
      
    

“Di Dio rival sarò! “

“Pier Luigi Farnese”
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di Luca Tessadrelli



Così, con risonante fermezza, Pier Luigi Farnese esclama, rapendo la nobile e fragile protagonista 
femminile Donata,  novella  “sposa di Dio”.

La narrazione del complesso dramma, composto in quattro atti,  corre tra l'azione della realtà storica 
della congiura messa in atto a Piacenza il 19 settembre 1547 e la ricerca di una efficace partitura 
scenica.

Arrigo Boito scrive il Pier Luigi Farnese per Costantino Palumbo, allievo di Saverio Mercadante, 
compositore, pianista, insegnante al conservatorio di Napoli e noto in particolare per l'attività di 
concertista che lo portò anche a Parigi da Rossini  nel 1868. Palumbo, con slancio autentico, plasma 
i temi musicali sui ritratti psicologici dei personaggi dell'opera e sulla tragicità delle azioni, 
aderendo alla tensione drammaturgica disegnata con maestria teatrale  da Boito.

L'opera in programma al  Costanzi di Roma nel 1891,  non andò in scena a causa di  alcuni contrasti 
sorti durante la prova generale tra Palumbo e  l'editore Sonzogno, riguardo l'insufficienza artistica 
del tenore Lazzarini  a cui era stato affidato il ruolo di Gianni Anguissola.

L'attenzione sull' importanza storica, narrativa e compositiva del complesso dramma articolato in 
quattro atti è stata posta grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il Convegno sul 
Farnese, "..Di Dio rival sarò..",  tenutosi nell' ottobre 2015 a Piacenza, nelle sede della Fondazione 
a Palazzo Rota-Pisaroni. 

Con il Convegno, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha reso possibile un'analisi dell'opera 
attraverso gli interventi degli  studiosi invitati  che hanno  ricostruito  passo a passo,  gli eventi 
storici, la genesi e l'analisi compositiva  del Pier Luigi Farnese, la struttura del carteggio Boito-
Palumbo e il ruolo significativo di Palumbo nella Scuola Pianistica dell' ottocento musicale 
napoletano.

Sono stati approfonditi  gli aspetti interpretativi e vocali dei personaggi del dramma, con attenzione 
al ruolo di Gianni Anguissola (tenore), che, come scrisse Boito,  è “il vero protagonista” dell'opera. 

I relatori ospiti del Convegno sono stati:

Francesco Bussi “Pier Luigi Farnese” di Arrigo Boito  e Costantino  Palumbo contributo alla  
riscosperta storico – critica di un dramma lirico ambientato a Piacenza (in bollettino storico 
piacentino luglio-dicembre 2010), 

Millo Borghini “Pier Luigi Farnese e la sua famiglia”, 

Alexander Weatherson Niente archi per Costantino (une ténébreuse affaire),

Emanuele d' Angelo “Il Pier Luigi Farnese”di Boito: la genesi e le fonti,

Luca Tessadrelli  Aspetti compositivi dell'opera Pier Luigi Farnese, 

Claudio Moneta Lettura del carteggio Boito-Palumbo, 

Fulvio Stefano Lo Presti Ottocento riscoperto e da riscoprire, 

Gherardo Ghirardini  L'Amleto di Boito: uno Shakespeare in chiave scapigliata, 

Andrea Padova Costantino Palumbo e la Scuola Pianistica di Napoli, 

Piero Mioli Quasi tragicommedia: canti e voci nell’opera di Arrigo Boito, 

Giorgio Appolonia “Farnese” di Boito ed il cast fantasma, 

Franco Fussi Caratteristiche acustiche di proiezione e portanza nella voce di tenore.

A chiusura, il Convegno ha offerto un concerto con l'esecuzione di  alcune composizioni pianistiche 
di Palumbo, Sgambati, Martucci in omaggio alla Scuola Pianistica Napoletana. Nella seconda parte 
sono state  proposte al pubblico pagine significative tratte dall'opera Pier Luigi Farnese e l'ascolto 
in  prima esecuzione in tempi moderni, dell' intermezzo sinfonico fra l' atto IV e V tratto dal  primo 
Mefistofele (1868), di Arrigo Boito intitolato “La battaglia” nella riduzione per pianoforte a quattro 
mani di Marco Sala. 



Proprio a riguardo della sua “battaglia fantastica”, nel 1875 Boito scrisse a Palumbo: “.. Io vi 
ringrazio per l’interesse che prendete al mio Mefistofele. Vi spedirò domani l’intermezzo sinfonico 
ridotto a quattro  mani. Sotto le vostre dita magistrali e potenti quel pezzo dovrebbe parere migliore 
di quello che è.” (Cfr. E. d'Angelo “Il Pier Luigi  Farnese di A. Boito”).

Il Convegno si è svolto con la collaborazione delle associazioni “Amici della Lirica” e “Tampa 
Lirica” di Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell'Istituto Nazionale di Studi 
Verdiani.

Il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma ha contribuito al Convegno con la presenza dei relatori 
Luca Tessadrelli, curatore dell'edizione critica del Pier Luigi Farnese, con una  approfondita analisi 
dell'opera, e di Andrea Padova che ha relazionato su Palumbo e la Scuola Pianistica Napoletana 
analizzando l'arte pianistica e didattica di Lanza, Thalberg, Cesi, Palumbo e Vitale e di importanti 
esponenti della Scuola Napoletana, quali: Arturo Benedetti Michelangeli, Bruno Canino, Aldo 
Ciccolini, Laura de Fusco, Riccardo Muti, Francesco Nicolosi, Maria Tipo.

Gli studenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma hanno partecipato con entusiasmo al 
concerto svoltosi in chiusura del Convegno:

Mattia Cicciarella pianoforte: Giovanni Sgambati, pagine dai “Fogli volanti” op. 12, Costantino 
Palumbo “Gavotta e Leggenda medioevale” 

Yue Yao  pianoforte: Costantino Palumbo “Canzone, Scherzo” 

Ayumi Matsumoto pianoforte: Giuseppe Martucci, Parafrasi su “La forza del destino” di Verdi.

Francesco Melani e Claudia Zucconi  al pianoforte hanno eseguito “La battaglia” intermezzo 
sinfonico fra l'atto IV e V Mefistofele (1868) di Arrigo Boito, riduzione per pianoforte a quattro 
mani di Marco Sala.

Il Preludio e alcune pagine vocali del Pier Luigi Farnese sono state eseguite da Alessia 
Schumacher soprano, studentessa  dell' Hochschule für Musik  di Berlino e dal tenore   Kou Jing, 
studente del Conservatorio di Parma, con  Francesco Melani al pianoforte.

Si ringrazia per la collaborazione  l'Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi” di Modena, per 
aver fornito il prezioso materiale esecutivo relativo a “La battaglia” di Arrigo Boito eseguita in 
concerto e  il Museo di Capodimonte per la gentile concessione per la pubblicazione del “Ritratto di 
Pierluigi Farnese” di Tiziano.

Considerando che in Italia siamo depositari della tradizione esecutiva del repertorio 
melodrammatico, la prima rappresentazione del Pier Luigi Farnese coronerebbe, con successo, 
l'impegno e l'interesse messi da parte di tutti, nella creazione di questo significativo evento 
culturale, che è stato  il Convegno sul Pier Luigi Farnese, come efficace contributo volto a porre la 
giusta attenzione sull' opera di Arrigo Boito e Costantino Palumbo, che dal 1891 è in attesa di essere 
rivelata al pubblico.

Lucia Rizzi 

    http://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/ridotto-dellopera/Attenti-al-Farnese-6397237.html

http://www.centrothalberg.it/res/ImmaginiThalberg/lascuolanapoletana.pdf
                       ricapitolazione di Massimo Fargnoli 
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CONVEGNO PIACENZA 
Il Pier Luigi Farnese di A. Boito e C. Palumbo

Piacenza, 23 ottobre, Palazzo Rota Pisaroni 

Relatore: Luca Tessadrelli
Argomento : Aspetti compositivi dell'opera  Pier Luigi Farnese

INTRODUZIONE
Navigando in Internet, si trova un epitaffio scritto in caratteri a stampatello:

16 GENNAIO 1928

E' QUESTA LA DATA DELLA MORTE DEL  MAESTRO COSTANTINO PALUMBO, SCONOSCIUTA 
FINANCHE DALLA CASA RICORDI CHE SUL SUO SITO LA IDENTIFICA IN UN GENERICO 1 GENNAIO. 
D'ALTRA PARTE CREDO CHE ANCHE TRA I TORRESI  CHE HANNO LA BONTA'  DI LEGGERE QUESTI 
RACCONTI, SIANO IN POCHI A CONOSCERE LA STORIA DEL MAESTRO.   FIGLIO DI ANIELLO 
PALUMBO  E COLOMBA PAGANO, NACQUE A TORRE ANNUNZIATA IL 4 NOVEMBRE 1844 (…). 

Si torna a parlare, dopo 124 anni, del Pier Luigi Farnese del compositore 
partenopeo Costantino Palumbo, su libretto di Arrigo Boito (Tobia Gorrio). L’opera era 
già stata inserita in cartellone al TEATRO COSTANZI di ROMA, nel 1891, con le 
prove d’insieme a buon punto, quando d’improvviso, dopo un diverbio tra il 
compositore e l’editore promotore, Edoardo Sonzogno, l’opera fu ritirata dal Palumbo 
e a tutt’oggi mai più eseguita. L’importante riscoperta, a Napoli, della partitura 
originale, è stata grazie alla tenacia degli Amici della Lirica di Piacenza e della 
Prof.ssa Lucia Rizzi, che hanno intuito sia la validità che lo spessore artistico di testo e 
musica. Inoltre, la città di Piacenza e la figura controversa di Pier Luigi Farnese, 
unitamente a quella più idealista di Gianni Anguissola sono al centro della trama 
drammaturgica. Cito a memoria quello che mi dissero, con orgoglio, il Presidente 
Sergio Bonocore e Dino Anelli degli Amici della Lirica: “La città di Mantova ha il suo 
Rigoletto, la città di Piacenza avrà il suo Pier Luigi Farnese”. Perciò l’auspicio, da 
parte del mondo della cultura musicale e letteraria italiano e mondiale, di realizzare, al 
più presto, una fastosa realizzazione sonora e scenica in questa importante città storica. 

1891: DUE CURIOSITA’ 
1) Nello stesso anno del Pier Luigi Farnese, 1891, al TEATRO COSTANZI di 
ROMA è messo in scena nel mese di ottobre “L’amico Fritz” di Pietro 
Mascagni. Giuseppe Verdi, il 6 novembre, risponde all’editore Ricordi, il quale 
gli aveva inviato sia la partitura che il libretto dell’opera di Mascagni: “Vi 
ringrazio della musica del Fritz. Ho letto in vita mia molti, molti moltissimi 
libretti cattivi, ma non ho mai letto un libretto scemo come questo. In quanto 
alla musica, mi sono stancato presto di tante dissonanze, di quei rapporti falsi 
di modulazione, di tutte quelle cadenze sospese, di quegli inganni, e più….di 
tanti cambiamenti di tempo ad ogni battuta   (…).   Con  questa inequivocabile 



sentenza di Giuseppe Verdi si potrebbe ravvisare la vera crisi tra la grande 
tradizione musicale italiana a causa delle nuove tendenze “modernistiche” 
manifestate dai compositori dell’epoca. 
2) Nell’anno 1891, a Milano fu fondata la società elettro-magnetica Marelli; a 
Chicago si costruì il primo grattacielo; il francese C. Adler compì il primo 
breve volo su un aereo munito di motore a vapore. Il Movimento Futurista, 
dietro l’angolo, si preparava ad entrare in azione con Russolo, che sostituì i 
suoni determinati con i rumori. Per non parlare della nascita della settima arte: 
il cinema.
Il simbolismo, con le sue infinite sfaccettature, è per sua natura a-storico, a-
temporale. Perciò ci auguriamo che questa partitura concepita a quattro mani 
dal Palumbo-Boito possa trovare al più presto la sua realizzazione sonora.

La partitura originale del Farnese è stata interamente fotografata dagli Amici della 
Lirica di Piacenza nella Biblioteca del Conservatorio di Napoli, dove è custodita. E’ 
composta da 476 pagine singole. La grafia è curata, con qualche cancellatura qua e là e 
numerose annotazioni prodotte dal direttore d’orchestra. 

      Nel realizzare la versione critica, traducendo il manoscritto in formato FINALE 
2012, che è un noto programma di scrittura musicale, ho potuto lavorarci per mezzo di 
ripetuti ingrandimenti e con molta fatica, in quanto non sono indicati, all’inizio di ogni 
pagina, gli strumenti. Non si può non provare emozione di fronte alla pregnanza, alle 
cancellature e all’unicità di una partitura manoscritta, così personale, unica, ricca di 
energia emotiva e spirituale.



     Aiutato anche dalla riduzione per canto e pianoforte dell’opera di Alessandro 
Longo, ho riscontrato nel manoscritto originale, qua e là, errori e dimenticanze dovuti 
alle soventi assenze di alterazioni momentanee o alle dimenticanze di sostituire la 
chiave. Talvolta mancano alcune alterazioni momentanee principalmente riguardo gli 
strumenti traspositori: nelle parti di trombe e clarinetti, il repentino cambio di tonalità 
obbligava il compositore sostituire gli strumenti: “do, in la, in fa, in re”, mib”.

Nel Farnese il Palumbo mette in campo delle imponenti forze vocali (8 solisti e 
svariate masse corali), sostenute da un organico strumentale di tutto rispetto. 
Probabilmente esoterica l’inquietante presenza, in scena, di personaggi-statue che non 
parlano. Ci sono tutti gli ingredienti per coprire la vasta gamma di sfumature 
psicologiche atte a dare movimento all’azione scenica. Saggiamente i due protagonisti 
(Donata, soprano e Gianni, tenore), rispecchiano i canoni vocali tradizionali; troviamo 
l’immancabile astrologo e le sue porzioni magiche (Asdente, basso), il “cattivo” e 
forse il vero protagonista del dramma (P. L. Farnese, baritono), l’amico del buono 
(Landi, basso). Interessante e originale è la figura del Grillo (mezzosoprano), che è un 
fanciullo saltimbanco ed equilibrista simboleggiante lo spirito, il Puer Aeternus. 
Certo, la pastosa voce della mezzosoprano affidata al ruolo del Grillo ci spiazza 
positivamente, in quanto solitamente per una parte di fanciullo poteva starci a 
pennello la voce di un soprano di coloratura.

MACROSTRUTTURA FORMALE
Nel progetto Palumbo – Boito, la macrostruttura è architettata e concepita sul 

“principio della varietà”. I quattro atti manifestano, ciascuno, una fisionomia specifica 
e distinta.



• I ATTO: popolare e devozionale
Sono presenti alcune forme ispirate ed attinte dalla musica popolare e devozionale: 
BURLESCA, SALTARELLO, TEMA della PROCESSIONE, STORNELLO 
ROMANO (MELODIA, aria del Farnese).
• II ATTO: pomposo
Sontuoso e festaiolo, con squilli di trombe sulla scena e masse corali in azione. A 
seguito di un’APOTEOSI iniziale, incontriamo un BRINDISI e un’ORGIA conclusiva.
• III ATTO: cupo, tenebroso
 La sonorità di tre fagotti in contrappunto, a seguito dei quali interviene il coro delle 
Voci Sotterranee, caratterizza il Preludio introduttivo. La formula si ripeterà più volte 
all’interno dell’atto. L’astrologo Asdente e Gianni (con l’importante “aria” Patria! 
Amor!) ne sono i protagonisti. Nel finale, campane e orchestra produrranno 
un’incredibile baraonda sonora ed energetica.
• IV ATTO: intimo, raccolto 
Il Preludio introduttivo è affidato alla morbida sonorità degli archi e ci immette ad una 
situazione scenica più raccolta, cameristica. Emerge l’interiorità dei protagonisti, 
denudata, svuotata.

ORGANICO STRUMENTALE
L’organico strumentale è corposo. Di particolare interesse è la concezione 

timbrica e stereofoniche ricorrente in tutta l’opera, attuata talvolta da due tamburi ai lati 
della scena, due arpe ben distanziate sul palcoscenico, da quattro trombe (a coppie) e 
quattro tromboni, pure sul palcoscenico:

Ottavino (e 3° Flauto), 2 Flauti, 2 Oboi, Corno Inglese, 2 Clarinetti (in sib), 3 
Fagotti, 4 Corni, 3 Trombe, 3 Tromboni e Basso Tuba (Fanfara di trombe e  
tromboni in scena), Percussioni (quattro esecutori):  3 Timpani, Tamburo militare,  
Triangolo, Piatti,  Gran Cassa, Campane tubolari, Tam Tam (2 Tamburi fuori scena) 
→ STEREOFONICI, Organo. Arpa (2 Arpe sulla scena) → STEREOFONICHE, 
Archi (Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, Contrabbassi)

PRELUDIO ORCHESTRALE
Nel Preludio orchestrale introduttivo scorgiamo, condensati, tutti i principali 

parametri melodici, ritmici, armonici e timbrici dell’opera stessa. E’ il biglietto da 
visita sonoro che Costantino Palumbo ha curato con molta perizia, frutto maturo di una 
profonda riflessione e ponderatezza. Dopo uno “strappo” brusco e violento iniziale di 
tutta l’orchestra, si dipana il TEMA principale, affidato ai violini I, II e ai violoncelli, 
distribuiti nello spazio di tre ottave e proiettati in tessitura acuta. E’ una formula 
timbrica ed espressiva molto efficace, successivamente ripresa dai legni pure 
spazializzati su tre ottave. 



      Questo TEMA caratterizzerà il Duetto del IV atto tra Donata e Gianni, i due 
sfortunati protagonisti. Le caratteristiche salienti del TEMA sono: l’intenso lirismo 
intriso di esternato ottimismo; trasporto passionale, sostenuto da una ritmica pulsiva 
articolata e ben scandita; indicazioni fraseologiche precise; accuratezza nei contrasti 
dinamici. 
    Un primo segnale della consapevolezza e perizia artigianale del compositore 
partenopeo è l’esclusione delle viole a partecipare al TEMA iniziale, proiettato in 
tessitura acuta. 
        La motivazione è “di classe”: il timbro delle viole è eccellente in tessitura grave, 
ma si impoverisce quando si proietta verso il registro acuto:



         Ma l’aspetto simbolico musicale che mi ha maggiormente interessato in questo 
inizio del Preludio è il contrasto tra l’accesa liricità degli archi e la gravità cupa e 
ritmicamente “ferma” del sostegno armonico, affidato ai tre tromboni e al basso tuba. 
Una situazione sonora paradossale, premonitrice degli sviluppi tragici del racconto. 
Paradosso che troviamo completamente realizzato nel Farnese, sempre appresso alla 
fanciulla, alterna due stati d’animo differenti (segno di irrecuperabile follia), l’uno 
seducente (come nella canzone “Le dita mia accarezzano”), l’altro violento e 
prepotente (“Invano cerci scampo nell’ombra”).

Nel Preludio si presenterà anche un 2° TEMA (di Gianni), che ritroveremo ben 
sviluppato nel III ATTO, seguito da breve sviluppo tematico, formato da una 
progressione imitativa ascendente costruita con la “testa” del TEMA, che sfocerà 
direttamente nell’azione teatrale, tra le risate del POPOLO e dei SALTIMBANCHI, 
mentre il GRILLO sta modellando allegramente la statua di neve del Farnese.

GIANNI ANGUISSOLA
Il TEMA principale è sviluppato pienamente nel Duetto conclusivo il IV ATTO 

tra Gianni (tenore) e Donata (soprano). Nelle loro parole, un forte contrasto tra il cieco 
ottimismo di Gianni e la dolorosa consapevolezza di Donata, conscia della propria 
imminente morte. Intona Gianni: “Angelo mio, l’inferno è vinto”. Segue, sullo stesso 
incipit tematico, la frase di Donata, che si accommiata dal mondo: “Ah, morire accanto 
a te”. La languida tonalità di solb maggiore fa da sfondo al genere sillabico adottato dal 



compositore partenopeo, con parche colorature (dei veri e propri madrigalismi). 
Importante evidenziare  l’aspetto paritetico tra la musica e il testo poetico, un rispetto 
per la narrazione che produce una concentrazione emotiva efficace e fluida nello stesso 
tempo. Inoltre, le indicazioni di agogica (dolcissimo, trattenuto), ci suggeriscono 
un’esecuzione distesa, non frettolosa. 

DONATA 
Esaminando la conseguente immediata risposta di DONATA, constatiamo che 

siamo di fronte ad una sorta di ritornello. La struttura formale e il profilo melodico del 
TEMA sono gli stessi esposti precedentemente da GIANNI. Ma la novità, oltre al 
differente testo poetico, la riscontriamo attraverso i differenti suggerimenti agogici 
(Più mosso, affrettando. Mosso). Qui il compositore esige un passo più spedito e 
concitato, un segnale della reale situazione fisica ed emotiva nella quale si trova 
Donata. L’incipit del TEMA sarà il commiato di Donata, che “con sforzo di vita ed 
affetto immenso” pronuncerà: “Ah! Morire accanto a te! Gioia suprema!...”:



PROGRESSIONE ENARMONICA
Un’altra peculiarità stilistica ricorrente in tutta l’opera e accennata già nel 

Preludio orchestrale introduttivo, è la formula di inanellare una PROGRESSIONE 
MODULANTE con una SUTURA su PEDALE DOMINANTICO e un GRUPPO 
CADENZALE, seguito da un’improvvisa "VIRATA" ENARMONICA. Se applichiamo 
un’analisi riduzionistica del percorso armonico, scoviamo un accordo di settima 
ipercoloristico, un suono pedale di dominante della tonalità d’impianto (Sib+) e una 
sutura melodica che porta al gruppo cadenzale, disatteso da una repentina virata alla 
lontana tonalità di fa# maggiore. Ravvisiamo in questo raffinato passaggio armonico 
alcuni aspetti della tecnica del cromatismo infinito di R. Wagner. 

GRILLO (mezzosoprano)
Vorrei ora focalizzarmi sul personaggio del GRILLO, un fanciullo 

simbolicamente rappresentante il Puer Aeternus. Ci saremmo aspettati, per questa parte 
canora, una voce di soprano di coloratura. Invece il Palumbo l’ha affidata alla tessitura 
calda, profonda e rotonda di un mezzosoprano, donando al personaggio un eloquio 
austero e solenne. 

Gli interventi musicali del GRILLO sono sempre contraddistinti da quattro 
aspetti musicali ricorrenti:



a) Dei salti intervallari (madrigalismo dei movimenti del grillo)
b) Staccato (che dona leggerezza, fare canzonatorio, adolescenza)

c) Ripetizione ritmica e fraseologica (che produce un andamento ipnotico, talvolta 
barbiturico, peculiare della musica composta per l'infanzia)

d) La funzione del cambio metrico (2/4 – 6/8 – 2/4), che produce, negli interlocutori, 
imprevedibilità psicologica e spiazzamento 

GRILLO è dunque strafottente, vitale, sfuggente, brioso, le melodie 
madrigalistiche sono azionate da salti intervallari, che definiscono una precisa 
correlazione con il suo nome (Grillo), la sua professione (Saltimbanco) e il nome delle 
forme musicali adottate (Burlesca e Saltarello, contenenti due fenomenali incipit  
tematici a polifonia latente). Nel personaggio del Grillo si esprime tutta la forza e la 
potenza vitale del popolo, della musica popolare intesa come nutrimento per ogni 
ispirazione musicale. 

Le atmosfere fiabesche e popolari della BURLESCA e del SALTARELLO sono 
ispirate alla pura musica partenopea, dal sapore di danza rustica.



L’invisibile ARIA di DONATA
Ho isolato una la stupenda, breve e toccante “Aria di Donata”, un tre quarti 

struggente, che prelude alla conclusione del I ATTO, con il rapimento della stessa da 
parte del Duca.  La tonalità iniziale è fa minore, la struttura formale è TRIPARTITA 
(A, B, A1), con un efficace cambio di modo (si passa da fa minore a fa maggiore nella 
parte B, per poi tornare in fa minore nella RIPRESA di A1. La melodia di DONATA è 
filtrata da pause, mentre gli archi producono una ritmica singhiozzante, in levare, con i 
contrabbassi leggeri in pizzicato, per non disturbare il canto: “Duca, t’arresta! Rendi, 
ah, rendi, alla mesta fanciulla il vel, il vel. Esaudi questa, questa dolente voce”.  Le 
ripetizioni di alcune parole chiave enfatizzano lo stato di supplichevole disperazione 
della protagonista. Sul manoscritto si notano le due battute cancellate. 



Parrebbe un errore di distrazione (ripetizione dello stesso inciso), ma forse il 
compositore desiderava una ridondanza psicologica, che successivamente gli sarà parsa 
eccessiva. Sia come sia, Palumbo, con questa breve e “nascosta” aria di Donata, 
disattende i consigli di Boito di non bruciare subito la protagonista mettendola troppo 
in luce. A mio parere, il Palumbo, in questo e in altre piccole situazioni all’interno della 
trama, è riuscito a trovare un compromesso tra le due differenti concezioni (la sua e 
quella di Boito) drammaturgiche.

CONTRAPPOSIZIONE CLARISSE E GIANNI
Assimilata la lezione verdiana, il Palumbo plasma numerose tecniche di 

sovrapposizione psicologica, come l’efficace antitesi tra la quieta processione delle 
Clarisse e la vulcanica passionalità di Gianni.

    
        
L’inizio del Preludio del III ATTO è generato dalla trama sonora di tre fagotti, che si 
intrecciano generando un contrappunto caliginoso e fosco, per sfociare in tre accordi di 
coro, fiati e arpa di distesa apertura sonora. Seguono delle dissolvenze incrociate tra 
fagotti e orchestra, soluzione timbrica soluzione modernissima.

DOVE SONO TERMINATE LE PROVE AL “COSTANZI”
A proposito delle incomprensioni durante la prova generale tra Costantino 

Palumbo e  l'editore Eduardo Sonzogno circa  l'insufficienza artistica del tenore 
Lazzarini, credo di aver individuato, nella partitura originale,  il punto esatto dove si 
interruppero le prove d’assieme. Siamo nel III ATTO, ed è il momento dove Gianni 
pronuncia la frase che fa da sottotitolo all’atto stesso: “Volpe o Leone! Sulle tue colpe 
ti seguo a perdizione”. Nella partitura manoscritta, è segnato, in matita blu, il numero 
144. Esso è l’ultimo che ritroveremo in partitura. Ravviso, con certezza, che tutti i 
segni in blu e in rosso trovati in precedenza, fossero stati  posti  in partitura dal maestro 



concertatore Leopoldo Mugnone e non da Alessandro Longo, realizzatore della 
riduzione per canto e pianoforte, come qualcuno sostiene:

E’ uno dei momenti più intensi dell’opera, nel quale si chiede al protagonista Gianni (il 
tenore Lazzarini, oggetto di discordia), di ergersi terribile al Farnese. Il tenore getta il 
mantello e il cappuccio da giullare e si straccia di dosso la veste buffonesca, per 
finalmente mostrare il suo vero volto: “Guardatemi in fronte: sono Gianni Anguissola”. 

Doppio coro: “Silenzio, un bisbiglio, un moto leggier…”
Si intuisce, dalla scrittura vocale, il retaggio rossiniano (vedi inizio del Barbiere 

di Siviglia) e quello dei cori verdiani (la tipica sillabazione “spezzata”, per dare 
maggiore incisività alla parola). Il coro segue il povero Grillo sospeso su un filo teso, 
nell’atto di attraversare la piazza in equilibrismo. (Fellini, La Strada, Spirito, Anima, 
Corpo, tre strumenti: flauto, clarinetto e bombardino).

QUINTETTO DEI PRESTIGI: Donata, Grillo,Gianni, Farnese, Asdente 
Uno dei punti di massimo addensamento vocale, vede l’intreccio di tutte le 

sfumature psicologiche dei personaggi e del coro, che in omoritmia, commenta stupito 
il gioco di prestigio che ha fatto sparire l’anello magico: “Sparì! Sparì! Gioco 
mirabile!” Donata, la pura, recita il “Padre nostro”. Asdente, smaliziato, commenta: 
“Tanto scalpor! La folla applaude, alla sua tresca, sempre s’adesca, l’uom con 
l’error!” Pure il Farnese rimane incantato (come a dire che in fondo all’essere umano 
rimane una parte bambina, un che di stupore). Gianni e Grillo sono in fase cospiratoria 



(Gianni: “Nessun vi ha scoperti?” Grillo: “Ci ascose la nebbia”; Gianni: “Gli armati 
ove son?”. Grillo: “Sul ponte di Trebbia”). Il loro testo è messo, da Arrigo Boito, tra 
parentesi.  

Omaggio al titolo del CONVEGNO
Ecco un frammento ingrandito della partitura manoscritta che riporta la frase del 

libretto di Boito, scelta dalla Prof.ssa Lucia Rizzi come  titolo del Convegno. Siamo 
verso la conclusione del I ATTO, durante la “processione” che conduce la bella Donata 
a consacrare l’anima a Dio. Il Farnese, incuriosito dalla suadente figura femminile, si 
lancia verso Donata, le toglie il velo e rimane fulminato dalla sua bellezza. Il gesto è 
una vera e propria profanazione. Grida il Farnese: “Tu beltà seppellita in un chiostro? 
Ah, no!”. E’ uno dei momenti drammaturgici culminanti dell’intero atto, la situazione 
dei tre punti esclamativi, con l’intervento del frate Cappuccino, che guida la 
processione: “Sposa è di Dio!” Ed il Farnese, a piena voce: “Di Dio rival sarò!”. 
Infine Donata, che corre ad aggrapparsi alla croce del monumento: “Salvami, o 
croce!”. 

La partitura è caratterizzata da continui, repentini e guizzanti cambi di tempo, 
enfatizzati da sbalzi dinamici (da “pp” a “ff”). Costantino Palumbo, in cuor suo, 
possedeva un'indole certamente romantica e una concezione della ritmica pulsiva molto 
personale ed efficace.

Il Dramma Lirico PIER LUIGI FARNESE di Costantino Palumbo realizza 
appieno tutte le aspettative musicali e dinamismo drammaturgico presenti nel libretto 
di Arrigo Boito. Affiora, in quest’opera, una vasta conoscenza dei mezzi espressivi 
musicali, acquisiti certamente con l’esperienza della sua precedente opera, Maria Stuart 
(1876), che ebbe un grande successo di pubblico e di critica al San Carlo di Napoli. 



L’orchestrazione del Farnese è eccellente, la vocalità sapientemente condotta, i ritmi 
dell’azione drammaturgica sono calibrati alla perfezione. Ogni personaggio è 
precisamente caratterizzato. Nulla è lasciato al caso.

Nella veste di curatore dell’edizione critica, ho cercato di ricostruire, con fedeltà 
e massima aderenza alla partitura e alle intenzioni originali dedotte dal carteggio Boito-
Palumbo (per quanto solo le lettere del Boito ci sono rimaste), il pensiero musicale del 
compositore e pianista napoletano.
    Sarà determinante, da parte degli esecutori, enfatizzare il più possibile quei continui 
repentini e guizzanti cambi di tempo posti in partitura, accentuando le dinamiche 
suggerite dal compositore, che in cuor suo possedeva un'indole certamente romantica e 
una concezione della ritmica pulsiva molto personale ed efficace, unitamente ad una 
solidissima preparazione artigianale e contrappuntistica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Prendo spunto da  una recente polemica tra docenti di Composizione presso i 

Conservatori italiani: l’oggetto della discussione riguardava i testi da adottare per 
insegnare l’antica arte della Fuga. Mi ha colpito l’affermazione di un docente circa il 
Trattato di Contrappunto e Fuga del compositore francese T. Dubois. Secondo il 
collega il suo Trattato era da buttare, in quanto Dubois aveva bocciato per ben due 
volte il grande Maurice Ravel in due Fughe scolastiche realizzate all’inizio del ‘900. 
Per curiosità,  ho analizzate attentamente le due Fughe di Ravel imputate, e ho 
individuato numerosi errori strutturali e conduzioni delle parti davvero “sgangherate”. 
Come dare torto, dunque, al povero e generoso artigiano Dubois, il quale ha forgiato 
numerosi compositori e contrappuntisti di grande preparazione tecnica? 

Ho scelto questo parallelismo in quanto mi ha negativamente impressionato quel 
che ho letto di Raffaello de Rensis  circa il compositore Costantino Palumbo. Egli 
affermava che: “Non vi è traccia di preoccupazione o volontà di ardimento costruttivo” 
(e questa, onestamente, è un primo clamoroso errore). Proseguendo, il critico afferma 
che la musica del Palumbo esprime un “Romanticismo quanto mai esteriore e 
dilettantistico” (ecco una seconda grave, gratuita affermazione).

A mio parere, bisogna “toccar con mano”, cioè studiare con dedizione e 
competenza la musica del Palumbo, per coglierne la bravura, la solidità dell’artigianato 
e la preparazione assolutamente rigorosa. Ne abbiamo una possibilità con la riscoperta 
del Pier Luigi Farnese, grazie agli Amici della Lirica di Piacenza e al contributo della 
Prof. Lucia Rizzi. L’opera è ben orchestrata, condotta formalmente in modo 
ineccepibile, anche per mezzo dei suggerimenti di Arrigo Boito. La vocalità di tutti i 
personaggi è esemplare, tridimensionale e profonda, protratta a scavare negli eterni e 
caleidoscopici sentimenti che agitano l’animo umano.

Grazie per la Vostra Cortese Attenzione.
Luca Tessadrelli



NOTE DEL CURATORE DELLA VERSIONE CRITICA

Gli Amici della Lirica di Piacenza mi hanno contattato per curare l'edizione critica dell'opera, 
correggendo e trascrivendo la partitura al computer, per ricavarne una versione a stampa, unitamente 
a generare le singole parti strumentali, al fine di auspicabili esecuzioni pubbliche. Dopo alcuni 
incontri avvenuti nelle città di Parma e Piacenza, ho deciso di affrontare il faticoso impegno, in virtù 
dell'alto livello sia compositivo che del libretto da me riscontrati. Non solo. Ho donato i miei diritti 
d'autore S.I.A.E. (affitto e noleggio della Partitura e delle singole parti strumentali per tutte le 
possibili esecuzioni non piacentine) agli stessi Amici della Lirica, come gesto di ringraziamento nei 
contronti di  coloro che manifestano una passione e un vero amore per un genere musicale unico e 
intramontabile, nato in Italia ed apprezzato in tutto il mondo. Sono altresì grato alla Prof.ssa Lucia 
Rizzi, che ha avuto l'idea di proporre un Convegno sul Pier Luigi Farnese, dimostrando una rara 
lungimiranza storica e culturale.

Riguardo la Partitura, nonostante alcuni errori (altri ne ho trovati anche nella riduzione 
pianistica del Longo) e l'antica prassi di non riportare i nomi degli strumenti ad ogni nuova pagina 
(con dimenticanze di alterazioni riguardo agli strumenti traspositori), la scrittura mi è sembrata 
accurata, ricca di agogica preziosa ai fini esecutivi, con un piglio nell'orchestrare solido e sicuro, 
segno, a mio avvivo, che il Palumbo aveva a cuore questo suo lavoro e ne aveva infuso tutta la 
propria scienza compositiva ed emotiva. 

Interessanti i giochi stereofonici presenti nei quattro atti, attuati di volta in volta da due 
tamburi, due arpe, quattro trombe (a coppie) ai lati del palcoscenico, di sicura e modernissima 
efficacia stereofonica.

Gli impasti timbrici procedono razionali, proporzionati nel loro alternarsi, mai monotoni o 
scontati. La struttura formale generale è stata influenzata (vedi carteggio) per non dire concepita, dal 
Boito stesso. E la forza drammaturgica rimane intatta per tutti e quattro atti, senza cedimenti o cali di 
tensione. 

L'agile e proporzionata vocalità affidata ai personaggi e ai cori, manifesta la grande 
conoscenza dei mezzi espressivi e dei registri che Costantino Palumbo aveva assimilato sia nella sua 
precedente opera lirica, Maria Stuarda, unitamente alla sua amicizia e sodalizio artistico con 
Giachino Rossini. Il curatore ha cercato di ricostruire con fedeltà e aderenza il pensiero musicale del 
compositore partenopeo e raccomanda al direttore d'orchestra che guiderà la compagine vocale e 
strumentale, di seguire il più possibile quei continui, repentini e guizzanti cambi di tempo, 
enfatizzando le dinamiche suggerite dal compositore, che in cuor suo possedeva un'indole certamente 
romantica ed una concezione della ritmica pulsiva molto personale.

Luca Tessadrelli

BREVE CENNO BIOGRAFICO

Costantino Palumbo (Torre Annunziata, 1843, Napoli, 1928), fu apprezzato compositore, 
rinomato pianista e docente presso il Conservatorio di Napoli, dove compì gli studi compositivi sotto 
la guida di Saverio Mercadante. La sua notorietà fu legata soprattutto all'attività di concertista di 
pianoforte (in tale veste partecipò, fra l'altro, alle serate musicali tenute a Parigi nella casa di Rossini) 
e alla composizione di brani pianistici (circa un'ottantina, alcuni popolarissimi all'epoca, come "Le 
fate", "Tarantella", "Barcarola"). Compose musiche teatrali, orchestrali, per complessi da camera e 
una Fantasia dantesca per pianoforte, coro e strumenti a fiato. La sua prima opera, "MARIA 
STUARDA", fu rappresentata al Teatro San Carlo di Napoli, nel 1875, con grande successo di 
pubblico e di critica.


