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1.Vincenzo Caprile, Ritratto di Rocco Pagliara. Fondazione Pagliara.

Napoli, Suor Orsola Benincasa.
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Questo convegno è stato voluto per onorare Rocco Pa-

gliara a cent’anni dalla morte. Onore dovutogli, come 

piccolo segno di gratitudine, dalla composita comunità 

del Suor Orsola Benincasa, che al suo interno compren-

de anche la Fondazione recante il suo nome (già undici 

anni fa il Suor Orsola lo onorò con una bella mostra e un 

bel catalogo).

Ma a Rocco Pagliara onore è dovuto non solo dall’uni-

verso suororsolino, bensì da Napoli tutta, dalla cultura ita-

liana e, senza timore di indulgere ad enfasi di circostanza, 

dalla stessa cultura europea, per ciò che egli ha rappresen-

tato e per il lascito di cui possiamo noi oggi godere: lascito 

spirituale, ma anche materiale di straordinaria ricchezza e 

consistenza. 

Le relazioni sono affidate ad autorevoli studiosi delle 

singole discipline implicate nella poliedrica personalità di 

Pagliara. 

Dunque un’esplorazione, a tutto campo, del lascito ric-

co e complesso di Rocco Pagliara, che fu personalità eclet-

tica, appassionata d’ogni forma d’arte ed animata da mille 

curiosità voraci (come dimostrano le ricche e varie colle-

zioni che ci ha lasciato). 

Visse molto intensamente i suoi cinquantanove anni, es-

sendo nato a Baronissi nel 1855. Ma è Napoli che lo allevò 

culturalmente fin dagli studi liceali. Del vivace clima degli 

scintillanti anni ottanta dell’Ottocento napoletano, Paglia-

ra fu «originale interprete e attore» (mutuo quest’espres-

sione da Paola Villani, regista occulta di questo convegno 

e autrice di un bel saggio su Pagliara, Di Giacomo e Pica).

Pagliara, dunque, fu molte cose: letterato, giornalista e 

poeta (autore della Canzone dei ricordi, musicata da Mar-

tucci; coautore con Di Giacomo e Bracco delle quaranta 

canzoni del volume Chi chiagne e chi ride del 1895; tradut-

tore ritmico di versi in vernacolo per canzoni immorta-

li, come Marechiare ed Era di maggio del 1886); musicofi-

lo (confidò a Martucci il suo acuto rimpianto, gli scrisse 

infatti: «sarei stato tanto meno infelice se avessi studiato 

musica»; purtroppo manca ancora un’edizione critica del 

carteggio tra i due amici); ebbe il gran merito, come scrisse 

di lui Onorato Fava, di «aver mostrato pel primo i novelli 

orizzonti che alla musica schiudeva il genio di Wagner». 

È noto che il ‘caso Wagner’ animò in quegli anni molti 

dibattiti non privi di asprezze. Fu infatti oggetto di cri-

tiche per la sconvolgente innovatività della sua musica 

(De Sanctis definì Wagner «corruttore della musica», ma 

in questo severo giudizio un qualche peso dovette averlo 

la rivalità amorosa che li divise nel contendersi le grazie 

della poetessa tedesca Mathilde Wesendonck), ma fu og-

getto anche di ostracismi di natura politico-ideologica (in 

una lettera, Di Giacomo, cronista del giornale repubblica-

no «Pro Patria» diretto da Imbriani, rivela che motivo del 

suo licenziamento dal giornale fu l’aver proposto di scri-

vere un articolo in morte di Wagner, di cui «l’irredentista 

Imbriani» non voleva che si parlasse, «perché tedesco»). 

Per riprendere il filo dei suoi tanti interessi, va ricordato 

il Pagliara cosmopolita, gran viaggiatore, conoscitore dei 

mondi d’Oltralpe, Francia e Germania, in particolare (an-

che traduttore dalle rispettive lingue). Infine va ricordato 

che Rocco Pagliara fu bibliofilo (o forse è meglio dire bi-

bliomane) e gran collezionista di cose belle e, come tutti i 

collezionisti, anche mercante d’arte. Diremo qualcosa, in 

conclusione, dello straordinario e vario patrimonio d’arte 

che ci ha lasciato e del dovere che ci incombe di valorizzarlo 

e renderlo godibile al pubblico.

Presentazione

Ortensio Zecchino
presidente della Fondazione ‘Pagliara’
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Nel tracciare il rapido profilo biografico del personag-

gio non si può tacere la sua esperienza al Conservatorio di 

San Pietro a Majella che impegnò ben ventitré anni della 

sua non lunga vita e che fu occasione della forte amici-

zia con Martucci. All’incarico iniziale di bibliotecario nel 

1889, si aggiunsero dopo qualche anno, in successione, 

quelli di direttore amministrativo e di vicario del governa-

tore. Una posizione dunque dominante nel Conservatorio 

quella di Pagliara a cavallo dei due secoli, grazie alla qua-

le poté brigare per far allontanare Di Giacomo, nominato 

dal ministero, nel 1893, vicebibliotecario del Conservato-

rio. Pagliara riteneva il poeta inadatto al ruolo perché, a 

suo dire, «non conosceva la musica». Di Giacomo fu così 

comandato alla Biblioteca universitaria, ma Pagliara non 

si acquietò. In una lettera al governatore espresse tutta la 

sua indignazione per il fatto che il Conservatorio fosse co-

munque tenuto a pagargli lo stipendio: «ma come – scrisse 

– dobbiamo pagare noi un impiegato che abbiamo allon-

tanato per inidoneità all’incarico!». Dopo la morte di Pa-

gliara, Di Giacomo gli succederà nel posto di bibliotecario 

e si vendicherà dell’ostracismo subito. In una relazione al 

ministero denunziò infatti, oltre ad altre manchevolezze, 

il fatto che, durante la gestione Pagliara, la Biblioteca del 

Conservatorio avesse fatto acquisti non pertinenti con l’in-

dirizzo specialistico della stessa. 

Circostanza questa che dice molto, non solo della va-

stità d’interessi di Pagliara, ma anche della sua divorante 

vocazione di bibliofilo raffinato (fece infatti acquistare alla 

Biblioteca rari cimeli). La sua vasta e ricca biblioteca, alla 

sua morte, fu in gran parte donata, dalle sorelle, all’Istituto 

di Archeologia e Storia dell’arte di Roma, per l’amicizia 

che lo aveva legato a Corrado Ricci, fondatore e direttore 

dell’Istituto. La restante parte, circa 7000 volumi, sono sta-

ti poi donati nel 1947 all’Istituto universitario Suor Orsola 

Benincasa, arricchendone e impreziosendone il già consi-

stente fondo bibliotecario. D’altronde l’amore per i libri è 

stato sempre di casa nell’antico monastero. L’abate pata-

vino Gaetano Volpi, gran bibliofilo, autore di una gustosa 

operetta di curiosità intorno al libro, dall’accattivante tito-

lo Del furore di avere libri (1756), narra infatti che «la Vene-

rabile Orsola Benincasa Teatina solea lavarsi le verginali 

sue mani prima d’adoprare i libri».

Pagliara seguì con viva partecipazione i primi pas-

si dell’Istituzione suororsolina, per un doppio legame, 

quello con la famiglia Del Balzo, non solo con Ernesto, 

governatore del Conservatorio, ma anche con Adelaide la 

grande fondatrice, e quello realizzato dalle sorelle Adele 

e Maria Antonietta, prime collaboratrici della principes-

sa. Fu lui che su «Il Mattino» della Serao e Scarfoglio del 

maggio 1893 fece pubblicare un lungo panegirico della 

nuova Istituzione. 

I forti rapporti col mondo artistico napoletano sono, tra 

l’altro, comprovati dal gran numero di suoi ritratti e bu-

sti realizzati (se ne contano una decina) da grandi artisti 

come Scoppetta, Migliaro, Caprile. 

Collezionò di tutto (e qui vi sarebbe da aprire tutto un 

capitolo sull’insaziabilità, fino all’ossessività, del collezio-

nista, tipo che Pagliara incarnò pienamente – la psicanalisi 

in tempi recenti ha molto scavato sulle pulsioni dei colle-

zionisti): libri, manoscritti, autografi, stampe, dipinti, di-

segni, sculture, argenti, miniature, ceramiche, porcellane, 

vetrate, orologi, monete, tessuti, mobili lignei, paramenti 

sacri, costumi teatrali, strumenti musicali. Il più antico in-

ventario delle sue collezioni del 1920 enumera 229 quadri, 

500 disegni e bozzetti tra XV e XX secolo, 15.000 stampe, 

185 mobili, 133 cristalli, 206 porcellane, 177 argenti. La pi-

nacoteca vanta firme di: Dominikos Theotokòpoulos (El 

Greco), Bernardo Cavallino, Aniello Falcone, Luca Gior-

dano, Francesco De Mura, Salvator Rosa, Solimena, Corot, 

e poi Morelli, Mancini, Migliaro, Volpe, Toma, Gonsalvo 

Carelli, Salvatore Cammarano, Achille Vianelli, Filippo 

Palizzi, Dalbono, Scoppetta. 

C’è da immaginare l’incanto di tutte queste collezioni 

nella cornice della sua Villa Belvedere, la stupenda palaz-

zina, con le logge aperte alla veduta del golfo, costruita 

alla fine del Seicento da un ricco banchiere fiammingo. 

Questo straordinario patrimonio, nel 1947, in gran parte, 

è stato oggetto di una donazione fatta dalle sorelle al Suor 

Orsola, vincolandolo in una fondazione che reca appunto 

il loro nome ‘Adelaide e Maria Antonietta Pagliara’. L’uni-

verso Suor Orsola si è così arricchito di questa nuova perla.

Dal 1952 le collezioni sono esposte in una serie di celle 

monastiche prospicienti il grande chiostro dell’edificio 

seicentesco. 
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In questo nostro tempo, in cui anche il grande pubblico 

è assetato di bellezza e cultura, sta prendendo corpo un 

ambizioso progetto teso a valorizzare e rendere accessibile 

a tutti il ricco e complesso patrimonio compreso nella cit-

tadella monastica. 

Nessuna delle città della nostra vecchia Europa può 

vantare di avere al suo interno, intatta, un’isola, di cosi 

rilevante dimensione, affacciata su uno dei paesaggi più 

suggestivi del mondo, ricca di tante memorie storiche, di 

tante bellezze architettoniche, monumentali e botaniche e 

di tanti tesori museali, bibliotecari e archivistici, quotidia-

namente vivificati da un pullulare di attività formative e 

culturali. Presentare quest’universo, in modo da far con-

vergere, in sapiente organicità e in una cornice così stra-

ordinaria, i patrimoni dell’Università ‘Suor Orsola Benin-

casa’ (collezione di strumenti scientifici, biblioteca, arredi 

preziosi), dell’Ente Morale ‘Suor Orsola Benincasa’ (già in 

gran parte ordinato musealmente) e della Fondazione ‘Pa-

gliara’ (sommariamente fin qui descritto), significa offrire 

a Napoli e al mondo qualcosa di assolutamente unico. 

È questo il grande progetto che sta concretamente pren-

dendo corpo sotto la regia del Rettore, prof. Lucio d’A-

lessandro. Di questo progetto è parte non secondaria la 

recente rilevazione che la Fondazione Pagliara ha fatto 

della storica rivista «Napoli nobilissima». Nata, nel 1892, 

mutuando il titolo da quello di una celebre guida seicen-

tesca di Domenico Antonio Parrino, la rivista, com’è noto, 

ebbe tra i fondatori Benedetto Croce, Michelangelo Schi-

pa e Salvatore Di Giacomo. Dopo alterne vicende, la rivi-

sta vuole oggi rivivere, tra le mura dell’antica cittadella, 

come sollecitatrice di un dibattito permanente sulla storia, 

sull’arte e sulla cultura del Mezzogiorno.

 Questo nostro Convegno – e concludo – è perciò oc-

casione d’onore a Rocco Pagliara, per ciò che ha rappre-

sentato nella cultura tra Otto e Novecento, ma anche per 

il contributo che da lui deriva, per vie imperscrutabili, 

alla realizzazione dell’ambizioso programma accennato, 

che confidiamo possa essere accompagnato dal generale 

consenso del pubblico, del mondo culturale e di quello 

politico-istituzionale.
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2. Saverio Sortini, Busto di Rocco Pagliara. Fondazione Pagliara. Napoli, 

Suor Orsola Benincasa.
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Le ragioni di un viaggio

«E questo benedettissimo spleen?», chiedeva Giuseppe 

Martucci1 a Rocco Pagliara in una lettera del 3 gennaio 

18872. Il già affermato pianista e compositore voleva for-

se sollevare e scuotere l’amico fraterno, con un’affettuosa 

provocazione che – lungi dalla derisione per un senti-

mento tra l’altro condiviso – rivelava la speranza di sa-

nare una complessa condizione psichica. Questa «nevro-

si», come stato d’animo che attraversa l’intero carteggio, 

era d’altronde comune a gran parte degli intellettuali tra 

Otto e Novecento; giungeva spesso alla soglia dell’auto-

coscienza, talvolta rientrando volutamente all’interno di 

un consolidato, canonico, portrait di intellettuale, roman-

tico ma anche decadente; fino a farsi insieme condizio-

ne d’arte e figura stessa del moderno. Era d’altronde la 

patologia nervosa che affliggeva lo stesso Wagner-per-

sonaggio della Montagna incantata, nel ribadito, inscin-

dibile binomio malattia-arte3 e nel solco della lettura 

nietzscheana di Wagner4. A questa malattia decadente, 

come condizione stessa del vivere aderiva anche Paglia-

ra, eclettico promotore di cultura, anch’egli affetto da 

quella che Pica, nella nota prolusione all’Arte aristocrati-

ca, individuava come «malattia intellettuale, abbastanza 

sviluppata nelle classi superiori della società moderna»5.

In Pagliara lo spleen non di rado si faceva «posa del 

languore, quasi una posa musicale» (come ebbe a osser-

vare un suo ritratto apparso a firma di Siniscalchi sulla 

prestigiosa «Gazzetta Letteraria»6). Era una condizione 

che spesso si manifestava come inguaribile pigrizia: la 

pigrizia che Pagliara dichiarava a Martucci7 e che a sua 

volta Pica, anni prima, aveva dichiarato a Pagliara, quasi 

contrapponendola all’attivismo dell’amico: «qui [a Cava 

de’ Tirreni] non avendo nulla da fare passo le giornate a 

passeggiare, a cavallo o a piedi, per le vicine colline, a dor-

mire e a leggere; se tu fossi al posto mio son sicuro che il 

tempo che io passo a camminare, l’occuperesti a leggere 

ed il tempo che io passo dormendo forse tu l’occuperesti 

a scrivere versi»8.

In questa prospettiva, il soggiorno in Baviera di Pa-

gliara può intendersi, oltre che come viaggio di forma-

zione sulle tracce del ‘suo’ Wagner, come esperienza 

salvifica e terapeutica, che si dispiega – wagneriana-

mente – proprio nel segno dello spleen. Martucci stes-

so sperava che il soggiorno in Baviera potesse liberare 

l’amico da quella «noiosissima» afflizione (compresa e 

in parte anche condivisa) che dovrebbe «regnare solo 

negli organismi della gente sinistra e molesta»9. Paglia-

ra parte nell’autunno del 1886, a ridosso della dolorosa 

separazione dal suo amico, Martucci era stato chiamato 

a dirigere il Liceo Musicale di Bologna e si trovava dun-

que alla vigilia di una stagione particolarmente fecon-

da, che lo avrebbe reso protagonista della consacrazio-

ne italiana di Wagner già a due anni dal suo arrivo, con 

la prima italiana del Tristano e Isotta, eseguita al teatro 

comunale di Bologna e destinata a inaugurare la «gran-

de stagione del wagnerismo italiano»10.

La separazione dei due amici – sofferta con partico-

lare profondità da Pagliara – era destinata a durare a 

lungo, se solo nel 1902, anche grazie all’insistenza dell’a-

mico, Martucci sarebbe tornato a Napoli per dirigere il 

Conservatorio. Quella distanza fisica, però, fu davvero 

feconda, non solo sul piano personale (ad alimentare 

un’amicizia che nel fitto scambio di lettere sembra rin-

saldarsi), ma anche sul piano artistico, con la compo-

Rocco Pagliara e Giuseppe Martucci. 

Brani inediti di una conversazione wagneriana 

Lucio d’Alessandro
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sizione a quattro mani del poemetto lirico per canto e 

pianoforte La canzone dei ricordi, componimento affatto 

originale nel panorama italiano dell’Ottocento11.

A Schloss Neubeuern12, nei pressi di Monaco di Ba-

viera, Pagliara era ospite del barone Karl Eschwin Albert 

von Holleufer, il quale, a pochi giorni dal suo arrivo lo 

accompagna a Monaco per assistere a una rappresenta-

zione dei Meistersinger del «divino maestro», come tiene 

subito a riferire all’amico Martucci: «stasera, finalmente, 

udrò I Maestri cantori. Puoi immaginare quale felicità sia 

per me questa cosa»13. Pagliara arriva in Baviera cono-

sciuto come autore delle «wagneriane»14 che tanto piac-

quero a Martucci, nella speranza che, «dopo una simile 

emozione», l’amico si sarebbe liberato dai suoi «malan-

ni». Eppure, ancora alla data di dicembre, Rocco inviava 

uno sfogo all’amato corrispondente, nel segno dell’ormai 

consueto spleen e nel dissidio dell’atto creativo, tra steri-

lità e fecondità produttrice: «Pensa che la lontananza ha 

melanconie inevitabili; e dopo le prime liete impressioni 

e divagazioni, lo spleen mi vince!»15.

Nell’ormai riconosciuto ruolo delle carte messaggere, 

da questi primi frammenti si comprende quanto l’am-

pio carteggio Pagliara-Martucci sia utile a far luce sulla 

personalità di Pagliara, sul suo sodalizio con Martucci, e 

soprattutto sul ruolo di entrambi i corrispondenti nella 

penetrazione di Wagner a Napoli; in un acceso clima in-

tellettuale che, dalla musica, si estendeva all’intera cultu-

ra e che a Napoli, specie nel penultimo decennio dell’Ot-

tocento, si declinava in modo affatto peculiare rispetto al 

resto d’Italia: «in nome di una dottrina e di una tendenza 

d’arte che nella sostanza ignoravamo tutti, ci si disputava 

per il gusto della battaglia, per l’amore del paradosso, per 

il segreto desiderio di posare a uomini grandi» avrebbe 

commentato anni dopo, in una lucida retrospettiva auto-

biografica, Giuseppe Depanis16. Queste carte sono utili, 

di riflesso, anche a penetrare il contesto della (crociana) 

vita letteraria a Napoli, un intenso capitolo della Kultur-

geschichte che la ex-capitale visse a fine Ottocento17. Quel-

la intensa società delle Lettere e delle Arti, che raccoglie-

va tra gli altri Giuseppe Martucci, Vittorio Pica, Michele 

Scherillo, Salvatore Di Giacomo, trovava in Pagliara un 

personaggio tutt’altro che secondario. Era la seconda 

generazione post-unitaria, quella per la quale Partenope 

era sirena accogliente per musicisti, pittori, poeti, ma an-

che letterati e critici, in una vita culturale che prendeva 

vita in diverse forme, anche popolari, dall’Esposizione 

alla Promotrice, dalla Festa di Piedigrotta alla pubblici-

stica quotidiana e periodica18.

Con diversi orientamenti culturali ed estetici, Paglia-

ra e Martucci, e indirettamente anche Pica o Di Giacomo, 

uniti in rapporti epistolari intensi, sembravano raccogliersi 

proprio intorno a Wagner. Con il soggiorno a Schloss Neu-

bueuern prima e nella Bayreuth wagneriana poi (1894), Pa-

gliara attraversava l’Europa in un lungo «viaggio musicale», 

come avrebbe poi recitato una sua rubrica per «il Mattino»19. 

Negli anni Ottanta il «feroce agguerrito wagneriano»20 già 

scriveva del maestro di Lipsia in epistolari e in numerose 

pubblicazioni: dal profilo wagneriano apparso sul «Fanta-

sio» (corredato da un ritratto del compositore eseguito da 

Migliaro come ‘dono’ a tutti gli abbonati) agli articoli sul 

«Fortunio»21; fino al volume che può considerarsi la sillo-

ge del Pagliara musicofilo, Intermezzi musicali (1889). Quella 

raccolta di saggi, dedicata naturalmente a Martucci, rivelò 

– stando all’amico Bracco – un «wagneriano nel più comple-

to senso e non già nel senso volgare e convenzionale della 

parola. Wagner divinizzato, – Wagner infallibile, – Wagner 

adottato, incondizionatamente, come principio e fine di arte, 

come ispiratore generale di progresso infinito»22; in una con-

cezione affatto «aristocratica» dell’arte: «Alla coppa divina 

del Santo Graal bisogna esser degni di avvicinarsi!»23. 

E fu ancora la passione per la musica a segnare la sua 

amicizia con la famiglia Del Balzo; con Ernesto, con il 

quale negli anni Novanta avrebbe collaborato fianco a 

fianco nella conduzione del Conservatorio di San Pietro 

a Majella24, e anche con Adelaide, moglie del principe di 

Strongoli, la quale in quei decenni era impegnata nella 

attività di organizzazione e promozione della cittadella 

della formazione Suor Orsola Benincasa; affiancata – in 

questo impegno – proprio dalle sorelle di Rocco, Adele 

e Maria Antonietta Pagliara25. E fu proprio Adelaide, di-

venuta governatrice di Suor Orsola, ad esporsi tra i più 

convinti sostenitori di Pagliara in occasione delle pole-

miche che lo coinvolsero nella (discussa) direzione del 

Conservatorio26.
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«Perché non ho studiato la musica!»

In questa (tutta estetizzante) identificazione vita-arte, 

in Pagliara, novello Baudelaire, lo spleen si faceva con-

dizione esistenziale e artistica, materializzandosi nella 

concretezza di un male fisico oltre che psicologico. Alla 

provocazione quindi dell’amico («E questo benedettissi-

mo spleen?») Rocco risponde con una lucida analisi: 

il mio spleen si è aggravato (…). Aggiungi che, da sei o 

sette giorni, ho certi dolori, intermittenti, a l’addome (…) 

quando mi colgono, sono costretto a chinarmi ed a dare 

un piccolo ah! (…). Potrei essere felice non è vero?.. Ma 

tutto è inutile, caro Peppe mio, quando lo spirito è turba-

to e il corpo soffre! E poi… la lontananza è sempre lonta-

nanza, e il desiderio di rivedere qualcuna de le persone 

profondamente care ha acutezze di spasimo27.

La stessa lettera offre all’amico anche un più leggero 

spaccato del soggiorno bavarese, tra passeggiate, letture 

in biblioteca e composizione di versi: 

La mia giornata solita è questa: da che c’è la Baronne, l’ora 

del desinare è cambiata: mi levo, verso le 8, fo il bagno, 

una piccola passeggiata, e vado a prendere il the, in una 

stanza a ciò destinata, molto carina; da le nove e mezzo 

a le dieci e mezzo o a le 11, lavoro col barone, poi, sono 

libero, e potrei lavorare, se ne avessi voglia! In tale ora, 

vado, per lo più in biblioteca, dove ci sono libri bellissimi, 

ed arrivano, sempre, giornali illustrati d’arte-letteratura 

interessantissima, fra le quali una magnifica rivista fran-

cese Les lettres et les arts, che costa trecento franchi l’anno, 

non che molti libri novi, tedeschi, francesi e inglesi! A la 

mezza fo toletta, e, a l’una, si pranza; dopo si prende il 

caffè e qualche liquore, e si esce in carrozza: a le 5, si ri-

torna, o un po’ prima, e sono libero fino a le 6, ora del the, 

dopo il quale posso essere libero ancora, o conversare o 

ascoltare qualche lettura che il Barone fa al piccolo circo-

lo – per lo più novelle o poesie francesi, o tedesche, che 

mi spiegano, a le otto si cena e dopo ridi! Accompagno 

la signorina, che canta qualche cosa di Schubert, Men-

delsshon, Schumann, Brahms, o d’altri di simil, ed ha 

voluto imparare qualche romanza o qualche canzonetta 

italiana con me! A le undici, si va a letto. Oltre il bel pia-

noforte, ce n’è un altro, mediocre, che ho scovato in una 

stanza molto lontana e solitaria, al quale ricorro quando 

l’estro mi prende, e voglio fantasiare a modo mio, di quel modo 

che ti fa orrore! Ah! Perché non ho studiato la musica! Sarei 

tanto meno infelice!28.

Sono dunque, accanto a Wagner, la musica e il verso 

ad accompagnare Pagliara nel soggiorno bavarese, pur 

nel segno di un dilettantismo, che l’appassionato di mu-

sica tiene a ribadire con particolare evidenza all’autore-

vole musicista e musicologo Martucci nella chiosa dell’e-

pistola. Proprio Pagliara, che l’anno prima della partenza 

aveva pubblicato un’antologia di trentacinque poesie per 

musica (Romanze e fantasie29) che aveva riscosso ottimi 

consensi di critica e di pubblico, voleva ora suonare e 

«fantasiare» a modo suo. Queste ultime parole della let-

tera svelano il Pagliara che si divide tra il cigno di Lipsia 

e i versi dialettali, tra L’Europa e Napoli, mostrando di-

mestichezza e familiarità con entrambi i paesaggi cultu-

rali, specchio o forse microcosmo – proprio Pagliara – dei 

fermenti che ravvivavano la ex-capitale, mossa dalle sol-

lecitazioni delle avanguardie artistiche europee e da una 

forte tradizione locale di versi, arte pittorica e musica che 

proprio in quegli anni Ottanta trovava palcoscenico pri-

vilegiato nella Festa di Piedigrotta, ripresa a partire dal 

1876 e divenuta ben presto laboratorio vivente di poesia 

dialettale, sotto l’egida di Salvatore Di Giacomo. In quel 

«carnevale della poesia e de la musica», materialmente si 

tastava e sensibilmente si avvertiva l’altalenarsi tra ‘mi-

seria e nobiltà’, tra ‘protomercato’ e autentici fervori arti-

stici (gli autori delle ‘canzonette’ erano i migliori allievi 

del Conservatorio San Pietro a Majella, i loro interlocu-

tori ed estimatori si trovavano a Londra, a Parigi, a Pie-

troburgo…); in un «girotondo delle muse» che portava a 

felici contaminazioni tra generi, registri, linguaggi.

Come gran parte dei letterati napoletani, Pagliara si tro-

vava quasi sospeso tra due mondi tra loro distanti, la città 

«culta» e la «popolare», senza mai appartenere ad alcuno 

dei due; di entrambi ospite ora gentile, ora insofferente, 

sempre in parte ‘estraneo’.

Si legga questo racconto di Piedigrotta restituito da 
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Pagliara (rientrato a Napoli nell’estate del 1887) all’autore-

vole amico tanto distante, in senso geografico e culturale, 

da quel paesaggio:

Non potete immaginare qui che cosa si faccia per queste 

canzoni di Piedigrotta e quello che avvenga. Veramen-

te, se non si trattasse di un momento di follia, quasi del 

carnevale della poesia e de la musica, si potrebbe credere 

che fossimo tutti matti! Costa30 ha cercato di imporsi ri-

correndo a tutti i mezzi; ma ha anche avuto molti assalti 

demolitori! Credo che la canzone di Denza31 riuscirà ad 

avere un buon successo di popolarità. Egli mi accompa-

gnò, ieri, a Napoli, e partirà, per Londra, sabato o dome-

nica prossima. È stato molto gentile con me, ed ha ve-

ramente bonissime qualità d’amico! Solo bisogna avere 

pazienza nel tollerare certe sue idee d’arte e la grande 

convinzione d’importanza che dà a la sua innumerevo-

le fioritura di romanze, di canzoni e di duettini, fra la 

quale, in verità, non manca qualche corolla gentile. Pare 

che a Londra abbia per bene messe le fondamenta ed una 

proficua posizione32.

E pochi giorni dopo, il 19 settembre, è subito pronto a 

raccontare in dettaglio gli esiti della manifestazione, e la 

delusione per l’ingiusto trattamento riservato a Mario Per-

la, e dunque a Pagliara stesso scrittore di versi per musica, il 

quale preferiva cambiare identità e firmarsi «Mario Perla» o 

«Paolo D’Elsa»; quasi a voler distinguere le attività e – si di-

rebbe – le personalità, anche a tutelare il profilo di docente 

che tanto sembrava gravarlo33:

Come io ho sempre la fortuna sfavorevole, spero poco per 

Mario Perla, al quale nulla varrà l’aver cambiato nome! 

Niente meno che le copie prime, una decina, si sono pub-

blicate ieri soltanto, quando già la gente comincia ad esser 

un po’ seccata da queste canzoni, e l’ubbriacatura de’ primi 

giorni ha la natural rivolta di nausea; e si è quasi deciso 

quali siano le due o tre che debbano restare per quest’anno!

Il viaggio in Baviera mette alla prova il rapporto tra 

due temperamenti non sempre allineati, se non addirittu-

ra opposti: appagato del proprio lavoro, tendenzialmente 

incline alla riservatezza Martucci; in perenne conflitto 

tra lavoro e passione, tendenzialmente ipocondriaco 

e incline «a li picci», sempre «solo solo solo!» Pagliara. 

Eppure, l’ampio carteggio, che s’intreccia in lunghe let-

tere e copre un arco temporale pluridecennale (dal 1885 

al 1902) fotografa un’amicizia piena e fraterna, basata su 

un sentimento autentico, oltre che su una comunanza di 

interessi e di ideali. Uniti dai medesimi gusti artistici, 

i due amici vivono diversamente la propria sensibilità 

musicale. L’inquieto Rocco si stupisce, ammirato, della 

forza e della potenza creativa dell’amico, al quale lo lega 

innanzitutto immensa stima, che non esita più volte a 

esprimere nel carteggio, non senza un gioco di oblique 

celie e sapiente retorica della recusatio, ma sempre sot-

tolineando la sua attitudine di lettore e critico più che 

di artista. Una lettera del 20 dicembre 1886 elabora alla 

soglia della coscienza il sapiente rapporto tra i due ‘per-

sonaggi’ di questo dramma epistolare: 

3. Vincenzo Migliaro, Riccardo Wagner, illustrazione per la rivista 

«Fantasio». Fondazione Pagliara. Napoli, Suor Orsola Benincasa.
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Ahi, pur troppo, è duro e perenne il dissidio tra quello 

che sento e quello che produco! Non farò mai niente che 

meriti, sul serio, l’attenzione de la gente eletta, se non la 

mova un’amicale bontà. Ma so intendere, so ammirare 

quanto li altri creano di bello e di elevato; ed ho, sem-

pre, sentita la poesia de la tua musica; ho, sempre, saputo 

aspirare l’aroma delizioso del fior de l’anima tua; anche 

quando la tua mente abbia avuto, per avventura, trop-

pa preponderanza dominatrice, avvolgendolo di qual-

che assai folto ramo scientifico! Ecco: l’immagine mi ha 

trascinato, alterandomi un po’ l’idea! Ma io ammiro ed 

amo anche la tua profonda polifonia, perché tu più che 

pensarla, la senti: ti sgorga dal core, più che dal cervello: 

non è vero?

Come in un gioco di specchi, la diversità dei tempe-

ramenti fa sì che si stabiliscano ruoli complementari: 

Pagliara, molto attivo nei rapporti con impresari e ope-

ratori, rimprovera l’amico «orso e antipatico», «attanato». 

Così scrive alla signora Maria Martucci: «Ci vuol pa-

zienza, con i giornalisti; ma Peppo avrebbe dovuto un 

po’ meglio determinare le cose, in una città dove ha (…) 

anche sorde ostilità che vogliono profittare di ogni oc-

casione!»34. Quando Martucci rifiuta di presiedere una 

Commissione dell’Esposizione di Parma, il tono si fa – 

pur fraternamente – più duro:

questo suo continuo rifiutare finirà per creargli molte an-

tipatie! Che diamine! (…) Egli sarà Verdi in secondo: orso 

e antipatico! Ma, per giunta, mi pare che cominci troppo 

presto: potrebbe, al meno, aspettare la gloria dei quaran-

ta anni!35 (…) tanta gente farebbe monete false per avere 

simili soddisfazioni! I suoi idoli sinfonici seccatori Listz, 

Brahms, Rubinstein, Bulow corrono sempre di sotto e di 

sopra! Mendelssohn, Weber, Berlioz, Wagner, in princi-

pio di carriera, pure facevano lo stesso! E lui vuol fare 

sempre l’ostrica attaccata a lo scoglio domestico36.

Pagliara soffre molto i silenzi e le lettere «omeopati-

che» dell’amico: «Carissimo Peppe, orso o non orso, tu 

devi pur capire che quando vedo passare tanto tempo, 

senza che tu mi scriva, non posso fare a meno di accumulare 

una grande dose di nervosità, contro te, che poi scatta ed 

irrompe alla prima occasione! (…) tu devi aggiungere, di 

tanto in tanto, una lettera tua, se non vuoi farmi crepare 

in corpo, anche senza manifestarlo!». Martucci, a tratti 

ruvido («per non far nascere nuove questioni, ti scrivo 

pochi righi, sebbene oggi non abbia proprio voglia!»37), 

ne condivide tuttavia i sentimenti: 

la tua lettera mi ha fatto tale piacere che voglio rispon-

derti io! (…) Strana e dolorosa è questa vita! Dover vivere 

così lontani noi che ci troveremmo così bene insieme! (...])

Scrivimi presto e parlami di Napoli e delle impressioni 

che hai provate rivedendola, quanto t’invidio!38.

Le epistole sono l’unico strumento per mantener viva, 

e rinforzare, l’amicizia, messa alla prova dalla «durezza 

4. Riccardo Wagner, caricatura, da «Album Artistico della Gazzetta Mu-

sicale di Milano». Fondazione Pagliara. Napoli, Suor Orsola Benincasa.
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infame di questa lontananza infamissima». Rocco atten-

de notizie, con ansia patologica, non senza rimproveri: 

Se tu sapessi o meglio, se io potessi dirti proprio tutta la 

profonda gioia che mi ha rivoltata l’anima, a l’avere fra le 

mani una lettera tua, proprio tua, tutta tua! Non credere 

che io esageri: ero in una vera voragine di abbattimento 

e di ipocondria, cinque minuti fa, ed ora mi sento come 

invaso da una felicità immensa e frenetica! Io capisco che 

son matto e che chi sa quale sarà la mia fine, ma son fatto 

così, e tu, che sei buono, devi secondarmi e scrivermi, di 

tempo in tempo, una lettera, tutta scritta e pensata e sen-

tita da te, onde io senta meno la durezza infame di questa 

lontananza infamissima, de la quale sono stato complice 

così folle e sciagurato!39

Come due amici comuni, Pagliara e Martucci anche 

epistolarmente si abbracciano e si scontrano: a Martuc-

ci, che lo esorta ad avere un atteggiamento più positi-

vo a Neubeuern, minimizzando i suoi malanni («non 

devi assolutamente abbandonarti alla tristezza e pensa 

a goderti quest’altro poco di tempo che dovrai restare in 

compagnia di gente buona e cortese (…) bisogna rialzare, 

ad ogni costo, l’animo, che è sempre pronto ad abbattersi, 

quando non si ha la forza di combatterlo»40), il corrispon-

dente replica con franchezza: «il tuo predicozzo è stato 

affatto inopportuno, poiché li altri me li regalano tutti i 

momenti e ne ho fino a la cima dei capelli, ti dichiaro che 

non voglio, anche da te, sermoni!»41.

La distanza non impedisce progetti condivisi che alle-

vino la lontananza, come nel caso della citata Canzone dei 

ricordi42 o in occasione della complessa organizzazione 

della prima italiana del Tristano, che Martucci avrebbe 

eseguito a Bologna il 2 giugno 1888:

Quel Tristano è immenso sublime; ma la questione dei 

cantanti è grave assai! Per i Maestri Cantori non si sarebbe 

avuta tanta difficoltà, e in modo così arduo! Del resto, 

non bisogna sconfidarsi, e l’aver superato ostacoli tanto 

possenti accrescerà la gloria del trionfo!43.

Un acceso dibattito tra i due corrispondenti si articola 

serrato, come un dialogo in presenza, in occasione della 

rappresentazione della prima dell’Otello di Verdi, che si 

tenne alla Scala di Milano il 5 febbraio 1887. Il wagne-

riano Pagliara canzona Martucci per aver assistito alla 

‘prima’, gli chiede più volte una valutazione sull’Opera 

offendendosi per l’ostinato silenzio dell’amico, il quale 

– dopo lunghe resistenze – si limita a inviargli una «cro-

naca» dell’evento, in una presa di distanza da Verdi non 

condivisa dal corrispondente:

Pagliara: Per l’Otello mi sarebbe parsa veramente follia 

spendere 400 o 500 lire, che tu potrai assai meglio im-

piegare! Certo avrebbe fatto effetto la tua andata, da un 

certo lato; (…) Ma hai avuto informazioni precise, per la 

questione dei prezzi? Io credo che siano le solite esagera-

zioni, e che, per mezzo di Ricordi il biglietto non possa 

pagarsi, se non al prezzo di tariffa, a meno che questa, a 

punto, non salga tanto alto!44.

Martucci: Per evitare commenti, ho dovuto decidermi ad 

andare alla prima dell’Otello, e credo di aver fatto bene. 

Il posto mi costa 100 franchi: l’ho avuto per mezzo della 

casa Ricordi, in modo che questo è il prezzo per tutti: 

non erano, dunque, voci esagerate, quando ti scrissi che 

la poltrona costerà 200 franchi; d’altronde la mia indeci-

sione mi ha sempre giovata, perché ho risparmiato 100 

franchi, avendo prima una poltrona, mentre, ora ho un 

posto comune, essendo esaurite le poltrone45.

Pagliara: Non hai potuto resistere alla première: l’ho ca-

pito, e sono inutili le mistificazioni pudiche! Va bene di-

vertiti, con la musica di quell’antipaticaccio!!! E pure… 

vorrei esserci anch’io!46.

Martucci: È mai possibile che tu mi creda curioso al pun-

to di non poter resistere ad una primiera? Ti sbagli, mio 

caro Rocco! Ti assicuro che ne avrei fatto proprio almeno! 

E ti ripeto che, per la posizione ufficiale in cui mi trovo, 

ho creduto dover andarvi47.

Pagliara: Ho sentito il Guglielmo Tell, a Monaco. Pare in-

credibile: non una sola sillaba mi hai scritta: Otello! Mi hai 

fatto avverare la mia previsione in modo mostruoso!!!»48.

Pagliara [alla signora Martucci]: «ma è possibile che non 

abbia potuto scrivermi una sola parola su l’Otello?49.

Martucci: quando fui a Milano per l’Otello, Ricordi mi si 
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mostrò molto premuroso. Volle presentarmi a Verdi che 

fu d’una cortesia addirittura inaspettata da me, che ne 

avevo sempre sentito parlare come d’un uomo burbero 

e scortese. Mi disse che era felice di conoscermi, che de-

siderava di sentirmi e che aveva saputo del successo di 

Torino; a questo proposito parlò però molto male dell’Or-

chestra del S. Carlo, dicendo che tutti dormono, e che un 

autore non può arrischiare di darvi un lavoro50.

Pagliara: Carissimo Peppe, sia benedetto il Signore Dio 

onnipotente, che ha creato il cielo e la terra e ti ha fatto, 

finalmente capire il dovere di dare notizie di fatti tuoi 

al povero amico lontano, con minor laconismo del so-

lito! Sono, in gran parte, calmato; e lo sarò interamente 

quando il Padre Eterno (…)ti avrà rischiarata la mente al 

punto di farmi scrivere l’impressione ricevuta da l’opera 

verdiana! Mi dirai anche se la conoscenza, con le rela-

tive cortesie, è avvenuta prima o dopo l’udizione, onde 

io possa tener conto de l’influenza che essa abbia potuto 

avere, per avventura, sul giudizio!51.

Pagliara [a Maria Martucci]: Con Peppo – Guglielmo il ta-

citurno – sono in collera, perché non sono ancora riuscito 

a convincermi che ho meritato quello che egli mi ha fatto 

per l’Otello, credo averlo già scritto, pur sottomettendo-

mi al vostro comando di non insistere; ci arriverò a poco 

a poco, e finirò per dire a me stesso che egli ha ragione 

ed io ho torto! Per ora il mio stato di irascibilità sfrenata 

non ha voluto ancora consentirmelo, non ostante la bona 

volontà!...52.

L’epistolario rivela un Martucci intimo anche in occa-

sione di capitoli ufficiali della storia politica e cultura-

le della giovane Italia. Si scopre uno scrittore facondo, 

a tratti pungente, come in occasione di una lezione di 

Carducci all’Università di Bologna: 

(…) mercoledì scorso, andai all’Università per udire il 

Carducci. Caro mio, è incredibile l’infelicità che ha nel 

parlare: nel suo volto, si legge uno sforzo continuo che 

fa per manifestare la sua idea; stenta assai: spesso rima-

ne sopra una preposizione, cercando il nome che non gli 

viene, ed è obbligato, perciò, a ricorrere a dei pezzetti di 

carta, sui quali tiene gli appunti della lezione. (…) Du-

rante la lezione, si dimena sempre: è un omo di una vi-

vacità straordinaria; i suoi occhi sono lucenti lucenti: ed 

anche in quella continua ricerca di vocaboli che fa quan-

do parla, si rivela, indiscutibilmente, il forte poeta, l’omo 

superiore!53.

Il racconto dei funerali di Minghetti rivela un’insospet-

tata ironia: 

Come sai, a Bologna, le esequie di Minghetti furono fatte 

con gran pompa. Fin dalle prime ore del mattino, la città 

era in gran movimento, e sì che anch’io fui in gran movi-

mento, avendo avuto l’invito del municipio, per assistere 

al ricevimento della salma alla stazione, alle nove precise, 

5. Angelo Dall’Oca Bianca, Ritratto di Rocco Pagliara. Fondazione 

Pagliara. Napoli, Suor Orsola Benincasa.
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a seguire poi, il convoglio funebre alle undici. Caro mio, 

non mi sono mai trovato in mezzo a tanta gente. Tutti 

gl’invitati eravamo in marsina, e puoi immaginare il fred-

do che abbiamo sentito. Al momento dell’arrivo del treno, 

quel poco d’ordine che v’era stato fino allora si cambiò in 

un disordine tale che non si andava né avanti né indietro; 

due bande musicali, poco distanti l’una dall’altra, into-

narono simultaneamente, due marcie funebri, di tonalità 

differente: c’era da mettersi, proprio, le mani alle orecchie! 

In un momento, mi trovai talmente stretto nella folla che 

avrei dato non so che cosa per uscirne, e dire che ero uno 

degl’invitati! (…) Tutto era già disposto pel convoglio fu-

nebre. Noi si era ancora fermi nel piazzale della stazione, 

mentre già da un pezzo sfilavano, con bell’ordine, tutte 

le rappresentanze. Avremmo potuto anche noi costituirci 

per rappresentare l’arte musicale; ma gl’inviti ai professo-

ri, diramati dal municipio, giunsero il giorno dopo delle 

esequie, sicché non eravamo presenti che ben pochi, anzi, 

prima che il corteo funebre si mettesse in movimento, 

il Busi aveva già preso il volo! Più d’una volta, ci siamo 

dimenticati dove avremmo potuto metterci e sotto quale 

bandiera; gli allievi del Liceo musicale si erano associati 

ad altri studenti, ma noi, essendo in pochi, eravamo pre-

occupati, anche perché un factotum venne a domandarci 

quale società rappresentavamo. Finalmente, vedendo che 

il corteo s’incamminava, ci decidemmo ad unirci ad una 

Società qualunque, ma, dopo poco, ci accorgemmo di es-

sere in mezzo a contadini! (…). Finalmente passando di 

Società in Società, trovammo il nostro posto fra un grup-

po di letterati, artisti, direttori d’istituti e professori. Non 

è possibile chiarire la quantità di gente che era in istrada 

e sui balconi, dai quali pendevano drappi bianchi listati 

di nero; anzi, mi ricordo d’aver visto, sovr’una finestra un 

piccolo drappo bianco insieme ad uno nero, che avevano 

preso la forma d’una mutante e d’una giacca!54.

A ricevere questi divertiti racconti da Bologna Pagliara 

è in Baviera, in un grand tour musicale ed esistenziale: 

«due giorni deliziosi a Francoforte, passammo qualche 

ora a Cologna, a vedere il celebre Duomo; ieri, fummo ad 

Utrecht, ed oggi siamo giunti in questa magnifica città, 

ne la quale resteremo tre giorni»55; segue l’Aja, «che vidi 

benissimo e con molto piacere. Il viaggio è fatto ne le più 

splendide condizioni»; poi Monaco, dove Pagliara e il Ba-

rone assistono a Il sogno di una notte d’estate con musica 

di Mendelssohn, «un vero diletto spirituale!». In occasio-

ne del Tristano a Monaco, nella lettera del 30 agosto 1887 

scrive: 

Ho (…) provato impressione profonda, indescrivibile! Ho 

creduto, in alcuni momenti, di perdere addirittura i sensi 

per la forte emozione che mi recavano quei suoni pieni 

di tormento e di angoscia! Durante tutta l’esecuzione, 

ho gioito e sofferto insieme a Tristano! Puoi immagina-

re quanto io sia contento di essermi deciso a fare questa 

succosa escursione artistica: e come sarei più felice, se mi 

trovassi in tua compagnia!.

Non mancano momenti di disincanto, come in occasio-

ne di un’esecuzione di Haydn nella perfetta Germania: 

Domenica scorsa, alla Cattedrale, udii una messa di 

Haydn. Le voci, mi sembrarono alquanto sfiatate! Credo 

che l’organizzazione della Cappella sia come quella del 

nostro S. Petronio di Bologna, che gli artisti sono tutti 

pensionati, e quindi cantano finché non moiano! (…) Sere 

scorse, udii un concerto della banda militare: l’esecuzio-

ne fu ottima, ma il programma, ad eccezione di due bel-

lissime danze di Brahms, era degno di Casalnuovo!! (…) 

Anche in Germania si fa della roba indecente!!56.

Come si concluse il viaggio sulle orme di Wagner? 

Quanto giovò al romantico Pagliara? Il soggiorno in Ba-

viera, iniziato con molte aspettative, si rivela deludente 

rispetto alle attese: «Ho capito che la mia esistenza è fi-

nita, e che il meglio che possa convenirmi è di vivere in 

calma presso la mia famiglia (…) lo spleen mi domina e 

mi tortura!»57. Già nella primavera del 1887, passati sei 

mesi, Pagliara comincia «a sentire violentissimo il biso-

gno di rivedere parenti e amici»58. Poco dopo: 

Il Barone partirà il primo aprile e resterà in viaggio quin-

dici o venti giorni, durante i quali io starò qui con la si-

gnorina Maria ed un’altra vecchia zitella! In verità, sono 
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stato a un punto a lasciare questo Castello e tornarmene a 

Napoli prima de la sua partenza, perché, ne’ giorni scor-

si, ho molto sofferto; ma, per varie ragioni, ho pensato di 

restare. Se continuerò a star così, durante l’assenza del 

Barone, al suo ritorno, farò armi e bagaglio per l’Italia: se, 

con l’aprile starò un po’ meglio, tirerò fino al trenta mag-

gio, epoca per la quale, definitivamente, dovrò partire di 

qui. Caro mio, sono proprio condannato a una perenne 

lotta spirituale! Quando soffro, e, in qualche momento, è 

proprio molto, vorrei scappare su la corda del telegrafo: 

poi mi prende una vena di disperazione di ripresentarmi 

a casa mia ancora in questo triste stato pietosissimo!59.

L’irritazione nei confronti del Barone cresce («Ed io son 

qui come un prigioniero, mentre ora sono seccato e stanco, 

e non vedo il momento che egli torni, per fuggir, subito, in 

Italia!»60) e trova un suo culmine quando sfuma la possibi-

lità di assistere a Milano ai concerti di Martucci: «il Barone 

è tornato qualche ora fa, e non vuol lasciarmi partire prima 

de la fine di questa settimana; (…) devo sacrificarmi a resta-

re in una prigionia che ora mi è divenuta tutt’altro che dolce, 

specie ora che mi impedisce di trovarmi costà ad una vera 

festa de lo spirito!»61.

Del resto sin dai primi momenti Rocco, pur apprez-

zando le mille cortesie e l’amabilità dei suoi ospiti, aveva 

mantenuto un atteggiamento disincantato, «molto cauto 

e delicato», cercando «di non urtare la suscettibilità di 

nessuno, tanto più che, tra loro, si dissimulano, molto 

bene, le antipatie ed i giudizi severi!»62.

Giunto in Italia, la presa di distanza dall’ambiente 

salottiero della nobiltà tedesca è netta. L’8 luglio 1887 

scrive dalla sua residenza di Moiarello: «ma tu sai che 

io ho vissuto, assai volentieri, questi sei mesi in un am-

biente ricco ed elegante, senza però ubriacarmi troppo e 

dispormi a rimpianti inutili e sciocchi!». L’amicizia col 

Barone si dissipa velocemente e il 31 luglio, a poche setti-

mane dal rientro in Italia, è già dichiarata chiusa: 

Il Barone non mi ha più risposto, né io gli scriverò più, 

se non mi scrive. Credo che l’abbiamo gentilmente rotta. 

Non me n’importa niente, perché so di non avere nulla 

perduto: è omo di gusti superficiali e fugaci, e la nostra 

simpatia fu una fiamma di paglia! Vedrò se mi scriverà, in 

una prossima circostanza, ne la quale dovrebbe scrivermi.

Se il Barone è «omo di gusti superficiali e fugaci», al-

trettanto fugaci sono le disillusioni di Rocco, che non 

tarda a trasferire quell’esperienza biografica nei territori 

della memoria; fino al desiderio di ritornare in Baviera. 

Gli anni trascorsi sembrano aver cancellato insofferenze 

e risentimenti, lasciando il posto al ricordo dolce, lieve e 

cortese di quella esperienza, suggellato in versi:

Ritorno a Neubern

Le piccole fontane

m’han dato il benvenuto

mi volsero un saluto

il tiglio, il noce, il fior.

M’han detto: be’ tornato

fantastico poeta,

la mente irrequieta

a riposare ancor!

Vieni al castel cortese

vieni sul colle aprico,

il dolce sogno antico

a risognare alfin.

E quando della pace

sarà trascorsa l’ora,

almen più forte ancora

riprendi il tuo camin63.
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1 Coetaneo e amico di Pagliara, Giuseppe Martucci (Capua, 6 gen-

naio 1856 - Napoli, 1 giugno 1909) allievo di Beniamino Cesi e dal 

1902 Direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 
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2007; Gli autografi della Fondazione Pagliara. Giuseppe Martucci, a cura 
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ci»). Parte di queste lettere sono trascritte in F. Bissoli, La Biblioteca 
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cura di M. Montinari, Fiesole 1979, p. 26 sgg.).
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per gli amatori di musica, in Idem, Opere, edizione italiana condotta sul 

testo critico originale stabilito da G. Colli, M. Montanari, VI, III, 

Il caso Wagner, Crepuscolo degli idoli, L’Anticristo, Ecce homo, Nietzsche 
contra Wagner, versioni di F. Masini, R. Calasso, Milano 1986, pp. 

5-50 (in part. p. 6). Cfr. anche F. Nietzsche, Scritti su Wagner, Richard 
Wagner a Bayreuth, Il caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, con un sag-

gio di M. Bartolotto, trad. di S. Giametta, F. Masini, Milano 1979, 

ed. cons. Milano 1992. 
5 V. Pica, Arte aristocratica, in “Arte aristocratica” e altri scritti su 
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letana, in Idem, La Biblioteca Musicale della Fondazione Pagliara, cit., pp. 

IX-LI, a p. XV. Cfr. R. Bragantini, I poeti di Martucci, in Giuseppe Mar-
tucci. Da Capua all’Accademia di Santa Cecilia, cit., pp. 43-61. Nel 1889 

Pagliara scrive per Martucci ancora due testi per musica, O fiori dal 
rorido calice ed Esulta anima mia, due canti religiosi per voci bianche 

realizzati per le alunne del Suor Orsola Benincasa.
12 Nelle sue lettere Pagliara trascrive spesso «Neuburn». Nel citare 

le lettere si manterrà la trascrizione d’Autore.

13 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Monaco, 14 dicembre 

1886.
14 Idem, Wagneriana. II-II, in «Napoli Letteraria», III, 1886, 27-28. 

Cfr. G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 21 ottobre 1886.
15 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Neuburn, 20 dicem-

bre 1886.
16 G. Depanis, L’Anello del Nibelungo di Riccardo Wagner, Torino 

1896, p. 8.
17 Cfr. B. Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in Idem, 

La letteratura della nuova Italia, IV, Roma-Bari 1973, p. 255.
18 Cfr. E. Giammattei, Il romanzo di Napoli. Geografia e storia lettera-

ria nei secoli XIX e XX, Napoli 2003, p. 50 sgg.; G. Galasso, Tradizione 
e metamorfosi di un’antica capitale, in Napoli, a cura di Idem, Bari-Roma 

1987; A. Palermo, Mezzo secolo di cultura a Napoli, in Storia della civiltà 
letteraria italiana, a cura di G. Bàrberi Squarotti, Torino 1994, V, Il 
secondo Ottocento e il Novecento, I, pp. 193-244.

19 Cfr. R. Pagliara, Viaggio musicale. Verso Bayreuth (Baviera), in «Il 

Mattino», 16-17 agosto 1892; Idem, Viaggio musicale. Il tempio di Wa-
gner, in «Il Mattino», 22-23 agosto 1892; Idem, Viaggio musicale. Parci-
val, in «Il Mattino», 25-26 agosto 1892; Idem, Lohengrin, in «Il Matti-

no», 1-2 marzo 1893. 
20 M. Siniscalchi, Rocco Eduardo Pagliara, in «Gazzetta Lettera-

ria», 38, 18 settembre 1886, p. 306.
21 Per una bibliografia dettagliata di Pagliara pubblicista si riman-

da a P. Villani, La seduzione dell’arte cit.
22 Baby [R. Bracco], Intermezzi musicali, in «Corriere di Napoli», 

21-22 giugno 1889, p. 2.
23 R. Pagliara, Wagner, in «Fantasio», 1883, 4, 15 marzo, poi in 

Idem, Intermezzi musicali, Napoli 1889, p. 60.
24 Il carteggio Del Balzo-Pagliara (1894-1896) è trascritto in L’Euro-

pa a Napoli. Rocco Pagliara 1856-1914, cat. mostra, Napoli 2003, a cura 

di M.T. Penta, Napoli 2003, pp. 200-215. 
25 Cfr. L. d’Alessandro, L’educazione alla libertà ed al Risorgimen-

to nelle lettere di Adelaide Del Balzo, in L’Istituto Suor Orsola Benincasa. 
Cento anni di cultura a Napoli 1895-1995, Napoli 1995, pp. 185-192. Cfr. 

anche il recente G. Spina, Mediterraneo delle donne. La principessa di 
Strongoli, il Suor Orsola Benincasa e l’insegnamento della storia dell’arte, 
prefazione di G. de’ Giovanni-Centelles, Napoli 2015.

26 Sulle polemiche che coinvolsero Pagliara nella direzione del 

Conservatorio (e anche sul ruolo assunto da Salvatore Di Giacomo), 

cfr. T. Grande, Contributo alla storia della Biblioteca del Conservatorio 
di musica San Pietro a Majella di Napoli: gli anni 1889-1935, in «Fonti 

Musicali Italiane», III, 1998, pp. 199-214.
27 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Neubeuern, 6 gennaio 

1887.
28 La «Baronne» è Maria von Holleufer, sorella del Barone, alla qua-

le Pagliara avrebbe dedicato una sua raccolta di traduzioni di poesie 

tedesche, Riflessi nordici, traduzioni di liriche di autori nordeuropei, 

alcune delle quali già apparse in riviste. Il volume fu edito a Napoli, 

dall’editore Santojanni, poi con il titolo Riflessi nordici. Liriche dal te-
desco, Napoli 1899.

29 Milano, Ricordi, 1885.
30 Mario Pasquale Costa, compositore, pianista e tenore (Taranto 

1858 - Montecarlo 1933), dopo aver studiato al Conservatorio di Na-

poli, si trasferì a Londra dal 1881 al 1885, poi a Parigi fino al 1890, 

interpretando con notevole successo le sue canzoni, composte quasi 

tutte su versi di Salvatore Di Giacomo, tra cui ricordiamo: Luna Nuo-
va, Era de maggio, Catarì, Serenata napolitana. Tra le opere: Le disilluse, 
L’Histoire d’un Pierrot, Il Capitan Fracassa, Posillipo; ha inoltre musicato 

l’inno Fratelli d’Italia e composto un centinaio di marce, valzer e pezzi 

per pianoforte, editi dalla Casa Cappell di Londra.
31 Luigi Denza (Castellammare di Stabia/Napoli 1846 - Londra 
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abstract

Rocco Pagliara and Giuseppe Martucci: Inedited Passages of a Wagnerian Conversation

The epistolary exchange between Giuseppe Martucci and Rocco Pagliara from 1885 to 1902, of great interest for the his-

tory of Wagner’s reception in Italy, is no less uselful for the light it casts on Neapolitan cultural life in the late nineteenth 

century, including its popular forms – from the Exposition to the Neapolitan Society for the Promotion of Fine Arts, 

from the Piedigrotta Festival to periodicals and daily newspapers. Their thick correspondence reveals a warm, fraternal 

friendship, in which the difference in temperament between the two – Martucci reserved and absorbed in his work, 

Pagliara torn between his work and his passionate nature, prone to polemics – was such that they complemented each 

other in their roles. In fact, Rocco was very active in his relations with entrepreneurs and dealers in promoting both his 

friend and his beloved Wagner. He took the difference between them as a stimulus to seek projects they could work 

together on, the Poemetto, “La canzone dei ricordi” [The Song of Memories]. Their correspondence also shows Martucci 

to have been an eloquent writer, capable of refined irony (for instance, in describing Minghetti’s funderal) or caustic 

analyses (as in his comments in a university lecture on Carducci).

1922), dopo aver studiato Composizione al Conservatorio di Napoli 

con Mercadante, si stabilì a Londra dove fu direttore della London 

Academy of Music e professore di canto nella Royal Academy of 

Music. La sua attività di compositore (oltre cinquecento opere, con 

testi in italiano, francese e inglese) è quasi interamente costituita da 

romanze, canzoni in dialetto e melodie. È l’autore della celebre Funi-
culì-funiculà. Altre sue canzoni: Lu telefono, Uocchienire, Duorme, Facite 
ammore, Tirate ’a renza [con testi di Pagliara], Rosa.

32 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Napoli, 13 settembre 

1887.
33 Dell’insegnamento «orribilmente contrario» alla sua natura, 

come anche delle ripetute richieste di aspettativa, Pagliara riferisce 

alla moglie di Giuseppe Martucci, Maria (lettera del 16 novembre 

1887 e lettera del [?] ottobre 1887). 
34 R. Pagliara, lettera a Maria Martucci, [Neubeuern], 28 marzo 

1887.
35 Idem, lettera a Maria Martucci, Moiarello, 25 luglio 1887.
36 Idem, lettera a Maria Martucci, Moiarello, 12 agosto 1887.
37 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 16 giugno 1887.
38 Idem, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 6 luglio 1887.
39 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Moiarello, 29 agosto 

1888.
40 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 11 gennaio 1887.
41 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Neubern, 14 gennaio 

1887.
42 La stesura de La canzone dei ricordi attraversa tutta la corrispon-

denza di quel periodo, leit-motiv aggregante dell’amicizia tra Pagliara 

e Martucci, spesso Pagliara ha come interlocutrice attenta la moglie di 

Martucci, signora Maria.
43 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, [Neubeuern], 12 feb-

braio 1887.
44 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 14 gennaio 1887.
45 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 17 gennaio 1887.
46 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Neubern, 19 gennaio 

1887.
47 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 25 gennaio 1887.
48 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 12 marzo 

1887.
49 Idem, lettera a Maria Martucci, Neubeuern, 22 marzo 1887.
50 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 23 marzo 1887.
51 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 26 marzo 

1887.
52 Idem, lettera a Maria Martucci, Neubeuern, 30 aprile 1887.
53 G. Martucci, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 19 ottobre 1886.
54 Idem, lettera a Rocco Pagliara, Bologna, 21 dicembre 1886.
55 R. Pagliara, lettera a Giuseppe Martucci, Amsterdam, 2 febbra-

io 1887.
56 Ibidem.
57 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern 28 [gennaio] 1887.
58 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Schloss Neubeuern, 12 marzo 

1887.
59 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 26 marzo 1887.
60 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 30 aprile 1887.
61 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 8 maggio 1887.
62 Idem, lettera a Giuseppe Martucci, Neubeuern, 6 gennaio 1887.
63 Autografo datato 12 agosto 1892.


