
INTRODUZIONE 
 
 
 
Nel 1995, leggendo la biografia di Maria Stuarda scritta 

da Stefan Zweig, rimasi colpito da un mio omonimo perso-
naggio storico. Parrà bizzarro che un Davide Riccio del ’900 
o degli anni 2000, come preferite, abbia scritto un libro su 
un altro Davide Riccio del sedicesimo secolo; ma non deve 
nemmeno stupire che, per curiosità, specialmente in tempi 
di più agevoli e rapide ricerche telematiche da una parte al-
l’altra del mondo, venga voglia prima o poi di investigare 
sui propri omonimi. Ancor più dopo averne scoperto uno 
di tanta importanza, rimasto però in patria quasi del tutto 
sconosciuto e ignorato. Il musicista Frank Zappa scoprì un 
omonimo musicista e compositore italiano del diciottesimo 
secolo, completamente dimenticato, tale Francesco Zappa, 
di cui incise partiture mai più eseguite, pur scegliendo di in-
terpretarle con i suoni digitali del Synclavier nell’album 
“Francesco Zappa”.  

A dire il vero ce n’è anche un altro, di Davide Riccio, car-
bonaro cilentano figlio del medico Riccio Nicola da Cardile, 
che nel 1828 prese parte alla rivolta del Cilento organizzata 
dalla setta dei Filadelfi con a capo il canonico De Luca di 
Celle di Bulgaria. Fu catturato dalle guardie borboniche, in-
sieme ai fratelli Alessandro e Licurgo, e giustiziato. Le loro 
teste furono mozzate ed esposte per molti giorni al pubblico 
nella piazza di Cardile. Si racconta che cominciarono a im-
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putridire al punto che i vermi cadevano, nutrendo cani e 
galline. E cruenta e orrenda fu anche la fine del torinese o 
pancalierese Davide Riccio in Edimburgo nel 1566. Finora 
a me è andata decisamente meglio, ma – pure incrociando 
le dita – mai dire mai. 

Inizialmente mi entusiasmò constatare che del mio omo-
nimo non esisteva narrazione, se non quella circoscritta al 
solo periodo vissuto alla corte di Maria Stuarda, dall’invi-
diata ascesa al potere di segretario personale della regina di 
Scozia fino all’efferato suo assassinio; e poi molte altre noti-
zie frammentarie e contraddittorie, variamente sparse e di-
sperse. In verità, il personaggio che emergeva si poneva sem-
pre più in rilievo, anche nelle vesti di musicista e composi-
tore, invogliando alla ricerca e al tentativo di scriverne una 
monografia. E, questo, oltre la simpatia che pure ho sentito 
e sento ancora per l’omonimia. Le uniche biografie espres-
samente dedicategli sono state ad oggi “Seigneur Davie – A 
sketch life of David Riccio (Rizzio)” dell’avvocato A. Francis 
Steuart del 1922 e “David Rizzio and Mary Queen of Scots – 
Murder at Holyrood” di David Tweedie, pubblicato nel 
2006. E tuttavia non così complete da ritrovarvi molto di 
quello che per venticinque anni sono andato io scoprendo 
e raccogliendo via via su Davide.  

Questo non è un romanzo, poiché questa storia roman-
zata non è, ma un mosaico mirato a rivelare o suggerire 
quale fosse il Davide vero, o anche solo a ridubitarne: se 
quello di umili origini, brutto, deforme, nanesco, vile, ar-
rogante, che non scrisse alcuna musica né fece mai altro di 
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rilevante, se non che morire pugnalato ai piedi di Maria 
Stuarda, o il viceversa: un uomo di famiglia nobile, colto e 
di bell’aspetto, saggio e divertente, amico leale e incorrutti-
bile della regina di Scozia, grande musicista e cantante au-
tore di musica e di sonetti. E magari amante di Maria Stuar-
da e, chissà, padre di Giacomo VI di Scozia quindi I d’In-
ghilterra? In “History of England from the fall of Wolsey to the 
death of Elizabeth vol. II di James Anthony Froude (1895) 
è riportato lo stralcio di una lettera di Randolph a Leicester 
del 29 gennaio 1566. In essa è scritto: “Woe is me for you 
when David (Ritzio’s) son shall be a king of England (Guai a 
me per te quando David Ritzio diventerà re d’Inghilterra)”. 

Importante è che non consideriate questa mia biografia 
l’opera, tanto meno definitiva, di un impeccabile storico 
“laureato”, giacché la mia laurea e il mio lavoro, benché 
anche di scrittore, sono tutt’altro. Pensatelo pure come un 
lavoro amatoriale, un contributo, magari non scevro di er-
rori, ma il cui scopo è quello di riunire per la prima volta 
centinaia di frammenti in qualcosa di complessivo, un mio 
desiderio di stimolare gli storici professionisti verso ricerche 
più ampie e profonde intorno a un personaggio notevole 
quanto dimenticato o travisato. 

 
Davide Riccio 
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Ritratto di Davide Riccio – Royal Collection.  
Opera di George Jamesone, già posseduta  

da Lord Seaforth, Braham Castle. Secondo altri di anonimo.
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1. I NATALI 
 

La storia è l’arte di scegliere,  
tra molte menzogne,  

quella che somiglia di più alla verità. 
(Jean-Jacques Rousseau) 

 
 

Il suo vero nome fu Davide 
Riccio; ciò nonostante, secon-
do i disparati autori che lo 
hanno più o meno di passag-
gio ricordato nei secoli, Riccio 
è stato altresì indicato con nu-
merose varianti come: Davide 
o David ma anche Davie, 
Dauid, Davit o Dauidis Ricci, 
Rizzi, Rizzio, Rezzio, Rizzo, 
Richio, Riccioli, Ritio, Ritzio, 
Rizo o, dai francesi, Riz. In 
una lettera conservata nell’Ar-
chivio Mediceo è menzionato come Davide Ricciolo. Nei 
conti del “Compt of the Collector generall of the Thirds of Bene-
fices” del 1561 è invece David Rycheo. 

La maggior parte delle fonti riporta oramai che Davide 
nacque a Pancalieri, un comune di Torino, quantunque altre 
fonti menzionino, forse per confusione dovuta a tradizione 
orale e assonanza, la più vicina Moncalieri; l’anno più certo 
e più frequentemente riportato è il 1533, altrimenti il 1525 
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o, ancora, il 1540. Ad ogni modo è esistita anche una nobile 
famiglia Riccio o Ritio di Moncalieri, il cui stemma era d’az-
zurro, al castagno, sostenuto da un cane rampante, il tutto 
d’oro. Mi è stato riferito che i documenti in Parrocchia a 
Pancalieri incominciano dal 1590 e che i primi annali sono 
ormai illeggibili. Altra preziosa fonte di notizie sono i conti 
dei chiavari (i segretari comunali) e i catasti. In questi do-
cumenti non compare alcun Riccio in Pancalieri. Altri infine 
scrissero che Davide nacque a Torino intorno al 1500, fi-
gliuolo di un musico di questa città. 

Non esiste dunque alcun documento attestante l’origine 
pancalierese di Davide Riccio, a parte una memoria senza 
data indirizzata a Cosimo I Gran Duca di Toscana, forse del 
1566 … Dal Duca di Savoja (fu) mandato ancora da poi il 
conte di Moretta, et già la detta Reina pacificamente governava 
il suo regno et haveva per consiglio molti principali di quei si-
gnori et conti, et fra gli altri il conte di Murai suo fratello ba-
stardo detto milort Gemes et un suo segretario chiamato ser Le-
dinton. Et il prefato conte di Moretta menò seco allora per se-
gretario un David Riccio di Pancalieri in Piemonte, il qual 
nell’istessa maniera haveva prima servito Monsignor l’Arcive-
scovo di Turino, cognato di esso Signore, et molto bene esplicava 
il suo concetto nell’idioma italiano et fransese, et particolar-
mente era buon musico, dove che la Reina facendo dir sempre 
la messa nel suo palazzo, poiché era tornata, e pur assai deside-
rando d’havere una compagnia di musici, oltre che essa si diletta 
a cantare et sonar di viola, ordinò al marchese suo zio di pregar 
il conte di Moretta a esser contento concedergli per segretario 
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David; il che fatto et lasciato in Scozia, la Reina lo fece varletto 
di camera sua et dapoi lo creò segretario.  

Oggi Pancalieri è famosa per la produzione del cinquanta 
per cento di tutte le piante officinali prodotte in Italia, tra 
le quali spicca la menta piperita. Vi si trova anche un museo 
della menta e delle piante officinali e un liquore alla liquiri-
zia è stato dedicato a Davide da una ditta locale: c’è il ritratto 
dell’illustre (presunto) pancalierese sull’etichetta della ele-
gante bottiglia nera, quello che lo ritrae mentre imbraccia 
un liuto e la pelle ha di colore bruno. Si è detto infatti che 
Davide fosse di carnagione scura e questo, per l’azienda che 
produce la particolare bevanda, ha fatto il paio ideale con il 
colore nero della liquirizia. Il liquore si chiama “El Menestrel 
ëd Pancalé”, benché musicista di strada o menestrello Da-
vide parrebbe infine non essere stato. Non nell’accezione a 
noi più comune di artista appunto di strada né di cortigiano, 
che andava cioè di corte in corte, musicista girovago e giul-
lare di tradizione trobadorica occitana, com’era ai tempi 
dell’età feudale di Francia e d’Inghilterra; e più avanti ve-
dremo perché. 

Ma, in tema di strade e toponomastica in genere, una 
qualche via a lui ancora non è stata intitolata, né altro: né a 
Pancalieri, né a Moncalieri, né a Torino, né altrove.  

I suoi natali sono rimasti a lungo alquanto oscuri. O me-
glio: oscurati insieme a molta parte della sua storia. Come 
riportato da Renzo Rossotti, Carlo Tenivelli, nella “Biografia 
piemontese” del 1785, asserì che Davide derivasse da un ramo 
spurio dei Ricci del Monferrato, baroni di Solbrito, che sovente 
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usarono del nome di Davide. Tant’è che Luigi Gramegna, nel 
romanzo “Il Cicisbeo” del 1747, racconta del barone Paolo 
Rizzo di Solbrito come di un nipote di Davide. Altro ramo dei 
Ricci fu ascritto alle antiche famiglie nobili piemontesi quali 
signori dei feudi astigiani di San Paolo e di Cellarengo. Sul 
ramo spurio non è chiaro se si volesse intendere una non le-
gittimità per una nascita dalla relazione adulterina di un 
qualche avo, come suggerirebbe appunto l’aggettivo “spu-
rio”. In ogni modo, in merito alle sue origini, si è da un certo 
punto in poi tramandato che Davide fosse di modesta na-
scita e che suo padre non fosse altro che un umile musicista 
e maestro di ballo, da cui il nostro ereditò inclinazione e ta-
lento, imparando il mestiere di musicista. 

 
Quella dei Riccio è nota come una famiglia di piccola no-

biltà astigiana o almeno di alto lignaggio borghese, bene in-
trodotta nelle maglie dei poteri forti. I Riccio vantavano le 
proprie origini da Anscario I, marchese di Ivrea. Andrea Ric-
cio, vissuto a cavallo del 1200, partecipò alla IV Crociata 
(1204). Giovanni Angelo Riccio fu primo segretario del 
duca di Milano Francesco II Sforza (1495-1535). Il padre 
di Davide, Marco, dedicò verosimilmente risorse affinché i 
suoi figli crescessero istruiti, mandandoli all’università. 
David Tweedie ci dice infatti che Davide studiò all’Univer-
sità di Bologna, o di Ferrara, o di Padova oppure di Siena. 
Tra queste quattro Davide potrebbe aver studiato più plau-
sibilmente a Padova, università per sua tradizione legata alla 
casa dei Savoia fin dalla istituzione delle università di Torino 
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e di Vercelli. La nascita delle due università fu collegata al 
flusso migratorio di professori e studenti provenienti dalle 
Università di Padova (a Vercelli) e di Pavia (a Torino) in fuga 
dai travagli e dagli scontri dovuti alle discordie sulla reggenza 
dopo la morte di Gian Galeazzo Sforza a Milano e dalla bat-
taglia di Pavia nell’ambito delle guerre che opposero a lungo 
la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Nel ’500 la 
situazione tornò favorevole per il rientro dei professori nelle 
università di Padova e di Pavia, anche perché a Vercelli e 
nondimeno a Torino, dove comunque non mancarono il-
lustri laureati, tra i quali si ricorda Erasmo Da Rotterdam 
che a Torino si laureò in teologia nel 1506, le università pie-
montesi stentavano a svilupparsi. A Torino l’università iniziò 
a prendere una forma moderna, sul modello dell’Università 
di Bologna, solo nella seconda metà del ’500 con la riforma 
di Emanuele Filiberto e soprattutto in seguito alla riforma 
di Vittorio Amedeo II. Questi, nel primo Settecento, affi-
derà a Francesco d’Aguirre il compito di modernizzare e lai-
cizzare l’Università torinese, facendone un modello di rife-
rimento anche per la Sorbona di Parigi nel corso delle rifor-
me napoleoniche.  

Durante gli anni di gioventù di Davide, l’università di 
Torino non godeva dunque dello stesso prestigio di quelle 
citate da Tweedie. Sicuramente suo padre, dedito ad assicu-
rare delle degne carriere ai figli, dovette tenerne conto. 

A Padova, una delle università più antiche al mondo, fon-
data nel 1222, pochi anni prima di Davide aveva studiato 
anche Filiberto Pingone (1525-1582), storico e diplomatico 
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di Chambery, vicerettore a soli 22 anni nel 1549 della stessa 
Università di Padova, in seguito impiegato alla corte sabauda 
e dal 1560 Consigliere di Stato, vice Gran Referendario di 
Savoia e Rettore dello Studio su nomina di Emanuele Fili-
berto I.  

Il corso degli studi a Padova nel ’500 durava 5 anni. Gli 
studenti vi affluivano da tutta Europa. Dal Quattrocento al 
Seicento l’Università di Padova, sotto il governo della Re-
pubblica di Venezia, conoscerà il massimo splendore e di-
verrà il centro principale di studio e di ricerca internazionale. 
Nel ’500 grandi contributi porterà nelle discipline medico-
scientifiche, astronomiche, filosofiche, acquistando rino-
manza per il suo clima di grande apertura culturale. Qui, 
oltre all’Università dei giuristi (Universitas Iuristarum), 
venne creata l’Università degli artisti (Universitas Artista-
rum) che comprendeva gli studi di astronomia, dialettica, 
filosofia, grammatica, medicina e retorica. Non sappiamo 
quali studi seguì Davide ma, viste le sue eclettiche qualità 
peculiari, soprattutto artistiche e letterarie, verrebbe da pen-
sare che egli frequentò appuntò l’Universitas Artistarum. La 
sede, al tempo di Davide, era già quella nota come il Palazzo 
del Bo. Padova dunque, probabilmente per il prestigio noto 
anche alla Chambery dei Savoia; quindi per la presenza di 
Filiberto Pingone, che ne attesterebbe la maggiore conside-
razione tra i nobili di Chambery e di casa Savoia; per l’ac-
cortezza di Marco Riccio di mandare i propri figli a studiare 
in una sede universitaria di riconosciuto valore da parte dei 
Savoia e quel che ne sarebbe conseguito in termini di car-
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riera al loro rientro nel Ducato di Savoia. Paolo Rosso, au-
tore del libro “Le università nell’Italia medievale (secoli XII-
XV)” ci dice che l’età di accesso all’università in quel periodo 
variava da un minimo di 14 o 15 anni per gli studenti che 
iniziavano a frequentare le lezioni di arti liberali, mentre, 
per l’avvio dei successivi studi di diritto o di medicina, l’età 
saliva ai 16-17 anni. 

 
Il fratello Giuseppe (poi anglicizzato Joseph), che arrivò 

in Scozia con il diplomatico francese Michel de Castelnau 
il 25 aprile 1566 per prendere il posto di Davide dopo la 
sua morte, sicuramente non ebbe un’istruzione inferiore al 
consanguineo. Giuseppe, dopo la morte di Davide, avrebbe 
occupato il suo posto anch’egli con il grado di segretario, 
ma poiché ritenuto implicato nell’assassinio di lord Darnley, 
dovette fuggire dalla Scozia nel 1567 qualche tempo dopo 
aver ricevuto l’incarico. 

Quanto al padre parrebbe vero – se non altro perché no-
tizia ripetuta da molte fonti – che si intendesse di musica, 
trasmettendone la passione e forse insegnandone personal-
mente i primi rudimenti al figlio. 

Da qualcuno è stato ritenuto probabile che i Riccio di 
Solbrito San Paolo e Cellarengo si compiacessero di dichia-
rarsi in seguito parenti di Davide, fregiandosene a mo’ di 
blasone. Eppure quelli in cui visse Davide erano tempi nei 
quali la nascita e l’educazione, quanto meno una prospera 
estrazione borghese, costituivano delle chiavi indispensabili 
affinché si aprissero le porte del sapere e del potere. Adot-

33


