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Centres (iaml) condividono una lunga e proficua tradizione di collaborazione: la fondazione della iaml venne deliberata a Firenze nel 1949 e diverse conferenze annuali
dell’associazione internazionale si sono svolte in Italia: a Milano nel 1963, a Bologna
nel 1972, a Como nel 1984, a Perugia nel 1996 e a Napoli nel 2008.
Nel 2016 questo importante appuntamento internazionale si è svolto per la prima
volta a Roma, grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.
La presenza di trenta bibliotecari musicali (il doppio rispetto al convegno iaml di
Perugia del 1996), tra gli oltre 120 relatori provenienti da tutto il mondo, è apparsa
come una conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.
Questo volume nasce dal desiderio di far conoscere a un pubblico più ampio l’impegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e studiosi ha presentato i
propri risultati di lavoro e di ricerca sul patrimonio musicale italiano in ambito professionale internazionale.

IAML
Italia
euro 32,00

a cura di
Annalisa Bini
Tiziana Grande
Federica Riva

scripta sonant contributi sul patrimonio musicale italiano

IAML Italia
Associazione Italiana delle
Biblioteche, Archivi e Centri di
documentazione musicali

a cura di
Annalisa Bini
Tiziana Grande
Federica Riva

Scripta sonant
contributi sul patrimonio
musicale italiano

IAML Italia
Associazione Italiana delle
Biblioteche, Archivi e Centri di
documentazione musicali

Pubblicazione realizzata con il contributo
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Direzione Generale Biblioteche
e Istituti Culturali (mibac-dgbic).
© 2018 iaml Italia
iaml Italia, Viale Papiniano 33, 20123 Milano
cf 97143640155
www.iamlitalia.it
isbn: 978-88-943024-0-0
Proprietà letteraria riservata.
La riproduzione in qualsiasi forma,
memorizzazione o trascrizione
con qualunque mezzo (elettronico,
meccanico, in fotocopia, in disco o in
altro modo, compresi cinema, radio,
televisione, Internet) sono vietate senza
l’autorizzazione scritta dell’Editore.

Progetto grafico e impaginazione:
Venti caratteruzzi

A Fiorella Pomponi Boceda

Maria Fiore Pomponi Boceda
Il 29 luglio 2018 Fiorella Pomponi ci ha lasciati, improvvisamente, in silenzio per non
disturbare amici e colleghi in vacanza.
Con lei abbiamo perso una preziosa collega di lavoro e un’amica discreta e sincera.
Per oltre cinquant’anni ha contribuito all’evoluzione delle norme di catalogazione
delle risorse musicali, specializzandosi nella gestione dei documenti sonori e nella
classificazione di tutte le tipologie di risorse.
Nella sezione musica della Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani di Milano,
ha trovato il luogo adatto per esprimere al meglio non solo le sue competenze, ma
soprattutto la sua idea di biblioteca come servizio pubblico, in grado di rispondere nel
modo più semplice e veloce alle esigenze di fruitori diversi.
Straordinaria lettrice di romanzi, con il marito organizzavano in casa delle “serate
letterarie”, dove presentavano e commentavano le novità appena lette. La sua passione
e l’attitudine per la musica, le ha espresse cantando per molti anni nel Canti-Corum,
diretto dal maestro Vincenzo Simmarano.
Il volontariato era per Fiorella una delle ragioni di vita e poteva praticarlo per
diffondere la cultura come per aiutare gli anziani ammalati, spesso indigenti, ad essere
trasportati in ospedale.
Un esempio di vita da non dimenticare.
Agostina Zecca Laterza
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Agostina Zecca Laterza
con la collaborazione di valeria luti

Carlo Pozzi e il “Fondo estero” di Giovanni Ricordi*

Per i 150 anni dalla fondazione di Casa Ricordi, Claudio Sartori pubblicò un importante volume sulla storia della casa editrice, preceduto, all’inizio dell’anno 1958,
da un saggio a puntate sulla rivista «Musica d’oggi», edita da Ricordi, dal titolo
Giovanni Ricordi: storia di un editore.1 In una sintesi straordinaria, frutto di grande e
documentata conoscenza della storia, non solo di Ricordi, ma della stampa musicale italiana ed europea e dei componenti della famiglia che per oltre un secolo hanno
saputo governare la loro azienda familiare, fra l’altro Sartori scrive:
Cercare tuttavia di risalire alle origini di questa tradizione, di percorrere all’indietro il
cammino guardingo dei Ricordi, è ora tutt’altro che facile. Si tratta di ricostruire la vita
di una famiglia privata e di una famiglia modesta che non tiene un archivio privato. I
documenti che oggi ci interesserebbero sono andati distrutti proprio perché nessuno nella
casa si preoccupava di archiviarli […] Cosicchè oggi rileggere la storia di Casa Ricordi è
lavoro d’intarsio di frammenti, dove spesso bisogna supplire con l’intuizione e dove quasi
sempre i risultati debbono sostituirsi alle decisioni, dove i programmi sono solamente
documentati dalle realizzazioni.2

I tasselli che mancano sono numerosi, ma, per quanto riguarda l’attività dell’impresa si possono in parte recuperare dalle pubblicazioni.
L’espansione di Casa Ricordi è evidente dalla lista dei fondi di piccoli e grandi
editori musicali acquistati sistematicamente dal 1832 fino alla fine del secolo e
*

Si ringrazia per la collaborazione: Archivio Storico Ricordi (asr), Milano, Archivio di Stato
del Canton Ticino, Bellinzona, Archivio Storico Civico di Milano (ascm), Archivio Storico
Diocesano di Milano, Archivio di Stato di Varese, Biblioteca Cantonale di Lugano, Biblioteca Civica “Angelo Maj” di Bergamo, Biblioteca civica “Bertoliana” di Vicenza, Biblioteca
del Conservatorio di musica “G. Donizetti” di Bergamo, Biblioteca del Conservatorio di
musica “L. Marenzio” di Brescia, Biblioteca del Conservatorio di musica “L. Cherubini”
di Firenze, Biblioteca del Conservatorio di musica “G. Verdi” di Milano, Biblioteca del
Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli, Biblioteca nazionale Braidense di
Milano, Comune di Milano - Archivio Storico.

1

Claudio Sartori, Giovanni Ricordi: storia di un editore. Nel 150° anniversario di Casa Ricordi,
«Musica d’oggi», n.s. 1, 1958: gennaio, pp. 5-13; 2, febbraio, pp. 82-90; 3, marzo, pp. 146-150.
Ivi, pp. 7-8.

2
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all’inizio del ‘900. Ma l’archivio Ricordi raccoglie ben altro; in particolare sono
stati importanti per lo sviluppo dell’azienda i fondi manoscritti che hanno preceduto l’attività editoriale di Giovanni Ricordi.
Quando nel settembre 1803 apre a Milano il Teatro Carcano, Ricordi è già
noto come copista e negoziante di musica; nel novembre del 1804 l’impresario del
Carcano gli fa un contratto rinnovabile fino al 1806: ha l’obbligo di copiare tutte
le parti per l’orchestra e quanto occorre al compositore, ma, finite le rappresentazioni dell’opera, saranno di sua proprietà tutte le parti d’orchestra, non gli spartiti
[partiture] di opere o farse e balli. «È il primo contratto grazie al quale Ricordi
diventa proprietario del materiale d’orchestra copiato, costituendo così il primo
nucleo del futuro Archivio della Casa».3
Fondamentale per le scelte dell’imprenditore è il contratto stipulato nel maggio
1807 per la stagione estiva del Teatro Lentasio, contratto per cui Ricordi deve fare
sia il copista, sia il suggeritore, costretto quindi a essere presente sulla scena per tutte le rappresentazioni e le prove. Dalla buca del suggeritore Giovanni Ricordi riesce
a definire il suo progetto: gestire l’intero percorso necessario per realizzare la rappresentazione di un’opera in musica, dall’acquisto delle opere (dagli autori, da altri
editori, dai teatri o dagli impresari) alla stampa delle partiture, alla loro esecuzione.
Finita la stagione estiva, il «copia musica»4 Giovanni Ricordi sa di avere in
mente un’impresa che non avrebbe concorrenti a Milano e quali sono le competenze che gli mancano per gestirla: parte quindi per Lipsia, dove, in alcuni
mesi, impara a fare lo stampatore/editore di musica presso Breitkopf & Härtel,
ritornando a casa con un torchio.
A Milano intanto i Francesi hanno creato le premesse perché l’editoria musicale e il commercio della musica possano svilupparsi, rimettendo in funzione
otto teatri d’opera e istituendo il Conservatorio nel 1807/8. Giovanni Ricordi ha
già clienti importanti come gli impresari dei teatri, i proprietari dei palchi e tutti
coloro, musicisti e dilettanti, che l’hanno conosciuto come copista all’aperto, passeggiando sotto il Portico dei Figini, dove Ricordi, dal 1803, copia e vende musica
a stampa di editori di Napoli, Venezia e Firenze, ma anche di editori stranieri.
È grandissimo lo spazio che gli offre la città destinata a raccogliere l’eredità
musicale di Napoli e Venezia in decadenza. Dai suoi sfortunati colleghi, che in
quelle città avevano già tracciato la strada per l’editoria musicale moderna, seguendo le orme soprattutto degli editori tedeschi e austriaci, Ricordi impara a
gestire i rapporti con il governo, le istituzioni, gli impresari, gli autori, gli editori
musicali e i librai italiani e stranieri, continuando come loro ad avere la copisteria
e a trarre dalle opere manoscritte, di cui diventa proprietario, la fonte principale
per pagare gli autori e sostenere le spese della stampa che, per rendere economicamente, ha bisogno di grandi tirature.
Ricordi quindi inizia ad acquistare tutte le partiture manoscritte in vendita.
È del 1813 il primo acquisto significativo per la creazione dell’Archivio Ricordi:
3
4

Ivi, p. 3.
ascm: Ruolo generale della popolazione 1835, vol. 48, Ricordi.
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il fondo di partiture manoscritte del copista veneziano Ferdinando Bertoja, con
oltre 350 partiture manoscritte, di opere, farse e oratori, rappresentati prevalentemente a Venezia tra Sette e Ottocento. Al Bertoja segue, nel 1825, l’acquisto delle
partiture manoscritte delle opere eseguite fino a quel momento al Teatro alla
Scala con cui Ricordi ha un contratto dal 1814 sia per la copia dei materiali per
l’orchestra, sia come suggeritore.
La copisteria Ricordi dura a lungo e rappresenta, almeno fino al 1825, la maggior fonte di guadagno per l’azienda. Giovanni Ricordi non ha difficoltà, nel 1808,
a ottenere dal governo francese la patente per stampare e vendere le sue pubblicazioni e inizia a copiare, per la stampa, dalle edizioni straniere o di altri stati
preunitari e dalle sue copie manoscritte, tutto ciò che sa di poter vendere.
L’ansia di accumulare e produrre senza tregua lo costringe a traslocare in media ogni due anni in locali sempre più ampi.5 Nel negozio lavora la convivente
di Giovanni, Giovanna Vezzoli, (Milano, settembre 1790 - 28 aprile 1841). Con
lei Giovanni ha tre figli: Giulia6 (Milano, 30 aprile 1807 - Varese, 6 marzo 1870),
Tito7 (Milano, 29 ottobre 1811 - 20 settembre 1888), che succederà al padre, come
capo dell’azienda, dal 16 marzo 1853, e Innocente (Milano, 30 luglio 1813 - ?). Di
Innocente sappiamo che, dopo aver lavorato nel negozio per alcuni anni, si è fatto
liquidare dal padre e si è trasferito in Perù, dimora a Lima dal 1848 dove si sposa
il 6 febbraio 1849 con Villavicencio Andrea [da lei, nel 1849, ha il figlio Juan].
Dopo sei anni di attività come editore Giovanni Ricordi ha 194 titoli in catalogo, il n.194 è la Sinfonia per pianoforte dell’opera L’ira di Achille di Giuseppe
Nicolini in prima esecuzione al Teatro alla Scala il 26 dicembre 1814. È l’anno
5

6

7

Il 28 gennaio 1818 Giovanni Ricordi chiede al Governo la patente per poter proseguire il suo
esercizio di copista, editore e negoziante di musica e dichiara che «esercita la sua professione
in questa città da quattordici anni: dal 1803 al 1808 in Santa Margherita 1108, dal 1809 al 1812
in Pescheria Vecchia 4068, dal 1813 al 1815 in Santa Margherita 1065, dal 1816 al 1818 in Santa
Margherita 1118», asm Commercio 337, Ricordi.
ascm Stato Civile, Nascite, Rubrica 1807, Progressivo 1337 Libro 3, vol. del registro 253: «Giovanni Ricordi Dipartimento Olona di anni 21, copista di musica, si è presentato con un
infante di sesso femminile, nata il 30 aprile alle ore sette Giulia Giovanna Luigia Catterina,
dichiara di essere sua figlia e di Giovanna Vezzoli coabitante, testimoni Giovanni Antonio
Clerici di anni 51 abitante in Corso di Porta Vercellina 2600 e Carlo Giuseppe Clerichetti
di anni cinquantuno abitante in Contrada Carobbio N: 3880 Impiegati. Firme di Giovanni
Ricordi e dei testimoni, visto di Marco Arese Lucini».
ascm, Stato Civile: Nascite, Rubrica 1811, Progressivo 5877: «Primo Novembre Dipartimento
d’Olona Distretto Cantone Comune di Milano. Il Primo Novembre 1811 si è presentato al
sottoscritto Ufficiale Civile Giovanni Ricordi d’anni ventisei Negoziante di Musica, abitante Contrada Pescaria Vecchia N. 4068, portando seco un infante di sesso maschile nato
il 29 ora spirato ottobre, ad un’ora del mattino in questo Comune come sopra, a cui furono
imposti i nomi di Tito Pietro Luigi Zenobio. Giovanni Ricordi ha pure dichiarato essere di
lui figlio il neonato e di Giovanna Vezzoli abitante come sopra. Testimoni alla presentazione
e alla notificazione furono Enrico Bardelli d’anni trentuno abitante Borgo Porta Comasina
N. 2077 e Costantino Pirone d’anni ventinove abitante Contrada Lupatt (?) 3261 Impiegati.
/ Firme di Giovanni Ricordi e dei testimoni, visto di M. Arese Lucini)».

81

82

zecca laterza

della Restaurazione austriaca e con gli Austriaci la legislazione sulla stampa diventa più restrittiva.
Il Governo austriaco conferma l’obbligo di deposito degli stampati alla censura, obbligo già presente con i Francesi, aumentando da due a cinque il numero di copie da depositare.8 Ma il 27 aprile 1815 pubblica la prima “notificazione”
che vieta agli editori di stampare opere già pubblicate da altri editori del Regno,
divieto reiterato il 22 aprile 18169 e il 21 luglio 1818. Il primo deposito all’Ufficio
di Censura di Ricordi è del gennaio 1816 con l’opera Il ritorno d’Astrea, di Josef
Weigl su libretto del poeta di Corte Vincenzo Monti: è la prima e l’unica opera
nel Catalogo numerico di cui Ricordi pubblica la partitura completa, grazie alla
munificenza del bibliofilo Gaetano Melzi.10
Dell’opera di Weigl Ricordi non è l’editore, ma il tipografo per conto del
Melzi, quindi non ha bisogno di acquistarla per poterla stampare, può però anche
metterla in catalogo con i numeri da 231 a 247.11
L’omaggio al Governo austriaco non cancella il problema delle edizioni estere
che resta pressante per l’editore. Ricordi cerca di distrarre i censori, inserendo le
opere straniere, copiate da edizioni estere, in raccolte di “Autori Diversi”, o, dal
1819/20 in collane – come la Biblioteca di Musica Moderna – che porta all’Ufficio
di Censura in cartellette azzurre su cui non segna i nomi degli autori, ma solo il
titolo e i numeri della collana. L’evasione però non può durare a lungo, soprattutto dopo la notificazione di conferma del divieto del 21 luglio 1818.12
8

cca, 22 aprile 1816, Art. 6: «Di ogni stampa, di qualunque sorte ella siasi, dovranno dagli
stampatori presentarsi cinque esemplari, dietro il sistema finora vigente. Questi saranno alla
fine di ciascun mese depositati, nelle provincie presso la regia delegazione provinciale, ed
in Milano presso il regio ufficio di censura, i quali procederanno riguardo a tali esemplari
dietro gli ordini loro trasmessi».
9 cca, 22 aprile 1816, Art. 1. «La stampa, ristampa o vendita di qualsiasi opera, libro, manoscritto od incisione per parte di stampatori o negozianti di libri non può essere intrapresa ed
eseguita, se non che mediante una previa e formale concessione ottenuta dall’imperiale regia
censura nella maniera sopra individuata».
10 Il ritorno d’Astrea: Azione drammatica poesia del cavaliere Vincenzo Monti ; musica del
Maestro Gius. Weigl; pubblicata dal Nobile Uomo il Sig.r Don Gaetano Melzi. Gaetano
Melzi [Milano, 28 dicembre 1786 – Milano, 9 settembre 1851] bibliofilo e bibliografo milanese, nonché musicofilo, fu in corrispondenza con diversi musicisti e con Giovanni Ricordi.
Le sue lettere sono conservate nella biblioteca del Museo Teatrale alla Scala. Il Catalogo
numerico Ricordi è pubblicato online nella Collezione digitale dell’Archivio Storico Ricordi
<https://www.digitalarchivioricordi.com/it/catalogo>.
11 <https://www.dhi.ac.uk/san/ricordi/pdf-anastatica/Anastatica_volume1.pdf>
12 cca, 21 luglio 1818, Art. 7: «Le opere che dagli esteri libraj o soli o in compagnia di libraj
nazionali furono assoggettate alla censura, e da essa ammesse, e stampate in una città
della monarchia, non possono essere ristampate. Per ottenere però a questo riguardo l’assistenza delle leggi si richiede che l’editore o gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni de’ regolamento riguardo alla consegna degli esemplari d’obbligo; ed ove si trattasse
d’invocare la protezione delle leggi stesse per impedire che non si diffonda nello stato una
stampa fatta fuori di esso, si dovrà dall’editore o editori su menzionati provare che siasi
fatta la ristampa dell’originale nell’estero da un editore straniero o da sé solo o in società
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Tra il 1822 e il 1825 la pubblicazione delle opere straniere, già pubblicate in
Austria e in Germania, paesi in cui Ricordi ha scambi commerciali con i più
importanti editori musicali per vendere e copiare, diventa il problema di Ricordi
editore. Una sfida da vincere.
Poiché era possibile pubblicare un’opera, anche straniera, se l’editore poteva
dimostrare di esserne proprietario (lui o un suo eventuale socio) per averla acquistata da chi ne aveva la proprietà (il compositore, un teatro o un altro editore),
Ricordi inizia a fare accordi con editori stranieri o di altri stati preunitari e ad
associarsi a chi può meglio aiutarlo a risolvere il problema.13
Diventare proprietario di una composizione musicale non era solo un’esigenza
per poterla stampare e diffondere, era indispensabile per poter rappresentare o
eseguire l’opera stessa e per l’impresario Giovanni Ricordi l’attività editoriale è
stata sempre soprattutto un ponte verso il palcoscenico.
Alla fine del 1824 Giovanni Ricordi si associa con Antonio Grua e apre una
filiale a Firenze, dove manda il dipendente Stefano Jouhaud per la gestione del
negozio. L’intestazione della filiale è Giovanni Ricordi, Grua e C.° (il nome
Jouhaud comparirà solo nel 1838). Nel 1825 Ricordi incomincia a pubblicare col
socio Grua edizioni di musica che hanno sui frontespizi Firenze come luogo di
pubblicazione, ma sono stampate e depositate a Milano.14 Grua non è utile solo
a Firenze, è il socio adatto anche per tentare di aprire una filiale a Londra in un
momento in cui l’editore Boosey riesce a far rappresentare al King’s Theatre opere italiane o in italiano, a volte non ancora rappresentate a Milano. L’occasione
per spedire Grua a Londra è data a Giovanni Ricordi dalla rappresentazione
dell’opera Il Crociato in Egitto di Meyerbeer, in esecuzione al King’s Theatre dal 3
giugno 1825, fatta rappresentare dall’editore Boosey che ha acquistato dal Teatro
La Fenice i diritti dell’edizione veneziana del 7 marzo 1824, prima esecuzione
dell’opera. Ricordi cerca un accordo con Boosey invano e vuole assolutamente
l’opera per la Scala. Grua va a Londra, dove lo troviamo da settembre a dicembre
1825: non apre una filiale Ricordi, ma riesce a pubblicare il periodico «La lira
con un editore dello stato».
13 cca, 22 luglio 1818, Art. 5: «Non può intraprendersi una nuova edizione o sia ristampa
di un’opera già sortita dai torchj nell’interno della monarchia austriaca senza averne
ottenuta una speciale permissione, e senza che l’opera sia stata di nuovo presentata alla
censura, quand’anche non si volesse fare all’opera stessa alcun cangiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per siffatta specie di ristampe che al solo primo
stampatore ed all’autore dell’opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di
proprietà, gli effetti del quale sono determinati dal codice civile universale dal [segno]
1164 sin al [segno] 1171, de’ quali è riportato qui appiedi il tenore».
14 Il primo numero di catalogo in cui compare Grua come socio è il n. 1750 Valzer estratto dal
ballo Il castello di Kenilworth ridotto per forte-piano dal Sr. Lodovico Sirletti (depositato
a Milano nell’aprile del 1825 come Fascicolo dell’Anno iv, Classe ii della bmm). Nessuna
pubblicazione Ricordi è mai stata depositata all’Ufficio di Censura di Firenze: asf Censura, registro 179 1814-1859. Nel 1828 Carlo Pozzi ha depositato il catalogo di tutte le edizioni
italiane e straniere in vendita nel negozio.
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d’Italia», che diffonde come sua pubblicazione.15 Dell’opera Il Crociato in Egitto
Grua aveva già pubblicato con Ricordi tutti i numeri acquisiti da Lorenzi, editi
per la rappresentazione del 1824 a Firenze al Teatro La Pergola; a Londra pubblica anche i numeri mancanti e riesce a copiare a mano tutte le parti strumentali,
dando la possibilità a Ricordi di ricostruire la partitura, di far fare a Truzzi una
nuova riduzione per pubblicare lo spartito completo, depositato a Milano nel dicembre 1825, e di programmare la rappresentazione dell’opera alla Scala per il
1826. La società con Grua continua fino all’inizio degli anni ’30: l’ultimo numero
pubblicato a Firenze da Giovanni Ricordi e Antonio Grua è il 4623 depositato a
Milano nel marzo del 1830.
Probabilmente mentre Grua era a Londra, Ricordi ha sentito la necessità
di cercare un nuovo socio, possibilmente di un paese con una legislazione sulla
stampa più liberale di quella del Lombardo-Veneto.
La Svizzera confina con la Lombardia, in Canton Ticino la pirateria dei tipografi è legalizzata e le edizioni Ricordi hanno un discreto mercato.16 Ricordi è in
contatto con alcuni direttori di giornali fra cui Francesco Veladini, che inizia a
pubblicare gli annunci delle novità editoriali Ricordi sulla «Gazzetta di Lugano»
nel 1817; le edizioni Ricordi sono vendute in Canton Ticino da un giovane, forse
presentato a Ricordi proprio da Veladini, il suo nome è Carlo Pozzi e nel 1825 ha
22 anni; vende a Mendrisio e in tutto il Cantone edizioni musicali; sicuramente
ha contatti anche con editori austriaci e tedeschi.
Da Edy Bernasconi17 sappiamo che nel 1826 Carlo Pozzi è già socio di Giovanni Ricordi di cui ha sposato la figlia Giulietta.
Nel luglio del 1826 Ricordi manda a Firenze il genero Pozzi con la moglie
Giulietta, come responsabile della filiale fiorentina. A Firenze Ricordi continua
a pubblicare parte delle edizioni “straniere” per Milano, ma con l’intestazione:
Firenze, Giovanni Ricordi, Carlo Pozzi e C.° (sempre Jouhaud). La prima edizione su cui dovrebbe esserci il nome di Pozzi, ma invece vi troviamo ancora quello
di Grua, ha il numero Ricordi 2645. Si tratta della prima edizione per pianoforte
solo dell’opera Donna Caritea di Mercadante di cui i primi sei numeri risultano
registrati alla censura di Milano e pubblicati nella collana Biblioteca di Musica
Moderna tra aprile e luglio 1826, mentre il settimo, l’introduzione, con il numero
2651, reca il nome di Pozzi e viene registrato, sempre a Milano, nell’ottobre 1827.
I sette numeri sono venduti tutti insieme nel 1827.
Oltre alle stampe di musica, Ricordi a Firenze pubblica la Nuova raccolta di
scene teatrali di Alessandro Sanquirico:18 oltre trecento litografie per opere rappre15 «La Lira d’Italia Ossia Nuova e Scelta raccolta della musica moderna italiana», London, Sold
by Ant.o Grua. Si tratta di un periodico di musica a stampa di cui sono stati pubblicati in tre
mesi circa 50 numeri. Cfr. «Quarterly Musical Magazine & Review», vii/28, 1825, Dicembre.
16 Fabrizio Mena, Editori, stampatori e “pirati” nel Ticino dell’Ottocento, «Archivio storico ticinese», 113, 1993, pp. 51-78.
17 Edy Bernasconi, Noticine
<https://mendrisiottonline.files.wordpress.com/2008/07/carlo-pozzi.pdf>
18 Nuova raccolta di scene teatrali inventate dal celebre Sanquirico e pubblicate da Giovanni Ricordi
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sentate prevalentemente al Teatro alla Scala, dal 1826 al 1832, con editore Ricordi,
Pozzi e C° dal 1826 all’inizio del 1829.19
Nel 1829 Pozzi con la moglie ritorna in Svizzera, dove può vendere le edizioni
Ricordi, ma soprattutto può continuare a occuparsi dell’acquisto di opere straniere di cui diventa proprietario anche il socio, nonché suocero, Giovanni Ricordi.
Di questa collaborazione abbiamo due fonti: il Fondo estero dei Libroni Ricordi e i depositi fatti in Svizzera, successivi alla legge del 1835 che ne prevede
l’obbligo per i tipografi. Le copie di deposito, conservate nella “Libreria Patria”
della Biblioteca Cantonale di Lugano, generalmente recano solo il numero Ricordi, tutte hanno la data di deposito con la firma di Pozzi. Su tutti i frontespizi delle
edizioni Ricordi, stampate da Pozzi troviamo: «Dep. al Gran Consiglio» oppure
«Dep. al Circolo dell’Unione». Alcune edizioni sono depositate sia a Mendrisio,
sia a Milano.
Il nome Pozzi non c’è mai nei Libroni Ricordi. Lo troviamo solo come “Carlo” (incisore?) nel marzo 1827, in corrispondenza dei numeri 3137 e 3138, Maurer
Op. 45.20
Il primo numero del Fondo estero di cui abbiamo data certa di registrazione
alla censura di Milano, nel maggio 1829, è il 4091 di Ricordi con accanto (488): il
numero in parentesi tonde che indica il numero di Pozzi.
Ai coniugi Pozzi non basta fare i subconcessionari di Ricordi, sanno di poter
stampare musica e fare gli editori e pensano di farlo in casa loro a Castel San Pietro
di Mendrisio; Giulia Ricordi può chiedere a suo padre qualunque cosa e nel 1837
Giovanni Ricordi spedisce a Mendrisio un torchio calcografico.21 Dalla fine del 1837
a tutte le edizioni Ricordi depositate in Svizzera corrisponde un’edizione Pozzi.
Nel 1839 Carlo Pozzi viene eletto nel Gran Consiglio come deputato del Circolo di Balerna. Al Gran Consiglio, nel 1841, fa un intervento a proposito della
nuova legge sul diritto di stampa in Svizzera per impedire le ristampe di musica
di altri editori (Ricordi) da parte di concorrenti italiani (Lucca), come gli aveva
chiesto il suocero.22 Nonostante il suo intervento non sia preso in considerazione

19

20
21

22

editore di Musica dirimpetto all’I. R. Teatro alla Scala in Milano. Firenze: presso Ricordi,
Pozzi e comp., [1827-1832].
Ricordi, in occasione della prima rappresentazione di un’opera pubblicava generalmente
sei litografie con scene di Sanquirico che continuava a vendere anche dopo l’ultima replica. Il successo dell’iniziativa fu tale che dopo sei anni, decise di pubblicare la sua raccolta
che era “nuova” rispetto alla prima pubblicata da Stucchi nel 1830: Raccolta di scene teatrali
eseguite e disegnate dai più celebri pittori scenici in Milano, Milano, presso l’incisore Stanislao
Stucchi ed i principali negoz.ti di stampe, s.d. Cfr. “Sanquirico” in opac sbn grafica.
<https://www.digitalarchivioricordi.com/it/catalogo-browse-libroni/DOC01906>.
Bellinzona, Archivio di Stato, File 4747_01, Lettere Pozzi-Ricordi (notizie selezionate da
Walter Jesinghaus): Giovanni Ricordi a Giulia, Milano 23 settembre 1837 «Che il torchio
facilmente potrà spedirsi mercoledì e che ai primi del vent. Ottobre spero abbracciarti in
compagnia di qualcuno che combinasse la faccenda della Stamperia p. andar a Lugano per
far compera di due cavalli e parlar all’Avvocato».
Bellinzona, Archivio di Stato, File 4747_01. Lettere Pozzi-Ricordi, notizie selezionate
da Walter Jesinghaus, Carlo Pozzi alla moglie Giulietta: «Questo trattato sarà duraturo
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dal Gran Consiglio, Pozzi continua a lavorare per Ricordi, ma inizia a stampare
musica anche come editore. Negli anni ,40 la sua produzione editoriale aumenta
e in quarta di copertina troviamo i suoi primi cataloghi. La pubblicazione più
importante è la Collezione delle opere di Beethoven del 1844/1845. Dal 1841 Giovanni
Ricordi aveva annunciato la pubblicazione delle opere di Beethoven, ma non era
riuscito a mettersi d’accordo con l’editore che ne possedeva i diritti. Dal momento
che Pozzi riesce a pubblicarlo per lui, Ricordi rinuncia alla sua edizione e utilizza
quella di Pozzi, premettendo ai numeri di Pozzi una cifra, il numero 1 per inserirli
nel suo inventario e quindi in catalogo.
Con Carlo Pozzi lavora la moglie Giulietta; di lei non conosciamo né il viso,
né la scrittura, ma sappiamo che sapeva suonare il pianoforte, forse aveva studiato
con Angeleri come il fratello Tito, ottimo pianista. Ogni tanto il padre, inviando
a Pozzi materiali da stampare e depositare, aggiunge musica “per Giulietta, per
distrarsi un po’”. Sicuramente Giulia, che ha avuto un torchio in casa a pochi
mesi e per alcuni anni, ha anche imparato a stampare da bambina e sogna di poter
ristampare in Svizzera le edizioni di suo padre. L’occasione per distrarsi a Giulia
arriva presto. Nel 1848 molti milanesi e torinesi che avevano aderito ai moti insurrezionali del 1848, cercano riparo in Svizzera nel Canton Ticino, soprattutto
a Mendrisio.23 Fra i profughi ci sono, ospiti in casa Pozzi, gli editori Giudici e
Strada di Torino e il compositore Emanuele Muzio che a Mendrisio prepara la
riduzione per canto e pianoforte del La battaglia di Legnano di Verdi.
Dopo il 1850 le edizioni Ricordi contrassegnate nel catalogo da asterisco, come
edizioni estere, diventano sempre più rare; l’ultimo numero del “Fondo estero” è
il n. (831-842) corrispondente al n. 26691-99 (Beyer, Les progrès des jeunes Elèves)
del 1854.
Il 15 marzo 1853 muore Giovanni Ricordi. Cinque giorni prima di morire scrive un testamento con valore legale (anche se non redatto da notaio di cui l’editore
non aveva bisogno per i suoi atti privati): designa come unico erede il figlio Tito,
con diversi legati fra cui uno per il fratello Innocente e uno per la sorella Giulia.
Nonostante Giulia abbia un marito, Ricordi vuole assicurarle una rendita fissa
semestrale che le garantisca un minimo di autonomia almeno per vent’anni.24
per quattordici anni. Per me ho già fatto osservare il danno che ne potrà derivare anche
ai diversi tipografi e che le due stamperie di musica forse non potranno più sussistere, ma
tutto fu inutile sebbene la Commissione abbia fatto rapporto contrario all’adesione».
23 Giuseppe Martinola, Gli esuli italiani nel Ticino, vol. 1, Lugano: Comitato italiano nel Ticino
per la celebrazione centenaria dell’unita d’Italia: Fondazione Ticino nostro, 1980.
24 Milano, asr, DOC00496 «Milano li nove Marzo 1853, […] Lascio alla mia figlia Giulietta
Austriache Lire cento mille a tacitazione d’ogni sua pretesa di legittima e successione nella
mia eredità, compresa invece la dote assegnatale. In caso di non accettazione del detto legato
tacitativo, limito il di lei diritto ereditario alla pura legittima con l’obbligo del conferimento ed imputazione della dote. Le dette Austriache Lire sessanta mille saranno da pagarsi
alla medesima figlia Giulietta entro anni venti, colla corrisponsione dell’interesse annuo del
quattro per cento in due rate eguali di semestre in semestre posticipate esclusa ogni garanzia
o prenotazione».

carlo pozzi e il “fondo estero” di giovanni ricordi

La collaborazione di Pozzi con Tito Ricordi va avanti fino al 1856 anno in
cui viene sostituito da Achille Bustelli-Rossi, che, quasi certamente, continua a
stampare in casa Pozzi a Castel San Pietro.
Giulia, con la rendita che le ha assicurato il padre, va a Varese, dove muore
prima della scadenza dei vent’anni di rendita: il 6 marzo 1870 assistita dal Parroco
di San Vittore che ha provveduto a redigere il suo certificato di morte e a farla
seppellire al Campo Santo di Varese. Sul certificato di morte non c’è la data di
nascita di Giulia, ma l’età, 58 anni, nonostante sia regolarmente registrata in Comune, battezzata nella chiesa del Carmine e sposata in Sant’Ambrogio a Milano.25 Giulia è nata il 30 aprile 1807, si è sposata nel 1826 a 19 anni e nel 1870 avrebbe
dovuto avere 63 anni. È arrivata a Varese senza un documento per cui il parroco
ha potuto scrivere solo quello che lei è riuscita a dirgli o lui è riuscito a capire? Si
è trattato di un errore di trascrizione 58 per 63?
Dal necrologio pubblicato sulla «Gazzetta Musicale di Milano» del 1870:
«Giulia Ricordi, sorella dell’Editore Tito, spirò a Varese il giorno 6 corrente,
rapita da penosa malattia all’affetto de’ suoi. Appassionata cultrice dell’arte musicale, si occupò attivamente di essa, incoraggiò e protesse gli artisti, molti de’ quali
devono a lei d’aver conseguito brillante carriera. Alcuni anni dopo la morte del
padre, si era ritirata dalla vita attiva fissando sua dimora a Varese, ove seppe in
breve tempo cattivarsi la stima e l’affetto di quanti la conobbero: epperò al lutto
della famiglia s’aggiunge pur quello di tutti i suoi numerosi amici, cui giunse
dolorosissima l’infausta notizia».26

25 Cfr. Archivio Storico Diocesano di Milano.
26 asr, «Gazzetta Musicale di Milano», xxv/10, 6 Marzo 1870.
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L’Italia e la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (iaml) condividono una lunga e proficua tradizione di collaborazione: la fondazione della iaml venne deliberata a Firenze nel 1949 e diverse conferenze annuali
dell’associazione internazionale si sono svolte in Italia: a Milano nel 1963, a Bologna
nel 1972, a Como nel 1984, a Perugia nel 1996 e a Napoli nel 2008.
Nel 2016 questo importante appuntamento internazionale si è svolto per la prima
volta a Roma, grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.
La presenza di trenta bibliotecari musicali (il doppio rispetto al convegno iaml di
Perugia del 1996), tra gli oltre 120 relatori provenienti da tutto il mondo, è apparsa
come una conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.
Questo volume nasce dal desiderio di far conoscere a un pubblico più ampio l’impegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e studiosi ha presentato i
propri risultati di lavoro e di ricerca sul patrimonio musicale italiano in ambito professionale internazionale.
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