato a voler essere un 1° Violino mentre il suo posto
sarebbe nei 2di, un’Arini Violino 2do quasi impossibile. Nei Corni meno un certo Ramella, che può
essere un buon 1° di 2da copia il restante non va. Trombe e Tromboni sono discreti. Contrabassi
stiamo male. Viole non c’è che un certo Grilli. Violoncelli un certo Ferrari608. Ho scritto in
proposito a Superti, ma se lei facesse un cenno di ciò alla Direzione sarebbe una bella cosa, anche
rapporto all’Organo e a una Filarmonica interna che occorre per tutti i casi- etc etc.
Sento che per Venezia fu scritturata per la parte di Laura una Russa- È vero?- Se esiste ciò, e se
quest’artista è a Milano potrei provarle l’Aria non è vero?- Attendo al più presto questa strofa
rimediata, intanto penso a questa Cabaletta Tenore e Baritono.- Facendo la scena corta in principio
dell’atto 3° e volendo tenere il Minuetto direi che terminata l’Aria del Basso, Alvise se ne andasse
senza dire S’apra il festin - Cambia scena e qui un piccolissimo Recitativo di Barnaba, che
precedesse la sortita d’Alvise, perché facendolo uscire subito toglie l’illusione ne mi par bello[.]
S’intende che fra questi due dovrebbe esserci parte di quel Rec° di prima
………………………………………………………………………………………….
Ho letto 2 atti che d’Ormeville aveva fatto della Gabriella, e mi fecero mediocre impressione609
Dopo Boito e Ghislanzoni, è un’ affar serio[.] aspetterò che ne scenda qualche altro dall’Olimpo. A
meno che Boito non riescisse a carpire a Palumbo610 un Pietro Farnese611 non ancora ultimato e
darlo a me.Tanti doveri alla sua signora, al sigr Tito e famiglia, anche per parte di Teresina- Salutandola
cordialmente, mi creda
di lei dev°
A Ponchielli

605

Antonio Pecori (?) impresario teatrale.
Antonio Torriani (Milano, 1829 – Milano, 1911), fagottista e insegnante dal 1868 al 1908
presso il Conservatorio di Milano. Cesare Confalonieri (Milano, 8.12.1831 - Milano, 4.01.1902), oboista, amico e
compagno di studi di Ponchielli, insegnò strumento presso lo stesso conservatorio dal 1862 al 1899; dal 1863 fu primo
oboista della Scala. Antonio Zamperoni (Varese, 1844- ottobre 1909), flautista, anch’egli milanese di formazione, fu
docente di flauto dello stesso conservatorio dal 1871 al 1909 e prima parte nell’orchestra del Teatro alla Scala. Solisti
prestigiosi, nonché conoscenze personali di Ponchielli sovente nominate nelle sue corrispondenze, tali personaggi
furono chiamati di rinforzo all’orchestra per la prima cremonese de I Lituani.
607
Torresani Pietro (?- 12.1877), violinista attivo a Cremona. Ponchielli avrà a rallegrarsi della
sua presenza all’esecuzione de I Lituani anche in un’altra lettera del 1° settembre 1876, indirizzata all’amico Bortolo
Piatti (cfr. Taap, p.244 e ivi p. 447).
608
Potrebbe trattarsi di Pio Ferrari (Parma 16.05.1848 – Tabiano 18.08.1894) violoncellista e
direttore d’orchestra, docente di strumento presso la Scuola di Musica di Cremona fra il ’72 e il ’74, e titolare della
cattedra di armonia presso la Regia scuola di Musica di Parma; ebbe fra i suoi allievi il giovane Arturo Toscanini.
609
D’Ormeville aveva già sviluppato il soggetto tratto da Mademoiselle Belle-Isle di Dumas, che
intanto aveva preso il nome di Gabriella (Cfr. Lettere precedenti 67, 68 e Taap, pp. 236).
610
→ Costantino Palumbo, pianista e compositore.
611
Ponchielli allude a Pier Luigi Farnese, dramma lirico in quattro parti di → Costantino
Palumbo su libretto di Arrigo Boito. Il lavoro, iniziato negli anni ’70, avrebbe dovuto essere rappresentato al Teatro
Costanzi di Roma nell’autunno 1891, ma non andò oltre la prova generale, causa uno screzio fra il compositore e
l’editore Sonzogno (Cfr. SESSA, p. 353).
606
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GIULIO RICORDI - ? LUGLIO1876, BARCO DI MAGGIANICO

Domenica.
Preg sig Giulio.
Non so se ho fatto bene o male, ma io ho scritto a Boito pregandolo d’affrettare il compimento dei
due pezzi ch’Ella sa612, ai quali vorrei accingermi prima d’istrumentare ciò che ho fatto nell’Atto I°,
compreso un nuovo Coro d’Introduzione- Sempre però in 6/8, e sul cui valore veramente non saprei
che cosa dire.- Giudicherà purtroppo Filippi613!!! e il severo Amintore Galli614; a suo tempo.- Ho
ricevuto la di Lei gentilissima, dove mi chiede notizie della campagna 615. Veramente sono brutti
momenti per darle in proposito evasione, poiché piove, e quel che è peggio da jeri. La casa però è in
bella situazione forse un po’ troppo vicina allo stradone ma guarda una bella scena il cui sfondo è
un lago con montagne bene dipinti, sul proscenio c’è un misto di cose, e che dovrebbesi chiamar
giardino, ma finora è un nome usurpato, poiché i fiori sono orribilmente frammisti all’insalata alle
ortiche, … e alla melma! Aspetto un Direttore di scena, per disporre le ajuole, i sentieri, a norma del
libretto e delle situazioni in esso indicate.
Malgrado questi sconci, io mi faccio ardito d’invitarla a passare un giorno da me anche a nome
della mia ½ che la saluta tanto. Un letto e un ciffone616 spero che vi sarà, a meno che io abbia fatto
male i miei conti. Il paese com’Ella già sa è ameno, ha però i suoi inconvenienti, non c’è speziale,
non c’è barbiere telegrafo, ed altri simili insetti. Per lavorare si è però tranquilli … talvolta fino al
sonno[.]
Ghislanzoni ha tuttora ammalata la moglie, e credo proprio il far calcolo sopra un suo libretto è fiato
(forse) sprecato. Cosa direbbe Lei di fare allora? ……- Se ha occasione di scrivere alla Mariani ci
dica un po’ di provare colla prima aria che ho fatto nei Lituani, poiché io non so veramente cosa
fare, mancandomi forse il tempo, e il poeta.
Faccio punto col pregarla di tanti doveri alla di Lei famiglia anche parte di mia moglie e in attesa
passo a salutarla e ripetermi
di lei dev e aff
A Ponchielli
Ps
Mia moglie, le chiede scusa se non venne a salutarla prima di partire, troppo occupata per i
preparativi del viaggio- Spera di riparare col venirla a trovare a Cernobbio.-

612

Cfr. Lettera precendete e note. Taap, p. 240.
→ Filippo Filippi, critico musicale.
614
→ Amintore Galli, critico musicale.
615
Si riferisce alla fine dei lavori e all’insediamento nella nuova villa fatta costruire a Barco di
Maggianico (Le), località di villeggiatura già frequentata da Ponchielli e ritrovo di diversi artisti vicini alla Scapigliatura
fra i quali Carlo Gomes (del quale sopravvive la splendida Villa Brasilia, oggi sede dell’Istituto Musicale G.Zelioli),
Antonio Cagnoni, Cesare Dall'Olio, Errico Petrella e il lecchese Antonio Ghislanzoni, Gaetano Braga, Vespasiano
Bignami. Cfr. http://www.osteriaolga.it/gerosa/scapigliatura_a_barco.htm.
616
Ciffone, mobiletto dove si teneva il pitale quando non c’erano i servizi in casa [cfr.
Slangopedia, disponibile online presso: http://temi.repubblica.it/espresso-slangopedia/2008/11/19/ciffone/].
613

108

71
A GIULIO RICORDI - 11 LUGLIO 1876

Barco
Preg sig Giulio.
Ho mandato a Boito le modificazioni fatte alla Gioconda onde porle in ordine scenico.
Io sto inquietandomi e non poco intorno a quest’Adagio di Laura617 che non mi va ancora.- Provai a
idearne un’altro, ma non trovo ciò che mi persuade[.] Avrei bisogno d’una lirica che cominciasse e
che terminasse più calma, e con altro ritmo- Ho detto in proposito qualcosa a Boito ma ben poco,
poiché temo di averlo già troppo seccato.- Una sua parola potrà far meglio. Intanto istrumento
l’Aria del B°618.Tanti doveri per parte di mia moglie a lei e alla famiglia; lo stesso per il poco Giocondo
di lei dev°
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 29 LUGLIO 1876

29 Luglio 1876
Genova
Preg sig Giulio
Le ritorno la lista dei Cori e dell’Orchestra, che osservai insieme al M ° Ferrari Pio residente a
Cremona ora qui provvisoriamente scritturato come VioloncelloPer i Cori- è un po’ debole quel Piola nei Tri 2di- Piuttosto compromettenti i Bassi sig Tonani
Pollastri, il primo dei quali facilmente s’ubbriaca, - rapporto al resto, bene. Quella Lucchini si può
mettere nei Contralti o anche nei 1mi per forza ed espressione di voce.
Per l’Orchestra- Bene relativamente ai Vni 1mi- Rapporto ai 2di non conosco quel Checchelli- Credo
sia un po’ scadente quell’Arini, ma non ne sono ben sicuro, sarà bene assumere informazioni più
esatte presso il distinto Profe di Violini residente a Vigevano Bignami Guglielmo619 che fu per
qualche tempo Dirette d’Orchestra a Cremona, e che deve conoscere benissimo tanto il Checchelli,
che l’Arini[.] Deve essere buonissimo quel Ghisolfi- Assumere informazioni presso il Bignami
anche per l’Allegri Viola[.] Rapporto ai Violoncelli il Merighi ottimissimo per la cavata e abilitàNel Dini c’è più buona volontà e anche esso distinto.- Il Rinaldi lo conosce Faccio che l’ebbe più
volte alla Scala- Il Fornari Contrabasso sarebbe buonissimo, se non fosse affetto da una malattia che
lo rese da qualche tempo pazzo, perciò si corre pericolo di sentir eseguire qualche tempo in 13/27 !
tempo che forse verrà adottato in seguito, ma per ora …….. Raccomando pel 2 do Corno 1a Coppia
un Franzoni di Parma, se non fu scritturato alcun altro al suo posto- Per la 1a Tromba senta

617

Aria di Laura, “Vita conflitto di duolo e d’onta”. Cfr. Lettera 69.
Cfr. Lettere 68/70.
619
Guglielmo Bignami (1845 -?), figlio del violinista cremonese Carlo Bignami e compagno di
studi di Ponchielli al Conservatorio di Milano, fu attivo come direttore d’orchestra a Cremona presso il Teatro della
Concordia (1870-71) [cfr. Taap, p. 404].
618
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informazioni dal M° Lovati Cazzulani che l’ebbe in Orchestra nell’Africana a Cremona620- Il resto
va bene[.]
La Messa va stasera, e tutto lascia sperare che debba andar bene, e che il concorso corrisponda,
quantunque taluno trova i prezzi alterati troppo. Ma saranno le solite chiacchere- Domani le
telegraferò l’esitoSarà bene raccomandare alla Direzione del Teatro di Cremona l’Organo che si trovi in buon stato, a
Corista e che vi sia la Fisarmonica per i soliti ajuti indispensabiliInterruppi i bagni di mare dopo averne fatti due, per dolori alla parte del fegato dove soffro spesso
perché anche spesso c’è da inquietarsi[.] Forse potrà essere stato un reuma causato da sudore
represso, ma per ogni precauzione dopodimani me ne vado a Recoaro a intraprendere una piccola
Cura.- E a proposito d’inquietudini fui non poco sorpreso per lo strano procedere del sigr Cencio
Iacovacci621 pel modo curioso col quale si contenne colla mia signora- Che bisogno c’era di
prometterle ripetutamente l’Aida quando era già destinata per altra artista?.... Se avesse il sigr
Cencio detto il vero, mia moglie si sarebbe regolata diversamente nel contratto, od altro, e a me
avrebbe risparmiato seccature proprio inutili.- Non è che sia per essa un’umiliazione, ma una figura
certamente non bella, e che non merita, ne come donna ne come artista!- Che tutto si debba mettere
in carta e che gli affari debbansi trattare colla doppiezza sulle labbra non lo capisco.- Invocherò in
altra occasione il di Lei totale appoggio perché almeno dacché Lei col proporre mia moglie ci fa del
bene, che almeno questi Cenci non la debbano trattare facendola servire da Pulcinella.- Così almeno
non avrò noje delle quali non ne ho proprio di bisogno, come non ne occorre a Lei che senza volerlo
vado pur annojandolaLe contraccambio tanti doveri per parte di mia moglie: le siamo ambedue grati delle attestazioni di
amicizia- e senz’altro passo a riverirla distintamente e colla speranza di vederla ben presto, passo
con tutta stima a dirmi
di Lei devmo
A Ponchielli
PS La prego a cancellare certe annotazioni che sulle note d’Orchestra e dei Cori ho fatto col lapis:
sempre per quella tal ragione di non compromettersi !!!
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A GIULIO RICORDI - 30 LUGLIO 1876
30 Luglio 76.
Genova.
Preg sig Giulio
So che sono in trattative i Profi Torriani, Confalonieri, Zamperoni622, che domandarono all’Impresa
10 fchi al giorno.- Quella ne offre 8. Credo sia un’affare da potersi accomodare. Perciò interesso
anche a nome loro la di Lei gentilezza perché possano conchiudere, e così avere questi eccellenti
Professori.

620

Carlo Lovati Cazzulani (Como, 1841-?) pianista, compositore e direttore d’orchestra.
Nell’autunno del 1875 fu maestro concertatore de L’Africana di Meyerbeer al Teatro Concordia di Cremona. Compose
le opere Alda (Alghero, 1866) e Bianca Cappello (Valencia, 1871). [cfr. Taap, p. 427 e SESSA, p. 275-6]
621
→ Vincenzo Jacovacci, impresario teatrale.
622
Prime parti di Milano chiamate a rinforzo dell’orchestra per la prima cremonese de I Lituani
(Cfr. Lettera 69n).
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Le confermo ciò che le dissi nel telegramma relativamente alla Messa che si ripete domani a sera.Stamane devo recarmi da Barbaccini623 che desidera sapere i tempi dei 3 pezzi della Gioconda.
Mia moglie fa tanti doveri a Lei e alla sua famiglia- Io faccio lo stesso, mentre mi ripeto
di Lei devmo
A Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI -10 AGOSTO 1876

10. Agosto. 76.
Barco.
Caro Tornaghi.
Ricevo una lettera del M ° Ferrari624 che istruisce provvisoriamente i Cori a Cremona per i Lituani,
e mi dà notizie delle prove piuttosto allarmanti. Questo Ferrari è un bravo giovane di molta capacità
e anche per l’amicizia che mi porta devo credere a ciò che mi dice.- Esso m’informa che nei Coristi
Uomini vi sono 19 bassi e baritoni 5 tenori primi e 5 secondi625. Qui c’è subito una sproporzione
assai facile a rilevare.- Quindi parlando della coriste (trascrivo le sue parole) sono 13 (!) ma tanto
buone che mi sono assolutamente rifiutato di continuare con loro le prove perché impossibilitato di
cavarne qualche cosa. In seguito mi aggiunge che conviene scartarne la metà. Perciò ti scrissi
affinché tu ne parli al sig Giulio, e questi a sua volta al Pecori onde pensi a sostituir bene i rosti 626
che minacciano. Desidererei prendessero gente che ha fatta l’opera. Non è ciò possibile? …..
Sappiami [sic] dire se Giulio è a Milano, e se la stampa della Gioconda procede avanti, nel qual
caso desidero vedere le bozze di ciascun atto, e se credi mi porterò per ciò appositamente a MilanoHo lasciato Genova da qualche settimana, poiché m’annojavo a non occuparmi;- Ti raccomando
l’affare dei Cori;- saluta per me Giulio e tutta la famiglia Ricordi, e abbiti una stretta di mano
del tuo aff
Ponchielli
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A EUGENIO TORNAGHI - 17 AGOSTO 1876

17 Agosto 76.
Barco
Caro Tornaghi
Ti rimando la prova della Cantata627 relativamente alla quale succede un’inconveniente di cui io non
ne ho proprio colpa. Ed è che molto tempo fa vi praticai diversi cambiamenti, che qui non vedo
stampati, perché si vede che non hanno osservato la Partitura[.] Queste modificazioni le ho fatte
623

→ Enrico Barbacini, tenore.
→ Pio Ferrari, violoncellista, compositore e direttore d’orchestra.
625
Sotto alle parti dei coristi, delle annotazioni di numeri a matita indicano: 16 (sotto i bassi), 10
(ai baritoni), 10 (ai tenori primi), 10 (ai tenori secondi), e poi successivamente 8 (soprani) e 8 (contralti). Si tratta forse
di numeri concordati con Ricordi
626
I rosti, ossia gli arrosti, cioè gli incapaci.
627
Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
624
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specialmente nel 1°Coro, nel Quartetto628, e in qualche altro punto ma sono lievi, epperò necessariePregoti di avvertire perciò Saladino e Garignani629.- Il sigr Giulio è arrivato? Pregoti in questo caso
di dirgli se ha parlato alla Mariani rapporto all’Aria nei Lituani, che se ne desiderasse veramente
una 2a nuova ci daressimo [sic] briga di trovare la poesia630. Siccome lui non mi scrive pregoti di
fare le sue veci, anche per sapere se la Passaglia (contralto)631 fece buona impressione. Così per
rompere quella certa monotonia che deriva dalla salute, ho un’irritazione intestinale abbastanza
seccante; anche questa è un’emozione ….. e lo so io!
Tante cose al sig Giulio, e a tutti di casa Ricordi e credimi con una stretta di mano
tuo aff
Ponchielli
Dove si potrebbe trovare d’Ormeville? Dicono che da Genova sia partito per Milano[.] È costì, o a
Como? Ne ho bisogno ancora per qualche verso nella Savojarda, che presto (se non accadono
interruzioni) spero di ultimare.
(Una voce misteriosa in chiave di Basso) Sarebbe tempo!!!! ……..
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A GIULIO RICORDI - 4 SETTEMBRE 1876

4. 7bre 76.
Cremona
Preg sigr Giulio.
Sono arrivato jeri nella gran città del torrone632, e fui alla sera in teatro ad assistere alla antiprova
generale dei Lituani- L’Orchestra va come meglio non potrebbesi desiderare.- I Cori bene. Qua e là
v’hanno dei guai per la Banda, che è la militare. Se avessero preso la Nazionale le cose
camminerebbero forse diversamente anche per esserne il M ° più intelligente il che poteva anche
meglio supplire il M ° Zarini633 allorquando sarà assente.- Stamane però si fece una prova con
questi Bandisti, e non ci fu male. Vedremo stasera …. Prova generale- Ieri a sera i Ballabili perciò
che spetta alle gambe erano ancora immaturi, ma quest’oggi si dovevano fare altre prove, e così
pure domani ….. 1a recita.
Jeri a sera non sentii che il solo Pandolfini634 gli altri si risparmiavano, come credo faranno anche
questa sera, il che è forse meglio.- Posso sperare di vederla domani alla 1a recita? Ne avrei gran
piacere. Ma ho dei dubbi di non veder esaudito questo mio desiderio- Il Teatro è eccellente,
armonico, spazioso il palco e si presta bene per quest’Opera, per la quale mi pare che Pecori non
abbia fatto risparmj.- Non dispero di poterla vedere domani a Cremona, e in questa lusinga passo a
riverirla distinte e dirmi coi più cordiali saluti anche di mia moglie
di lei dev e aff
A Ponchielli
628

Cfr. nn. 1 e 2 in Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
→ Michele Saladino, arrangiatore; → Giuseppe Galbiati Garignani, revisore.
630
In occasione della rappresentazione cremonese dell’opera, Ponchielli scrisse per il soprano
Maddalena Mariani Masi una nuova aria (“O dolci sogni dell’infanzia mia”), in appendice all’edizione Ricordi per
canto e pianoforte.
631
Anna Passaglia, mezzosoprano.
632
Allude a Cremona.
633
Emanuele Zarini, direttore. È ricordato come Maestro del Coro per la prima rappresentazione
scaligera del Requiem di Verdi.
634
Pandolfini, baritono. Interprete a Cremona di Arnoldo ne I Lituani, cfr. note in lettera
successiva.
629
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Caso si decidesse di venire la prego di telegrafarmi perché io possa farle apprestare la stanza.
Siamo alloggiati all’Albergo dell’Italia.
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A GIULIO RICORDI - 9 SETTEMBRE 1876

9. 7bre 76.
Cremona
Gentil.mo sig.r Giulio.
Perdonerà se attesi finora a scriverle, ma volli vedere l’andamento delle 3 recite prima di dirle
qualcosa in proposito635. Le ripeto intanto ciò [che] le dissi nel telegramma, e cioè che sono
soddisfattissimo dell’esito, ad onta d’un pubblico sin dalla prima sera scarso, a motivo del biglietto
a 3 fchi, ciò che qui trovano troppo elevato; e quel che è strano questa lagnanza vien fatta dalla
classe più agiata, perciò molte famiglie ricchissime brillano per la loro assenza. Mi conforta però il
sapere che accadde la stessa cosa la stagione che si diede il D.Carlos, poi l’Africana 636- il teatro qui
va popolandosi col cominciare della fiera, o per meglio dire dei divertimenti per l’affluenza della
gente campagnola e della città vicine, che se l’Impresa sperasse nei soli Cremonesi potrebbe
chiudere il teatro domani ne riaprirlo mai più, poiché l’apatia che regna in questa città, la si scorge
subito dalle contrade vuote, piene d’erba e anche salutare in certi punti come la malva etc. Ieri a
sera però (3a recita) il teatro era più animato. Già si ripete sempre il momento del riconoscimento,
che qui fece urlare come alla Scala, e meno il Coro dei Franco Giudici, e il pezzo della chiesa che
qui non comprendono, il resto è sempre applaudito e anche con fanatismo come la Sinfonia, la
Preghiera, la Romanza del Baritono che Pandolfini dice sempre superbamente[,] la chiusa dell’Atto
1.° il Finale Atto 2.do e tutto l’Atto Ultimo dove Bolis cava molto effetto per la sua voce, che del
resto, il vero Corrado Wallenrood non l’ho ancora potuto vedere ne sentire. La Mariani è molto
applaudita nell’Aria dell’Atto 3.°- nel famoso assolo spiacemi il dirlo ma non è più quella di Milano
ad onta che non lascia desiderare come accento e passione. Maini sfoggia a più non posso le sue
belle note, e il Duetto con Walter viene applauditissimo come pure vien acclamato dopo la
benedizione dell’Atto Ultimo dove ha quelle poche note, Del resto Cori e Orchestra benissimo. Quest’ultima poi potrebbe essere anche alla Scala tanto gli
elementi sono chic mercé il di lei interessamento per il che le sono proprio gratissimo; e anche i
Cori benissimo.- Dove avvi deficienza è nelle ballerine, e nel macchinismo ultimo, che quasi
compromette la situazione tanto è brutto. La luce elettrica poi non viene dal finestrone ma dall’altro
avanti perciò è un controsenso[.]
Avrei avuto piacere ch’Ella fosse venuta a Cremona, per sentire l’effetto che la musica fa in questo
teatro, e come tante cose che alla Scala passavano inosservate tanti dettagli d’Orchestra etc: qui
spiccano immensamente. Speriamo che il teatro si popoli maggiormente tanto più che l’opera piace
davvero, e tutti ne parlano con entusiasmo, come pure dei cantanti, e di tutto il complesso anche
come allestimento scenico che migliore non potrebbesi desiderare. Perciò mi pare che questa
scarsità debba cessare, e un’indizio l’ho da jeri a sera- L’altra notte mi si fece per parte della Banda

635

I Lituani andarono in scena a Cremona a partire dal 5 settembre 1875 per dodici recite. In
cartellone: Maddalena Mariani-Masi (Aldona), Luigi Bolis (Corrado), Pandolfini (Arnoldo), Ormondo Maini (Albano),
Franco Faccio, direttore. Il grande successo di pubblico dell’opera, contribuì positivamente agli incassi del teatro per
quella stagione (cfr. Santoro, p. 112.
636
Don Carlos e L’Africana erano stati rappresentati al Teatro Concordia nella stagione
autunnale 1874 [cfr. SANTORO, p. 245].
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Cittadina una festa e come può immaginare fui acclamato,- fors’anche è l’affetto che parla in certa
classe di gente e qui mi voglion bene, e da taluni anche troppo.
Boito rispose poi alla sua lettera? Cosa ha deciso per l’Atto3.°? Ritornando a Lecco vedrò se
Ghislanzoni avrà concretato qualche cosa, e nel caso converrà stringere i gruppi, poiché il tempo
passa, e l’imbecillità per parte mia non potrebbe esser forse lontana potrebbe darsi che Lei ne
avesse veduto già qualche sintomo. Questione di cervelletto e di spina dorsale. Mia moglie la
riverisce tanto, e con me la prega di tanti doveri alla sua famiglia- Chiudo con questa mia,
esternandole la speranza che quest’esito felicissimo concentrato finora nel vuoto (!) si rafforzi
maggiormente, poiché più delle chiamate io guardo alla cassetta dell’ImpresaE del resto ho speranze su quest’Opera e credo che malgrado qualche difficoltà girerà, poiché non
pochi pezzi piacciono veramente, ne si può dire che vi sia quistione di patriottismo, avendo
esperimentato anche Trieste.- A rivederla presto, scusi il mio ritardo, e coi più cordiali saluti non ho
che ripetermi
di lei dev e aff
A Ponchielli

A GIULIO RICORDI

78
- ? NOVEMBRE 1876637

Gentilmo sig Giulio!
Rispondo alla di Lei gentila lettera, col dirle che mia moglie è dispostissima a cantare la Maria di
Rohan638, e che ambedue approviamo le di Lei giuste osservazioniMi creda sempre con tutta stima
di lei dev e aff
A Ponchielli
Tanti doveri per parte di Teresina
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A GIULIO RICORDI - 16 DICEMBRE 1876
16/12 76. Roma
Via della Valle
61. Palazzo del bufalo.
Preg sig Giulio.
Vengo con questa mia a chiederle Sol due righe di biglietto639 per conoscere il risultato della lettera
che lei dissemi avrebbe scritto a Ghislanzoni per le accomodature dei Mori640[.] In questi giorni
appunto pensavo come si potrebbe rimediare a quella fine dell’Atto 1°.- Ma non trovo nulla
stanteche l’argomento in questo punto non offre risorse a meno che non si volesse stringere e venir
637
638
639

Datazione ricostruita dal protocollo Ricordi.
Maria di Rohan, opera di Gaetano Donizetti.
Sol due righe di biglietto, celebre verso nel duetto di Figaro e Rosina in Il barbiere di Siviglia

di Rossini.
640

I mori di Valenza, [op. 4.] fu scritta lungo tutto il 1877 ma rimase incompiuta. cfr. lettera 28.
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subito al Duetto Aisa e Fernando col susseguente Terzetto posto nell’Atto 2do.- Cosa che non mi
garba totalmente perché come dopo supplire alla prima scena dell’Atto 2do. e dove mettere la
Romanza del tenore e il Duo fra Aisa e il Re?641 …..
Rapporto al nome d’Aisa parmi che si potrebbe cambiarlo in Alèma642. Che le pare? .. Del resto la
somiglianza come forma e come maniera, del Terzetto in scena col Coro interno Via dalla Spagna I
maledetti a quello dei Lituani e del Simon Boccanegra specialmente non porterà alcun pericolo?
Così il principio del gran Finale Atto 2do colla sortita di Delascar? che arieggia a quello dell’Aida?Non trova un po’ freddo nell’ultim’atto il pezzo fra il Re, Fernando[,] Carmine, Aisa che precede
l’Aria Finale di quest’ultima prima degli sponsali?.- Le dico ciò, perché penso anche a quell’altro
argomento dell’Olga643 …….
Ho conosciuto in questo momento il M° Rotoli che fu a trovarmi. - È vero che si ammalò la
Passaglia contralto644? È strano che Iacovacci645 pensa a sostituirla, ma non potrebbe migliorare?
Del resto mi sono inteso già col M° dei Cori relativamente ai tempi, e fui anche dai pittori ai quali
dissi che non hanno che attenersi ai bozzetti da Lei spediti. Iacovacci, le avrà forse scritto che non
ricevette l’ordinazione del Gabinetto precedente la scena della Festa646, cosa alla quale ha già credo
pensato.
[Lettera mutila: alla lettera sembra essere stata tagliata la parte conclusiva]
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A GIULIO RICORDI - 28 DICEMBRE 1876
28./12 76 Roma
Egregio e gentilmo sigr Tito
Grazie infinite del panettone magnifico e squisito che volle spedirmi e che gusteressimo [sic]
maggiormente se non fossimo disturbati da malanni fisici.- Io ho una tosse indiavolata …. mia
moglie poi tiene un’altra indisposizione di cui finora non si può dichiarare nettamente la causa ma
che le porta sconcerti gravissimi e disturbi non pochi. Con questi chiari di luna, m’accingo a
provare la Gioconda rapporto alla quale il sig Giulio deve aver ricevuto un mio telegramma
concernente la necessità di un’aumento che io e Mancinelli647 troveressimo [sic!] indispensabile
nelle Coriste soprani e ½ sopr° non che nei tenori[.] La prego caldamente di dire al sigr Giulio di
trovare mezzo per ottenere quest’aumento, stanteché la credo cosa utile, anche per il Mefistofele.
L’Aida andò a gonfie vele ma jeri 2da recita ancora maggiormente e in special modo al Duo e
Terzetto dell’Atto 3°, dove De Sanctis distrusse il confronto di Nicolini648 sollevando applausi di
delirio649.

641
642

Cfr. Sirch Catalogo, pp. 146-149.
Aisa, il nome originario della protagonista, Aixa, viene modificato ora in Aisa fino a

diventare Elèma.
643

Olga, progetto operistico di Ponchielli su libretto di Carlo d’Ormeville, sviluppato fra il 1876
e il 1881, rimasto incompiuto e del quale sopravvive solo il prologo e il duetto fra tenore e basso. Cfr. Sirch Catalogo,
p. 631.
644
la Passaglia contralto, cfr. lettera 75n.
645
→ Vincenzo Iacovacci, impresario.
646
Allude probabilmente al famoso episodio di “parlante” fra Gioconda e Laura con lo scambio
dei filtri nell’atto III de La Gioconda.
647
Luigi Mancinelli,direttore d’orchestra e compositore.
648
Nicolini, cfr. → Ernest Nicolas, tenore.
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Tanti doveri anche per parte di mia moglie alla di Lei ottima consorte, a tutta la famiglia e al sig
Giulio. Speriamo che la Gioconda possa andar bene; tutto sta che l’esecuzione corrisponda……..
Mille grazie di nuovo, e mi creda salutandola con tutta stima e rispetto
di lei dev°
A Ponchielli

81
A GIULIO RICORDI - 29 DICEMBRE 1876

29 Dice. 76. Roma
Via della Valle- Palazzo
del bufalo-61.
Egregio sigr Giulio.
Le invio due righe concernenti la prima prova della Gioconda che fu jeri a sera senza la Mariani.
La Machvitz non mi dispiace, ha infatti buona voce; peccato che sia poco toccante e non abbia
quell’espressione naturale che aveva la Sbolgi. Dopo tutto, la voce c’è ed è già bella cosa, in mezzo
a tanta penuria- Miller va benissimo canta con impegno e coscienza- mi piace- L’Edelsberg ritengo
andrà bene. Rapporto a Parboni non le dico ancora nulla, .. starò a vedere in seguito, ma credo che
per la parte di Barnaba la sola voce non basti650Le raccomando nuovamente ciò che le dissi per telegramma, e che le avrà detto anche il sig Tito, e
cioè, di fare in modo che le donne coriste vengano aumentate nei soprani;- anche qualche tenore di
più non farà maleIo sarei intenzionato di levare la Stretta dell’Atto 3°, e di terminare coll’Adagio Concertato
mettendo qualche battuta di più all’Orchestra. Cosa ne dice lei? Quella sortita della Cieca uccide
l’effetto ottenuto dell’Adagio; Non si potrebbe virgolare sul libretto? È cosa fattibile?651
Auguro a Lei e a tutta la sua famiglia anche a nome di mia moglie, buon fine e buon capo d’anno[.]
In proposito a ciò, che le dissi mi lusingo ricevere una di Lei risposta che come altre volte attenderò
forse invano …. il perché di ciò lo attribuisco alle di Lei troppe occupazioni, ma più a qual cos’altro
che vado inutilmente cercando, e che equivale ad un notevole abbassamento di temperatura …..
Perdoni la troppa seccatura, e mi creda sempre con tutta stima
di Lei devm
A Ponchielli

649

L’Aida andò in scena al Teatro Apollo di Roma nel dicembre del 1876. Ne furono interpreti:
→ Maddalena Mariani Masi (Aida), → Philippine Von Edelsberg (Amneris), Angelo De Sanctis (Radames), Augusto
Parboni (Amonasro), Ladislao Miller (Ramses), direttore: → Luigi Mancinelli.
650
Ponchielli discute con Ricordi del cast della Gioconda. Alla prima romana diretta da → Luigi
Mancinelli al Teatro Apollo l’11 gennaio 1877, canteranno: → Maddalena Mariani Masi (Gioconda), → Philippine von
Edelsberg (Laura), Enrichetta Sbolgi (La Cieca), → Enrico Barbacini (Enzo), Augusto Parboni (Barnaba), Ladislao
Miller (Alvise).
651
Il passaggio, citato in numerosi studi, riguarda la più importante e sostanziale innovazione
del Finale III de La Gioconda, consistente nell’eliminare la sortità della Cieca e la conseguente stretta finale corale e
introducendo la melodia cantabile del tenore sulle parole “Tu sei morta”, il cui tema ripreso a tutta orchestra, chiude
clamorosamente l’atto.
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82
A GIULIO RICORDI - 9 GENNAIO 1877

77 Roma
Preg° sigr Giulio.
Ho ricevuto con assai piacere la di Lei gentil lettera, alla quale tardai a rispondere perché come può
immaginare occupatissimo alla prove652. Ieri a sera fu l’ultima d’Orchestra sola,- due ore dopo si
fece la prova con Cantanti e Cori. Questi ultimi non vanno male, I soprani aggiunti hanno
contribuito a qualche miglioramento, ma in generale mancano le voci, specialmente nei Bassi, nei
Tenori 1mi si sente che c’è del vecchio: e a ciò, al punto in cui siamo, non saprei come si possa
rimediare. Ripeto però che non vanno male: il M° Molajoli653 ci pose per dir vero tutto l’impegno
possibile. La Barcarola654 va discretamente; ma non bene del tutto le prove che restano ancora
potranno giovare, ….. speriamo.
L’orchestra va bene - Mancinelli655 è molto intelligente e spiega molta premura, e interessamento.
Le prove coi cantanti sono esaurite. Ho avuto un po’ da impazzire (ma non tanto come credevo) con
Miller656 il quale aveva studiato in modo affatto differente l’Aria, e la prima parte del Duetto con
Laura là, dove tentenna la famosa panoplia. Speriamo che non si smarrisca coll’Orchestra. Sarebbe
un peccato poiché ha una bella voce, e intelligenza drammatica. L’Edelsberg se starà bene, …..
andrà bene. La Machvitz pure [.] E dopo tutto le mie speranze la mia fede si riversano tutte sulla
Mariani657 [.] Ella deve raccomandare all’Impresa che la faccia riposare prima di andar in scena.Ora ancora sull’argomento del Finale 3°. - Tutti gli artisti, Mancinelli e perfino il suggeritore mi
consigliano di terminare coll’Adagio ad onta che io faccio osservare l’inconveniente (al quale il
pubblico potrebbe badare fino ad un certo punto) dal lato azione [.] E io sto per cedere, poiché un
bell’applauso alla fine di quest’Atto, (dopo che il 2° termina freddo) influirebbe moltissimo. Prima
però di decidermi e di aggiungere 3 o 4 battute all’Orchestra, voglio sentire Lei ancora.- infine
un’ultimatum658 [.] E Lei quando viene a Roma? Per carità non mi abbandoni poiché qui
relativamente alla messa in scena c’è bisogno di Lei come il pane; esiste del disordine e la voce sua
potrà far molto ad evitare certi inconvenienti certi ritardi, pei quali però io sto attento, sia anche
relativamente alle ultime prove, che devono esser fatte in tutta regola.
Domani le scriverò ancora per ora devo tralasciare onde non subire ritardo per la posta La prego di tanti doveri alla sua famiglia, anche per parte di mia moglie, che le ricambia gli augurj,
i complimenti etc. Io faccio altrettanto, e col desiderio vivissimo di vederla qui in breve passo a
riverirla distinte mentre in tutta stima mi ripeto
di lei dev e aff
A Ponchielli

652

Si riferisce alla prove de La Gioconda.
Vincenzo Molajoli, maestro del coro attivo a Roma presso il Teatro Apollo nel 1877. Sempre da Roma,
Ponchielli gli indirizzò una lettera di ringraziamento per la preparazione dei cori della Gioconda nel febbraio dello
stesso anno [cfr. n.122 in Taap, op. cit.]
654
Barcarola, n. 8 in La Gioconda, op. cit.
655
→ Luigi Mancinelli, direttore d’orchestra, compositore
656
Ladislao Miller, basso. Interprete di Alvise nella Gioconda a Roma (cfr. lettera 81n).
657
Per il cast romano della Gioconda cfr. lettera 81n.
658
Cfr. Polignano Carteggio Gioconda, p. 240 e Polignano Finale Gioconda.
653
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83
A GIULIO RICORDI -13 GENNAIO 1877

77. Roma
Preg.° sigr Giulio.
Occupatissimo per le prove non posso sempre darle notizia del loro andamento. Approfitto d’una
mezz’ora di tempo per ragguagliarla in proposito.Siamo in orchestra da 3 giorni con tutto il mondo - Tutto va discretamente, (spero dir bene in
seguito) meno i Cori nella Marinaresca e nella Serenata659; che ad onta della loro buona volontà,
(essendo tutti buona gente,) …. stonano. Onde evitare che i pomi di terra invadano il brigantino 660
sto mettendo ajuti in orchestra, e diversi Clarini sul palco; ed è per questi rattoppi, che perdo il
tempo.Ora devo prevenirla d’una cosa, che siccome il brigantino risultava troppo alto, così si pensò di
mettere i Bassi e i Tenori 1mi, o 2di nelle quinte. Come sa i Bassi alla Scala erano sotto la tolda ma
qui risulta che la prospettiva è brutta, perciò la nave bisogna tenerla più bassaNei ballabili delle ore siccome mettiamo la luce elettrica, potrebbe dirmi Lei i colori che
adoperavano alla Scala a norma delle ore?- Non credo che Rossi661 potrà giovare alla musica colla
composizione dei ballabili. Quantunque finora non posso dir nulla, di gambe non me ne intendo ma
….. ma …. bisognava addirittura a tutta prima obbligare Jacovacci 662 a valersi di Pratesi663, o di
Danesi664.- Speriamo però che faccia bene anche Rossi665! - Dopo i guai del Coro, viene Miller; del
quale però non sono malcontento complessivamente. Peccato che sovente si trovi in discrepanza
colle figure musicali. Nel pezzo del Minuetto non so come farà dovendo attendere a Partecipazio e a
Mancinelli! nello stesso tempo!666- Anche qui speriamo che vada bene. C’è di buono che è la
gentilezza personificata e fa di tutto per accontentarmi[.]
Da due Prove Parboni è assente poiché indisposto. Stassera però si spera che canti l’Aida.
Del resto non si spaventi di ciò che le dissi rapporto agl’inconvenienti che vi sono; speriamo che le
prove potranno giovareL’Orchestra del resto va benissimo;- Così gli artisti.- A domani altre notizie[.]
Tanti doveri alla famiglia anche per parte di mia moglie e nella certezza di vederlo [sic] a Roma
presto, passo a salutarla distinte ripetendomi
di lei dev e aff
A Ponchielli

659

Cfr. n. 8 e 9 in La Gioconda, op. cit.
I pomi di terra invadano il brigantino: ironica allusione al possibile lancio di patate (chiamate con il
francesismo lombardo “pomi di terra”) da parte del pubblico sprezzante per una cattiva esecuzione.
661
Raffaele Rossi, coreografo attivo presso il Teatro Apollo nella stagione di Carnevale - Quaresima 1876-77.
662
→ Vincenzo Jacovacci, impresario tearale.
663
Ferdinando Pratesi (1831 – 1879), ballerino e coreografo.
664
Luigi Danesi (1832 – 1908), ballerino e coreografo.
665
Cfr. nota 6 in questa lettera.
666
Ironico riferimento al basso Miller che, poco preciso ritmicamente, dovrebbe nel ruolo di Barnaba attendere
Partecipazio (invitato alla festa del III atto) e anche il tempo del direttore Mancinelli.
660
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È troppo poco venire alle ultimissime prove. La di Lei presenza qui è necessaria un po’ prima come
il pane poiché c’è assai poca regolarità nell’andamento generale[.] Del resto io e Mancinelli
abbiamo parlato chiaro all’uopo e staremo duri come macigni
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A GIULIO RICORDI - 16 GENNAIO 1877

77 Roma.
Gentilmo sig Giulio.
Mi affretto a darle altre notizie, e un po’ più rassicuranti riguardo ai Cori, i quali cominciano a
incamminarsi per bene. Vi fu un po’ d’allarme e questo in gran parte fu causato dalla mancanza del
M ° dei Cori che se ne andò per 4 o 5 giorni a Napoli! E lei sa che rapporto alla masse quando non
c’è il gatto i sorci ballano.- Ho posto alla Marinaresca667 alcuni strumenti interni (Clarini) onde la
nave non abbia a naufragare! e così pare che si cammini- È quel maledetto attacco delle Donne e
ragazzi che (forse troppo basso) riesce sempre incerto e confuso. Io ne incolpo anche un po’ le voci,
che oltre all’essere alquanto deboli, non sono sufficienti, specialmente dal lato dei ragazzi che
dovrebbero essere maggiori di numero e veri contralti non soprani. La Serenata 668 si provò jeri in
sala e andò divinamente anche per l’intonazione, invece l’altro jeri in teatro era un’ira di Dio- Certe
cose sono inesplicabili.- Stamane e stassera provaDomani mattina prova di scena. Ho speranza che adesso rapporto ai Cori si possa andar
discretamente[.] La presenza del Maestro vuol dir molto. Miller qua e là nel Duetto con Laura, nel
Minuetto e anche nell’Aria, è in lotta sempre colla misura669. Continuo, e continuerò fino al
momento estremo a battere, ma io credo che Mancinelli dovrà armarsi di uno schioppo a 4 canne.Forse toglierò quelle poche battute del Barnabotto Tramonta il sol perché raffreddano670,- e già io
sarei del parere ad onta di tutto di finire l’Atto 3° coll’Adagio aggiungendo poche battute
d’Orchestra[.]
Jacovacci671 vorrebbe andar in scena Sabbato, ma io credo che non solo l’andamento dell’opera
[non] sarà maturo ma mancheranno le decorazioni delle quali non ne vidi ancora alcuna. Del resto
stia sicuro, che ci mettiamo anima, pelle, ferro, piombo, perché l’opera possa evitare i fischi- e
camminare con sicurezza d’esecuzioneA suo tempo le telegraferò- Intanto resto col piacere di rivederla in breve e più presto che sia
possibile poiché la sua presenza potrà far moltissimo.Tanti doveri alla famiglia e mi creda
di lei dev e aff
A Ponchielli

667
668
669
670
671

Marinaresca, cfr. n. 8 in La Gioconda, op. cit.
Serenata, cfr. n. 16 in La Gioconda, op. cit.
Ladislao Miller, basso. Interprete di Barnaba nella Gioconda a Roma (cfr. lettera 81n).
Tramonta il sol, cfr. Scena 9 in Finale I.
→Vincenzo Jacovacci, impresario teatrale.
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85
- 1 FEBBRAIO 1877

A GIULIO RICORDI

1 Feb 77
Roma
Gentilm sig Giulio
Per ristrettezza di tempo le scrivo poche righe, per dirle innanzi tutto che il prologo dell’Olga 672 che
ricevetti stamane mi fece un’impressione poco favorevole, al punto di essere scoraggiato; e
tutt’altro che disposto a musicarlo. Ho scritto anche a Miraglia673 in proposito, e io sarei di parere di
attenersi ai Mori di Valenza674 facendo subito praticare le modificazioni necessarie. Avrei però
desiderio di sentire un di lei parere su questo Prologo dell’Olga; non è la prolissità di certi pezzi che
mi spaventano, è l’insieme, è quel non so che, non altro certamente ad invogliare un compositore a
mettersi al tavoloStassera 5a recita della Gioconda- Parboni è un po’ esacerbato per il telegramma letto sul suo
giornale! Quel Bene gli altri fu una coltellata675, e quando mi vede, non fa che esprimere il suo
cordoglio, il suo amor proprio ferito!!!- Cosa ne dice lei di quel Prologo?
Tanti doveri alla famiglia e salutandola distinte mi creda
di lei dev e aff
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 6 FEBBRAIO 1877

6./2 77. Roma
Via della vite 113 2° p.
Gentilismo sigr Giulio.
Ier l’altro scrissi a d’Ormeville676, mostrandogli i varj punti dove occorrono al Prologo dell’Olga
alcune modificazioni, e accorciature, specialmente al Duetto fra basso e tenore, e al Recit° fra Fedor
e Sergio etc: Forse le avrà già parlato a quest’ora. L’impressione poco favorevole che a me fece
quell’atto, e che non ho potuto nascondere nemmeno a lui, riguarda i versi, quantunque ve ne siano
di buoni alla sortita d’Olga e alla chiusa del Prologo. Ma in me è subentrato anche il timore che
quest’argomento proceda freddo sino alla rivolta dopo la quale coll’ultim’atto abbiamo concitazione
e dramma finche si vuole ma dove temo è nell’Atto 1°, e nella metà del 2do. L’esservi poi nel
Prologo questa benedetta tarantella già praticata da molti, e che per il carattere del luogo, non si può
672

Olga, op. cit. Cfr. Lettera 79n.
→ Corrado Miraglia, tenore.
674
Mori di Valenza, op. cit.
675
Bene gli altri, la recensione della Gioconda romana nella sezione Telegrammi della «Gazzetta Musicale di
Milano» non menzionava fra i cantanti il baritono Parboni, Barnaba. “Roma 24 Gennaio. (…) Esecuzione magnifica;
perfetta l’orchestra diretta da Mancinelli; (…) Mariani grande, insuperabile. Nel quarto atto veramente sublime.
Benissimo Barbacini, Edelsberg, Sbolgi. Bene altri. (…)” (cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», Anno XXXII, n.4, 28
Gennaio 1877, p. 32)
676
Cfr. Lettera n. 119 in Taap, pp. 254-5.
673
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evitare, poi ancora barcarole, e una posizione consimile al duetto D’Enzo e Barnaba, nel Duetto fra
basso e tenore; tutto ciò sommato insomma non mi incoraggia per ora a musicarlo. Io perciò mi
sarei deciso per i Mori di Valenza, e qui interesso la di lei gentilezza, a voler ajutarmi perché
Ghislanzoni faccia queste benedette modificazioni, delle quali ne accenno alcune qui appresso. Io
ritengo che in ultima analisi con un po’ di denaro lo si potrà ottenere tutto, e diversamente, non c’è
che appigliarsi ad un altro vate.Mi potrò sbagliare in queste mie opinioni intorno al prologo fatto sta che non mi fece
impressione677.Tenendo conto delle sue osservazioni che le inclusi in questa mia, io avrei pensato ad alcune
modificazioni, veda se le trova appropriate e nel caso proponga anche Lei ciò che tornerebbe più
acconcio di fare.
Al Finale dell’atto 1° (intendo dopo il Prologo) il Re dice: Non scordi alcunche in Spagna
Solo Filippo è Requi invece di terminare, lascierei [sic] partire il Re con Aisa (che chiamerei Alèma 678) e dopo farei
un pezzo concitato fra Fernando il Duca di Lerma e il Coro di cui vorrei in questa scena i soli
uomini (cortigiani) Il Duca di Lerma e il Coro indispettiti per aver subìto un’umiliazione possono
prorompere:
Coro: Tale umiliazione a noi.
Lerma: A un mio pari! - Signor Conte voi difendete una vile cortigiana!
e Fernando: Io difendo una giovane onesta e pura. E basti!
Coro No: noi vogliamo soddisfazione
Fernando Quando volete. Saprò rintuzzare il vostro orgoglio!
Lerma Meno parole mi darete ragione col ferro
Fernando Allora fra poco signori sarò con voi
(suono di danza interno durante il quale il Coro si allontana dicendo: Vendetta avremo dell’insulto
etc. mentre che Fernando sul davanti della scena può avere una frase di slancio col dire pressapoco:
Tutto o Aisa saprò sfidare per te dovessi anche incontrare la morte! E cala la tela. Cosa le pare?
Rapporto alla fine dell’Opera io direi che appena Delascar ha ferito la figlia passasse il corteggio di
nozze in fondo sopra una loggia in alto aderente al tempio e durante il canto lontano (e stonato) dei
Cori, Aisa svela il padre la sua vera fiamma, il sacrificio compiuto, chiedendogli perdono. etc.
Parmi che una scena consimile dovrebbe fare effetto.- (Bisogna però che il scenario sia differente
una galleria addirittura)679
Relativamente al Duetto Fernando e Aisa: quando dice: Accennami imponi. Affrettisi il rito etc.
Fernando prima di dire Doman fia compiuto dovrebbe lottare, esitare, mostrare il suo immenso
cordoglio, finché conosciuta la necessità di un tal sacrificio, dietro alcune parole d’Aisa, che le
mostra i pericoli etc etc si decide. E allora dovrebbe avere 2 o 4 versi d’imprecazione al destino che
lo separa dalla sua amata- e Aisa lo conforta dicendogli No. sii forte. un giorno saremo contenti per
aver consumato un tale sacrifizio e ne benedirà il Cielo. e per chiusa si può ma brevemente fare
alcuni versi della sestina: All’ultimo pianto etc che mi pare tornerebbero acconci ripigliando una
frase saliente dell’Adagio di prima. etc.- Alla Scena VIa poi dell’Atto 2do dopo il Recit° di Filippo
vorrei una Romanza, cioè un’ Adagio per il basso. Dove lo si vedesse combattuto da due diverse
idee cioè salvare Aisa, non firmare il decreto, o l’opposto.- un pezzo di passione e di energia nello
stesso tempo.- Nel terzetto (Scena IV°) Atto ultimo onde giustificare la condotta di Fernando (abbenché questo
adempia al giuro fatto con Aisa di compiere il sacrificio mantenendo le sue promesse con Carmine)
677

La frase, scritta a margine sinistro prima pagina, è da ritenersi attinente a quanto espresso per l’Olga e viene
quindi inserita in questo punto nella trascrizione.
678
Alèma, nuovo nome proposto per la protagonista femminile de I mori di Valenza, op. cit., che diverrà infine
Elèma.
679
Tutta la parentesi è aggiunta seriormente.
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converrebbe che il poeta trovasse modo di mettere qua e là delle parole interrotte che lasciassero
travedere il suo dolore nel dover abbandonare per sempre Aisa- e specialmente quando stanno per
andare al tempio. Potendo qui introdurre il Coro si potrebbe fare un canto che ripeterebbe in fine
dell’opera quando sorte dalla Chiesa col corteggio etc. ciò che darebbe più unitàResta ciò a vedersi pel travestimento essendo prima vestiti da Mori680[.]
Desidero poi sapere come trova queste mie idee, che naturalmente se crede di poterle migliorare con
qualche altra trovata molto meglio.Frattanto attenderò in proposito un suo scrittoDopo dimani (Giovedì) 6a recita Gioconda- alla 5a vi furono applausi anche al Duo a 2 donne681. Io
piangevo (di gioja!!!!!![)]Tanti doveri alla siga Giuditta, anche per mia moglie che la saluta, e mi creda salutandola con
distinta stima
di lei dev°A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - POST 6 FEBBRAIO 1877

Martedì.Prego sigr Giulio.
Or ora risposi al suo 2° telegramma, manifestando sempre il dubbio che la Lina 682 possa essere
opera adatta per la Scala. Quest’ è il 1° motivo. Resta poi a vedersi se con tutta la simpatia ch’io
possa godere dal pubblico milanese, non possa nuocere il presentare alla Scala un’opera in sé
modesta, in questi momenti in cui per i fiaschi recenti, il malumore dev’esserci incontrastabilmente.
Rapporto all’esecuzione ho manifestato il dubbio relativamente alle donne, ma specialmente per la
protagonista non avendo sentito della siga Fossa683 notizie sempre lusinghiere;- Se poi è un’altra
taccio subito. Che del resto se manifestai il desiderio che la 1a volta venga eseguita da mia moglie,
gli è perché sono convinto le stia bene la parte come tessitura e genere di canto. Forse ci sarà
qualche cosa dal lato drammatico ma solo in pochi punti. Noti che la parte non l’ha ancora studiata
ne come azione ne come gola. Del resto vado sempre guardingo dal prendere ubbriacature per mia
moglie, e per qualunque cosa non direi bianco per nero ancorché dovessi far divorzio!!- La pregherò
anzi, se per caso dovesse l’affetto maritale farmi velo agli occhi di darmi una scrollatina, levandomi
una molesta cataratta procoliana. Dopo tutto vorrei sperare che in Autunno procedendo tutto bene,
mia moglie possa essere in grado di assumere impegni. E per la Scala lei che ha sentita l’Opera, che
vede gli elementi d’esecuzione, cosa gliene pare? non ho ragione se tengo il dubbio che non tanto
l’opera, ma l’argomento in sé modesto, possa esser troppo esigua per quell’ambiente?Tanti doveri alla famiglia, e aggradisca una stretta di mano
del dev e aff
A Ponchielli
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Per i riferimenti ai numeri musicali dei Mori di Valenza, cfr. Sirch Catalogo, p. 142-154.
Duo a due Donne, cfr. n. 12 in La Gioconda, op. cit.
682
Lina, op. 4a. Rifacimento de La Savojarda (cfr. Lettere 58,68,75).
683
Amalia Fossa (1852-1911), soprano napoletano. Interpretò la parte di Margherita nel Mefistofele di Boito alla
prima a Trieste nel 1876. Cfr Carteggio Verdi-Ricordi 1880-1881, p. 168n
681
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Qualora dovessi recarmi costì bisogna ch’io abbia il tempo di prevenire la madre di mia moglie,
affinché venga a surrogarmi, per non lasciarla sola.
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A GIULIO RICORDI - 1 APRILE 1877

1. Aprile 77.
Via della Vite 113. 2° p.°
Prego sigr Giulio.
Vengo da Lei per sapere se ha letto il Prologo, e il 1° Atto di quest’Olga e cosa ne pensa. Non
avendo mai ricevuto neppure un punto interrogativo in proposito dubito di averla ben seccato cogli
altri libretti tanto che Lei abbia ora tenacemente fissato di chiudersi in un glaciale silenzio, ne più
ingerirsi delle miserie che si fabbricano fra 2 o 3 personaggi per interessare il pubblico.- Spero che
ciò non sia- Abituato com’ero ad aver sempre qualche sua parola durante la gravidanza de’ miei
parti più o meno felici, non posso ora sopportarne la privazione, al punto che mi cadono non poche
volte le braccia, e rimango totalmente scoraggiato.- Le dirò intanto che ho tracciato il Prologo, e
diversi pezzi dell’Atto 1°.- Sì nell’uno che nell’altro ho fatto praticare al D’Ormeville 684 dei
cambiamenti per i quali aderisce con un’arrendevolezza da paragonare a certi inconvenienti
ventricolari. Le dirò anzi che quella tal scena della toilette alla quale anch’io ho sempre tenuto
d’occhio, (come quel tal Carabiniere) si farà, e ne spero bene.- Se vi fosse in D’Ormeville più
originalità di pensieri, di forme, e di verso, la sarebbe pure una gran bella cosa!- Intanto non posso
tacerle che ho dovuto cominciare l’Atto 1.° in questa guisa, tralasciando dalla novità del concetto
poetico:
Invano685 [sic]

Se Pardini fosse libero d’impegni …. quello sarebbe il vero artista per questo genere. Si potrebbe
far invecchiare dal prologo al 1° atto il personaggio d’una quarantina d’anni ….. e il successo
sarebbe sicuro.
Desidererei poter aver un’idea precisa e chiara dei costumi di questi personaggi. Ove dovrei
rivolgermi in proposito?.
Speravo di vederla qui per il Mefistofele e invece sento dire che si ferma a Milano. È vero?- Sono
stanco di Roma quantunque dove abito non ho per lavorare alcun disturbo,- ma è un’ambiente per
me poco omogeneo.- E d’altronde come si può azzardarsi a fare un viaggio così lungo colle
prominenze che minacciano?..
È proprio intenzionato di far stampare anticipatamente varj pezzi della Lina? Le occorre presto il
libretto?.684

→ Carlo D’Ormeville, librettista.
Invano, il protagonista maschile di Olga si chiama “Ivano”, ma Ponchielli sembra volontariamente scrivere
“Invano”, forse ironicamente.
685
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La prego di tanti doveri anche per parte di mia moglie alla sig Giuditta e a tutta la sua famiglia.- Se
mi scrive .. mi fa piacere ….. diversamente converrà ch’io mi rassegni. Mi creda sempre colla
massima stima.
di lei devmo
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 5 MAGGIO 1877

5 Maggio 77.
Roma.
Via Crucis686 ….. 85.Gentiliso sigr Giulio.
Mi giunse jeri oltremodo gradita la sua lettera; tanto più gradita in quanto che cominciavo già a
fantasticare pel suo silenzio e a navigare in un’oceano di dubbj.Ho piacere che Lei divida meco la preferenza ai Mori687, quantunque con quell’originale di
Ghislanzoni688 è sempre un’affar serio. Qualche cosa però ottengo, e spero di ottener tutto: forse ci
vorrà un’ajuto pecuniario e in ciò credo che Lei siasi già posto d’accordo con Miraglia 689.Benedetto le mille volte D’Ormeville, disposto anche e tagliarsi …… il naso se appena ci dico
qualche cosa. Credo che Lei avrà veduto il 2° atto dell’Olga. A me pare che scenicamente, è trattato
per bene; ho già pensato ad alcune modificazioni, che ritengo non potranno che giovare. Non ho
ancor veduto l’ultim’atto, che mi scrive aver compito.
Rapporto ai Mori, vado lentamente e io non le oso dire a qual punto sono. Se non ci fosse stata la
titubanza fra questo e l’altro libretto, mi troverei già a buon porto; avrei credo fatto un’atto di piùIl 1° atto è ideato ma voglio tornarci sopra, non essendo persuaso di parecchie cose, fra le quali, il
1° Canto interno dei Mori, … non Moro come lo vorrei; ma d’altronde dove trovare un tipo, un
documento musicale di quei tempi? … io ne feci un canto ecclesiastico quasi tutto all’unissono, ma
più che una cantilena religiosa, dovrebbe essere un lamento …. basta! vedremo!- Il Duetto delle due
donne del 2° Atto, e tutta la scena che segue con Fernando è fatta, così il Coro della festa;- ora sto
ultimando quest’Atto 2do. Sono alla fine del Duetto fra il Re e la Donnai: che a dirle il vero non mi
fu mai simpatico. poiché un basso che fa all’amore mi sembra un pesce che voli. questo e la
conclusione dell’Atto è ciò che mi dà pensiero e abbenché abbia fatto intendere più volte a
Ghislanzoni, la necessità di dar più vita a questo Finale, non c’è verso di persuaderlo, insistendo
esso sulla efficacia che può avere una bella frase del Basso sulle parole: Le fronti al suol curvateMi proverò, ma io non ho fiducia di riescire ad ottenere così una bella calata di tela. Io ci ho
proposto, che partito il Re con Aisa, Fernando fosse provocato dai Cortigiani, e dal Duca di Lerma,
e che vi fosse un battibecco, una sfida, sul fin della quale, si sentissero di dentro a ripigliare i suoni
della danza mentre che in scena i Cori direbbero affrontandosi: Sta bene, ad altro momento la sfida
e chiudere l’Atto con una frase di Fernando rimasto solo in scena 690. Ghislanzoni pare più convinto
dei cambiamenti dell’ultim’atto, ma ritiene necessario farli insieme, adducendo che così perde
686

Ponchielli scrive a D’Ormeville “Bada che ho cambiato d’alloggio: Via della Croce N.85, I° Piano… Via
Crucis!…Capisci!!!! (non prendermi per un pellegrino…)” [cfr. Taap, p. 281]. Probabile quindi che anche in questa
lettera i puntini che seguono l’indirizzo siano ironici.
687
I mori di Valenza, op. cit.
688
→ Antonio Ghislanzoni, librettista
689
→ Corrado Miraglia, tenore.
690
Per i riferimenti ai numeri musicali dei Mori di Valenza, cfr. Sirch Catalogo, p. 142-154.
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tempo, e denaro in tanti francobolli. Or dunque come posso adesso recarmi a Lecco? Sono sicuro
poi di ottenere tutto ciò che voglio? O non saranno che passeggiate sul monte Barro? Mi pare
d’altronde d’essermi abbastanza spiegato su ciò che desidererei cambiato; a che serve la mia
presenza? ….
Vedo che si fanno le riduzioni della Lina: è forse indispensabile per far presto che io venga costì?
…. ma allora è tanto tempo che perdo per i Mori … però se ciò è indispensabile, mi scriva.Relativamente a mia moglie, è dispostissima sempre a fare la scrittura, e dica pure a Curti
d’intendersi in proposito con Miraglia.- Appena cavata la parte della protagonista Lei mi fa piacere
a spedirmela.Io desidererei cambiare la romanza del tenore nell’ultim’atto della Lina perché l’attuale non mi
persuade. Mi potrebbe Lei usarmi la gentilezza di parlare a D’Ormeville in proposito, affinché colle
stesse idee pressapoco, ma con meno pietà, e per, e con altro metro, mi facesse qualcos’altro?- il
Rec° va bene.Nella sua lettera non mi dice nulla per ciò che le dissi intorno al fine del 2° atto della Gioconda?
Anche la Mariani, è del parere di praticare un cambiamento, e cioè fare un pezzo per la donna con
Enzo, breve, ma che potesse riescire efficace per la scena, invece di quei spezzati che
compromettono la salute dell’impresario[,] del maestro, e dell’editore.
Sì, mia moglie ha quasi deciso di rimanersene a Roma, e compire il dramma qua, poiché un viaggio
(abbenché adesso sarebbe ammomenti nel 7° mese) viene dalla levatrice (1/2 sop.°) sconsigliato. In
precedenza degli ohè, ohè, si cominciano a sentire i movimenti interni di colui o colei che dovrà
surrogarmi a questo mondo … (ben inteso che io non voglio partirmene subito e lasciargli libero il
posto.) Forse cerca già una posizione691 ….
Tanti doveri alla sua famiglia per mia moglie, e per me; grazie de’ suoi augurj e speriamo che tutto
proceda felicemente …. proveremo anche questa[.] Le stringo con Teresina la mano, e mi creda
sempre
di Lei dev e aff
A Ponchielli
Se vede il M° Saladino692, me lo saluti, così Tornaghi e il sigr Farina693.
[su un altro foglio aggiunto]
P.S. La pregherei di spedirmi l’altra Romanza del Tenore che trovasi sul libretto di Ghislanzoni e
che comincia coi versi:
Gentil mistero
D’amor , di pianto …..
Scusi le continue seccature!Stassera 1a sera del Fernando Cortez694 fui alla prova generale, mi piacquero assai i Cori! e dire che
sono dilettanti! Eseguirono un Mottetto di Palestrina in modo stupendo.- Con questi elementi certe
Marinaresche andrebbero bene!- ma quando si deve lottare col 

695

……

-Chiudo, e ripiglio il lavoro.Le raccomando la scelta degli artisti per la Lina696. So che Parboni697 desidererebbe eseguire
quest’opera … ma io non sono del parere … perciò, caso mai ……..
691

Scherzoso riferimento di Ponchielli alla futura nascita del primo figlio Annibale che sarebbe nato il 15 agosto
1877 a Roma.
692
→ Michele Saladino, arrangiatore.
693
→ Salvatore Farina, critico musicale.
694
Fernand Cortez (1809), grand-opera di Gaspare Spontini (1774-1851).
695
Le pause di croma e semicroma si potrebbero tradurre con “tempo stretto”.
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Le occorre il libretto di ritorno? ….
(i)

anche il Duetto d’amore del 3° atto è quasi ultimato

90
A EUGENIO TORNAGHI - 18 MAGGIO 1877

18./6 77. Roma698
Via della Croce 85.
Caro Tornaghi
Scopo di questa mia è di prevenirti come abbisognandomi d’urgenza 1,500 fch[i] mi prevalgo della
gentilezza del sigr Nuti, che me li presta; questi poi ti avviserà affinché tu registri questo mio debito
verso la casa.
Sapresti tu dirmi se il libretto di Ghislanzoni i Mori di Valenza sta presso alla casa Ricordi? nel qual
caso ti pregherei di farmi copiare una Romanza in esso contenente nell’Atto 2 do, e che comincia
colle parole:
Gentil mistero
D’amor di pianto etc
r
Quante sono le recite che il sig Corti conta di fare al Dal Verme? vuol dare altr’opera prima della
mia? quali progetti ci sono per il tenore ½ sopo e baritono?- Rapporto a mia moglie se crede possa
esser causa d’imbarazzi in questo affare, proponga pure altra donna ma ho un lontano timore che
possa trovare un buon complesso d’artisti ….potrebbe darsi che m’ingannassi!
Saluta tua moglie, il sigr Giulio, il sig Tito, e tutta la famiglia Ricordi. Come va il tuo rampollo?
Cresce? Il mio, minaccia fra due mesi di sortire dagli appartamenti interni! Vedremo anche questa!
E che Cristo ce la mandi buona!- Bel mondo!In attesa d’un riscontro passo a stringerti la mano e dirmi
tuo aff °
A Ponchielli
Nessun progetto per l’Autunno o Carnevale relativamente alla Gioconda? ai Lituani?
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A GIULIO RICORDI - 6 GIUGNO 1877

6/6 77. Roma
Prego sig Giulio.
Mille ringraziamenti per le due copie della Cantata699 ch’Ella mi ha spedito, la cui edizione come
sempre si fa ammirare per la somma eleganza e buon gusto.
696

Lina, op.cit.
Augusto Parboni, baritono.
698
Il contenuto della lettera, nella quale si richiede il testo della Romanza dei Mori precedentemente chiesto a
Ricordi e si paventa la nascita prematura del figlio, porta a credere che la discrepanza fra la nota di protocollo e la data
apposta da Ponchielli sia da spiegare con la distrazione di quest’ultimo.
697
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Proseguo sempre col lavoro dei Mori700, e mi trovo a un discreto punto, sebbene molti pezzi non
sono definitivamente ultimati, ciò che aspetto a fare quando istrumenterò[.]
Ghislanzoni mi scrisse e mi mandò qualche variante per l’Atto 3° aspetto però sempre le
modificazioni riguardanti l’Ultim’atto che sono le più essenziali, … ne saprei dirle cosa farà- e
quando farà!.Spiacemi che l’affare della Lina abbia abortito, ma ciò che più mi spiace è che il sig Corti dica che
fu per causa di mia moglie- Ciò non è, e se anche fosse, perché non si è rivolto ad altra artista?..Possibile che entro quest’anno non si presenti occasione per poterla dare?Le raccomando sempre i Lituani e la Gioconda, per la quale se fossero indispensabili delle nuove
modificazioni, sono qua pronto a farle- Perdoni la seccatura[.]
Presenti i miei doveri al sig Tito, e a tutta la famiglia, e aggradisca un saluto
del dev e aff
A Ponchielli
Mia moglie le fa tanti saluti- e nel mese venturo ….. succederà l’intermezzo sinfonico701!!!!
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A GIULIO RICORDI - 4 LUGLIO 1877

4 Luglio 77.
Roma
Gentilmo sigr Giulio.
Speravo con questa mia poterle dire che finito di abbozzar l’opera ma fui costretto a sospendere il
lavoro dell’ultimo atto sempre attendendo da Ghislanzoni le modificazioni riguardanti la scena dello
sposalizio, e la chiusa dell’opera- Anche giorni fa gli scrissi una cartolina pregandolo almeno di
dirmi se in conseguenza dei mutamenti che farà, vi sono cambiamenti di parole nell’Aria della
Donna, e nel Duetto ultimo702- Ma non ne ebbi risposta.- Scrissi perciò a Miraglia invitandolo a
recarsi a Lecco, per vedere di sbrigare questa faccenda. Forse Ghislanzoni si è un po’ seccato per
alcune osservazioni fattegli relativamente al Re, e Ezèla (ex- Aisa!)703 avendogli detto come io vedo
un po’ brutto che quella ceda per sacrificarsi a Filippo preferendo invece che questa macchia fosse
un’insinuazione del Duca di Lerma che fa credere a Fernando e al padre colpevole Ezèla. Così
anche per il Re, che perde nel suo carattere assimilandosi all’Alfonso della Favorita 704. Ghislanzoni
parve anche convenire in ciò, ma non disse mai cosa avrebbe fatto,- gli espressi anche il desiderio di
un’aggiunta di alcuni versi al racconto della Donna nel 1° Atto, per finire con un po’ più d’effetto, e
di una Romanza al Baritono nello stesso atto prima che sorta la figlia. Per dar vita poi all’Atto 2. do
la cui seconda metà mi pare un po’ fredda (i), a me sembra non sarebbe stato male l’introdurre dei
Ballabili nel Giardino. Ma con Ghislanzoni non si può quasi nemmeno esporre un’idea, per paura
che non faccia ciò che è strettamente necessario. Che debbo dire? Attenderò. I pezzi degli altri 3 atti
sono abbozzati mancano soltanto qua e là alcuni accessorj come cadenze, messa di parti etc, cose
che mi riserbo ad ultimare colla partitura.

699
700
701
702
703
704

Cantata a Gaetano Donizetti, op. cit.
I mori di Valenza, op.cit.
Allusione alla prossima nascita del figlio Annibale.
Ponchielli si riferisce in tutta la lettera al libretto I mori di Valenza di → Antonio Ghislanzoni.
Nuovo cambiamento del nome della protagonista femminile de I mori di Valenza, op. cit.
Allude all’opera La favorita di Gaetano Donizetti.
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A dirle il vero sono stanco di stare a Roma, questi ritratti di Papa, questi camei, corone, mi
rivoltano, e vedo l’ora che questoa figlioa si decida a sortire, per venire costì; abbenché l’aria qui sia
migliore, e mi giovi, pure è un’altro affare …. non è la Lombardia.- Qui nel Luglio dovrebbe
succedere il Patatrac- Mia moglie la ringrazia della sua attenzione e le promette con me, che spedirà
un telegramma in musica!
Appena nato
L’erede al tron (sistema d’Ormeville)
Indovini un po’chi sarà il compare? …... Mancinelli705.Impossibile perciò che colui o colei che sarà, non nasca con stimoli musicali!- Dunque anche la siga
Giuditta ha nuovamente dei pesi. segno che Lei aveva preso le sue misure[.] I nostri augurj su tutta
la linea.
Giorni sono ricevetti il diploma di Socio Onorario dell’Accademia dei Rozzi (!) di Siena, firmato
dall’Arcirozzo!! Anche questa è curiosa!.In attesa di grandi eventi passo a riverirla distintamente in un colla moglie; Desidero di vederla
presto, ma ciò non potrà essere se non verso la metà d’Agosto. circa. Tante cose alla siga Giuditta, ai
figli al Sigr Tito, e a tutta la sua famigliaMi creda colla massima stima
di lei dev e aff
A Ponchielli
(i)
specialmente alla fine, quantunque con un buon basso forse potrebbe stare anche così, ma è
sempre alquanto azzardato706.
P.S. Come già forse saprà, mia moglie è qui riconfermata per il Carne e Quaresima.
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A EUGENIO TORNAGHI - 9 LUGLIO 1877

9 Luglio 77.
Roma
Cariso Tornaghi.
Ricevetti jeri a sera la tua pregiata lettera, alla quale m’affretto rispondere.- Godo assai che tu abbia
potuto far in modo onde combinare per la riproduzione della Lina. Rapporto alle pretese di mia
moglie, io ne scriverò in proposito a Miraglia707, ma d’altra parte l’impresa non deve essere troppo
limitata nelle sue offerte, e in ciò m’affido anche alla tua cooperazione;- Rapporto agli altri artisti
non posso a meno di farti qualche osservazione, abbenché convinto della scarsità che regna sul
mercato, in Galleria V.E.- Temo che il Vicentelli708 abbia un bollo sulla schiena con incise le
parole: sfiatato. Ne è prova il lungo tempo che sta a spasso …- si parlò di pazzia, e di altri malanni;
non temo che mi somministri dei calci, no, ma bensì che a metà dell’opera resti per così dire ….
sfottuto per dirtela in termine artistico 705

→ Luigi Mancinelli, direttore e compositore.
aggiunto a margine sinistro
707
→ Corrado Miraglia, tenore.
708
Carlo Vicentelli [talvolta Vincentelli], tenore, prese parte alla prima rappresentazione della Lina al Teatro dal
Verme di Milano (17.11.77) sostenendo il ruolo di Gualtiero. Lo si trova attivo sulle scene italiane a partire dalla metà
degli anni ’50 dell’ ‘800 [cfr. Musik Sachs online http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=401061893].
Il parere negativo espresso da Ponchielli potrebbe essere suffragato dall’età non più giovanissima dell’artista.
706

128

Dirai che sono alquanto schizzinoso se ho qualche obiezione anche per Parboni709. Già a Roma
…………… non ne parliamo:- costì veramente il teatro non ha l’importanza, ne le esigenze
dell’Apollo, ma la parte di Rodolfo710 per un buon tratto esige un cantante. Però quando non ve ne
fossero altri migliori, meglio questo.- Desidero che sia dato un po’ di valore alla parte del ½
soprano perché importantissima, avendo 6 pezzi di rilievo.- Chi è il Gialdini711? È proprio un buon
direttore? perché non c’è Bernardi, col quale mi trovo così bene?.- Tutto sommato, ho piacere che
vada in attuazione quest’affare. però se l’opera deve girare, bisogna che la prima volta sia eseguita
per bene, altrimenti l’impresa farà cattivi affari, io avrò sprecato il mio tempo a toccare, ritoccare,
compromettermi il fegato pel libretto etc etc etc, per vedere poi inghiottito lo spartito dalle fauci di
quel terribile mostro: lo scaffale!
Tant’è allora l’aspettare ad altra più propizia occasione. Mi hai capito.Anche per l’affare della Gioconda scriverò a Miraglia. Era cosa da aspettarsi dietro il fallimento del
povero Gallo. Se c’è un caso da veramente intenerirsi per un’impresario gli è questo- perciò dì pure:
Una furtiva lagrima
Sugl’occhi tuoi spuntò ……
ma non cantarla- ciò per la tranquillità dello stabilimento Ricordi!!Le 526 lire di cui mi parli, puoi consegnarle al Miraglia.
Ed ora ti ricambio tanti saluti per parte di mia moglie che ti ringrazia del felice augurio- Speriamo
vada tutto bene. Ti stringo la mano e mi dico
tuo aff
A Ponchielli
Pregoti di tanti doveri al sigr Giulio, e a tutta la famiglia Ricordi
P.S. Ho scritto or ora a Miraglia, parlandogli dell’affare del Dal Vermen [sic], e di Venezia.
Rapporto a quest’ultimo e cioè il nolo concernente la Gioconda, più che il nolo stesso che va
perduto, mi preme faccia giro l’opera, per la quale se occorressero modificazioni all’Atto 2.do sono
disposto a farle - Scusa se torno un’altra volta su quest’argomento, ma è la convinzione che la
Gioconda può (volendo) girare, poiché l’ostacolo non deve essere per un’atto o qualche scena che si
può rimediare.
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25/7 77 Roma
Caro Tornaghi
In attesa di quanto si combinerà (se pure sarà possibile) per la Lina al DalVerme credo bene
prevenirti che qualora il sig Giulio fosse intenzionato di produrre nel Carne pros vent. I Mori di
709

Augusto Parboni, baritono. Fu Barnaba alla prima romana de La Gioconda diretta da Luigi Mancinelli
(Teatro Apollo, 11.1.1877) e Don Rodrigo alla prima cremonese de I promessi sposi (Teatro Concordia, 11.9.1873).
710
Allude alla parte di Rodolfo nell’opera Lina.
711
→ Gialdino Gialdini, direttore d’orchestra.
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Valenza io posso esser pronto, ma desidero essere prevenuto in tempo.- Rapporto a Ghislanzoni, nel
caso penso io affinché si sbrighi a ultimare quelle poche modificazioni dell’ultim’atto, e su ciò
posso star tranquillo.- Credevo anzi che si conchiudesse qualcosa in proposito per Roma dietro
alcune intenzioni che il sig Giulio manifestava tempo addietro a Miraglia, ma vedo che in platea
non c’è più posto! …. E credo di non bagolare712 ne blagare713 col dirti che qui da molti era cosa
aspettata …. e forse desiderata.
In ogni modo sappiami dire qualcosa di positivo, e se posso calcolare su quella carta da
istrumentare che Giulio sa. Ancorché non avesse il nome stampato degli strumenti non conta.
È vero che fu domandata dall’impresa di Genova la Gioconda?.. e che per difetto della compagnia
non si poté conchiudere? Quali artisti minacciavano? …. Era vera idrofobia?..
Tante cose al sigr Giulio e Tito, e rispettive famiglie. Salutami tua moglie- La mia temo che sino ai
primi di Agosto non si deciderà a matrizzarsi (i)Credimi
tuo aff
A Ponchielli
(i)
Vocabolo etrusco
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A EUGENIO TORNAGHI - [SL. SD.]

LUGLIO 1877

Caro Tornaghi.
Cominciano ancor le solite storie delle esagerate pretese rapporto a mia moglie etc etc etc.
relativamente al DalVerme? Ma infine che compagnia c’è? Quali compagni avrebbe? Tu mi parli di
Parboni e di Vicentelli (transeat ancora il primo ma l’altro …) ebbene, .. Miraglia714 mi scrive che
abbocatosi cogl’impresarj Dall’Armi e ….. Beretta (salva!!!) intendono scritturare un giovane
tenore, e un giovane baritono esordienti a quanto pare.- Chi è questa gioventù dalle liete speranze?
Chi è il ½ Sop°.- Mia moglie è disposta, dispostissima a fare sacrificj ma desidererebbe sapere
prima con quali artisti deve cantare. Ciò mi pare anche giusto.- Tu mi parlasti di Gialdini715- Ebbi
informazioni poco lusinghiere di costui- Poi so che si vuol spendere poco assai ma assai poco per
l’orchestra- Infine se si devono fare sacrificj, bisogna aver la sicurezza che l’impresa provveda per
tutto ciò che occorre onde risulti una buona esecuzione sotto ogni rapportoDiversamente, per quanto sia vivo in me, in te, e nel sig Giulio il desiderio di dare quest’opera
presto, converrai, che è meglio aspettare ad altro momento opportuno. Dico una bestialità?
Sappiami [sic.] dire qualche cosa.Prevedo una 2a edizione dell’impresa Corti- Tante congratulazioni al sig Giulio pel nascituro e alla
sig Giuditta, saluti a tutta la famiglia, a tua moglie, anche per parte della mia, da cui aspetto la botta
a settimane!!!.
A te una stretta di mano
dall’aff°
A Ponchielli

712
713
714
715

Bagolare: dialettale per “chiacchierare, cianciare”. Cfr. Dizionario Hoepli.
Blagare: dialettale per “ostenatare, vantare” (dal francese “blague”). Cfr. Dizionario Hoepli.
→ Corrado Miraglia, tenore.
→ Gialdino Gialdini, direttore d’orchestra.
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A GIULIO RICORDI - 5 SETTEMBRE 1877

5. 7bre 77.
Roma.
Prego sigr Giulio.
Innanzi tutto, mi trovo in obbligo di prevenirla, come per evitare ancora una volta l’Arma
benemerita col rispettivo Maresciallo, mi feci dare dal Nuti 500 lire, e forse a giorni, dovrò ricorrere
di nuovo allo stesso mezzo per egual somma - Il clima di Roma provoca una specie di sciolta
peculiare molto pronunciata, e da pochi giorni aumentò da che divenni …… papà! ..- Ora dunque
per sottrarmi a qualche crisi terribile, ho risoluto di recarmi costì, perciò Sabbato lascierò
indubbiamente Roma.- Intanto le spedisco con questa mia la nuova Romanza del Tenore per la
Lina. Speriamo non sia il caso di dire che delle due è migliore la 3a!!Desideroso di stringerle presto la mano le invio co’ miei i più cordiali saluti di mia moglie che va
ripristinando le sue forze.- Il bimbo, va bene.- Succhia, … o per meglio dire tetta, dorme, etc. etc[.]
Minaccia di diventar grosso. Fu battezzato il 1° 7bre in S.Pietro, e mi lusingo che in seguito
risponderà al nome di Annibale716. Caso si rifiutasse, ve ne sono altri 3: Giovanni, Maria, Luigi, e
alla più disperata …… Timoteo!
Dopo qualche giorno di fermata costì mi recherò a Lecco, per decidere Ghislanzoni a farmi queste
benedette varianti all’ultim’atto, ancora incompleto causa questa faccenda.
La prego di tanti doveri alla sua famiglia, al sig Tito,- mi creda
tutto suo
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 11 DICEMBRE 1877

11./12 77717
[Roma]
Gentilo sig. Giulio.718
Ingolfato in molte cose e dovendo partire fra pochi minuti non ho che il tempo di scriverle queste
poche righe, onde pregarla a voler spedirmi a Roma la partitura originale della Lina 719onde farci le
accorciature, unitamente a un po’ di carta a 20, e a 24720 in piedi, stanteché non so se a Roma ve ne
ha più dell’egual formato. Ho visto il libretto coi tagli fatti da D’Ormeville: molti vanno bene;
qualcheduno di troppo. come il duetto rapidissimo fra Gualtiero e la Contessa nell’atto 2 do:

716

Si riferisce al neonato Annibale Ponchielli.
L’indicazione della data è preceduta da un inizio di parola non decifrabile.
718
In lapis rosso a lato dell’indicazione della data un’altra mano (probabilmente quella di Giulio Ricordi)
aggiunge: “la casa Roma al Magnum” forse come promemoria dell’indirizzo romano di Ponchielli al quale spedire
quanto richiesto nella lettera.
719
partitura (…) della Lina: sottolineato in lapis rosso da altra mano (forse quella di Giulio Ricordi?).
720
carta a 20, e a 24: cfr. nota sopra.
717
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precedente il Finale 2do721. Invece di questo taglio io ne praticherò un’altro al Duetto a 2 donne- In
ogni modo tutto sarà fatto in modo che l’opera sarà di giusta durata e in 3 atti,Tante cose alla sua famiglia; scusi la seccatura, e mi creda
di lei dev
A Ponchielli
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A GIULIO RICORDI - 23 DICEMBRE 1877

23. Dice 1877. Roma
Via della Valle- 66.
Preg sig Giulio.
Dietro il giudizio sfavorevole che Fortis722 ha dato dei Mori di Valenza penso che sarà ben difficile
il riformarlo in modo da mantenere certi pezzi già musicati, che a dirle il vero mi increscerebbe
veder perduti anche per i versi stessi. A meno che non si limitasse a sviluppare un po’ più il 1°Atto
ma lasciare come sta il Racconto della donna e il Finale concertato- mantenere la prima scena
dell’Atto 2do sino al cambiamento di decorazione. Così pure il Duetto Sop° e Tenore il Finale
concertato, il terzetto che lo precede e la gran scena di Delascar. Ripeto, se si tratta di rifare per
necessità della verseggiatura disposizione scenica, etc anche quei pezzi suaccennati preferisco
piuttosto mettere questo libretto in disparte, riserbandomi poi di accomodarlo per mio conto, a suo
tempo. Per me non vedo tutto quel marcio che trova Fortis, e mi pare che forse sviluppando un po’
più il 1° Atto cambiare la 2a metà dell’Atto 2do cioè la scena della festa, e le ultime scene dell’opera
parmi dico che potrebbe bastare. Certo che attenendosi al Romanzo, vedo una quantità di posizioni,
da far 10 libretti; p.e. si potrebbe nell’ultim’atto fare quella scena del chiostro dove il popolo chiede
a viva forza la Mora Aixa, e che finisce coll’incendio, e il canto ironico del Dies illae, ma d’altro
lato bisogna pur fare la scena degli sponsali, la partenza etc- Potendo riassumere tutto questo in un
gran quadro, dopo la scena di Delascar e una Romanza di Aixa, o del tenore l’ultim’atto
guadagnerebbe assai, e si potrebbe fare un pajo di pezzi colossali.- Lei non ha più veduto Fortis?Ha letto il Romanzo? Quali saranno le sue idee?.- Se per ora certi preliminari potesse mandarli per
iscritto, sarebbe meglio, a meno che non siavi l’assoluta necessità d’intendersi a voce.- Ha Lei
riletto l’Olga? Cosa le sembra delle modificazioni praticate? Peccato che i versi sian così brutti!L’altra sera fui a sentire al Valle la Cleopatra e gl’intermezzi di Mancinelli723, che mi piacquero
assai. Musica fina, chiara, ben fatta, e anche melodica e assai bene istromentata.
Do termine a questa mia, coll’augurare a lei e alla sua famiglia le buone Feste, e una bella Stretta
del Finale 1877 con un Preludio al 78 da superare quello del Lohengrin[.] Tanti augurj anche al sigr
Tito, cui spero buone notizie;- tutto ciò a 2 voci con mia moglie, la quale abbenché in preda alla
Forza del destino724 la saluta distintamente. Non mi dimentichi, e mi creda sempre con tutta stima
di lei dev°
A Ponchielli

721

Duetto “Tremante, attonita, quasi demente” in Lina, cfr. Sirch catalogo, p. 85.
Leone Fortis, critico musicale
723
La Cleopatra di Pietro Cossa (Roma 25.1.1830 – Livorno, 30-8-1881), ebbe la prima al Teatro Valle di Roma
il 25 novembre 1877, con le musiche di scena di Luigi Mancinelli. Ponchielli assisté molto probabilmente ad una delle
repliche.
724
Nel mese di dicembre 1877, Teresina Brambilla Ponchielli si trovava infatti impegnata come Leonora ne La
Forza del Destino di Verdi presso il Teatro Apollo di Roma.
722
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A TITO RICORDI - 23 DICEMBRE 1877

Roma
23. 10bre 77.
Via della Valle. 66. Gentil° sigr Tito.
Poche righe per augurarle felicissime le prossime Feste, e un buonissimo capo d’anno anche a nome
di mia moglie. Voglio sperare che l’incomodo di cui si lagnava tempo fa sarà scomparso e che potrà
lietamente partecipare alle gioje della famiglia che tutto l’universo mondo gode in questi giorni[.]
Noi qui stiamo discretamente grazie al clima anche più mite perciò si virgolano le parole: io gelo! io
tremo! precedenti il pezzo Concertato!!- Io sto alleggerendo, e accorciando (sempre nei limiti della
decenza) le vesti alla Lina più attendo alcuni cataplasmi da applicarsi ai Mori di Valenza; tutto per
la buona riescita di questi spartiti, sulle ruote dei quali speriamo non pènetri la ruggineTante cose alla siga Giuseppina e l’intera prole.- Le auguro col cuore salute sempre prospera- Mi
creda con tutta stima e affezione
tutto suo
A Ponchielli
[A margine destro dell’ultima carta di mano di Tito Ricordi]
Favorisca rispondergli gentilmente dandomi la lettera da firmare

100
A EUGENIO TORNAGHI - 9 GENNAIO 1878
9/1 78. Roma
Via della Valle 6
Caris° Tornaghi
Vengo da te per sapere se il sig Giulio è tuttora intenzionato a far ritoccare i Mori da Fortis725, se
questi veramente annuisce e se ha pensato qualcosa in proposito [.]
Vedendo protrarsi tale affare, e non sapendo più nulla da alcuno, dubito che il sig Giulio avendogli
io manifestata l’intenzione di conservare 4 o 5 pezzi già fatti, trovi con Fortis l’impossibilità [sic] di
mantenerli …. e allora sarebbe il caso di pensare ad altro argomento.Mi era nata un’idea. Sapendo a Milano per la messa in scena del Cinq-Mars726 i 2 poeti francesi fra i
quali Gallet, l’autore del Roi de Lahore727 [,] penso se non sarebbe il caso di approfittarne col
rivolgersi ad uno di questi, per un libretto o almeno per lo scheletro d’un libretto.Esprimo un’idea …. poiché penso che quest’opera dovrò ben farla!- Sappiami [sic] dire se il sigr
Giulio trova necessaria la mia presenza costì, e vedrò di venire.
In attesa d’una risposta saluta intanto il sig Giulio, il sigr Tito e rispettive famiglie- Addiotuo aff
Ponchielli
725

Leone Fortis, critico musicale
Il grand-opéra Le Cinq-Mars (Parigi, Opera, 5.4.1877) di Charles Gounod, era programmato alla Scala per la
Stagione di Carnevale-Quaresima 1878.
727
Paul Poirson (1836-Parigi, 27.4.1895) e Louise Gallet (14.2.1835- Valence, Drome, 16.10.1898). Ponchielli
ricorda solo il nome di quest’ ultimo, già autore del testo Le Roi de Lahore (1877) per Jules Massenet.
726
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NOMINALIA

APOLLONI, GIUSEPPE (Vicenza, 8.4.1822-ivi, 30.12.1889), compositore. Dopo aver partecipato ai
moti del ’48, esordì con l’opera Adelchi (Vicenza, Eretenio, 14.8.1852), ispirato alla tragedia
manzoniana. Il suo titolo più celebre fu L’Ebreo (Venezia, Fenice, 23.1.1855), che conobbe
notevole popolarità anche riproposta, per motivi di censura, come Lida di Granata o Leila di
Granata. La sua produzione operistica annovera anche Pietro d’Abano (Fenice, 8.3.1856) e, dopo
un decennale silenzio, Il conte di Chenismarch (Vicenza, Eretenio,17.3.1866) e Gustavo Wasa
(Trieste, Comunale, 16.11.1872). [cfr. Sessa, pp. 20-21]
AUTERI-MANZOCCHI, SALVATORE (Palermo, 25.12.1845 - Parma, 21.2.1924), compositore.
Abbandonati gli studi di giurisprudenza fu allievo di Pietro Platania a Palermoe di Teodulo
Mabellini a Firenze. Esordì come operitsta con Dolores (Firenze, Pergola, 23.2.1875), dramma
lirico in quattro parti di ambientazione medievale di su libretto dello zio Michele Auteri-Pomar; fu
questo unico tra i suoi lavori a mantenere una certa notorietà, in vita l’autore. Si produsse in altri
titoli, tra cui Il negriero (Barcellona, Liceu, 27.11.1878), Stella (Piacenza, Municipale, 22.5.1880),
Il conte di Gleichen (Milano, Dal Verme, 16.10.87), e fu titolare della cattedra di canto presso il
Conservatorio di Parma. Scrisse anche un trattato, pubblicato postumo dal figlio con prefazione di
Umberto Giordano: Il canto nella sua essenza artistica e scientifica (Bologna, Zanichelli, 1936)
[cfr. AMBÌVERI, p.13; SESSA, p.23-24]
BARBACINI, ENRICO (Parma, 10.6.1834 - Milano 20.10.1905), tenore lirico, dopo aver cantato nel
teatro della città natale come comprimario, si trasferì a Milano e debuttò in Poliuto di Donizetti nel
1860, iniziando una carriera prevalentemente nazionale. Il suo repertorio comprendeva numerosi
titoli, fra cui: Lohengrin, Faust, Aida, Don Carlos, Mefistofele. Godè di fortuna e giudizi alterni, e
fu particolarmente apprezzato da Boito, che pensò di creare per lui il ruolo titolo del suo Nerone
(rappresentato postumo). Fu primo interprete di Ero e Leandro (1879) di Giovanni Bottesini (18211889) e di Elda (1880) di Alfredo Catalani (1854-1893).
BERTOLASI, ZENONE (Verona 1827 - Milano 1885 ), baritono. Studiò a Trieste con Niccolini e,
successivamente, con il baritono Marsiani. Fra il 1870 e il 1885, si esibì in titoli del repertorio
verdiano (Don Carlo, Ernani, Rigoletto, Ballo in Maschera) e francese (Faust, L’Africaine).
BRACCIALINI, VINCENZINA [talvolta riportata come “Bracciolini”] mezzoprano. Sostenne la parte
della Signora di Monza nella rappresentazione padovana de I promessi sposi. Figura nel cartellone
del Teatro alla Pergola di Firenze (Stagione di Carnevale - Quaresima 1870-71), in Anna Bolena
(Smenton) [cfr. Appendice di Francesco d’Arcais in «L’opinione», Firenze, 28 dicembre 1870] e in
Una follia a Roma di Federico Ricci a Firenze. Figura nel cast della Lucrezia Borgia (Maffio
Orsini) nel libretto stampato da Ricordi per la stagione di Carnevale - Quaresima della Scala nel
1877.
BRAMBILLA-PONCHIELLI, TERESINA, (Cassano D'Adda, 15.4.1845 - Vercelli, 1.7.1921), soprano
e moglie di Ponchielli. Fu membro di una illustre famiglia di cantanti che annoverava il
mezzoprano Marietta Brambilla (Cassano d'Adda, 6.6.1806 - Milano, 6.11.1875), creatrice di
numerosi ruoli en travesti del teatro donizettiano, il soprano Teresa Brambilla (Cassano d'Adda,
23.10.1818 - Milano, 15.7.1895) prima Gilda nel Rigoletto, e Giuseppina Brambilla (contralto,
1819-1903), prima insegnate di Teresina e moglie del tenore → Corrado Miraglia.
Interprete del belcanto italiano (aveva esordito come Adalgisa nella Norma di Bellini), Teresina
conobbe Ponchielli nel 1872, mentre interpretava Lucia nei nuovi Promessi Sposi, al Teatro Dal
Verme. Il matrimonio con il compositore avvenne a Milano il 16 maggio 1874 e il 15 agosto 1877
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nasceva il primo figlio, Annibale Ponchielli.
Fu prima interprete della Cantata a Gaetano Donizetti (Bergamo, Ricciardi, 13.9.1875) e della
Lina (Dal Verme, 17.11.1877) di Ponchielli. Il compositore, estremamente legato alla moglie, ne
seguì da vicino la carriera, vedendone la evoluzione da specialista del repertorio lirico-leggero (Il
barbiere di Siviglia, Roberto il diavolo,Rigoletto), fino all’approccio a ruoli lirici e liricodrammatici (Aida, Leonora in Forza del destino e Gioconda). Teresina cantò in Italia, Spagna,
Francia e Portogallo e Inghilterra. Ritiratasi dalle scene nel 1889, insegnò canto prima al
conservatorio di Ginevra, quindi al Liceo Musicale Rossini di Pesaro fino al 1911. Numerose
lettere inviate al compositore e scritte a quattro mani col marito, testimoniano l’intelligenza umana
e musicale della artista e compagna di vita di Ponchielli.
CAMPANINI, ITALO (Parma 1845 - 1896), tenore lirico. Formatosi nella città natale, fece carriera in
Europa e in America. Fu protagonista alla prima italiana del Lohengrin di Richard Wagner
(Bologna, Comunale, 1.11.1871) e del Ruy Blas di → Filippo Marchetti (Milano, Scala, 3.4.1869).
Fu Faust alla prima bolognese del Mefistofele di Arrigo Boito (Comunale, 4.10.1875, seconda
versione). Il fratello minore, Cleofonte Campanini (Parma, 1860 - Chicago, 1919) fu direttore
d’orchestra, primo interprete delle opere di Francesco Cilea, Umberto Giordano e Giacomo
Puccini.
[Cfr. voce Campanini in VETRO]
CASATI, ANTONIO (Milano, 1809 - ivi 1895) ballerino, coreografo e compositore. Formatosi alla
scuola di ballo della Scala, esordì al teatro della Canobbiana. Fu primo ballerino nei principali
teatri italiani, a Vienna e a Lisbona. Divenne quindi apprezzato coreografo. Compose 35
coreografie, su musiche sue, tra le quali il balletto Sardanapalo (Milano, Scala, 1846).
D'ORMEVILLE, CARLO (Roma, 24.4.1840 - Milano, 26.7.1924), librettista, direttore di scena, critico
musicale, agente teatrale. Fu autore di oltre trenta libretti d'opera, fra i quali: Ruy Blas (Milano,
Scala, 3.4.1869) per Filippo Marchetti; Il Guarany (Milano, Scala, 19.3.70) per Carlos Gomes;
Elda (Torino, Teatro Regio, 31.1.1880) per Alfredo Catalani. Scrisse per Ponchielli il libretto della
Lina (rifacimento de La savojarda) e lavorò alla mai completata Olga. Curò la prima
rappresentazione di Aida al Cairo nel 1871. Nel 1877, divenne direttore del settimanale milanese
«La Gazzetta dei teatri», affiancandovi un'agenzia teatrale che lo vide attivo come organizzatore di
eventi musicali e tournée operistiche a Buenos Aires e nell'America latina. Fu direttore artistico del
Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro Regio di Torino.
DRIGO, RICCARDO (Padova, 30.6.1846 - ivi, 1.10.1930), compositore e direttore d’orchestra. Dopo
gli studi a Padova e Venezia, insegnò pianoforte e iniziò la carriera direttoriale a Padova e nel nord
Italia. Dal 1879, fu direttore dell’Opera italiana di San Pietroburgo; la sua carriera si svolse da
allora in Russia dove dal 1886 divenne direttore e compositore del Balletto imperiale, dirigendo,
tra le altre, la prima del balletto La bella addormentata nel bosco (1890) di Čajkovskij. Fu autore
di balletti, il più celebre dei quali rimase Arlekinada (1900). Di Ponchielli diresse fra l’altro la
ripresa veneziana della Marion Delorme (Teatro La Fenice, 27.1.1886).
[cfr. voce Drigo in VETRO]
FACCIO, FRANCO (Verona, 8.3.1840 - Monza, 21.7.1891), compositore e direttore d’orchestra.
Formatosi presso il Conservatorio di Milano, debutto come operista con I profughi fiamminghi
(Milano, Scala, 11.11.1863), su testo di Emilio Praga, cui fece seguito Amleto (Genova, Carlo
Felice, 30.5.1865) su libretto di Arrigo Boito, il cui fiasco indusse Faccio ad abbandonare la
carriera di compositore per dedicarsi a quella di direttore d’orchestra. In questa veste fu uno dei
maggiori protagonisti della sua epoca dirigendo le prime verdiane di Aida in Italia (Scala,
8.2.1872) e Otello (5.2.1887) assieme ad opere di Catalani (Dejanice e Edmea), Puccini (Le villi e
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Edgar) e alle prime italiane di lavori di Massenet e Bizet. Legato da intima amicizia a Boito, che
nel 1863 scrisse un’ode indicandolo come creatore della “musica del futuro”, diresse le prime
ponchielliane scaligere di entrambe le versioni dei Lituani (1874 e 75), della Gioconda e del
figliuol prodigo. Ponchielli superò l’iniziale diffidenza nei confronti di Faccio, dal quale si era
impropriamente visto scavalcato durante il concorso per la cattedra di composizione al
Conservatorio di Milano nel 1868, e lo considerò valido interprete delle sue opere.
FERNI, VINCENZINA (Como, c.ca 1837 - ?), mezzosoprano, sorella del soprano Carolina (Como,
20.08.1846 - Milano, 4.06.1926, vedi → Leone Giraldoni) e della violinista Virgina (1837 - ?),
iniziò assieme ad esse lo studio del violino per poi intraprendere gli studi canori. Creò il ruolo di
Ildebrando nella Dolores (Firenze, Teatro alla Pergola, maggio 1875) di → Salvatore Auteri
Manzocchi. Il suo repertorio comprendeva ruoli en travesti quali inoltre Maffio Orsini nella
Lucrezia Borgia (Genova, Teatro Carlo Felice, gennaio 1876) e Urbano ne Gli Ugonotti (Ferrara,
Teatro Comunale, febbraio 1881).
FERRARI, PIO (Parma, 16/05/1848 - Tabiano, 18/08/1894), violoncellista, direttore di coro e d’
orchestra. Formatosi alla Regia Scuola di musica di Parma, suonò come violoncellista in vari teatri
d'Italia e nel 1872 fu nominato maestro dello strumento e di canto corale nella Scuola di musica di
Cremona fino alla chiusura della stessa, nel 1874. Insegnò quindi solfeggio presso la Regia Scuola
di musica di Parma dal 1876 e dal 1883 armonia. Diresse a le stagioni liriche tra il 1878 e il 1888
presso il Teatro Regio di Parma e per alcuni anni i concerti della Società del Quartetto. Ebbe fra i
suoi allievi Toscanini. Pubblicò per Lucca la romanza dal testo francese A une edelweiss e scrisse
una Sinfonia in fa min per banda.
Diresse i cori in occasione della ripresa cremonese de I Lituani nel 1875, occasione nella quale
Ponchielli gli chiese aiuto per la formazione e rinforzo del coro e dell’orchestra (cfr. Lettere 72,
74)
[Cfr. VETRO]
FILIPPI, FILIPPO (Vicenza, 13.1.1830 - Milano, 25.6.1887), critico musicale. Collaboratore de «La
Gazzetta Musicale di Milano» (1859-62), «Il Pungolo», «La Gazzetta musicale di Napoli», ottenne
posizione di rilievo come critico de «La Perseveranza» (dal 1862 fino alla morte), riportando ivi
posizioni favorevoli a Wagner tra il 1870 e il 1876. Autore di romanze da salotto, sposò il
mezzosoprano Pauline Vaneri (nota come Paolina Vaneri), prima interprete nel suo registro della
ponchielliana Cantata a Gaetano Donizetti [op. 12].
GALLI, AMINTORE (Perticara, Talamello, 12.10.1845 - Rimini, 8.12.1919), critico musicale e
compositore. Fu allievo di Croff e Mazzucato al Conservatorio di Milano dove, dopo aver lavorato
come maestro di banda e di cappella nel centro Italia, tenne la cattedra di contrappunto ed estetica
musicale dal 1878 al 1907. Fu direttore del giornale «Euterpe», legato all'editore Sonzogno, tra il
1869 e il 1870. Divenne quindi uno dei più temuti critici musicale della sua generazione sul
«Secolo» (1873-1907) e fu direttore del «Teatro Illustrato». Tra le sue pubblicazioni di argomento
didattico e storico musicale: La musica ed i musicisti dal secolo X sino ai nostri giorni (Milano
1871), Trattato di contrappunto e fuga (Milano, Sonzogno 1877), La musica dei greci, degli arabi
e degli indiani (Milano 1879), Teoria ed estetica della musica (Milano 1880).
Scrisse cinque opere, di cui tre mai rappresentate, alcune delle quali su soggetto patriottico (Roma!
e Il Risorgimento) e legate a fortuna occasionale, oratori, musica sacra, sinfonica e da camera.
[Cfr. SESSA, p. 479; MASUTTO, pp. 83-85]
GAYERRÉ, JULIAN (Roncal, Pamplona, 9.1.1844 - Madrid, 2.1.1890), tenore. Di origini umili,
debuttò in Spagna esibendosi dapprima come cantante di zarzuelas. Trasferitosi in Italia nel 1869,
fu allievo di Francesco Lamperti a Milano e debuttò ne I Lombardi alla prima Crociata e in Elisir
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d’amore (Varese, 1869). Fu il primo interprete di Enzo nella Gioconda (Scala, 8.4.1876), di
Tannhäuser in Italia (Bologna, Comunale, 7.12.1872) e di Marcello di Bruges nel Duca d'Alba
(Roma, Apollo, 22.3.1882). Considerato uno dei migliori tenori lirici della sua epoca, eccelse nel
repertorio donizettiano e francese e si guadagnò il titolo di “voce senza rivali”.
GHISLANZONI, ANTONIO (Lecco, 25 Nov 1824; d Caprino Bergamasco, 16 July 1893), baritono,
giornalista e librettista. Abbandonati gli studi di medicina a Pavia, si esibì come baritono per otto
anni a partire dal 1846 in Italia e in Francia, terminando la carriera a seguito di una cocente
delusione a Parigi (Théâtre des Italien). Rientrato in Italia, si stabilì dapprima a Milano dove
pubblicò il romanzo autobiografico Gli artisti da teatro (1856), apparso a puntate sul «Cosmorama
pittorico», e collaborò come redattore con diverse riviste di critica letteraria e musicale fra cui la
«Gazzetta musicale di Milano» e la «Rivista minima», entrando in contatto con l’ambiente della
Scapigliatura. A partire dagli anni ’70, tornò a stabilirsi prima a Lecco, quindi a Caprino
Bergamasco, allontanandosi dalla Scapigliatura milanese, fondando negli ultimi anni di vita il
quotidiano «La Posta di Caprino», e dedicandosi all’attività di librettista per numerosi autori
(Braga, Cagnoni, Gomes, Sozzi). Fondamentale in tal senso fu la collaborazione con Verdi per la
revisione dei testi de La forza del Destino e Don Carlo, che produsse una collaborazione esclusiva
per il libretto di Aida.
La collaborazione con Ponchielli iniziò con il libretto de I Lituani (1873) e proseguì con quello
della mai conclusa opera I mori di Valenza (1874-6). Ghislanzoni fu anche autore del testo delle
cantate celebrative ponchielliane: a Gaetano Donizetti (1875), a Ludovico Ariosto e ad Alessandro
Manzoni, quest’ultima eseguita per l’inaugurazione del monumento al celebre scrittore (Milano,
Scala, 22.5.1883) [cfr. Mecenatismo e antiquariato]. Il frutto più disimpegnato della
collaborazione con Ponchielli fu lo scherzo comico in un atto Il parlatore eterno (Lecco, Sociale,
18.10.1873).
GIALDINI, GIALDINO (Pescia, 10.11.1843-ivi 6.3.1919), compositore e direttore d’orchestra. Dopo
gli studi con Teodulo Mabellini a Firenze, esordì come operista con Rosmunda (Firenze, Pergola,
5.3.1868) per poi dedicarsi prevalentemente alla direzione e fondò nella sua città natale l’Istituto
Musicale Pacini nel 1871. Musicò diversi soggetti comici fra cui La secchia rapita (1872, a più
mani, incluso Usiglio), L’idolo cinese (1874), I due soci (1892) e La pupilla (1896).
Particolarmente stimato come direttore, diresse la prima della Lina di Ponchielli (Milano, Dal
Verme, 17.11.1877), nonostante l’iniziale diffidenza di Ponchielli (cfr. Lettere 93, 95).
GIRALDONI, LEONE (Parigi 4.07.1824 - Mosca 1.10.1897), baritono italiano. Creò i ruoli verdiani di
Simon Boccanegra (1857) e Renato (Un Ballo in maschera, 1859), fu interprete di numerose
première tra cui il Salvator Rosa (1874) di Antonio Carlos Gomes e Il Duca d’Alba (1882) di
Gaetano Donizetti. Artista fra i più significativi della sua generazione, terminò la carriera come
insegnante prima presso il Conservatorio di Milano, quindi presso quello di Mosca. La moglie
CAROLINA FERNI (Como, 20.08.1846 - Milano, 4.06.1926), violinista, fece carriera come
mezzosoprano; il figlio EUGENIO GILARDONI (Marsiglia, 20.05.1871 - Helsinki, 23/24.06.1924),
anch’ egli baritono, fu il primo interprete di Scarpia nella Tosca (1900) di Puccini e primo
interprete di numerosi titoli di Giordano, Franchetti e Mascagni.
GOBATTI, STEFANO (Bergantino, Rovigo, 1852 - Bologna, 1913), compositore. Ventunenne,
conobbe incredibile successo di pubblico e critica con la sua prima opera, I Goti (Teatro comunale,
Bologna, 30.11.1873), ottenendo la cittadinanza onoraria e la promessa di un mai realizzato libretto
di Giosuè Carducci (Mille e non più mille), divenendo una “meteora” del panorama musicale
italiano nel decennio successivo. Non dotato di una solida preparazione musicale, fu incapace di
confermare il primo successo e venne aspramente criticato nelle sue prove operistiche successive:
Luce (Bologna, Comunale, 25.11.1875) e Cordelia (Bologna, Comunale, 6.12. 1881). Colto da
143

difficoltà economiche, morì dimenticato. Ponchielli ne ricorda l’incontro a Bologna nel 1875,
quando Gobatti consegnò la partitura di Luce alla moglie Teresina Brambilla che ne fu prima
interprete (cfr. Lettera 49).
[cfr. Sessa, pp. 239-40; Gobatti Cronache, op. cit].
JACOVACCI, VINCENZO (Roma, 14.11.1811 - Roma, 30.3.1881), impresario teatrale. Dopo la presa
in gestione del Teatro Apollo (1840), esercitò per quarant’anni una sorta di monopolio sui teatri
romani, legando la propria fortuna alle prime verdiane de La battaglia di Legnano (Argentina,
27.1.1849), Il trovatore (Apollo, 19.1.1853), Un ballo in maschera (Teatro Apollo, 17.2.1859) e
diventando uno dei più importanti impresari dell’Ottocento italiano insieme a Lanari, Barbaia e
Merelli. La sua spilorceria e l’incredibile capacità di trattare, lo resero noto nell’ambiente col
nomignolo romanesco di “Sor Cencio”.
LAMPERTI, GIUSEPPE (Milano, 1834 - Roma, 11.1898), figlio dell’impresario e insegnante di canto
Francesco Lamperti (Savona, 11.3.1813 - Cernobbio, 1.5.1892), seguì le orme paterne gestendo fra
l’altro il Teatro alla Scala (1887-88), il San Carlo di Napoli e 1'Apollo di Roma. Scrisse il trattato
Sulla legge dei diritti d'autore (Righetti, Roma 1898). Ponchielli gli affidò la rappresentanza delle
sue opere a partire dal 1869, nel tentativo di far circolare I promessi Sposi prima della conoscenza
di Ricordi. Lamperti si dimostrò, tuttavia, scorretto durante le trattative, tenendo l’autore all’oscuro
delle cifre realmente pattuite con i teatri e simulando ritardi nei pagamenti da parte di questi ultimi
(cfr. .
LIBANI, GIUSEPPE (Roma, 1845 - ivi, 3.5.1880), compositore. Membro dell’aristocrazia romana,
decise di intraprendere l’attività di compositore con i testi di D’Ormeville Gulnara (Roma, Palazzo
Pamphilii, 8.3.1869) e il Conte Verde (Roma, Teatro Apollo, 6.4.1873), che riuscì a godere di
buon successo ed essere rappresentato nei teatri italiani fino al 1885. Il compositore, morto
precocemente di malattia, non poté assistere alla prima del suo Sardanapalo (Roma, Teatro Apollo,
29.4.1880), diretto da Luigi Mancinelli.
[cfr. SESSA, p. 269-270]
MAINI, ORMONDO (Viadana, 16.7.1835 - ivi, 8.6.1906 ), basso. Formatosi al Conservatorio di
Milano, debuttò nel 1860 al Teatro Carcano ne I Lombardi alla prima Crociata e La sonnambula,
diretto dallo stesso Ponchielli. Fu il primo interprete italiano di Ramfis in Aida (Milano, Teatro alla
Scala, 8.2.1872) e il primo Alvise Badoero in La Gioconda (Milano, Teatro alla Scala, 8.4.1876).
Cantante intelligente e apprezzato, fu legato da profonda amicizia a Ponchielli, come testimoniato
in numerose lettere dell’autore al cantante (“Io non ho ne inchiostro ne carta sufficiente per dirti
ciò che sento, e ciò che vorrei esprimerti, per le prove d’amicizia mostratemi in queste mese di
diatribe erculee! Credi che mi rincrebbe assai lasciarti e già sto studiando il modo di venirti ancora
a ritrovare ma col velocipede”. Lettera di Amilcare Ponchielli a Ormondo Maini, 18.07.1873, cfr.
Capelli, p. 37.) e di Maini a Ricordi.
MANCINELLI, LUIGI (Orvieto, 6.2.1844 - Roma, 2.2.1921), direttore d’orchestra e compositore
italiano. Formatosi a Firenze con Teodulo Mabellini (composizione), si impose come uno dei
maggiori direttori della sua generazione a partire dal 1873. Fondò a Bologna la Società del
Quartetto nel 1878, divenendo uno dei principali promotori della rinascita della musica sinfonica in
Italia. Fu presente al Teatro Apollo di Roma dal 1881, scritturato dall’impresario → Jacovacci,
conducendo negli anni a seguire una carriera internazionale che lo vide dirigere presso i principali
teatri europei e americani, fra cui: Covent Garden a Londra (1888 - 1905), Teatro Real di Madrid
(1887 - 1893), Metropolitan Opera di New York (1893 - 1903). Compose tre melodrammi, Isora di
Provenza (Bologna, Comunale, 2.10.1884), Ero e Leando (Norwich, 8.10.1896), Paolo e
Francesca (Bologna, Comunale 11.11.1907), gli Intermezzi sinfonici per Messalina (Roma,
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Ambasciata di Spagna, aprile 1876) e per Cleopatra (Roma, Valle, 20.12.1877) di Pietro Cossa
e negli ultimi anni, musica per film Frate Sole (Roma 1918) e Giuliano l’Apostata (Roma 1920).
Legato a Ponchielli da profonda amicizia, fu il padrino del suo primogenito Annibale, e diresse
l’esecuzione romana della rivisitata Gioconda (Apollo, gennaio 1877) .
MANZOTTI, LUIGI (Milano 2.2.1835 - Milano 15.3.1905) coreografo. Dopo essersi affermato come
ballerino, divenne uno dei più celebri coreografi italiani della sua epoca. Nei suoi balletti Excelsior
(1881), Amor (1886) e Sport (1897), musicati dal violinista e compositore Romualdo Marenco
(Novi Ligure 1.3.1841-Milano, 9.10.1907) e tutti messi in scena presso il Teatro alla Scala,
ripropose la sontuosità barocca del ballet de cour francese attualizzandola con i miti progressisti
della società industrializzata coeva. Fu coreografo alla prima de La Gioconda nel 1876. De Napoli
riporta l’aneddoto secondo il quale Ponchielli avrebbe scritto la celeberrima Danza delle Ore de La
Gioconda, su indicazioni di Manzotti, in un incontro con lui e Ricordi nel ridotto del Teatro alla
Scala durante le prove della Gioconda nel 1876.
[cfr. KUZMICK HANSELL, pp. 300-302; DE NAPOLI, pp. 172-75]
MARENCO, LEOPOLDO (Ceva, 1.11.1831 - Milano, 30.4.99), drammaturgo e librettista. Fortunato
per i suoi soggetti d’ispirazione medievale (Piccarda Donati, 1868; Re Manfredi, 1873), scrisse i
libretti Matelda (1874) per Antonio Scontrino (Trapani 17.5.1850 - Firenze, 7.1.1922) e La
battaglia di Benevento per Achille Montuoro (Napoli, 1836 - ?) pubblicati da Lucca insieme a
diverse sue liriche divenute melodie per canto e pianoforte: Dammi un'ora d'amor! (musica di
Auteri-Manzocchi). Suo anche il libretto de L’Arlesiana (1897) di Francesco Cilea.
MARIANI MASI, MADDALENA (Firenze, 1850 - Erba, 25.9.16), soprano. Formatasi nella città natale
e a Vienna, debuttò ne Il Birraio di Preston di Luigi Ricci (Firenze, Teatro Rossini, 1871),
distinguendosi negli anni successivi in opere di autori a lei contemporanei (Aida, Mefistofele,
Roméo et Juliette, Gustavo Wasa). Dopo la rappresentazione padovana dei Promessi sposi (1873),
fu una delle interpreti predilette da Ponchielli. Cantò Aldona nei Lituani (2a vers., Milano, Teatro
alla Scala, 6.3.1875) e in questa occasione il compositore scrisse per lei l'aria “O dolci sogni
dell'infanzia mia” (Cfr. Sirch Catalogo, p. 133). Creò il ruolo di Gioconda (Milano, Teatro alla
Scala, 8.4.1876), e fu Jeftele nel Figliuol prodigo (Torino, Teatro Regio, 27.12.1883). Tra le
cantanti più apprezzate della sua epoca, ebbe fra le sue allieve il celebre soprano Lina Cavalieri
(Viterbo, 25.12.1874 - Firenze, 7.2.1944).
MARIANI, ANGELO (Ravenna, 1821- Genova, 1873) si impose come uno dei maggiori direttori
d’orchestra della sua epoca, divenendo estremamente celebre in ambiente operistico. Apprezzato
da Meyerbeer e da Verdi, che lo riteneva “il maggior direttore d’orchestra italiano” (cfr. I
copialettere, p. 259), introdusse nella penisola il modello del direttore unico, che in sé riuniva il
duplice ruolo di maestro concertatore e di direttore d’orchestra. Dal 1852 alla morte fu direttore
stabile dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diresse le prime italiane de L'Africana di
Meyerbeer, del Don Carlos di Verdi e di Lohengrin e del Tannhäuser di Wagner.
Ponchielli lo ricorda in una sua lettera del 1875 (cfr. lettera 39).
MAZZUCATO, ALBERTO (Udine 28.6.1813 - Milano 31.12.1877) compositore, direttore d’orchestra
e insegnante. Abbandonati gli studi di matematica, studiò presso il Conservatorio di Padova, ivi
esordendo come operista nel 1834 con La fidanzata di Lammermoor (sullo stesso soggetto di Scott
che ispirò Donizetti); compose fra gli anni ’30 e ’40 altre otto opere teatrali. Dal 1839 insegnò
canto presso il Conservatorio di Milano, ottenendo quindi la cattedra di composizione, storia della
musica ed estetica e diventando direttore dell’istituto nel 1872. Ebbe fra i suoi allievi Boito,
Gomes, Amintore Galli. Uomo di ampi interessi culturali, tradusse in italiano i trattati di Manuel
Garcia e Héctor Berlioz, fu critico musicale e direttore della «Gazzetta Musicale di Milano» dal
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’56 al ’58. Collaborò, insieme a Ponchielli, Pedrotti, Manna ed altri, alla stesura dell’opera La
vergine di Kermo (Cremona, Teatro Concordia, 1870).
MEDINI, PAOLO (Molinella, Bologna, 25.01.1837 - Barbarano di Salò 2.01.1911), basso, ebbe una
intensa carriera fra gli anni ‘60 e ’80 prediligendo ruoli del grand-opéra quali Brogni ne L’ebrea
(La juive) di Halévy (1865, Milano) e Filippo II nel Don Carlo (Venezia, 1869; Cremona, 1874).
Fu primo interprete di Ramfis nell’Aida di Verdi nel 1871.
MIRAGLIA, CORRADO (? - Milano 30.12.1881), tenore, primo Ismaele nel Nabucco di Verdi, sposò
il contralto Giuseppina Brambilla, zia della moglie di Ponchielli, Teresina (cfr. Taap, p.432).
Lavorò come agente per la sua famiglia e per Ponchielli, che in numerose occasioni gli affidò i
propri affari con Casa Ricordi nei periodi di assenza da Milano.
NICOLAS, ERNEST [noto col nome d’arte: Ernesto Nicolini] (Saint Malo, 23.2.1834 - Pau,
19.1.1898), tenore. Studiò a Parigi, debuttando in Les mousquetaires de la reine di Halévy, (Opéra
Comique, 1857). Dopo essersi perfezionato in Italia, cantò alla Scala in La traviata (1859),
nell’Otello di Rossini (Rodrigo), ne I Lombardi alla prima Crociata, in Corrado, console di
Milano (10.3.1860) di Paolo Giorza e in La sonnambula (1860). Dopo il debutto al Covent Garden
in Lucia di Lammermoor (1866), con pseudonimo di Nicolini, conobbe Adelina Patti del quale
divenne molti anni dopo il secondo marito (1886), ritirandosi dalla carriera operistica.
PALLERINI, ANTONIO (1819-1892), proveniente da una famiglia di danzatori, fu tra i coreografi
attivi presso il Teatro alla Scala fra gli anni '60 e '80 dell'Ottocento. Nei suoi balli Ariella o il fiore
dell’Arno (Milano, Scala, 1862), con musica di Paolo Giorza, Attea (Milano, Scala, 1863), Nyssa e
Saib (Roma, Apollo, 1867), entrambi musicati da Costantino Dall’Argine, seguì il gusto fortemente
spettacolare dell’epoca con vicende dagli intrecci complessi e drammatici. Ponchielli ne musicò il
ballo di ambientazione medievale Le due gemelle (Milano, Scala, 4.2.1873) .
[cfr. CELI, p. 135; KUZMICK HANSELL, p. 292]
PALUMBO, COSTANTINO (Torre Annunziata 30.11.1843 - Napoli 15.01.26), pianista e compositore
italiano, allievo di Beniamino Cesi e Giuseppe Martucci, fu tra i vessilliferi della scuola pianistica
napoletana nella seconda metà dell’ Ottocento. La sua carriera concertistica lo portò a viaggiare nel
centro Europa e in particolare in Francia dove ebbe contatti con Rossini e Thalberg. Studiò anche
composizione nella sua città con Saverio Mercadante e ottenne la cattedra di pianoforte presso il
Conservatorio di Napoli nel 1873. La sua esperienza operistica si limita ai due titoli Maria Stuart
(Napoli, S.Carlo, 23.4.1874) su libretto di Enrico Golsciani, e il mai rappresentato Pietro Farnese
su libretto di Boito.
[cfr. DE RENSIS RAFFAELLO; SESSA, pp. 352-353]
PANTALEONI, ADRIANO (Sebenico, 7 ottobre 1837 - Udine, 18 dicembre 1908), baritono, fu
Arnoldo nella versione del 1875 ne I Lituani rivisitati alla Scala. Fratello maggiore del celebre
soprano → Romilda Pantaleoni, fece buona carriera come baritono lirico e drammatico. Prese parte
alla première del Gustavo Wasa (Trieste, 1872) di Giuseppe Apolloni.
[cfr. GRASSO, p. 2]
PASQUA, GIUSEPPINA (Perugia, 24.10.1851 - Budrio, 24.02.1930), studiò con il mezzosprano
Luigia Abbadia (Genova, 1821 - Roma, 1896) esibendosi dapprima come soprano, quindi come
mezzosoprano. Interprete verdiana, particolarmente apprezzata come Preziosilla (Forza del
Destino) e Amneris (Aida), fu Eboli alla prima scaligera del rivisitato Don Carlo (1884); Verdi la
volle come Mrs. Quickly alla première del Falstaff (Milano, 1893). Creò inoltre i ruoli di Luigia ne
Le educande di Sorrento (Milano, 1870) di Domenico Usiglio e Maria nel Guglielmo Ratcliff
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(Napoli, 1895) di Pietro Mascagni.
PERELLI, EDOARDO (Milano,20.11.1842 - Carpiano, 27.7.1885), compositore e critico musicale.
Fratello del giornalista Luigi, esordì come operista con La martire (Firenze, Pergola, 28.3.1869)
ma si ritirò dopo il fiasco del suo secondo lavoro Viola Pisani (Milano, Scala, 8.4.1873),
abbandonando il progetto di musicare Marion Delorme su libretto di Ghislanzoni. Insegnò al
Conservatorio di Milano (solfeggio, dal 1876, e canto, dal 1879). Fu Collaboratore di Casa Ricordi
per la «Gazzetta Musicale di Milano» e per le «Edizioni Economiche delle opere per canto e
pianoforte» delle quali approntò numerose introduzioni (in entrambi i casi con lo pseudonimo di
Edwart).
[cfr. SESSA, p. 365-366].
PLATANIA, PIETRO (Catania, 28.4.1828 - Napoli, 26.4.1907), dopo gli studi presso il Conservatorio
di Palermo, esordì con l’opera Matilde Benvoglio (Palermo, Carolino, 6.3.1852) cui seguirono
Piccarda Donati (ivi, 3.3.1857) e Vendetta Slava (Palermo, Bellini, 4.2.1865). Divenne intanto
direttore del Conservatorio di Palermo (1863 fino al 1881) e fu ivi professore di contrappunto dal
1868. Maestro di cappella presso il Duomo di Milano (1882-83), fu riconosciuto in vita come il
maggior contrappuntista italiano della sua epoca, suscitando l’ammirazione di Rossini e Verdi
(questi gli affidò la composizione del Sanctus nella non eseguita Messa per Rossini del 1869). Fu
autore di musica sacra fra cui i salmi Exurgat Deus (1872), Laudate Pueri (1880) e un Requiem per
la morte di Vittorio Emanuele II (1878). Il suo ultimo lavoro teatrale fu Spartaco (Napoli, S. Carlo,
29.3.1891), su libretto di Antonio Ghislanzoni.
[cfr. SESSA, pp. 382-83]
SALADINO, MICHELE (Palermo, 31.10.1835 - Ornavasso, 12.7.1912), allievo di Pietro Raimondi,
dove diresse la Società del Quartetto. Fu insegnate del Conservatorio di Milano (armonia dal 1870
e contrappunto dal 1870 al 1906). Fu autore di musica strumentale fra cui lo scherzo Il profugo di
Gaggiano (Milano, 1868) e il balletto I Talismani e autore di un Trattato teorico-pratico
d’armonia. Curò per Ricordi la riduzione per canto e pianoforte delle opere di Ponchielli: Le due
Gemelle, I Lituani, Cantata a Donizetti, La Gioconda, Il figlioul prodigo.
[cfr. SESSA, pp.422-23]
SANGIORGI, FILIPPO (Roma 16.4.1831 - ivi, 4.2.1901). Direttore, compositore e arrangiatore per
banda. Formatosi come flautista, studiò composizione con Pietro Raimondi (1786-1853). Emigrato
dallo Stato Pontificio per ragioni politiche, fu nominato direttore dei Concerti della Guardia
Nazionale dopo la breccia di Porta Pia. Fu direttore dell’Istituto Musicale di Ferrara (1878-1881).
Scrisse le opere La mendicante (Roma, Argentina, 11.2.1854), Iginia d’Asti (ivi, 12.6.1862),
Guisimberga da Spoleto (Spoleto, Municipale, 6.10.1864), Giuseppe Balsamo (Milano, Dal
Verme, 22.11.1873), quest’ultimo su commissione di Giovannina Lucca, Diana di Chaverny
(Roma, Argentina, 27.11.1875).
[cfr. voce Sangiorgi in Deumm e in MASUTTO, pp. 169-70; cfr. BRUMANA Guisimberga; SESSA,
pp. 428-29.]
STRAZZA-LUCCA, GIOVANNINA (Fontanelle di Cernobbio, 1814 [o 1810?] - Milano, 19.8.94), di
umili origini, sposò nel 1832 Francesco Lucca (Cremona, 21.12.1802 - Milano, 20.9.1872),
fondatore e proprietario dell’omonima casa editrice milanese, affiancandolo sagacemente nella
gestione della ditta e divenendone erede universale alla di lui morte. Donna scaltra e estremamente
portata alle relazioni sociali, portò avanti la politica espansionistica del marito, in competizione
con i Ricordi per la ricerca di giovani compositori da contrapporre a Verdi. Mantenne contatti con
teatri e compositori, fra cui Richard Wagner, del quale lo stabilimento Lucca comprò i diritti di
rappresentazione in esclusiva per l’Italia il 17 agosto 1868. Nel 1888 vendé la ditta allo
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stabilimento Ricordi. Pubblicò senza il consenso di Ponchielli la prima edizione a stampa de I
Promessi sposi nel 1873. Riguardo al carattere della Strazza, Wagner ebbe ad affermare: “in
origine la natura intendeva creare un uomo; poi rendendosi conto che gli uomini italiani non erano
adeguati a tanto, cambiò idea”. [Cfr. ANTOLINI, pp. 205-10; BUDDEN, p. 284].
USIGLIO, EMILIO (Parma, 8.1.1841-Milano, 7.7.1910), compositore e direttore d'orchestra.
Formatosi a Parma e perfezionatosi a Bologna con Teodulo Mabellini, esordì come operista con La
locandiera (Torino, Vittorio Emanuele, 5.9.1861) basato sulla celebre commedia di Carlo Goldoni.
Apprezzato direttore d’orchestra, tenne a battesimo la versione riveduta del Mefistofele di Boito
(Bologna, Comunale, 4.10.1875) e la prima italiana della Carmen di Bizet (Napoli, Bellini,
15.11.1879). Continuatore dell’opera buffa tradizionale nella seconda metà dell’Ottocento,
compose diverse commedie musicali fra cui Le educande di Sorrento (Firenze, Alfieri, 1.5.1868),
Le donne curiose (Madrid, Real, 11.2.1879), Le nozze in prigione (Milano, Manzoni, 23.3.1881),
quest’ultimo su soggetto di Eugène Labiche. La moglie, il soprano Clementina Brusa, donò una
parte dell’eredità del marito al Conservatorio di Parma per premiare la composizione di un’opera
buffa.
VON EDELSBERG, PHILIPPINE, (1835-1877), mezzosoprano austriaco, il suo repertorio comprendeva
titoli del grand-opera francese (Auber, Donizetti, Meyerbeer), verdiani, Un ballo in maschera
(Ulrica) e Trovatore (Azucena), e wagneriani. Creò il ruolo di Fillide in Viola Pisani (Milano, La
Scala, 1873) di Domenico Perelli. Ponchielli, diede della cantante un giudizio decisamente poco
entusiastico in una sua lettera al basso Ormondo Maini nel dicembre 1875: “Ho dei dubbj
sull’Eldelberg, alla quale scappa il fiato da tutte le parti compreso il culo” (cfr. CAPELLI, p. 43)

148

Bibliografia
Amilcare Ponchielli, a cura di Giampiero Tintori, Milano, Nuove edizioni, 1985.
- FRANCESCO ATTARDI, Il disagio di un’epoca, pp. 23-30.
- MARIA BUSNELLI, Il cammino della Gioconda, pp. 77-84.
- EADEM, Divergenze fra i libretti della Gioconda (aprile 1876, ottobre 1876, febbraio 1880), 85104.
- LICIA SIRCH, I mori di Valenza: Ponchielli, Cadore e la critica, pp. 169-79.
Amilcare Ponchielli: 1834-1886. Saggi e ricerche nel 150° anniversario della nascita, Casalmorano,
Cassa Rurale ed Artigiana, 1984.
- ANGELO POMPILIO, La carriera La camera e le opere di Ponchielli nei giudizi della critica
italiana (1856-1887), pp. 7-92
- RENATO DI BENEDETTO, I ballabili nelle opere di Ponchielli, pp. 233-259.
ANESA MARINO, Dizionario della musica italiana per banda, dizionario dei compositori e catalogo delle
opere dal 1800 a oggi, Gazzaniga, ABBM , 2004.
Antonio Ghislanzoni e il teatro di Lecco, a cura di Giacomo de Santis, Lecco, Bartolozzi, 1977.
ARTUSO PACIFICA, Antonio Ghislanzoni, non di solo Verdi, Varenna, EurArte Editions, 2013.
BAIA CURIONI STEFANO, Mercanti d'opera, storie di casa Ricordi, Milano, Il Saggiatore, 2011.
BASEVI ABRAMO, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, Firenze, Tofani, 1859.
BENINI AROLDO, Il demone nello scrittoio. Lettere di Antonio Ghislanzoni, 1853-1893, a cura di Gianluca
Baio e Giorgio Rota, Oggiono, Cattaneo, 2001.
BENINI AROLDO, Per la biografia di Antonio Ghislanzoni, «Archivi di Lecco», 16/2, aprile-giugno 1993
[Bissoli Lina] Francesco Bissoli, La «Lina» di Ponchielli nel solco di un genere medio, Lucca, LIM,
2010.
[Bissoli Marion Delorme] Francesco Bissoli, Storia e fonti della Marion Delorme di Ponchielli, Lucca,
LIM, 2012 (Strumenti della Ricerca Musicale, 18).
[Bissoli Tutti in maschera] Francesco Bissoli, Turcherie e satira del genere nella rivisitazione operistica
di un soggetto goldoniano: Tutti in maschera (1856) di C. P., in Le arti della scena e l’esotismo in età
moderna, a cura di F. Cotticelli - P. Maione, Napoli, Turchini, 2006, pp. 679-700.
BRUMANA BIANCAMARIA, Filippo Sangiorgi e la Guisinberga da Spoleto (1864) in Affetti musicali, studi
in onore di Sergio Martinotti, a cura di Maurizio Padoan, Milano, Vita e Pensiero, 2005 pp.219-250.
BUDDEN JULIAN, Opera: 1850 - 1890. Italia, in The New Oxford History of Music, trad. italiana di Franco
Sgrignoli, Milano, Feltrinelli Garzanti, 1991, vol. IX, p. 471.
BUDDEN JULIAN, Le opere di Verdi. Vol. 3 Da Don Carlos a Falstaff, Torino, EDT, 1988

149

BURONI, EDOARDO, Arrigo Boito librettista, un’indagine fra testo poetico e testo musicale, Corso di
dottorato di Ricerca in Storia della lingua e letteratura italiana, Università degli studi di Milano,
Coordinatore Francesco Spera, A.A. 2008-2009.
CALABI, CESARE, La donna il suo passato, il presente e l'avvenire, cenni storico-critici, Verona,
Tipografia Vicentini e Franchini, 1854.
CAPELLI, FRANCESCA, Le lettere di Amilcare Ponchielli, censimento e saggio di edizione, Università degli
studi di Pavia, Facoltà di Musicologia, Corso di Laurea Triennale in Musicologia, relatore Pietro Zappalà,
correlatore Licia Sirch, Anno Accademico 2010- 2011.
Carteggio Verdi-Ricordi 1880-1881, a cura di Pierluigi Petrobelli, Marisa Di Gregorio Casati, Carlo
Matteo Mossa, Parma, Istituto di studi verdiani, 1988.
Carteggio Verdi-Ricordi 1882-1885, a cura di Franco Cella, Madina Ricordi, Marisa Di Gregorio Casati,
Parma, Istituto di studi verdiani, 1994.
CASINI, CLAUDIO, L’operetta francese dalle origini alla bell’époque in Musica in scena, storia dello
spettacolo musicale, diretta da Alberto Basso, Vol. IV, Altri generi di teatro musicale, Torino UTET,
1995. pp. 281-322
CASINI, CLAUDIO, L’operetta viennese in Musica in scena, storia dello spettacolo musicale, diretta da
Alberto Basso, Vol. IV, Altri generi di teatro musicale, Torino UTET, 1995. pp. 281-322, pp.347-378.
CELI, CLAUDIA, Percorsi romantici nell’Ottocento italiano, cap. IV in L’arte della danza e del balletto,
in Musica in scena , storia dello spettacolo musicale, diretta da Alberto Basso, vol V, pp.117-138.
CESARI, GAETANO, Amilcare Ponchielli nell'arte del suo tempo: ricordi e carteggi, Cremona, Cremona
Nuova, 1934.
COMUZIO, ERMANNO, Il Teatro Donizetti, due secoli di storia, Bergamo, Lucchetti, 1990.
CORTÁZAR, BLANCA, La satira operistica nel libretto del secondo Ottocento. L’arte di far libretti e il
poeta perseguitato di Antonio Ghislanzoni in «Note su note», nn. 9-10, dicembre 2002, pp. 153-185.
DELLA SETA, FABRIZIO, Il librettista in Storia dell’opera Italiana, Parte II, vol. 4, Il sistema produttivo e
le sue competenze, a cura di Lorenzo Bianconi, Torino, EDT, 1987, pp. 233- 291.
DELLA SETA, FABRIZIO, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, EDT, 1993.
DE NAPOLI, GIUSEPPE, Amilcare Ponchielli (1834-1886): la vita, le opere, l'epistolario, le onoranze,
Cremona, Cremona Nuova, 1936.
DE RENSIS RAFFAELLO, Arrigo Boito librettista. Il “Pier Luigi Farnese” per C. Palumbo (con lettere
inedite), Roma Bestetti e Tumminelli, 1928.
DESCOMBES CHARLES MAURICE, Le parleur eternel, Parigi, Martinet, 1805.
[Deumm] Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, diretto da Alberto Basso,
Torino, UTET, 1983-2005.
Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960150

[versione online: http://www.treccani.it/biografie/]
Dizionario degli editori musicali italiani, 1750 - 1930, a cura di Bianca Maria Antolini, Pisa, ETS, 2000.
Dizionario Hoepli, Aldo Gabrielli, Grande Dizionario Italiano, Hoepli
https://www.hoepli.it/libro/grande-dizionario-hoepli-italiano/9788820366957.html ]

[versione

online:

[Don Pasquale spartito] Gaetano Donizetti, Don Pasquale, opera completa per canto e pianoforte,
Milano, Ricordi, [188?].
FERRONE SIRO, Attori mercanti corsari, la commedia dell’arte in Europa tra Cinque e Seicento, Torino,
Einaudi, 1993
FRANCESCHINI, STEFANIA, Amilcare Ponchiellil prima della “Gioconda”, gli anni di formazione (18341874), Tesi di Laurea, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 1993-94, rel. Adriana Guarnieri Corazzol.
«Gazzetta musicale piemontese», n. 105, Torino, Domenica 16 aprile 1871.
GERHARD ANSELM, Ponchielli, Wagner e il «genere sinfonico orchestrale» negli anni Ottanta, «Studi
Pucciniani», IV, 2010, pp. 17-36.
[Ghislanzoni Scapigliatura] L’operosa dimensione scapigliata di Antonio Ghislanzoni, Atti del Convegno
di studio svoltosi a Milano, a Lecco, a Caprino Bergamasco nell’autunno 1993, Milano - Lecco, Istituto
per la storia del Risorgimento Italiano, Associazione Giuseppe Bovara, 1995.
-

LUCIA ROMANIELLO, La collaborazione a “L’Uomo di Pietra”, pp. 53-62

Giacomo Puccini, Epistolario, Vol. I, 1877-1896, a cura di Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling,
Firenze, Olschki, 2015.
[Gobatti cronache] Stefano Gobatti, Cronache dai teatri dell’Ottocento, un “caso” clamoroso nella
storia della musica, a cura di Tommaso Zaghini, Corrado Ferri, Luigi Verdi, Bologna, Patron, 2002.
GRASSO, GIOACCHINO, Romilda Pantaleoni, una friulana nel mondo della lirica, Gorizia, Biblioteca
Statale Isontina, 2008.
[Grove] The new Grove dictionary of music and musicians, edited by Stanley Sadie, London, Macmillan,
2001
KUZMICK HANSELL, KATHLEEN, Il ballo teatrale e l'opera italiana, in Storia dell'opera italiana, a cura di
Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, Vol. 5: La spettacolarità, Torino, EDT, 1988
MASUTTO GIOVANNI, I Maestri di Musica italiani del secolo XIX, III edizione, Venezia, Cecchini, 1882.
Mecenatismo e antiquariato, manoscritti e stampe di recente acquisizione, Mostra bibliografica, 14
aprile -19 maggio 2012, Cremona, Biblioteca statale, 2012.
[Libretto Promessi Sposi 1873]: I promessi sposi, melodramma in 4 parti del Maestro Cav. Amilcare
Ponchielli, da rappresentarsi al Teatro Nuovo in Padova nella Stagione di Fiera 1873, Milano, Molinari,
1873.
[Versione online: https://archive.org/stream/ipromessisposime00ponc_2#page/n3/mode/2up]
151

L’italiano della musica nel mondo, a cura di Ilaria Bonomi e Vittorio Coletti, Firenze, Accademia della
Crusca, 2015.
«L’Opinione», n.149, p.1, Firenze, lunedì 30 maggio 1870.
«L’Opinione», n.169, p.1, Firenze, lunedì 25 luglio 1870.
VETRO, GASPARE, Dizionario della musica e dei musicisti del Ducato di Parma e Piacenza dalle origini a
oggi [versione online: www.lacasadellamusica.it/Vetro/Pages/Dizionario.aspx]
NICOLAISEN JAY, Italian Opera in Transition: 1871-1893, Ann Arbor , UMI Research Press, 1980.
[Parlatore libretto] Antonio Ghislanzoni, Il parlatore eterno, scherzo comico in un atto, musica di
Amilcare Ponchielli, Milano, Ricordi, [1873].
[Parlatore traduzione] Il parlatore eterno, commedia in un solo atto di Carlo Maurice, traduzione libera
dal francese di Carlo Bridi, Milano, Visaj, 1829 in Biblioteca ebdomadaria teatrale, vol.22, Milano,
Barbini, 1865
[Parlatore spartito] Amilcare Ponchielli, Il parlatore eterno, scherzo comico in un atto di Antonio
Ghislanzoni, musica di Amilcare Ponchielli, riduzione per canto e pianoforte di Michele Saladino,
Milano, Ricordi, [1873].
[Partitura Promessi sposi 2016] Amilcare Ponchielli, I promessi sposi, a cura di Marco Pace e Licia
Sirch, partitura, Milano, Ricordi, 2016.
[Polignano C.P. 1984(3)] Antonio Polignano, La letal baraonda tra Boito e Ponchielli complice Giulio
Ricordi, in «Cremona Produce», 1984/3, pp. 197-206.
[Polignano C.P. 1984(4)] Antonio Polignano, La faticosa nascita della Gioconda, in «Cremona
Produce», 1984/4, pp. 33-42.
[Polignano C.P. 1985(2)] Antonio Polignano, Scrupoli e ansie di Ponchielli per La Gioconda, in
«Cremona Produce», 1985/2, pp. 99-107
[Polignano Finale Gioconda] Antonio Polignano, Costanti stilistiche ed elementi di drammaturgia
musicale nelle due versioni del finale d'atto della Gioconda di Ponchielli (1876-1879), «Rivista Italiana
di Musicologia», 27/1-2 (1992), pp. 327-350.
[Polignano Gioconda Carteggio] Antonio Polignano, La storia della Gioconda attraverso il Carteggio
Ponchielli–Ricordi, «Nuova rivista musicale italiana», 21/2, 1987, pp. 228–245.
Ponchielli e la musica per banda, Atti della Tavola Rotonda, Ridotto del teatro Ponchielli [di Cremona],
27 Aprile 2001, a cura di Licia Sirch, Pisa, ETS, 2005
-

PIETRO ZAPPALÀ, I ballabili per banda di Amilcare Ponchielli, pp. 119-147:
RAFFAELLA BARBIERATO, I manoscritti ponchielliani nella Biblioteca Statale di Cremona: novità
ed integrazioni, pp. 357-435.

152

[Rosselli sistema produttivo] John Rosselli, Il sistema produttivo 1780-1880 in Storia dell’opera italiana,
Il sistema produttivo e le sue competenze, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, vol.4, pp. 79165.
[Rosselli monografia] John Rosselli, Sull’ali dorate, il mondo musicale italiano dell’Ottocento, Bologna,
Il Mulino, 1992.
SALA EMILIO, Comicità rossiniana e ambiente scapigliato: Il barbiere di Siviglia di Costantino
Dall’Argine (1868),conferenza tenuto nell’ambito del Rossini 2017, atti del convegno internazionale
tenuto a Pesaro 9-11 giugno 2017 presso Palazzo Mosca, Musei Civici [contributo in fase di
preparazione].
SALVETTI Guido, Il secondo Ottocento, in Storia dell’opera, diretta da Alberto Basso, vol. 1, tomo
secondo: L’opera in Italia, Torino, UTET, 1977, pp. 427-95.
SANTORO ELIA, Il teatro di Cremona, vol. 3: L’Ottocento: 1851-1900, Cremona, Pizzorni, 1971.
SARTORI CLAUDIO, Il primo rimaneggiamento dei “Promessi sposi” in alcune lettere inedite di Amilcare
Ponchielli in Rassegna Dorica, Anno IX, n.5, 1938, pp. 81-86.
SESSA Andrea, Il melodramma italiano,1861-1900: dizionario bio-bibliografico dei compositori, Firenze,
Olschki, 2003.
[Sirch Catalogo] Licia Sirch, Catalogo tematico delle musiche di Amilcare Ponchielli, Cremona,
Fondazione Claudio Monteverdi, 1989.
SIRCH LICIA, Ponchielli e Il Sindaco Babbeo. L’esordio teatrale di un musicista a Milano nel 1851, in
«Studi Musicali», 36/1, 2007, pp. 191-229.
[Taap] «Tuo affezionatissimo Amilcare Ponchielli. Lettere 1856-1885, a c. di Francesco Cesari, Stefania
Franceschini, Raffaella Barbierato; prefazione di Adriana Guarnieri Corazzol, Padova, Il Poligrafo, 2010.
[Tommaseo Bellini online] Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini, Dizionario della lingua italiana,
Bologna, Zanichelli, 2006. [Versione online: http://www.tommaseobellini.it/#/doc ]
TRAUPMAN CAROL ANTON, I dimenticati: Italian comic opera in the mid-nineteenth century, dissertation,
Cornell University, Ann Arbor (Mich.), 1995.
VETRO GASPARE NELLO, Il dizionario della musica e dei musicisti dei territori del Ducato di Parma e
Piacenza dalle origini al 1950 (in CD-Rom), Parma, Comune. Servizio biblioteche, 2002. [Versione
online: http://www.lacasadellamusica.it/Vetro/Pages/Homepage.aspx]
Wagner in Italia, a cura di Giancarlo Rostirolla, Torino, ERI, 1982.
- UTE JUNG, La fortuna di Wagner in Italia, pp. 55-226
- MIDOLO SEBASTIANO, Malintesi critici nei primi anni del Wagnerismo italiano: “I Goti” di
Stefano Gobatti, pp. 227-243.

153

Ringraziamenti
Questo lavoro mi venne proposto dal Prof. Pietro Zappalà nel 2015 in occasione di una mia visita alla
Facoltà di Musicologia a Cremona. Lo ringrazio di avermi seguito durante la preparazione del lavoro con
i suoi preziosi consigli. Uguale ringraziamento va alla Dott.ssa Licia Sirch che mi ha aiutato a risolvere
dubbi durante il percorso anche durante le mie visite presso la Biblioteca del Conservatorio di Milano.
Ringrazio la Dott.ssa Raffaella Barbierato per la sempre cordiale e puntuale assistenza durante le mie
visite alla Biblioteca Statale di Cremona.
Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Claudia Canella e a tutto lo staff della Biblioteca Gianni
Milner della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia per avermi permesso l’accesso alla rarissima copia
della edizione Ricordi del 1876 de La Gioconda e de Il parlatore eterno. Ringrazio anche la Dott.ssa
Angela Traversa per avermi permesso l’accesso al Fondo Ghislanzoni della Biblioteca di Como.
Un ultimo dovuto ringraziamento va a Fiorella Denti e a Marzia Caporali della Segreteria Studenti della
Facoltà di Musicologia di Cremona, per tutto l’aiuto fornitomi nelle pratiche connesse all’assolvimento
del titolo di laurea.

154

TAVOLA SEGNATURE-EDIZIONI
# lettera

data

luogo

destinatario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1873 01 08
1873 03 01
1873 05 06
1873 05 24
1873 05 29
1873 06 03
1873 06 09
1873 06 10
1873 06 14
1873 06 16
1873 06 19
1873 06 24
1873 06 28
1873 07 08
1873 07 30

Cremona
Cremona
Cremona
Milano
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Padova
Padova
Padova
Cremona

Tornaghi
Tornaghi
Tornaghi
Tornaghi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Tornaghi

segnatura
I-Mr, Fondo
Corrispondenza
PV3_01d-443
PV3_01d-444
PV3_01d-445
PV3_01d-446
PV3_01d-447
PV3_01d-448
PV3_01d-449
PV3_01d-450
PV3_01e-451
PV3_01e-452
PV3_01e-453
PV3_01e-454
PV3_01e-455
PV3_01e-456
PV3_01e-457

Protocollo

Edizioni (parziali) n. pagina

8 del 73 | Ponchielli | R 9/1
1 Marzo 73 | Ponchielli | R 3/3
6 Maggio 73 | Ponchielli | R 7/5
24 Maggio 73 | Ponchielli | R 28/5
Cremona 29 Maggio 73 | Ponchielli. | R 30 maggio |1873
3 Giugno 73 | Ponchielli
Cremona 9 Giugno 73 | Ponchielli | R 10 Giugno | 73
Cremona 10 Giugno 73, Ponchielli; R 13 Giugno 73
14 Giugno 73 | Ponchielli
Cremona 17 Giugno 73 | Ponchielli | R 18 Giug. | 73.
19 Giugno 73 | Ponchielli
Padova 24 Giugno 73 | Ponchielli | R 26 Giug | 73.
giu-73
30 Luglio 73 | Ponchielli | R 1/8

De Napoli 106
Cesari 16-17, 21, 25; De Napoli 91, 112-113
Cesari 17, 22, 25; De Napoli 75, 91, 106, 113
Cesari 17, 22-23, 26: De Napoli 92, 109, 113
De Napoli 113
Cesari 26
De Napoli 113

16
17

1873 08 27
1873 11 10?

Cremona
Cremona

Ricordi
Ricordi

PV3_01e-458
PV3_01e-462

27 Agosto 73 | Ponchielli
Novembre 1873 | Ponchielli

18
19

1873 11 11?
1873 11 16

Cremona
Cremona

Ricordi
Ghislanzoni

PV3_01e-463
PV3_01e-459

9mbre 1873
16 Novembre 73 | Ponchielli

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1873 11 16
1873 11 20
1873 11 27
1873 12 02
1874 04 01
1874 04 29
1874 05 27
1874 06 09
1874 09 12
1874 09 19

Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Milano?
Milano
Cremona
Milano
Milano
Cremona

Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Tornaghi
Tornaghi
Ricordi
Ricordi
Ricordi
Ricordi

PV3_01e-460
PV3_01e-461
PV3_01e-464
PV3_01e-464
PV3_01e-465
PV3_01e-466
PV3_01e-467
PV3_01e-468
PV3_01e-469
PV3_01e-470

16-20 9bre 73 | Ponchielli
20/11.73|Ponchielli
27 Nov. 73, Ponchielli.
2 Xbre 73 Ponchielli
1 Aprile 74 | Ponchielli
29 Aprile 74 | Ponchielli
27 Maggio 74 | Ponchielli
9 Giugno 74 | Ponchielli | R 9/6
12 7mbre 74 | Ponchielli
Cremona 19/9 1874 | Ponchielli

155

De Napoli 92, 114
De Napoli 94
De Napoli 107; Cesari 28
Cesari 28; De Napoli 114 [datata 28.8 in
entrambi]
Cesari 28-29; De Napoli 115
Cesari 29; De Napoli 115-116

Cesari 29; De Napoli 117
Cesari 29; De Napoli 117

Cesari 35
Cesari 35

30

1874 10 24

Milano

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1874 11 19 Livorno
1874 12 15 Palermo
1875 01 09 Palermo
1875 01 ?? Palermo
1875 02 03 Palermo
1875 02 17 Palermo
1875 02 17 Palermo
1875 05 26
Lecco
1875 06 19
Lecco
1875 07 07
Lecco
1875 07 21
Lecco
1875 08 08
Lecco
1875 08 13
Lecco
1875 08 19
Lecco
1875 08 26
Lecco
1875 08 30
Lecco
1875 09 02
Lecco
1875 09 21 Bologna
1875 09 24 Bologna
1875 09 29 Bologna
1875 10 04
Barco
1875 10 10 Bologna
1875 11 03 Bologna
1875 11 19
Trieste
1875 12 29
Genova
1875 12 31
Genova
1876 01 05
Genova
1876 01 12
Genova
1876 01 24 Genova
1876 01 27
Genova
1876 02 16
Genova
1876 02 >16 Genova?
1876 05 13
Milano

64

1876 06 05

Lecco

Tornaghi

PV3_01e-471

Ricordi
PV3_01e-472
Ricordi
PV3_01e-473
Ricordi
PV3_01e-475
Ricordi
PV3_01e-474
Tornaghi
PV3_01f-476
Ricordi
PV3_01f-477
Ricordi Tito
PV3_01f-478
Tornaghi
PV3_01f-479
Tornaghi
PV3_01f-480
Tornaghi
PV3_01f-481
Ricordi
PV3_01f-482
Tornaghi
PV3_01f-483
Tornaghi
PV3_01f-484
Tornaghi
PV3_01f-485
Tornaghi
PV3_01f-486
Tornaghi
PV3_01f-487
Tornaghi
PV3_01f-488
Ricordi
PV3_01f-489
Ricordi
PV3_01f-490
Ricordi
PV3_01f-491
Ricordi
PV3_01f-492
Ricordi
PV3_01f-493
Ricordi
PV3_01f-495
Ricordi
PV3_01f-496
Ricordi Tito
PV3_01f-494
Ricordi
PV3_01f-497
Ricordi
PV3_01f-498 + PV3_01i-574
Ricordi
PV3_01f-499
Ricordi
PV3_01g-503
Ricordi
PV3_01g-504
Ricordi
PV3_01g-501
Ricordi
PV3_01f-500
Ricordi
PV3_01g-505 + PV3_01i573
Ricordi
PV3_01g-502

24. 8bre 1874 | Ponchielli
bre

Livorno 19 9 1874 | Ponchielli
Palermo 15 Dicembre 74
Ponchielli | R 17/1
Ponchielli | Gennaio
17 Febbrajo 1875 | Ponchielli
17 Febbrajo 1875 | Ponchielli
Ponchielli | R 30/5
19 Giugno 75 | Ponchielli | R 22/6
7 Luglio 75 | Ponchielli | R 8/7
21 Luglio 1875 | Ponchielli
8 Agosto 75 | Ponchielli | R 8/8
13 Agosto 75 | Ponchielli | R 14/8
19 Agosto 75 | Ponchielli | R 21/8
25 [sic] Agosto 75 | Ponchielli | R 27/8
30 Agosto 1875 | Ponchielli
2 7mbre 1875 | Ponchielli
Bologna 21 7bre 1875 | Ponchielli | R 22 7bre | 75
24 7mbre 1875 | Ponchielli
29 7mbre 75 | Ponchielli
4 8bre 1875 | Ponchielli
10 8bre 1875 | Ponchielli
3 9bre 1875, Ponchielli
19 9mbre 1875 | Ponchielli
29 Dice 75 | Ponchielli
5 Genn. 76 | Ponchielli
12 Genn. 76 | Ponchielli
Febbr. 76 | Ponchielli
-

Cesari 31,32, 36-37
Cesari 31,32, 35-36; De Napoli 151-152
Cesari 31,32, 35-36; De Napoli 151-152
Cesari 40; De Napoli 129-130
Cesari 36-38; De Napoli 144-145, 152
Cesari 40; De Napoli 144-145
Cesari 41; De Napoli 145
Cesari 41-42; De Napoli 146, 152
Cesari 43-44; De Napoli 152-153
Cesari 44; De Napoli 147, 153

Polignano Gioconda Carteggio 231
Cesari 44; De Napoli 35
Cesari 46; De Napoli 149, 153
Cesari 46; De Napoli 153

Cesari 46-47; De Napoli 153-154

Cesari 47-48; De Napoli 150, 155-156
Polignano C.P. 1984(4), 37
Cesari 48-49; De Napoli 156-157
Cesari 50-52; De Napoli 156-157
Cesari 52-54; De Napoli 158-159
De Napoli 159, Polignano C.P. n.2 85, 99-100
Polignano C.P. n.2 85, p. 100
Cesari 55-56; De Napoli 176

5 Giugno 1876 | Ponchielli
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1876 06 07
Lecco
Ricordi
1876 06 15
Barco
Ricordi
1876 06 21
Barco
Ricordi
1876 06 22
Barco
Ricordi
1876 07 01
Barco
Ricordi
1876 07 ??
Barco
Ricordi
1876 07 11
Barco
Ricordi
1876 07 29
Genova
Ricordi
1876 07 30
Genova
Ricordi
1876 08 10
Barco
Tornaghi
1876 08 17
Barco
Tornaghi
1876 09 04 Cremona
Ricordi
1876 09 09 Cremona
Ricordi
1876 11 ?? Milano ?
Ricordi
1876 12 16
Roma
Ricordi
1876 12 28
Roma
Ricordi Tito
1876 12 29
Roma
Ricordi
1877 01 09
Roma
Ricordi
1877 01 13
Roma
Ricordi
1877 01 16
Roma
Ricordi
1877 02 01
Roma
Ricordi
1877 02 06
Roma
Ricordi
1877 02 >06
Roma
Ricordi
1877 04 01
Roma
Ricordi
1877 05 05
Roma
Ricordi
1877 05 18
Roma
Tornaghi
1877 06 06
Roma
Ricordi
1877 07 04
Roma
Ricordi
1877 07 09
Roma
Tornaghi
1877 07 25
Roma
Tornaghi
1877 07 ??
Roma
Tornaghi
1877 09 05
Roma
Tornaghi
1877 12 11
Roma
Ricordi
1877 12 23
Roma
Ricordi
1877 12 23
Roma
Ricordi Tito
1878 01 09
Roma
Tornaghi

PV3_01g-506
PV3_01g-507
PV3_01g-508
PV3_01g-509
PV3_01g-510
PV3_01g-513
PV3_01g-511
PV3_01g-514
PV3_01g-512
PV3_01g-515
PV3_01g-516
PV3_01g-517
PV3_01g-518
PV3_01g-519
PV3_01g-520
PV3_01g-522
PV3_01g-521
PV3_01g-523
PV3_01g-524
PV3_01g-525
PV3_01h-526
PV3_01h-527
PV3_01h-528
PV3_01h-529
PV3_01h-530
PV3_01h-531
PV3_01h-532
PV3_01h-533
PV3_01h-534
PV3_01h-535
PV3_01h-536
PV3_01h-537
PV3_01h-538
PV3_01h-539
PV3_01h-540
PV3_01h-541

7 Giug. 76 | Ponchielli
15 Giugno 1876 | Ponchielli
21 Giugno 1876 | Ponchielli
22 Giugno 1876 | Ponchielli
Luglio 1876 | Ponchielli
11 Luglio 76 | Ponchielli
Ponchielli
30 Luglio 76 | Ponchielli
10 Agosto 76 | Ponchielli | R 11/8
17 Agosto 76 | Ponchielli | R 19/8
4 7mbre 1876 | Ponchielli
9 7mbre 76
9mbre 1876 | Ponchielli
16 Dice 76 | Ponchielli
28 e 29 Dice 76 | Ponchielli
9 del 77 | Ponchielli
13 del 77 | Ponchielli
16 e 17 del 77 | Ponchielli
1 Febb. 77 | Ponchielli
6 Mar [sic] 77 | Ponchielli
Febbra 77 | Ponchielli
1 Aprile 1877 | Ponchielli
Luglio [sic] 77 | Ponchielli
18 Maggio 77 | Ponchielli | R 20/5
6 Giugno 1877 | Ponchielli
4 Luglio 77 | Ponchielli
9-27 Luglio 77 | Ponchielli | R 28/7
5 7mbre | Ponchielli
11 Xmbre 77 | Ponchielli
23 Xbre 77 | Ponchielli
23 Xbre 77 | Ponchielli | R 27/12
9 del 78 | Ponchielli | R 12/1
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Cesari 57-58; De Napoli 177
Cesari 58; De Napoli 178
Cesari 58-59; De Napoli 178-179
Cesari 60; De Napoli 179
Cesari 59-60; De Napoli 179

Cesari 60-61; De Napoli 182-183
Cesari 61-62; De Napoli 183-184
Cesari 62-64

Polignano C.P 1984 (3) 198

Cesari 64; De Napoli 282
Cesari 65

ESEMPIO 1
Donizetti, Don Pasquale728, Finale II

728

Cfr. Don Pasquale spartito.

158

ESEMPIO 2
Ponchielli, Il parlatore eterno729, Scena I, pp. 2-3

729

Per questo e i successivi esempi cfr. Parlatore spartito.

159

ESEMPIO 3
Ponchielli, Il parlatore eterno, Scena III, pp. 10-15

160

161

162

ESEMPIO 4
Ponchielli, Il parlatore eterno, Scena VII, pp.61 e 66

163

164

