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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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Patrizia Florio
Un progetto di ricerca e valorizzazione sull’archivio
degli editori di musica Giudici e Strada conservato nella
biblioteca del Conservatorio di musica “G. Nicolini” di Piacenza

L’archivio degli editori di musica Giudici e Strada è pervenuto alla biblioteca del 
Liceo musicale di Piacenza (oggi Conservatorio “Giuseppe Nicolini”) nella sua 
integrità, dal momento in cui è stata interrotta l’attività, grazie a una serie di for-
tunate circostanze. I suoi documenti rappresentano una preziosa testimonianza 
dei rapporti tra compositori, editori, esecutori e pubblico musicale tra Otto e No-
vecento. Si tratta di una raccolta varia e articolata che restituisce numerose opere 
attraverso manoscritti autografi, copie, partiture, parti, spartiti, materiale che la 
casa editrice produceva per il noleggio e la produzione operistica.1

La particolarità di questo archivio consiste nel fatto che le opere qui conserva-
te non sono la semplice testimonianza di scelte editoriali. Non si tratta delle edi-
zioni prodotte per la diffusione e la vendita, bensì del patrimonio documentario 
destinato agli allestimenti teatrali, acquisito dagli editori torinesi e dai loro suc-
cessori in un arco temporale che si estende dal 1859, anno in cui inizia il sodalizio 
tra Giudici e Strada, al 1914 con la cessazione delle attività.

Lo studio e il riordino dell’archivio sono stati l’occasione per approfondire alcu-
ni aspetti dell’attività degli editori e portare alla luce documenti finora sconosciuti.

La ricerca ha preso avvio dalle vicende biografiche degli editori. Un necrolo-
gio apparso il 26 settembre 1886 sulla «Gazzetta Musicale di Milano», a distanza 
di un mese dalla morte di Giovanni Battista Giudici (1820-1886), fornisce sul 
personaggio minuziose informazioni.2 Nato a Milano nel 1820, fu avviato all’at-

1 L’inventario delle opere dell’archivio, l’analisi musicale di alcune di esse e un approfondi-
mento storico sono stati oggetto della Tesi di laurea di Silvia Arena, L’archivio degli editori 
musicali Giudici e Strada presso il Conservatorio di Piacenza, Università degli Studi di Pavia 
- Scuola di Paleografia e Filologia musicale di Cremona, a.a. 1998-99. Lo studio è stato suc-
cessivamente pubblicato in Silvia Arena, L’Archivio della casa editrice Giudici & Strada presso 
il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, «Fonti musicali italiane», 5, 2000, pp. 249-269.

2 La trascrizione dell’articolo firmato da Carlo Nasi è pubblicato in Mario Dell’Ara, Edi-
tori di musica a Torino e in Piemonte, Torino, Centro Studi Piemontesi, Istituto per i Beni 
musicali in Piemonte, 1999, vol. 1, pp. 96-97. Per una descrizione dell’attività dell’editore e 
una ricostruzione del catalogo editoriale cfr. anche il Database catalografico degli editori pie-
montesi a cura dell’Istituto per i Beni musicali in Piemonte disponibile online nel portale 
istampie Internet base-dati sulla SToriA della Musica in PIEmonte <https://www.istampie.
it/entita/?id=849>.



tività editoriale presso Casa Ricordi. Dopo la rivolta di Milano del marzo 1853 
dovette allontanarsi dalla città e grazie all’appoggio di Ricordi si rifugiò tem-
poraneamente a Mendrisio in Svizzera dal genero dell’editore milanese Carlo 
Pozzi, anche lui editore musicale. Poco dopo si trasferì a Torino eleggendovi de-
finitivamente il domicilio nel 1855;3 qui incontrò Achille Strada, che forse aveva 
conosciuto nel periodo di collaborazione con Ricordi, e con lui avviò una lunga e 
proficua collaborazione.

Le notizie relative ad Achille Strada (1822-1880) erano invece alquanto fram-
mentarie, ma le ricerche presso l’Archivio Storico Ricordi hanno portato alla luce 
un contratto che attesta la sua formazione all’interno di Casa Ricordi. Il docu-
mento, finora inedito, riveste grande interesse per la storia dell’editoria musica-
le, in quanto chiarisce i rapporti che si instauravano tra Giovanni Ricordi e gli 
apprendisti all’interno della scuola d’incisione. Si tratta infatti di una sorta di 
modello preimpostato con spazi vuoti da integrare con la data, il nome dell’ap-
prendista e le specifiche contrattuali:4

 
Milano 21 agosto 18375

Colla presente privata scrittura, la quale avrà forza come se fosse fatta da pubblico notajo, 
resta convenuto di reciproca intelligenza e piena volontà tra il sig. Giovanni Ricordi da 
una parte e il sig. Achille Strada dall’altra, che il sig. Achille Strada sia obbligato di presta-
re la sua opera al detto sig. Ricordi per anni [6]6 dalla data della presente, in qualità di 
giovine addetto alla incisione di musica in lastre di stagno che gli verranno ordinate dal 
predetto sig. Ricordi o da qualunque suo rappresentante, e per mercede di tale prestazione 
il sig. Ricordi corrisponderà al sig. Achille Strada come segue:
1° Per ogni lastra sia di canto che di pianoforte o strumenti diversi il sig. Ricordi pagherà per 
i primi due anni dalla data della presente cent.i settantacinque, per gli altri due anni cent.i 
ottantotto e finalmente per gli altri due anni lire una austriaca abusiva per ogni lastra.
2° Se si desse il caso che si dovesse fare una o più opere con lastre piccole la metà delle 
usuali, o poco più, il prezzo si valuterà per il quantitativo che l’originale potrebbe impor-
tare in lastre usuali.
3° Il sig. Achille non potrà rifiutarsi di eseguire una o più opere di qualunque genere di 
musica di solo punzone o bulino, come gli verrà ordinato, ottenendo il prezzo per metà e 
cogli obblighi fin qui praticati.
4° Il sig. Achille non potrà pretendere il pagamento d’un’opera se non quando l’avrà conse-
gnata in ordine per la stampa.
5° Il sig. Achille Strada durante il presente contratto rinuncia ad ogni altra occupazione ed 

3 Nella richiesta di residenza di G.B. Giudici presentata alla Municipalità di Torino nel 
1855, dichiara che si trovava a Torino dal 1853. Il documento è conservato presso l’Archivio 
Storico del Comune di Torino, Coll. xii, Atti domiciliari, 1855-56, vol. 196, c. 161, 30 otto-
bre 1855.

4 Il contratto tra Ricordi e Strada è conservato a Milano presso l’Archivio Storico Ricordi 
tra i documenti aziendali doc00524. Nella trascrizione gli elementi specifici del contratto, 
aggiunti con inchiostro più scuro, sono stati riportati in corsivo.

5 Nel documento l’anno 1836 è corretto con un sette scritto in lettere che pospone la data del 
contratto al 1837.

6 La durata del contratto è desunta dalle indicazioni riportate in seguito.
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impiego qualunque gli venisse offerto, come pure si obbliga di non intraprendere alcun 
lavoro per conto proprio o di altri di nessuna sorte, fatta pena di pagare al sig. Ricordi una 
ammenda di austriache L. 300 senza opporre reclamo ed immediatamente dietro scoperta 
la contravvenzione, oltre alla rifusione di ogni danno e spesa che ne potesse pervenire al 
sig. Ricordi. L’importo della quale rifusione verrà determinato dietro sola specifica del sig. 
Ricordi suddetto, rendendosi garante sì per l’immediato pagamento dell’ammenda che 
per quello de’ danni il sig. Erasmo Strada padre del sud.o Achille.
6° Per corrispettivo per il precedente articolo il sig. Ricordi promette di mantenere al d.o 
signore Achille Strada il lavoro come possa per tutto il tempo della durata della presente; e 
nel caso imprevveduto che non avesse lavoro da dargli, il sig. Ricordi si obbliga di pagargli 
al giorno l’importo di due lastre, incominciando dal giorno dopo compiuto l’ultimo lavo-
ro, dovendo però il sig. Achille restare allo Stabilimento nelle ore prescritte come sotto, per 
occuparvisi in ciò che gli verrà ordinato di oggetti di sua competenza.
7° Il sig. Achille si obbliga di recarsi al lavoro allo stabilimento alle ore otto antimeridiane poi 
restarvi fino alle cinque pomeridiane, senza potersi assentare dal detto stabilimento per qua-
lunque titolo. La tardanza o la assenza totale dovrà essere comprovata da attestato medico, in 
caso di malattia, e da attestato dei genitori in caso di affari di famiglia. In caso di occorrenze 
urgenti il sig. Achille dovrà prestare la sua opera anche fuori dalle ore sopra stabilite, lascian-
dogli il sig. Ricordi in compenso la facoltà di lavorare anche oltre le ore di obbligo.
Tutto quanto sopra promettono le parti di esattamente osservare ed adempire fatto obbli-
go delle rispettive persone e beni presenti e futuri ai termini delle veglianti leggi, perché 
così convenuto. Fatto in doppio originale da ritirarsi una da ciascuna delle parti che si 
sono firmate alla presenza de’ sottoscritti testimoni.
Girolamo Cerri, test.  Gio. Ricordi
Carlo Köstner, test.  Strada Achille

Erasmo Strada

Entrambi i soci si avvicinarono quindi all’attività editoriale in giovane età con 
un periodo di apprendistato nello Stabilimento Ricordi. Giunti a Torino intorno 
al 1854, si inserirono nella casa editrice musicale di Antonio Racca (1816-1859) 
e Luigi Balegno (1814-1854), rilevandone l’attività nel 1859, dopo la morte di en-
trambi i titolari. Costituita la società,7 Giudici e Strada avviarono una saggia 
politica editoriale basata su una costante e significativa presenza nelle più impor-
tanti iniziative musicali cittadine. Nel novembre 1861 inviarono un «Memoriale» 
per incoraggiare interventi a favore della musica da parte del Consiglio Comu-
nale della Municipalità di Torino, che dibatteva intorno all’istituzione del Liceo 
musicale.8 In seguito sostennero la nuova scuola di musica con grande impegno, 
divenendone nel 1867 «Provveditori» e impegnandosi a donare alla biblioteca le 
loro edizioni a carattere didattico.9

7 L’atto costitutivo è conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Atti di 
Società, 1859, c. 319. Il documento è pubblicato in Dell’Ara, Editori di musica, cit., vol 1, p. 95.

8 La trascrizione del documento è disponibile in Alberto Basso, Il Conservatorio di musica «Giu-
seppe Verdi» di Torino. Storia e documenti dalle origini al 1970, Torino, utet, 1971, pp. 229-230.

9 Il rapporto tra Giudici e Strada e il Conservatorio di Torino è analizzato in Basso, Il Con-
servatorio di musica «Giuseppe Verdi» di Torino, cit. Alcuni documenti conservati nell’Archivio 
storico della Città di Torino attestano le donazioni di opere da parte di Giudici e Strada al 
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In molte occasioni aprirono il loro stabilimento a concerti e avvenimenti che 
trovavano spazio nelle pagine dei giornali coevi. Nel 1863 abbiamo notizia di un 
concerto pubblico presso lo Stabilimento Giudici e Strada per l’inaugurazione dei 
busti di Verdi e Rossini, donati da Casa Ricordi.10 Nel 1868, alla morte di Rossini, 
furono con i costruttori di strumenti musicali Antonio Guadagnini e Cerutti tra i 
promotori di una raccolta fondi per erigere un monumento al compositore pesarese.

Nel giro di pochi anni il prestigio della casa editoriale crebbe e fu avviato il 
progetto per l’ampliamento e il conseguente trasferimento della sede da piazza 
Carignano. Risale al 1872 il progetto edilizio per la realizzazione di una nuova 
Palazzina in via Goito 8, dove saranno installati i reparti di stampa, i laboratori e 
il magazzino, subito ampliato nell’anno successivo.11

Nel 1875 fu inaugurato un nuovo negozio di vendita ubicato nella modernissi-
ma Galleria Subalpina e negli anni 1887-1894 fu attivo anche un reparto litografi-
co all’indirizzo di via Cernaia n. 3, poi in via della Rocca n. 19.

I due editori associati tentarono, senza grande successo, di attuare in area 
torinese quel monopolio musicale che Ricordi aveva realizzato a Milano. In re-
altà solo saltuariamente le loro opere furono incluse nella programmazione delle 
stagioni al Teatro Regio e negli altri teatri cittadini. I tentativi di inserirvi opere 
di autori legati alla loro casa editrice furono spesso osteggiati nonostante avessero 
ottenuto i diritti di opere di autori che all’epoca godevano di buona notorietà: tra 
questi Serafino Amedeo De Ferrari, Errico Petrella, Antonio Cagnoni, Friedrich 
von Flotow, Lauro Rossi.

Nel 1880, alla morte di Achille Strada, Giudici rimase unico proprietario fino 
al 1886, quando una febbre violentissima pose fine ai suoi giorni. Ereditò la ditta 
il figlio di Strada, Achille, omonimo del padre.

Nel 1890 l’attività della casa editrice era ancora florida; in un articolo, uscito 
sulla rivista «Paganini» di Genova col titolo Opere nuove. Edizioni Giudici e Stra-
da - Torino, si riferisce che «lo stabilimento è ricco di ben 62 spartiti, proprietà 
generale ed esclusiva, nonché di una ventina di operette comiche di celebri autori 
(Lecocq, Lacome, Planquette, Marenco, De Lajarte, ecc.) e di 26 balli teatrali». 
Nella stessa rivista nel gennaio 1892 è pubblicato l’elenco degli «Spartiti mano-
scritti d’opera e balli teatrali di esclusiva proprietà della Ditta Giudici e Strada 
- Torino»,12 in cui ritroviamo gran parte delle opere presenti attualmente nell’ar-
chivio del Conservatorio di Piacenza.

Achille Strada (figlio) nel 1891 si associò con Ignazio Cazzaniga, che aveva avu-
to parte attiva nell’organizzazione della ditta fin dalla morte di G.B. Giudici nel 
1886. In virtù del nuovo accordo Cazzaniga partecipava con la sua opera e Achille 
Strada figlio con «il suo stabilimento con tutte le proprietà (comprese le letterarie 

Liceo musicale. Cfr. Atti del Municipio di Torino: Annata 1865, p. 30, p. 279; Annata 1867, p. 
27; Annata 1879, p. 240.

10 «L’opinione» (Torino), 12 gennaio 1863, p. 1.
11 I documenti relativi alle pratiche edilizie della Palazzina Giudici e Strada sono conservati 

presso l’Archivio della città di Torino, Progetti edilizi n. 174 del 1872 e n. 129 del 1873.
12 «Paganini», v/12 gennaio 1892.
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ed artistiche), le macchine, gli attrezzi, lastre, spartiti, crediti, ecc.».13 Il valore 
complessivo della ditta fissato a L. 20.000 era all’epoca molto diminuito rispetto 
al valore iniziale, cha all’atto di costituzione della società tra Giudici e Strada nel 
1859 ammontava a L. 65.000, la cifra versata agli eredi di Antonio Racca.

Al 1892 risalgono i rapporti con Arturo Demarchi che nell’autunno aveva 
inserito nella stagione del Teatro Carcano due opere che saranno acquisite tra le 
proprietà di Giudici e Strada, Vendetta di Arturo Berutti e Rudello di Vincenzo 
Ferroni.14 Quest’ultima opera si era aggiudicata il terzo posto al concorso per 
giovani operisti organizzato da Sonzogno alla ricerca di nuovi talenti: Mascagni 
ne era risultato vincitore con Cavalleria rusticana. Sonzogno pubblicò nel 1890 il 
libretto di Rudello per la rappresentazione al Teatro Costanzi e nel 1892 Demarchi 
ne pubblicò lo spartito. Con l’ingresso di Demarchi nello Stabilimento musicale 
Giudici e Strada, l’opera fu integrata tra quelle di proprietà e nell’archivio sono 
conservate numerose fonti: l’autografo datato 1888, la copia della partitura e delle 
parti manoscritte, gli spartiti manoscritti con i numeri musicali per ciascun per-
sonaggio e lo spartito completo per il suggeritore. Le parti del coro sono invece a 
stampa e alcuni esemplari riportano l’etichetta di Sonzogno. Non sono presenti 
invece documenti relativi all’opera Vendetta di Berutti.

Il 13 maggio 1893 Demarchi subentrò nella casa editrice prendendo il posto di 
Cazzaniga e ne rilevò l’intera proprietà nell’anno successivo, adottando la ragione 
sociale «Premiato Stabilimento Musicale Giudici & Strada di Arturo Demarchi» 
e trasferendo la sede a Milano.15

Con l’arrivo del Demarchi alla guida della società, la produzione editoriale fu 
affiancata dall’attività impresariale; tuttavia la gestione non diede le soddisfazioni 
sperate, tanto che nel 1899, a soli 37 anni, Arturo Demarchi si suicidò. La casa 
editrice passò a Paolo Mariani, che proseguì la produzione sia nel settore edito-
riale, sia in quello teatrale.

Nel 1901 firmò un contratto con Ruggero Leoncavallo per l’acquisto della pro-
prietà esclusiva del ballo Le Mannequin, su soggetto di Alfredo Edel e coreografia 
di Luigi Danesi. Leoncavallo si impegnava a scrivere la musica entro il 1903, ma 
l’opera non fu mai portata a termine.16

13 Il contratto è conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Atti di società, 
1891, vol. 6, fasc. 36. La trascrizione del documento è pubblicata in Dell’Ara, Editori di musica, 
cit., vol. 1, p. 96.

14 Di entrambe le opere sono conservatati i bozzetti nella collezione di Natale Gallini. Cfr. Luigi 
Ferrari, La collezione Gallini. Gusto, usanze, modi del teatro musicale italiano nel secondo Ottocento, 
Milano, Electa, 1982, pp. 82-97.

15 Per la trascrizione dei documenti contrattuali cfr. Dell’Ara, Editori di musica, cit., vol. 1, p. 96.
16 Il contratto manoscritto tra Paolo Mariani e Ruggero Leoncavallo, Milano 1901 è conser-

vato presso l’Archivio Leoncavallo della Biblioteca Cantonale di Locarno, Doc. n. 80005, 
segnatura: B/Sc11/5/411. Nello stesso fondo sono conservati i documenti che confermano il 
deposito dell’opera presso la Prefettura di Milano: il certificato manoscritto su carta bollata 
datato Milano, 10.08.1901, con cui l’editore Paolo Mariani dichiara di aver acquisito i dirit-
ti del ballo teatrale Le Mannequin, non ancora rappresentato, né pubblicato (doc 90001, Se-
gnatura: B/Sc11/5/409); la dichiarazione dattiloscritta della Prefettura di Milano indirizzata 
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In qualità di impresario teatrale Paolo Mariani nel 1902 fu alla guida del Po-
liteama Adriano a Roma, dove riprese opere appartenenti da tempo al catalogo 
di Giudici e Strada, come L’Ombra di Flotow (1870) e la Francesca da Rimini di 
Cagnoni (1878).

Nel corso del Novecento l’attività fu sempre meno redditizia e nel 1909 risulta-
va molto compromessa. Di conseguenza a Milano fu costituita una società anoni-
ma con capitale di L. 500.000 che rilevava tutti i diritti e le opere musicali già di 
proprietà delle ditte Giudici & Strada, Demarchi, Tedeschi, Trebbi e Mariani.17 
A quella data il catalogo ammontava a ben 22.000 numeri editoriali.18

La «Casa editrice musicale già Giudici e Strada» quasi al termine della sua 
attività riuscì ad acquistare dal figlio di Amilcare Ponchielli, Annibale, i diritti 
dell’opera I Mori di Valenza, acquisendo il manoscritto incompleto per canto e 
pianoforte del compositore [Fig. 1] e la partitura dell’orchestrazione realizzata 
tra il 1901 e il 1902 dal figlio stesso. L’opera però andò in scena solo nel 1914 in 
una nuova versione commissionata da Paolo Mariani ad Arturo Cadore, con l’in-
tento di completare l’opera e commemorare il compositore nel venticinquesimo 
anno dalla morte. La messa in scena avvenne a Palais Garnier di Montecarlo, poi 
all’Arena di Milano e a Cremona e ne fu pubblicata una prestigiosa edizione dello 
spartito per canto e pianoforte (n. ed. 22857).

Alla morte di Cadore si aprì una lunga disputa legale per la proprietà dei 
diritti tra gli eredi dei due compositori che si protrasse per quasi quarant’anni. 
Il contenzioso si concluse con una sentenza che riconosceva agli eredi di Cadore 
i diritti dell’ultimo atto, mentre la proprietà del resto dell’opera fu assegnata al 
Comune di Piacenza, subentrato come titolare dei diritti propri dell’editore.19

La società ben presto giunse al fallimento a seguito anche degli eventi bellici. 
Le circostanze vollero che per aver beneficiato di un prestito della Banca Cattoli-
ca di Parma, il materiale d’archivio della casa editrice Giudici e Strada fu dappri-
ma rilevato dalla banca stessa e poi, nel 1928, fu donato alla biblioteca dell’allora 
Liceo musicale di Piacenza dalla Banca Cattolica di Parma, in quanto filiazione 
della Banca piacentina di S. Antonino.

all’editore Paolo Mariani con data 13.09.1901, in cui la Prefettura conferma che la proprietà 
del ballo Le Mannequin è stata iscritta nel Registro del Ministero dell’Agricoltura, Industria 
e Commercio (doc. 90002, Segnatura: B/Sc11/5/410); la dichiarazione del 3 giugno 1902 in cui 
Ruggero Leoncavallo conferma di aver ricevuto un acconto di L. 6.000 dall’editore Mariani 
sulla somma convenuta per i diritti di Le Mannequin (doc. 90003, Segnatura: B/Sc11/5/412). 
Del ballo, mai completato dal compositore, rimane nell’Archivio Leoncavallo una copia ma-
noscritta del soggetto (doc. 20012, Segnatura: Co 38). Interverrà in seguito l’editore Sonzogno 
che rimborserà a Mariani l’acconto versato a Leoncavallo, cfr. Konrad Dryden, Leoncavallo: 
Life and Works, Lanham, Scarecrow Press, 2007, p. 85.

17 Paolo Mariani aveva acquisito la produzione di Achille Tedeschi e Luigi Trebbi di Bologna. 
Per avere un termine di confronto sul valore della casa editrice Giudici e Strada, si ricorda che 
il costo che Ricordi pagò nel 1888 per l’acquisizione di Casa Lucca fu di L. 1.500.000.

18 Per una ricostruzione del catalogo editoriale cfr. Dell’Ara, Editori di musica, cit., vol. 2, pp. 
448-613, e in <https://www.istampie.it/entita/?id=849>.

19 Mario Morini, Destino postumo dei Mori di Valenza, in «La Scala», marzo 1957, pp. 37-42.
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Dopo l’acquisizione del Liceo musicale di Piacenza solo parte dei volumi fu collo-
cata negli scaffali della biblioteca: l’inventario ne attesta una sommaria registra-
zione intorno agli anni 1934-35 ai numeri 3515-3612. Furono inseriti nel patrimonio 
della biblioteca le partiture manoscritte e gli spartiti delle opere. Il resto, costitui-
to in prevalenza dal materiale orchestrale, è rimasto per molti anni in un deposito 
e solo alla fine degli anni ’90 è stato riportato alla luce, riordinato e sottoposto a 
una inventariazione.20

L’archivio raccoglie le fonti di circa ottanta opere di compositori minori del se-
condo Ottocento, di cui si riporta l’elenco in Appendice. Le opere appartengono ai 
vari generi teatrali: dall’opera comica o commedia lirica (anche melodramma gio-
coso, operetta, scherzo comico, parodia lirica, melodramma buffo), al melodramma 
serio, anche definito dramma lirico, tragedia, melodramma tragico. Non mancano 
le opere semiserie (Il Fiore di Harlem di Flotow), l’opera-ballo (Sardanapalo di Liba-
ni), la «commedia fantastica» (Oceana di Smareglia), e le musiche per balli o azioni 
coreografiche. Gli unici lavori non teatrali sono una Messa funebre di Cagnoni e 
l’oratorio Johannes Baptista di Parodi.

20 Silvia Arena, L’archivio degli editori musicali Giudici & Strada presso il Conservatorio “Ni-
colini” di Piacenza, cit.
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Fig. 1 – Amilcare Ponchielli, I mori di Valenza: manoscritto autografo [I-PCcon, Fondo Giudici 
e Strada].
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Come valorizzare quindi un patrimonio che sotto certi aspetti sembra te-
stimoniare una produzione minore e secondaria, ma che per altri si dimostra 
largamente esemplificativo del funzionamento dell’impresa melodrammatica 
nell’Ottocento?

È stato così avviato il progetto innovativo di valorizzazione del patrimonio 
della biblioteca del Conservatorio di Piacenza Le carte dell ’opera in touch screen. 
Vicende del teatro musicale ottocentesco attraverso i documenti dell ’editore Giudici e 
Strada. L’idea, nata dalla volontà di approfondire il contesto storico e culturale 
dell’Istituto, si inserisce in un percorso di innovazione culturale e di comunica-
zione finalizzato all’approfondimento di tematiche legate all’eredità culturale e 
musicale del patrimonio documentario.

Il progetto con finalità didattiche ha creato, attraverso l’applicazione delle nuove 
tecnologie, una serie di connessioni tra il patrimonio archivistico, il mondo digitale 
e performance musicali, concretizzatosi con la realizzazione di un ambiente multi-
mediale permanente, una mostra documentaria temporanea e un concerto che ha 
proposto brani in prima esecuzione in tempi moderni provenienti dall’archivio.

Partner del progetto è stata l’impresa di innovazione culturale Aedo, specia-
lizzata nella creazione di gallerie virtuali per la fruizione interattiva e aumentata 
di contenuti digitali navigabili in alta definizione. È stata così realizzata una po-
stazione multimediale in cui con modalità interattive in touch screen si può libera-
mente navigare attraverso percorsi che illustrano gli stretti rapporti esistenti tra 
creazione, produzione e fruizione dell’opera musicale.

Partendo dalla storia dell’opera e dei suoi sistemi produttivi legati al mondo 
editoriale, sono state create alcune gallerie ricche di testimonianze iconografiche, 
testi esplicativi e approfondimenti. I temi trattati sono legati alle vicende storiche 
degli editori Giudici e Strada e del loro archivio, offrendo schede biografiche e 
documentazione iconografica sui compositori e le opere conservate.

Si è scelto inoltre di inserire la digitalizzazione completa di alcuni dei ma-
noscritti di maggior interesse. Si può quindi consultare l’autografo de I Mori 
di Valenza di Ponchielli e l’orchestrazione realizzata dal figlio Annibale. La 
piattaforma multimediale permette di sfogliare e ingrandire, grazie a un’al-
tissima definizione, quasi 1.000 pagine di manoscritti autografi e documenti 
digitalizzati.

L’archivio, oltre al patrimonio musicale raccoglie alcuni documenti aziendali, 
anch’essi inseriti nella piattaforma multimediale. Tra essi il catalogo editoriale a 
stampa del 1863, unico esemplare a oggi disponibile, elenca circa 7.500 pubblica-
zioni e dà testimonianza del primo periodo di attività degli editori, includendo 
anche le edizioni acquisite dagli editori Racca e Balegno.

Di grande interesse è il «Registro Spartiti Opere teatrali», che era utilizzato per 
registrare i noleggi. Gran parte delle opere indicate sono presenti oggi nell’archivio 
ed erano incluse anche negli elenchi pubblicati nei periodici dell’epoca.

L’«Elenco dei documenti di proprietà» del 1908 registra le opere destinate alla 
pubblicazione e al nolo con indicazioni relative alla cessione dei diritti legati alla data 
di acquisizione, estensione geografica, temporale e percentuali di possesso. Si tratta 
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di un volume manoscritto che raccoglie in ordine alfabetico i compositori dalla A 
alla N; il secondo volume che doveva completare l’elenco è andato invece perduto.

Tra i documenti aziendali segnaliamo infine un elenco manoscritto dei forni-
tori relativo agli anni 1908-1911 e un blocco di ricevute prestampate da compilare 
per i noleggi.

Per ottenere una visione più completa del patrimonio conservato e della loro 
diffusione, è stata svolta una accurata ricerca discografica che ha portato alla luce le 
incisioni disponibili delle opere incluse nell’archivio. Esse sono state digitalizzate 
e sono quindi disponibili per l’ascolto dalla piattaforma multimediale. Per il repe-
rimento dei documenti sonori si è dimostrata di particolare interesse la collezione 
privata di Luigi Monti di Como, che custodisce alcune registrazioni di La contessa 
di Amalfi di Petrella. È significativo che questa opera, rappresentata per la prima 
volta nel 1864 e attualmente uscita completamente dal repertorio, abbia avuto una 
notevole fortuna discografica nei primi anni del Novecento sui primi supporti so-
nori: cilindri di cera e dischi non ancora standardizzati. Risale al 1900 circa l’inci-
sione dell’aria «Tra i rami fulgida» su cilindro di pasta dura Columbia Phonograph 
Company (n. 60401). Anche l’aria «Povera Tilde» era stata incisa su cilindro di 
cera della Anglo-Italian Commerce Company negli ultimi anni dell’Ottocento e 
nel 1906 fu riversata dalla casa fonodiscografica Pathé (n. 80695) su disco piatto 
con rotazione a 90 rpm con la scanalatura invertita, cominciando dal centro verso 
l’esterno. L’aria non compariva nella prima versione dell’opera nel 1864, ma fu ag-
giunta col rifacimento del finale per la rappresentazione al Teatro Grande di Brescia 
del 1877. La popolarità dell’opera all’inizio del xx secolo è confermata anche dal 
fatto che nel 1902 ispirò a Gabriele D’Annunzio la novella La contessa d’Amalfi, che 
narra le vicende accadute a Pescara intorno al 1865 in seguito alla rappresentazione 
dell’opera di Petrella. Infine, poiché la tutela, lo studio e la valorizzazione del 
patrimonio ha come finalità ultima far conoscere e rivivere musiche del passato, 
una fase significativa del progetto ha visto la realizzazione di un concerto con 
composizioni provenienti dall’archivio.  L’Orchestra del Conservatorio ha quindi 
proposto in prima esecuzione in tempi moderni il finale dell’atto i dell’opera Ca-
terina Howard di Petrella, affiancato a estratti e fantasie di opere di Errico Petrel-
la, Antonio Cagnoni, Lauro Rossi, ecc. Come documentazione del concerto nella 
piattaforma multimediale sono stati inseriti i documenti video.

L’uso delle moderne tecnologie applicate all’archivio Giudici e Strada ha per-
messo quindi di approfondire tematiche storico-musicali legate alla produzione e 
diffusione della musica e metterle a disposizione di un vasto pubblico, anche non 
specializzato. L’interesse del progetto è stato riconosciuto dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, che ne ha sostenuto la realizzazione 
nel 2016 finanziandolo nell’ambito del concorso nazionale «Progetti didattici nei 
musei, siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali 
e scientifiche».
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appendice

Opere presenti nell’archivio Giudici e Strada del Conservatorio “G. Nicolini” di 
Piacenza.

I titoli contrassegnati da * sono stati rinvenuti e integrati nell’archivio successivamente alla prima 
inventariazione pubblicata in Silvia Arena, L’archivio degli editori musicali Giudici & Strada presso il 
Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, cit.

compositore titoli delle opere

Baci, Adolfo Bianca di Nevers; La sirena; Rosilde di Saluzzo
Bensa, Giuseppe Cleopatra
Bernardini, Oreste Lo yankee
Berutti, Arturo Evangelina
Bignami, Enrico Erina d’Antrim
Bottagisio, Angelo Beida; Macalda
Bozzano, Emilio Diem la zingara
Bozzelli, Giuseppe Caterina di Belp
Cadore, Arturo Il Natale
Cagnoni, Antonio Claudia; Francesca da Rimini; Messa funebre; Re Lear
Centolani, Ambrogio Isabella Orsini
Cordiale, Pietro - Denina, Giovanni Roberto di Normandia
Cortesi, Francesco La colpa del cuore*; Diana di Meridor

Cotti Caccia, Giuseppe Don Finocchio o La fiera
Dall’Olio, Cesare Don Riego
De Ferrari, Serafino Amedeo Il cadetto di Guascogna; Don Carlo; Il menestrello; Pipelè
De Sabata, Vittorio Bacio fatale*; Sui Pirenei*; Studenti di Parigi*
Ferroni, Vincenzo Rudello
Ferrua, Giovanni Adalgisa di Manzano*; Battaglia di dame; Oroscopo
Flotow, Friedrich von Il fiore di Harlem; I musicisti; L’ombra
Gastaldon, Stanislao Il Pater
Giorza, Paolo Delia; Elda e Dielma; Nicolò de’ Lapi; Passato e 

presente; Il Pontoniere; Spirito maligno
Graffigna, Achille La duchessa di San Giuliano
Granozio, Carlo Nova Lux*
Lecocq, Charles Il duchino; La figlia di madama Angot
Libani, Giuseppe Il conte verde; Sardanapalo
Lucilla, Domenico Il conte assassino; L’eroe delle Asturie; Tommaso Chatterton
Montefiore, Tommaso Mosè Un bacio al portatore
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compositore titoli delle opere

Montuoro, Achille Il conte di Lavagna*
Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni
Parisini, Federico I fanciulli venduti
Parodi, Lorenzo Johannes Baptista
Perelli, Edoardo La martire
Persichini, Wenceslao Cola di Rienzo
Petrella, Errico Caterina Howard; Celinda; La contessa di Amalfi
Planquette, Robert Le campane di Corneville
Ponchielli, Amilcare I Mori di Valenza
Radeglia, Vittorio La gemma di Karfunkel
Ricci, Luigi Frosina
Righi, Telesforo Due merli in frasca; Giuditta
Roche, Pietro Agostino Lina Monfiorito*
Rossi, Lauro Gli artisti alla fiera; Cleopatra; Contessa di Mons;

Un maestro e una cantante; Lo zingaro rivale
Smareglia, Antonio Oceana
Ugolini, Giuseppe Cipriano armatore

Usiglio, Emilio Un’eredità in Corsica*; La scommessa
Ventura, Lionello Alda
Vera, Edoardo Valeria
Villanis, Angelo Emanuele Filiberto
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