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“Incominciai ad imparare a fare il fabbro, per comporre una
spada del baldanzoso eroe [Sigfrido] e ricordo che lavorai
due mesi con l'incudine e il martello e col mantice. E questo
tirocinio l’ho compiuto a Riccione che era il mio ritrovo
estivo preferito”

GIUSEPPE BORGATTI, La mia vita d’artista (1927)
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Nel numero del 30 novembre 1899, la rivista “Cronaca dei Teatri”, edita a
Bologna, pubblica una foto del giovane tenore Giuseppe Borgatti, allora
ventottenne, ritratto nell’estate di quell’anno, in riva al mare di Riccione, con un
volto e un atteggiamento da Gérard Philipe [attore francese, 1922-1959] della
bassa padana: un Fanfan la Tulipe [Film d’avventura girato nel 1952, ed
ambientato nella Francia di Luigi XIV], che sfida l’Adriatico, in procinto
dell’acuto. Accompagnano la foto questi versi del poeta e scrittore  Naborre
Campanini [Novellara 1850 – ? 1925]:

“Batte l’onda sul lido/ e mormora e gorgoglia eternamente; / tendi l’anima: è il
grido / de l’infinito che nel mar si sente”.

Segue uno scritto di Carlo Zangarini [librettista, 1874-1959], che illustra sia la
foto, sia i versi.

Vi si legge:

“Il mare in cui egli (Borgatti), a capo scoperto, quasi venerando, si affisa, gli
ragiona di mille altissime cose: gli dice che l’occhio di chi sogna opere degne e
gloriose ha per sé orizzonti senza confini”.

E ancora:

“È quella specie di selvaggia semplicità, di forza vergine e spontanea,
quell’incomposto e indomito fremere dell’anima, che è il fondo di ogni sua
creazione. Forse è per questo naturale amore all’arte che l’amico nostro
predilige sinceramente la musica di Wagner, e con ogni studio attende a
sviscerarne le nascoste meraviglie? E invero nessun più grandioso e fortunato
amante dell’infinito io conosco di Riccardo Wagner, che tutta la sua vita ha
spesa a dar persona alle infinite forme dell’essere infinito”.

Cfr. RENZI, RENZO, Divismo delle cantatrici, in “Due secoli di vita musicale
Storia del teatro comunale di Bologna”, a.cura di L. Trezzini, 1966.
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Abstract

   Il libro illustra aspetti della vita e della carriera artistica del tenore italiano
Giuseppe Borgatti (1871-1950)  che, tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni
del Novecento, fu uno degli interpreti principali delle melodie di Giuseppe
Verdi, e soprattutto di Richard Wagner, dei quali, nel 2013, si celebra il
bicentenario della nascita.
   Cronache e documenti, in gran parte inediti, sottraggono all'oblio e fanno
rivivere il profondo legame affettivo che unì il celebre cantante lirico a
Riccione.
    Questa località della Riviera Adriatica di Romagna, che muoveva i suoi primi
passi di stazione balneare, era divenuta la meta preferita delle vacanze estive
dell'artista, che  tante volte si esibì in concerti di beneficenza con  altri giganti
della musica del tempo, fra cui  Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni. ed il
violoncellista Arturo Cuccoli.

   The book illustrates aspects of the life and artistic career of the italian tenor
Giuseppe Borgatti (1871-1950), who between the late 19th and the early decades
of the 20th century, was one of  the principal interpreters of the melodies of
Giuseppe Verdi, and especially of  Richard Wagner, whose, in 2013, we
celebrate the bicentenary of the birth.
   Chronicles and documents, mostly unpublished, remove from oblivion and
rivive the deep affective bond that united that famous opera singer to Riccione.
   This place of the Adriatic Coast of Romagna, which took  its first steps  as a
beach resort, had become the favourite destination for summer holidays of the
artist, who  many times played benefit concerts together with other musical
giants of  the time, between them Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni. and
cellist Arturo Cuccoli.

   Das Buch beschreibt Aspekte des Lebens und der Karriere des italienischen
Tenors Giuseppe Borgatti (1871-1950), der Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts einer der wichtigsten Interpreten der Melodien von Giuseppe
Verdi, und vor allem, von Richard Wagner war.
   Von beiden feiern wir im Jahr 2013 den zweihundersten Geburtstag.
Meist unveröffentlichte Chroniken und Dokumente beleben die Tiefe
emotionale Bindung wieder, die den berühmten Sänger mit Riccione verbindet.
   Dieses Dorf an der Adriaküste der Romagna, an seinen Anfängen als Badeort,
wurde zum beliebtesten Sommerreiseziel des Opernsängers Giuseppe Borgatti.
   Oft hielt er Benefizkonzerte mit anderen Musikgiganten jener Zeit, darunter
Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, und dem Cellisten Arturo Cuccoli.
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Prefazione

   Nel 2013 ovunque si festeggia il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi
e Richard Wagner, due autentici giganti della musica ottocentesca, entrambi nati
nel 1813: italiano l’uno, tedesco l’altro.
   Nei principali teatri di tutto il mondo, ma anche in località minori sensibili alla
cultura e all’arte, è tutto un fiorire di concerti, mostre, libri e seminari, volti ad
onorare il genio di due tra i più grandi musicisti di sempre.
   Questa importante ricorrenza – un barlume di speranza, in anni di intorpidimento
culturale e morale che sembrano assillare non solamente l’Italia ma l’intera Europa –
, è un’ occasione straordinaria per restituire alla memoria la figura di un tenore che,
tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, è stato un famoso e
stimato interprete, in Europa ed in America, delle opere di ambedue i compositori.
   Ci si riferisce a Giuseppe Borgatti (Cento, Ferrara, 17 marzo 1871 – Reno di
Leggiuno, Varese, 18 ottobre 1850), che nell’arco della sua, ahimè troppo breve
carriera artistica, a causa di un glaucoma che lo porterà alla cecità, ebbe un
rapporto privilegiato con la Romagna, manifestando sentimenti di affetto e
predilezione, specialmente verso Riccione.
  La nascente stazione balneare divenne infatti il luogo dove il cantante,
annualmente, passava le vacanze estive con la famiglia.
Nella quiete del suo villino era solito esercitarsi e preparare brani di opere
liriche, tra un bagno ed una salutare passeggiata sul lido, ove l’aria balsamica
del mare era certamente benefica per le sue preziose corde vocali.
   Ricca di originali e curiosi particolari, appare la descrizione, nelle memorie
dell’artista emiliano, dell’impegnativa preparazione, avvenuta a Riccione
nell’estate 1899, del Sigfrido di Wagner, opera che Borgatti cantò il 26 dicembre
dello stesso anno, al Teatro alla Scala di Milano, con la direzione dell’eccelso
direttore d’orchestra Arturo Toscanini.
   Un vero e proprio trionfo, cui assistettero Cosima Wagner, consorte del grande
compositore germanico, e l’esimio direttore d’orchestra austriaco Hans Richter:
un’interpretazione memorabile che gli spalancherà le porte del festival
wagneriano di Berlino, primo interprete di origini latine, cui toccò quell’onore.
  I riccionesi avevano imparato a conoscere e simpatizzare con quel
giovanottone affabile e buontempone, sempre pronto allo scherzo ed alla battuta,
che nonostante la fama ed il raggiunto benessere, dopo un’infanzia di stenti e
ristrettezze, aveva conservato quelle doti di semplicità ed umanità, che lo
rendevano degno di stima ed ammirazione.
  Il tenore centese, stando alle cronache del tempo, iniziò a frequentare
assiduamente Riccione, a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento fino ad almeno
il 1914, scoppio della prima guerra mondiale.
   Di animo nobile e generoso qual’era, si esibì innumerevoli volte, per lo più in
concerti di beneficenza, presso alberghi, ville, ospizi, accompagnato al
pianoforte dalla figlia Renata, eccellente pianista, e da altri rinomati musicisti,
che per la salubrità dell’aria e dell’Adriatico, avevano scelto anche loro il
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ridente paese romagnolo, per trascorrervi periodi di riposo durante l’estate.
   Tra questi, veri numi dell’arte del tempo: Ruggero Leoncavallo, Pietro
Mascagni, ed il valente violoncellista bolognese Arturo Cuccoli, di cui Borgatti,
ventenne, sposerà la sorella Elena, quattordici anni d’età maggiore di lui,
affermata pianista, che contribuì notevolmente all’educazione musicale di quel
giovane, ex garzone muratore, figlio di braccianti agricoli dalle umili origini.
   Questo libro non entra nel merito del dibattito sulle straordinarie qualità vocali
dell’artista: vuol rappresentare piuttosto un omaggio, e parimenti un apporto alla
conoscenza di un tenore italiano di prestigio internazionale nell’interpretazione
soprattutto del repertorio wagneriano, che fu di casa a Riccione, per più anni,
nell’età della Belle Époque, com’è attestato da vari giornali e riviste del tempo.
   Nella tradizione orale cittadina, perdura tuttora un ricordo affettuoso di quel
cantante: infatti, alcuni anziani riccionesi1, oltre alle eccezionali qualità canore,
ne rammentano, con simpatico gergo dialettale, la passione per la buona tavola e
la voracità che contraddistingueva i suoi lauti banchetti.
   Molto probabilmente si trattava di un comportamento riconducibile alla “sua
fanciullezza amara e povera” come testualmente scrisse Borgatti.
   In un’opera autobiografica2, ove l’artista narra la sua partecipazione a tante iniziative in
favore dei più deboli, oltre che da cronache dell’epoca, trasuda un amore profondo ed
appassionato per Riccione: una genuina promozione ante litteram, di una località destinata
in pochi anni a divenire una meta balneare tra le più ambite in Italia ed in Europa.
   Un personaggio illustre, che agli inizi del Novecento anche la Germania ci
invidiava, dal momento che era ritenuto dalla critica del tempo, il principale tenore
wagneriano del mondo, e lo stesso vate Gabriele D’Annunzio, eloquentemente,
ebbe a scrivere di lui: “I wagneriani hanno trovato il loro San Paolo”.
   Sussistono pertanto validissimi e comprovati fondamenti storico-culturali,
perché Borgatti “che si può dire è l’anima della nostra vita balneare e che ha
tanti diritti alla riconoscenza dei riccionesi, ai suoi grandi meriti d’artista unisce
un’anima generosa, un cuore nobile ed elevato...”3, possa essere degnamente
celebrato, seppur a distanza di tempo, anche da quello che fu, sono parole sue:
“il mio ritrovo estivo preferito”: Riccione.
   Se infatti, in questo luogo, tanti viali portano il nome di musicisti insigni: Verdi,
Puccini, Rossini, Leoncavallo, ed altri ancora, l’intestazione di una strada al sublime
artista italiano, colmerebbe un debito di gratitudine che Riccione ha verso un
personaggio straordinario che, agli albori del turismo, fu un munifico promotore
d’arte e cultura, e, similmente, di nobili gesti in favore dei più deboli.

                                                
1 Astro Bologna, Fulvio Bugli, Andrea Corazza, Maria Magari, ricordano l’espressione dialettale: “E magna
incosa cum’è Borgatti” , ovvero mangia ogni cosa come Borgatti.
2 GIUSEPPE BORGATTI, La mia vita d’artista. Ricordi e aneddoti, Bologna 1927.
3 Il Martello, periodico politico letterario, Rimini, A. 1. n. 31, 9 settembre 1899.
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Riccione tra Otto e Novecento
Un raffinato cenacolo artistico e culturale

   Cronache ed articoli di giornali e periodici, della fine dell’Ottocento e degli
inizi del Novecento, testimoniano che il litorale riccionese rappresentava, sin da
allora, un sito ambito per trascorrervi le vacanze estive da parte di importanti
esponenti del mondo della politica, dell’arte e della cultura europea.
   In quell’epoca erano già palesi quegli interventi ed opere che trasformarono
un’arida ed inospitale landa sabbiosa, com’era spesso descritta, in un ameno e
raffinato centro di villeggiatura.
   La fermata del treno al casello n. 120 sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona,
prima in forma sperimentale nel 1865, e via via con cadenze regolari negli anni
successivi, rappresentò senza dubbio la pietra miliare per l’avvio e la crescita del
turismo riccionese.
   Nel 1900 sorgevano a Riccione già duecento villini, e grazie ad alcuni
ristoranti e ritrovi mondani, unitamente ad una particolare sensibilità nella cura
del verde, – tanto che verrà poi definita “La perla verde dell’Adriatico” –, era
già assurta ad un rango di prestigio tra le località balneari d’Italia.
   Se è dato per certo, che il suo vero e proprio decollo quale spiaggia degli
italiani, avverrà negli anni Trenta del Novecento, anche in seguito all’ampia e
gratuita promozione che le derivò dall’essere stata prescelta dal Duce per le
vacanze estive della sua famiglia, non va trascurato il fascino che la cittadina
romagnola seppe suscitare fin dai tempi “pionieristici”, che possono essere
considerati, approssimativamente, quelli che vanno dall’ultimo ventennio
dell’Ottocento, allo scoppio della Grande Guerra (1914).
   Quella Riccione “primordiale e selvaggia, popolata di casine bianche, che
spiccano tra il verde di una rigogliosa vegetazione, con i suoi cento casotti di
legno civettuoli ed eleganti allineati lungo la spiaggia”4, seppe attrarre, tra
l’altro, alcuni tra i più celebrati musicisti del tempo: dai compositori Ruggero
Leoncavallo e Pietro Mascagni, al violoncellista Arturo Cuccoli5, che si
esibirono più volte con l’insigne tenore Giuseppe Borgatti, il quale aveva fatto
di Riccione, almeno dal 1896 al 1914, la meta preferita delle sue vacanze estive.
   Si può pertanto parlare di una Riccione animata da alcuni tra i più illustri
esponenti dell’arte e della cultura del tempo, ed in particolare del melodramma,
espressione artistica in cui l’Italia raggiunse nell’Ottocento le vette più elevate.
   Un vero e proprio cenacolo artistico che contraddistinse il centro balneare
romagnolo nei suoi primi anni di vita, è dimostrato dalla presenza di altre
ragguardevoli personalità della cultura italiana, tra cui, in primis, il poeta e
scrittore Vincenzo Cardarelli6 che, tra l’altro, in una sua opera, cita come
                                                
4 Riccione estivo, numero unico, Bologna agosto 1894.
5 Bologna 1865 – Padova 1935. Fondatore della Scuola padovana di violoncello.
6 Tarquinia 1887 – Roma 1959. In una nota tratta da FRANCO CONTORBIA, Cardarelli tra ‘Il Marzocco’ e ‘La
Voce’, in ‘Rivista di Letteratura Italiana’, a. 2, n. 2, 1984, pp. 297-312. scriveva: “L’estate passò squallidissima
fra i padiglioni di Villa Giulia e un’infinita malinconia regnava, nei primi d’autunno, sulla spiaggia di Riccione
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assiduo frequentatore della spiaggia riccionese, il grande tenore emiliano, ormai
divenuto una vera e propria “Istituzione” del luogo7.
   Anni riferibili a quell’età definita della “Belle Époque”, per quel clima di
spensieratezza ed ottimistica fede nel futuro che pervase l’Europa.
   Un’età che terminerà con l’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono dell’impero austro-ungarico, miccia che fece
divampare nel 1914 il primo conflitto mondiale.
   Giuseppe Borgatti, in tutti gli anni della sua, purtroppo breve carriera d’artista,
a causa di un glaucoma che lo porterà progressivamente alla cecità, manifestò
sentimenti di genuina simpatia ed affezione per Riccione, località che muoveva i
primi passi di stazione balneare, allora semplice borgata di Rimini.
   Il libro raccoglie significativi contributi di critici e musicologi degli anni in cui
il tenore raggiunse l’apice del suo percorso artistico, ed anche scritti posteriori
alla sua scomparsa.
   Saggi che ne illustrano le straordinarie qualità vocali, e la giusta, doverosa
collocazione nel novero dei più sensibili ed eminenti interpreti delle melodie di
Giuseppe Verdi e Richard Wagner, dei quali, nel 2013, si celebra il bicentenario
della nascita.
   Pur tuttavia, l’intento principale di questa pubblicazione è quello di descrivere
aspetti della vita e della carriera di questo celebre personaggio, evidenziandone
in particolar modo le qualità umane e le relazioni amichevoli che seppe intessere
con gli abitanti del luogo ed i primi “pionieristici” bagnanti del lido riccionese.
   Encomiabile appare la generosità con cui tante volte cantò in concerti di
beneficenza, e, non da ultimo, la singolarità dei modi in cui metteva in campo la
sua notorietà, al fine di ottenere denari ed aiuti in favore di persone bisognose.
   Dai numerosi scritti rinvenuti, riguardanti la presenza “riccionese” di Borgatti,
emerge la figura di un giovanottone allegro e gioviale, che fu un vero promotore
di Riccione alle origini di quel movimento per l’ospitalità, che rappresenta
tuttora la base portante dell’economia della cittadina romagnola.
   Un personaggio illustre che, pur a distanza di un secolo e mezzo, merita di
essere conosciuto e studiato per le incomparabili doti canore, che lo hanno posto
nell’Olimpo dei più autorevoli cantanti lirici, tra la fine dell’Ottocento ed i primi
decenni del Novecento.
   Nello stesso tempo, si ritiene giusto e doveroso il recupero della memoria di
quei nobili atti, – di cui s’era perduta ogni traccia –, che ebbero come
“palcoscenico” il sorgente centro balneare.
   Atti filantropici, ascrivibili alla fantasia, all’inventiva, ed all’impegno
disinteressato che Giuseppe Borgatti sempre dimostrò nei confronti di Riccione:
il suo “ritrovo estivo preferito”.
                                                                                                                                                        
Marina, dove non erano apparsi se non pochi bagnanti, e fra questi, immancabile, il tenore Borgatti, quando mi
sorprese la notizia della guerra di Libia inevitabile coronamento d’un anno così sfortunato, remoto inizio di tutte
le nostre disgrazie”.
7 “È arrivato il commendator Borgatti, quel tenore che frigge, figuratevi che quest’anno si è presentato sulle
nostre scene … marine con una barba che assomiglia a una scoppetta, … vorrei disporre di molto spazio per
dirvi altre cose, ma finisco con un pensiero di Borgatti: il gioco … nobilita l’uomo e rompe le tasche! (rompe o
vuota…!)”: Elio [Poggi], da Riccione, in Il pesce ragno, Rimini 10 agosto 1913.
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   Una preziosa fonte per penetrarne l’anima è rappresentata in primo luogo
dall’opera: Le mie memorie d’artista Ricordi e Aneddoti, Bologna 1927, che il
tenore, già privo della vista, ha trasmesso ai posteri.
   In questo volume autobiografico, narra, con tensione emotiva, i fatti salienti
della sua vita: da un’infanzia di povertà e ristrettezze, alla “scoperta” del suo
talento canoro, ai successi nei principali teatri del mondo, per finire alla malattia
ed alla cecità, che ne limiterà un iter artistico lusinghiero e brillante, e di certo
destinato ad ulteriori trionfi e riconoscimenti.
   Un grave impedimento che tuttavia non gli inibì di coltivare quella voce
ineguagliabile che la natura gli aveva donato, mettendola a disposizione di altri
in una prestigiosa scuola di canto da lui fondata, cui affluirono allievi da ogni
parte del mondo.
  Alcuni capitoli di questo libro sono riportati interamente, poiché una loro
trascrizione parziale sarebbe andata a discapito del pathos con cui Borgatti
descrive la sua vita d’uomo e d’artista, privando così il lettore del racconto di
fatti e vicende, spesso argute e singolari, che meritano invece di essere
ampiamente godute.
   Questo, per meglio afferrare l’energia e lo spirito creativo che pervase quel
genio musicale venuto dal nulla, non solo nei momenti di gloria e felicità, ma
anche in quelli tristi e dolorosi che ne accompagnarono l’esistenza.
   Lo stesso criterio è stato adottato per le cronache dell’epoca, le interviste, i
resoconti giornalistici che, mentre illustrano la grandezza e le eccelse qualità
vocali dell’artista, permettono di andare a ritroso nel tempo, ed “immergersi” in
quella Riccione gaia e spensierata della Belle Époque, che Borgatti tanto amò.



Concerti di Giuseppe Borgatti a Riccione (1896-1914).

(Da Cronologia dei concerti, in Un dì all'azzurro spazio... a cura di G. Gualerzi
e A. Orlandini, 1993, pp. 219-238).

1896
27 agosto. Sala dell’Ospizio Romagnolo.
Brani da SIGURD di Ernest Reyer, CARMEN,
di Georges Bizet, IL CAVALIERE DEL
SOGNO di Mezio Agostini.
Accompagnatore al pianoforte: PIETRO
MASCAGNI.

1899
27 agosto Sala Trombi. Una romanza di
Giulio Caccini e brani da SIGURD di Ernest
Reyer, PAGLIACCI e CHATTERTON di
Ruggero Leoncavallo.
 Accompagnatore al pianoforte: RUGGERO
LEONCAVALLO.

27 agosto Hotel Al Lido. Brani da
LOHENGRIN di Richard Wagner,
PAGLIACCI e CHATTERTON, di Ruggero
Leoncavallo.
Accompagnatore al pianoforte: RUGGERO
LEONCAVALLO.

28 agosto Sala Trombi. Brani da
LOHENGRIN di Richard Wagner,
PAGLIACCI e CHATTERTON di Ruggero
Leoncavallo.
Acompagnatore al pianoforte: RUGGERO
LEONCAVALLO.

1909
5 settembre. Villa Minghetti. Brani da
SIGURD di Ernest Reyer e ANDREA
CHENIER di Umberto Giordano.
Accompagnatore al pianoforte: GIOVANNI
MINGUZZI.

1912
18 agosto. Hotel Al Lido.
Accompagnatore al pianoforte, RENATA
BORGATTI.

1913
5 agosto. Teatro Comunale.
Accompagnatore al pianoforte RENATA
BORGATTI.

Villa Borgatti. Brani di Richard Wagner e di
Giuseppe Verdi.
Accompagnatore al pianoforte: RENATA
BORGATTI.

23 agosto. Grand Hotel des Bains. Brani da
LA WALKIRIA di Richard Wagner.
Accompagnatore al pianoforte: RENATA
BORGATTI.

30 agosto. Villa Moretti.
Accompagnatore al pianoforte: RENATA
BORGATTI.

30 agosto. Hotel Al Lido. Brani da TOSCA di
Giacomo Puccini, OTELLO di Giuseppe
Verdi, LA WALKIRIA e SIGFRIDO di
Richard Wagner.
Accompagnatore al pianoforte: RENATA
BORGATTI.

1914
10 agosto. Hotel Amati. Due lieder di Robert
Schumann ed un brano da LA WALKIRIA di
Richard Wagner.
Accompagnatore al pianoforte: RENATA
BORGATTI.
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Cuore d’artista

(Da GIUSEPPE BORGATTI, La mia vita d’ artista... 1927, pp. 101-108).

[A Riccione, nell’estate 1899, Borgatti prepara il Sigfrido]
[Vari atti di generosità del tenore. Incontro con Guglielmo Marconi]

   “Subito dopo iniziai la preparazione del Sigfrido, che cantai la sera di S.
Stefano dello stesso anno [1899].
   Alla prima recita alla Scala, assistevano Cosima Wagner, il figlio e il direttore
Hans Richter, il quale mi fece l’elogio più lusinghiero: invidio l’Italia, egli mi
disse, che per merito vostro ha la più grande interpretazione di Sigfrido.
   Incominciai ad imparare a fare il fabbro, per comporre una spada del
baldanzoso eroe e ricordo che lavorai due mesi con l’incudine e il martello e col
mantice. E questo tirocinio l’ho compiuto a Riccione che era il mio ritrovo
estivo preferito.
   Tutte le persone che mi sentivano a studiare si fermavano sotto le finestre ad
ascoltare, estasiate, il mio canto. Per me – non lo nascondo – era una grande
sorpresa a vedere tanta gente che si interessava di me; ma quello che più mi
stupiva era di sentirmi compiangere perché ‘sciupavo’ una bella voce con una
musica che nessuno capiva.
   La frase mi giunse all’orecchio e non poté trattenermi dall’affacciarmi alla
finestra, urlando a quella povera gente con finta indignazione che non era
educazione andar sotto le finestre di persone che non si conoscono ad ascoltare i
fatti loro. Mentre mi preparavo al Sigfrido, studiavo anche Tosca e Anton del
maestro Galeotti, finché un giorno per beneficenza, mi trasformai in ‘sportman’.
Dovete sapere che una povera donna aveva perduto il marito in un disastro
ferroviario ed era rimasta sola con sei figliuoli. Commosso alla sua sorte,
organizzai una corsa ciclistica invitando Bruni e Tommasetti, due astri di allora,
a prendervi parte. Il primo iscritto ero io che, notate bene, non ero mai montato
in bicicletta.
   Il successo è stato incredibile: la folla accorsa a questa festa sportiva fu tale
che i recinti erano stipatissimi. Tutti aspettavano la mia comparsa e difatti mi
presentai al pubblico: ma con una chitarra. Scoppiò un applauso fragoroso e
appena si fece silenzio io mi misi a cantare. Poi girai a raccogliere le offerte. La
mia passeggiata fruttò alla povera donna 4700 lire.
   Questo mio gesto benefico venne risaputo da altre persone bisognose e
precisamente da una carovana di saltimbanchi, la cui unica risorsa era il celebre
lottatore [Basilio] Bartoletti.
   Lanciai infatti una sfida di cinquemila lire al lottatore Bartoletti col quale avrei
dovuto misurarmi sulla pista dove si sarebbe svolta la corsa in bicicletta. Il
pubblico abboccò nuovamente, accorrendo in folla. Vi figurate Sigfrido
lottatore? Eppure devo essere stato grande perché avevo già pensato di lottare e
vincere con Fafner il drago.
   Quando atterrai il Bartoletti e la folla decretò al biondo eroe un grande
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successo, si erano già incassate sei mila lire che feci consegnare ai disgraziati
perché partissero immediatamente.
   Un giorno mentre stavo studiando, si fermò un’automobile davanti alla mia
villa. Con tante persone che vanno e vengono da Riccione all’epoca della
villeggiatura, non feci caso. Si trattava invece di Guglielmo Marconi che voleva
assistere alla prima audizione di Sigfrido. Il grande inventore mi complimentò e
mi disse che avevo perfettamente compenetrata questa grande figura. Inorgoglito
del riconoscimento dell’illustre scienziato, e grato della sua visita infiorata di
amichevole simpatia, mi recai a Milano pieno di entusiasmo, convinto che avrei
fatto qualche cosa di non comune, col consiglio costante del grande Toscanini,
che è riuscito a conquistarsi il primato nel mondo come Direttore d’orchestra.
   A Milano detti tutta la mia anima nelle prove con Toscanini, Bianchini
Cappelli, Elisa Bruno, la famosa contralto, una delle più luminose figure uscite
dalla scuola della celebre Fricci, l’Arcangeli, Pini-Corsi, e De Luca.
   La sala di prova era stata trasformata per mio desiderio in officina completa di
fabbro, perché io volevo ad ogni costo riuscire ad essere un fabbro perfetto, per
poter inquadrare senza alcuna preoccupazione questa grandiosa figura.
   Alla fine Toscanini mi disse: hai cantato meravigliosamente, ed infatti la prima
rappresentazione di Sigfrido, segnò indiscutibilmente uno dei più grandi trionfi
scaligeri.
   L’unica mia preoccupazione nel Sigfrido era quella di riuscire più semplice
possibile, e curai infatti sopra tutto l’incisività della parola perché
nell’interpretazione wagneriana è la cosa più importante saper pronunciare bene,
senza preoccuparsi affatto della voce.
   Del pubblico non ebbi mai soggezione, perché quando mi trovavo sulla scena
riuscivo a dimenticare il pubblico che mi stava dinanzi, bensì credevo di vivere
in mezzo alle foreste intento a lavorare la mia spada e mi pareva di andar a
svegliare Brunilde col massimo entusiasmo.
   La scena della foresta era una di quelle pagine che mi commovevano
profondamente perché pensavo a mia madre, morta in aperta campagna dandomi
alla luce. Come avrei potuto non inebriarmi al canto degli uccelli che mi
ricordavano la mia gioventù, allo squillo della fanfara di Sigfrido che chiamava
alla lotta il drago che custodiva l’anello e l’elmo magico? E tanto fu facile
colpire il drago impossessarmi del tesoro e comprendere tutta l’intima essenza
della musica e del personaggio che mi sentii Sigfrido in carne ed ossa!
   Durante quella stagione cantai nella Tosca e nell’ Anton del Galeotti. Anche
del pittore Cavaradossi sentii di comporre una figura eminentemente passionale
e sprezzante, tanto che il pubblico credeva che io mi beffassi di lui. Tuttavia il
mio sforzo fu coronato dal trionfo. Cantavano con me la Darclè e Giraldoni.
   L’Anton del Galeotti, era per me una cosa assai difficile, dovendo interpretare
il personaggio centenario, completamente contrario al mio temperamento.
Tuttavia non mi avvilii: lo studiai e lo resi in modo che tutta la stampa ammirò
la mia versatilità, dopo la prima recita, avvenuta alla Scala la sera del 19
febbraio 1900.
   Un corso di recite memorabili all’estero lo feci a Lisbona con i Maestri
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cantori, Chénier, Lohengrin, Mefistofele, Pagliacci e Verther, opere in cui
ottenni il miglior successo. In quella occasione sono stato invitato anche a Corte
per la prima volta, dove ebbi i complimenti della Regina Vittoria, la quale mi
regalò anche un magnifico gioiello. Ad una serata di gala, assistette anche
l’Imperatore Guglielmo di Prussia. La sera stessa dovetti partecipare ad un altro
concerto a Corte.
La mattina mi vidi recapitare una decorazione di nessun valore che rifiutai
perché ero già Commendatore della Corona d’Italia e – francamente – credevo
di meritarmi qualche cosa di più.
   Ritornato alla Scala, chiamato da Toscanini, venni invitato a cantare il
Tristano, di cui non conoscevo nessuna nota. Mi riservai di dare una risposta
dopo averlo sentito a Bayreuth. L’opera mi piacque molto, però compresi che
avrebbe richiesto un lunghissimo studio perché il personaggio era l’opposto del
mio carattere. Tuttavia, deciso a riuscirvi, mi misi al lavoro con intensa passione
e m’innamorai del personaggio.
    Basti dire che l’ultimo atto lo studiai per tre mesi stando parecchie ore a letto,
per raffigurare meglio l’eroe morente.
   Durante le prove sorsero delle piccole discussioni fra me e Toscanini per ciò
che riguardava l’interpretazione. Ma con tutta l’ammirazione per Toscanini,
sentivo che non avrei potuto esprimere tutto quello che provavo pensando a
‘Tristano’, tanto che alla fine il Maestro mi disse di fare come credevo andasse
meglio. Ed ebbi ragione, perché alla prima recita: 29 dicembre 1900, riportai un
completo trionfo.
Dopo questa stagione ritornai nell’autunno 1901 col Sigfrido a Bologna. I
bolognesi che ricordavano ancora il duetto di Sigfrido cantato sotto la guida di
Martucci, accolsero questa edizione diretta da Toscanini, fra un entusiasmo
indescrivibile.
   Passai in seguito a Buenos Aires dove ebbi l’onore di partecipare alla
inaugurazione del Colon con una superba edizione di Sigfrido diretta dall’illustre
Mancinelli”.

Altri atti di generosità di Giuseppe Borgatti a Riccione.

(Da Il Martello, bimensile politico-letterario, Rimini, 9 settembre 1899. A. 1. n. 31).

… il celebre tenore Borgatti che si può dire è l’anima della nostra vita balneare e
che tanti diritti ha alla riconoscenza dei Riccionesi, ai suoi grandi meriti
d’artista unisce un’anima generosa, un cuore nobile ed elevato. Egli è sempre
pronto ad accorrere in sollievo degl’infelici e colla sua opera e colla sua borsa.
In questi giorni venuto a conoscenza che una povera donna, tal Ersilia Gentilini
in Fantini, ammalata da più di un anno, versava nell’estrema miseria, con
lodevole slancio iniziava una sottoscrizione fra i bagnanti e personalmente
andava a riscuotere le offerte, mettendo assieme in poche ore ben 106 lire che
furono certo una manna per l’infelice famiglia. Quest’atto nobile merita speciale
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menzione.

“A Riccione arriva in paese una di quelle carovane di saltimbanchi, più affamati
della fame stessa, più disperati della stessa disperazione. Invano Tonio batte la
gran cassa e Pagliaccio grida ai quattroventi le prodezze della “figlia dell’aria” Il
pubblico deserta il baraccone dove fa capolino, tra mezzo gli strappi delle tende,
lo spettro della miseria. Ma una sera vi capita Borgatti, e con lui uno stuolo di
bagnanti. La rappresentazione comincia, si svolge, sta per finire. Una bambina
gira attorno con un piattello raccogliendo pochi soldi. D’un tratto Borgatti salta
in mezzo al circo, con gran meraviglia di tutti gli astanti fa due o tre salti
mortali, prende in mano il cappello, si rivolge al pubblico. I denari piovono, il
cappello si riempie tre volte, e tre volte si vuota sul tappeto di quei disgraziati”8.

A Riccione, popolarissimo ospite per la sua fulva chioma selvaggia, data al
vento dell’Adriatico, e l’accappatoio lungo e maestoso, che gli dava l’aria di uno
strano frate ribelle9, era l’idolo della spiaggia per le sue continue trovate10.

                                                
8 L’Adige, Verona, agosto 1900 Citazione tratta da Un dì all’azzurro spazio... nota 25 p. 123.
9 CARLO ZANGARINI, L’arte a Riccione, in Cronaca dei Teatri, Bologna, a. 1899, n. 16.
10 “Il simpaticissimo, il delizioso tenore, è l’anima e vita della colonia. Chi è infatti che fa chiasso, che canta,
che organizza feste, che mette lo scompiglio dove c’è quiete, il riso dove c’è musoneria? È lui, è Borgatti. Egli è
riuscito a cattivarsi l’universale simpatia, e a farsi considerare come il re della spiaggia” (L’Adige, Verona,
agosto 1900). “Instancabile frequentatore dell’unico bersaglio che fosse in Riccione, faceva tutto il giorno, e
anche la tarda notte, suonare le placide ville dei suoi allegri, se non sempre gratissimi colpi”. (C. ZANGARINI,
cit.).
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L’Aedo cieco

(Da GIUSEPPE LIPPARINI, Prefazione del libro Giuseppe Borgatti, La mia vita
d’artista. Ricordi e aneddoti, Bologna 1927.

   I giovani della nuova generazione, che non hanno sentito cantare e veduto
agire Borgatti sulla scena, non possono avere un’idea della grandezza dell’arte
sua. I tempi dei grandi, dei perfetti cantori sembrano ogni giorno più lontani. I
migliori di oggi perdono di troppo in un paragone che non sarebbe neppure
generoso.
   Si parla molto da molti, e specialmente dai vecchi, delle glorie del bel canto.
Inchiniamoci. Ma Borgatti è venuto dopo; non è mai stato un virtuoso dei
vocalizzi e dei trilli con cui un tempo le gole nuove gareggiavano con gli
usignoli canori. No. La sua voce di tenore era ampia e virile; non aveva la
fluidità esile e cristallina di certuni, né, tanto meno, quel tenero belare che è
proprio di molti tenori, anche grandi, e che a me ha dato sempre l’idea di un
ampio prato verde e fiorito, con in mezzo un bel montone innamorato.
La voce di Borgatti era ricca di vibrazioni maschie e sonore. Per questo, benché
fosse eccellente anche in parti da innamorato, o comunque, di personaggio delle
opere tenere e romantiche della nuova scuola, egli era fatto soprattutto per
impersonare le figure eroiche dell’epopea e del mito. E non avendole trovate,
purtroppo, nella musica nostra, le figurò meravigliosamente attraverso l’arte del
titano germanico e fu interprete di Wagner, insuperabile e insuperato.
   La generosità che fu caratteristica di tutta la sua vita – sono passati per le sue
mani, senza fermarsi, molti milioni – era propria così dell’uomo come
dell’artista. Sulla scena, egli si prodigava in modo inesauribile. Sdegnava le
piccole furberie e i ripieghi abili di molti divi. Davanti al pubblico, egli donava
tutto se stesso, con una prodigalità inaudita. Per questo egli lo afferrava e lo
conquistava, e tra lui e lo spettatore si formava come una corrente magica, che ci
incatenava, finché l’ultima nota non era svanita nell’aria attonita e noi, dopo un
attimo di silenzio, eravamo costretti a gridare. Non era più un teatro, non era più
una funzione. Era un’altra vita, più bella, e superiore, rivelata da un grande
creatore attraverso un interprete stupendo.
   Ma, ahimè, l’opera di questi interpreti, anche sublimi, in cui noi sentiamo
esaltati la nostra gioia e il nostro dolore, finisce con loro. “L’opera mia – dice
Borgatti – è tutta e soltanto in me”. Pure, come per una rivalsa contro il destino,
il nome rimane a lungo lo stesso, lodato e benedetto.
Si ricorda ancora la Patti, la Malibran, Masini, Tamagno... Fra molti e molti anni
si parlerà ancora di Giuseppe Borgatti.
   Anche la figura fisica lo aiutava. Siamo, sì, assuefatti a veder morire di etisia
una Violetta dai seni esuberanti e dalle anche rotonde, o a sentir belare un
mistico Lohengrin dalla pancetta obesa. Ci adattiamo, e, magari, applaudiamo.
Ma quando Borgatti compariva, bellissimo giovane, alto e snello, sotto le vesti
di Sigfrido o di Tristano, noi provavamo subito, a vederlo, il senso della bellezza
eroica.
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   Sembrava ch’egli operasse sulla scena senza fatica, come per un meraviglioso
istinto. Invece, la sua genialità naturale era sorretta da uno studio assiduo e
minuzioso.
Quando egli pensò per la prima volta a interpretare le grandi creature di Wagner,
si recò appositamente a Bayreuth, per conoscere quelle interpretazioni e fare,
come fece, molto di più. Per prepararsi al primo atto del Sigfrido, trasformò la
propria camera in una officina di fabbro ferraio, esercitandosi assiduo al
martello e all’incudine. E quando volle interpretare l’eroe doloroso Tristano, si
esercitò a cantare a lungo, disteso sul letto, per rendere con naturalezza la favola
dell’eroe spossato, nell’ultimo atto del dramma. Non sappiamo se anche in
quelle prove gemesse accanto a lui qualche innamorata Isotta...
   D’altra parte, egli stesso, in queste pagine di ricordi, ha svelato il metodo delle
sue interpretazioni; ed è inutile ripetere quello ch’egli ha potuto dire meglio di
noi. Ma vi è sempre, in tutto ciò, qualche cosa di misterioso che sfugge al
ragionamento e alla critica: quella divina inconsapevolezza che è propria dei
grandissimi artisti.
   E vi sono anche, talora, coincidenze misteriose. Quando Borgatti nel secondo
atto del Sigfrido esclamava: “Muoion le madri umane” e invocava il volto di una
donna, o almeno della madre, noi sentivamo nel suo canto un che sacro e
sublime che ci sforzava a lagrimare. Era l’arte insuperabile dell’interprete?
Certo. Ma, mentre cantava, Borgatti pensava a sua madre, morta nel darlo alla
luce.11

* * *

   La sera del 26 marzo 1927, consegnando al Municipio di Bologna, nella sala
del Liceo Musicale, il ritratto di Giuseppe Borgatti perché fosse ivi esposto con
gli altri dei grandi musicisti del passato, io dissi fra l’altre queste parole:
   “Di qui, o Borgatti, tu spiccasti il tuo gran volo; qui è giusto che rimanga
l’immagine della tua maturità serena e ancora ricca di canti, dopo le prove
gloriose che portarono il tuo nome celebrato nel mondo. Compositori e musicisti
furono e saranno ancora i nostri messaggeri gentili: ieri, Toscanini trionfava a
Nuova York, come oggi, in altro campo, l’ala veloce di De Pinedo varca gli
oceani e sorvola i continenti lontani. Anche il bel canto è una celeste virtù, è una
espressione sicura e in confondibile della nostra razza, in una delle sue
manifestazioni più alte e più pure. I perfetti artefici della voce confermano col
loro magistero questa verità, e il clamore delle folle li avvolge come un
accompagnamento possente. Tu sei di quelli, o Borgatti, e dovunque passasti, tu
fosti squillante araldo d’italianità, confermando un primato che fu sempre
nostro, come tutti gli altri che possedemmo, e che la nuova Italia si prepara a
riconquistare oggi con ferma volontà, in tutti i campi”.
                                                
11 [N.d.R.] In verità, la madre di Borgatti, morta nel 1899, sopravvisse al figlio Giuseppe altri ventotto anni,

dando frattanto alla luce altri otto figli. Si tratta quindi di una enorme panzana. O forse dovendo interpretare
una parte tragica, il tenore si immedesimava in quella, dolorosissima, di un figlio che aveva perduto la madre,
mentre veniva alla luce.
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   “E chi non ti ha veduto, Borgatti, quando tu irrompevi fremente e vibrante di
gioia eroica nella officina di Mime, o quando sotto l’albero misterioso ascoltavi
il canto profetico dell’uccellino canoro, o quando scoprivi per la prima volta al
tuo occhio meravigliato la beltà della donna di là dalla cerchia di fuoco entro cui
Brunilde dormiva; chi non ti ha sentito modulare in infinite maniere le
espressioni della gaiezza adolescente, della baldanza giovanile, del rimpianto
materno, del desiderio puro, dell’amore trionfante; non sa cosa voglia significare
il mistero per cui dalla mente di un creatore sovrano un altro creatore fa rivivere
sulla scena una creatura perfetta, quasi divinamente: non sa che cosa sia
l’eroismo nella sua espressione immediata e universale trasformata in opera
d’arte; perché tu di quella creazione possedevi lo stupendo segreto, e solo tu
puoi oggi farla rivivere davanti a noi”.
   “E non ho parlato se non di una delle tue grandi figure; ma quante altre tu ne
impersonasti, grande cantante e grande attore, nel tuo luminoso cammino, per le
quali gli uomini ti debbono riconoscenza e amore! Poiché, o signori, questi
artisti sommi che ci consolano e ci rendono migliori con il magistero della loro
arte insuperabile, sono anche dei sommi benefattori, dei datori di gioia ch’essi
spandono a piene mani sul nostro cammino; delle creature elette a cui Iddio,
quando nacquero, concedette il dono canoro degli usignoli. Come l’usignuolo
solitario che dal suo ramo remoto versa fiumi di melodia sul cuor della notte e
intorno lo ascoltano stupiti la terra e il cielo, così tu, Borgatti, consoli ancora le
anime nostre e le colmi di oblio. E come Galileo vide ancora dentro di sé girarsi
e muoversi gli infiniti mondi; e come Milton risentì ancora nell’anima sua i ritmi
immortali del suo perduto paradiso, così tu sai trarre ancora dal profondo del tuo
gran cuore i canti sublimi del passato e ancora consegni con essi il tuo nome ai
futuri”.
   “Gloria a te; o Borgatti. Intorno a te, mirabile Veggente, splende luminosa la
fiamma che non conosce tramonti”.

* * *

   La sua vita d’uomo e d’artista appare narrata con schietta semplicità e senza
false modestie in queste pagine ch’egli ha dettate, non potendo scriverle egli
stesso perché il suo volto è fasciato d’ombra per sempre.
   È una vita avventurosa, anche se un naturale riserbo ha vietato al narratore
molte cose e molti particolari. Ma anche così, è certo che pochi romanzi
riescono attraenti come queste pagine di vita vissuta, i cui attori sono da cercarsi
fra i più illustri uomini di teatro degli ultimi trent’anni. In particolare,
commuove ed attrae il racconto dei primi anni, e del miracolo per cui il povero
giovinetto ignaro e costretto a un mestiere umile e faticoso, conosceva la gioia
del canto e le prodigava insaziabile e instancabile per le vie e per le campagne
della Cento nativa.
   Ma bisogna rendere il dovuto onore alla cittadina sperduta nella opima
campagna emiliana, dove Borgatti vide la luce. È una terra piccola, ma
innamorata della musica e del canto. Vi è colà, nei ricchi e nei poveri, un culto
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per la bellezza armonica e per il canto melodioso, che è commovente. Una
sicurezza di gusto e giudizio, che si cercherebbe invano in molte grandi città. E
pochi teatri di grandi città vedono gli spettacoli annuali che a Cento trovano
ancora i loro mecenati. Non sono pochi, nel canto, i bei nomi che di lì
spiccarono il volo.
   Forse, in un altro ambiente, o troppo più grande, o più meschino, il tesoro
vocale di Borgatti si sarebbe sperduto e sarebbe rimasto ignorato. Colà, egli
trovò il terreno propizio. Ci fu poi, a Bologna, chi lo notò e capì. Quand’egli vi
tornò, molti anni dopo, con gli occhi già nell’ombra, cantando le sue melodie più
belle per un’opera di bontà, egli poté congiungere materialmente, in un attimo
misterioso, i due estremi della sua carriera gloriosa: il giovinetto ignaro e l’aedo
cieco, l’adolescente inesperto e il maestro insuperabile.
   Giacché Borgatti non ha cessato di lavorare per il bene dell’arte. Da attore, è
divenuto maestro, e quale maestro!
   I giovani accorrono a lui da ogni parte d’Italia, dall’Europa, e dalle lontane
Americhe. È bensì vero che i grandi artisti nascono, e non si fabbricano nelle
scuole; ma sotto il magistero di un uomo e di un musicista come Borgatti, molte
vocazioni possono trovare il loro sbocco migliore; e la dignità del canto, e il
senso profondo dell’arte possono, anzi debbono, diffondersi sempre più nella
massa degli artisti, che non possono tutti essere grandi, ma che possono lo stesso
consolare l’anima della folla.
   Salutiamo questo suo glorioso tramonto, simile a quello del sole, benefico e
ristoratore”.
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Il mio album

(Da GIUSEPPE BORGATTI, La mia vita d’artista..., Note critiche di G. Gualerzi,
Cento 1993, pp. 111-115)

   Veramente dovrei dire “i miei album”, ché mi sono sempre curato di
raccogliere tutto ciò che s’è detto intorno a me e alla mia arte. Ma agli studiosi
venturi della storia dell’arte musicale, sarà bene lasciare la fatica di rileggere tre
grossi volumi di ritagli di giornali di tutto il mondo. Qui mi limiterò soltanto a
riportare qualcuna delle più significative dediche su fotografie e qualche brano
scritto dalle moltissime personalità che mi onorano della loro amicizia.
   Nella mia ampia casa luminosa di via Bigli a Milano, le pareti sono tappezzate
da molte fotografie. Benito Mussolini, sotto un suo ritratto donatomi nell’agosto
1926, scrisse “Al tenore Giuseppe Borgatti, con ammirazione e simpatia”.
   “A Giuseppe Borgatti, indimenticabile Tristano, che cantava e canterebbe
sempre col cuore, un saluto fraterno, Ildebrando Pizzetti febbraio ’27”.
   “Al meraviglioso cantore italiano, cui il bacio dell’arte ha concesso
d’affascinare i pubblici del mondo col palpito della sua grande anima e colla
potenza della sua voce, amicamente il suo accompagnatore, davanti a chi fu uno
dei più potenti della terra. G. Zuelli Parma, 24.1.1927”.
   Nella stessa data, il Podestà di Parma, dott. M. Mantovani, scrisse: “al sommo
cantore, all’insuperato divulgatore della sublime poesia wagneriana, al geniale
artista filosofo, Parma in ogni tempo madre e nutrice di musica e di poesia,
esprime perenne gratitudine e ammirazione.
   E Pietro Mascagni, che mi era debitore di riconoscenza infinita per la
personificazione di “Osaka” nell’”Iris”: “Non mi è possibile ricordare senza
commozione il meraviglioso “Osaka” e il suo divino canto “è questo il bacio”.
“A Giuseppe Borgatti tutta la mia ammirazione e la mia riconoscenza”.
   E il Maestro Vittorio Gui: “Che l’anima dell’eroe Sigfrid, da te così
insuperabilmente incarnata, rivivendo in te, compia in te, il destino legato al tuo
nome Sieg – Freide – Vittoria – Pace. Dopo la tua lunga Vittoria, una lunga e
luminosa pace. Febbraio 1925”.
   Ettore Panizza, riconoscente per il successo di “Medio Evo Latino”12 mi
dedicò queste righe: A te amico carissimo, insuperabile collaboratore. Ricordi?”
   “Voce di melodia e di ardore – scrive Fausto Salvatori13 – anima di fiamma
viva, Giuseppe Borgatti nella storia della scena lirica scolpisce, come nel tondo
di una medaglia eroica, il suo profilo caratteristico con un rilievo senza pari.
Non Tristano, non Sigfrido, ma il gagliardo genio di nostra gente, nel cuor
maschio vive ed ammaestra a nostro conforto e a nostra speranza. XXI Marzo

                                                
12 Il 21 luglio 1901, all’Opera di Buenos Aires, Borgatti nella triplice personificazione di Bardo Menestrello e
Poeta, aveva infatti preso parte ala “prima” locale di Medio Evo Antico, l’opera forse più significativa del
“toscaniniano” Hector Panizza (1875-1967), compositore e direttore d’orchestra argentino di origine italiana.
13 Il romano Fausto Salvatori (1870-1929) va qui ricordato come il librettista de La festa del grano per don
Giocondo Fino e di Fata Malerba per Vittorio Gui, sia come autore dei testi degli Inni “a Trieste” e “Roma”,
musicati rispettivamente da Mancinelli e Puccini.
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1926 – I giorno della primavera italica, che fra tutte è la più fiorente.”
   Il più grande critico drammatico italiano: “Un saluto pieno di amicizia e di
ricordi riconoscenti. Uno del pubblico: Renato Simoni 12 maggio 1925”.
   E Gioacchino Forzano: “Caro Beppe, sono passati tanti anni, ma ricordo
sempre un giorno in Toscana, il povero Leoncavallo ti accompagnava “Tu sola a
me rimani, o poesia...”14. E questa basta per sempre.”
   Dario Niccodemi: “A te Borgatti, a te voce di ‘Sigfrido’ e voce di ‘Tristano’.
A te che in ore lontane, ma non morte, mi facesti sentire l’anima profonda della
foresta e quella immisurabile del mare”.
   “A Giuseppe Borgatti, artista illustre, con la speranza di saperlo interprete di
‘Ratcliff’15 o di qualche altra opera. Mascagni, Genova, primo marzo 1908.”
Un’altra dedica, più recente di Mascagni, dice: “A Giuseppe Borgatti, Maestro
dei Maestri del bel canto, con viva ammirazione e con profonda commozione
per la sua arte sovrumana.”
   “Al mio primo ‘Chénier’ divo Borgatti, al quale debbo il successo strabiliante
dell’opera rivoluzionaria. Umberto Giordano. Milano, 17 aprile 1906”.
   “A Giuseppe Borgatti, ‘Tristano’ ispirato e vibrante come un apostolo.
Martucci. Napoli, dicembre 1907.
 “Al carissimo amico Giuseppe Borgatti, all’indimenticabile ‘Sigfrido’, con
affetto Arturo Toscanini – novembre, 1906”.
   “Al baldo ‘Cavaradossi’ della Scala, Giuseppe Borgatti, con affetto il suo
Giacomo Puccini – Milano 2-4-1926”16.
   Potrei riportarne infinite altre; ma termino con le affettuose parole che Alfredo
Testoni scrisse nella memorabile sera d’aprile 1927, dopo le accoglienze
trionfali che ebbi nel Concerto al Liceo Musicale di Bologna: “A t’al voj dir
int’el noster dialètt bulgnèis, ch’an srà brisa bèll mo ch’al sa espremer acsè pulit
tott quèll ch’avain int’èl cor: a t’ho vlò semper bèin, a j bo tgnò drì ai tu pass da
zigant dla to carrira – che fadiga per nuater a tgniret drì! – e a j ho gudò ai tu
trionf, feliz ch’t’ fa unour a la nostra Bulgnazza e zert ch’ten dscurdarà mai ed lì
e di mi vice amigh!”.
   E tralascio, ripeto, per brevità, di citare le altre numerose dediche di Novelli,
di Chaliapin, di Gustavo Salvini17, di Saint Saens, di Rodolfo Ferrari; quella

                                                
14 È l’incipit dell’Arioso di Chatterton, protagonista dell’opera omonima di Leoncavallo (1896), che Borgatti, a
cominciare dall’aprile 1897 (San Carlo di Napoli), incluse ripetutamente nei suoi concerti.
15 Aveva perfettamente ragione Mascagni nell’auspicare il binomio Borgatti-Ratcliff, poiché la parte del tragico
nobile scozzese, risolta sul duplice piano dell’enfasi declamatoria e di un’insistita tessitura centro-acuta, si
sarebbe perfettamente adattata ai mezzi vocali ed espressivi di Borgatti. In realtà non se ne farà nulla poiché i
suoi interessi non oltrepassavano il ristretto orizzonte di heldentenor, tanto è vero che i sette anni che
intercorrono dal gennaio 1907 alla fine della carriera di Borgatti, se si escludono poche recite di due
“novità”senza avvenire (Venezia di Riccardo Storti e Semirama di Respighi), registrano soltanto presenze
wagneriane.
16 È un evidente rifuso di stampa poiché non è pensabile che Borgatti, pubblicando il libro nel 1927, ignorasse
che Puccini era morto fin dal novembre 1924. La dedica pucciniana risale infatti all’aprile 1900, in occasione
della “prima” di Tosca alla Scala.
17 Il fascino esercitato dalle spiccate doti sceniche di Borgatti seppe dunque coinvolgere anche il mondo della
prosa, come testimoniano appunto le dediche di due grandi attori quali Ermete Novelli (1851-1916) e Gustavo
Salvini (1857-1930).
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affettuosissima di Cesare Galeotti, l’autore dell’ ‘Anton’ da me interpretato la
prima volta, quella di Stracciari e – si può dire – di tutti i miei colleghi in arte.
   I quali salgono spesso le scale di casa mia a Milano perché sanno con quanta
gioia io li accolga. La nuova vita che il Destino mi costrinse a foggiarmi,
trascorre essa pure consacrata all’Arte, fra i miei allievi ai quali io sento di
infondere la mia esperienza, il mio entusiasmo, l’anima mia canora, prigioniera
delle tenebre.
   Nei primi tempi della cecità, io “vedevo” sempre innanzi a me tutte le cose che
m’eran note, come illuminate da un chiarore lunare, e lunghe strade, con mura
ricoperte di edera, di tanta edera... Adesso non mi ricordo più di essere cieco:
ogni tanto però mi passano davanti volti e figure: voi tutti, gli amici d’un tempo:
vi ricordo e vi “vedo” e credo che il volto e la figura che di essi mi appaiono,
non siano dissimili dal vero.
   Così non mi ricordo d’esser cieco, perché il mio canto m’illumina e mi fa
ancor bella la vita fra le gioie dei miei cari e le soddisfazioni veramente
invidiabili della mia scuola, alla quale affluiscono artisti da ogni parte del
mondo.

* * *

Le note 12-17, sono tratte dal libro di Giuseppe Borgatti La mia vita d’artista...
versione rivista, di cui al volume Un dì all’azzurro spazio – La figura e l’arte di
Giuseppe Borgatti, a cura di G. Gualerzi e A. Orlandini, Cento 1993.
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Borgatti San Paolo dei wagneriani

(Da EUGENIO GARA, La Lettura, Rivista mensile del Corriere della Sera, Milano,
Anno XXXVIII, n. 11, novembre 1938 – XVII, pp. 1000-1006.)

Non dovevano essere molte allora, sul finire del secolo, le distrazioni dei
bagnanti.
Tuttavia, quelli di Riccione ebbero nel ’99 un’estate fortunata.
L’estate del fabbro cantante. Ossia d’un giovanottone di neanche trent’anni –
bella testa alla Berlioz, torso e braccia da museo di scultura – che passava le sue
giornate nell’antro d’un magnano, facendo a confidenza con mantice e
l’incudine. Le martellate naturalmente accendevano faville, ma bagliori più
vividi uscivano dalla gola dell’improvvisato fabbro, il quale non si capiva bene
se più tenesse a laminare il ferro a regola di forgia, oppure costringere la voce
nella dura morsa delle sillabe.

Hoho! Hoho! Hohei ! Hohei!
Soffia o mantice, avvampa! Il mio
carbone brucia per ben, s’arrossa chiaro e bel!
In volanti scintille...

I bagnanti si guardavano meravigliati, percossi da quel canto brunito e lucente,
da quel linguaggio nuovo che nel paese del melodramma rischiava di non essere
capito senza l’aiuto di un interprete autorizzato.

Hoho! Hoho! Hahei! Hahei!
Soffia o mantice, o le schegge son fuse,
una è la lega in cui gorgogli! Or ora
l’elsa tua ghermirò!

Per il fabbro cantante si trattava, appunto, di ghermire qualcosa: la fama che
resiste alle martellate degli anni, che son poi le più tremende di tutte e non c’è
fuoco che te le accomodi; si trattava di abbattere nani e draghi e semidei, la
fauna verde che l’artista trova sempre sulla sua strada, per vivere l’avventura
meravigliosa di un Achille del Nord, in una selva magica all’ombra di catene
gigantesche, accompagnato da un’intrepida fanfara, tra risa e gridi, tra sospiri e
fremiti, preda di quel turbamento con cui – “Vò dal bosco andar nel mondo” – si
esprime la febbre oscura dei nostri desideri e delle nostre angosce nascoste.
Il tenore che aveva voluto essere fabbro per amore di Sigfrido era stato
muratore, prima. Il piccolo muratorino di Cento, direbbe De Amicis. A quindici
anni lavorava e cantava; qualche volta, anche, si fermava sotto un balcone di
dove gli piovevano addosso Beethoven e Chopin, elargiti senza risparmio dalle
figlie di un colonnello della guarnigione.
A condurlo sulla grande strada – che fu poi, per cominciare, la strada che mena
da Cento a Bologna – mancava solo una spinta. E la spinta gliela dette un giorno
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il principale, buttando fuori l’apprendista muratore Borgatti Giuseppe, reo
d’aver abbandonato secchio e cazzuola per correr dietro a una banda militare.
(Se a quel capomastro sia stato poi assegnata una medaglia al merito
wagneriano, non si sa. In ogni caso, si potrebbe forse ancora provvedere).
Il suo incontro con la natura, e quindi con Sigfrido, nacque così.
Molti appuntamenti importanti il destino li fissa in campagna; ma certo a quel
tempo il ragazzo Borgatti non sapeva nulla delle passeggiate di Wagner nella
vallata della Silh: quando il musicista, vagando per la foresta e ascoltando con
attenzione il canto degli uccelli, era sorpreso di sentire melodie che gli
riuscivano nuove, eseguite da cantori alati ch’egli non vedeva e di sui ignorava il
nome.
Il ragazzo Borgatti andava per le valli del Ferrarese con intenti più modesti: con
l’incarico, avuto da un cacciatore gentiluomo dei luoghi, il marchese Plattis, di
raccogliere la selvaggina. Se ne raccogliesse molta, è un altro punto non bene
accertato. Di sicuro c’è questo: che lungo la strada quel bracconiere di fortuna
cantava tutto ciò che sapeva, stornelli e canzoni popolari per lo più. Il marchese,
appassionato di musica, – emiliano, che diamine! – scoperse così quella voce
che sapeva di foresta e di mare. Agli incoraggiamenti, agli aiuti dell’uomo della
strada seguì l’immancabile bocciatura da parte dell’esperto con le carte in
regola. Poche anni prima era capitato a Tamagno, adesso toccava a lui. Con
questa differenza: che a Tamagno lo volevano confinato nel coro, mentre a
Borgatti negarono anche quell’onore.
Al teatro di Cento si dava La Lucia, e il ragazzo non chiedeva né il tocco
piumato di Edgardo né le gale svolazzanti dello “Sposino”: gli bastava, per il
momento, mil sottanino scozzese di un “Armigero di Ravenshood”. Niente. Gli
provarono la voce e via, a casa. Anche questa fu una bella fortuna. Gli avessero
dato tanto sa sfamarsi – e a quell’età con quella struttura la fame doveva essere
parecchia – chi lo avrebbe poi tirato fuori dal coro? Restava il miraggio grande.
Bologna.
Una specie di una capitale morale della musica, dottissima in diesis e dominanti,
dove si mangiavano accordi di settima a colazione e a cena, dove gli abbonati al
Comunale, a sentire i satirici del tempo, si permettevano un lusso negato agli
altri pubblici d’Italia, il lusso di canticchiare un distico di questo genere: “Mai
tra sbadigli ci addormentiam, – di Wagner figli tutti noi siam!” (Dove peraltro
quell’accenno agli sbadigli è parecchio incauto, e se Nietzsche lo avesse saputo,
chi sa che divertimento).
Dunque, Bologna. Peccato non avere i soldi del viaggio. Ma c’erano le gambe,
lunghe e muscolose, e il podismo era uno sport familiare nei paesi di Dorando
Pietri.
S’avviò come un giovine Aroldo, sgranando si bemolli in luogo di ottave, per
settanta chilometri. Di giorno marciava, a sera dava concerto ai contadini.
Prezzo del biglietto d’ingresso: polenta e un letto di fieno.
A Bologna, in questa Bayreuth delle due torri, tutto divenne improvvisamente
facile.
Accolto al Liceo Musicale, da un maestro esemplare, Alessandro Busi, braccato
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da agenti e impresari che avevano il loro quartier generale al Caffè dei
Cacciatori, sorretto dall’amicizia della pianista Elena Cuccoli, che doveva poi
diventare sua moglie, il ventenne Borgatti cominciò a vederci chiaro.
Voce a parte, ciò che sorprendeva in lui era l’istintivo senso della musica, la sua
sbalorditiva facilità, la sua prontissima memoria.
All’esame finale in conservatorio gli presentano, tra l’altro, i solfeggi del
Concone. Il ragazzo li guarda con disprezzo. Quella robetta a lui? Capovolge il
fascicolo ed esegue tutto a memoria, senza un’incertezza. Martucci, presidente
della commissione, ha un moto di sorpresa: – Bè, che fai, Borgatti, sei matto?
Un po’ matto, sì. I senzapaura come Sigfrido, come Bojardo, sono sempre un
po’ matti.
Una sera, in casa del sindaco di Bologna, vorrebbero fargli cantare un duetto con
una stella di prima grandezza, la Borghi-Mamo. Credete che lui si spaventi per
così poco? Macchè. È l’altra che non vuole saperne di un tenore “troppo
giovane” e rifiuta.
E il tenore “troppo giovane” regolerà il conto più tardi, dopo il trionfo
dell’Andrea Chénier, alla Scala: allorché, pregato dalla Borghi-Mamo di
eseguire con lei il duetto dell’Africana, Borgatti si scusò dicendo di non poter
cantare con una soprano di “tanta maturità artistica”. (La storia si ripete. Toccò
la stessa cosa a Titta Ruffo, anni dopo con la Melba. Anche costei aveva
rifiutato di cantare al Covent Garden con un Rigoletto “così giovane”, finché i
due si ritrovarono a faccia a faccia al San Carlo di Napoli. Il grande baritono a
quel tempo dava ossigeno, con un’interpretazione maiuscola, al boccheggiante
Amleto di Thonas, e alla Melba sarebbe piaciuto essere, almeno una volta,
l’Ofelia di quel principe di Danimarca così prestigioso anche fisicamente.
Chiarissimo nel discorrere come nel cantare, il baritono pisano lasciò da parte
ogni convenienza diplomatica. La Melba? “Troppo vecchia”. Partita chiusa).
Ora a Borgatti – sempre ammalato di quella malattia che gli economisti
chiamano rarefazione del medio circolante, ma che in palcoscenico ha un nome
più breve, più secco –, a Borgatti gli ci voleva assolutamente una scrittura.
Ci pensò un impresario del Veneto; e fu così che nel settembre del 1892 il
pubblico di Castelfranco ebbe un Faust eccezionale; ma eccezionale nel senso
che alla parola conferisce il tenore debuttante, descrivendo quella serata in una
sua felice raccolta di memorie. Lasciamo parlare lui: “... Confesso infatti che
quella sera tenni il pubblico di buonumore. Io credo che mai il personaggio di
Faust sia stato interpretato in modo più esilarante... Il mio maestro di scena, un
mimo a riposo, mi aveva insegnato ad esprimermi con movenze così buffe che al
Permettereste a me, mia bella damigella, cui dovevo far seguire un cenno a
Margherita per indicarle il cammino da seguire, fu tale l’esplosione d’ilarità che
rimasi per un attimo sconcertato”. Tuttavia, con gli argomenti che aveva in gola,
non c’era da perdersi d’animo; e Borgatti con Fra Diavolo e Don Pasquale si
cacciò dritto nella gola del lupo, cioè tra quella gente di Romagna che quanto a
giudicar tenori non la cedeva a nessuno allora: e forse neppure adesso. A conti
fatti, per impacciato che fosse alla ribalta, gli applausi erano sempre più dei
quattrini, ché l’impresario crapulone gli dava sei lire per recita. Non seicento né
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sessanta: sei. E con quelle, tutto compreso, volevano anche un Salvini? Dio mio,
a fare il muratore sarà da piangere, specialmente quando sotto l’impalcatura
passa la fanfara dei bersaglieri, ma anche in teatro non si ride tutti i giorni.
Peggio che lottare con Fainer. Se per un attimo abbassi la spada, sei morto.
Ma Borgatti, con tutto quel sangue che dentro gli tumultuava morire non ci
pensava nemmeno. Era come il pugile che mentre incassa già pensa all’uno-due
fa sferrare nella ripresa seguente. Un Mugnone, un Cotogni gli dicevano di no,
che cantare non era affar suo, e lui duro.
Scritturato finalmente al Regio di Torino per un’opera nuova, I dispetti amorosi
del Luporini, gli accadde di attaccare la barcarola un mezzo tono più alto. Per un
altro sarebbe stata la fine di tutto. Ma Borgatti: “ Da Capo, maestro! “ gridò
senza preoccuparsi dell’umore del pubblico, e dovettero finire per dargli
ragione. Ormai era in cammino. Se ancora, dopo il suo Lohengrin al Dal Verme,
non si poteva dire: “Wagner è grande e Borgatti è il suo profeta”, l’ex muratore
di Cento cominciava a essere qualcuno.: qualcuno in un momento in cui i
giovani tenori si chiamavano De Lucia e Cremonini, i Marconi, i Masini.
Era appena tornato dalla Russia, nel maggio del ’96, quando, passeggiando in
galleria a Milano, s’imbatté il Luigi Illica – Finalmente, ecco qui Andrea
Chénier!
Aspettavano lui. Sebbene, come dicevamo dianzi, si vivesse allora sotto uno dei
più luminosi firmamenti tenorili che il teatro lirico abbia mai contemplato, la
rivoluzione di Giordano e del suo librettista aveva messo lo scompiglio alla
Scala. Chi avrebbe dovuto vestire i panni di Chènier, il tenore Garulli, faceva i
capricci per via di una Carmen affidata a un rivale, sicché l’andata in scena della
“novità” era in pericolo.
Borgatti dice che impiegò sei ore a imparare quella parte., e probabilmente il suo
primato passerà alla storia. Ma l’importante non è questo. L’importante è che in
quella lieta serata la sua voce parve davvero echeggiare le voci misteriose dell’
“azzurro spazio”, sicché la causa della poesia e della musica ebbe, da quel
momento, un altro valido difensore. Fra i ditirambi dei cronisti d’allora
sceglieremo il più breve, quello che in quattro parole di numero dice di più:
“Ecco finalmente un tenore!” (Giordano è un portafortuna: di lì a due anni,
sempre a Milano, si dirà la stessa cosa per Caruso, il primo Loris della Fedora).
“Ma non ero soddisfatto: sentivo di avere una missione privilegiata nella mia
vita d’artista: quella di divulgare l’arte wagneriana”. Ecco una dichiarazione che
a Wagner sarebbe piaciuta enormemente. A lui, che nella prima giovinezza
aveva amato “la pura bellezza italiana del canto”, mettendola a contrasto con la
stentata vocalità tedesca – e gli italiani hanno un vantaggio immenso su di noi:
in loro la bellezza del canto è una seconda natura” –, il problema degli interpreti
si era presentata subito, nella sua complessa asperità, fin da quando il Lohengrin
di Weimar, il tenore Beck, aveva dichiarato che quella era una musica
impossibile a cantarsi. Più tardi c’era stato, è vero, il felice incontro col primo
Tristano, con quello Schnorr di cui Cosima diceva che era piuttosto un musicista
che un tenore, e pià ancora un artista che un musicista. Ma fu una parentesi
breve: il povero Schnorr, dopo appena tre recite del capolavoro, dette un addio
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non solo a Isotta, ma addirittura a questo mondo. Per il resto, dispiaceri. A
Vienna, dopo settantasette prove al teatro della Porta di Carinzia, il Tristano fu
abbandonato come “ineseguibile, assurdamente difficile”. E pensare che Wagner
si era adattato a ritoccare la tessitura – tutte le note sotto il fa – per il tenore
Ander, visto che la parte era troppo bassa per la sua voce. (“Ma troppo alta per il
suo orizzonte musicale”). E quel concerto in cui il canto della spada fu affidato
“a un tale signor Seroff, che aveva molto coraggio, è vero, ma in compenso
nessuna voce? E quel tenore Kaminsky, più volte Lohengrin, che Wagner
chiamava beffardamente “il generale polacco”?
Guai, molto spesso erano stati guai, dal giorno in cui fra il tenore leggero e
quello cosiddetto di forza. – termini estremi dell’amorosanza melodrammatica –
S’era insinuato un nuovo tipo di cantante: l’helden-tenor, il guerriero, il
salvatico dall’anima eroica. Per confessione sua, Wagner voleva fare dei
cantanti “degli uomini diversi dal consueto”, e diciamo pure che questa era
impresa spericolata. Non, come si credette da principio, per l’abisso che la
vocalità wagneriana veniva scavando tutt’attorno al falciatissimo prato del bel
canto, ma proprio per ragioni interiori, di ordine spirituale. Quando Liszt diceva
a Filippo Filippi che i cantanti avrebbero dovuto abituarsi “ a questo fraseggiare
speciale, a questa nuova lingua musicale che non hanno mai parlata”, in fondo
non diceva cose molto diverse da quelle che Monteverdi aveva detto con due
secoli d’anticipo: “La voce doverà essere chiara, ferma et di bona pronuntia,
alquanto discosta da gli ustrimenti, acciò sii intesa nel oratione, non doverà far
gorche né trilli”. Viceversa, ciò che effettivamente è nuovo nei rapporti fra
Wagner e i suoi interpreti è, per così dire, il complesso di superiorità verso il
quale costoro devono tendere di continuo. Quel rigirarsi tra dei e giganti, quel
passeggiare a braccetto di norne e di nani in una selva che è un prodotto genuino
del paganesimo germanico influenzato dalla mentalità cavalleresca medievale:
tutto ciò , diciamo la verità, non pareva creato per rendere la vita facile a tenori e
primedonne.
Se a questo si aggiungono le chiose sciagurate di quegli zelatori della nuova
fede musicale, i quali non sapevano parlare che del contenuto e “simbolico ed
etico di Wagner”, il fatto che in palcoscenico regnasse al riguardo una certa
confusione non può sorprendere. Forse era tempo di applicare al canto
wagneriano il precetto del suo nemico più autorevole: la parola di Nietzsche:
“Bisogna mediterraneizzare la musica”. Il miracolo di Borgatti forse fu questo. I
fumi del drago che avevano dato alla testa a tanta gente, a lui non riuscirono a
confondergli le idee. Il suo cervello rimase chiaro come la sua voce. Sollecitato
da Toscanini e Gatti Casazza, durante la nostra vigilia wagneriana, a recarsi a
Bayreuth, Borgatti non si esalta a vuoto; “Mi commossi al Parsifal e restai
indifferente al Sigfrido che mi pareva una figura di marmo e non un baldanzoso
eroe”.
Cosima lo invita a una serata musicale e gli domanda la sua impressione sul loro
Sigfrido. “Non feci complimenti e risposi con franchezza che non mi piaceva
affatto, perché Sigfrido, come lo capivo io, avrebbe dovuto essere una creatura
umana e non un personaggio di pietra”. Sorpresa generale, discussioni, proteste.
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Borgatti promette di spiegare con un esempio, e dà appuntamento a tutti per la
prima del Sigfrido alla Scala. Se ne parlerà la sera di Santo Stefano del ’99, dopo
“amor lucente e sorridente morte! “ : alle due di notte diciamo. Puntualità
sconcertante di questo gagliardo emiliano al quale i richiami aspri e sonori del
Walhalla davano un senso così compiuto di vertiginosa beatitudine.
La serata fu di quelle che non si dimenticano, e l’impressione della vedova e del
figlio di Wagner è riassunta in questa dichiarazione del famoso direttore
d’orchestra Hans Richter: “Invidio l’Italia che, per merito vostro, ha la più
grande interpretazione di Sigfrido”. In realtà, ancora oggi, quando noi pensiamo
a Sigfrido è la voce virile di Borgatti che ci rimanda echi misteriosi dai cantanti
metalli di Wagner. Per lui, che aveva una sete così religiosa di poesia eroica,
attraverso quella sua dizione magnetica ch’era tutt’una cosa col torso maschio e
con lo sguardo lampeggiante. Sigfrido giovinetto ci apparve in un quadro
armonioso in cui il vigore d’Arminio era come ingentilito e rischiarato dalla
grazia latina. Il segreto di questo San Paolo dei wagneriani? Eccolo: “ Io sentii
tutta l’umanità dell’eroe e la espressi col mio semplice cuore”. Pare una cosa da
nulla, ed è tutto: è l’arte.

L’anno dopo fu la volta di Tristano. Se i bagnanti di Riccione lo avevano visto
cantare menando colpi sull’incudine, ora i suoi amici lo trovavano a letto men
tre – “il vascello? Non lo vedi tu ancora?” – Narrava la sua pena a un
Kurvenaldo invisibile. Tre mesi studiò, disteso a quel modo, l’ultima parte
dell’opera.
Quell’attaccarsi immediatamente a un particolare concreto era il suo modo di
vedere il personaggio. “Mi avvenivano strani avvicinamenti d’impressioni che,
d’un lampo, mi rivelavano la interpretazione nella sua compiutezza... Tristano lo
vidi subito com’è al terzo atto, disteso al suolo, in faccia al triste mare di
Cornovaglia, simbolo eterno ed immortale di tutto l’amore e di tutto il dolore”.
Così di Lòge – di questo dio teppista dell’Oro del Reno, com’egli argutamente
lo chiama – Borgatti: vede prima di tutto il mantello. Non gli riesce nemmeno di
cantare in giacchetta durante le prove. Se vogliono che la sua parola abbia i
grizzi, gli scintillii, i sibili di quell’anima rovente, devono dargli un mantello: il
gioco balenante del mantello esprime il fuoco interno e quello esterno, la lingua
biforcuta e lo spirito ambiguo del personaggio. Così, molto più tardi, altri
particolari del costume lo aiuteranno a trovare il suo Parsifal: “vestendomi della
breve tunica puerile, con l’arco e le frecce, mi sentii quale dovevo essere: ignara
anima avventurosa, nata nel fondo dei boschi, uscita per le vie del mondo con
tutti i desideri e tutte le incosapevolezze”.
Questo procedere dalle cose più elementari, mettendosi in uno stato di assoluta
innocenza di fronte ai fantasmi dell’arte preoccupandosi solo d’avere con sé,
dentro di sé, la voce della foresta e del mare, spiega meglio di tutto il suo
segreto.
Borgatti, a questo punto, non ha più biografia. Egli vive identificandosi col suo
eroe, come in un heldenlied della saga nordica. Nel mormorio della selva, il
canto di cristallo del profetico uccello racconta ormai la sua storia. È colui che
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s’è svegliato alla vita – “in me come in Sigfrido era una giovinezza ardente che
si faceva eroica e pura” – e la gaiezza spensierata e selvaggia lo rende
invulnerabile. La vittoria non può più abbandonarlo.
Seguire tappa per tappa certe esistenze privilegiate, è come sfogliare orari
giganteschi, atlanti multicolori. Andata, trionfo, ritorno. Così per anni. Nel 1904
Borgatti canta al Festival wagneriano di Bayreuth, e il suo successo è così
grande da indurre Cosima a chiedergli di continuare la carriera sulla scena
tedesca. Grazie no.
L’Italia prima di tutto. E poi Bologna, dove il grido “Wagner e tagliatelle”,
“Wagner e tortellini” suona così grato all’orecchio; Bologna dove a Borgatti,
popolare quanto Carducci, dedicano satire affettuose che lo divertono un mondo:

Di Caruso me la rido,
è un pulcin vicino a me,
quando faccio da Sigfrido
me lo metto sotto al piè,
Se l’Italia è nota fuori,
è per merito di me,
e si deve a me, signori,
se el sgner Wagner l’è quell ch’l’è!

Poi dopo tanta luce, una mattina Borgatti disse a sua moglie: – Come mi sono
svegliato presto! È ancora notte. Quella notte dura da molti anni: e la leggenda
dell’aedo cieco è una tremenda realtà che tutti i milanesi conoscono.
Alto e diritto, col passo elastico dei giorni lontani, all’ora del crepuscolo
Borgatti attraversa la galleria a braccetto di un amico o di un allievo, e si ferma
sotto l’arco che dà in piazza della Scala, i neri occhiali volti un poco a sinistra.
Lì, un poco a sinistra, una sera Tristano agonizzante all’ombra di un gran tiglio
non vide più la bacchetta del direttore d’orchestra. E da quel momento
divennero suoi quei due versi di Matilde Wesendonk: “La tua vita fu un giorno
di creazione, la sera giunse e, con essa, la notte”. Ma Borgatti è sereno. Egli sa
che la realtà lirica e umana delle sue interpretazioni, in quell’aurora wagneriana
da principio così pallida, poi sempre più colorata e splendente, non ha trovato
successori, e forse non ne troverà.
Sa di essere solo, lui, a poter ripetere certe parole del suo poeta: “Io ho strappato
Sigfrido dal mio cuore e l’ho messo sotto chiave come qualcuno che si
seppellisce vivo”. Per il momento a Wagner, in tutti i paesi si è dovuto faticar
molto, con maestranze numerose.
Ma chi conterà le pietre messe a regola d’arte dal muratore Giuseppe Borgatti?

Eugenio Gara18

                                                
18 Scrittore e critico musicale, Genova 1888 – Milano 1985.
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Borgatti in accappatoio

“Borgatti in accappatoio è una istituzione riccionese, come le vele colorate, il
vento garbino e le donne in bicicletta. È possibile, anzi, che una donna di
Riccione non vada in bicicletta, ma non è possibile che Borgatti, non passeggi in
accappatoio sulla spiaggia, verso mezzogiorno…”: G. CORVETTO, Sigfrido ai
bagni di mare, La Stampa, 6 settembre 1910, p. 3. Disegno di R. De Grandis.
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La famiglia Borgatti

La pianista Elena Cuccoli moglie di Borgatti.

Borgatti con la figlia Renata.



La pianista Renata Borgatti.

Borgatti artista



Borgatti in Andrea Chénier di U. Giordano.

G. Borgatti con il soprano Maria Grisi e bambini, 1902.



Borgatti in “Loge” il dio del fuoco
dall’opera “Oro del Reno” di R. Wagner.

Borgatti in “Parsifal” di R. Wagner.



Borgatti in “Parsifal” di R. Wagner.

Borgatti in “Sigfrido” di R. Wagner.



Borgatti in “Sigfrido” di R. Wagner.

Borgatti in Cavaradossi dalla “Tosca” di G. Puccini.



Gli amici di Borgatti

Arturo Toscanini.

Guglielmo Marconi.



Arturo Cuccoli.

Dedica autografa di Leoncavallo a Borgatti da Riccione.



Pietro Mascagni.

Il direttore d’orchestra Hans Richter.



Cosima Wagner (foto del 1877).

Le locandine e le cartoline



Borgatti in una vignetta.
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Sigfrido ai bagni di mare (Discorrendo con Borgatti...)
Riccione Marina, 6 settembre 1910

   Venivo da Pesaro, dopo un bagno d’Aura, e correvo alla spiaggia di Riccione
verso un bagno di mare. Lungo il viale che fila alla marina tra due catene fiorite
di villini bianchi e rossi, era una gran passeggiata di flanelle candide e di vestine
crème, all’ombra dei biondi panama o dei teneri cappelloni di paglia di Firenze.
Io camminavo, guardavo e non pensavo a nulla, quando mi colpirono l’occhio
un suono di pianoforte e una voce di tenore, che sgranava una serie di noie
limpide sopra un motivo delicato di musica tedesca. Un gruppo di persone
d’ogni genere – villeggianti. bagnanti, viaggiatori in binocolo e Kotlac, donnine
in vestaglia e ragazzetti scalzi – stavano intanto, presso una cancellata, a sentire.
Mi sono fermato anch’io. Al di là del cancello, oltre un’aiuola di fiori rossi e un
parterre, ombroso, occhieggiava, tra viluppi d’edera, una villetta azzurro-pallida
a due piani. E da una finestra del pian terreno giungeva quella voce affascinante,
che mi pareva di riconoscere, tra i miei ricordi musicali, per quella d’un tenore
molto applaudito al nostro teatro Regio [Torino]. Ma chi era? Lo chiesi e lo
seppi subito: Borgatti, ovverosia Sigfrido. Naturalmente, ho oltrepassato la
soglia e sono entrato... Chi non avrebbe fatto altrettanto al mio posto?

Un tenore in famiglia
   – Che cosa desidera il signore? Una simpatica voce femminile, che parlava un
italiano meravigliosamente bolognese, mi arrestava così. E vidi, in un angolo del
semplicissimo vestibolo, una bella signora bruna sdraiata sopra una poltrona a
rotelle. Malgrado la positura e la poltrona, che denotavano una irreparabile
infermità alle gambe, essa sorrideva d’un bel sorriso gaio, di compiacenza. Quel
sorriso mi rivelò tutto. Non poteva esere che sua moglie, la quale ascoltasse la
voce del marito – La signora Borgatti – Per servirla. Ed era proprio lei: Elena
Cuccoli Borgatti, la pianista che ancor dieci anni fa, a Bologna, mandava in
visibilio il pubblico nei concerti, e seguiva il marito, da per tutto, di successo in
successo, compagna indivisibile, consigliera ed amica. – Ora non lo posso
seguire più – disse, dopoché mi fui presentato. – E i miei momenti di gioia, gli
unici, sono questi, in cui posso sentirlo cantare, di nascosto, mentre fa gli
esercizi, accompagnato al piano da Renata.

   E in un attimo sono al corrente dello stato di famiglia di Borgatti: Giuseppe
per gli intimi, commendatore per il mondo ufficiale, Sigfrido per noi e per tutti i
musicisti, che lo applaudono come un grande interprete wagneriano.

 Renata è la figlia di Borgatti, sorella maggiore di Giannino, un ragazzetto
vispo, che si occupa poco di musica e molto di barche, di vele e di remi. La
signorina, alta, bionda, sottile, cogli occhi celesti del padre e le dita affusolate
della madre – dita di pianista – è – e ci tiene molto ad esserlo, la “compagna di
papà”.

Quando egli vuol cantare, ella siede al pianoforte, e guardandolo in volto, lo
segue, docile e felice. In tutti i ghiribizzi della voce. Perchè i cosiddetti



34

“esercizi” Borgatti li fa senza regola, così, a casaccio, secondo l’estro gli
suggerisce. E sono quasi sempre esercizi wagneriani: una buona ginnastica, per
un tenore. Sporgendo il capo tra due tende, posso vedere la coppia “padre e
figlia” in piena esercitazione.

Lui tutto fresco e roseo nel suo pijama bianco a righe turchine, canta senza
sforzo, tenendo una mano in tasca e l’altra sul leggìo, atteggiando a sorriso il
volto rasato e paffuto, sul quale piove l’abbondante capellatura fulva; a lui fa
scorrere con estrema facilità le dita sulla tastiera, leggendo in viso al padre gli
accordi che deve combinare.

Io guardando quel pijama, penso a Sigfrido, a Tristano, a Lohengrin e non mi
racappezzo più. Ma la voce è la stessa e ciò basta, non è vero? Faccio per
avanzarmi, ma un cane mi impedisce il passo e una parola. Io sono.... potrei. –
Un momento c’è un pittore. Un cane vicino a un tenore... Per fortuna che
Borgatti non teme confronti! L’esercizio è finito e azzardo un passo. Dopo il
cane un secondo ostacolo, il pittore: pazienza. Il pittore è un giovanotto
milionario, che abita a Parigi d’inverno. Rimini d’estate, e un’automobile 100
cavalli) nelle altre stagioni. È venuto appunto in automobile per fare il ritratto al
commendatore.

Mentre l’artista schizza e Borgatti posa, io giro la casa, cucina compresa,
raccolgo deliziose informazioni – E questi brevi studi signora, bastano a tenere
la voce in esercizio? – Ah no, ci vuole altro. E la signora si spiega. Perchè la
voce del tenore non soffra, ci vogliono gite in barca, in vela col mare mosso, e lo
stomaco più mosso ancora (in musica: andantino mosso), corse allegre (in
musica allegrette) per l’arena arsa dal ... verso Rimini!, dove si giuoca e si cena
– Ma nei cibi sarà necessaria una regola? Si quella di desinare a mezzogiorno,
pranzare alle sette, cenare alle due dopo mezzanotte... – A Rimini. La signora
sorride, e mi racconta che il Giuseppe non è capace di star fermo, né di
prefiggersi un ordine di vita. Egli deve seguire il suo capriccio, come nei
gorgheggi, e non sarebbe mai stato un tenore celebre se avesse dovuto
soggiacere a un metodo fisso di studio e d’esistenza. Del resto, egli è robusto e
non teme di raffreddarsi. Temo, tuttal più che si raffreddi il pubblico: e perciò
quando non è in vacanza, si usa maggiori riguardi, va a letto assai prima
dell’alba e beve acqua minerale.

Come Tamagno...
Come Tamagno, Borgatti viene dal nulla. Me lo racconta egli stesso, quando

finalmente, libero dal pittore, mi permette di avvicinarlo: era garzone muratore a
Cento, in provincia di Ferrara; e Cento, questa cifra rotonda per eccellenza, gli
ha portato fortuna. Mentre si recava al lavoro, per gli ampi stradali della pianura
ferrarese, che si snodano fra gli immensi campi di canapa, canterellava... Il
violoncellista Cuccoli lo udì un giorno, per caso, e lo condusse a sé a Bologna,
dove lo fece conoscere a sua sorella, allora giovanissima e già pianista famosa.
Il povero muratore guardò il pianoforte dai tasti bianchi e la pianista dalle mani
anche più bianche, rimase colpito e decise da quel momento di studiare... la
pianista. Aveva fatto soltanto la prima elementare, ma ci riuscì ugualmente.
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Sposò Elena Cuccoli, a vent’anni, e a vent’anni e qualche mese cantava in
teatro. – Il vostro primo successo? – È stato a Castelfranco Veneto, dove feci il
mio debutto nell’arte, e dove fui accolto da una lusinghiera salve di fischi.
Cantavo il Faust, ma fu un’infausta serata.

Da allora Borgatti e la moglie con due bimbi, molte speranze e pochi
quattrini, vagarono per le piccole città della Romagna, passando da una scrittura
di duecento lire a una di trecento. Il tenore trionfava colle opere del vecchio
repertorio, e i giornali locali lo giudicavano superiore a tutti gli altri. Infatti, a
Cotignola, in un teatrino, era tanto superiore, che oltrepassava colla testa
l’altezza del sipario! I cotignolesi non avevano mai visto un tenore grande così.
La salvezza fu Novara, dove il successo, colla Boheme, fu tale, che ne giunse
l’eco fino a Milano, facendo metter sull’attenti un furbo impresario: il
Dormeville. Questi, dopo una prima audizione di Borgatti, lo scritturò per tre
anni. E la fortuna da quell’istante, avvolse il tenore nel suo mantello dorato. Ma
intanto mentre mi parlava nervosamente col suo largo accento bolognese,
Borgatti s’è avvolto nell’accappatoio, mi prende per il braccio e mi trascina alla
spiaggia seguito dal pittore e dal cane. Tutti lo guardano a bocca aperta: ma egli
non se ne stupisce, anche la bocca aperta, per un tenore, è una cosa abituale.

Sigfrido in accappatoio.
Borgatti in accappatoio è una istituzione riccionese, come le vele colorate, il

vento garbino e le donne in bicicletta, È possibile, anzi, che una donna di
Riccione non vada in bicicletta, ma non è possibile che Borgatti non passeggi in
accappatoio, sulla spiaggia, verso mezzogiorno, quando il sole è più ardente e
tutta l’arena si anima di maglie variopinte e di spalle nude. Va e viene
frettolosamente, scrutando l’orizzonte cogli occhiali a pince-nez, e tenendo
l’accappatoio aperto con civetteria sul petto villoso... Un po’ d’aria sullo
stomaco irrobustisce la voce. Le belle bolognesi, che qui son numerose come i
grani di sabbia, lo guardan passare con interesse e gli lanciano lunghe occhiate,
a cui egli risponde lanciando due note: Pì-Pà, una acuta e l’altra bassa, come i
coristi in galleria, a Milano, quando provano la voce. Del resto anch’egli a far
quel verso, prova qualche cosa: il gusto di farsi sentire. Pì-pà, o altre consonanti
simili, costituiscono il suo intercalare. Si direbbe ch’egli tema continuamente di
perdere il gioco delle note. E invece perde al gioco. Quando c’è la salute... Mo
sentite bene – mi urla quando siamo in spiaggia – Dove mi trovate, Pì-Pà, un
luogo più bello? Un gran teatro plaudente, per esempio. Non parlatemi di teatro,
che mi date una scossa al sangue e suscitate in me una folla di ricordi: la Scala,
il Comunale di Bologna, il Regio di Torino... Il Regio, a proposito, è stata una
delle mie prime tappe. Vi rappresentai I dispetti amorosi del Lupporini,
un’opera nata e morta colà. Chi avrebbe detto allora, che avrei cantato il
Siegfried su quello stesso palcoscenico, piu tardi! – Come avete cominciato il
repertorio wagneriano? – Così, per caso. Cantavo al Costanzi, a Roma, dove
ottenevo grande successo. Venne a vedermi Toscanini, che si partì
appositamente da Milano, e mi invitò a cantare le opere di Wagner. Io non
volevo, non osavo.
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Mi pareva che all’infuori del Lohengrin, fossero dei colossi irraggiungibili.
Tuttavia, per le insistenze di Toscanini, provai... Egli non aggiunge altro; ma
tutti sappiamo quale magnifico esito abbia avuto quel suo tentativo, e tutti
sappiamo come egli sia ormai il tenore wagneriano per eccellenza.

Discorrendo di Wagner si è acceso in volto, e aumenta, con un crescendo di
toni impressionante, i suoi formidabili Pì-Pà. Penso che sia il momento di
togliergli anche l’accappatoio e di spogliarlo completamente.

Il suo cavallo di battaglia
 – Qual’è il vostro cavallo di battaglia? – domando a bruciapelo. – Eh... ne ho

avuti tanti... Già: la mania dei cavalli. Non ci avevo pensato. Borgatti fu un
grande appassionato di cavalli, tanto che una volta, per mandarne due alle corse
di San Siro, ebbe il coraggio di spendere cento mila lire. La sua signora se lo
ricorda ancora, quei cavalli e afferma che erano animali coi fiocchi. Ma Borgatti
è un tenore, che può permettersi questi ed altri lussi, come ad esempio l’ultimo
d’aver rifiutato un contratto di quaranta mila lire al mese per l’America. “Son
già stato colà altre volte – rispose a chi glielo offriva. – Ora voglio dedicarmi
all’Italia”. E il prossimo ottobre, infatti, abbandonando Riccione e la relativa
Rimini, canterà a Bologna in una nuova opera; poi, a più tardi, nel Siegfried alla
Scala, e infine a Trieste. – E a Torino, quando? – Chissà! L’avvenire dei tenori è
nelle mani degli impresari... Pì-Pà... Ma se volete vedere il mio cavallo di
battaglia, venite.

E mi riconduce nella villa, mi fa salire nella sua camera da letto, una stanzetta
molto semplice e molto disordinata, e colà mi presenta sopra un piedistallo una
statuetta velata. La scopre con gran delicatezza, mentre il volto gli s’illumina
d’un bel sorriso radioso. – Ecco! La statuetta, appena abbozzata, rappresenta
Sigfrido, il che è come dire Borgatti vestito da Sigfrido ed è gettata con buon
gusto d’arte con felice rassomiglianza. È opera d’uno scultore dilettante ricco,
come il pittore di poco fa. – Sigfrido! – Esclama Borgatti esultante. – Non è
questo il mio cavallo di battaglia? Il mio amico Bistolfi mi disse un giorno
scherzando: “Wagner ha creato Sigfrido e Dio ha creato te per incarlarlo”.
Vorrei fare un complimento, ma a questo punto entra la cameriera con un
annuncio: Il pranzo è in tavola19.

Giovanni Corvetto20

                                                
19 Brano tratto da La Stampa, Torino, 6 settembre 1910, n. 247, p. 3.
20 Giovanni Corvetto 1887-1932, giornalista de La Stampa.
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Parlando del Parsifal con Borgatti

In uno scompartimento di prima classe del diretto che va da Rimini ad
Ancona, se non colla più precisa sollecitudine, con la più incomparabile delizia
degli occhi nostri, ora lambendo il mare, ora attraverso le conche verdi dei bei
colli marchigiani, Borgatti va a cantare a Pesaro, per la commemorazione
wagneriana, indotta con altissima dignità d’arte e col concorso di squisiti artisti.
Son venuti con lui, i molti amici, che egli a Riccione, il grande smeraldo della
costa Adriatica, dove villeggia, conta, accresce ed arruola ad ogni stagione
balneare, colla sua giocondità simpatica ed aperta. Tra gli amici, mentre il treno
corre lungo la spiaggia ondisonante, è loquace, gaio più ancora del solito.
Squilla nella sua anima la fanfara di Sigfrido. Io sono un eterno fanciullo – egli
suole dire – per questo credo d’avere meglio di ogni altro intuito e rappresentato
Sigfrido.

Egli parla di tutto un po’ volubilmente: delle belle signore Riccionesi, parla
con tenerezza del suo Giannino vivace e canoro come un fringuello, della sua
Renata, squisita e forte anima d’artista: parla della sua fanciullezza amara e
povera, del suo primo passato modesto, con bella schiettezza …, dei suoi
innumerevoli trionfi con simpatica immodestia esaltati, parla di musica e di
politica, di sport e di religione, con una nota geniale di vivacità e di gaia
incostanza – Vuoi una sigaretta... –.

No, grazie, oggi non fumo... sai, la gola, “mannaggia li pescetti” la gola
oggi...

Ed ecco un vocalino che precipita in certi “ma, ma” profondi come un abisso
e sale a dei “mi mi” acuti e sottili come la punta di un ago. E riprende la sua
conversazione tumultuosa: ma ad un tratto, l’interrompe con una potente
esclamazione di meraviglia.

Il cielo è diventato un grande manto di porpora ed ora nella magnificenza
d’uno di questi tramonti che qua più di altrove sono di indescrivibile bellezza.

E Borgatti s’infiamma d’entusiasmo, e questo suo entusiasmo, lo canta, lo
grida, lo squilla. È Sigfrido ancora e sempre. Poi si raccoglie: si passa con gesto
consueto la mano nella folta capigliatura bionda (si è tagliata la zazzera: ma
nondimeno la sua capigliatura è ancora una delle sue piccole... vanità). Le
bellezze della natura lo riconducono alle sublimi bellezze dell’arte sua. Ma egli
ora non pensa ai suoi trionfi a Pesaro, dove l’attendono col fervore
d’aspettazione che desta la sua grande fama; egli pregusta invece il godimento
d’essere per grande parte solo spettatore della magnifica commemorazione...

Sentirete, sentirete, amici miei, l’Agape sacra una pagina divina, che ogni
volta desta in me la più profonda e commossa impressione... Io non dubito che
l’esecuzione ne sarà impeccabile come precisione, ed efficace come sentimento
d’arte.

I cori ottimi: lo Zanella che dirige: le tradizioni di Pesaro affidano in modo
sicuro...

Però, vedete, io dubito che l’esecuzione in un concerto dell’Agape, senza la
suggestione del quadro, la completa ricostruzione dell’ambiente, possa darci la
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profonda, solenne, mistica, impressione per la quale l’anima nostra vibra fino al
pianto. Io credo che non fu mai detta maggior sciocchezza di quella che
nell’opera di Wagner si potrebbe fare a meno del palcoscenico... Wagner
scriveva la sua musica avendo sempre dinanzi agli occhi della mente il quadro
scenico ch’egli sapeva comporre in tutta la sua grandezza ed efficacia
rappresentativa. Suonare o cantare Wagner a pezzettini è una profanazione.

Io ho acconsentito di cantare stasera la Canzone della Primavera della
Walkiria perchè essa può stare a sé, come un “lied” popolare, come un nostro
canto italiano, del quale ha la spontaneità, la chiarezza ed il colore della frase.
Ma altrimenti non mi si coglierebbe mai in contrasto colla mia ferma opinione
che l’esecuzione della musica di Wagner deve avere il suo complemento
scenico... Ed il Parsifal poi...

Borgatti è entrato nell’argomento d’arte che quest’anno predilige... Egli
canterà quest’inverno il Parsifal a Bologna, ed ora nei quieti e raccolti silenzi
della villa qui in Riccione, studia, con “costanza d’amore ardente”, ma anche
con trepidazione insolita in lui, pure così sempre audace e sicuro.

Canterò con tutto l’ardore dell’anima mia l’opera divina. Vi metterò quella
stessa volontà intensa di perfezione per la quale mi pare, senza inutile modestia,
di poter dire che a questa perfezione nella creazione di Sigfrido, per esempio, mi
sono accostato per quanto umanamente possibile. Ma Parsifal! Tremo, vedete...
E Parsifal è un’opera difficile, sotto tutti i riguardi, sia rispetto agli artisti, sia
rispetto al pubblico. Né gli uni, né gli altri ni paiono in Italia preparati e l’opera
è affrontata con una leggerezza colpevole. È incomprensibile come anche
elettissimi ingegni musicali abbiano a tal proposito una concezione
perfettamente errata. Un direttore d’orchestra, di indiscutibile valore, al quale,
colla mia solita rude franchezza esternavo i miei dubbi sulla possibilità in Italia,
con artisti e direttori italiani, di una perfetta esecuzione del Parsifal, mi
rispondeva con tutta sicurezza che dopo l’esecuzione della Tetralogia, quella del
Parsifal non poteva presentare nuove e maggiori difficoltà.

Se pensiamo solo alle materiali e meccaniche difficoltà di esecuzione forse
quel direttore d’orchestra potrebbe aver ragione, ma egli dimentica il pubblico.

Nella Tetralogia la conquista del pubblico deve essere tutta affidata a
l’intensificazione dell’elemento di poesia mistica, della quale è tutto pervaso.
Mezzo non facile per trascinare ad entusiasmi le platee e d’altra parte mezzo non
facile ad essere messo nel suo completo valore e nella sua intera efficenza. Ed è
perciò che io dubito molto che si trovino in Italia artisti e direttori d’orchestra
capaci di dare attraverso la loro interpretazione la suggestione indispensabile
perché il pubblico possa intimamente comprendere tutta la profondità del
misticismo e dello spirito puro e religioso del divino poema di pietà, di fede e
d’amore. Io ne ricordo, anche tra gli stranieri, uno solo veramente magnifico. Il
Bodansky, allievo del ..., una delle più mirabili bacchette wagneriane. E badate
che il Bodansky, io non dubito, verrebbe volentieri in Italia a dirigere qualche
stagione wagneriana. – Così voi credete che proprio nessuna direttore italiano
potrà darci una esecuzione ideale del Parsifal? – Il Toscanini. Per esempio... Ma
certo, il Parsifal è tra le opere di Wagner la più tedesca: tedesca di sentimento,
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di concezione, di quadratura, di struttura.
Per essa ci vuole un direttore dello stesso stile. Tedesco deve essere il

direttore: tedeschi gli esecutori: tedesco il sistema di messa in scena. Voi non
pensate dunque al formidabile regisseur che occorre per quest’opera ed i suoi
quadri che devono non solo appagare il gusto decorativo del pubblico, ma
devono creargli quell’ambiente suggestivo pel quale solo esso potrà
comprendere, nell’intimo profondo, la bellezza del poema musicale? Il Foux di
Monaco sarebbe da tanto... E non pensate alla grave responsabilità di colui che
interpreterà la parte di Guermana? Egli dovrà essere attore di una dizione
limpida e sicura, d’una mimica evidente, d’una rara abilità rappresentativa,
poiché egli non fa che raccontare tutta la sera: ed il suo racconto è necessario
così alla comprensione del poema, come della musica: ma d’altra parte se non lo
soccorre la virtù dell’interprete, appesantisce l’opera e la mette a repentaglio
nell’interesse del pubblico. Né la parte di Kundry è certo facile. Salomè, cui
pure per qualche carattere s’accosta, non è nulla in confronto. Ed io vi posso
assicurare che alcune delle nostre migliori prime donne, che hanno coscienza e
dignità nell’arte loro, hanno rinunziato alla interpretazione della parte della bella
e maliarda maga.

Negli artisti che canteranno il Parsifal, oltre alla voce e forse più che alla
voce si dovrà badare all’intima interpretazione che essi daranno ai personaggi,
ed alla creazione psicologica che di essi faranno.

E voi di Parsifal che farete?
 Non so ancora: studio: studio: cerco di compenetrarmi nello spirito

wagneriano del personaggio. Nei primi due atti il personaggio puù ancora
ricordare qualche atteggiamento di Sigmund e di Sigfrid. Ma nel terzo atto potrò
io trasfondere nel pubblico tutto il sublime misticismo di colui che risuscita la
virtù di vita nel sangue del Cristo? Le difficoltà, per me enormi, ch’io vedo nella
esecuzione del Parsifal possono forse essere anche portate da una troppa
sensibilità della mia coscienza d’interprete fedelissimo, costante, devoto
dell’opera wagneriana: ma è pur certo che queste difficoltà, e la convinzione che
il Parsifal non sia teatralmente la migliore opera wagneriana, mi fanno temere
che i nostri pubblici di Torino, Bologna, Milano, Genova, che il nostro pubblico
italiano, insomma, abbia da provare qualche disillusione. Noi non abbiamo
ancora creato attorno all’opera un ambiente suggestionante. A Bayreuth è un
pellegrinaggio di fede. Il pellegrino conosce, più dello spettatore, il fervore, la
costanza, la dolcezza della pazienza. Il pubblico, andando a sentire il Parsifal,
deve essere convinto ch’egli non va solo per godere, ma per studiare, e che la
perfetta concezione dell’opera gli è ostacolata da difficoltà nuove ed impreviste
nelle sue consuetudini teatrali.

Il teatro deve divenire un tempio: l’attenzione, un raccoglimento devoto e profondo.
A creare nel pubblico questo atteggiamento e questa disposizione di spirito a

ben comprendere l’opera deve concorrere la esecuzione, quasi mistica, la messa
in scena suggestiva. La sala deve essere al buio. Ogni mondanità della sala deve
scomparire all’occhio dello spettatore. Questi deve solo vedere il quadro della
scena. Ogni più piccola distrazione può distogliere il pubblico da quello stato di
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concentrazione mistica necessaria ad apprezzare l’opera divina. È per questo che
il pubblico di Torino, per la sua gravità e per il suo rispetto che ha sempre avuto
per le opere di Wagner, e quello di Bologna, per la sua cultura wagneriana, e
quasi direi per l’orgoglio d’esserne stato il primo iniziato, potranno trovarsi più
facilmente in questa disposizione di spirito che io dicevo.

Il Parsifal è tutto un poema di fede, d’amore, di divina pietà.
È il direttore d’orchestra che deve trarre dalla grande massa d’esecuzione tutti

gli elementi necessari al trasfondere nel pubblico la purissima sensazione di
questi sentimenti. E solo quando il pubblico avrà raggiunta la perfezione di
questa sensazione potrà comprendere l’opera il tutto il suo complesso, e non già
in qualche quadro staccato o per la virtuosità di qualche singolo cantante. E
totalmente mistico dovrebbe essere l’ambiente, e grave e puro, che non
dovrebbe il pubblico battere le mani. In chiesa l’applauso è una profanazione...
Io vorrei dunque che il nostro pubblico, che i nostri artisti e direttori soprattutto
dimostrassero vani ed esagerati i miei timori. Non vorrei che ricredermi. Ma io
udii molte volte il Parsifal: ultimamente anche a Zurigo; ho il fervore e la fede
di quel pellegrino, di cui ho detto poc’anzi... A Milano il terzo atto del Parsifal,
eseguito, sotto la direzione del Toscanini, in un grande concerto orchestrale,
segnò un impressionante insuccesso. Ed era pure direttore un Toscanini! È vero
che questo insuccesso vi conferma quanto io vi dissi. Guai se all’audizione del
Parsifal manca l’ambiente suggestivo: la scena propiziatrice dello spirito
mistico e di sublime poesia”

Pesaro! Pesaro!...
E Borgatti, ridiventato giocondo come Sigfrido, si precipita dal vagone tra

una turba di nuovi amici ed ammiratori, che l’acclamano entusiasti.
Ed alla sera egli ha cantato, come lui solo sa cantare, la Canzone della Primavera.
Ed il magnifico pubblico gli ha tributato un entusiasmo indimenticabile. Egli

con buon intuito e fine psicologia, aveva scelto il suo pezzo. E la sua arte
mirabile vi trionfò senza esitanze. E poi udimmo l’Agape sacra, la splendida
pagina musicale, che è quanto di più suggestivo, di più misticamente espressivo
abbia composto Wagner. Si scrisse che per essa Dante gli avrebbe prestata la
profondità del misticismo medievale, Palestrina le note serene di un sentimento
puro e religioso, Michelangelo la grandiosità architettonica della linea, Raffaello
il celeste temperamento dei colori, Bach la severità della polifonia, Beethoven la
ricchezza dello sviluppo sinfonico. Ma, ascoltando la pagina divina, attraverso
ad una esecuzione pure accuratissima, sotto la direzione dello Zanella e con
artisti eccellenti come il Bonini, il Frigiotti e l’Argentini, ma senza lka scena,
l’ambiente rievocasse il mistico fascino della divina funzione, ognuno di noi
pensava che i dubbi, i timori, le trepidazioni di Borgatti, lo squisito interprete
wagneriano, per le future esecuzioni del Parsifal in Italia, trovano la loro
ragione ed il loro valore in un fine intuito d’arte ed in una incontestabile
esperienza21.

Cini
                                                
21 Riccione agosto [1913]. Lettere dal mare. La Stampa, Torino, 26 agosto 1913, n. 236, p. 5.
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Su e giù per l’Adriatico

Nell’allegra e simpatica borgata di Riccione la vita balneare ha già cominciato
ed accenna ad una rigogliosa stagione.

La colonia è già abbastanza numerosa, le ville sono quasi tutte affittate e fra
pochi giorni la spiaggia sarà gremita di bagnanti.

Già sono arrivati fra noi il celebre tenore Borgatti che anche quest’anno darà
varie accademie rendendo così maggiormente interessante il soggiorno su questa
riva, abbiamo il Maestro Comm. Leoncavallo, la signora Minghetti, la Signora
Ferri, il Signor Liavaldoni, il Signor Galliani, la Signora Foschi di Bologna,
l’avv. Gambari di Ferrara, il Cav. Giorni di Santa Sofia, il Prof. Cuccoli di
Trieste, il Comm. Casati di Pistoia, l’on. Marchese Torrigiani di Firenze, il
Comm. Tamburini di Reggio Emilia, la famiglia Cavalieri di Padova, il Signor
Monti di Forlì, il Colonnello della Rocca, la contessa Trombi di Bologna, il Cav.
Trozzolini ed altri.

Vi terrò informato d’ogni altro arrivo e dei divertimenti che qui si daranno. 22

Riccione. Nell’allegra e simpatica borgata di Riccione la vita balneare ha già
cominciato ed accenna ad una rigogliosa stagione.

La colonia è già abbastanza numerosa, le ville sono quasi tutte affittate e fra
pochi giorni la spiaggia sarà gremita di bagnanti.

Già sono arrivati fra noi il celebre tenore Borgatti che anche quest’anno darà
varie accademie rendendo così maggiormente interessante il soggiorno su questa
riva; abbiamo il Maestro Comm. Leoncavallo, la Signora Minghetti, la Signora
Ferri, il Signor Ravaldoni, il Signor Galliani, la Signora Foschi di Bologna,
l’avv. Gambari di Ferrara, il cav. Giorgi di Santa Sofia, il Prof. Cuccoli di
Trieste, il Comm. Casati di Pistoia, l’on. Marchese Torrigiani di Firenze, il
Comm. Tamburini di Reggio Emilia, la famiglia Cavalieri di Padova, il Signor
Monti di Forlì, il Colonnello della Rocca, la contessa Trombi di Bologna, il cav.
Trozzolini ed altri.

Vi terrò informato d’ogni altro arrivo e dei divertimenti che qui si terranno.23

Non c’è nulla da dire: a Riccione ci si diverte. Tutte le sere al Ristorante
Bagni, Galavotti Domenico, si balla fino a tarda ora. In Agosto ci saranno feste
popolari e private. Le belle Signorine non mancano, fra le quali primeggia la
Signorina Fernanda Leoncavallo, Lina Acchini, Angiolini, Lodi e Grilli. Inoltre
abbiamo delle belle Signore: la Signora Leoncavallo moglie della colonna
musicale che è Ruggero Leoncavallo. Si può dire che la Signora Leoncavallo è
quella che mantiene il buonumore fra l’allegra colonia.

La maggioranza delle famiglie sono di Bologna: Fra gli arrivati noto: La

                                                
22 La Vita Nuova, Corriere dei bagni, anno II, Rimini, 2 luglio 1899
23 Ivi.



42

famiglia Angiolini, Lodi, Coglioli, Malenga, Marani, Galassi, Minghetti di
Bologna. Il celebre tenore Borgatti, famiglia Masi di Bologna. La famiglia
Senser del Trentino, la famiglia Barbanti di Ferrara, la famiglia Monti di
Ferrara, famiglia Costa di Forlì, il celebre violoncellista Arturo Cuccoli da
Trieste, la famiglia Zola pure da Trieste. La bellissima Signorina Orefice di
Firenze, la famiglia Zucchini di Molinella, famiglia Bellini di Verona, famiglia
Cavalieri di Bologna, Marchesa Selvatico di Padova, Contessa Folco di Padova,
Contessa Scudellari di Padova, Maggior Brancoli di Lugo, Cav. Mag. Freta di
Ravenna, famiglia Villa di Polesine, famiglia Fiocchi Ferrara, Eleo Poggi
Bologna, Avvocato Bragonza di Padova.

La politica è rappresentata dall ‘ottimo Deputato Badaloni, e dal sig. Zaffi.
Purtroppo perdiamo un sole. La signorina Lina Acchini parte lasciando la

colonia dolente della sua partenza. Per questa volta basta: Domenica ne
riparleremo.24

I sottoscritti organizzatori del concerto di beneficenza indetto per la sera del
28 corr. A Riccione nella sala Trombi, vista l’indifferenza da parte di molti
bagnanti di prendervi parte e le pretese di buon numero degli stessi di
approfittare dello spettacolo con biglietti a metà prezzo, hanno deciso di ritirare
la loro cooperazione e di sospendere il concerto detto.

Leoncavallo – Borgatti – Cuccoli25

Questa sera avrà luogo il concerto di beneficenza a cui si prestano gentilmente
l’illustre tenore Borgatti, il M. Leoncavallo e il Prof. Cuccoli, con scelto e
brillante programma. La serata riuscirà interessantissima, a quest’altra volta i
particolari.26

Concerto Beneficenza, Banchetto, Festa da ballo

Domenica scorsa nel Salone Trombi ebbe luogo un grande Concerto di
Beneficenza la cui iniziativa fu mossa dallo spirito generoso dell’egregio ed
illustre tenore Borgatti. Il concerto è riuscito un vero e grande trionfo artistico,
né poteva essere altrimenti quando anime e patroni di esso erano artisti così
distinti quali il Borgatti, il Maestro Leoncavallo, il Prof. Cuccoli.

La vasta sala elegantemente arredata accolse tutta la fine fleur della colonia
bagnante e parecchi venuti da Rimini e dalle altre stazioni balnearie vicine. il
permesso di fare qualche nome, pregando le dimenticate a non aversene a male.
                                                
24 Ivi, 22 luglio 1899
25 Ivi, 27 agosto 1899, Comunicato da Riccione, 26 agosto 1899
26 Ivi, 29 agosto 1899.
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Notai adunque, i celebri artisti Zampieri e Teresina Mariani, la signora
Leoncavallo, i baroni Treves de Reusier, la signora Borgatti, la signora e
signorina Cuccoli, la Contessa Averoldi,  la Contessa Conati, le signore Cioni,
Costa e Calei, Contessa Mancini, signora Iona, Contessa Scudellari, Conte
Trombi, Contessa Della Rocca, Contessa Fava, Contessa Dandolo, Mar.
Beccatelli, Marchesa Nagliati, N. D. Lina Minghetti, sign.a Ferri, l’Avv. Casati
e Signora, sig. D’Asti, il barone Moranti e Signora, signor Passerini e signora,
Avv. Ronchi e signora, Cav. Baldassarri e signora, Monti e Signora, Conte
Folco e famiglia, l’Avv. Malenza e signora, famiglia Galassi, il Prof. Campanili,
Manganelli, Conte Palazzi e famiglia, l’Avv. Crocco, l’Avv. Daddi, l’Avv.
D’Ancona, il Prof. Mingarelli, il signor Bottari, Dott. Conte Bottagisio, Dott.
Pullè e signora, il Maestro Minguzzi, Colonn. Zenati, il Conte Zaccola, il Dott.
Gregoruti e molte e molti ancora.

Tutti ascoltarono con religioso silenzio, rotto talora dagli impeti
dell’entusiasmo, i diversi pezzi cantati o suonati.

Il divo tenore Borgatti cantò, con quella potenza artistica che tutti gli
riconoscono, l’Arioso dei Pagliacci e l’Arioso del Chatterton e fu coperto da un
subisso di applausi così nell’uno come nell’altro: e si sarebbe desiderato il bis,
ma egli volle donarci invece una romanza del ’500 del Maestro Caccini
“Amarille”, che egli avea cantato nello scorso inverno davanti a Margherita
Regina d’Italia.

Il Borgatti ha scosso il gentile pubblico fino al fanatismo. Partecipe
dell’entusiasmo che vibrava nella Sala Trombi, quella sera è stato il Cuccoli,
professore a Trieste, celebre violoncellista del quartetto Heller. Suonò con una
maestria e con un sentimento che non si possono né descrivere né immaginare.
Czardas di Fischer ed altri pezzi di Lages e di Leoncavallo, sempre applaudito,
acclamato, festeggiato, ma dove conquistò addirittura il pubblico fu nel Souvenir
de Spa. Il Maestro Ruggero Leoncavallo accompagnava al pianoforte, e credo
superfluo di dir altro: gli ascoltatori comprendendo bene la parte che nel
successo aveva la valentia dell’accompagnatore, lo hanno applaudito più volte, e
più volte il chiarissimo Maestro si è levato a ringraziare.

E non si è fermata qui la festa di quella sera, ma, anche questo per merito
dell’intraprendenza del sig. Borgatti, subito dopo il concerto ha avuto luogo al
Ristorante Galavotti un banchetto di 120 coperti, servito a perfezione e riuscito
allegro per la cordialità e il brio dei commensali.

Come antipasto, degno di sovrani, il Borgatti prima che il pranzo cominciasse
per insistenti preghiere degli amici cantò in modo meraviglioso e sorprendente il
Racconto e l’addio di Lohengrin e, perdurando nuove insistenze, cantò ancora
due pezzi dei Pagliacci e del Chatterton, e fu vivamente applaudito e festeggiato
così egli come il maestro Leoncavallo.

Alla fine del pranzo vennero i brindisi: per primo ai lettori della Vita Nuova i
quali, credo, me ne sapranno grado:
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A la mensa gioconda
Manda fremiti il mar, dàn grazia i fiori

Ma l’arte, più che l’onda
Suscita sogni e melodie nei cuori

Ma più dei fiori, il viso
A questa mensa, a questi luoghi ameni.

E s’io v’invito a bere
A quei che in arte son gloria fulgente

Incorono il bicchiere
Coi fiori  de la beltà vostra arridente,

Perché salga augurale
Il brindisi e il saluto a voi, Signore,

Voi, che a l’arte immortale
Date l’eterna poesia: l’amore

Dopo il Campanili levò il bicchiere con acconcie parole l’avv. Malenza; poi il
Conte Dott. Pullè che brindò a tutti gli artisti, ricordando specialmente il
promotore Borgatti. Poi gli eletti artisti Zampieri e Teresina Mariani, reduci dai
trionfi di Spagna, invitati dai commensali recitarono una scena della Dionisia, e
anch’essi furono calorosamente festeggiati. Così si chiuse la lieta giornata che
ha lasciato in tutti un ricordo indimenticabile.

A dissipare qualche leggera nube, che si era appunto levata nei giorni prima del
Concerto, e a cagione di questo, il sempre gentile, gioviale e simpatico Borgatti
ha, mercoledì scorso, organizzato una festa da ballo alla quale intervenne tutta la
nostra colonia bagnante e dove, sotto le ali della dea Tersicore, si suggellò la
pace e la concordia. Anche per questo mi rallegro col bravo Borgatti, che alle
altri doti aggiunge un cuore squisitamente gentile.

Ma27

“... il celebre tenore Borgatti che si può dire è l’anima della nostra vita balneare
e che tanti diritti ha alla riconoscenza dei Riccionesi, ai suoi grandi meriti
d’artista unisce un’anima generosa, un cuore nobile ed elevato. In questi giorni
venuto a conoscenza che una povera donna, tal Ersilia Gentilini in Fantini,
ammalata da più di un anno, versava nell’estrema miseria, con lodevole slancio
iniziava una sottoscrizione fra i bagnanti e personalmente andava a riscuotere le
offerte, mettendo assieme in poche ore ben 106 lire che furono una manna per
l’infelice famiglia. Quest’atto nobile merita speciale menzione”28.

                                                
27 Ivi, 3 settembre 1899. Da Riccione (Nostra corrispondenza particolare). Autore non identificato.
28 Il Martello, periodico politico-letterario, Rimini, 9 settembre 1899 A. 1, n. 31.
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Inviamo al cortese periodico che risorge un augurio sincero e un caldo saluto
dalla ridente spiaggia di Riccione, che attende anche quest’anno un’accolta
gentile di signore e signori desiderosi della vista e della freschezza del nostro
mare. E già sotto il viale ombroso e sotto le comode tende  molti bagnanti
convengono lietamente ragionando e pregustando l’ebbrezza delle acque. Ed ora
qualche nome: in altra corrispondenza speriamo di poter offrire un elenco
perfetto e più numeroso.
N.D. Lenina Minghetti, Signorina Angiolina Ferri, Conte Zucchini, Signora e
Signorine Cortini, Contessa Trombi, Famiglia Cavalli, Bacilli, Lodi, Ravaldoni,
Raseri, Mariotti, da Bologna. Famiglia Basilio e Zoli da Forlì. Famiglia Ing.
Medici, Prof. Tamburini, Cap. Ferrari, da Reggio Emilia. Famiglia Ing. Colorni
da Mantova, Famiglia Marchese Torrigiani, Famiglia Marosi, Signora Agostani,
Signorine Cuttica da Firenze, Famiglia Cavalieri da Padova, Famiglia Avv.
Marchetti da Modena, Famiglia Cap. Giordani da Reggio Emilia.
Signorine Fiocchi, Sartorelli, ecc, Si attende questa sera il Cav. Borgatti che
non è solo celebre artista, ma anche uomo allegro e cortese e contribuirà
efficacemente a rendere più lieto e simpatico il ritrovo su la nostra spiaggia.
L’intraprendente Domenico Galavotti, che ha saputo mettere i suoi locali con
eleganza e soddisfazione del pubblico ed ha aperto uno spaccio di ottima carne,
ha scritturato una scelta orchestra per rallegrare i bagnanti e ravvivare la danza.
Nulla poteva fare di più indovinato.29

Ecco un elenco di buona parte dei bagnanti arrivati in settimana.
Da Bologna: Famiglie Bacilli, Cavalli, Raseri, Randra, Mariani; da Lodi:
Famiglie Ciocco, Castori, Borgatti, Dalzio, Del Vecchio, Corsini, Trombi,
Mariotti, Ravaldoni, Mare, Benzoni, Sorelle Zanetti, Pogliano; da Ferrara:
Famiglie Guiari, Baldassarri, Gambelari, da Forlì: Famiglie Casati, Monti, Zoli,
Basilio, Cap. Romano, Boratti, Mazzoni,; da Reggio: Cap. Ferrari, fam.
Soracchi, Medici, Campari,; da Firenze: Famiglie Purity, Zappi, Bombici,
Pontelli, De Agostani, Moroso; da Padova: fam. Miari, Chemio, Cavalieri; da
Rovigo: fam. Pellù, Castelletti; da Mantova: fam. Colorni; da Siena: fam.
Zanichelli; da Roma: Comm. Natalini, Ernesto Nathan, Bonfigli; da Verona: N.
Camillo Bragange, De Benedetti, Fiocchi; da Trento: Baronessa Richard; da
Modena:Dott. Fogliari, Sbarberi; da Brescia: Conte Zappoli, Battaglia.
L’arrivo dell’illustre tenore Borgatti ha portato la nota gaia ed artistica e si
stanno già concertando feste e divertimenti.
Al Ristorante Galavotti, domenica e lunedì grande concerto.30
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Lungo l’Adriatico. Da Riccione

Non è da dire che qui a Riccione manchino i divertimenti; la numerosa
colonia trova in questa splendida spiaggia un ritrovo simpatico e attraente. Tutte
le sere si balla al Ristorante Galavotti fino a tarda ora, poi si vedono numerosi
crocchi di persone avviarsi sulla spiaggia e fare una piccola passeggiata.
Domenica scorsa al Salone Trombi abbiamo avuto un concerto. Anima di questo
concerto fu la Signorina Olga Agnini una artista di prim’ordine che superò
l’aspettativa e c’è da augurarsi che presto ritorni e ci faccia passare mediante la
sua magica arpa un’ora veramente intellettuale. Sempre nello stesso salone da
due sere recita la Compagnia Drammatica De Sanctis con sceltissimi
programmi. La prima sera rappresentarono Come le Foglie di Giocosa dove la
signorina Borelli si manifestò una squisita Nennele e De Sanctis un insuperabile
Massimo.

In settembre forse avremo un concerto vocale col celebre Borgatti e valente
prof. Cuccoli e speriamo che questo si faccia il più presto possibile tanto per far
gustare a tutti buona musica.

Elio Poggi31

(Alfa)- Anche quest’anno è crescente il concorso dei forastieri alla nostra
amena spiaggia, e tutte le ville sono state occupate da una eletta colonia italiana.
Vi do qualche nome:

Da Bologna: Coniugi Cocchi, Contessa Trombi, famiglia Cuccoli, famiglia
Borgatti, Prof. Emery, famiglie Ravaldoni, Franchi, Lodi, il colonnello Crocco,
Capitano Stampacchia, Avv. Santangelo, Ing. Scrimin, Prof. Codivilla, M.O
Colombarini, fam. Baistrocchi, Baldini, Dalpini, Gagliano, Dottor Maracci. Da
Padova: Avv. Stoppato, , famiglia Cavalieri, Costa-Patella. Da Firenze: famiglia
Moroso, Federici, Trevisan, March. Malaspina, On. Torrigiani, March. Zappi,
Cavalli e famiglia. Da Ferrara: Famiglie Monti, Rocca, Gambari, Raspi,
Gulinelli, Bellettati, signorina Baruzzi,. Da Rovereto: famiglia Senser, Angelici
Lodovico, Sostituto Procuratore di Stato e famiglia, Signorina Giuditta
Leopardi, famiglia Dott. Vittori, famiglia Benuzzi. Da Trento: De Maffei,
Baronessa Prato. Da Mantova:  famiglia Margonari, Signorina Pavia, Signorina
Estella Rigabella. Da Roma: Mary Boormann Ceccarini, famiglia Segrè. Da
Modena: M.O Ginnasi, Berti Dott. Arturo, famiglia Caroni. Da Adria: famiglia
Cattani. Da Reggio Emilia: famiglia Medici. Da Forlì: famiglia Monti. Da
Venezia: Signora Giordano. Da Siena: famiglia Zanichelli, Prof. Granelli. Da
Verona: famiglia Camuzzoni. Da Lugo: Avv. Cantalamessa. Da Pistoia: Comm.
Casati. Da Milano: famiglie Pollini, Levi, Ing. Tramontani, Sparatici. Da
Pavullo: Avv. Gazzetti, Da Vittorio Veneto: famiglia Mayer. Da Castel
Guglielmo: Vittorio Pelà, Orvelli Cesare. Da Badia Polesine: Clary Nataly. Da
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Imola: Orvelli Cesare. Da Riolo: Signorine Mangardi Tambanelli. Da Vicenza:
Anselmi Luigia e figlie.32

Martedì scorso nel Salone Trombi - ora Albergo – ebbe luogo una
riuscitissima accademia. Il sesso debole - tanto forte in certi casi – era
numerosissimo ed affascinante. Entrando in quella sala sembrava d’essere in un
salone di una grande città e non d’un piccolo paese come il nostro.

Fra le intervenute ho notato: La Signora Casati di Forlì, la Signora Bassano di
Venezia, la Signora Franco di Bologna, la simpaticissima Signorina Crocco di
Bologna, la Signora Grechi di Bologna – Signorina capace  di stancare cento
ballerini – Signora e Signorina Berardinelli ecc. ecc.

Anche in quest’anno non c’è penuria di divertimenti. Sabato, nel suddetto
Salone Trombi verrà una compagnia di canto che fino ad ora avete avuta voi alla
Capanna Svizzera – dopo si ballerà come di consueto fino a tarda ora. E tutto
questo lo dobbiamo al conduttore del locale, uomo a cui certamente non
mancano le grandi iniziative. Per ora basta: a quest’altro sabato.

Qualche nome di arrivati: da Bologna: Signora Dalpini e figlie, fam. Lodi,
Conte Raoul Zappi e fam. Fratelli Zangheri. Da Roma: Comm. Natalizi, fam.
Ascoli, fam Puritz, Comm. Bonaldo Stringher e fam., fam. Nathan, Guelfi
Vincenzo e fam. Sig. Pullè. Da Correggio: fam Sinigallia; da Firenze: fam.
Balenotti, Prof. Leonildo Matteotti e fam.; da Modena: fam. Levi, avv. Malagodi
e fam. ; da Mantova: Camillo Colorni e fam. ; da Legnago: fam. Medici, Rag.
De Marini e fam.; da Padova: Signora Breda; da Rosà (Vicenza): fam. Casali;
da Milano: fam. Cattaneo, Signora Voghera e figlia; da Reggio Emilia: Prof.
Dott. Tamburini e fam.; da Ferrara: Prof. Roccella e fam.; da Verona: Avvocato
Bellini e fam., fam. Endel. Da Parma: Signora Giordani e figlia; da Fano:
Signora Pilotto.

Elio Poggi33

La stagione splendida favorisce la venuta di molti forestieri. Col 1° Agosto
sono arrivate moltissime famiglie. Al Salone Trombi, ora Albergo, abbiamo
avuto uno spettacolo di canto. Gli artisti avevano deciso di trattenersi tutto
agosto, ma la loro valentia ha allontanato tutta la numerosa colonia bagnante. Un
vero scandalo, intendiamo, scandalo parlando d’arte. Per ora si stanno
organizzando fra bagnanti spettacoli. Il Sig. Galliani di Bologna, il fortunato
direttore della compagnia dialettale Bolognese autore di parecchie commedie
che tutti i bolognesi hanno applaudito al Teatro Contavalli e sta istruendo
gl’improvvisati artisti e fra poche sere avremo un nuovo ritrovo.

Per ora vi dirò che al Ristorante Vannucci si balla tutte le sere e la gentilezza
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del conduttore attira moltissimi bagnanti. Per me è il locale più adatto pel ballo.
Peccato che i bimbi non vadano a letto prima e non lascino posto ai giovanotti e
alle signorine. Pianista è l’egregio maestro Signorini di Rimini, un eccellente
pianista. Egli contribuisce molto a popolare le sale, e a nome dei ballerini lo
ringrazio da queste colonne.

Domenica sera abbiamo avuto un’accademia. Ecco il risultato: molta gente e
molte lire d’incasso.

Artisti: Baroni Carlo, Baritono che ha cantato magnificamente il prologo dei
Pagliacci e le romanza dell’Iris. Accompagnava al pianoforte l’insuperabile
pianista Signora Fiorini di Bologna, che alla bravitù accompagna una grande
grazia. Anche questa Signora si prestò gentilmente.

Il Sig. Mariani suonò parecchi assoli per violino riscotendo meritati applausi.
Molto bene l’orchestrina.

Ecco i nomi dei nuovi arrivati:
Fam. dell’avvocato Ronchi, Fratelli Zangheri, Fam. Corsini, Fam. Thè, Ing.

Marascotti da Bologna
Fam. avv. Malagodi. Fam. avv. Levi da Modena. Signora Giordani e figlia,

Fam. Mamoli da Parma. Signora Besson, Pullè, Famiglia Maghin, Famiglia De-
Rocco, Sig. Pilotto, Fam. Guelfi da Roma. Signora Angelici da Rovereto.
Professoressa Campagna, Prof. Cicogna, Fam. Ing. Bassano da Ferrara, Prof.
Gentilizi, Fam. Cecilia da Trento. Signora Meneghelli da Riva di Trento.
Simpaticissima signora Sartorelli e figlia da Trecenta. Fam. Colorno, Famiglia
Gudel da Mantova.

Signora Beda e figlio, Famiglia Conti da Padova. Fam. Baldè da Reggio
Emilia. Fam. Callani, Fam. Adri da Adria, Signor Reichenbach da Verona. Cav.
Gallino Direttore delle poste di Imola coll’avvenente signora, Sig. Attilio
Morara, Consigliere Comunale e presidente della Camera del Lavoro d’Imola da
Imola.

“Per finire”
Da qualche giorno corre voce che qui a Riccione vi è il brigante Musolino.
I carabinieri si sono messi subito in moto e dopo molte pratiche hanno potuto

assodare che era nientemeno che un …. Commendatore.
Elio Poggi34

Domenica scorsa ebbe luogo un concerto di beneficenza. Il vasto Salone
Trombi era gremito di graziose signore ed eleganti giovanotti. Quattro signorine
si prestarono alla vendita dei biglietti, o chi poteva rifiutarsi di comprarli
dinnanzi a tanta grazia e bellezza? Ecco il nome delle signorine: signorina
Evelina Levi, signorina Sinigallia, e le sorelle Casarini.

Ed ora passiamo al concerto. Interpreti principali erano: Prof. Arturo Cuccoli
che ha dovuto rissare la 6a. Sonata in La bemolle di Boccherini. Il Dott. G.
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Silvestrini che ha dovuto bissare il suo pezzo per violino. Le signore Emma
Trevisan-Federici e signorina Emma Gorgnani hanno suonato con rara maestria
la Polonaise di Dvorack. Bene la signora Anna Reiser-Levi che ha cantato la
romanza per contralto “Ridonami la calma” del Tosti.

Diede termine allo spettacolo una commedia del Dumas “Il marito della
vedova”, interpretata molto bene.

Conclusione: un incasso assai ragguardevole.
E questo era l’intento del comitato. Dopo il concerto si è ballato e così si è

chiusa allegramente questa indimenticabile serata.35

Poiché in molti giornali si è ripetuta l’eco della festa di beneficenza
organizzata dal solerte e benemerito comitato pei divertimenti di questa
felicissima stagione balnearia, sarebbe quasi superfluo la narrazione su queste
colonne: ma per non mancare alla promessa fatta nell’ultimo numero e perché
sarebbe vergognosa che la vicina Rimini ignorasse ciò che è noto a Bologna e
alla più lontana Verona, converrà che ne dica pure qualche cosa, chiedendo
indulgenza per la mia povera prosa, e per le ripetizioni cui sarò costretto.

La sera del 17 corrente l’elegante sala della pensione Amati, gentilmente
concessa, racchiudeva quanto di più elegante, di più bello e gentile abbiamo
nella nostra colonia, anzi era troppo angusta per le tante e tante persone
desiderose di corrispondere degnamente allo zelo del gruppo dei signori che
lodevolmente hanno preso l’iniziativa di far del bene divertendo e mettendo
maggior vita e brio fra i bagnanti. Si è ballato con entusiasmo fino alle tre del
mattino, e la sempre la più schietta allegria e cordialità è regnata fra
gl’intervenuti. Nessuno è andato via malcontento, e di ciò va dato la maggior
lode ai due direttori della festa signori Tenente Baldini e Maurizio Nathan che
hanno avuto una parola cortese per tutti  e si sono affaticati a far sì che tutte le
signorine e signore desiderose di ballare non fossero costrette a far da
tappezzeria per mancanza di conoscenze ed in ultimo hanno ideato un “Cotillon”
ricco di belle figurazioni e di bellissimi regali che rimarranno ricordi graditi
della simpatica riunione.

Ed ora alcuni nomi ed alcune toilettes così come la memoria le evoca e
ricorda: la bella signora Dalpini in semplice ed elegante toilette di seta nera,
signora Corsini in lilla e nero e le gentili figliuole l’una in celeste, l’altra in rosa
e bianco, signora Giordani in nero e la vezzosissima figlia Lolla in celeste
pallido, la simpatica signorina Voghera in rosa, signora Nathan in nero, signora
Feltz in nero e rosso, contessa Pullè in rosa e nero, signorina Tacchi in rosa,
signorina Sinigallia pure rosa, signora Levi in bleu marino e l’intellettuale sua
signorina in celeste floreale, signora Del Vecchio in nero e signorina in bianco,
signora Re in marrone e le sue signorine in foulard bianco fiorato, signora
Tosetti in celeste, signora Cardani in rosso fonèe con guarnizioni in oro vecchio,
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signora Cambruini in nero con guarnizioni in jais, marchesa de Buoi in nero e
bianco con guarnizioni au clair de lune, signorina Argenti in chemisette celeste,
signora Federici a fiori bianchi e neri, la graziosa signorina Bocci in bianco,
signora Gargnani in bianco fiorato, signora Baldini in foulard grigio fiorato con
pizzi bianchi, signora Reichenbach in grigio pompadour con trine bianche,
signora Salvoni-Ronchi in noisette con chemisette  di foulard a fiori rossi.

E in ultimo sebbene prime per vivacità e bellezza un numeroso stuolo di
giovinette che mettevano la nota fresca, poetica, profumata come fiori appena
sbocciati in aiuola già fiorita.

Fra quello stuolo notammo: le signorine Dalpini tanto carine in bianco
elegantissime, la gentile signorina Nathan in bianco e nastro rosa, signorina
Tamburini in bianco e celeste, signorina Cardani in bianco con trasparente
giallo, signorina Monti in rosa… ed altre ancora, ma lo spazio e la confusione di
tante bellezze, e di nomi,  e di vesti mi consigliano ad interrompere.

A quando un bis? Intanto altri divertimenti si stanno organizzando… e ve ne
parlerò in altra mia.

A.36

Poche sere fa abbiamo avuto un trattenimento veramente attraente. Abbiamo
assistito ad un minuetto. Inutile vi dica che i costumini del ’700 erano
sfarzosamente eleganti. Sembra impossibile, ma quattro graziosissime bimbe e
quattro vivaci maschietti hanno saputo divertire il pubblico ed hanno dato al
trattenimento il numero migliore. Ma nulla da meravigliarsi quando si sappia
che istitutrice di detto minuetto fu la signorina Virginia Enrichetto maestra alla
Regia scuola normale di Perugina, Signorina che alla maestria accoppia una
pazienza non comune, l’ammiro ma non saprei davvero imitarla. Il pubblico
s’entusiasmò al punto da volerne il bis e se non fosse stato per non stancare i
bimbi avrebbero chiesto il tris. Ecco i nomi dei graziosissimi esecutori: Dame E.
Levi in raso celeste; E. Mamoli, in raso bianco e rosa; B. Guelfi, in raso rosso e
bleau; M. Rocca in violetto. Cavalieri e Rocca, raso verde-bianco; A. Bassani,
violetto-bleau; S. Bassani, rosso-bianco.

Ma la geniale serata non si chiuse così. Quattro gentili signore hanno suonato
magistralmente la sinfonia della Semiramide del Rossini, riscotendo vivissimi
applausi. Esecutrici furono le signore E. Gargnani, E. Trevisan, A. Casati, Z.
Bocci. Poi l’Egregio Dott. Silvestrini suonò, come egli solo sa suonare, l’Elegia
del Bazzini per violino, meritando molti applausi. Chiuse lo spettacolo la
commedia Un chiodo nella serratura nella quale tutti gli esecutori ebbero larghi
applausi.

Improvvisamente poi i giovanotti sgombrarono la sala ed incominciò un
animatissimo ballo, che si protrasse fino alle 2. Dal mio carnet copio alcuni
nomi: Sig.re Reichenbach, Mariotti in bianco, Riva in bianco, Re in bleau,
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Mamoli in rosa, Gos in rosa, Ceccarini in lilla, Contessa Pullè in bianco, sig.ra
Bellini in rosa, Ravaldoni in nero, Baldini in rosa, Nadalini in nero, March.a
Taccoli in celeste, sig.ra Costa in nero e rosa, Baldassarri in bianco e lilla,
Serravalle in rosso, Gossi in bleau, Ronchi in bianco, Re in bianco e celeste, in
celeste, Del Vecchio in rosa, Levi in celeste, Golinelli in bianco, Crocco in
celeste, Tomeazzi in bianco e bleau, Casati in rosso, Conti in bianco,
Berardinelli in bianco, Monti in celeste, Tamburini in bianco, Argenti in bianco,
sig.ne Canarini in bianco.

È giustissimo che anche i bimbi abbiano i divertimenti speciali, e ieri sera la
Società “Ancora d’oro” ha dato una festa da ballo in loro onore. Erano
graziosissimi quegli angioletti ed il contrasto dei loro abitini coi neri visetti
abbronzati dal sole dava una nota caratteristica e piacevole. Elegantissimi i doni
del Cotillon, ed è doloroso dirlo molto più eleganti di quelli del Cotillon scorso
che fu pei grandi. Appena finito i bambini di ballare, i grandi hanno voluto essi
pure ballare, così in una serata possiamo dire che s’è divertito tutto Riccione.

Non sarò troppo preciso nel rendiconto dei nomi essendoché io ero confinato
in un angolo della sala e solo mercé l’aiuto d’una gentilissima signora ho potuto
notare qualche nome.

E passiamo senz’altro ai nomi: marchesa Taccoli, signore Guelfi, Re, contessa
Cestaro, contessa Pullè, signore Casati, Bonfigli, Crocco, Cardani, Trevisan,
Riva, Rocco, Gargnani, Dalpini, Bassani, contessa Gradini, signora Jona
Cuccoli, Tamburini, Natalini, contessa Giglioli, Signore Levi, Costa, Del
Vecchio, Sant’Angelo, Zanichelli, Conti, Moroni, Mamoli; fra le signorine notai
la signorina Levi, Sinigallia, Lodi, Casarini, Conti, Urangia, Crocchio, Del
Vecchio, Argenti, Re, Casati, Ravaldoni.

E. Poggi37

Qui, come in tutte le stazioni balnearie i bagnanti partono di giorno in giorno. Non
si sentono che saluti, auguri, arrivederci, e ci è doloroso perdere tante nuove
conoscenze, proprio ora che s’incominciava ad apprezzarne le loro buone qualità.

Ed io pure pubblicamente mando i miei più cordiali saluti a tutti i partenti
indistintamente. Con tutto questo moltissime sono le famiglie rimaste, tant’è vero
che giovedì sera ebbe luogo, nel Salone Trombi una riuscitissima festa da ballo. Le
signorine fecero pompa delle loro migliori toilettes e non mancava quel brio che è
caratteristica di questa spiaggia. Anche questa volta  ho notato qualche nome e, con
grande soddisfazione, anche qualche nome di nuovi arrivati.

Noto Sig.na Senigallia, sempre sorridente e graziosa, Sig.na Ravaldoni, Sig.ne
Re, Sig.na Iona, Sig.na Levi, Sig.ne Corsini, Signorine Nathan, Signorina Bocci,
Sig. Serravalle, Signora Berti, Signora Levi, Signora Mamoli, Signora Martelli,
Signora Re, Signora Ronchi, Signora Bassano, Signora Guelfo, Signora Mamise.

E. P.38
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BORGATTI RICORDI DI TEATRO39

Un celebre Sigfrido
Il nome di Borgatti, focoso tenore, è legato alla diffusione dell’arte

wagneriana in Italia

Venuto su dal coro, di povera nascita (e povertà voleva dire quasi analfabetismo),
Giuseppe Borgatti, morto l’altro ieri, fece ciò che pochi tentano, e desiderò ciò che
pochi amano: elevarsi, sapere, aver coscienza, essere degni di praticar l’arte.
Muratore, canzonettista girovago per Bologna, (nato a Cento, il 17.3.1871),
diplomato nel ’92, cominciò la carriera teatrale che era incerto ancora. Poteva
accadergli di intonare mezzo tono più alto un pezzo, di cui gli era chiesta la
replica, e, interrompendosi, sfrontatamente ordinare al direttore: – Da Capo,
maestro!, che prova, se ancora bisognasse, i rilassati costumi teatrali. Ma bella
era la voce, squillante e ardita, talvolta leggiadra, e la gente, senza cercar altro,
applaudiva.
Passava dalle parti amabili alle violente, e il repertorio facilmente si accresceva:
Manon Lescaut, Edmea, La Favorita, Falstaff, Lohengrin, Chénier, Tosca, Iris...
La virtuale sua possibilità di realizzare le maggiori persone wagneriane non era
sfuggita all’osservazione di Toscanini. All’invito di studiare Sigfrido per la
Scala subito seguì il viaggio, nel 1899, insieme con lui, a Bayreuth dove Richter,
Motti e Levi s’avvicendavano.
Benché nella Mia vita d’artista (Bologna 1927), Borgatti abbia ricordato
sprezzantemente le esecuzioni tedesche, non esito a credere invece che molto
abbia appreso, sia da quelle audizioni, cui partecipavano direttori magistrali e
cantanti espertissimi, sia dalla vicinanza di Toscanini. Che egli, favorito da tali
insegnamenti, abbia tanto bene interpretato Sigfrido, quale è viva nella memoria
di chi lo ascoltò, da ottenere grande lode perfino da Richter, è un’altra cosa. E
quel che egli stesso ne lasciò scritto conferma che sapeva provvedere sul testo
ad alcuni elementi della rappresentazione. Imparò, disse, a martellare e a tirare il
mantice, per saldare con disinvoltura, frammenti di Nothung. Ma questa è scena,
azione, realismo, non interpretazione della entità lirica del personaggio. E di ciò,
difatti, taceva, onestamente. Aggiungeva, sì, d’aver curato “l’incisività della
parola, per pronunciar bene senza preoccuparsi della voce”; ma questo è un fatto
dell’esecuzione. Chi dunque gli fece intendere e gli modellò e plasmò la persona
di Sigfrido, qual è nella poetica melodrammatica di Wagner? Ma qui non si vuol
fare un’indagine che riguarderebbe, se mai, il così detto mondo teatrale e i suoi .
Quel che conta è che egli riuscì attivamente, impegnando tutta la sua volontà e
tutte le sue risorse, e che tanto si distinguerà dai suoi colleghi da stupire coloro
che giustamente si entusiasmavano alla vivida, focosa sua incarnazione, e
giustamente lo acclamavano interprete raro.
Un’altra prova lo attendeva, quella di Tristano e Isotta alla Scala. Ritornò a
Bayreuth e intravvide le difficoltà della nuova impresa. Anche in questo caso
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non s’aprì confidenzialmente intorno all’interpretazione, accontentandosi di dire
che fra lui e Toscanini sorsero “piccole discussioni”(!) e che studiò l’ultimo atto
“per tre mesi”, stando parecchie ore a letto, per raffigurare meglio l’eroe
morente...”. E anche ciò è un fatto dell’esecuzione scenica. Alla sostanza
drammatica neppure un accenno.
In conclusione apparve eccellente. Chi lo ricorda nei più alti momenti dell’impeto
amoroso, dell’angoscia mortale, non può che concordare nell’approvazione, nella
soddisfazione, con Toscanini, che lo elogiò: “indimenticabile Sigfrido”, con
Martucci: “Tristano ispirato e vibrante come un apostolo”.
Ancora una visita a Bayreuth, per L’oro del Reno, “Io compresi che il personaggio di
Loge doveva, col mantello, rappresentare le fiamme di questo Dio del fuoco. Infatti a
tutte le prove, alla Scala, io lavoravo col mio prediletto mantello e così balzò la figura
desiderata”. Così ingenuamente, anzi puerilmente, scriveva. Bastasse l’abito a fare il
monaco! Comunque sia andata la sua preparazione, apparve baldo e malizioso, sempre
attivo, energico, con la voce fervida e la pronuncia nitida. Ma nel confrontare tale
risultato con quelli prima ottenuti, nel rammemorare specialmente certi gesti, sembra
che meno intieramente abbia inteso il personaggio. C’era un che di comico, talvolta,
dove l’astutezza voleva soltanto ironia, un che di popolaresco, come della motteggiante
commedia dell’arte, dove la simbolica prestanza divina voleva soprattutto dignità. Se
venisse nella penna, svolgendo ora questi ricordi, la frase, che pur fu ripetuta: “Borgatti
mediterranizzava Wagner” sarebbe da limitare specialmente all’interpretazione di Loge,
e non vorrebbe toccare di climi o di tradizioni, ma cogliere un difetto, direi, sostanziale
ed evidente a chi ben intende l’intimità di quel personaggio e la vitale relazione di esso
con gli altri personaggi di quel dramma.
Del teatro di Wagner, benché ne fosse divenuto il più autorevole tenore,
desiderato in Italia e fuori, Borgatti non fece la sua predilezione massima. A
opere di pochissimo pregio e d’effimera durata alternava La Norma o La Regina
di Saba, Carmen o I Pagliacci, La Gioconda, Salomé, e Mefistofele e Werther.
Studiò infine I maestri cantori, Tannhaüser, Il crepuscolo degli Dei, Parsifal, e
degnamente conchiuse con tali rappresentazioni la sua carriera, quando la perdita
della vista lo costrinse all’insegnamento. Tristano e Isotta e le due ultime “giornate”
dell’Anello del Nibelungo provarono quanto più e meglio potessero le sue facoltà.
La sua psicologia, eccitata dalla potenza della musica, si inebriava e, oltre la
veemenza epica, risuonava poeticamente, sia nel palpitante stupore davanti alla
vergine ridestata nell’invalicabile cerchia delle fiamme, sia nell’oscuro e vago
fremito doloroso per la immagine della donna che, generando era morta.
Il suo nome resta legato alla diffusione dell’arte wagneriana in Italia, alla
migliore, alla più nobile e appassionata divulgazione.
E questo è il miglior merito che possa esser riconosciuto a colui che ha il compito di
interpretare.

Andrea Della Corte40

                                                
40 Andrea Della Corte, Napoli 1883-Torino 1968. Critico musicale del quotidiano La Stampa, musicologo.
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