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La biografia del tenore ottocentesco
Antonio Francesco Pedrazzi nell’inedito epistolario

conservato fra i tesori della Biblioteca Palatina di Parma

Introduzione

Tra le tante carte facenti parte dell’imponente Archivio Micheli-Mariotti1 
presente nella Biblioteca Palatina di Parma, è da poco stato recuperato un 
gruppo di lettere,2 sino a questo momento passato inosservato, riguardan-
te uno dei più noti tenori italiani del XIX secolo. Accanto a diversi scritti 
relativi a spettacoli realizzati in città, in un polveroso fascicolo, un nutrito 
gruppo di documenti – non sappiamo come, venuto tra le mani di uno dei 
due creatori dell’Archivio – rende ora ulteriori dettagli sull’attività di un 
famoso interprete dell’arte lirica ottocentesca, fornendoci informazioni utili 
alla ricostruzione di una biografia a tutt’oggi lacunosa.

La raccolta comprende 165 lettere redatte, oltre che dallo stesso 
Francesco Pedrazzi, da agenti, corrispondenti teatrali,3 artisti4 o loro fami-
gliari5 e persino da un orefice, Luca Franceschini, figura che teneva rapporti 
professionali coi congiunti del nostro tenore.

Gli scritti rintracciati ci offrono conferme relative alla vita errabonda 
dei cantanti, alle problematiche dei viaggi, della lontananza da casa, delle 
malattie, nonché della frequente mancanza di un’adeguata cultura che ren-
deva tali interpreti spesso incapaci di redigere correttamente un semplice 
testo. Dagli stessi documenti emergono inoltre dettagli riguardanti il pub-
blico del tempo, sempre in attesa di virtuosismi volti a destare stupore; in-
formazioni su impresari, più o meno noti, costantemente pronti a tutto pur 
di pareggiare il bilancio, così come curiosità inerenti alla vita quotidiana di 

1 L’Archivio, donato dalla famiglia e acquisito ufficialmente dalla Biblioteca Palatina nel 
1964, contiene i documenti di due figure assai significative per la storia di Parma: il deputato, 
senatore e ministro Giuseppe Micheli (1874-1948) e lo zio Michele Mariotti (1850-1935), 
sindaco della città e, a sua volta, senatore e ministro.

2 La raccolta è formata da scritti relativi al periodo compreso tra il 1835 e il 1863.
3 Filippo Burcadi, Camillo Cirelli ed Ercole Tinti.
4 Giovanni Marchetti, Giuseppe Pasi, Isidoro Roffi, Domenico Spiaggi, Giuseppe 

Tamburini e Antonio Zoboli.
5 Carlo Frezzolini, fratello del soprano Erminia.
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quegli anni. Lo spaccato della società che affiora da queste pagine ci mostra 
artisti sorpresi negli aspetti più intimi e che, ben lungi dall’apparire soltanto 
divi da palcoscenico osannati dal pubblico e da erigere sul piedistallo, figu-
rano quali uomini animati da sentimenti, passioni, tormenti e caratterizzati 
da debolezze, problemi di salute, cibo, dentiere rotte, così come da timori 
per guerre o epidemie.

1. Gli inizi della carriera

Antonio Francesco Pedrazzi era nato a Bologna nel 1805 da Alessandro 
ed Eleonora Mezzetti.6 Il padre discendeva da generazioni di orefici e segui-
tava a portare avanti la tradizione di famiglia nella storica bottega all’inse-
gna della Rosa. Accanto ai garzoni e ai due fratelli Luigi e Gaetano,7 pure 
Francesco, l’ultimo nato, aveva imparato il difficile mestiere che vantava in 
città una consuetudine secolare che l’aveva resa famosa un po’ ovunque. 
I rinomati gemmari e argentieri bolognesi, infatti, producevano sì oggetti 
preziosi, ma rimaneggiavano pure a loro gusto quelli acquistati altrove con 
incisioni o mediante l’inserimento di pietre preziose. 

Francesco, sin dall’infanzia, era stato coinvolto appieno nell’arte che 
interessava tutti in casa sua e sempre se ne occupò nella vita. La sua vera 
vocazione era tuttavia il canto, una passione forte pure tra i suoi congiunti, 
ma soprattutto in lui che decise di occuparsene in maniera professionale 
prendendone serie lezioni.8 Allo scopo, a chi rivolgersi in città se non al 
famoso Giovanni Tadolini, abile compositore, direttore della musica pres-
so il locale Teatro Comunale nonché maestro di cappella in San Pietro? 
Compagno di studi di Rossini presso la rinomata scuola di contrappunto di 
Padre Mattei, alternava la propria attività tra Bologna e Parigi, ma era pure 
un apprezzato insegnante che sapeva attrarre moltissimi allievi. Si era edu-
cato sotto la guida di una celebrità, Matteo Rubini, ed era divenuto custode 
di tanti preziosi segreti del belcanto. Diversi giovani si formarono con lui 
presso la locale Scuola Filarmonica9 e, tra questi, un soprano dotatissimo, 

6 Alessandro, figlio di Giovanni e Domenica, era nato a Bologna l’11 marzo 1769. 
Ebbe almeno quattro figli: Luigi (n. 1798), Giuseppe (n. 1800), Gaetano (n. 1802) e Antonio 
Francesco (1805-1870). Costantino G. BulGari, Argentieri gemmari e orafi d’Italia, parte 
quarta: Emilia, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1974, p. 234. 

7 Un altro fratello, Giuseppe, era morto.
8 In quegli anni, figurano diversi cantanti di origini bolognesi con il cognome Pedrazzi, 

probabilmente imparentati tra loro.
9 «I teatri. Giornale drammatico, musicale e coreografico», 2 voll., t. II, p. I (1828), 

p. 113.
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Eugenia Savorani, che il maestro sposò nel 1827.10 
Tadolini intuì da subito il talento del giovane Pedrazzi e fu certo lui a 

segnalarlo per un’accademia nella sala cittadina più prestigiosa della città.

Bologna, in quegli anni soggetta al governo papale, era un centro musicale 
assai vivo,11 animato da teatri, da una prestigiosa Accademia Filarmonica,12 
da un rinomato Liceo13 conosciuto per l’attività didattica che formò tanti 
illustri musicisti e da sale private dove venivano realizzati interessanti con-
certi; e il nostro Francesco si esibì per la prima volta proprio nel Salone 
della Società del Casino, importante circolo con precise norme statutarie14 
che annoverava gli esponenti maggiormente in vista dell’aristocrazia locale. 
La direzione dei concerti del sodalizio era affidata al marchese Francesco 
Sampieri, compositore dilettante,15 esecutore, organizzatore indefesso, non-
ché mecenate di cantanti e strumentisti sempre in contatto con i maggiori 
autori del momento, Rossini in primis. In quel torno di tempo, assente il 
Sampieri, ne faceva le veci il maestro Tommaso Marchesi (1773-1852), un 
professionista stipendiato,16 fratello del sopranista Luigi, assieme a un ama-
tore, Antonio Zoboli, virtuoso di fagotto. 

Pedrazzi, nella nuova sede dell’associazione – Palazzo Bolognini 
Amorini in piazza Santo Stefano –, il 23 marzo 1828 riscosse calorosi con-
sensi, tanto che, in autunno, fu richiamato per un’ulteriore accademia17 
che non lasciò indifferente il bolognese Carlo Redi, noto impresario18 do-
tato di lungimiranza attivo da anni sia nel Teatro Comunale cittadino19 

10 I due, comunque, divorziarono dopo pochi anni, nel 1834.
11 Sulle istituzioni musicali bolognesi, si veda Marina Calore, Teatri e spettacoli a 

Bologna tra Sette e Ottocento, http://badigit.comune.bologna.it/spettacoli/storiediteatri5.htm
12 L’Accademia, istituita nel 1666, ha sede in Palazzo Carrati.
13 Il Liceo Filarmonico, oggi Conservatorio «Giovan Battista Martini», era stato inau-

gurato nel novembre del 1804. Sorge nell’area dell’ex convento di San Giacomo, nella odier-
na Piazza Rossini. 

14 Statuti della Società del Casino in Bologna, Bologna, per le stampe del Sassi, 
MDCCCXXIII.

15 La Biblioteca Palatina conserva presso la sua Sezione Musicale il Fondo Sampieri, 
importante raccolta di documenti e spartiti che testimoniano la vivace attività musicale della 
Società del Casino.

16 Marina Calore, Gli amici di Rossini: il marchese Francesco Sampieri, http://www.
bibliotecamusica.it/cmbm/biblio/w1993_calom.pdf

17 «I teatri. Giornale drammatico, musicale e coreografico», 2 voll., t. II, p. I, cit. 
(1828), p. 585.

18 Gli impresari si dovevano occupare dell’intera organizzazione delle recite in quanto, 
al contrario di quanto avveniva agli albori del teatro, la proprietà non gestiva più diretta-
mente gli spettacoli.

19 Il Teatro Comunale sorgeva in Strada San Donato, l’odierna via Zamboni.



204 P A O L A   C I R A N I

che in diverse altre sale del territorio.20 Organizzare le stagioni risultava 
un compito arduo; non era semplice infatti trovare gli interpreti adatti 
alle opere scelte e uno sbaglio nella formazione del cast poteva costare il 
fallimento. A Bologna, tuttavia, era accordata al teatro una provvidenziale 
dote21 che metteva al riparo da eccessivi rischi. Per svolgere la professione 
era sì necessaria passione, ma altresì intraprendenza, oltre a una certa dose 
di audacia; e Redi, dotato di queste qualità, pur barcamenandosi tra fre-
quenti problemi economici, divenne uno degli impresari più accreditati del 
tempo. Sempre alla ricerca di nuove voci, volle infatti Francesco al Teatro 
dei Nobili Accademici Ravvivati di Pisa per il Carnevale 1828-1829: stagio-
ne importante che costituiva un’ottima occasione per acquistare visibilità, 
in quanto soprattutto le classi più agiate facevano a gara per essere presenti 
in quella sala, ambiente utilissimo per intessere relazioni e consolidare i 
rapporti sociali. E fu così che Pedrazzi, ottenuto il necessario passaporto 
da esibire al mastro di posta, si mise in vettura, ben lieto di approfittare 
dell’occasione offertagli. Varcò quindi i confini del Granducato e, il 26 
dicembre, giorno tradizionale di apertura della stagione, dopo le abituali 
prove, debuttò con l’opera seria Federico II re di Prussia di Giovanni 
Pacini, dimostrando da subito una «intrepidezza propria di proveto ar-
tista, disimpegnandosi lodevolmente e in particolare nel duetto dell’at-
to secondo colla prima donna che fu a richiesta generale replicato».22 Il 
soprano che lo affiancò nella recita era la venticinquenne Teresina Dati, 
giovane senigalliese già in carriera, figlia del maestro della Cattedrale di 
Osimo, Luigi Dati.

Anche nelle seguenti produzioni, Torvaldo e Dorliska e Il turco in Italia 
di Rossini, il talento del giovane impressionò favorevolmente il pubblico e, 
da lì, prese il via una carriera che portò Pedrazzi a calcare i palcoscenici dei 
maggiori teatri italiani e stranieri, soprattutto nelle opere buffe e semiserie. 

Forte del successo conseguito a Pisa, tornato nella città natale, il te-
nore fu subito interpellato per prender parte a un concerto d’eccezione. 
Nonostante le perplessità del compositore, allora a Parigi,23 il 15 marzo 
1829, fu allestito presso la Società del Casino il Mosè di Rossini24 nella 

20 Redi fu attivo pure a Bologna (Teatro del Corso), Lugo, Faenza, Modena, Reggio 
Emilia, Macerata, Ravenna e Senigallia.

21 Si trattava di una sovvenzione governativa.
22 «Teatri, arti e letteratura», 8 gennaio 1829.
23 Gioachino Rossini a Francesco Sampieri, Parigi 8 febbraio 1829, in GioaChino 

rossini, Lettere e documenti, a cura di Bruno CaGli e serGio raGni, Pesaro, Fondazione 
Rossini, III, pp. 316-317.

24 Mosè era andato in scena per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli nel 1818.
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versione parigina in quattro atti, tradotta in italiano, e Pedrazzi vi rivestì 
lodevolmente i panni di «Amenofi».25 L’orchestra, composta da professioni-
sti, allievi del Liceo e da esponenti dell’aristocrazia cittadina, era diretta dal 
marchese Sampieri. Tra le interpreti principali, figuravano le giovanissime 
Giulia Grisi (1811-1869) ed Eugenia Tadolini (1808-1872), oltre al barito-
no Michael Balfe (1808-1870) e al basso Celestino Salvatori. L’esecuzione 
ebbe luogo in forma di concerto con l’intervento di venti coristi istruiti dal 
maestro Filippo Ferrari: si trattava della prima volta che questa versione 
veniva udita in città e non poteva che riscuotere consensi. Rossini era infatti 

25 «La Poesia è tradotta dal Francese; perciò ove non è stato possibile di adottare li versi 
ed i metri dell’antica partitura del Mosè italiano, la traduzione si risente della difficoltà di 
essere soggetta ad una musica già fatta […]». Mosè / oratorio sacro / musica recentemente 
composta in Parigi / dal celebre Maestro / Rossini / da cantarsi come Accademia / nelle sale / 
della Società del Casino / in Bologna / l’anno 1829 […], Bologna, dalla Tipografia del Sassi; 
«I teatri. Giornale drammatico, musicale e coreografico», 2 voll., t. II, p. I (1828), cit.,  p. 832.

Francesco Pedrazzi. Litografia. 
Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Collezione dei Ritratti, 45.38.1.
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all’apice della carriera e non vi era suo lavoro che non «facesse furore». Il 
musicista pesarese, peraltro, era in procinto di trasferirsi in città nella casa 
da poco ristrutturata in Strada Maggiore, luogo destinato a divenire un 
salotto culturale di eccellenza.

 
Ancora a Bologna, il 2 aprile del 1829 Pedrazzi interpretò, assieme a 

Giulia Grisi, una cantata scritta appositamente dal collega e compositore 
Michael Balfe in occasione di san Francesco di Paola, giorno onomastico 
del marchese Sampieri.26 Come sempre avveniva al tempo, le opere, e ogni 
altro brano significativo, erano realizzate tenendo in attenta considerazione 
gli interpreti e i loro mezzi vocali; e, anche nella circostanza, ci si attenne 
all’uso corrente. L’esecuzione ebbe luogo negli appartamenti privati del fe-
steggiato ma, nonostante fosse riservata a una cerchia ristretta di invitati, in 
città destò un’eco significativa. 

L’irlandese Balfe, determinato ad approfondire i propri studi musicali, 
si era mosso dal paese natio dapprima verso Parigi, quindi, su consiglio di 
Rossini, verso l’Italia. A Bologna gli era stata presentata la giovanissima 
Grisi con la quale aveva instaurato da subito un rapporto di affettuosa ami-
cizia durato anni; e proprio per il soprano, scrisse questa composizione che 
dimostrò ulteriormente il suo talento già lodato da Rossini e Cherubini.27

2. Genova, Trieste, Torino, Roma, Parma, Bologna...: 
un percorso inarrestabile

Pedrazzi prese poi la via di Genova dove era atteso al Teatro Carlo 
Felice per La dama bianca di Boïeldieu e La schiava di Bagdad di Pacini. 
Anche lì, nella nuova sala inaugurata da pochi mesi che prendeva il nome 
dal sovrano che l’aveva voluta, gli applausi non mancarono e l’entusia-
smo del pubblico fu alle stelle, soprattutto al termine della stagione. La 
Cenerentola rossiniana, infatti, lavoro di successo, fu gradita anche in 
virtù delle prestazioni del nostro tenore, lodato e acclamato per la facilità 
di emissione, oltre che per l’estensione e la dolcezza della voce.28 Nella 
serata d’onore della prima ballerina, Pedrazzi mandò ulteriormente in vi-

26 Cantata a Sua Eccellenza il signor marchese cavaliere Francesco Sampieri, [...] da 
eseguirsi ne’ suoi privati appartamenti la sera del 2 aprile 1829 per festeggiare la ricorrenza 
del suo giorno onomastico, Bologna, dalla Stamperia delle Muse, 1829.

27 Basil Walsh, A Musical Italy: Michael W. Balfe’s Italian Experiences, in «A Journal 
of Irish Studies», n. 6 (2016), p. 113. http://www.fupress.net/index.php/bsfm-sijis/article/
viewFile/18458/17082.

28 «Gazzetta di Genova», 9 maggio e 3 e giugno 1829.



L A  B I O G R A F I A  D I  A N T O N I O  F R A N C E S C O  P E D R A Z Z I 207

sibilio l’uditorio proponendo con Cesare Badiali il duetto del Mosè di 
Rossini, opera andata in scena per la prima volta al San Carlo di Napoli 
nel 1818, ma ancora osannata. Ad una delle recite genovesi, col teatro 
sontuosamente illuminato a cera, fu presente pure Maria Luigia, duches-
sa di Parma che, apprezzato il metodo di canto del tenore bolognese, si 
ricordò di lui quando si trattò di ideare le stagioni per il Nuovo Teatro 
della città da lei governata. Tra gli ospiti di una delle recite genovesi figurò 
pure Elena Pavlovna di Russia,29 moglie del granduca Michail Pavlovic, 

29 Si trattava di Carlotta di Württenberg, nel 1823 battezzata alla fede ortodossa con il 
nome di Elena Pavlovna.

Gioachino Rossini, litografia. 
GiusePPe CarPani, Le rossiniane ossia lettere musico-teatrali, Padova, dalla Tipografia

della Minerva, MDCCCXXVI.
Parma, Complesso Monumentale della Pilotta,
Biblioteca Palatina, Legato Ferrarini, 7.3.32/II.
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principessa nota per il suo mecenatismo nei confronti degli artisti.
Pedrazzi intanto cresceva professionalmente acquisendo, con la pratica, 

dimestichezza sulle scene. Ai cantanti non era richiesta infatti soltanto la 
voce, ma pure capacità attoriali, considerato che il pubblico, lungi dall’ac-
contentarsi del solo ascolto, pretendeva anche un appagamento dell’occhio: 
il gesto e lo sguardo dovevano esprimere le emozioni dell’animo, così come 
le espressioni e i sorrisi. Non era semplice proporsi in maniera convincente, 
ma Pedrazzi era sulla via giusta e anche i compensi elargitigli dimostravano 
la sua cresciuta abilità. A Genova guadagnò 2500 franchi ma, sulla base dei 
consensi riportati, per il successivo ingaggio per l’Autunno 1831 a Torino, 
adeguò le richieste a 3500 franchi.30

Dopo alcune serate in ottobre ad Alessandria per L’Italiana in Algeri, 
partì quindi alla volta di Trieste, lì scritturato per il Carnevale 1829-1830. 
Nella città fu apprezzato il rossiniano Barbiere di Siviglia,31 ma la stagione 
si rivelò in generale incerta. L’impresa era gestita dal lodigiano Feliciano 
Strepponi – musicista padre di Giuseppina, la futura seconda moglie di 
Verdi – che aveva programmato una serie di recite differenti rispetto a quel-
le effettivamente realizzate.

In caso di insuccesso di una prima, ogni avveduto appaltatore doveva 
esser pronto per mettere in scena un’opera di ripiego o sostituire un inter-
prete rivelatosi inadeguato. E anche Feliciano, dopo Il Barbiere di Siviglia, 
lavoro dall’esito scontato, si vide costretto a barcamenarsi come poteva 
per tenere aperto il teatro a seguito di un imprevisto. Le due primedonne, 
dapprima Giustina Casagli, quindi Amalia Schütz Oldosi, si ammalarono 
e fu necessario riprendere per diverse sere Elisa e Claudio di Mercadante. 
L’opera, per l’occasione, fu variata con l’inserimento di balli allestiti in fret-
ta e furia dai coreografi ingaggiati; ma fu soprattutto Giustina Casagli a 
non corrispondere alle aspettative del pubblico e alla fama che la accom-
pagnava. Ufficialmente perché indisposta, omise infatti la sua attesissima 
aria e altri brani virtuosistici e deluse la platea contenta al contrario di 
Pedrazzi che, nonostante i continui cambiamenti di programma, riuscì a 
lasciare in città un buon ricordo di sé. Anche L’inimico generoso di Persiani 
non piacque,32 sempre a motivo della Casagli «decaduta nell’arte e nella 

30 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Lanari, Francesco Pedrazzi ad 
Alessandro Lanari, Torino 22 novembre 1831.

31 FiliPPo DanziGer, Memorie del Teatro Comunale di Trieste dal MDCCCI al 
MDCCCXXVI raccolte da un vecchio teatrofilo, Trieste, Stabilimento Tipografico 
B. Appolonio, s.d., p. 39.

32 «I Teatri. Giornale drammatico, musicale e coreografico», I (1830), p. XXVIII.
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voce»,33 e pure il Tancredi di Rossini non fu in grado di far concludere me-
glio la sfortunata stagione.

Il nostro tenore proseguì il suo percorso professionale cantando a Torino 
al Teatro d’Angennes, una delle sale più eleganti della città nella quale ve-
nivano solitamente rappresentate opere buffe, commedie o tragedie.34 Qui 
si prestò in maniera encomiabile, oltre che nell’Orfano della Selva di Carlo 
Coccia, nell’importante prima torinese del rossiniano Conte Ory col testo 
rifatto in italiano da Jacopo Ferretti,35 tanto che si scrisse che il lavoro sem-
brava ideato sulla sua figura.36 Tuttavia, come deprecato dal periodico «Il 
censore universale dei teatri», «non si volle rinunziare [...] al solito abuso, 
sulle nostre scene melodrammatiche diventato omai legge, di snaturare [lo] 
spartito coll’intrusione di pezzi».37 Nella circostanza si introdusse addirit-
tura il lugubre rondò dell’Ultimo giorno di Pompei, brano contrastante col 
brioso titolo rossiniano. Pedrazzi, nell’Orfano della Selva, riscosse molti 
consensi e fu elogiato per la «bella ed estesa voce» che egli aveva colorito 
«con molta arte» facendo presagire una carriera invidiabile.38

Al termine dell’impegnativa stagione che gli aveva dato modo di evi-
denziare la sua continua crescita professionale, l’artista si esibì in casa di 
Rossini a Bologna, accompagnato dallo stesso padrone di casa, accanto a 
Carolina Ungher39 per poi prendere la via di Roma. Lì cantò all’Argentina, 
teatro appaltato, assieme al Valle, all’ex droghiere e commerciante di cioc-
colato Pietro Cartoni40 che aveva avuto la sala in enfiteusi perpetua dal duca 
Salvatore Sforza Cesarini. Cantoni, per condurre le trattative, si era servito 
di un corrispondente teatrale, ovvero di un mediatore; e anche Pedrazzi, 
ingaggiato da uno di questi, senza soluzione di continuità partì da Torino 
per Roma.

Le recite all’Argentina, tuttavia, non funzionarono; la gente, infatti, 
non ne voleva sapere di assistere in quel contesto agli spettacoli buffi, vuoi 

33 «Il Teatro. Giornale di Letteratura, Musica, Drammatica e Coreografia», 12 ottobre 
1867.

34 Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia, Milano, presso Ferdinando Artaria e fi-
glio, 1842, p. 10.

35 La prima italiana era andata in scena alla Scala di Milano due giorni prima, il 12 
maggio.

36 «I Teatri. Giornale drammatico musicale e coreografico», I (1830), pp. 322-323.
37 «Il censore universale dei teatri», 15 maggio 1830.
38 «Gazzetta piemontese», 20 aprile 1830.
39 «Teatri, arti e letteratura», 1 aprile 1830.
40 Mario rinalDi, Due secoli di musica al Teatro Argentina, 3 voll., Firenze, Olschki, 

1978, I, p. 620.
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per il caldo soffocante, vuoi per il prezzo eccessivo dei biglietti. L’artista 
bolognese, comunque, fu apprezzato per presenza scenica, bella voce e 
stile, nonostante l’accoglienza fredda della prima opera in calendario, 
Gli Aragonesi in Napoli, nuovo lavoro di Carlo Valentini, dal libretto 
«detestabile»41 improntato a uno stile troppo diverso da quello dell’amato 
Rossini. Andò ancor peggio con l’Orfano della selva di Coccia e l’impresa 
dovette riprendere in tutta fretta Il Barbiere di Siviglia, consueta ànco-
ra di salvezza nei momenti di difficoltà. In quei giorni fu allestita anche 
l’Agnese, ma con l’arbitraria esecuzione da parte degli interpreti di brani 
che nulla avevano a che fare col lavoro originale di Paër.42 Anzi, in seguito, 
si andò ben oltre e Pedrazzi interpretò, dal Tancredi di Rossini, la parte del 
soprano accanto a Santina Ferlotti che cantava da contralto.43 Inoltre, non 
ci si fece alcuno scrupolo di introdurre nell’opera rossiniana arie tratte, 
ancora una volta, dall’Agnese. L’anarchia la faceva da padrona nei tea-
tri e, pur di strappare l’applauso, gli interpreti non esitavano a compiere 
operazioni ardite e non certo in sintonia con la volontà del composito-
re. Animati dalla volontà di mettersi in mostra, gli artisti si concedevano 
senza problemi simili licenze, incoraggiati dagli impresari alla continua 
ricerca del favore del pubblico.

La stagione non si rivelò particolarmente felice e le recite lasciarono 
tutti malcontenti; persino riguardo al rossiniano Conte Ory si parlò di 
«naufragio».44 Poco male, comunque, per il nostro Pedrazzi che proseguiva 
con successo una carriera sempre in crescendo.

Nello stesso torno di tempo anche il fratello di Francesco, Luigi, che ave-
va studiato canto col maestro Luigi Chimerli, si propose in un impegnativo 
concerto a Bologna nell’elegante teatro privato al piano nobile dell’antico 
palazzo Ghisilieri. Era quest’ultima una sala a palchetti e ringhiere abbellita 
da Badiali e Zaccherini fatta erigere nella propria casa in piazza Calderini 
dal nobile Émilien Loup, ricco possidente di origini svizzere trasferitosi a 
Bologna. In rapporti amichevoli con Rossini, egli aveva investito parte dei 
propri averi in tale progetto ponendosi come mecenate della cultura e delle 
arti. Inaugurato il 30 dicembre del 1827, il teatro rimase aperto sino alla 
morte del proprietario, nel 1858, offrendo la possibilità ai dilettanti di pro-
porsi sia nella prosa che nella musica. Loup riunì attorno a sé in associazio-
ne una cinquantina di nobili locali e, in seguito, affidò la struttura a Carlo 

41 «Il censore universale dei teatri», 18 settembre 1830.
42 «Il censore universale dei teatri», 24 novembre 1830.
43 «Il censore universale dei teatri», 17 novembre 1830.
44 «Florilegio drammatico tratto da’ più celebri autori», Roma, dalla Tipografia Marini, 

1830, vol. VII, p. VI.
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Bruera e al maestro Tommaso Marchesi, accademico filarmonico che vi aprì 
una scuola di declamazione.45

In giugno, nella stessa sala, fu allestito Tancredi di Rossini col professor 
Giuseppe Manetti alla testa di un’orchestra formata da ventinove elementi 
e di una compagine vocale composta da sei coristi.46 Il Chimerli voleva che 
i propri allievi familiarizzassero col pubblico47 e, nell’intento, fu supportato 
dall’amico Rossini «tanto benevolo, quanto grande [che] […] si degnò di 
assistere alle ultime cinque prove onde fare intendere il modo col quale do-
veva eseguirsi la sua musica, e ciò adoprò con tale amorevolezza, pazienza 
ed alacrità che eccitava in tutti gli animi una dolce commozione vedendo 
un tanto genio, conosciuto e desiderato nelle più lontane regioni, umiliarsi 
a dirigere per lungo spazio di tempo una compagnia di principianti [...]».48 
Il successo dell’esibizione fece sì che Luigi Pedrazzi, postosi in luce, fosse 
scritturato a fine anno per la stagione di Carnevale al Teatro Apollo di Foli-
gno dove cantò ne Gli Arabi nelle Gallie di Pacini e nell’Assedio di Corinto 
di Rossini.49

Era comunque il giovane Pedrazzi a far parlare sempre più di sé: ora-
mai la sua carriera aveva spiccato il volo e gli impresari facevano a gara per 
accaparrarselo.

Nel Carnevale e Quaresima del 1830-1831, fu di nuovo a Genova dove 
il teatro aprì il 26 dicembre con una serata d’eccezione. Prima della recita 
de L’ultimo giorno di Pompei di Pacini, si festeggiarono le nozze della figlia 
del defunto re Emanuele con una cantata realizzata in maniera più accura-
ta dell’opera che, pur allettante per il bel vestiario, presentava scene «d’un 
brutto da far paura».50 Andò meglio la stagione di Primavera, in particolare 
l’Agnese di Paër, mentre Olivo e Pasquale di Donizetti si rivelò un solenne 
fiasco. Alla prima serata di gala presenziarono i Sovrani e il pubblico, al soli-
to disposto in sala in maniera gerarchica, non ebbe la possibilità di esprimere 
il gradimento dello spettacolo. Soltanto quando i reali assistettero alla recita 
in veste non ufficiale, la gente si accodò agli applausi che partirono dal palco 
laterale dove i principi, occultati, assistevano alla recita. Pedrazzi una sera 
volle proporsi con il brano «I tuoi frequenti palpiti», cavallo di battaglia del 
grande Giovanni Battista Rubini (1794-1854) e, in tale aria, fu assai lodato 

45 «Teatri, arti e letteratura», 7 gennaio 1828. 
46 Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, pieghevole VII.22.01.
47 Per la mimica ci si servì degli insegnamenti di Severiano Fogacci. «Strenna storica 

bolognese», vol. 52 (2002), p. 122.
48 «I Teatri. Giornale drammatico, musicale e coreografico», I (1830), p. 435.
49 «Il censore universale dei teatri», 24 dicembre 1830. 
50 «L’eco», 5 gennaio 1831.
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dalla stampa per la sua bella voce «accentata con molta grazia».51

Pure la stagione autunnale al Teatro Reale di Torino si rivelò ricca di 
soddisfazioni per Pedrazzi. Anche se La pastorella feudataria di Vaccai non 
piacque particolarmente, il tenore ebbe comunque l’occasione di dar sfog-
gio di bravura nell’aria scritta per lui dal giovane maestro Luigi Bordese, un 
allievo di Nicola Zingarelli giunto da Napoli per proporre una sua opera.52

Tra le recite figurò La testa di Bronzo di Mercadante che vide in scena 
Luigi Pedrazzi nel ruolo di «Ermanno» accanto al fratello Francesco. 

Al termine delle recite, il tenore si apprestò a partire per Parma dove 
poteva appoggiarsi a una sorella e a un cugino, tal Ferrarini.53 Nella città 
emiliana, fu invitato a esibirsi nella tradizionale Accademia di corte rea-
lizzata in occasione del compleanno della duchessa Maria Luigia per poi 
prender parte alla stagione di Carnevale che contemplò un nuovo lavoro di 
Ricci, Il nuovo Figaro. Il compositore, tra l’altro, aveva scritto per Pedrazzi 
un’apposita Cavatina che mandò in visibilio il numeroso pubblico54 prove-
niente, non soltanto dalla città, ma pure dai paesi limitrofi. 

Terminate le recite, nel maggio del 1832 Pedrazzi cantò al Teatro delle 
Muse di Ancona in Anna Bolena di Donizetti, ancora una volta affiancando 
il fratello Luigi. Quindi fu «Lord d’Athol» in Edoardo in Iscozia di Coccia; 
ma la parte assegnatagli risultava troppo esigua per un interprete tanto ta-
lentuoso e il maestro locale, Giuseppe Bornaccini, scrisse brani aggiuntivi a 
lui destinati.55 

In patria era ormai diventato una delle glorie locali e pure i periodici 
stampati a Bologna ne esaltavano le doti pubblicando sonetti redatti dagli 
ammiratori.56

Dopo La Straniera di Bellini dell’estate 1832 al teatro di Varese, Pedrazzi 
trascorse l’autunno per lo più a Bologna impegnato in accademie e recite al 

51 Ibidem.
52 «Gazzetta piemontese», 30 agosto 1831.
53 Parma, Biblioteca Palatina, Archivio Micheli-Mariotti, Carteggio Pedrazzi (d’ora in 

poi: BP, AMM, AP), Domenico Spiaggi a Francesco Pedrazzi, Parma 31 maggio 1863. 
54 FranCesCo FloriMo, Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, 2 voll., II, Napoli, 

Tipografia di Lorenzo Rocco, 1871, p. 846. Nel cast, oltre a Pedrazzi, figuravano Lina Roser 
Balfe, Margherita Rubini, Elvira Parducci, Gaetano Fontana, Giuseppe Frezzolini, Luigi 
Goffredo Zuccoli e Agostino Rovere. Diresse l’orchestra Ferdinando Melchiorri.

55 «Il censore universale dei teatri», 25 luglio 1832.
56 A / Francesco Pedrazzi. / Sonetto. / Polinnia a sé chiamollo, e per l’Ascrea / Rupe 

volò: poi al cammin si volse / che scorge a gloria, e mille, ov’Ei movea /  […]. «Teatri, arti e 
letteratura», 10 maggio 1832.



L A  B I O G R A F I A  D I  A N T O N I O  F R A N C E S C O  P E D R A Z Z I 213

Teatro Comunale. Nell’importantissima stagione di ottobre cantò ancora 
una volta in Anna Bolena di Donizetti con Sofia Schoberlechner ma, come 
ormai d’abitudine, non soddisfatto dell’aria destinatagli dal compositore, 
sostituì l’originaria cavatina di «Riccardo» con un’altra scritta apposita-
mente per lui dal maestro Tadolini.

Le recite della stagione proseguirono con La Gazza ladra interpretata 
da Maria Malibran (1808-1836), l’acclamata e strapagata giovane diva dal-
la voce prodigiosa giunta per la prima volta in Italia da pochi mesi e al suo 
debutto in città. Le pretese economiche della cantante erano esorbitanti, ma 
non si volle rinunciare a lei e a un cast di altissimo livello, sopprimendo, 
piuttosto, il ballo e proponendo un coro ridotto a sole ventidue persone. 
La Malibran, sabato 27 ottobre, interpretò pure la parte di «Romeo» ne 
I Capuleti e Montecchi di Bellini57 «[ma non] propriamente quelli di Bellini 
– come scrisse un periodico del tempo – giacché vi s’introdusse un duetto di 
Celli, un altro di Mercadante, ed il secondo finale di Vacaj».58 L’operazione 
suscitò il delirio del pubblico e l’esito della rappresentazione fu talmente 
strepitoso che, in deroga alla prassi vigente, le autorità accordarono la re-
plica di alcuni pezzi. Seguì Tancredi di Rossini, sempre con la Malibran e 

57 La Malibran si esibì accanto alla Schoberlechner, «Giulietta», e a Pedrazzi, «Tebaldo».
58 «Il censore universale dei teatri», 7 novembre 1832.

roBerto FoCosi, Maria Malibran, litografia colorata a mano. Milano, Vasalli, 1835.
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Pedrazzi rispettivamente nei ruoli di «Tancredi» e «Argiro».

3. Finalmente la Scala!

Giunse infine la scrittura per i prestigiosi Teatri Reali milanesi: Scala 
e Canobbiana. Pedrazzi debuttò nella sala del Piermarini il 26 dicembre 
1832, giorno di Santo Stefano, con Fausta di Donizetti – autore nuovo 
per il teatro milanese59 – accanto a Carlo Zucchelli e ad Adelaide Tosi; al 
solito, la primadonna sostituì l’aria originale con un’altra e altrettanto fece 
Pedrazzi che, anziché intonare quella composta dall’Autore, ne eseguì una60 
appositamente realizzata per lui dal genovese Cesare Pugni, direttore della 
musica. Il compositore catanese non sembrò particolarmente soddisfatto né 
del trattamento riservato alla sua opera creata per il San Carlo di Napoli 
– e pochi mesi prima andata in scena con successo –, né dell’interpretazione 
del tenore in quanto sostenne che questi aveva cantato mezzo tono sopra.61 
Ciononostante, il suo parere sull’artista evidentemente mutò nel tempo, se 
Pedrazzi risultò spesso interprete privilegiato dei suoi lavori.

Nella stagione, alla Scala andò in scena Caterina di Guisa, nuova opera 
di Carlo Coccia con il Nostro nei panni del «Conte di San Megrino», parte 
per lui congeniale che lo fece ulteriormente apprezzare dal pubblico.62 Così 
pure fu sulle scene per la prima assoluta de Il conte di Essex di Mercadante, 
lavoro ripreso nel corso di un’accademia data di lì ad alcuni giorni a bene-
ficio del Pio Istituto Teatrale. 

Le recite milanesi proseguirono alla Canobbiana e al Carcano fino a 
giugno e il Nostro si esibì quasi ogni sera «senza le riserve dei riposi di eti-
chetta, e senza approfittar molto dei supplimenti».63

La fatica non fu inutile in quanto egli si guadagnò una fama invidiabile 
che pose le premesse perché potesse essere riconfermato a Milano pure per 
il Carnevale e Quaresima successivi, dopo aver calcato i palcoscenici di 
Vicenza64 e Bologna. E proprio alla Scala, il 26 dicembre del 1833 interpre-

59 Per quest’edizione milanese dell’opera, Donizetti scrisse una Sinfonia d’apertura.
60 L’aria di Pugni in questione era «Se crudel così m’estimi».
61 WilliaM ashBrook, Donizetti. La vita, Torino, EDT, 1987, p. 216.
62 «Cenni storici intorno alle lettere, invenzioni, arti, commercio e spettacoli», 7 marzo 

1833, p. 11.
63 «Il censore universale dei teatri», 10 luglio 1833.
64 A Vicenza cantò al Teatro Eretenio nell’opera I Normanni a Parigi di Mercadante. 

Pur debilitato a seguito di una fortissima febbre, il tenore seppe farsi apprezzare. «Il censore 
universale dei teatri», 11 settembre 1833.
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tò «Gennaro» nella prima assoluta di Lucrezia Borgia di Donizetti accanto 
a Henriette Méric-Lalande e a Marietta Brambilla: il pubblico applaudì più 
volte il tenore che si presentò al proscenio a fianco dello stesso Donizetti; 
ma la serata si concluse freddamente.

In marzo, Pedrazzi fu protagonista di Un’avventura di Scaramuccia, al-
tra novità terminata, solo poche ore prima dell’andata in scena, dal maestro 
Luigi Ricci. Quest’ultimo aveva scritto la parte di «Lelio» appositamente per 
le caratteristiche vocali del tenore e dedicò il lavoro a una delle sue amanti, 
Teresina Morardet, rappresentante di una illustre famiglia milanese. 

Pedrazzi, anche negli anni a venire, sarebbe stato scritturato per diverse 
stagioni nella prestigiosa sala settecentesca del Piermarini e in altri illustri 
palcoscenici cittadini, segno dell’apprezzamento nei suoi confronti da parte 
del pubblico.

Il cantante era divenuto noto nel mondo musicale e il suo nome circo-
lava sempre più negli ambienti artistici, tanto che fu scritturato, dall’estate 
1834 e per un anno, nei reali teatri di Napoli, il prestigioso San Carlo – ri-
cordato anche da Stendhal per la sua straordinaria bellezza –65 e il Fondo: 
sale nelle quali, di norma, andavano in scena nell’una i melodrammi eroici, 
nell’altra le opere comiche e i balli di mezzo carattere. 

Le due strutture costituivano delle vere capitali della musica, grazie alla 
geniale gestione di Domenico Barbaja, un garzone di caffè che aveva fatto 
fortuna con l’impresariato teatrale divenendo ricchissimo, grazie soprat-
tutto all’introduzione nei ridotti della roulette, nuovo gioco che, come la 
tombola o le lotterie, determinavano una sicura opportunità di guadagno. 
In tanti anni di attività, egli era riuscito ad accaparrarsi i migliori cantanti 
in circolazione nella Penisola; ma, con la stagione di Primavera del 1834, 
allo scadere del contratto già prorogato di un anno, gli era subentrata una 
nuova impresa, peraltro rivelatasi fallimentare, la Compagnia d’Industrie 
e Belle Arti. Si trattava di una Società, costituita da azionisti locali, presie-
duta da don Giuseppe Caracciolo Principe di Torella che, vista la necessità 
di agire oculatamente in breve tempo, si affidò per la direzione a un altro 
esperto nel settore, Alessandro Lanari, il cosiddetto «Napoleone degli im-
presari». Questi aveva trasferito a Napoli gli ottimi artisti a lui vincolati, 
oltre al proprio prestigioso corredo teatrale che contribuiva significativa-
mente alla magnificenza degli spettacoli. Pedrazzi, tuttavia, era stato in-
gaggiato per la stagione 1834-1835 ancora dal Barbaja, in qualche modo 
coinvolto pure nella nuova impresa,66 e in giugno, al termine delle recite al 

65 laura Valente, Il teatro di San Carlo, Napoli, Editrice Politecnica, 2011, p. 17.
66 Tra l’altro, fu proprio Barbaja a compensare Pedrazzi. BP, AMM, AP, Francesco 

Pedrazzi a Gaetano Pedrazzi, 9 maggio 1835; si veda inoltre: PaoloGioVanni Maione-FranCesCa 

Paola
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Carcano di Milano, aveva dovuto affrettarsi a partire per Napoli assieme 
alla moglie Marianna e al figlioletto Enrico. Tra gli ingaggi maggiormente 
significativi di Barbaja, vi era pure quello della mitica Malibran, in posses-
so di un contratto che la vedeva impegnata per quaranta rappresentazioni 
e due eventi sino al Carnevale successivo.67

Al San Carlo, Pedrazzi esordì nella stagione estiva con Caterina di 
Guisa di Coccia che aveva già interpretato trionfalmente alla Scala l’anno 
prima. Le recite proseguirono, assieme alla primadonna Giuseppina Ronzi 
De Begnis,68 al Teatro del Fondo con Il Nuovo Figaro di Luigi Ricci69 e con 
la prima di Un matrimonio per ragione di Giuseppe Staffa. Re Ferdinando, 
come i suoi predecessori, assisteva alle recite assieme alla corte, non dal 
gran palchettone – utilizzato soltanto in occasioni eccezionali –, bensì nel 
palco di proscenio di sinistra nel secondo ordine70 e sembrò apprezzare i 
lavori in scena.

In ottobre, dopo un’intensa attività estiva, sempre al San Carlo fu rea-
lizzata la prima assoluta di Buondelmonte di Donizetti, versione censurata 
della Maria Stuarda che sarebbe andata in scena alla Scala l’anno seguente. 
A prove ormai iniziate infatti, alla presenza del compositore e di Lanari, 
l’opera per la quale l’Autore aveva lavorato intensamente accanto al giova-
nissimo librettista Giuseppe Bardari, fu proibita e, nel giro di dieci giorni, si 
dovette adattare la musica a un nuovo libretto approntato in fretta e furia 
dal giurista Pietro Salatino. Durante la prova generale le due primedonne, 
Giuseppina Ronzi De Begnis e Anna del Sere, acerrime nemiche, si erano 
prese per i capelli e tra schiaffi, morsi e pugni erano finite per terra a ruzzo-
loni. La peggio l’aveva avuta la del Sere che fu costretta a rimanere a letto 
per quindici giorni con una gamba quasi spezzata. Anche tale incidente 
contribuì a far sì che re Ferdinando II, a tutela della pubblica moralità o più 
probabilmente per evitare di proporre al pubblico una figura sovversiva,71 
decidesse d’impedire l’andata in scena dell’opera, anche perché riteneva 
inopportuni lavori con implicazioni d’ordine diverso da quello strettamente 

seller, L’ultima stagione napoletana di Domenico Barbaja (1836-1840), in «Rivista Italiana di 
Musicologia», vol. XXVII (1992), nn. 1-2, p. 258.

67 PhiliP eisenBeiss, Domenico Barbaja. Il padrino del Belcanto, Torino, EDT, 2015, 
p. 220.

68 Giuseppina Ronzi (1800-1853) fu acclamata interprete rossiniana e donizettiana. 
Sposò il collega Giuseppe De Begnis, basso.

69 L’opera era stata rappresentata per la prima volta a Parma nel febbraio del 1832.
70 FranCesCo FloriMo, Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, cit., II, p. 807.
71 alexanDer Weatherson, Queen of dissent: Mary Stuart and the opera in her honour 

by Carlo Coccia. http://www.donizettisociety.com/Articles/articlemarystuart.htm
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teatrale e caratterizzati, peraltro, da finali cruenti. Tuttavia, concorse presu-
mibilmente a tale decisione il fatto che Maria Stuarda era una sua antenata 
e non risultava opportuno presentarla al pubblico in maniera così poco 
dignitosa.72 Buondelmonte, con Pedrazzi nel ruolo del titolo, lasciò comun-
que insoddisfatto il pubblico, forse a motivo della modesta esecuzione degli 
interpreti.

A Napoli Pedrazzi prese parte ad altre recite quali Il Nuovo Figaro, 
al Fondo, I Capuleti e i Montecchi e Tancredi, al San Carlo. Quest’ultimo 
lavoro riscosse scarso successo, ma la Malibran vi cantò «come un angelo» 
e chiuse la serata con un’aria di Pacini, decisa da lei stessa, che mandò in 
visibilio il pubblico.73

Con l’inverno, la nuova stagione di Carnevale al San Carlo si aprì con 
Amelia, ossia otto anni di costanza di Lauro Rossi, opera buffa apposi-
tamente scritta per l’occasione che piacque poco, nonostante gli applausi 
tributati sia a Pedrazzi che alla Malibran;74 il pubblico napoletano, inoltre, 
restò alquanto perplesso di fronte alla primadonna che volle cimentarsi con 
la danza e, in tale ruolo, la diva fu sommersa dai fischi.75  

4. «Caro fratello e familia»

Da ogni città nella quale si trovava, Pedrazzi era solito scrivere alla 
famiglia, indirizzando la corrispondenza al fratello Gaetano, come testimo-
niato dalla nostra raccolta che ha inizio con l’undici gennaio 1835, dome-
nica. 

A Napoli, in quei giorni invernali, fervevano i preparativi per i festeg-
giamenti del venticinquesimo compleanno di re Ferdinando:76 anniversario 
sottolineato con grande illuminazione e serata di gala al San Carlo. Nella 
circostanza fu eseguita la cantata Ruggiero, su libretto di Cesare Dalbono, 
composta dal talentuoso allievo pugliese del locale Conservatorio Giuseppe 
Curci. Pedrazzi, che vi interpretava il ruolo di «Guiscardo», tuttavia, nello 
scritto inviato ai congiunti, non fece cenno a tale imminente azione dram-
matica che pur aveva movimentato le sue giornate, occupandosi esclusiva-
mente di problemi economici, al momento di interesse prioritario rispetto 

72 WilliaM ashBrook, Donizetti, la vita, cit., p. 250.
73 «L’eco», 5 dicembre 1834; «Teatri, arti e letteratura», 4 dicembre 1834.
74 «Teatri, arti e letteratura», 15 gennaio 1835. In realtà, altre fonti riferiscono la serata 

in maniera differente. WilliaM ashBrook, Donizetti, cit., p. 85.
75 «L’eco», 23 gennaio 1835; «L’eco», 12 marzo 1834; FranCesCo FloriMo, Cenno 

storico sulla scuola musicale di Napoli, cit., II, p. 932. 
76 Ferdinando II era nato a Palermo il 12 gennaio 1810.
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all’attività professionale: i suoi guadagni erano divenuti ragguardevoli ed era 
necessario pensare a investire il denaro in maniera assennata. L’intenzione 
di Francesco era quella di comperare un immobile e la questione, tanto 
dibattuta nel corso di quei mesi, finì per sfociare di lì a poco nell’acqui-
sto del prestigioso ma diroccato Palazzo Fantuzzi in Strada San Vitale a 
Bologna: edificio eretto nel 1525 su progetto di Andrea Formigine, con 
grandiosa scala di Paolo Canali, sale dipinte da Angelo Michele Colonna e 
da Francesco Galli Bibiena. Si trattava di uno spazio importante che, dopo 
il restauro, divenne talmente ambito che pure il soprano Isabella Colbran, 
una volta separata da Rossini, soleva prendervi in affitto alcuni locali per 
trascorrervi l’inverno.77

Gaetano Pedrazzi che, come l’altro fratello Luigi, cantava in chiesa e 
nelle accademie, era ben addentro nell’ambiente musicale cittadino e, per-
tanto, con cognizione di causa, si trovava nelle condizioni di tenere i rap-
porti, per conto di Francesco, con gli impresari e i corrispondenti bolo-
gnesi, sorta di mediatori tra impresa, rappresentanze del teatro e virtuosi. 
Anche nel gennaio del 1835, infatti, si occupò di inoltrare a Carlo Redi e a 
Gaetano Fiori78 – quest’ultimo un addetto ai lavori che si occupava di edi-
toria musicale e scritturava i cantanti per il Théâtre Italien di Parigi – una 
bozza di contratto per la stagione d’Autunno a Bologna. Il tenore, tuttavia, 
si era già impegnato col Giglio di Lucca, dove avrebbe dovuto esibirsi anco-
ra una volta accanto a Maria Malibran, presente pure nel cast di Napoli;79 
pertanto, non avrebbe potuto arrivare alla piazza per tempo. La distanza 
tra le due città non aiutava di certo: si impiegavano infatti ventiquattro ore 
per andare da Lucca a Bologna. Pedrazzi, tuttavia, considerata la dimesti-
chezza ormai consolidata col teatro, propose di andare in scena con sole tre 
prove al cembalo e un paio in orchestra. Per portare a termine la trattativa, 
pretese 5000 lire romane, mezza serata senza spesa,80 l’ingresso gratuito in 

77 Nell’angolo posteriore laterale del Palazzo, troviamo l’epigrafe: «Per umanità onor e 
regno / per superbia morte e sdegno». Gaetano GiorDani, Della venuta e dimora in Bologna 
del sommo Pontefice Clemente VII per la coronazione di Carlo V imperatore celebrata l’an-
no MDXXX, Bologna, 1842, p. 82. GioVanni nasCiMBeni, Le case e le donne di Rossini a 
Bologna, in «Emporium», gennaio 1920, vol. 51, n. 301, p. 85.

78 Gaetano Fiori, dal 1824, aveva iniziato a pubblicare a Bologna un fortunato perio-
dico settimanale dal titolo «Cenni storici intorno alle lettere, invenzioni, arti, al commercio 
ed agli spettacoli teatrali». Col 1836 la testata, ormai specializzata in teatri, mutò nome in 
«Teatri, arti e letteratura». La pubblicazione cessò nel 1863 con la morte del suo ideatore.

79 BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi a Gaetano Pedrazzi, Napoli 10 febbraio 1835. 
Nello scritto, Pedrazzi definiva la Malibran: «donna [che] così pesante non si trova».

80 Le spese relative alla serata – orchestra, illuminazione, inservienti e altro personale che 
percepiva un compenso per la recita – non avrebbero dovute essere addebitate al cantante, ma 
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teatro per la famiglia e l’introito del bacile. Era ancora costume, infatti, che 
gli artisti, nella serata d’onore loro riservata, la cosiddetta «beneficiata», si 
ponessero accanto alla porta d’ingresso per ricevere dagli ammiratori og-
getti preziosi, quali tabacchiere, catene d’oro, monili, ecc. che trattenevano 
per sé quale compenso aggiuntivo. D’altro lato, pure gli impresari conta-
vano su simili serate fuori abbonamento che proponevano programmi con 
assemblaggi arditi che, paradossalmente, facevano registrare però il tutto 
esaurito in sala assicurando cospicui guadagni che, talora, determinavano 
contenziosi tra le parti riguardo alle pretese del contenuto del bacile.

all’impresa. Inoltre, l’utile doveva essere diviso tra le parti. GioVanni Valle, Trattato di proce-
dura teatrale o sia cenni teorico-pratici sulle aziende che s’intraprendono pe’ teatri, Bologna, 
pei tipi dell’Aquila in Galliera, 1836, p. 80. GioVanni Valle, Cenni teorico-pratici sulle azien-
de teatrali, Milano, dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani, MDCCCLIX, pp. 64-69.

Felice Cerrone, Ruggiero. Figurino per l’opera Emma d’Antiochia di Saverio Mercadante 
rappresentata al Teatro San Carlo di Napoli il 19 aprile 1835. Interprete: Francesco Pedraz-
zi. Napoli, Biblioteca San Pietro a Majella, C2. 4/3.
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La stagione napoletana si prospettava intrigante, anche perché era at-
tesa la nuova versione de I Puritani che, in scena trionfalmente in quei 
giorni a Parigi, erano stati appositamente rimaneggiati da Bellini per il cast 
del San Carlo: la Malibran, Duprez, Pedrazzi e Porto. Anche Rossini, dal 
canto suo, si era espresso in termini entusiastici nei confronti dell’opera del 
collega, definendo la partitura un vero e proprio capolavoro.81 Tuttavia, il 
manoscritto non arrivò a Napoli in tempo in quanto l’epidemia di colera 
rallentò i traffici delle merci e le comunicazioni. Dell’imprevisto approfittò 
quindi l’Impresa che, in difficoltà finanziarie, decise di sciogliere il contratto 
col compositore.

La stagione napoletana proseguì con L’abate Taccarella di Ricci che 
piacque molto, quindi con la nuova opera di Placido Mandanici, La vedova 
scaltra. Quest’ultimo lavoro, in realtà, fu accolto con un silenzio glaciale 
e Pedrazzi non poté che prospettare analoghi fiaschi pure per le imminenti 
produzioni. Inoltre, alla situazione già piuttosto critica, si aggiunse un im-
previsto che mise in angoscia l’Impresa. La Malibran, infatti, a seguito di 
un incidente capitatole mentre viaggiava in carrozza, si slogò un polso e 
una mano. Indolenzita in tutto il corpo, dovette mettersi a letto e annullò 
le recite del Carnevale. La stagione fu salvata grazie alla disponibilità di 
Carolina Ungher, altra artista di gran fama che prese il posto della collega 
infortunata. Di lì a poco, anche Pedrazzi si ammalò. Fu sottoposto a un 
salasso e gli furono applicate le sanguisughe; perse litri di sangue e, soltan-
to dopo sette giorni di assoluto riposo, riuscì faticosamente a rimettersi in 
piedi. Nonostante la debolezza, si recò in teatro per le prove, ma l’Impresa 
volle trattenergli dalla paga pattuita le giornate non lavorate: il contratto, 
infatti, a differenza di quanto avveniva solitamente, non prevedeva clausole 
relative a motivi di salute. Pedrazzi non accettò di buon grado tale decisione 
e fece di tutto perché gli fossero riconosciuti i diritti del caso. Tale increscio-
sa situazione costituì un motivo di sfogo col fratello col quale condivideva 
sia la vita lavorativa che personale: la professione del cantante risultava 
assai dura, addirittura «l’inferno»,82 in quanto trascorsa lontano dal pro-
prio paese, dai propri amici, dalla propria gente, sempre contraddistinta da 
problemi e rasserenata soltanto da pochi effimeri piaceri. A parte il tabacco, 
unico bene di conforto, la malinconia era compagna abituale, così come le 
continue preoccupazioni per la salute degli anziani genitori. E appunto in 
quei mesi invernali, Pedrazzi subì la grave perdita della madre che lo gettò 
nel più profondo avvilimento.

81 «Teatri, arti e letteratura», 12 febbraio 1835.
82 BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi a Gaetano Pedrazzi, Napoli 26 marzo 1835.
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Ogni tanto amici e colleghi facevano ritorno a Bologna, ed ecco che 
il tenore affidava loro lettere o piccoli oggetti di oreficeria da recapitare 
nella bottega di famiglia. Anche l’impresario Gaetano Rambaldi, allora a 
Napoli e in procinto di rientrare in città, fu incaricato di talune incom-
benze, mentre si rimandò a un’occasione successiva l’invio di alcuni brani 
musicali richiesti dal capobanda della città emiliana, Gaetano Brizzi, ricco e 
abile suonatore di strumenti a fiato, nonché amico fraterno di Pedrazzi.83 La 
circolazione del repertorio seguiva tali strade e sia impresari che altri sog-
getti coinvolti nel settore artistico, quali i negozianti di musica Gaetano e 
Salvatore Buttazzoni – padre e figlio –, erano ansiosi di potersi accaparrare 

83 Brizzi (1804-1876), celeberrimo professore di tromba e corno da caccia del Liceo 
Filarmonico di Bologna, nonché Accademico filarmonico, era pure «capobanda dell’estero 
reggimento stazionato in Bologna». Fu apprezzatissimo da Rossini che si rivolse a lui dicen-
dogli: «Devi farti scritturare per il Giudizio Universale!». «Atti del Reale Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti», 1932, p. 846; «Il Pirata», 30 agosto 1844.

Felice Cerrone, Il colonnello. Figurino per l’opera Il colonnello di Luigi Ricci rappresentata 
al Teatro del Fondo di Napoli il 26 marzo 1835. Interprete: Francesco Pedrazzi. Napoli, 
Biblioteca San Pietro a Majella, C23. 4/6.
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le novità musicali provenienti dalla vivace capitale borbonica per poi ven-
derle o noleggiarle nei propri negozi. I commercianti bolognesi Buttazzoni, 
in verità, non si rivelarono sempre corretti dato che, in più circostanze, 
stamparono spartiti84 appartenenti ad altri editori e persino ai potentissimi 
milanesi Ricordi. Le diffuse contraffazioni si rivelavano spesso poco fedeli 
alle fonti originali e ledevano la proprietà assoluta dei legittimi detentori dei 
diritti stabiliti contrattualmente che si vedevano costretti a intraprendere 
noiose e costose azioni legali.85 Pedrazzi, comunque, si procurava tramite i 
concittadini gli spartiti a lui necessari, riuscendo a ottenerli a prezzi vantag-
giosi. Così come nel 1844 quando ebbe a nolo per soli dieci scudi romani lo 
spartito di Lucrezia Borgia necessario per le recite al teatro di Civitavecchia.

In quei primi mesi del 1835 il tenore fu impegnato a Napoli in qualità 
di buffo comico con un nuovo lavoro, Il colonnello di Luigi Ricci, richie-
sto contrattualmente dalla Malibran ma, a seguito dell’incidente capitatole, 
eseguito dalla Ungher. Rimase quindi a riposo, considerato che i teatri fu-
rono chiusi per la tradizionale novena di San Gennaro, patrono della città. 

L’attività dei cantanti subiva talvolta forzate interruzioni a seguito del 
divieto di apertura delle sale degli spettacoli da parte delle superiorità. In 
determinati giorni legati a momenti religiosi,86 morti di esponenti della fa-
miglia reale, invasioni nemiche ecc., la Polizia locale, per evitare disordini, 
emanava ordini che si rivelavano disastrosi per gli artisti che rimanevano 
privi di qualsiasi indennizzo. In tali circostanze, comunque, eccezionalmen-
te erano accordate deroghe e si concedevano alcune accademie.87

5. «Tutti sono matti per me». Lucca e il colera

Al termine dell’intensa stagione napoletana, Pedrazzi si imbarcò sul 
battello a vapore per onorare i nuovi impegni di lavoro assunti. I viaggi per 
mare non si rivelavano sempre tranquilli, anzi; era frequente al contrario 
imbattersi in venti e tempeste che mettevano in serio pericolo la vita dei pas-
seggeri e del piroscafo stesso. Anche il basso Domenico Spiaggi, amico del 

84 Si veda in proposito Intorno alla garanzia della proprietà scientifico-letteraria-artisti-
ca nei dominii della Santa Sede, Milano, Tito di Gio. Ricordi, 1847.

85 La situazione mutò nel 1840 a seguito del trattato relativo ai diritti d’Autore tra 
Austria e Regno di Sardegna.

86 Le principali festività religiose erano: Corpus Domini, periodo pasquale o natalizio, 
Pentecoste, Natività di M.V. e Annunciazione.

87 Almanacco reale imperiale della Lombardia per l’anno 1843, Milano, dall’I.R. 
Stamperia, p. 434.
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nostro tenore, anni dopo sarebbe sopravvissuto per miracolo a una tremen-
da burrasca che distrusse il timone ponendo in pericolo tutti i passeggeri.88 
Pedrazzi, nella circostanza, dopo un giorno di traversata, giunse comunque 
sano e salvo a Livorno, per poi dirigersi a Lucca dove arrivò dopo quattro 
ore di tragitto in vettura. La fatica affrontata e, soprattutto, i cambiamenti 
climatici inaspriti dal fumo del carbone del battello, erano spesso causa di 
malanni e determinavano abbassamenti di voce nei cantanti. Pure Pedrazzi 
riportò problemi di salute a seguito dei disagi subiti durante il viaggio, ma 
presto si riprese e fu in grado di affrontare le prove.

Gli impresari dell’attesa stagione, i bolognesi Pietro Azzolini, Luigi Granci 
e Gaetano Rambaldi, dopo una serie di lunghe trattative, erano riusciti a far 
sciogliere anticipatamente il contratto che legava Alessandro Lanari al locale 
teatro. Si erano quindi dati da fare per approntare due compagnie per le 
imminenti rappresentazioni accaparrandosi pure la mitica Malibran, la diva 
del momento.89 Quest’ultima, a Lucca, interpretò la rossiniana Semiramide 
mentre erano in corso le prove di Ines de Castro che andò in scena con stra-
ordinario successo il giorno di Ferragosto con la partecipazione di Pedrazzi; 
seguì, dopo una sola prova, La Sonnambula. Ma il teatro, a mano a mano 
che passavano i giorni, era sempre meno frequentato a motivo dell’imperver-
sare del colera che aveva già mietuto vittime in tutt’Europa. Furono rappre-
sentate Un’avventura di Scaramuccia e L’ultimo giorno di Pompei ma, di lì a 
poco, nonostante i tridui in ogni chiesa cittadina per scongiurare la diffusio-
ne del morbo, la sala, ormai disertata dal pubblico, venne chiusa per evitare 
il contagio e la stagione fu sospesa. La Malibran, dal canto suo, partì in tutta 
fretta per Milano per adempiere al suo contratto con l’impresario della Scala, 
il conte Visconti di Modrone. Per evitare di interrompere il tragitto con soste 
forzate dovute alla chiusura delle strade, valicò addirittura gli Appennini per 
la via di Genova in sella a un cavallo, mentre le sue carrozze venivano traina-
te dagli ammiratori con l’aiuto di buoi e muli.90

Nel frattempo, era sopraggiunto a Lucca l’appaltatore del teatro di 
Senigallia, Ercole Tinti, anch’egli, come gli impresari del Giglio, disperato 
per la disastrosa sospensione delle recite che aveva determinato effetti cata-
strofici sul bilancio della stagione di fiera, la cui programmazione era stata 
oggetto di particolari attenzioni. Il colera pose tutti in ginocchio e anche 
Pedrazzi, a motivo dell’interruzione forzata delle recite, ci rimise la metà del 
cachet, cinquecento napoleoni. Tuttavia, gli vennero rimborsate le spese del 

88 BP, AMM, AP, Domenico Spiaggi a Francesco Pedrazzi, Milano 16 aprile 1843.
89 La Malibran aveva cantato per la prima volta al Teatro del Giglio nella stagione 

d’estate-autunno 1834.
90 «Gazzetta di Genova», 26 settembre 1835.
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viaggio per Bologna dove era atteso per le opere autunnali.

Ma anche allora, a scopo precauzionale, il governo pontificio predispo-
se un cordone sanitario al confine della Toscana per evitare il diffondersi 
del morbo. Prima di raggiungere la città emiliana, quindi, chiunque dove-
va necessariamente sottoporsi alla tanto temuta quanto noiosa quarantena 
che arrecava danni, non soltanto alle persone, ma pure alla circolazione del-
le merci. Pedrazzi, pertanto, fu costretto a restare per quattordici giorni al 
Lazzaretto della Cà di Barberino dove però, contrariamente a ogni più cupa 
previsione, trascorse momenti di allegria in quanto fu alloggiato in camere 
graziose, provviste di cucina, in compagnia della moglie e del figlio Enrico. 
Trovavano dimora nello stesso edificio ventisei persone tra le quali gli impre-
sari Azzolini e Rambaldi, oltre al ricchissimo Fumaroli91 di Roma che assicu-
rava a tutti vini pregiati e «bocconi da principi».92 In una vicina struttura si 
trovavano invece Luigia Boccabadati, Eugenia Dalberti, i coniugi Clementina 
e Giuseppe Mazzoni, oltre al marchese Sampieri: personaggi illustri, ma che 
furono esclusi dalla privilegiata condizione toccata al nostro tenore.

6. Da Bologna a Parma: «il nostro teatro seguita a piacere»

Terminato il periodo di isolamento, Pedrazzi raggiunse infine Bologna 
dove intervenne alla stagione d’Autunno 1835. Cantò quindi in Un’avventura 
di Scaramuccia di Luigi Ricci, nell’immancabile Barbiere di Siviglia rossi-
niano e in Zulma del maestro Tommaso Genoves, pensionato dalla corte 
di Spagna. La prima delle tre opere non fu apprezzata, forse perché conte-
nente allusioni che non potevano essere colte appieno in quanto ideate per 
l’ambiente milanese; la seconda conseguì un successo scontato, mentre la 
terza, anche se non proprio un capolavoro, fu applaudita. Nella serata a 
beneficio degli autori, fu proposto un coro in memoria di Bellini su parole 
di Giuseppe Regaldi e musica di Genoves. Nella circostanza molti artisti 
residenti in città si prestarono gratuitamente per far parte della compagine 
e, oltre al cast della stagione teatrale, i fratelli Luigi e Gaetano Pedrazzi can-
tarono nel coro formato soprattutto da numerosi studenti locali.93 Bologna 
seguitava infatti a godere di fama internazionale in ambito musicale, gra-
zie alla prestigiosa scuola che annoverava costantemente talentuosi allievi. 

91 Potrebbe trattarsi di Pietro Fumaroli, soprintendente generale del dazio, su conces-
sione di papa Leone XII.

92 BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi a Gaetano Pedrazzi, Lazzaretto della Ca’, 
22 settembre 1835.

93 «Teatri, arti e letteratura», 19 novembre 1835.
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Riguardo agli aspiranti compositori, come confidava da Passy Rossini al 
collega belga Ernest van Ekewyck, al pari dei pittori, veniva utilizzato un 
metodo di insegnamento pratico che consisteva nell’educarli personalmente 
in casa propria sottoponendo loro il completamento di proprie opere.94

Il 2 dicembre 1835 Pedrazzi si apprestò a partire per Parma, lì scritturato 
da ben quattro anni per la imminente stagione di Carnevale. Dopo otto ore 
di viaggio, giunse infine a destinazione e prese alloggio presso le Pescherie 
Vecchie, in un’abitazione quasi di fronte alla locanda delle Quattro Nazioni 
in casa del signor Luigi Ricci. L’alloggio era decoroso – un appartamento 
di quattro locali con cucina – e non si poteva certo pretendere di più per 75 
franchi al mese. 

Una volta sistematosi, prima delle prove in teatro, fu invitato a corte da 
Maria Luigia che, tradizionalmente, festeggiava il proprio compleanno il 12 
dicembre con un concerto.

Lavorare a Parma risultava piacevole in quanto Pedrazzi lì aveva modo 
di incontrare i propri parenti e alcuni vecchi amici. Questi ultimi non lo 
vedevano da tempo e rimasero allora sorpresi dalla sua mole, cresciuta ol-
tremisura. Il tenore era conosciuto come un buongustaio e in ciò si rivelava 
in sintonia con l’affezionato Rossini che, anni dopo, si premurò di inviar-
gli, da Napoli a Civitavecchia, una cassa di maccheroni, genere proibito a 
Bologna e che non poteva essere esportato senza una specifica licenza assai 
difficile da ottenere.95 La preziosa pasta, oggetto persino di contrabbando, 
una volta giunta a destinazione, fu poi suddivisa equamente tra Pedrazzi, lo 
stesso Rossini e il cantante Domenico Donzelli. Anche in altre occasioni, il 
nostro tenore dimostrò attenzione per il buon cibo tanto che, pur impegna-
to col teatro alla Scala, anziché fornire al fratello notizie sugli spettacoli, si 
premurò al contrario di informarlo di alcuni ottimi cotechini procuratigli 
da un suo ammiratore di nazionalità svizzera.96

La stagione parmigiana si aprì con I Puritani di Bellini, opera alla quale 
furono riservate tiepide accoglienze, seguita dalla Cenerentola di Rossini e 
da Gemma di Vergy di Donizetti: lavori di successo e applauditi dal folto 
pubblico locale solito osannare gli artisti chiamandoli alla ribalta alla fine di 
ogni atto. Pedrazzi si dimostrò fiero del trionfo riportato in Gemma; ma, al 
solito, non soddisfatto di quanto composto dall’Autore, riscrisse personal-
mente la parte a lui destinata rendendola congeniale alla propria vocalità.97

94 ernest Van eleWyCk, De l’état actuel de la musique en Italie. Rapport officiel, 
Paris-Bruxelles, Schott-Maisons Ricordi, 1875, p. 22.

95 BP, AMM, AP, Antonio Zoboli a Francesco Pedrazzi, Bologna 25 e 28 aprile 1844.
96 BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi a Luigi Pedrazzi, Milano 16 gennaio 1836.
97 «Li ho incolionati tutti, e nessuno mi riconosce più ne dalla prima volta che fui a 
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La stagione proseguì senza problemi di sorta. In definitiva, nel Ducato, 
Pedrazzi si trovava bene, ma provava nostalgia per i famigliari. Pertanto, 
si premurò di chieder loro di raggiungerlo a Parma assieme all’amato gatto 
napoletano del quale sentiva molto la mancanza.

7. Vienna 

Dopo aver affrontato i palcoscenici maggiormente prestigiosi della 
Penisola, i cantanti erano pronti per entrare a far parte delle compagnie 
dirette a Vienna ed essere proposti agli Asburgo. E anche Pedrazzi fu in-
gaggiato per la stagione di Primavera 1836 al Real Imperial Teatro di Porta 
Carinzia con condizioni contrattuali davvero vantaggiose. Carlo Balocchino 
e Bartolomeo Merelli, che avevano ottenuto l’impresa della struttura au-
striaca per cinque anni, gli accordarono infatti un compenso di 36000 svan-
ziche98 anticipate, viaggio e alloggio pagati, così come la retribuzione per 
il mese di luglio durante il quale l’artista se ne stava a riposo nella propria 
città: trattamento d’eccellenza, riservato ai «virtuosi di primo rango». 

Il bergamasco Merelli, subentrato ufficialmente nell’agosto del 1836 al 
defunto duca Carlo Visconti di Modrone, a differenza di tanti suoi colle-
ghi, proveniva da una famiglia vicina al ceto nobiliare. Dotato di cultura, 
aveva studiato musica e scriveva libretti. Col tempo era riuscito a diventare 
impresario e, proseguendo nell’azione del suo predecessore, aveva investito 
nell’orchestra, compagine che costituì il vanto della Scala negli anni della sua 
gestione. L’accordo firmato per Vienna impegnava l’Impresa all’allestimento 
nel periodo primaverile di grandi opere italiane con piccoli balli, mentre, nel 
resto dell’anno, alle opere tedesche con sontuosi balli di mezzo carattere.

Pedrazzi godeva del favore di questi nuovi impresari e, firmato il con-
tratto, si preparò per l’imminente stagione. Il faticoso viaggio per giungere 
nella capitale austriaca durava diversi giorni durante i quali non vi erano 
certezze relative alla possibilità di trovare un posto per dormire. Il tenore 
partì da Milano il 19 marzo su una vettura trainata da due cavalli; sedeva 
accanto a lui il collega piacentino Domenico Spiaggi, anch’egli scritturato 
per il teatro imperiale austriaco. La vettura resistette agli urti di strade scon-
nesse e ben poco agevoli e i due cantanti, senza danni di sorta, dopo un per-
corso travagliato e una notte in bianco, giunsero finalmente a destinazione 

Parma, ne da tutto il tempo che ho cantato nel altre opere, e dicono che non hano veduto 
mai un attore, e cantante come sono io in quest’opera [...] mi sono acomodato la mia parte 
da Dio, e li ho fatto sentire tanti là, e Beffà di petto [...]». BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi 
a Gaetano Pedrazzi, Parma 5 febbraio 1836.

98 La zvanzica era una moneta d’argento del valore di 20 Kreuzer.
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il giorno 24. Fortunatamente, era stato destinato loro un grazioso appar-
tamentino in casa di uno speziale, in pieno centro, nella Kärtnerstrasse, e il 
soggiorno si rivelò piacevole. La città, peraltro, fece un’ottima impressione 
a Pedrazzi sia per pulizia che fascino.

La compagnia di canto ingaggiata da Merelli era formata da artisti di 
altissimo livello99 che iniziarono le recite col nuovo Mosè,100 lavoro che ri-
scosse clamorosi consensi. La Preghiera scatenò gli applausi più entusiastici 

99 Nel cast, oltre a Francesco Pedrazzi e Domenico Spiaggi, figuravano: Eugenia 
Tadolini, Eugenia Garcia, Costanza Vial, Carlotta Vittadini, Giovanni Battista Genero, 
Giovanni Battista Milesi, Luigi Asti, Ignazio Marini, Luigi Rigamonti, Sebastiano Ronconi, 
Vincenzo Galli, Antonio Genero.

100 A Vienna furono omessi alcuni recitativi e diverse parti ritenute secondarie. Cfr. il 
libretto stampato a Vienna nel 1836 presso il tipografo Giov. B. Wallishausser. L’opera aveva 
debuttato a Napoli nel 1818. Rossini, nel 1819 e 1820, scrisse altre due versioni del lavoro.

GioaChino rossini, Armida, sinfonia.
Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca Palatina, Sezione Musicale, Fon-
do Sanvitale, A. 281. Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo.
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e il sipario calò tra ripetute chiamate al proscenio degli artisti.101 Il suc-
cesso era dovuto comunque anche alle splendide tele dipinte da Giuseppe 
Brioschi, l’abile scenografo milanese allievo del celebre Sanquirico in at-
tività a Vienna. Successivamente fu assai apprezzato L’Elisir d’amore, 
quindi Il Barbiere di Siviglia, opera ormai «vecchia», ma sempre amata.102 
Seguirono, tra le altre, L’inganno felice, Gemma di Vergy, La Sonnambula 
e I Puritani. Nel giro di poche settimane, l’Impresa allestì in definitiva ben 
dodici spettacoli e diversi balli. 

Il 30 giugno, terminate le recite, Pedrazzi si apprestò a compiere il viag-
gio di ritorno da Vienna in compagnia del maestro Tadolini. La via intrapresa 
fu quella del Tirolo che prevedeva passaggi per Innsbruck, Mantova, Carpi, 
San Benedetto e Modena. Sembrava la soluzione maggiormente consigliabile 
al fine di evitare la quarantena motivata, ancora una volta, dall’imperversare 
del colera; ma, inaspettatamente, ai confini dello Stato Pontificio, Pedrazzi 
fu costretto a trascorrere quattordici giorni a Forte Urbano, nei pressi di 
Castelfranco Emilia, luogo dove venivano solitamente rinchiusi i galeotti. 
Questa quarantena si rivelò ben diversa dalla precedente nel Lazzaretto della 
Cà e il tenore se ne lamentò col fratello chiedendogli l’invio di salami, pane, 
olio di mandorle dolce per ungere i capelli, spirito di vino, caffè, zucchero 
bianco, finocchi, una spazzola da bucato e vino: insomma, qualsiasi bene che 
potesse alleviare lo stile di vita di quei duri giorni di semireclusione. 

Anche i difficili momenti di isolamento ebbero finalmente termine e 
Pedrazzi rientrò nella sua città, pronto per affrontare, di lì ad alcune setti-
mane, la nuova stagione d’Autunno al Teatro alla Scala.

8. L’apice della carriera e il declino

Il tenore giunse a Milano alla fine di agosto e iniziò le recite col Belisario 
di Donizetti. L’opera riportò un esito positivo, ma non altrettanto la sfor-
tunata Festa della rosa di Pietro Antonio Coppola nella quale a Pedrazzi 
fu affidata la parte «non [...] troppo bella»103 di «Rodolfo». Il tenore era 
consapevole dell’improbabile successo del lavoro e sosteneva che non ci 
si sarebbe potuto aspettare nulla di buono da musica di tal sorta.104 Seguì 
L’Italiana in Algeri, lavoro nel quale l’artista continuava a emergere e a 
riscuotere consensi; quindi, fu la volta di Armida, sempre di Rossini, mai 

101 «Giornale di letteratura, belle arti», 12 aprile 1836.
102 L’opera risaliva al 1813.
103 BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi a Gaetano Pedrazzi, Milano 29 agosto 1836.
104 BP, AMM, AP, Francesco Pedrazzi a Gaetano Pedrazzi, Milano 3 settembre 1835 [sic].



L A  B I O G R A F I A  D I  A N T O N I O  F R A N C E S C O  P E D R A Z Z I 229

andata in scena a Milano, anche se risalente al 1817. Il compositore pesare-
se costituiva una reale àncora di salvezza nei momenti di difficoltà, sebbene 
i suoi lavori fossero ormai arcinoti; nella circostanza, comunque, l’Impresa 
volle presentare l’opera senza la consueta introduzione di brani tratti da 
altri lavori, rossiniani o non, per rispetto nei confronti dell’impareggiabile 
Autore; tuttavia, l’operazione non piacque e l’esito si rivelò poco felice, 
nonostante il graditissimo intermezzo del ballo.105

Proseguivano intanto le recite, intervallate da malattie degli interpre-
ti; ma, a recare particolare inquietudine nella compagnia, fu soprattutto il 
sopraggiungere della notizia relativa alla Malibran che, «ammalata e gra-
vida» e addirittura in pericolo di vita, non avrebbe potuto essere presente 
in teatro, come inizialmente prospettato. La diva versava in condizioni ben 
più gravi di quanto si potesse immaginare e morì a Manchester in settembre 
a soli 28 anni, tra il cordoglio generale di colleghi e ammiratori, increduli 
al terribile annuncio. 

Per ricordarla, il 17 marzo 1837, a Milano si diede una rappresentazio-
ne funebre nella quale Pedrazzi eseguì un terzetto di Mercadante affiancato 
da Orazio Cartagenova e Sofia Schoeberlechner.106

Il tenore infatti era stato ingaggiato alla Scala anche per la stagione 
di Carnevale 1836-1837 dove era molto atteso Guglielmo Vallace, un pa-
sticcio tratto dal rossiniano Guglielmo Tell su libretto rifatto da Calisto 
Bassi.107 Per motivi di censura – inevitabile quanto sgradito passaggio col 
quale i teatri dovevano fare i conti – l’impresario Merelli non aveva potuto 
proporre l’opera così come era stata rappresentata a Parigi nel 1829 e si 
dovette accontentare di questa versione, peraltro distorta da fastosi balla-
bili. Pedrazzi vi interpretò con successo il ruolo di «Elvino» per trentadue 
serate, applaudito dal pubblico che non sembrava per nulla disturbato dallo 
stravolgimento dell’originale rossiniano. 

Nel frattempo, si era diffusa la falsa notizia della morte del tenore108 
che, al contrario, vivo e vegeto, proseguiva imperterrito le recite cantan-
do assieme al contralto Marietta Brambilla nel Giuramento, lavoro di 
Mercadante la cui parte di «Viscardo» era stata composta espressamente 

105 PoMPeo CaMBiasi, Rappresentazioni date nei Reali Teatri di Milano, Milano, Ricordi, 
1872, p. 43.

106 saVerio MerCaDante, Come suon d’arpa dolente. Terzetto, da L’inaugurazione, 
Milano, Ricordi, 1837.

107 La prima rappresentazione del Guglielmo Tell risaliva al 3 agosto 1829. L’opera era 
andata in scena al Théâtre de l’Académie Royale de Musique di Parigi.

108 «Cenni storici intorno alle lettere, invenzioni, arti, commercio e spettacoli», 15 di-
cembre 1836, p. 120.

Paola
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per lui. Il lavoro, su libretto di Gaetano Rossi, debuttò con successo nel 
marzo del 1837 e fu rappresentata in diversi teatri italiani ed europei dive-
nendo uno dei cavalli di battaglia di Pedrazzi. 

Questi, al termine della stagione milanese, nell’aprile del 1837, fu quin-
di a Genova dove si fece apprezzare nel Belisario di Donizetti per «voce 
soave» e «canto spianato e preciso».109 Interpretò pure Adelisa di Giocondo 
Degola per sei sere, ma l’opera fu accolta freddamente.110

In Autunno fu nuovamente alla Scala per Marin Faliero di Donizetti, 
lavoro a lui poco congeniale che gli fece decidere di omettere alcuni brani,111 
tra il disappunto del pubblico che non gradì neppure le sue successive esi-
bizioni, deprecate peraltro dalla stampa.112 Il tenore rimase a Milano anche 
per il Carnevale 1837-1838, stagione poco felice contrassegnata da due 
nuove opere – Le nozze di Figaro di Luigi Ricci e La solitaria delle Asturie 
di Carlo Coccia – e che indusse ancora una volta la direzione del teatro a 
ricorrere al repertorio rossiniano.

Pedrazzi seguitava comunque a riscuotere successo, soprattutto a 
Vienna dove fu scritturato al Teatro di Porta Carinzia anche per la stagione 
di Primavera del 1838. Nella capitale asburgica eccelse ancora una volta nel 
Giuramento di Mercadante eseguendo le sue due arie «con una dolcezza da 
incantare».113 In seguito si propose nel Mosè di Rossini, oltre che in un’ac-
cademia a favore degli abitanti di Pesth che avevano perso ogni bene nella 
recente inondazione del Danubio.114

Il periodico bolognese «Teatri arti e letteratura», in quella circostan-
za, lodò entusiasticamente l’artista, raccomandando ai lettori che aveva-
no imboccato la carriera dei teatri di prendere a modello il concittadino: 
«Giovani tenori, studiate; non vi curate di galanterie; lo studio soltanto 
deve essere il vostro unico pensiero, se vorrete divenire bravi e ricchi».115 
Così sosteneva Gaetano Fiori indicando come incentivo per gli apprendisti 
cantanti i guadagni di Pedrazzi, stimati tra i 70 e gli 80000 franchi l’anno. 
Come altre testate, pure questa, in stretto contatto con le agenzie teatrali, 
orientava i propri giudizi in maniera scontata pubblicando pure recensioni 
su commissione. In modo analogo si comportavano, peraltro, i diffusi fogli 
che uscivano nelle vicine città e testate quali la milanese «Gazzetta dei tea-

109 «Cosmorama teatrale», 10 aprile 1837.
110 aMBroGio BroCCa, Il Teatro Carlo Felice, Genova, stab. Tipo-litografico ditta 

A. Montorfano, 1898, p. 31.
111 «Cosmorama teatrale», 21 agosto 1837.
112 «Strenna teatrale europea», Milano, presso Ripamonti Carpano, p. 164.
113 «Cosmorama teatrale», 16 aprile 1838.
114 «Teatri, arti e letteratura», 7 giugno 1838.
115 Ibidem.
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tri» o la «Gazzetta musicale di Firenze» non si esimevano dal portare alle 
stelle i propri beniamini. 

Rientrato in Italia nell’autunno del 1838, il tenore fu al Teatro Grande 
di Trieste dove interpretò Roberto Devereux, lavoro che, nella seconda ver-
sione, non piacque perché contenente molte reminiscenze di altri lavori ma, 
soprattutto, perché privo di concertati, parti caratterizzate dalla presenza 
in scena di più personaggi, talora in aggiunta al coro.116 Negli stessi giorni 
venne allestito pure Il Giuramento di Mercadante, oltre ad Alfonso duca di 
Ferrara di Donizetti. 

La successiva stagione di Carnevale, sempre a Trieste, si rivelò motivo 
di imbarazzo riguardo alla problematica scelta del titolo di apertura e si finì 
per optare per un lavoro già collaudato. Il teatro aprì infatti il 26 dicembre 
con Anna Bolena di Donizetti e, nonostante il pubblico fosse maldisposto 
a motivo della sciatteria dell’Impresa, furono applauditi senza riserve sia 
Pedrazzi che la primadonna Elisa Taccani. Il basso Vincenzo Negrini, in-

116 «Glissons, n’appuyons pas», 29 settembre 1838.

Felice Cerrone, Ivanhoe. Figurino per l’opera Ivanhoe di Giovanni Pacini rappresentata al 
Teatro del Fondo di Napoli nella primavera del 1835. Interprete: Francesco Pedrazzi.
Napoli, Biblioteca San Pietro a Majella, C4. 5/4.
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vece, ammalato, non poté interpretare in maniera soddisfacente la parte 
di «Enrico» e l’opera venne quindi messa da parte e si allestì in tutta fretta 
La Sonnambula che decretò ulteriormente il successo del nostro tenore. 
Negrini fu sostituito da Napoleone Rossi, ma la stagione proseguì ugual-
mente in maniera fiacca. 

Terminate le recite, Pedrazzi tornò quindi nella propria città, dove si 
prestò per la solennizzazione dei sacri riti. Nel 1839 partecipò a diverse 
cerimonie nella chiesa metropolitana di San Pietro e cantò lodevolmente 
in una messa composta dal maestro Tadolini, da poco rientrato da Parigi. 
Anche in autunno, a Lucca, intervenne alla festa della Santa Croce dal mo-
mento che si trovava già nel territorio quale interprete della stagione del 
Giglio accanto a Giuseppina Strepponi. La ricorrenza fu resa prestigiosa 
anche per l’importante presenza dell’illustre maestro Giovanni Pacini che 
affiancava i colleghi compositori Carlo Valentini e Massimiliano Quilici.

Pedrazzi era ormai all’apice della carriera. Conosciuto e ricercato, fu in 
seguito nella veneziana Fenice che, chiusa nel dicembre del 1836 a seguito 
di un incendio, fu prontamente restaurata e riaperta dopo pochi mesi. Il 
Nostro vi cantò nel Carnevale e Quaresima 1839-1840. 

Allora l’impresa era affidata all’abile Pietro Camuri, agente noto per 
il lusso e lo sfarzo del vestiario utilizzato nelle sue produzioni. La sera di 
Santo Stefano, giorno di apertura della stagione, Pedrazzi, seppur indispo-
sto, si propose in Emma d’Antiochia di Mercadante, ma non brillò. Come 
altri suoi colleghi, stanco e prostrato per l’estenuante viaggio condotto tra 
freddo e umidità, non godeva di ottima salute. Inoltre, dovette far fronte a 
un imprevisto in quanto l’opera in programma, Maria regina d’Inghilterra 
dell’esordiente maestro Giovanni Battista Ferrari, dovette essere postici-
pata di alcune settimane perché ancora incompleta. In Emma, inoltre, la 
tessitura si rivelava troppo bassa per lui, così come inadeguata per il resto 
del cast. Fatto sta che la problematica recita divenne argomento di accese 
discussioni in città, soprattutto nei caffè di Piazza San Marco, creando 
due partiti avversi. La stagione proseguì tra alti e bassi ma, in definitiva, 
Pedrazzi lasciò un buon ricordo di sé anche se vi fu chi, pur apprezzandone 
la dolcezza, ne rilevò la voce «tremante» e il poco gradito vezzo di raddop-
piare la lettera «r».117

Il tenore, in effetti, iniziava a dar segni di stanchezza e la sua carrie-
ra si stava avviando al termine. Egli si esibì comunque a Bologna nella 

117 toMMaso loCatelli, L’Appendice della Gazzetta di Venezia, vol. VII, Venezia, 
Tipografia del Commercio, 1871.
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Quaresima del 1840 e di nuovo a Venezia all’Apollo nell’Autunno del 1841. 

Seppure in fase di declino, nel 1842 fu ancora contattato dallo spregiu-
dicato Filippo Burcardi, dapprima corrispondente teatrale, quindi agente 
al quale si rivolgevano importanti impresari. Abile musicista – era stato 
maestro al cembalo –, sapeva muoversi agevolmente nell’ambiente artistico 
riuscendo a mettere insieme compagnie di tutto rispetto e a sottoscrivere 
contratti con i cantanti e gli strumentisti maggiormente accreditati del mo-
mento.118 Da anni lavorava per Lelio Masetti, un ex cantante basso che si 
era dato all’attività impresariale soprattutto nei paesi del nord Italia. Nel 
1842 chiese a Pedrazzi la disponibilità per Il templario119 di Otto Nicolai 
da rappresentarsi nel cremonese Teatro Concordia.120 A sua volta, pure 
Masetti interpellò il tenore proponendogli anche Saffo di Pacini; l’offerta 
venne comunque declinata in quanto economicamente poco vantaggiosa. 
Nonostante la voce ormai stanca, Pedrazzi poteva permettersi di rifiutare 
le scritture e accaparrarsi soltanto quelle destinate ad arrecargli un utile 
economico di una certa entità. 

Sempre in quel torno di tempo, nel 1842, fu interpellato pure da 
Camillo Cirelli, altro importante agente teatrale che teneva la propria sede 
a Milano in piazza Filodrammatici. Questi voleva scritturare il tenore per 
Marin Faliero di Donizetti e I Puritani di Bellini, opere previste per l’aper-
tura del rinnovato teatro di Castiglione delle Stiviere, paese del Mantovano 
di dimensioni limitate, ma di una certa importanza. Le trattative relative a 
Castiglione furono comunque sospese in quanto cadde la volta della strut-
tura121 che venne inaugurata l’anno dopo.

Nella primavera del 1842, Pedrazzi fu invece al Teatro di Piacenza, 
ingaggiato per allietare il soggiorno della duchessa Maria Luigia. Anche lì 
si esibì nel Giuramento di Mercadante, suo collaudato cavallo di battaglia. 
L’opera fu portata alle stelle dal pubblico e il tenore venne lodato dalla cri-
tica per «omogeneità di voce, chiara pronunzia, energico e nell’un tempo 
grazioso cantare, e, sempre bravo artista nell’azione».122

Ancora nel 1842, pur prostrato dalla grave perdita del padre Alessandro 
al quale era particolarmente legato, si interessò al progetto del collega 

118 Dopo una carriera invidiabile, morì nel 1858 all’età di 78 anni e l’agenzia passò 
nelle mani del figlio Angelo che, da tempo, collaborava col padre. «La Fenice», 9 dicembre 
1858, p. 186.

119 Si tratta dell’attuale Teatro Ponchielli.
120 BP, AMM, AP, Filippo Burcardi a Francesco Pedrazzi, Milano 23 luglio 1842.
121 «Il pirata», 14 giugno 1842. 
122 «Bazar di novità artistiche, letterarie e teatrali», 16 aprile 1842.
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Domenico Spiaggi, intenzionato a prendere in appalto il teatro di Valenza, 
in Spagna. In effetti la questione si rivelava interessante, se non fosse stato 
per il fatto che aveva già una scrittura per quella sala il tenore veronese 
Giacomo Santi, interprete divenuto inascoltabile in quanto stonava «come 
un cane», in scena era tale e quale «a un giuocator di palone» e non sarebbe 
stato possibile trovare musica adatta a lui se non abbassandola di due o tre 
toni.123 I giudizi sul Santi, peraltro, erano condivisi dalla stampa che depre-
cò il cantante veneto per aver affrontato il palcoscenico senza il supporto di 
uno studio adeguato anche se, dopo un’infelice stagione a Palermo, aveva 
trovato modo di essere assunto a Barcellona. L’impresa, accortasi dell’inet-
titudine del tenore, riuscì finalmente a liberarsi di lui. Tuttavia, un gruppo 
di suoi concittadini intenzionati a diffondere l’opera italiana a Valenza, lo 
recuperò. Ma, alla prima recita, risultò definitivamente palese che le poche 
doti elargite al cantante dalla natura non erano state messe a frutto e l’am-
bizione di un debutto prematuro aveva danneggiato irrimediabilmente la 
voce dell’artista. Fatto sta che, a Valenza, Santi fu sostituito in fretta e furia 
con Giovanni Paganini.124 

La carriera di Pedrazzi volgeva inesorabilmente a conclusione; anzi, di 
fatto il tenore aveva già quasi abbandonato le scene se veniva definito da un 
periodico del tempo come «un […] soldato in ritiro che torna in attività».125 
Nella primavera del 1844, infatti, fu ancora ingaggiato dall’agente Ercole 
Tinti che aveva ottenuto l’impresa del Teatro Traiano di Civitavecchia riu-
scendo a spuntarla su diciassette concorrenti.126 Il compenso non era male: 
2000 franchi, mezza serata e l’alloggio. Inoltre, ad affiancare il tenore c’era 
l’abilissima Antonietta Ranieri Marini, soprano dall’estensione di voce non 
comune, nonché prima «Leonora» e «Marchesa del Poggio» rispettivamen-
te nelle verdiane opere Oberto conte di San Bonifacio (1839) e Un giorno 
di regno (1840). L’artista si era appena separata dal marito, il basso Ignazio 
Marini che, peraltro, era in procinto di partire per New York dove si sareb-
be sposato nuovamente, senza divorziare dalla prima moglie.127 

Pedrazzi partì da Bologna solo lasciando a casa la famiglia, composta 
al tempo, oltre che dalla moglie, dai tre figli che, come il padre, si erano 

123 BP, AMM, AP, Domenico Spiaggi a Francesco Pedrazzi, Valenza 2 giugno 1842.
124 «Il corriere dei teatri», 2 novembre 1839, p. 351.
125 «Il pirata», 26 aprile 1844.
126 BP, AMM, AP, Ercole Tinti a Francesco Pedrazzi, Foligno 19 marzo 1844.
127 A New York sposò una sedicenne, tacendo il fatto di avere già una moglie. Da lì 

derivarono molti problemi a Marini che finì per dover risarcire i danni alla giovane america-
na che, peraltro, egli abbandonò lasciandola incinta. «Gazzetta de’ tribunali», anno 1869, 
Genova, Tipografia della Società della Gazzetta dei tribunali, 1870, p. 485.
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dati alla carriera musicale.128 A Livorno si imbarcò sul vapore e, una volta 
arrivato a destinazione, prese visione del nuovo teatro nel quale avrebbe 
dovuto esibirsi: sala dedicata al fondatore della città, con la tradizionale 
forma a ferro di cavallo, quattro ordini di palchi e loggione.129 In cartellone 
figurava Eustogia da Romano di Donizetti, ovvero Lucrezia Borgia con 
titolo modificato per motivi di censura, opera la cui parte di «Gennaro» era 
stata scritta nel 1833 appositamente per Pedrazzi. La serata inaugurale del 
4 maggio era attesissima: trecentocinquanta persone stavano sedute in pla-
tea e pure i quattro ordini di palchi e il loggione risultavano affollatissimi. Il 
sipario dipinto da Vincenzo Podesti costituiva un ulteriore vanto della strut-
tura, oltre al cast che si presentò in perfetta forma; non altrettanto l’orche-
stra, soprattutto nella sezione degli ottoni130 che, anzi, una sera, su richiesta 
dei cantanti, suonò addirittura sotto di un semitono rispetto al corista.131 
Dirigeva il primo violino Vincenzo Benedetti accanto a trentasei colleghi 
sia della città che provenienti dai paesi limitrofi. Gli applausi maggiori se 
li accaparrarono la Marini e Pedrazzi, artisti per la prima volta assieme in 
palcoscenico e che, fatalmente, sarebbero morti entrambi nel 1870. 

La stagione proseguì con La Vestale di Mercadante la cui prova genera-
le si svolse senza pubblico, situazione mai verificatasi prima di allora, anche 
se abituale in tutta la Penisola. Fatto sta che gli abbonati, furibondi, proget-
tarono di fischiare l’opera ma, in seguito, abbandonarono l’originario pro-
posito in quanto gli interpreti si esibirono in forma talmente smagliante che 
non si poté far altro che decretare il successo della serata. Fu allestito quindi 
Il ratto delle spose veneziane del giovane Gaetano De Lauretis, direttore 
della musica e istruttore dei cori, lavoro che riscosse applausi di cortesia, 
ma che venne accantonato dopo sole tre recite. In quelle serate destò inoltre 
perplessità il basso Gaetano Ferri che rifiutò di proporsi nei concertati.

Nelle successive recite, Pedrazzi fu applaudito quale squisito interprete 
anche se, per ragioni di età, non era più in grado di brillare per quegli slanci 
di voce che lo avevano contraddistinto anni addietro.132 Ormai alla ribalta 
da tempo, consapevole di essere sulla via del tramonto, abbandonò la car-
riera teatrale di lì a pochi mesi nel 1845133 continuando comunque a esibirsi 
nelle chiese o in circostanze particolari. Il 16 aprile del 1847 partecipò in-
fatti a un grande concerto vocale-strumentale al Comunale di Bologna ac-

128 La figlia Enrichetta aveva studiato canto.
129 FaBrizio BarBaranelli-enriCo CianCarini, Civitavecchia e il teatro. Rappresentazioni 

e teatri dal XVIII secolo ad oggi, Roma, Gangemi editore, 2015, pp. 69-70.
130 «Gazzetta musicale di Milano», 2 giugno 1844.
131 «Bazar di novità artistiche, letterarie e teatrali», 27 luglio 1844.
132 Ibidem.
133 «L’Euterpe», 12 maggio 1870.
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canto ad altri noti colleghi134 e il 21 giugno del 1848, nella Piazza Maggiore 
cittadina, intervenne all’esecuzione dell’inno in onore di Pio IX.135 Ancora il 
21 agosto del 1864, si prestò per cantare assieme ad altri cinquecento artisti 
diretti da Angelo Mariani nel corso dei festeggiamenti organizzati a Pesaro 
per ricordare l’onomastico di Rossini.136

9. Il meritato riposo e il carteggio coi colleghi

Non più in attività, ma in salute – a parte una brutta caduta che nel 
1854 lo aveva costretto all’immobilità –, Pedrazzi era sempre informato su 
quanto accadeva nell’ambiente artistico grazie ai costanti rapporti coi col-
leghi. Uno dei più assidui corrispondenti presenti nella nostra raccolta era 
Isidoro Roffi che, nel 1854, dalla Russia, aggiornò l’amico sulla trasferta 
della compagnia nella quale cantava la moglie. Quest’ultima, scritturata 
dal maestro Giuseppe Barberi,137 direttore d’orchestra, violinista e impre-
sario, era partita alla volta di Tiflis138 dove era arrivata dopo un viaggio 
durato quarantasette giorni. La capitale della Georgia vantava buoni co-
noscitori di musica che ascoltarono con curiosità sia lei che il baritono ve-
neziano Sebastiano Ronconi, il basso Pasquale Vichi e il tenore Pasquale 
Fischietti in recite che riscossero un discreto successo, soprattutto Ernani 
e Rigoletto. Ogni sera di quel freddo gennaio del 1854, gli interpreti veni-
vano applauditi una volta chiamati per nome singolarmente al proscenio, 
come d’uso in quei territori. Malauguratamente però, faceva parte della 
compagnia anche il tenore Cesare Bortolotti, cantante presto allontanato 
per la sua condotta discutibile. Infatti, in base alle affermazioni di Roffi, 
oltre a non aver voce – motivo per il quale la moglie Marietta, primadon-
na assoluta, era stata costretta ad abbassare di un tono la propria parte –, 
non conosceva affatto la musica e si dava spesso malato. Per causa sua, la 
prima recita di Lucrezia Borgia aveva dovuto addirittura essere rimanda-
ta e sostituita in tutta fretta con l’esecuzione di brani isolati dell’opera e 
con arie tratte dalla Norma. Come si seppe in seguito, Bortolotti, lungi da 
starsene a letto a riposo, andava in cerca di compagnie femminili e, dedito 
a ogni vizio, indebitato sino al collo, veniva rincorso dai creditori.

134  http://www.tcbo.it/il-teatro/archivio-storico/1844-1853/
135 antonio zanolini, Biografia di Gioachino Rossini, Bologna, Antonio Zanichelli, 

1875.
136 Delle feste fatte in Pesaro in onore di Gioacchino Rossini nel suo dì onomastico 21 

agosto 1864, Pesaro, Tipografia di Annesio Nobili, 1864, p. 85.
137 «Lo Scaramuccia», 15 settembre 1854. La tournée era a cura dell’Agenzia Marchesi 

e Corticelli di Bologna, in concorso con quella fiorentina di Alessandro Lanari.
138 Il teatro era tutelato dal principe Michael Vorontsof, viceré del Caucaso.
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In maggio, scaduto il contratto, mentre un gruppo di artisti fu tratte-
nuto a Tiflis per ulteriori recite, parte della compagnia proseguì per San 
Pietroburgo, quindi per Cassou; ma si trattò di una trasferta difficile, a 
motivo anche dell’elevato costo della vita. Inoltre, ai problemi di natura 
economica, si aggiunse la morte dell’impresario e direttore della compagnia 
Barberi che, in Astrakan, contrasse il colera.139 Stessa sorte dicono fosse 
toccata al tenore Bortolotti ma, evidentemente, la notizia non corrispon-
deva al vero se il cantante, rimasto a Tiflis, nei mesi successivi risultava 
ancora in attività.140 Le difficoltà delle comunicazioni davano spesso adito 
a informazioni contraddittorie che i periodici del tempo pubblicavano però 
tranquillamente senza verificarne l’attendibilità.

La compagnia si spostò quindi a Corfù e in seguito ad Atene dove pro-
seguì le recite con esiti alterni condizionati anche dalle frequenti e imbaraz-
zanti liti che avevano luogo soprattutto fra le primedonne. Non mancaro-
no neppure serate difficili come quando, nel gennaio del 1857, Antonietta 
Brignoli Ortolani, al termine della sua beneficiata, ricevette pochi spiccioli 
e, all’uscita dal teatro, fu sommersa da uova marce, cavolfiori e da una va-
langa di fischi.141

Un altro tra i corrispondenti maggiormente assidui di Pedrazzi, era 
Giovanni Marchetti (1824-1903 ca.), cantante basso – in quegli anni agli 
inizi della carriera e attivo nella Cappella di Orvieto – che aveva sposato 
Amalia Frezzolini, la sorella della ben nota primadonna Erminia. Giovanni, 
in cerca di fortuna, si muoveva tra impresari e agenti, ma senza riuscire a 
trovare il modo di piazzarsi nell’ambiente teatrale in maniera confacente alle 
proprie aspirazioni. Era da poco stato ascritto all’Accademia Filarmonica 
di Bologna e riteneva necessario che la notizia fosse diramata dal diffuso 
Gazzettino bolognese del Fiori, in modo tale da risultare a lui utile e in gra-
do di far procedere la sua carriera, sino a quel momento piuttosto modesta: 
era sì in attività, ma malpagato, e anche la moglie, pure cantante, guada-
gnava poco con le lezioni e non riusciva a ottenere contratti, considerato 
poi che parte del cachet era destinata agli impresari o ai corrispondenti. Le 
condizioni economiche della coppia non si potevano pertanto definire flori-

139 «Medicine contro il colera sono bere un buon bichiere di vino e alla mattina appena 
alzati dal letto bere un bicchierino d’acquavite forte e alla sera pure e, non pensarci, perché 
la più parte che muojono di colera e, la paura e, si sconvolgino il sangue perche, il colera 
e stato approvato che non e ne contagioso e, ne attacatrice e il più rimedio e questo come 
ti odetto di bere di liquidi spiritosi e, non pensarci, però ti averto di non mangiar fruti che 
siano maturati con gran forza del sole e, non bere acqua e questa e la medicina che abbiamo 
preso in Russia». BP, AMM, AP, Isidoro Roffi a Francesco Pedrazzi, San Pietroburgo 27 
settembre 1855.

140 «L’Italia musicale», 7 febbraio 1855. 
141 BP, AMM, AP, Isidoro Roffi a Francesco Pedrazzi, Atene 1 febbraio 1857.
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de, ma era altresì difficile incrementarle. Non risultava semplice infatti ot-
tenere permessi per assentarsi dalla Cappella al fine di esibirsi altrove, dato 
che le numerose festività religiose da solennizzare in musica richiedevano 
una presenza assidua. D’altro lato, non ci si poteva aspettare neppure un 
aiuto dal suocero Giuseppe, il cosiddetto «Frezzolinone», il noto basso per 
il quale Donizetti aveva scritto la parte di «Dulcamara» dell’Elisir d’amore. 
Questi, ancora in attività nonostante fosse ultrasettantenne, era nientemeno 
che in attesa di un figlio dalla sua seconda moglie, non contento dei dicias-
sette che già le sue consorti avevano dato alla luce, senza contare i numerosi 
figli illegittimi sparsi un po’ ovunque. Inoltre, il soggetto era assai oculato 
economicamente e, ogniqualvolta la figlia Amalia si recava a pranzo da 
lui, egli esigeva dal genero il pagamento dei cibi consumati dalla moglie. 
In maniera analoga, peraltro, anche con la figlia Erminia aveva concordato 
un vitalizio volto a risarcirlo delle spese alle quali era andato incontro per 
farla studiare.142

Marchetti quindi non poteva che contare su Pedrazzi riguardo alle que-
stioni attinenti alla sua professione ed era costantemente in cerca di un 
suo aiuto per riuscire a inserirsi nell’ambiente teatrale. Grazie all’amico, 
ottenne infine l’esito sperato e, di lì ad alcuni anni, ebbe modo di entrare 
nei circuiti degli impresari e cantare senza problemi in vari teatri portando 
avanti una discreta carriera sia in Italia che all’estero.

Anche il tenore Giuseppe Pasi teneva rapporti epistolari con Pedrazzi 
e, nel 1858, gli scrisse da Jassy, lì scritturato per le stagioni d’Autunno 
e Carnevale 1858-1859. La città moldava versava in uno stato di grave 
arretratezza, con strade quasi inagibili per il fango; e in teatro le cose non 
andavano meglio, considerato che ci si doveva rapportare con un’orchestra 
di pessimo livello. Al termine delle prove, per di più, si conduceva una vita 
quasi monastica. Pasi, comunque, beneficiava con altri sei concittadini di 
una situazione di favore, in quanto era ospite di un bolognese e poteva al-
meno godere dei piaceri della buona tavola.143 Il tenore, anche da Ferrara, 
dove fu in attività nel dicembre del successivo 1860, riferiva di una situa-
zione artistica non certo migliore di quella riscontrata all’estero a motivo 
del modesto maestro concertatore e di colleghi rivelatisi di scarsa abilità. 
La Traviata prevedeva infatti un cast tremendo: a suo parere, infatti, il 
baritono non sapeva andare a tempo, mentre la comprimaria, dal canto 
suo, avrebbe fatto meglio a «badare alla cucina oppure prendere stanza 
in un casino giacché [era] piuttosto bellina».144 Insomma, l’unica rivelatasi 

142 John rosselli, Il cantante d’opera, Bologna, il Mulino, 1993, p. 120
143 BP, AMM, AP, Giuseppe Pasi a Francesco Pedrazzi, Jassy 6 dicembre 1858.
144 BP, AMM, AP, Giuseppe Pasi a Francesco Pedrazzi, Ferrara 18 dicembre 1860.
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decente era la primadonna Clementina Martelli che, tuttavia, per maggior 
sicurezza, aveva pensato bene di partire da Bologna con una mezza valigia 
piena di lettere di raccomandazioni. 

Pure il basso Domenico Spiaggi era amico di vecchia data di Pedrazzi. 
Allora risiedeva a Parma e, da lì, teneva aggiornato il tenore sulle recite 
del momento. Il 28 dicembre 1860, riferì all’ex collega dell’andamento del 
Carnevale. Il verdiano Un ballo in maschera non era piaciuto per niente, e 
così pure gli interpreti che erano stati sommersi dai fischi.145 Di fatto, il teatro 
risultava progressivamente sempre più vuoto e anche per la seconda opera le 
cose non si prospettavano migliori. Era in scena Fiorina del maestro Pedrotti 
con una nuova compagnia, ma di livello piuttosto basso, cosicché fu neces-
sario sostituire per ben tre volte il tenore. Il pubblico se la prese con l’impre-
sario Marchelli ed era talmente inferocito nei suoi confronti da costringerlo, 
una sera, a scappare da una porta di servizio per non essere malmenato. 
Destò malcontento anche il fatto che il tenore Italo Campanini fosse stato 
tolto dal cast, nonostante avesse portato avanti ottime prove. Insomma, la 
stagione non fu gradita e l’unica àncora di salvezza di quelle serate fu costi-
tuita dal secondo concerto di Giovanni Bottesini, il divo del contrabbasso.

Altri amici o ex colleghi risultano tra i corrispondenti della nostra colle-
zione, inedita ed esclusiva fonte di informazioni relative all’attività teatrale 
della metà dell’Ottocento; un tassello di quella vita del mondo dello spet-
tacolo colto nella sua più prosaica quotidianità che Pedrazzi, pur lontano 
dalle scene, continuò a conoscere. Il nostro tenore, sempre attento a ogni 
richiesta di giovani cantanti o amici, si spense infine a Bologna nel 1870 
all’età di 65 anni.146

145 Gli interpreti principali erano: Eufrosina Poinsot, Pietro Bignardi e Lodovico Butti.
146 «Gazzetta musicale di Milano», 15 maggio 1870.


