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GIUSEPPINA RONZI DE BEGiIIS IL SOPRANO DONIZETTIANO
Gioroio ADpolonit

PerGiuseppina Ronziconiugata De Begnis - ma prontamente ricondotta alranqo di"single" dopo pochi
anni di matrimonio - la duplice qualificazione vocale disoprano e contralto, Oenerosament6 elargita alle
cantanti del primo trentennio dell'Ottocsnto, e tutto sommato forzata. Cantanti com€ Giuditta Pasta,
Teresa Belloc, Maria Malibran, difatto nei primiannidicarriera hanno cop€no ruoliscritti per entrambe
le chiavi vocali, prima di dedjcarsi intsramont€ alla causa d€l soprano stooato di stampo romantico. La
Ronzi. salvo qualche eccezion€ che non Ia testo, sembra prediliqere fin dall'esordio ruoli sopranili, siano
essi buffi o seri, come le rossinians Z€nobia, Amenaide, Fiorilla, cha spesso cantano su lsssiture molto

Nasce a Milano sulla svolta del secolo, l'1 1 sennaio 18O0, dal primo balleino € coreoorafo Gasoare,
attivo Ira l'altro in quello stesso anno alla Scala. e dalla ballerina di mezzo carattere Antonia. La zia
paterna Carolina e la sorella Maria sono ballerine, il cognato Carlo Vsstris ballerino e corsografo, m8ntrs
ilratelli Stanislao e Pollione cantaoti. Nonostane sia fiolia d'ane, ha una preparazione vocale somma.ia
e a soli quattordici anni vien€ proiettata sulla scena lirica al T€atro dei Fiorenrini di Napoli nell'Ava.o di
Giacomo Cordella. Subito dopo figurera lra qli interpret di un'azione sc€nico-mitolooica di Giuseppe
Farinelli, Parbnop6.

ll 25 aprile 1816 C alla Pergola di Firenze in Tancrodi diRossini. Un anno dopo, l'11 marzo 1817, vi
torna come Giulia nella Vostal. di Gaspare Spontini. E' la moglie-bamblna del ventitreenne buffo Giuseppe
De Beqnis {r), che ha sposato a Bologna e dal quale si separera dopo pochi anni di carriera vissuta in
tandem presso varie impr€se della buona provincia italiana. Occasionalmente, durante questo tirocinio,
i De Beonis incontrano a verona iloiovanissimo Gaetano Donizetti, ambizioso dicomporre senon un'intera
opera almeno qualche Iarsa in un atto per la .ampants coppia dicanterini. ll cimento fin,sce in nulla ed il

Bergamasco si limira a lornire ai du6 qualche aria da baule da interpolare in pr€esistenti panilure. {'?l

Nel 1a18, dopo un attento vaglio si muove Gioachino Rossini in persona ad inviiare la giovane e bella
artista per l'inauourazione ulficiale del nuovo Teato di Pesaro, sua cita natale.

Sara Nineita nella Ga2z6 ladra. pane mezzosopranile ch€ insiste sul registro medio della voce
risparmiandone le zone estr€me. Subito dopo viene invitata al Theate kalien di Parigi dai di.ettori che
rispondono al nome dell"'achorwoman' Angelica Catalani e del di lei conson€ Paul Valabreoue. ll cim6nto
parigino e quanto di pit intorcssant€ non potrebbo accadere ad un soprano alle prime armi e la Ronzi vi
si adata con ssemplare coscienza anistica. Nonostante alcune collegh€ la additino fin dalle prime prove
come un talento da lmitarsi, si garantisce un ass€stam6nto del patrimonio vocale che ancora risente di un
timbro piuttosto ac€rbo e di una tecnica alquanto approssimariva. Diligentemente entra al Conservato o

nella classe dell'i,lusrre didatta Dominique-Pierre-Jean Garat, i cui insegnamend la rendono idonea al

repertorio buflo di Paer, Paisiello e Mo2an, del quale e soprattutto una b llante Susanna accanto alla
Contessa di Josephine Fodor-Mainvielle €d al Chorubino di Laure Cinti-Damoreau- La sera
del 26 ottobre 1819 le risulta per contro disagevole l'incontro col Rossini del Balbiar. di Siviglia nelquale
non solo si rivela "una debole Rosina" ma viene considerata responsabjle del mancato successo alla prima
pariqina. {3)

Nelcorso delprimo lusrro deoli anni Venti la citra cne ospitera con co$ame Irequenza le sue esibizioni
e Londra, al Kinq's Th6atre. La battaolia non si rivela facile soprattutto perch6 l'impresario John Ebers la
pone in audac€ conrronto con le pid considerevoli uoole deltempo : dalla Catalani alla Colbran, dalla Pasia
alla Malibran. Sono gli anni in cua Rossini la fa da pad.ons: il 19 magqio 1821 piace come Fiorilla
nelTuico in ltalia, che replica tuite Ie stagioni successiv€, e di seguito affronta le impervie agilita di
Tancrodi {Amonaide), La donna d6l lago (Elenal, Pi6lro l'Er€mita (rifacimento del Mosd (Fatima)}, Madld6

(1) (Lueo, 1793 New York, aqosro 1849). Diluiesistono notizie poco soddisfacenti nonostante lalunga
carri€ra. Fernando Battaolia {in : L'an6 del csnlo in Romsgna, Bologna 1979, p. 2'12) no attesta una
aspecifica ma ricca formazione presso varimaest bolo0n€si seguita daldebutto a Modena nel 1812
in 56r M6rc6ntonio di Stefano Pavesi. Dopo una carriera nazionals, culminata con un inqagqio alla
Scala di Milano e con la prima esecuzione della Conorontola di Rossini a Roma nel 1817 lnel ruolo di
Dandini,, si trasferi sulle soene parigine e londinesie nell'America del Nord.

(2) CIr. : L. Pilon, Gli osordi opsrisrici di Donizeti lin : Atti d6l I Convosno di Studi Doniz6niani 119751,
Bersamo 1983, pp. 1O48-1O49).

(3) oi latto i parigini incominceranno ad amare ll barbiere di siviglia solo allorchd alla Ronzi
subentrera Josephine Fodor, per la quale lo stesso Rossini rimaneggia in chiave sopranil€ la
parte di Rosina, origanariamente scrirta per un mezzocontralto { 1821 ).
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di Sh6brm.
Sedal 1825a| 1830 le sue tracce si pordono un poco, dal 1831 la Ronzi riappars in una vesle del

tutto rinnovata : non d pii la primadonna buffa o l'incerto mezzosoprano in via di una delinizione anistice,
E' un soprano sfogato che, ad imita2ione delle varie Pasta, Malibrao, Carolina ungher e Giuditta Grisi, si
e follemente appassionaia delle nuov€ musiche di Bellini e Donizetti. Domenico Sarbaja, vecchia volpe s
fauto.e d€lle elfermazioni napoletane di Rossini e della Colbran, la scrittura per i reatri napoletani e lei si
impone sulle scene maggiori del San Carlo, cingendo la corcna lasciata vacante proprio dopo il ritiro dalle
scene di lsabella Colbran divenura sionora Rossini. Di fatto le pu. encomiabili Josephine Fodor, Ad€laide
Tosi, Hen.iette M6ric-Lalande, Luigia Boccabadeti, per soruolarc sulla m€teora Giuditta Pasta, non
lasceranno traccia indelebil€. Da pil, pertisi sibila come il successo della trentenne p.imadonna, ancora
molto bella bencho "fon orasse" (4,, sia alimentaro dalla relazione con il re Ferdinando ll {3} e
sostenuto dalla sua strategica abilita nelmanipolare la critica locale. lnsinuazioni altrcttanro pesanti circa
il suo modus vivendi si deducono dalle pittoresche memori€ d€l nobiluomo romano Gino Monaldi. il qualo
ne ripona altresl un emblematico 0rido di battaglia : "Denaro, denaro e poco m'impona dei fischi 1". {t)

Che la Ronzi possegoa qualcosa di peogio che un semplice caratt€rino si viene a conoscere da
molteplici foni. Nel 1832 un alterco scoppiato Ira lei e la Boccabadati minaccia di mandare a monte
l'allestim€nto dei Capul.ti a i Monlscchi a Napoli e solo l'intervento del preoccupato Bellini s€da Oli animi
roventi e l'opera trionfa.

Circa un c€no 'incontrc di puoilato- fra la Ronzi e la sicuramente meno dotata Anna del Sere si ha
memoria anche in una sapida missiva di Doniz€tti che si trova le rivali nella Maria Strardr del 1834
{proibita dopo la prova g€ngralo e andata poi in scena nel traves{mento-rimaneggiamonto di
Buondalmonl6). ll procedimento metrico con rims A tipico dsll'spistolario del musicista: "La lite delle
donne la sai, e non so s€ sai ch€ Ia Ronzi sparla di me e credendomi lunge, diceva'Donizetti prot€gge
quella P..,' e io risposi inaspettato : 'lo non prot€ggo alcuna di voi, ma p... erano quelle due {le
protagonisto dell'opore, ndr) € dus p... siete voi...'. Si percuase, o s'avvili o siacqueto... pii non parl6,
in sequito, ella cantd, poi non s'andd... Addio lAddio t'. (71

E se Giovanni Pacini, per il quale e protaqonista n€gli Elv6zi, si limita a definirla 'la bella quanro brava
Ronzi-De Begnis" ('). quella buona lana di Saverio Mercadante - che la preende come protagonista in
Zaira ed El.na ds F.tE. - dopo aver vaeheegiato '... quella ,accia da baci...quella Orazia...quella Iurberia
tutta sua..." (€) ne madriqali2za il panegirico: "La Peppa si e compiaciuta scrivermi eti assicuro ch€
miha latro intinho piac6r€, p6rch6 psrquale ionora caoione misento strascinato ad amar€ platonicamente
questa donna, angelo del T€aro, che incanta tutti quelli che hanno la lonuna d'avvicinarla. ll trionfo della
Semi.arnids a il magqiore di quanti ne poteva desidorare, e questo si chiama non avere pir) compassione
delle ritirate gran cantanti, poich6 terirle d'avanti, da dietro, a un po'rroppo... Mi tiguro M. (Manviellel
e (Manoialco), non meno che di madama Fodor, poich6 la spada l'ha la Ron?i. Evviva la Peppa,

(4)
(s)

{6)
{7)

Comtesse Merlin, Madame Malibran, Bruxelles, 1838, Tome l, p. 216.
P. Larionort, Maria Malibran e i suoi tempi, Firenze 1935.
G. Monaldi, Cantanti celebri del XIX secolo, Roma (s.d.).
G. Zavadini, Donizetti, vila. musiche. epistola.io, Bergamo 1948. Lettera a... datata
Napoli, 7 ottobr€ 1834. Altri dettagli circa la lite tra le due donne sono riferiti da A.
Cametti, Donizetti Roma, Torino 19O7, p. 148.
G. Pacini, Le mie memorie ani$iche, Firenze, 1875, p. 67.
Lettera a Francesco Florimo dal Torino. senza data ma presumibilmente dell'ottobre 'l 83'l

(8)
(9)

(Conservatorio di San Pietro a Maiella, Napoli).
(10) Lettera a Francesco Florimo da Torino, datata 30 ottobre 1831 lconservatorio di

S. Pietro in Malella, Napoli).
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Ricordiamola ancora col v€rseqgiare ironico del poeta Giuseppe Gioachino Belli, cho a proprio modo
reqistra una memorabile recita della l{orma belliniana sulle assidelTeatro Apollo in Tordinona. ll sonetto
ha per titolo "La Ronza" :

Oha Mmarie I Dichi davvero o bburli 7
Bbnba cojona, pe nnun dirte sciocca.
Nun piace la Foresta di Minsurlilrl)
quanno la ta cquer pszzo de pasciocca I

T€ dico ch€ qu€ll'argheno de bocca
sce tirava su e. cors co li curli :

e hai mai visto la neve quanno liocca ?

Fioccavano accussi all'apprausi e ll'urli.

La oran furia de popolo era Enta
che proprio la pratea d6 Tordinona
se moveva o tremava tutla quanta.

Benedetta, p€r Dio, st'angiolona I

Bbenedelta sta strega che cc'lncanta I

Bben6d6tta quer fischio ch€ la sona {"} I

O stimiamola come l'interpreto coscienziosa delle intuizioni musicali che a chiamata ad eseguire.
Un esempio. N ei belliniani Capuloli o Montocchi, secondo l'ottica seguita all'estinziono sc€nica deglisvirati
cantori, la Ronzi veste il Oiustacuoro del baldo 8omeo, pane concepita per Giuditta Grisi, della quale la
Malibran siera appropriara ris€rvandosila sostituzione dell'int€ro {inale con altro diNicola Vaccai, Ebbene,
come racconta Francesco Florimo, in una ripresa fiorentina la Nostra reaoisce al malcostum€ : 'Offesa
anch'ossa dalla sostituzione capriccaosa della sua potente rivale, volle conlrapporlesi' eseguendo la
versione oriqinal€ €d ottenendo quegli unanimi consensi trasm€ssi con premura all'iamico

Si pud dire che le grando stagione donizettiana della cantants si consuma p6r intero a Napoli dove si
f€rma praticamente senza interruzione lino al 1838. Eccqione e Gemma di V6rgy, alla Scala nel 1834.
L6 pani che il Boroamasco le dedica sono le altrettante protagoniste in Fausta, Sarcia di Casriglia.
Buondolmonte (Bianca), Roborto Dovoroux (Elisabettal. Con I'aggiunta di Annr Bol.na che po(era al
vionfo a Napoli, Roma ed in altri csntri d€lla psnisola - si complsta la mezza dozzina di fioure donizettiane
diun'interprete che episodicamente ha rivolto le proprie attenzioni anche ad altri melodrammi quali L'osulo
di Romr, L'assodio di Calais. Parisinr, B6lisa.io, Pia d6' Tolom6i.

Frutto della collaborazione con Domenico Gilardoni, deceduto a seguito di un epidemia di eolera che
torza le autorita napoletane a viotare qualsivoglia ritrovo pubblico, Fausta e la prima partitura in ordine di
tempo che preveda illandem Donizetti-Bonzi. L'opera richiede notevoli rillessioni da parte delcompositore,
forzato nientemeno a scrivere da sC anche il tssto poetico del finale psr l'imprevista scomparsa del
librettista.

Nella vic€nda che tova un precedente letterario nella Vita Constanlini di Eusebio da Cesarea ed oscuri
precedenti teatrali in Lotti, Bononcini, Srunz e Persiani, Fausta, consorte di Costantino, si invaghisce, non
corrisposta, delligliastro Crispo. Dopo averne provocato l'ingiusta condanna amo(e, sorbisce una pozrone
vonefica. realizzando Ire gli spasimi agonici la propna cata.si redentiva. La cornice storica indurebbe a

considerare la lragedia lirica di Fausta alla stregua di un aulico bassorilievo nooclassico: di fatto il
carattere dei personagoi e il ritmo dell'azaone e della musica la identificano in un melodramma romantico
di tutio rispetto. Al successo della p.ima sancarliana del 12 gennaio 1832 contribuisce in manrera
determinante la presenza appassionata della primadonna, impegnata in pagine dicontrastante lievo : dalla
ralfinata levigatezza della sortita "Dea, che siedi alterzo cielo" alla ve€menza delduetto "Deh, per pietade
intendimi" per concludere con la paradisiaca invocazione "Tu che voli, gia spino beato", sequita dalla

{1 1) La Foresta d'kminsul. nella Gallia, ove si svolge la vicenda dell'opera di Bellini.
112l G. G. Belli, "E. Giorno der Giudizio" e altri 200 sonetti, a cura di G. Virgolo, Milano 1957

(sonetto 1065).
113) F. Floramo, La Scuola musicale di Napoli e I suoi conseruato , Napoli 1882, vol. lll,

pp. 192-193.
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stretta 'No, qui morar decg'io'.
'Un rond6 - com€ scrivo Piero Mioli- dove la consapevolszza del male q dolla colpa permette a Fausta di
or06rsi e anflossibile giudics di s€ st€ssa, psrsonaooio Crando nella passion€, n€l poccato, nella pona :

l'amors sad stato disp€rato, il pianto fun€sto, l'€sompio ter.ificante. ma il lums dsll'intallstto A

in€stinguibil€" {r11.
lntograta pea la Pasta di nuov€ ari€, l'op€ra conosc6ra un'offimera fortuna su alcuno scon6 ilaliane 6 poi
sllani616.

A distanza di una docina di mesi, Doniz6tti e la Ronzi si trovano riuniti per un s6condo esporimento
su librstto d6llo studont€ mossinese Pietro Salatino attomo alla tigura di una sovrana iberica, Sancia di
Castiolia. cho ama non riamata un sowano morasco ch6 le Iorza a distaasi d€l proprio figlio Garzia onde
garantirsi il trono insanguinato diToledo, Anch€ quosta volta suicidio tramite "un tosco' per la Ronzi,
t€dotto in una scrittura vocalo dove l'attlato lkico s lo slancio patsdco qus$a volta sGmbrano prevaricati
dalla compononto molismalica. Solo nelfinalg il canto si svincola dal fastidio di una coloretura piuttosto
g€nsrica psr scio0la6rsi n€l lam6 o'Ah, Iiglio mio, non piangsrs'. E la s6ra d€l 4 novembre il San Carlo
r€gista un ultorior€ succosso per la protaoonista o p6r oli alfieri della oostion€ Barbaia chs l'afiianceno :

il tenor€ Giovanni Basadonna o il basso Luioi Lablech'. lcontinue)

{14t P. Mioli, Doniz.tti. 70 m.lod..mmi Torino 1988, p. 165.

lf,Nll,al{]i llol]an lu3

I

t

Coll. Lo Eruxelles


