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O Quella«casa»
che lanciòVerdi

Mostra alla Braidense
e Chailly alla Scala

Domani sera il concerto dà il via
alle celebrazioni per il bicentenario

Riprendono martedì le repliche
dello spettacolo «Parlami di Me»
grazie alla guarigione a tempo re-
cord, del suo protagonista Chri-
stianDeSica,operatoacausadel-
la rottura del menisco lo scorso2
gennaio. Era stato un debutto
sfortunato per De Sica che pro-
prio la sera della prima era rima-
stovittimadell’incidente.Lospet-
tacolo rimarrà in scena al Teatro
Nuovo finoadomenica17 febbra-
io.Per informazioniTeatroNuovo,
piazza San Babila (tel.
02.794026), www.teatronuovo.
it Biglietteria: Lun-Sab dalle
10.00 alle 19.00 - Domenica dal-
le 11 alle 17. Tel: 794026 – fax:
02.781615.

Casa Ricordi nasceva nel gen-
naio 1808. Un compleanno
festeggiato a Milano da un

rincorrersi di iniziative volute dal
Comitato Nazionale Ricordi presie-
duto da Tino Cennamo.

Si parte domani con il concerto al
teatro alla Scala (ore 20) e il diretto-
re Riccardo Chailly alla testa del-
l’orchestra della Filarmonica. Pro-
gramma a prova di bicentenario,
inaugurato da una partitura di Giu-
lio Ricordi, che fu pure musicista,
presenti pagine di Verdi e di Rossi-
ni (entrambi scuderia Ricordi) e il
finale dell’incompiuta Turandot di
Puccini secondo la versione di Lu-
ciano Berio. Proprio una lettera
scritta da Puccini, anche lui nel te-

am Ricordi, a un mese dalla scom-
parsa e suoi schizzi del finale di Tu-
randot figurano tra i pezzi forti del-
la mostra al via venerdì, alla Biblio-
teca Braidense. È la prima delle sei
mostre a tema, curate da Maria Pia
Ferraris, che si susseguiranno ogni
due mesi. Un’occasione per spalan-
care l’archivio della Casa e imbat-
tersi, per esempio, «in una serie di
lettere come quella di Verdi che nel
1862 chiede all’amico Ricordi di po-
ter avere l’Inno italiano così da in-

serirlo nell’In-
no delle Nazio-

ni». In questa
prima mostra so-

no esposti alcuni documenti di inci-
soria fino al 1814, il primo pezzo di
Casa Ricordi (Le quattro Stagioni di
Nava), i libroni, sorta di radiografia
artistico-economica di ogni pezzo
dato alle stampe. Una delle 14 ba-
cheche è dedicata all’operazione-
noleggio. «È stato difficile concen-
trare 200 anni di vita della Casa,
ciò che conta è far sì che questo pre-
zioso Archivio non sia solo meta di
studiosi e di specialisti, ma si pon-
ga al servizio della cittadinanza»,
ancora la Ferraris. Nella collana di
iniziative rientra l’erezione di una

statua di Giulio Ricor-
di, a Brera, il proget-
to di catalogazione e
di digitalizzazione
informatica dell’ar-
chivio, in realtà già

avviato, così come
continua la collana di

CD Le musiche del Bicente-
nario: ora sta per uscire La madre
del mostro di Fabio Vacchi, l’opera
su libretto di Michele Serra andata
in scena a luglio a Siena. Sono in
arrivo libri tra cui «I miei Ricordi»,
su commissione del Comune che ne
ripercorre la storia. Il 7 marzo vi
sarà l’annullo del francobollo raffi-
gurante la sede Ricordi presso il te-
atro alla Scala. Quanto ai giovani, è
prevista una borsa di studio per
una tesi di laurea sul tema del dirit-
to d’autore e soprattutto un Concor-
so per compositori su iniziativa del-
l’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia.
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«Concerto bestiale», con brani
scelti ad hoc, per sensibilizzare i
milanesisultemadelrandagismo.
«AAA famiglia cercasi - i cani del
ComunediMilanocercanocasa»,
l’evento in questione si tiene do-
maniseraall’AuditoriumLattuada
(ore 21, corso di porta Vigentina -
ingresso libero). Sul palco l’orche-
stradaCameradell’Accademiain-
ternazionaledellamusica,diretto-
re Massimo Mazza. Protagonisti
del concerto ovviamente, le be-
stiole; i primi trebranicostituisco-
no un preludio al pezzo principale,
Le carnaval des animaux diCa-
mille Saint-Saens: giocosa fanta-
sia zoologica in cui gli animali as-
sumonolavocedegli strumenti.

Piera Anna Franini

G iovanni Ricordi,
l’uomo che operò al
momento giusto e

nel luogo giusto, nella Mila-
no d’Ottocento che anche
grazie alla Scala divenne il
polo d’attrazione delle ec-
cellenze musicali: via via
magnetizzate dal marchio
Ricordi. Un imprenditore
degno di capitanare Confin-
dustria (peccato per il «mo-
mento» che non sarebbe
quello «giusto») con
un’azienda editoriale al
passo e spesso in anticipo
sui tempi e che una volta
tanto non soffrì i passaggi
di consegne di padre in fi-
glio, acquisendo semmai ul-
teriore smalto.

Sono trascorsi duecento
anni da quando Giovanni si
metteva in proprio inaugu-
rando la tipografia che fu
trampolino di lancio per
l’editrice musicale leader
in Italia. In pochi anni Gio-
vanni Ricordi metteva pie-
de alla Scala acquisendo la
«carta straccia» (ovvero le
partiture) negli archivi del
teatro. Quella montagna di
autografi si sarebbe arric-
chita con altre opere, pri-
mo passo dell’archivio Ri-

cordi, frutto di artisti via via
entrati nella prestigiosa
scuderia, due su tutti: Giu-
seppe Verdi e Giacomo Puc-
cini. Tito si pose sulle orme
di sì tanto padre, quindi gli
subentrò il figlio Giulio, fra
gli esponenti più brillanti
del fortunato ceppo. Con lui
l’editoria diventava a tutti
gli effetti il motore della
macchina operistica italia-
na. L’editore stampava li-
bretto e musica, noleggiava

partiture ai teatri, propu-
gnava compositori, cast
d’artisti, bozzetti per costu-
mi incidendo profondamen-
tenelle sceltedei cda teatra-
li d’allora.

Editoria che orientava i
gusti del pubblico verso
un’opera piuttosto che
un’altra anche grazie a ope-
razioni mediatiche: Ricordi
pensò bene di emanare un
suo giornale, la Gazzetta
musicale, e non mancò di

praticare ostracismo a ope-
rewagneriane o francesi so-
stenute dagli editori avver-
sari. Di qui, le partigianerie
artistiche che opponevano,
ad esempio, Verdi a Wa-
gner ossia la musica italia-
na a quella dell’avvenire:
ecco il clamoroso fiasco di
Lohengrin alla Scala nel
1873. Il problema wagne-
riano rientrava con un col-
po di spugna di Ricordi che
acquisiva la casa Lucca, an-

nullando la concorrenza.
Era l’editoria, unitamente
aragioni di ordine economi-
co (è più conveniente l’affit-
to di un lavoro già confezio-
nato rispetto alla commis-
sione di uno nuovo) e alla
concezione di melodram-
ma da intendersi come ope-
ra d’arte, a favorire la costi-
tuzione di un repertorio,
quello che oggi – almeno in
Italia – schiaccia il nuovo.

L’approccio dell’editore-
mecenate incarnato da Giu-
lio mutava cambiava con i
fisiologici cambi generazio-
nali e il volgere del nuovo
secolo. Profonda riorganiz-
zazione nel secondo dopo-
guerra e radicale nel 1994
con la Ricordi sempre me-
no italiana entrata a far par-
te del gruppo multimediale
tedesco Bertelsmann, poi
un ulteriore rimpasto con
la creazione della società
italiana Archivio Ricordi
(proprietaria del marchio e
dell’Archivio) mentre la
Universal s’è presa il catalo-
go delle Edizioni Musicali,
del resto già prima la Bertel-
smann aveva licenziato il
marchio RicordiMediaSto-
re al gruppo Feltrinelli e
l’etichetta discografica Ri-
cordi alla SonyBmg.

200 anni di RICORDI
SPAZIO ANFOSSI

Martedì15 gennaio alle ore 19 sa-
rà inaugurata lacollettivaacuradi
MilliGandini«Lafavoladelcibo(ab-
bondanzaeprivazione)»alloSpazio
Anfossi. Alla mostra, aperta fino al
15 febbraio, partecipano tra gli al-
trigli artistiGuidoAnderloni,Nanni
Balestrini, Maura Garau, Moreno
Gentili,Michelangelo Jr,ClausMil-
ler,MariaMulas,SilviaPalombi,Li-
sa Ponti, Andrea Scarabelli, Ma-
riuccia Secol. Gli artisti sono stati
chiamati ad esprimersi sul cibo in
relazione alla sua abbondanza op-
pure privazione, traendo spunto
dalla vicenda dell’invenzione del
Carpaccio all’Harris Bar a Venezia
edal ruolocheessohanelleFiabe
Italiane raccolteda ItaloCalvino.

Quante favole
si dipingono sul cibo

TEATRO NUOVO

ALBUM DEI RICORDI
Nella foto grande
il negozio Ricordi
a New York
nel 1911.
Sotto, Puccini e la
sua nuova auto con
D’Annunzio e Praga
Nell’acquerello
sopra di Adolf
Hohenstein, Verdi
alle prove di Falstaff
e a fianco
un bozzetto
per il costume
della Turandot

SUL PODIO Il maestro Riccardo Chailly

«MELA» di Milena Barberis

ABBANDONATI Un randagio

ATTORE Christian De Sica

«Parlami di me»
De Sica torna in scena

DOMANI AL LATTUADA

CULTURA

TEMPO LIBERO

Un «Concerto bestiale»
contro i randagismo


