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Opera di forti contrasti, non solo drammaturgicamente parlando, La Gio-
conda fu segnata da divergenze e incomprensioni già durante il suo cam-
mino genetico. malgrado l’indubbia stima reciproca e un costante e sin-
cero rapporto di cordialità tra i due, la collaborazione tra Amilcare pon-
chielli e Arrigo Boito (vero alias di Tobia Gorrio) si sviluppò infatti su
due lunghezze d’onda in gran parte differenti, sia sotto il profilo estetico
sia sotto quello caratteriale: tanto il compositore era prudente nell’affran-
carsi dalla tradizione e nel proporre al pubblico soluzioni troppo ardite
che potessero risultare sgradevoli o incomprese, così il poeta era mosso
da un intrepido atteggiamento scapigliato che alla somma erudizione a
tratti quasi elitaria univa uno sperimentalismo che all’occorrenza non si
peritava di essere perfino provocatorio.
ponchielli prese presto coscienza di tale criticità, e non mancò di rilevar-
lo ai corrispondenti con cui più era in confidenza. Così scriveva nel giu-
gno 1875 ad Achille Formis: 

Io sto occupandomi per questa Gioconda, ma t’assicuro che più di
cento volte al giorno, sono tentato di desistere; le cause sono molte.
La prima è che non ho fiducia nel libretto, troppo difficile, e forse
non confacente alla mia maniera di scrivere. Siccome poi io sono
per natura incontentabile qui lo sono doppiamente, atteso la fre-
quente e troppa elevatezza dei concetti, del verso, e difficoltà di
forme, non trovando quelle idee che io vorrei. È una cosa inconce-
pibile ma trovo in me più scorrevolezza quando il verso è comune
[...]. È un fatto però che presentemente io dovevo attenermi ad altro
libretto ad altro poeta, che scrivesse non per suo conto, ma per il
maestro. [...] qui nella parte di Gioconda è tutta ira, gelosia, suici-
dio, veleno, e l’accidente che porti tutte le esagerazioni, introdotte
in questi ultimi tempi, per le quali un cantante è costretto alla nota e
parola agli sforzi di gola dovendo declamare o gracchiare continua-
mente. Siamo fuori di strada caro mio [...]. Il pubblico vuole le cose
lisce, piane, melodia, chiarezza, e noi facciamo di tutto per ingol-
farci nella confusione colle complicazioni. Chi mi dà al presente
una spinta terribile è Boito – ma spero che avrò giudizio sufficiente
onde scorgere l’abisso – allora mi fermerò – e prenderò il libretto, e
lo metterò nell’ultimo cassettone del mio cumò.

Solo più sfumato, un paio di mesi dopo, il concetto espresso questa volta
a Eugenio Tornaghi, il responsabile di Casa Ricordi sotto la cui egida

“Io son la mano e tu la penna. Scrivi”.
Alcune (scomode) verità sul libretto
della Gioconda, tra lettere e documenti
Edoardo Buroni*

La Gioconda. 
partitura autografa 
di Amilcare ponchielli,
carta 1 (Archivio Storico
Ricordi © Ricordi & C.
S.r.l. Milano
www.archivioricordi.com).
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ponchielli stava scrivendo l’opera in vista dell’annunciata messinscena
scaligera, di cui il più temuto critico musicale dell’epoca già discorreva: 

Quel testone di Filippi continua a mettere sul suo organo (vero
organo) che già si dà questo Carnov[ale] o primavera o Quaresi-
ma che sia la Gioconda. – m’increscono queste notizie assai pre-
mature poiché se l’anno scorso v’era la probabilità per 90 di fini-
re i Lituani quest’anno c’è per 20. Altro libretto, altre circostanze.
[...] Io lavoro e più di lavorare, non posso fare – ma la cosa proce-
de un po’ lenta, sarà per motivo del libretto, sarà per difetto d’i-
spirazione sarà forse che la mia spina dorsale, o il cervelletto han-
no subito un tracollo [...]. Io sono delicatissimo perciò parlo così,
ad onta che atteso la difficoltà del libretto, non mi sono obbligato
ad ultimarlo 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 li-
bretto di Ghislanzoni dal titolo biblico = Balaam. 

Né si trattava di una posa, giacché effettivamente già a maggio ponchielli
aveva scritto all’appena citato poeta lecchese: 

Sono pressoché deciso ad onta di tutte le esortazioni, desiderj e as-
sicurazioni del Ricordi di lasciare da un canto la Gioconda [...].
ma questo non posso farlo, se tu non mi assicuri sulla tua parola di

Arrigo Boito. 
Ritratto fotografico 
dello Studio Varischi 
& Artico di milano.
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occuparti sollecitamente del nuovo libretto, sul quale io posso co-
stì lavorare. [...] per questa benedetta Gioconda io non ho firmato
finora il contratto con Ricordi, stanteché con un libretto che non
mi persuade interamente non voglio contrarre obblighi di sorta.

Non è allora un caso che, pur nel sostanziale apprezzamento di pubblico
e critica seguito alla prima assoluta scaligera dell’8 aprile 1876, alcuni
commentatori individuassero però anche alcuni punti deboli dell’opera,
tutt’altro che marginali, i quali convergevano in particolare sull’eccessiva
lunghezza del dramma (e conseguentemente dello spartito) e sulle diffi-
coltà tanto di messinscena quanto di musicabilità determinate dal libretto.
Così ad esempio il “Corriere della Sera”: 

Il poeta di Gioconda, laddove voleva l’effetto intimo, terribile fra
le chiuse pareti di una sala, qualche volta non l’ha ottenuto; dove
ha voluto ritrarre i moli festosi o feroci del popolo veneziano, non
è riuscito talvolta completo e dove ha chiesto al terrore della si-
tuazione drammatica, la luce vivida del palcoscenico, non l’ebbe
che in parte. [...] vogliamo solo constatare il fatto che la Giocon-
da, leggendola, è piaciuta molto più che vedendola rappresentare.
Il poeta, che è anche maestro, e distintissimo, di musica, avrà for-
se immaginato come si potevano superare certe difficoltà materia-
li di scena, come si potevano mettere vicini colori disparatissimi,
senza che il quadro riuscisse stonato od imperfetto; ma egli intan-
to metteva così ad ogni passo un ostacolo a superarsi, obbligava il
maestro compositore ad abbatterlo od a rimanervi soccombente di
faccia. 

O, ancora, “La perseveranza” riportava:

Il libretto del Boito, veduto in azione, presenta un altro e grave
inconveniente: quello dei troppi monologhi, a cui il maestro non
poteva dare forma lirica, ma bensì quella del recitativo misurato,
della melopea, artisticamente pregevolissima, ma uggiosa al colto
e rispettabile pubblico, quella parte di pubblico, voglio dire, il
quale non cerca che le strofe e i motivetti. 

Fino ad arrivare a una recensione apparsa su “Il Sole”, in cui, dopo aver rile-
vato le discrepanze rispetto alla fonte di Victor hugo, ma (almeno apparente-
mente) giustificando questo rimaneggiamento e giudicando positivamente il
testo poetico, antifrasticamente il critico aggiungeva, con evidente ironia:

Assumendo uno pseudonimo, il librettista ha provato ch’egli non
nutre alcuna pretesa per questo lavoro [...]. E non cito neppure un
verso fra i molti veramente belli della Gioconda perché Tobia
Gorrio non aspira agli onori delle antologie melodrammatiche.

In parte deluso, com’era nella sua indole, e in parte lucidamente autocritico,
ponchielli decise così di impegnarsi in un lavoro di revisione che si sarebbe
sviluppato per fasi successive, scandito dalla contingenza di nuove rappresen-
tazioni sui palcoscenici italiani: le prime due tappe furono quelle, cronologica-
mente ravvicinate, per il Teatro Rossini di Venezia nell’ottobre del 1876 e per
il Teatro Apollo di Roma del gennaio 1877; poi fu la volta del politeama di
Genova, nel novembre del 1879, per il quale si raggiunse una versione che
pochi mesi dopo consentì all’opera di ritornare là dove aveva visto la luce –
alla Scala di milano – nella veste definitiva che sarebbe stata quella poi inse-
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diatasi in repertorio. Se il quarto Atto passò sostanzialmente indenne sotto la
scure e la lima del compositore, altrettanto non può dirsi per il terzo e, in mi-
sura minore, per i primi due. Fu un lavoro di ritocchi e ripensamenti non sem-
pre coerente e lineare, ma sicuramente migliorativo e da ascrivere per lo più a
ponchielli, il quale su alcuni aspetti non riuscì a convincere Boito di certe mo-
difiche che sarebbero state opportune (ad esempio per evitare che nel primo
Atto Barnaba sveli a Enzo il suo ruolo e le sue intenzioni, aggiudicandosi no-
nostante questo la fiducia dell’interlocutore, che per il resto se la cava lavan-
dosi la coscienza con un’ipocrita maledizione di circostanza), ma che in altri
casi raggiunse lo scopo, sebbene non senza la complicità e il sostegno di Ri-
cordi. Lo testimoniano missive come questa, del luglio 1876:

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 ier fra un nembo – ed un sor-
riso / ghermito ho un lembo – del paradiso. / Già l’ideale – segui-
vo al vol” – e invece di questo verso: “Quando uno strale m’infis-
se al suol” fare per esempio “parea col frale (!) toccassi il sol”!!!!
oppure “Con pepe e sale toccava il sol”!! 
Insomma qualcosa di simile! Raccomandi dunque a Boito di tro-
vare il modo d’accomodare questo verso – e se non si può faccia
altra cosa, e cambierò nuovamente il pezzo! Che devo dire?

Del resto la scarsa malleabilità e la scarsa disponibilità del librettista, ormai
pago dei successi ottenuti dal suo secondo Mefistofele e prossimo a essere
riammesso nella più prestigiosa e stimolante orbita dell’astro verdiano, sono
ulteriormente dimostrate dal fatto che per portare a termine la revisione
dell’opera fu necessario fare ricorso alla collaborazione di Angelo Zanardi-
ni; e ciò malgrado l’iniziale apertura dichiarata da Boito a Tito Ricordi (“La
ringrazio moltissimo per la rata extra, assai gioconda, colla quale Ella vol-
le, per tutta sua cortesia, giocondarmi e gliene unisco la ricevuta. Sono a di-
sposizione del m° ponchielli per quelle mutazioni che intenderà praticare
nel dramma in quistione”, 19 aprile 1876), che però non trovava esplicito ri-
scontro nelle parole di felicitazione (tardive – e anche questo è significati-
vo – nonostante il pretesto addotto per giustificare tale indugio) che il poeta
scrisse a ponchielli ben tre settimane dopo la prima assoluta dell’opera: 

ho voluto aspettare alcuni giorni prima di dare libero sfogo alle
mie congratulazioni; oggi che vedo che tutta la stampa è concorde
nella lode e che il successo di Gioconda non è più contestabile,
rompo la diga dei rallegramenti. hai guadagnato la tua bella for-
tuna e puoi vantartene, eccoti rimunerato della fatica.

La diversità di vedute e di sensibilità tra i due, con inevitabili ricadute sul
piano compositivo e sulla rielaborazione dell’opera, venne subito ribadita
da ponchielli, che solo un mese e pochi giorni dopo la prima scaligera
scriveva, tra l’altro, a Ricordi: 

Cerco, e cercherò un nuovo canto sotto il “parlante” dell’Atto 3°,
abbenché ho la convinzione che questa scena non susciterà mai
applauso. Fosse in un dramma sì. – In un melodramma, il pubbli-
co in massa, il pubblico di tutti i teatri vuol sentire la musica, la
melodia, invece qui l’elemento principale è il parlante – l’acces-
sorio è internamente ed è ciò che vorrebbe capire il pubblico, ma
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resta distratto dal parlante, interessantissimo, ma per lui sono pa-
role. Ecco perché io temo non sarà mai applaudito, anche posto
con un canto a figure larghe, a modulazioni meno istantanee.

Non stupisce allora, se questo era il punto di vista di ponchielli e se tali
erano i princìpi su cui si basava la sua estetica drammaturgico-musicale,
che si trovi piena rispondenza con le opinioni che il compositore cremo-
nese espresse a Vespasiano Bignami durante la genesi (ottobre 1875) e
gli anni di revisione (marzo 1877) della Gioconda a proposito dell’opera
del poeta-musicista padovano: 

Ti parlerò del Mefistofele per il quale fanatici e detrattori si pigliano
per i capelli ogni momento. Veramente un giudizio su questo spartito
non sono forse capace nemmeno io di poterlo dare, poiché in arte si
son viste cose a tutta prima giudicate impossibili poi magnifiche.
Cinque o sei pezzi belli ci sono... ma il genere complessivamente
non so se possa essere per il pubblico. È musica strana, difficile, ardi-
ta e che si emancipa completamente, talvolta si può paragonare ad un
individuo che vada nudo in Galleria a sfidare il genere umano! Boito
però ha grande ingegno e se vuole credo possa avere anche le idee
onde piacere anche al loggione! Ciò che è difficile assai!

E, a due anni di distanza:

Se sia veramente progressista non so... io non me ne intendo! So (in-
ter nos) che lo strano, che s’appoggia sull’aria e che spesse volte sa
d’aridità più che di scienza... non è né vera arte, né ispirazione, né
genio, e perciò non può essere progresso. Con ciò non voglio dire
che nel Mefistofele non vi siano di belle cose, no; v’hanno pezzi fatti
con passione altamente poetica, e perciò qua e là anche melodia sa-
na e specialmente quando le idee non sono travolte dalla continua
modulazione (tendenza che abbiamo tutti oggidì di camminare per i
sentieri tortuosi, talvolta inaccessibili, per trovare novità, circondati
come sono gli scrittori da questi anti-operisti partigiani del genere
sinfonico che trovano tutto di triviale, di banale, se appena spuntano
quattro battute di melodia). [...] Boito sa il conto suo, prescindendo
da certe esaltazioni, da certe stranezze, che se a prima vista sembra
debbano formare l’originalità d’un maestro, sta poi a vedere se è
quella originalità proprio basata sui veri fondamenti dell’arte, così
divinamente trattata e rispettata da meyerbeer e da Gounod.

Rimane però da constatare un’ulteriore verità che si aggiunge a quelle –
talvolta scomode e infatti spesso confinate alla corrispondenza privata –
descritte dalle penne dei protagonisti della vicenda qui ricostruita per
sommi capi; malgrado le molte e sovente motivate riserve che critici e
studiosi hanno mosso in tutti questi decenni alle due opere, proprio La
Gioconda e Mefistofele restano di fatto gli unici lavori melodrammatici
non verdiani di quegli anni a essersi imposti in repertorio e a essere tutto-
ra applauditi dal pubblico di tutto il mondo.

* Edoardo Buroni (1961) è professore associato presso l’Università degli Studi di milano, dove insegna Lin-
gua italiana e comunicazione e Lingua italiana e testi per musica. Tra i suoi interessi di ricerca si segnalano l’i-
taliano come lingua per musica, la comunicazione politica, la lingua della Chiesa, la lessicografia e la lingua
dei mass media. Collabora con il magazine “Lingua Italiana” del portale Treccani. Tra le sue pubblicazioni si
ricordano i volumi Arrigo Boito librettista, tra poesia e musica. La “forma ideal, purissima” del melodramma
italiano (Cesati, 2013), Dare a Cesare la Parola di Dio. La lingua dei “Discorsi alla Città” di Carlo Maria
Martini (Franco Angeli, 2017) e La lingua dell’opera lirica (Il mulino, 2017) scritto con Ilaria Bonomi.
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