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ALLA NOBIL DONNA

MARIA GIovANNA GINEVRA ROTA-BASONI

BARONESSA SCOTTI

CHE A FIANCo DELLA MAGNANIMA GENITRICE

I) I PIETOSO INCOMIPARABILE AFFETTO

NEL (GRANDE INFORTUNI()

sovvENNE

GAETANO DONIZETTI





I 3 RAGI0NI DI QUEST0 LIBR0

Raccogliendo ed ordinando col maggiore studio, che ci é

stato possibile, le Notizie, i Documenti, e le Memorie, che

risguardano Gaetano Donizetti, non abbiamo pensato di fare

un lavoro, che o per la forma o per la tessitura potesse in

alcuna guisa avere la pretesa di un libro d'importanza sotto

il punto di vista letterario.

L'opera nostra è figlia modesta d'una circostanza straor

dinaria, e non aspira ad altro merito che a quello della oppor

tunità. -

Quando la prima volta nello scorso mese di ottobre si

diffuse nella Città nostra la notizia, che le salme di Gaetano

Donizetti e di Gio. Simone Mayr, tumulate da oltre un quarto

di secolo nel Cimitero suburbano di Valtesse, correvano pe

ricolo di confondersi colle molte altre, che successivamente

erano state deposte nelle medesime celle mortuarie, occorse

alla mente di taluni il dubbio doloroso, che le venerande re

liquie mortali dei due Sommi Maestri potessero in breve giro

di anni andare per ingiuria di tempo, o per incuria d'uomini

irreparabilmente perdute.
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Nato il dubbio, esso ingiganti subitamente per le molte

e contrarie voci, che al facile orecchio della popolazione lo

accompagnarono, e che in parte vere, in parte esagerate

da nessuno si potevano con informazioni sicure schiarire.

Perciò si prestava fede egualmente ed a chi diceva, che la

salma di Mayr riposta nella cripta morfuaria della nobile fa

miglia dei conti Regazzoni, ora Carrara, doveva essere intatta,

ed a chi affermava, che oramai e salina e feretro non sareb

bero più riconoscibili. Ma più ancorà affliggeva il sospetto,

diffuso con insistenza, che la bara gontenente lo scheletro di

Donizetti, e tumulata nella cella sepolcrale della nobile famiglia

Pezzoli, non fosse perfettamente chiisa, e si rendesse per conse

guenza probabile una completa distruzione di quelle onorande

reliquie.

Di ciò commossi giustamente i cittadini, e la Rappresen

tanza municipale pensarono provvedere , affinchè quegli

avanzi preziosi, troppo a lungo negletti, fossero tolti alla

possibilità di completamente consumarsi e disperdersi nell'oblio

di un Cimitero comune, ed il Municipio deliberò, che le ossa

di Donizetti e quelle di Mar levate dalle bare fossero riposte

con ogni diligenza entro apposite urne di rame.

Fu allora, che sorse/unanime e spontaneo nella popo

lazione il nobile pensiero/ di consacrare dopo tanti anni un

giorno a pubblica onoranza dei due insigni Compositori; e si

incominciò allora a distutere di proposito sulla convenienza

di collocare più degnamente le loro ceneri nella monumentale,

Basilica di S. Maria Maggiore, celebrando quella seconda tu

mulazione con una straordinaria solennità religioso-musicale.

Un'idea così generosa non poteva non fare rapido cam

mino, e non tradursi immediatamente in desiderio di tutti

vivissimo di vederla eseguita. Epperò, mentre per ordine del

Municipio, e presieduta dal Sindaco in persona,una Commis

sione ebbe compiuta una ispezione alle bare mortuarie nel Ci

mitero, e, mentre riconosciuta l'autenticità e la condizione degli

scheletri, il Municipio faceva allestire le urne metalliche, una

imponente adunanza di ragguardevoli cittadini conveniva nell'uf
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ficio della Società Industriale, ed eleggeva una Commissione

per le pubbliche onoranze a Donizetti e Mayr.()

In mezzo a tali circostanze è nato il progetto di questo

libro.

Poichè la benemerita Commissione stava avvisando ai

modi ed ai mezzi per commemorare nel modo possibilmente

il più splendido i due grandi Maestri, ed essa faceva appello

al concorso morale e materiale dei cittadini indistintamente,

abbiamo anche noi pensato di rispondere nella breve misura

delle nostre forze al simpatico invito.

E così ci parve, che in onore di Donizetti e di Mayr

avremmo potuto fare cosa meno fugace, ed egualmente grata

ai nostri concittadini ed agli estranei raccogliendo in un vo

(l) Prescelti a costituire la Commissione furono i signori:

Camozzi-Vertova nob. comm. Gio. Battista senatore del

Regno, presidente

Lochis conte Carlo - -

Tasca nob. cav. Vittore vice-presidenti

Agliardi conte Gio. Battista

Alborghetti conte Nicola

Alborghetti dottor cav, Federico

Bertuletti Giovanni maestro di musica

Frizzoni ing. Giacomo

Galli dottor cav. Michelangelo

Ginoulhiac cav. Cesare

Locatelli cav. Pasino

Maironi nob. Cesare

Nini cav. Alessandro

Tarenghi avv. Lodovico

Tiraboschi prof. Antonio

Zanetti, Bernardo maestro di musica.

In progresso di tempo la Commissione per l'aumentata e sempre

crescente difficoltà di soddisfare essa sola al grave suo compito, e va

lendosi della facoltà impartitale dal Comizio dei Cittadini, si aggiunse

altri Membri, cioè i signori:

per la Sezione dell'Alta Città

Benaglia conte Luigi

Bissetti avv. Luciano

Carrara nob. Giacomo

Lochis conte Ernesto

Martoni-Fracassetti ing. Santo

Maironi nob, Alberto

Nievo ing. Giuseppe

Petrali cav. Vincenzo

Rebba capitano Federico

Scotti barone Gio. Maria
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lume le notizie, i documenti, le memorie, i ricordi più inte

ressanti, che agli illustri trapassati si riferissero.

Fermato il concetto, raccomandata la bontà dell'intenzione

ad una volontà pertinace, sorretti da'consigli e dalla benevo

lenza di persone gentili, ajutati da circostanze fortunate, pos

siamo ora offrire compiuto questo libro, il quale contiene:

I. Una breve, ma esatta biografia di Gaetano Donizetti.

II. Un compendio della vita di G. Simone Mayr.

III. Una scelta collezione di 112 lettere di Donizetti, delle

quali 90 inedite.

IV. Una serie interessante di documenti inediti, che si ri

feriscono all'ultimo periodo della sua vita.

V. I ritratti più veri di Donizetti e di Mayr.

per la Sezione Rorgo S. Leonardo

Beltrami Vincenzo

Bertet Andrea

Bontempelli Francesco

Cavaliè Cesare

Cantù Giacomo

Enghel Adolfo

Ferrari dottor Carlo

Galetti Andrea

Locatelli Giovanni

Mazzola Paolo

Moretti Giuseppe

Raboni avv. Felice

Raboni avv. Liberato

per la Sezione Pignolo - S. Cateriana - HE. Palazzo

Alcaini dottor Costanzo

Beretta Egidio

Brentani nob. Antonio

Camozzi-Vertova nob. Cesare

Cattaneo Pietro

Cristoforis Luigi

Monzini dottor Antonio

Mora Giovanni

Tacchi Alessandro

Tassetti rag, Elia

Rosa avv. Giuseppe

Dalla Commissione furono nominati segretari: il Dr Federico Al

borghetti, ed altro, all'infuori di essa, il sig. Rodolfo Regazzoni.

Avendo nel mese di maggio rinunziato alla Presidenza il senatoro

commend. Camozzi-Vertova, la Commissione nominò Presidente il cav.

Vittore Tasca, ed in luogo di questo elesse vice-Presidente il nob. Luigi

Cucchi,



VI. I fac-simili degli autografi di Donizetti e di Mayr.

VII. I cataloghi delle loro composizioni musicali.

VIII. Due disegni dei Monumenti eretti nel Tempio di Santa

Maria Maggiore ai due Maestri.

Mentre ci disponevamo a tale fatica, che, ci sia permesso

il dirlo, non fu breve, nè mediocre, molti dubbi ci occorsero

alla mente, e non poche esitazioni fecero vacillare il nostro

proponimento. Per ciò specialmente, che si riferisce alla bio

grafia di Donizetti, noi, che avevamo sotto gli occhi le biografie

e le commemorazioni scritte in tempi diversi da Marco Bonesi,

Teodoro Ghezzi, Tommaso Persico, Gabriele Rosa, Agostino

Salvioni, Antonio Bellotti, Francesco Regli e Filippo Ciconetti,

non potevamo non riflettere senza sgomento, che ci sarebbe

accaduto troppo spesso di ripetere per filo e per segno cose

dette da altri prima e meglio che da noi, poichè i fatti non

si evocano dalla fantasia; e che più spesso ancora ci sarebbe

toccato di citare parole e giudizi, che sono già in giro per le

stampe. Siccome poi il più accurato fra i biografi di Donizetti

è senza dubbio l'avv. Filippo Ciconetti di Roma, così ci ar

restammo in sulle prime a riflettere, se per avventura non

avremmo sudato a rifare in gran parte con diversa, e certo

men dotta forma la strenua fatica del biografo romano.

Ma noi, che viviamo nella Città, in cui Donizetti ebbe

la culla; noi che intorno alla infanzia ed ai casi della sua

vita abbiamo famigliari le memorie e le tradizioni, che altri

a grande studio dovette ricercare da lontano e non sempre

felicemente; noi che abbiamo conosciuti da vicino molti de’

suoi compagni di giovinezza, parecchi de'suoi congiunti di

sangue, alcuni de'suoi amici più cari; noi infine, che al nostro

buon volere accoppiando tali occasioni avevamo potuto evocare

alla luce notizie e documenti sfuggiti alle indagini d'ogni altro

biografo, che dovevamo fare?

Trasmettere all'egregio Ciconetti, com'egli stesso richie

deva, le notizie ed i documenti nuovi, affinchè con essi ri

fondesse in piùfresca edizione la biografia del nostro immortale

concittadino? Lo avremmo desiderato, e la minore nostra

------------ s===–===–--
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soddisfazione in tal caso ci sarebbe stata compensata dal veder

reso da persona più autorevole omaggio più degno a Donizetti.

Ma per avere parecchi dei documenti inediti, dei quali

avevamo odorata la esistenza, facea mestieri una lunga serie

di trattative a noi soli possibile, e riguardo ad altri erano

assai incerte le nostre speranze di averli nelle mani. Frattanto

il tempo stringeva, l'occasione sarebbe sfuggita, e con essa

la circostanza straordinaria, alla quale soltanto alcune cortesie

eccezionali sembravano sorridere.

Pubblicare in opuscolo isolato le notizie da noi appurate,

ed i documenti da noi rinvenuti?Ci parve che faremmo peggio.

Non avrebbe potuto uscirne, che un lavoro scarno, monco,

e per di più goffo della pretensione di un saccente errata

corrige alle biografie già pubblicate. Per giunta, a volerlo

ridurre alquanto intelligibile, avremmo dovuto sobbarcarci

alla ingrata fatica di illustrare l'opuscolo con un opuscolo

più voluminoso di citazioni, di chiose, di schiarimenti, con

quanto diletto dei lettori, se mai ve ne fossero, è facile ad

immaginarsi.

Tutto considerato, il partito migliore ci è sembrato ancor

quello di narrare la vita di Donizetti, e di aggiungervi un

compendio della vita del Mayr, il cui nome non può andare

disgiunto da quella, poichè nella storia dell'arte, nelle vicis

situdini della loro esistenza, e nella gratitudine dei posteri

le due individualità si confondono in un solo amplesso. Se

Bergamo non avesse avuto Mayr, forse a questa Città ed

al mondo sarebbe mancata la gloria di Donizetti; e sebbene

lo sciorinare profezie sul regolo dei fatti compiuti sia cosa

che rasenti la ingenuità, si può almeno esprimere il dubbio,

che senza la intuizione divinatrice, e le paterne sollecitudini

del Maestro il discepolo non avrebbe potuto sprigionarsi dalla

atmosfera casalinga, che nel suo caso sarebbe stata l'asfissia

del suo genio. -

Nel discorrere della vita di Donizetti abbiamo procurato

di correggere via via le inesattezze, in cui per difetto di in

formazioni gli altri biografi sono incorsi, e di esporre nella sua
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vera luce, colla scorta dei nuovi documenti pervenuti a nostra

cognizione, l'ultimo ed infelicissimo periodo, che incominciò

colle prime avvisaglie della malattia, che colpiva in mezzo a'

suoi trionfi quella nobilissima esistenza, e si chiuse quando

l'astro già ecclissato scomparve dal mondo.

Fra i molti ritratti del Donizetti, che abbiamo esaminato,

giudicammo di prescegliere per la riproduzione quello, che

molti, ricordandosi ancora com' era vivo, ci additarono di

preferire.

Le lettere, che tutte abbiamo trascritto esattamente dagli

autografi, sono, come dicemmo più sopra, 112, delle quali :

le 26 dirette ad Andrea Donizetti suo padre ci vennero

favorite dal sig. Angelo Santi, uno degli eredi Donizetti;

le 21 undirizzate a Gio.Simone Mayr ci sono state gentilmente

affidate per la copiatura dal signor Luigi Massinelli, genero

del Mayr;

delle 58 indirizzate al maestro Antonio Dolci suo amicissimo,

49 ci furono cortesemente concesse dal signor notaio Antonio

Dolci, nipote del maestro Dolci;

la lettera al sig. Tommaso Persico, e quella al sig. Teodoro

Ghezzi le togliemmo dalla biografia del D.” Ciconetti.

Il fac-simile della lettera colla musica e coi versi ci venne

lasciato copiare per benevola accondiscendenza del Municipio

dall'autografo esistente nella civica Biblioteca di Bergamo.

Rispetto a queste lettere dobbiamo avvertire, che non

tutte pubblichiamo quelle, che avemmo la fortuna di vedere.

Alcune, e sono quattro soltanto, le dobbiamo ommettere per

riguardi a persone, od a famiglie, verso le quali avremmo

peccato di sconvenienza. -

In qualche lettera per buone ragioni, che non occorre

tampoco di mettere in chiaro, ci permettiamo di sopprimere

taluna frase o periodo, che ci sembrano raggi di luce indi

screta nel santuario della intimità, e dell'amicizia.

Del resto abbiamo creduto di rispettare religiosamente

gli autografi anche nelle loro macchie originali di sintassi,

e di ortografia. Il pubblico ha diritto di vgdere l'uomo qua

------------ ----- –––---
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l'era veramente, e poi Donizetti non è raccomandato all'am

mirazione dei posteri come erudito nelle scienze, nè come

professore di belle lettere. Ha gloria, che gli sovrabbonda,

nell'orbita immensa dell'arte musicale.

D'altra parte, di fronte a codesti giganti della razza

umana, che hanno la potenza irresistibile di mettere in con

vulsione gli affetti dei loro simili, di commuoverli alle sensa

zioni più intense della gioia e del dolore, di lacerare gli animi

nel delirio delle passioni più tremende, e di sollevarli poscia

a voluttà ineffabili di paradiso, quanta non è la nostra com

piacenza, se possiamo sorprenderli per un momento soli

nella loro camera, avvicinarli, e riconoscerli, foss'anche per

un solo minuto, non creature soprannaturali, ma uomini come

noi! Non è vero, che in quel minuto almeno ci sentiamo sol

levati da un incubo di sfiducia e di avvilimento, e che ci ri

nasce in petto la speranza di poter cogliere da quei fulmini

una scintilla, di seguire quelle traccie luminose, di tentare

se non altro, verso quei fari il nostro cammino?

La massima parte degli scritti di Donizetti, e delle lettere

specialmente, pajono ghiribizzati a furia; a quella mente, crea

trice così rapida e feconda, mancava o il tempo o la pazienza,

e forse più spesso l'uno e l'altra insieme di eseguire la ma

teriale traduzione de'pensieri sulla carta.

Molte volte il concetto è ne' periodi abbozzato a volo;

nessuno studio quasi mai della frase o della parola; la Cal

ligrafia, e l'Ortografia, così come la Sintassi, d' ordinario tra

scurate.Non pochi de manoscritti musicali sono formicaj di note

appene intelligibili; moltissime lettere o senza data affatto (*),

o segnate da iniziali nella data o nella firma.

Ma quell'epistolario è in complesso la cronaca vivente

de'suoi lavori, delle sue lotte per l'arte, delle sue emozioni,

e le doti dell'anima sua nobilissima vi brillano da cima a

fondo. -

(1) Noi però con una fatica improba di confronti, e di indagini ab

biamo potuto mettere a quasi tutte la data e l'indirizzo, lasciando come

le trovammo, quelle di cui assolutamente non si potè cogliere il bandolo.
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Nelle lettere dirette a suo padre traspira una confidenza

rispettosa; in quelle a Simone Mayr la devozione intelligente

e la riconoscenza affettuosa del discepolo; in quelle ad An

tonio Dolci, nella schietta effusione dell'amicizia, la modestia,

la generosità dell'animo, la incontaminata bontà del cuore,

l'affetto alla sua Bergamo, il brio e la gaiezza della fantasia

che in mezzo alle procelle d'una fortunosa esistenza conserva

ancora il sorriso della infanzia.

In talune c'è qualche cosa, che scuote e affascina, come

all'udire una scena dell'Elisir d'Amore, della Linda, della

Lucia, e nella guisa istessa che quelle armonie fanno dimenti

care l'uomo per adorare il genio, queste lettere fanno dimen

ticare il genio per innamorare dell'uomo.

Certo vi saranno dei critici, ai quali parrà uno sfregio

alla memoria di Donizetti la pubblicazione di qualche brano

de'suoi scritti, che non abbia importanza nè per la biografia

nè per l'Arte, e che troppo risenta della umiltà della parte

più prosaica della vita. Su tale appunto però tornerebbe

assai più facile aprire una discussione, che chiuderla, e si

potrebbe innanzi tutto rispondere, che anche la sincerità sto

rica ha le sue esigenze inesorabili, e che si falsa il concetto

della natura umana del pari che il sentimento del bello, e

del giusto, quando non si rispetta il vero, e la venerazione .

per gli uomini grandi si trasmuta in feticismo.

Questa però, ed ogni altra questione critico-filosofica, che

potesse pullulare intorno al nostro libro, noi le lasciamo al

l'acume dei dotti, che ne sanno più di noi, e che non hanno

mai paura di annoiare i lettori.

Ci siamo proposti di mettere insieme un volume senza

la più piccola ambizione ad onori letterari, lo ripetiamo, ed

al solo intendimento di offrire ai nostri concittadini una espo

sizione di fatti corredati, o, se vuolsi, intrecciati con una rac

colta di memorie, di ricordi, di documenti.

Abbiamo inteso a fare, ci sia lecito dir così, una foto

grafia della persona, e dell'ambiente, che circondava la esi

stenza del grande Maestro.



Ora se il pregio della pittura sta nel magistero sapiente,

con cui essa fa una sintesi estetica della bellezza naturale,

che imprende a riprodurre col pennello, il pregio della foto

grafia consiste nella schiettezza, con che ella traduce sulla

lastra gli oggetti, la cui immagine cade nel campo delle sue

lenti.

Non ci bastando il poco ingegno a presentarci come pit

tori, ci valga almeno la buona intenzione di far le nostre

prove come fotografi.

Qualche parola sui documenti.

Tutti coloro, che prima di noi hanno scritto della vita

di Donizetti, hanno lasciato, a nostro avviso, una lacuna

troppo larga riguardo all'ultima fase di quella splendida e

travagliata esistenza. Parve forse agli uni, che il genio ecclis

sato nella impotenza e nelle torture d'una irreparabile crisi

fisica non meritasse più altro dal mondo, che uno sguardo

fugace di pietà e di compassione. Altri può aver pensato, che

la commozione di quello spettacolo desolante d'immeritata

sventura si dovesse a'lettori risparmiare.

Lo stesso avv. Ciconetti, che con diligenza coscienziosa

raccolse ed espose molte delle circostanze, che così compas

sionevolmente segnalarono il tramonto della intelligenza di

. Donizetti, ha dovuto lasciare in oscuro parecchi punti dello

infelicissimo episodio; e ciò senza dubbio per la ragione, che

alla pazienza indagatrice dello scrittore rimasero ignoti dei do

cumenti preziosi, che noi più fortunati potemmo in questi ul

timi tempi discoprire. .

Anche il desiderio di supplire ad un tale difetto è stato

uno dei più insistenti consiglieri di questa nostra fatica;giacchè

il narrare per filo e per segno le vicende, che accompagna

rono la fine angosciosa dell'insigne compositore lo reputiamo

un atto di giustizia. E ciò non tanto per riguardo a Lui, che

di grandi affetti vivrà immortale nel cuore degliuomini, quanto

in riguardo a' suoi contemporanei, che hanno bene meritata

la riconoscenza dei posteri.

È giusto che si conosca come la generazione, che ci ha
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preceduto, e che è stata così unanime nel profondere applausi

ed onori al Sommo Maestro, non si è scordata di lui allora

che la sventura lo colse, e dall'apogeo della felicità lo balzò

quasi d'un colpo nell'ebetismo, e nel silenzio precursore della

ImOrte.

È giusto, che si sappia, che l'ossequio e la riconoscenza

del mondo, così come l'amore dei congiunti, e l'affetto degli

amici hanno vegliato con pietosa sollecitudine al capezzale di

Donizetti, e che quando ogni speranza di salvarlo fu perduta,

quella sollecitudine istessa del cuore di una famiglia amica a

lui confortò minuto per minuto i lunghi mesi di agonia, e

ne raccolse desolata l'ultimo respiro.

Un ultima spiegazione ai cortesi lettori ed abbiamo finito.

Ci potrà essere chiesto il perchè noi abbiamo composto

questo libro a quattro mani.

Per una ragione semplicissima. Otto mesi fa nè l'uno,

nè l'altro di noi aveva pur pensato a questa faccenda. Dalla

prima idea, che la occasione ce ne suggerì, alla deliberazione

di effettuarla era trascorso un intermezzo di consultazioni, di

riflessi, di esitanze, di indagini: tutto ciò insomma, che co

stituisce il tastare terreno, e così s'era perduto un altro mese.

Poi, accolta l'idea, si vide che se un lasso di sette

mesi congiunto ad una grande lena di lavoro avrebbe potuto

bastare a raccogliere e disporre alla meglio tutti gli elementi

del libro, per darlo stampato al pubblico entro il termine

fisso del mese di agosto, faceva d'uopo inviare alla Tipografia

il manosritto almeno due mesi prima, poichè i tipografi im

primono, ma non mettono insieme i caratteri a macchina.

I sette mesi adunque utili si riducevano a cinque, e la

ristrettezza del tempo ci pigliava alla gola; ma anche l'ultima

difficoltà si volle a qualunque costo affrontare, e perciò si

decise di spartire la fatica da buoni amici, e di fare in due

quello, che uno solo non avrebbe potuto. Così l'uno di noi

s'impose il compito di adunare i materiali, l'altro di coordi

narli: ed ecco ora il frutto. -

Lo raccomandiamo alla benevolenza dei lettori.
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VITA

GAETANO DONIZETTI





PARTE PRIMA

Infanzia e Giovinezza.

Quella parte della Città di Bergamo, che siede

in alto sulla pendice dei colli, e che soggiorno dei

suoi primi abitatori fu di poi per lunga serie di secoli

il santuario geloso della vita Municipale, ha dal lato

di ponente un suburbio, che è detto il Borgo Ca

nale, e che rimase staccato al di fuori delle mura,

allora che la Repubblica dei Veneziani nel secolo XVI

per ragioni inesorabili di militare previdenza volle

isolata e tutta ricinta di poderosi baluardi l'acropoli

Orobica. Ora il Borgo Canale è formato da una

doppia fila di modeste abitazioni allineate per breve

tratto sui fianchi della via, che seguendo la china

del monte mette al piano solcato dal Brembo.

Verso la fine del secolo passato erano due rami

di famiglie Donizetti, che abitavano nella Città e nei

suburbi circostanti.Vediamo però nei Registri delle

Parrocchie ch' eSSe diScendevano tutte da un Solo

stipite, cioè da un Ambrogio Donizetti il quale nel
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1750 viveva nel Borgo Canale; ed i cui maggiori

cento anni prima all'incirca erano venuti dalla Valle

di Pontida ad accasarsi nella Città.

Andrea Donizetti, il padre di Gaetano, e la sua

moglie Domenica Nava stavano nel 1790 a pigione

in tre camere nella parte più umile d'una casetta

del Borgo Canale. Dello squallido, ma pur sempre

caro abituro, in cui aveVa Veduto la luce, non di–

sdegnava di ricordarsi il grande Maestro, anche al

lorquando il suo genio lo aveva portato così in alto

fra gli splendori della fama, e della ricchezza. At

traversando nel luglio del 1843 la Baviera per re

carsi da Vienna a Parigi, aveva veduto da lontano

il villaggio di Mendorff, e la casa, in cui era nato

il suo Maestro Simone Mayr, e narrando subito dopo

in una lettera al Maestro la dolce impressione,

che la vista di quella casa gli avea fatto nascere

nell'animo, aggiungeva queste parole: io nacqui

sotto terra in Borgo Canale; scendeasi per una

Scala, dal cantina, dove ombra di luce non mai

penetrò.(*)

I genitori di Gaetano erano poveri operaj, ed

amendue lavoravano, all'arte del tessere tela, che

era tradizionale nella casata dei DOnizetti. Ma nel

l'anno 1799 l'Andrea si distolse dal mestiere, e

potè salire ad un impiego, che lo fece diventare il

signor Andrea, pOrtinajO del MOnte di Pietà. L'im

piego non era gran cosa, ma forse rispondeva meglio

ai bisogni della famigliuola, che via via s'era accre

sciuta di quattro figliuoli: Giuseppe, Alessandrina,

FranceScO e GaetanO.

Giuseppe ebbe ingegno e fortuna. Istruito an

ch'esso nella musica, e costretto dal gOVerno napO

() Lettera 97 al maestro Mayr nella raccolta dei Documenti.
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leonico a farsi Soldato, paSSò col SuO reggimento in

Piemonte, quindi in Savoja, ed in breve, conosciutasi

la Sua Valentia musicale, cOnSeguì il grado di luo–

gotenente capo-musica. Più tardi, ma in età ancor

giovane, invitato colla promessa di lauto stipendio

in Turchia, non esitò ad accettare, e si recò a Co–

stantinopoli, dove quasi subito accolto alla Corte del

Sultano ebbe titolo ed onori di Capo delle musiche

militari, e Direttore dei Concerti nel Serraglio. Morì

dopo il fratello Gaetano, lasciando al figlio Andrea

un cOSpicuO patrimonio.

Dell'Alessandrina abbiamo potuto raccogliere

poche notizie, nè forse valeva la pena di andarne

in cerca. Sappiamo soltanto che col tempo prese per

marito un certo Tironi, e che morì assai prima dei

fratelli. -

Francesco Visse e morì in Bergamo, e non se

ne allontanò, che una sol volta in vita sua, per an

dare nel 1846 in compagnia del Maestro Dolci Antonio

a Parigi, quando suo fratello Gaetano era colà gra

vissimamente infermo. Le sue ambizioni non si ele

varono al di là dell'uffizio di scrivano nel Monte

di Pietà, impiego che egli ottenne principalmente

per la riputazione di Gaetano.

Fu sempre un buontempone, ed uno schifanoje,

ignorando poi affatto, che anche quella era filo

Sofia bella e buona, e predicata da un filosofo di

talento, che si chiamava Epicuro. Fu anche fortu

nato, perchè, mentre coll'assegno del Monte di Pietà

avrebbe potuto far poco onore a quel sistema di

filosofia, ebbe in tempo utile un'assistenza generosa

dai fratelli, i quali non lo avevano in molta stima,ma

gli volevano bene. Anche il Francesco s'era infarinato

di musica, e noi lo ricordiamo benissimo, quando
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negli ultimi anni di sua vita marciava pettoruto e

suonando i piatti nella banda musicale civica di Ber

gamo. Parea che volesse dire: non si è Donizetti

per nulla!

Gaetano), il più piccino dei fratelli, era nato il

29 novembre 1797.

Chi avrebbe detto ai poveri popolani, che due

di quei loro fanciulli, Gaetano e Giuseppe, erano de

stinati a correre con tanta e sì splendida fortuna il

mondo? Avrebbero potuto pensare mai, che prima

di chiudere gli occhi per sempre, avrebbero veduto

quei figli festeggiati e colmi di onori al fianco dei

Monarchi d'Europa?Certamente le modestissime idee

del sig. Andrea Donizetti non si allargarono a simili

previsioni nemmeno in sogno, poichè anche allora,

che il suo Gaetano VenutO Su grandicello, ed incitato

dalle speranze più lusinghiere manifestava il propo

sito di avventurarsi fuori di paese, gli ripeteva sem

pre: è impossibile che tu scriva, e che tu vada

a Napoli, che tu vada a Vienna!(*)

È stato scritto dai biografi, e segnatamente dal

più accurato di tutti, il D' Filippo Ciconetti diRoma,

che il giovine Gaetano fu avviato dal padre allo

studio delle leggi, ed erudito nella prima adole

scenza nel disegno, nell'architettura e nella poesia.

Non appare da alcun documento, che Andrea

Donizetti abbia dato a veruno de'suoi figliuoli tanto

lusso di educazione. Sappiamo invece che al pover

uomo, Se non la volontà, faceano difetto i mezzi,

e che nel più alto volo della sua vanità paterna

si spingeva tutt'al più a vagheggiare per le sue

creature un impiego, che fosse un gradino all'insù

del portinaio. Il signor Andrea, dopo che gli furono

() Vedi lettera 97 al Maestro Mayr nella raccolta dei Documenti.
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scomparsi i calli dalle mani, ed ebbe mutata l'avita

giacchetta di mezzalana in un soprabito di panno

color nocciuola, aveva stabilita una massimaben netta

e seria riguardo all'educazione de' suoi figli, cioè

che un impiegato non poteva abbandonarli al telaio

od alla lima, o ad altro, che puzzasse di mestiere,

ma doveva per riputazione indirizzarli sulla via degli

impieghi. A noi pare anche probabile, che il buon

uomo, come accade ai nove su dieci dei padri di

famiglia, avrà pensato non tanto a fare de'suoi figli

degli uomini distinti, quanto a metterli in grado di

aiutarlo presto a sopportare il fardello casalingo.

Certo è, che egli curò con molta sollecitudine,

che il suo piccolo Gaetano, al pari de'suoi fratelli,

frequentasse le scuole elementari della Città, ed in

seguito la scuola speciale di musica, che allora, e

propriamnente pei fanciulli poveri, era stata istituita.

Fu in quelle scuole, che il fanciullo, il quale era

di mente sveglia e perspicacissima, attinse qualche

coltura, anche all'infuori del leggere, dello scrivere,

e del far conti. Ma i saggi non dubbi, che diede

più tardi, di cognizioni più che mediocri in parecchie

dottrine, non furono che profitto della sua appli

cazione, e del suo ingegno pronto e versatile, a

cui le eOnSuetudini di una Società elevata e colta,

servirono di continua scuola. Del resto tutta la sua

vocazione si spiegò ben presto ardentissima per la

musica, e questa, come vedremo, non poteva con

cedergli agio a gettare, se non a tempo carpito, ed

alla sfuggita, uno sguardo all'infuori del suo vastis

Simo campO.

« Donizetti, narra il Suo coetaneo ed amicissimo

« prof. Marco Bonesi(*), fu ammesso insieme con

(1) Il signor Marco Bonesi, che noi abbiamo conosciuto personal
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« noi ed altri compagni alla prima lezione nel primo

« momento, che venne aperta la nostra Scuola, che,

« dietro un progetto del celebre Giovanni Simone

« Mayr, fu istituita dal Consiglio del Pio Luogo della

« Misericordia Maggiore con decreto del 12 marzo

« 1805, dappoi approvato dal Ministro dell'interno

« e dalla Direzione della pubblica Istruzione. »

L'intendimento, col quale era sorta quella scuola,

era sommamente savio e caritatevole.Si voleva for

nire un mezzo di educazione a quei fanciulli poveri,

che dimostrassero una particolare inclinazione alla

musica. Si tendeva, ad ottenere con elementi cittadini

un numero bastevole di professori per le funzioni

musicali, cheallora erano moltofrequenti nelleChiese,

e per le quali si doveva troppo spesso ricorrere ad

artisti d'altre provincie. Se non tutti poi i fondatori

della scuola, alcuni probabilmente, e di sicuro il

promotore maestro Mayr avevano anche un altro

scopo, quello cioè di apparecchiare per la interpre

tazione della musica religiosa dei giovanetti con voce

di Soprano e di contralto, affinchè in questo modo,

fosse tolta la necessità dei cantori evirati, e casti

gata la barbara usanza di fabbricare degli eunuchi

per la maggior gloria. di Dio.

Quando Gaetano Donizetti entrò nel Conserva

tOrio muSicale era, un bambinO di nove anni.

Iregolamenti dell'Istituto prescrivevanoa rigore,

che gli allievi ammessi alle lezioni gratuite non fos–

sero più di dodici; quattro per lo studio del violino

e del violoncello, otto per il canto del soprano e

del contralto. Siccome poi tutti gli allievi dovevano

mente negli ultimi anni di sua vita, e che morì due anni or sono quasi

ottuagenario, era un distinto professore di violino, e lasciò dei cenni

biografici intorno a Donizetti in un manoscritto, che noi abbiamo potuto

COnSultare.
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ricevere una educazione elementare anche nelle teorie

dell'armonia e del contrappunto, così oltre al Diret

tore maestro Mayr, erano parecchi i professori, che

davano lezioni. Francesco Salari insegnava il canto

e la declamazione, Antonio Gonzales il pianoforte,

Antonio Capuzzi il violino.

Il piccolo Gaetano aveva tutte le più felici di

sposizioni per la musica, meno quella, che gli sa

rebbe tornata allora la più opportuna per godere

del beneficio della Scuola. La Sua VOcina COn alcune

note di contralto era in complesso uno stridìo di

Suoni disgraziatissimo, e quanto era lo studio, e la

passione, ch'egli ci metteva a correggerla e renderla

sopportabile, altrettanto essa rispondeva alla peggio.

Ma quando il Direttore ed i Maestri avrebbero do

vuto licenziarlo, siccome inetto al canto, egli per

la sua diligenza, per la Sua attenzione, per la sua

vivacità di spirito, e per l'amore grandissimo con

cui si applicava ad imparare, era già il beniamino

di tutti. Più d'ogni altro il buon Simone Mayr

ne era innamoratO. Il MaestrO COlla intuizione del–

l'uomo sapiente presentiva fin d'allora il non comune

ingegno dell'allievo, e non rifiniva di osservarlo con

una speciale sollecitudine, come se fosse stato un

suo figliuolo.

Donizetti infatti, anche da fanciullo, si distin

gueva meravigliosamente fra' suoi coetanei, così per

la bellezza delle forme fisiche, come per la precoce

eccellenza delle doti morali. Di ciò abbiamo la te

stimonianza negli svariati documenti, che ci riman

gono di quell'epoca, nelle annotazioni della Scuola

musicale, nelle memorie inedite del Mayr, del Bo

nesi, e de'suoi amicissimi il maestro Antonio Dolci,

ed il tenore Giovanni Quarenghi; di ciò discorrevano

-------------- --- ---
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con minuti particolari e cOn Singolare compiacenza

il Dolci, il Bonesi. ed il Sig. Antonio Bassi, i quali

sempre viva aveano conservata la memoria è l'im

magine dell'illustre amico.

Poichè a tante testimonianze è d'uopo prestar

fede, è lecito anche dire, che nel fanciullino Doni

zetti v'era in miniatura tutto l'uomo, che dovea

vent'anni dopo riempiere della sua fama il mondo.

Alla Venustà delle forme rispondeva nella sua

personcina la vigoria de'muscoli, e la spigliatezza

dei movimenti, ed a codeste doti del fisico si accop

piaVano in invidiabile almOnia la precoce e pronta

perspicacia della intelligenza, la memoria facile, una

cupidigia Vera di imparare Ogni cOSa, e per uno

strano, ma felicissimo contrasto, un carattere piut

tosto riflessivo e concentrato, che si apriva subito

alla giovialità la più espansiva quando era in com

pagnia de' suoi pari.

Mayr, Dolci, Bonesi lo ricordaVano, che nella

scuola non v'era pericolo mai, ch'egli non sapesse

e prima e meglio di tutti la sua lezione, mentre

irrequieto Senza posa come una mosca, nell'intervallo

delle ricreazioni, pizzicava con motteggi, e facezie,

e burle d'ogni sorta tutti i suoi compagni senza far

distinzione fra i grandi ed i piccini, ed ogni giorno

ne inventava una di nuovo per canzonarli. E tutti

in conclusione finivano a ridere, e perdonargli ogni

Scappata, non tanto per la Sua ViVacità infantile,

quanto per la Somma amorevolezza, con cui egli

ripeteva e schiariva loro la lezione dei Maestri. (*)

Questo fatto sta, ed il primo a capirlo fu il

Simone Mayr, che il fanciullo imparava quasi a

Volo tutto ciò che gli insegnavano, e che in quella

() Ciò afferma replicatamente il Bonesi.
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testolina v'era cervello assai più capace della poca

roba, che in quella scuola si fosse in grado di met

tervi dentro.

Nella teoria del canto, nella declamazione, nel

SuOno del gravicembalo e del violoncello, nelle no

zioni elementari del contrappunto egli al secondo

anno era senza confronto il più distinto, e fosse

tutta meraviglia per la rapidità del progresso, che

egli faceva negli studi, od anche in parte simpatia

per l'indole ed i modi suoi, la evidente predilezione

del Direttore e dei Maestri non fe' sorgere intorno

a lui ombra d'invidia, nè digelosia.Siam giusti però.

Di quella rara concordia nel rispetto algenio nascente

facciamo a questo la parte di merito, che gli Spetta;

ma riserbiamo una parola di lode anche a coloro,

che sentivano quel rispetto. Se Mayr ad ogni tratto,

e con chiunque gli parlasse di Gaetano Donizetti,

andava ripetendo « egli diventerà un grande Mae

stro » e tutti gli altri, maestri ed allievi, facevano

eco a quelle parole, noi dobbiam0 aggiungere che

in quella scuola regnava un atmosfera intelligente

ed OneSta.

Tre anni erano corsi dal primo ingresso di

Donizetti nell'Istituto, e venuta la fine del 1809 Si

doveva chiudere come di consueto, con una pubblica

prova degli allievi. Per l'occasione Mayr aveva com

posta una farsa intitolata Alcide al Bivio, graZiO

sissimo Scherzo di musica buffa, in cui Donizetti,

che vi avea parte di contralto, seppe con tanta

abilità contorcere al comico la sua voce ribelle, che

fece sbellicare dalle risa non solo gli astanti, ma

eziandio la teutonica rigidità del Maestro.

Del resto negli altri esercizi, in cui bisognava

dare prOVa Seria di profitto, non si dimostrò meno
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valente, e così, a voto unanime de'Maestri, venne

scelto pel nuovo anno fra i ripetitori, che eranotre:

egli per la classe del pianoforte, il Marangoni per

quella di canto, il Bonesi pel violino. Per lui poi si

volle fare una eccezione, che l'età non avrebbe ac–

consentita. Fu ammesso coi due compagni allo studio

speciale della composizione, e del contrappunto.

Noi non ci abbiamo colpa, se invece di una

biografia parrà che scriviamoun panegirico.Ma son

cose vere. E che? Mentre s'ha che fare col Sole, la

Sua luce non è abbagliante quando naSce, e quando

è in pieno meriggio? Pur troppo ci toccherà di as

sistere più tardi al tramonto!

Donizetti toccava i dodici anni appena;nel quarto

d'ora, che al mattino precedeva l'apertura della scuola,

unico momento, in cui il signor Andrea permetteva a'

Suoi fanciulli di uscire di casa senza la mamma, Gae

tano giuocava allegramente co' suoi compagni alla

trottola sotto learcate del Palazzovecchio,(*) ed aveva

un gusto matto di scaraventarla quando glie ne capi

tava il destro, fra le gambe di qualche personaggio,

Che di là passasse; erano i più accigliati, i più mae

stosi, che più lo tentavano! Ma chi avrebbe osato

pigliarsela con un biondo folletto, che agile come una

farfalla, e con un sorriso amabilissimo tra il furbesco

e l'ingenuo era lì pronto a scusarsi, che non l'aveva

fatto apposta? -

Ebbene: quel ragazzo leggeva la musica a prima

vista speditamente, e gareggiando all'insaputa del

Maestro con Marangoni e Bonesi nel dettarepiccole

composizioni, di cui ciascheduno scriveva la parte

Sua, accadeva d'ordinario che egli non solo avesse

finito il proprio compito più presto, ma correggesse

() il palazzo, dove è la Biblioteca Comunale.
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e ritoccasse abilmente anche quello degli altri. Nè

contento di attendere a siffatti esercizi, ed al pia

noforte, che già trattava con mano abile e franca,

studiava all'organo, suonava il flauto, ed il contra

baSSO; poi non mancava ad una lezione del prof.

Gio. Battista Baizini, che Prefetto e docente del

pubblico Ginnasio, insegnava anche nella scuola di

musica pei più adulti l'aritmetica, la geografia, la

Storia, la lingua italiana e latina. -

Tante e sì svariate occupazioni invece di con

fonderla, e di opprimerla pareva che eccitassero a

tensione più salda la sua finissima tempera di mente

e di corpo. A quella specie di febbre di sapere e

di fare si vedeva che mancava la materia, ma non

il tempo, perchè la scarsa misura di questo era

moltiplicata dalla prontezza e dalla potenza dell'in

telletto, e dalla gagliardia della volontà.

Non occorre dire, che con tale sovrabbondanza

di vita, non Sapeva misurarne così appuntino la

espansione da non fare anch'egli le sue scappate

in casa e fuori. Se nel ragazzo si scorgeva così evi

dente la stoffa del grand'uomo, ciò non significa,

che il ragazzo avesse barattati addirittura i denti

da latte con quelli del giudizio. Dalle parole istesse

dell'ingenuo Bonesi, che discorreva del fanciullo sotto

il fascino della fama del compositore, trapela un po'

di studio a mettere vernice su qualche neo biogra

fico, che si riferisce alla prima adolescenza di Gae

tanO. -

Ma diciamo ch'erano nèi, e proprio della natura

di quelli, che nulla tolgono alla bellezza. Gaetano

avea del birricchino quel tanto che era il soverchio

della sua vivacità infantile; lo era per Sussulti di

irriflessione, non per indole. Tanto è vero, che pei

- - - - - -
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sollazzi dell'età sua Si concedeVa di gran lunga meno,

che ogni altro de'suoi compagni, ed anche nella

scelta delle distrazioni ubbidiva il più spesso all'in

dole sua tutta informata fin d'allora al teatro. Se

in una Chiesa si facea della musica, egli assisteva

alla funzione dal principio alla fine con una voluttà,

che gli si dipingeva sul viso acceso ed immobile in

guisa, che chi Se ne accOlgea restava tutto mera

vigliato. Uno strimpellatore qualsiasi di chitarra, che

gli accadesse di udire lungo le vie, lo tratteneva

estatico ad ascoltarlo. Quando suo padre lo condu

ceva al TeatrO, era tantO il piacere che ne risentiva

cheper la troppa commozione andava fino a soffrirne,

e la notte non poteva addormentarsi. Se poi il teatro

era chiusO, e nOn Si pOtea diSCOrrere di Spettacoli

pubblici, egli col BOnesi e cOn altri amici metteva

insieme commedie e farse, dove autore ed attore

recitava le parti serie e le parti buffe colla medesima

disinvoltura di un pl'OVettO del mestiere.

Oh! certamente impasti d'uomini di questa fatta

sono eccezioni, ed eccezioni molto rare. Senza dubbio

a merito Od a demerito delle lorO, Virtù è mestieri te–

ner conto di quella potenza Superlativa d'energia mo

rale, che in un parossismo di prodigalità la Natura

ha loro concesso. Ma non è men Vero, che codeste

intelligenze elette non possono sfuggire alla legge di

provvidenza, che ha imposto la lotta eterna fra il

bene ed il male, fra la ragione e le passioni, fra il

premio e la fatica. Gli è per questo, che la storia

non saluta siccome uomini insigni coloro, che di

mostrarono grandi attitudini, ma coloro che opera

rono grandi cose; gli è per questo, che essa ascrive

giustamente a lode ed omaggio delle individualità

più poderose l'altezza, che hanno raggiuntO.

- --- --- --- --- - - - - - -------------- --- --- --- --- ------------------

-------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Lo stesso stampo d'uomo può riuscire col tempo

Carlo COok od un capo di pirati, Napoleone I”, o

fra Diavolo.

Simone Mayr, il quale fra gli ammiratori del

fanciullo Donizetti era forse il solo, che potesse ap

preZZarlo, quanto meritaVa, COImprese, che era tempO

di toglierlo risolutamente dal pericolo di Sciuparsi,

e d'intisichire nella povertà dei mezzi.Tutto quello,

che a Bergamo s'avea potuto insegnargli di musica,

GaetanO lo aVea imparatO. Era Oramai neceSSario

sprigionarlo da un circolo di studi e di idee, in cui

la Sua Vasta intelligenza. Si trOVaVa troppo a disagio.

Si fece quindi a persuadere il sig. Andrea Do

nizetti della neceSSità di inviare GaetanO alla Scuola

musicale di Bologna, fiorente allora sotto la direzione

del rinomato Padre Stanislao Mattei. Ma il signor

Andrea, sebbene avesse una grande riverenza egra

titudine VerSO il MaestrO, metteVa innanzi le Sue

obbiezioni. La moglie, cui non reggeva il cuore di

avventurare il fanciullo così solo, e così lontano; e

i pericoli, in cui poteva incappare, in età cOSì im

matura, così vivace com'era, e non avvezzo mai a

stare una notte fuori di casa Sua; e la povertà del

suo stipendiuccio su cui bisognava che lesinasse per

coprire le spese quotidiane della famiglia. Pensava

poi tra se, quale bisogno potesse occorrere d'andar

fino a Bologna, mentre v'era fior di scuola musicale

lì sull'uscio di casa, e mentre suonavano benissimo

ilgravicembalo e l'organo tanti bergamaschi che non

avevano viaggiato mai al di là di Seriate. (*) Queste

ultime riflessioni le teneva in serbo per la moglie, e

non osava palesarle al maestro Mayr.

Mayr però, che oltre ad una profonda e gene

(1) Piccolo paesello a pochi chilometri della Città.

- ------------
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rosa convinzione avea anche la pazienza tenace della

sua stirpe, e s'era proposto di smuovere il signor

Donizetti ad ogni costo, riuscì finalmente a vincere

le di lui ripugnanze, e le conquise del tutto, quando

fu in grado di dirgli che la filantropia di parecchi

benefattori si assumeva tutte le SpeSe, di cui il gio

vinetto avesse potuto abbisognare. Ed il primo dei

benefattori era lui, l'ottimo Mayr, che pure non pOS

sedeva del superfluo, e che forse, oltre all'affezione

per l'allievo, e per l'arte, da quell'uomo onestissimo,

ch'egli era, ubbidiva al nobile proposito di ricam

biare in quel fanciullo un servigio, che altri avea

reso a lui! (*)

Ottenuto il consenso dei genitori, raccomandata

coll'autorità sua l'opera benefica ad alcuni concit

tadini, aggiunta alle loro elargizioni non modica anche

la propria, Mayr volle scrivere in prima al suo col

lega il Mattei, perchè facesse la migliore accoglienza

al suo prediletto allievo, e gli prodigasse tutte quelle

cure, che la scienza e la bontà gli avrebbero sug

gerito le più efficaci per la educazione del giovinetto.

Poi prima di abbracciare il suo Gaetano, come

egli soleva chiamarlo, e prima di baciarlo in fronte

gli ripose nelle tasche il piccolo peculio pel viaggio,

ed alcune lettere commendatizie,fra le quali ne piace

di pubblicare la seguente, che togliamo dalla Gaz

zetta Musicale dell'anno 1861, e che dimostra la

sollecitudine paterna del Mayr:

Pregiatissimo signor Ricordi - Milano

Di ritorno da Venezia veggomi favorito di due copie del mio

duetto da lei ora stampato, e glie ne rendo distinte grazie deside

rando che lo smercio del medesimo possa essere di suo profitto.

(*) Come si vedrà più oltre, il Mayrdoveva la sua educazione alla

benevolenza del canonico bergamasco Monsignor Pesenti.

------------ --------
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Questa mia le sarà presentata da Gaetano Donizetti, allievo

della nostra scuola di musica, il quale si porta a Bologna, onde

ivi sotto la direzione del valentissimo Padre Maestro Mattei stu

diare il contrappunto.

Ardisco di raccomandarglielo, pregandola di trovargli,e con

sigliarlo per una vettura per codesto viaggio, e col maggiore ri

sparmio. Essendo lei pratico potrà procurargli del vantaggio.fra

poco spero di avere il bene di riverirla in persona.

Bergamo, il 27 ottobre 1815.

Obblig. servo ed amico

Gio. SIMONE MAYR.

In principio di novembre dell'anno 1815 Doni

Zetti entrò nel Liceo musicale di Bologna, da cui

erano usciti pochi anni addietro, Giovacchino Rossini

e subito dopo Giovanni Pacini.(*) Il Padre Mattei,

Direttore, come dicemmo, dèll'Istituto, e Maestro

d'alta riputazione, accolse con molta deferenza le

caldissime raccomandazioni del suo collega ed amico

Mayr in favore del giovinetto bergamasco, il quale

forse gli ispirò maggior premura pel poverissimo

arnese in cui si presentava. Subito lo ammise a stu

diare le discipline più speciali del contrappunto e

della fuga, e quelle nuove forme dell'armonia, che

accolte avidamente, e svolte con nuovi ardimenti dal

Rossini erano state le avvisaglie di quella rivolu

zione, che l'ingegno prepotente del Pesarese doveva

far trionfare nel campo dell'arte. La Saggia guida,

che il Mattei pose al fianco di Donizetti nell'esordio

degli studi fu il professore Giuseppe Pilotti.

Non ci è stato possibile di raccogliere notizie

appena attendibili rispetto a quel periodo non breve

di tempo, nel quale Donizetti dimorò in Bologna.

Non sappiamo nè in casa di chi, nè come Vivesse.

Ma la sua di certo fu vita di privazioni, e di Stenti,

(1) Dalla medesima scuola, parecchi anni dopo Donizetti,usciva anche

il cav. Alessandro Nini.
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perchè il povero giovinetto doveva stiracchiare su

tutti i suoi bisogni quel sottile assegno, che la be

nevolenza del Mayr gli faceva pervenire, e non avea

alcuno di quei soccorsi minuti, ma assidui e pre

murosi, che la famiglia avrebbe saputo procurargli,

se in quel tempo, per le difficili e scarse vie di co

municazione, la distanza da Bergam0 a Bologna non

fOSSe Stata enOrme.

Ma fu per lo meglio senza dubbio. Le nature

robuste si compiacciono e si esaltano nell'attrito dei

contrasti, nella provocazione della miseria; e non di

rado l'alleato più fido, ed il consigliero più onesto

delle anime generose è il bisogno.

Del resto sono i fatti, che ci forniscono il cri

terio per giudicare la condotta di Donizetti in quel

rude stadio della sua vita. Il giovinetto balzato ad

un tratto al di fuori delle care consuetudini, in

cui era cresciuto, disgiunto da ogni affezione di fa

miglia e di luoghi, atterrito fors'anco, e più che

dall'isolamento, dall'idea di venir meno in mezzo a

quell'abbandono, invocò tutta la sua energia morale,

e la spinse a tutta potenza a sbarazzargli la via del

l'avvenire.

Fu Senza dubbio allora, che la sua mente mi

Surò per la prima volta l'orizzonte immenso della

scienza, e comprese, che a slanciarsi con qualche

speranza in quello spazio formidabile non bastavano

per sè medesime le ottime disposizioni, che avea

sortito dalla natura. Vide, che l'ingegno senza l'a

limento e lo stimolo gagliardo dei profondi studi fi

misce ad arrabbattarsi perpetuamente nella medio

crità. Sentì ch'egli poteva e doveva aprirsi a viva

forza il cammino per sollevarsi più alto della folla,

che si agita sempre in basso, e muore senza nome.



31

Come non dovea sorreggerlo la coscienza del proprio

genio? Quanto gli avrà martellato il cuore il nobile

orgoglio di non fallire alle speranze de' suoi geni

tori, de' suoi amici, del suo Maestro e benefat

Opi 2

Con lena infaticabile si diede quindi ad impri

mersi nella mente i precetti del Mattei e del Pilotti,

ad investigare i segreti dell'arte nelle opere più ri

putate dei classici compositori, a tentare da sè la

applicazione degli studi suoi, e delle imparate dot

trine alle inclinazioni della propria fantasia

Quanto poi fosse convinto della necessità del

sapere, e risoluto di conquistarne ad ogni costo, lo

prova un fatto che narrato da altri biografi, abbiamo

raccolto anche noi da'discorsi di amici suoi.

La scarsità costante di quattrini non gli per

metteva di eomperarsi molti libri, ed ancor meno

poi di provvedersi un ripetitore di lezioni. Col Padre

Mattei non avea così dimestichezza, che gli permet

tesse di avvicinarlo spesso, come aveva usato col

Mayr, anche fuori della scuola, e di averne schiari

menti, informazioni, consigli, che i libri non gli

fornivano, e ad altri non poteva chiedere. Tutti sanno

come sentano necessità di codeste intelligenti ed

amorevoli premure i giovani che incominciano, come

i piccoli uccelli, a tentare le prime volte il volo.

Che cosa ha fatto Donizetti? Uno sforzo di ab

negazione.

Prese informazioni delle abitudini del Direttore,

si impose il sagrificio e la pazienza di andare ogni

giorno in quella Chiesa, in cui il Padre Mattei si

recava dopo il mezzodì a dire le sue orazioni, e

proseguì saldo, fino a che gli diede nell'occhio,e si

accorse che il Reverendo incominciava a badare a
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lui. Poco a poco, un dì mettendosi vicino, un altro

aspettandolo Sulla porta della Chiesa, pervenne alla

prima tappa del SuO diSegno. Il Maestro s'abituò alla

compagnia, e l'ebbe cara. -

D'allora gli si mise al fianco inappuntabilmente:

dalla Chiesa lo accompagnava alla passeggiata, poi

verso sera alla Chiesa di S. Petronio, dove gli faceva

da Secondo a recitare il rosario. Di là a casa, nella

quale era pronta un altra croce, che aspettava la

Sua arcicristiana rassegnazione. La vecchia madre

del Mattei aveva una strana passione pel giuoco del

tarocco, e poichè all'età sua non trovava più l'anima

pietOSa, che Volesse inghiottirsi la noia di tenerle

compagnia, s'era presa d'amore, materno, s'intende,

pel giovine bergamasco, che pieno di buona volontà

faceva ogni sera la partita con lei!

– Ma non le tedia? dicea talvolta sotto un ri

picchio di rimorso la buona Vecchia. -

– Oh! tutt'altro! Un po' di svago mi fa bene.

E poi, il tarocco è sempre Stata la mia passione!

Povero Gaetano! La meritava davvero la lezione,

che il Mattei gli dava Ogni sera prima di coricarsi

a lettO !

Così accadde, che in breve il suo profitto negli

studi progredisse assai, e che il Direttore del Liceo

di Bologna ammaliato alla fine, COme già il Mayr,

dalle prestanti virtù del giovine, lo prendesse in

grandissima stima ed affezione, e non rifinisse di

lodarlo siccome il più abile ed il più diligente fra

gli allievi dell'Istituto. - -

Non erano però encomi isolati. I compagni di

Donizetti lo ammiravano al paro dei Professori e

del Direttore, ed il valente Maestro Carlo Coccia,

che in quel tempo ebbe occasione di avvicinarlo non
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esitò ad affermare, che il bergamasco era il più

distinto nella scuola di Bologna.

SOno conservate tuttora nella Biblioteca del Con

servatorio le parecchie composizioni dell'allievo Do

nizetti, cioè:

I Sinfonia concertata in re maggiore a piena

Orchestra, scritta nel 1816, ed eseguita nell'Acca

demia degli esperimenti scolastici annuali il 19giugno

1817.

II” Scena ed Aria per soprano con orchestra,

composta, ed eseguita nella stessa occasione.

III” Sinfonia con piena orchestra in do maggiore

scritta nel mese di giugno 1816.

IV” Tantum ergo a tre voci, due tenori e basso,

con orchestra, scritto nel novembre dello stesso anno.

V” Concerto di corno inglese con orchestra, com

posto ancora nel 1816, ed eseguito negli esperimenti

del successivo 1817. -

VI Kyrie in re minore, a 4 voci con orchestra,

compiuto nell'agosto del 1817 per essere eseguito

nella festa di S. Cecilia, celebrata dagli allievi del

l'Accademia il 22 novembre dello SteSSO anno.

VII” Il ritorno di primavera, Cantata a trevoci

con accompagnamento di cori a piena Orchestra, su

poesia di Gaetano Morando, scritta nell'aprile 1818.

VII” Cedè la mia costanza, pezzo fugato in la

minore, a quattro voci sole,senza accompagnamento,

composto nel 1820. - -

Il D.' Ciconetti, da cui togliamo questi raggua

gli, aggiunge, che le due ultime composizioni, seb

bene Si trOVinO unite alle altre nella Biblioteca, della

Scuola bolognese,furono dettate dal Donizetti, quando

ebbe finito il corso degli studi. Lo stesso Ciconetti

riporta poi il giudizio espresso su quei primissimi
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lavori dal sig. Gaetano Gaspari bibliotecario, e che

è nei seguenti termini:

» I lavori musicali fatti dal nostro Autore, mentre

era alunno del Liceo, palesano la franchezza di

un esperto compositore, e danno evidentemente

a conoscere, che per lo stile florido, libero, e tea

trale nulla restavagli piùad apprendere nella scuola

del P. Mattei. »

Ritornato Donizetti, a cOrSO compiuto, da Bo–

logna a Bergamo nel gennaio del 1818, e ricevuto,

come ognuno può credere, colle più festevoli ac

coglienze dai genitori, dal maestro Mayr, e dagli

amici, volle con atto inaspettato di gratitudine al

suo benefattore segnalare il suo arrivo.

Notiamo, che l'aneddoto, ammesso dai biografi,

era spesso raccontato anche dai maestri Dolci e

BOneSi.

Mentre GaetanO era allieVO alla SCuOla di BOlO

gna, e, crediamo nel Carnovale del 1817, si rap

presentò nel Teatro Comunale di quella città l'opera

la Rosa bianca e la Rosa rossa, una delle migliori,

se non forse la più eccellente delle molte, che furono

scritte da Simone Mayr. L'impresario del Teatro per

una ragione qualunque, ma che certo non doveva

essere onesta, perchè abusava della buona fede del

Mayr, si era rifiutato non solamente a restituire il

manoscritto originale dello spartito, ma-ben anche

la copia; di che il Maestro si era non poco indi–

Spettito e crucciato, tanto più che non vedeva modo

di riavere, senza grave sacrificio, la roba sua.

Venuto in cognizione di quella faccenda il Do–

nizetti, che adorava il suo Maestro, pensò egli a

cOnSolare questo, e farla in barba allo speculatore

briccone. Pensato e fatto. Per tre sere di seguito si
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recò al Teatro, e colà in parte ajutandosi con degli

appunti scritti a volo, ma più col soccorso della

memoria sua prodigiosa, potè mettere insieme tutta

l'opera esattamente dalla prima all'ultima nota, e

quando rivide in Bergamo il Maestro gli presentò il

voluminoso manoscritto dicendogli: ho voluto fare

uno sforzo di memoria per voi, e spero d'essere

riuscito a farvi cosa gradita !

Fu tanta la sorpresa e la gioia del Maestro, che

commosso fino alle lagrimegittò le braccia al collo

del discepolo; poi traendosi di tasca l'orologio, e tu

prendi questo, gli rispose; avremo così un ricordo

scambio Ole.

Venti amni dopo, a Parigi, Donizetti presentava

a suoi amici quell'orologio, come una reliquia pre

ziosa, ch'egli religiosamente guardava tra gli oggetti

più cari.

Quali fossero poi le sue occupazioni nei pochi

mesi dell'anno 1818, in cui s'intrattenne in Bergamo

presso la famiglia, lasciamolo dire al suo amico il

professor Bonesi, ricopiando dall'inedito manoscritto

le parole nella loro aurea semplicità:

» Dopo che egli fu ritornato in patria (da Bo

» logna) in seno dell'amata famiglia e de'suoi cari

» amici, riconfermammo la nostra leale amicizia.

» Ma Donizetti non voleva perdere tempo, e

» decise di imparare la Viola, ed io stesso con poche

» lezioni potei portarlo alla capacità di eseguire la

parte di seconda Viola in un quartetto, che scrisse

appositamente. Invece lui corrispondeva con tutto

l'impegno ad insegnarmi a disporre le quattro parti

Sui bassi numerati, che al momento Scriveva colla

massima facilità su quella cartella istessa, che

adoperò col celebre Mattei, e che ho la compia

cenza di COnServare tuttOra. »

X)



36

Quei giovinotti si divertivano a studiare!

» Il nostro maggior divertimento consisteva nel

» frequente esercizio di eseguire musica classica e

brillante, col pianoforte e violino, di Haydn, Mo–

zart, MaySeder e d'altri rinomati autori. E qui bi

sogna necessariamente che io rammenti e perstima

e per gratitudine un uomo veramente nato per fare

del bene, l'egregio signor Alessandro Bertoli, ot

timO dilettante di ViolinO. »

Dopo aver accennato, che questo signor Bertoli

colla speranza di trovare degli imitatori aveva inau

gurato la esecuzione del Quartetto, poichè credeva

che lo studio e gli esercizi Sulla musica classica do

vessero tornare di molto utile agli artisti, deplora che

lo lasciassero predicare al deserto. Soggiunge però

che il Bertòli tenne fermo, e che una volta Ogni

settimana si eseguiva in casa sua il Quartetto, ed

anche il Quintetto, quando il Maestro Mayr avea

l'agio di intervenirvi come suonatore della seconda

Viola. -

» Donizetti non mancaVa mai,prosegue il Bonesi,

» e con tale attenzione aSCOltaVa, che lo Si Sarebbe

» creduto mai sazio di nutrirsi di quelle classiche

» composizioni, per giungere a discoprire il magi–

» stero di comporre a quel modo. »

E Donizetti, senza lambiccarsi il cervello, di–

scopriva quel magistero subito; e fin d'allora il suo

ingegno rivelaVa quella attitudine portentosa non so–

lamente ad assimilare in se stesso il bello, che gli

faceva impressione, ma a ricrearlo in certa guisa con

una perfetta imitazione. Fin d'allora spuntava in lui

quella versatilità d'intelligenza e di fantasia, che lo

portò più tardi ad emulare in ogni genere di musica

e profana e sacra i più insigni compositori.
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» Come infatti dissemi una volta con mia sor

» presa: nella prima sera della nostra riunione io

» porterò un quartetto alla Haydn, ed era fatto! Ed

»

)

))

X

X)

un altro alla Beethowen, alla Zumner, ecc. notando

che appena composti li copiava quasi nel medesimo

tempo, che si dovevano eseguire! Fui testimonio

di non averlo mai veduto avvicinarsi al pianoforte,

nemmen0 per un istante. Ad un tavolino nella

sua stanza, od in qualunque altro sito, tirava giù

la Sua composizione, come scrivesse una letteruccia

ad un suo famigliare, anche se fosse stato in mezzo

al più forte baccano. »

E si badi ad uno strano fenomeno di quel cer

vellO!

)»

» Al contrario, se sentiva un SuOnO, O Cant0,

interrompeva il lavoro subito, dicendomi che non

poteva più andare avanti.

» Il Mayr, il Bertoli, e specialmente il mio

maestro Antonio Capuzzi, esimio violinista e buon

compositore, ne era entusiasta, profetizzando già

il glorioso avvenire di Donizetti, come aveva fatto

con Rossini appena udito il Tancredi......

» Dopo aver composti parecchi quartetti, dedi

candone uno al Bertoli, ed uno all'amico Bonesi,

ebbe l'incarico di comporre una Sinfonia caratte

ristica a grande orchestra nell'occasione, che il

maestro Mayr organizzò un'Accademia da darsi

nel Teatro della Società a beneficio di una fami

glia desolata da un forte incendio.

» Compose inoltre una Messa solenne e Salmi

a quattro voci con cori e grande orchestra, ese

» guita nella Chiesa di S. Lorenzo con plauso gene

rale, e massimamente degli intelligenti. »

Questa narrazione, a cui ci premeva di togliere
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nulla della Sua Verginale schiettezza, la è pure un

grande elogio per un garzone quasi imberbe, il quale

è appena licenziato dalla Scuola, ed ha già scritto

tanto e sì bene di musica Sacra, e teatrale, quanto

basterebbe a far onore ad un Maestro già canuto!

Ora per compiere la storia delle occupazioni di

Donizetti in quello scorcio dell'anno 1818, in cui

rimase per l' ultima volta nella Sua città natìa, ri–

corriamo ancora alla cronaca del Bonesi, unico do–

2umentO, a cui possiamo attingere notizie, Senza

tema di brancolare nell'incerto. Avrà già avvertito

il cortese lettore, che non facciamo omaggio al Bo

neSi cOme letteratO.

» La fortuna poi ci procurò un altro amico,

» l'avvocato Quarenghi, dilettante di canto, il quale

» con una simpatica VOce di tenore faceva le delizie

» delle più colte società. All'impareggiabile amico,

» che precedette il prediletto Gaetano a godere la

» pace eterna depongo un povero fiore di ricono

Scenza. Sulla tOmba.........

» La casa del Quarenghi nel bel paese di Almen

no, specialmente in autunno era in continua festa.

Pranzi con numerosi convitati, e frequenti Acca

demie musicali erano alternate da allegre danze,

e l'avvicendarsi continuo di amici,che intervenivano

» dalla città e da altri paesi circonvicini, teneva il

» nostro Donizetti più vivo che mai, perchè egli era

» l'anima di tuttO.

» Nell'istesso paese d'Almenno abitava il cele

» bratissimo cantante Giuseppe Viganoni a godersi il

» frutto delle sue fatiche acquistato in tutte le prin

» cipali capitali d'Italia(*), in Londra, Parigi e Vienna.

(1) Pur troppo quando il Bonesi scriveva queste memorie le capi

tali d'Italia erano una mezza dozzina !

»

X)



39

» Cantava ancora con Singolare maestria la tanto

» famosa aria dei Cavalli di galloppO Scritta per

» lui da CimarOSa in Vienna. DOnizetti lo ammirava

» come un portento, e Viganoni, che idolatrava il

» giovine Maestro, gli suggeriva le più minute pre

» cauzioni da adottare per la Scabrosa carriera tea

» trale, che prestO Sperava di abbracciare.

» Come già ho voluto indicare, il Donizetti era

facile motteggiatore, e così con una suonata a

pianoforte volle fare la parodia del dilettante A.

C. il quale già ben maturo d'età in confronto

nostro, infermo della persona, e quasi senza denti,

nOn Ostante aveva la smania di voler sempre stare

con noi (") perchè suonava anche il violino, e di

voler cantare il buffo in ogni luogo col menar la

lingua a dritta ed a sinistra, tagliando giù a rom

picollo la musica dei moderni compositorelli.

» Donizetti ne rideva divertendosi a secondarlo(*)

ma bisognava sentire quella composizione per Su

bito riconoscere il ritratto del Signol' A.C. ab

benchè fatto coi soli tasti del pianoforte! non solo

si sentiva il modo, con cui esprimeva le parole

con quella rauca VOce, ma vi era incluSO il ZOp

picare, ed il continuo tic tac del bastone col quale

camminava. Se ne ridessero il Viganoni, il Mayr,

e tutti è facile immaginarselo ! Insomma el'a un

pezzo veramente improntato dal genio!

» Tante e Sì belle OccaSiOni crebberO le nOStre

relazioni, e la fortuna ci procurò di avvicinarci

» sempre più al Mayr, che colla più squisita gen

tilezza acconsentiva perfino di unirsi al nostro solito

X»

X

(1) Cattivaccio d'un Bonesi! Ma se a quel povero diavolo piaceva

la buona compagnia, e la musica per giunta?

(*) Come si vede che Donizetti non aveva l'animo piccinol
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» passeggio nei deliziosi contorni di S. Gottardo e

» S. Vigilio. Oh! come quell'uomo benefico si godeva

» della opportunità per istruirci sempre in ogni cosa!

» Colto com'era, divertivasi ad esporre le molte

» questioni successe nelle differenti epoche a motivo

dei differenti sistemi di scuola, non che le introdotte

sapienti innovazioni fatte dai classici Maestri in

cominciando da Palestrina, Monteverde, Gluk,

Haendel e tanti altri SOmmi inSinO a noi. Nè con–

tentO di ciò, cOl maSSimO intereSSe ci analizzava, i

molti suoi spartiti, dimostrandoci inoltre che i

giovani compositori prima digettarsi nella carriera

teatrale devono cercare ogni mezzo onde impra

tichirsi molto per la scelta di un libro, chè mediante

le ben introdotte situazioni drammatiche potranno

con maggiore facilità ottenere il desiderato intento.

» Se Donizetti poi abbia saputo approffittare di

» queste lezioni il mondo musicale potrà giudicarlo.

» In un Carnovale, ma non ricordo più l'anno

preciso (*), venne la rinomata signora Ronzi a

cantare con suo marito De-Begnis in questo Teatro

della Società l'Agnese del Maestro Paer, e la Ce

nerentola di Rossini; e Donizetti, che non mancò

di avvicinarsi, e di legarsi presto in relazione con

quegli artisti (*), decise di approffittare dei loro

consigli per fare il primo gradino della sua carriera

tanto più che gli assicuravano appoggio in Verona,

ove la signora Ronzi e De-Begnis dovevano recarsi

» a cantare nella entrante stagione di primavera...»

Poco appresso si recò infatti il Donizetti aVe

)»

(1) L'anno 1818. -

(*) Il Teatro della Società è nella Città alta di Bergamo, ed a quei

tempi nella stagione di Carnovale non vi si davano gli spettacoli com

passionevoli, che per le mutate condizioni Municipali s'incominciarono

a tollerarvi più tardi.
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rona, ma non v'incontrò fortuna. Le sollecitudini

della Ronzi e del marito non gli fruttarono colà al

tro incarico, che di scrivere o di raffazzonare dei

piccoli pezzi per comodo di qualche artista nella sera

di suo vantaggio particolare: uggiosa occupazione,

che gli era toccata alcuna volta anche a Bergamo, e

che soltanto per uno sforzo di cortesia si piegava

ad accettare. Laonde alquanto sconfortato e piuttosto

melanconico, come dice il Bonesi, ritornossi in qua

reSima a casa Sua.

Era naturale, che la gita a Verona lo avesse

indispettito. Con quella coscienza, e quella volontà

di fare, che gli fremevano dentro l'animo, e pre

muto fors'anco dalle ristrettezze di se e della fami

glia, il giovane doveva sentirsi martoriato. Chi sa

quante volte il signor Andrea, che sarà stato il primo

ad imbronciarsi,non gli avrà mormorato all'orecchio

di non pensare più al Teatro, di accomodarsi tran

quillo ed in santa pace a casa Sua, aspettando un

buon posticciuolo di organista in una parrocchia,

ed accontentandosi di supplire di quando in quando

il maestro Mayr nelle sagre dei villaggi!

Forse ai timidi consigli il giovane non avrà ri

sposto una parola; ma col fatto rispondeva, che non

si sentiva di acconciarsi a così poco; poichè si rimise

con maggiore pertinacia, e con ardore più intenso ai

prediletti studi. In compagnia poi del Mayr, del

Quarenghi, del Bertoli, del Bonesi e d'altri amici si

distraeva, o per dir meglio, attendeva agli esercizi

del Quartetto, delle quattro parti sul Canone e sulla

Fuga e delle altre più astruse difficoltà della com

posizione musicale.

Ciò spiega come ebbe in quel torno di tempo

compiuti parecchi lavori, e non leggieri, che secondo
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una lista trasmessa dal maestro Dolci al D' Cico

netti eranO: .

Varii studi - Suonate per Pianoforte - Can

zonette per Canto e Pianoforte - Un Tantum Ergo

- Una Salve Regina - Salmi-Una Messa da morto

(non finita) - Due altre Messe - Due Vespri – Due

Miserere - Pigmalione, opera in un atto - Achille,

altra opera in un atto - Cinque Quartetti.

Tutte queste composizioni, all'infuori dell'Achille

e del Pigmalione, di cui a nessuno fu possibile tro–

vare più mai notizia, furono eseguite in diversi luo

ghi con universale approvazione, e ritoccate poscia

ad intervalli dal Maestro ogni qual Volta, che ritor

nando a Bergamo si trattenesse alcunigiorni presso

l'amico Dolci.

Il Dolci poi, dopo la morte di Gaetano, conse

gnò quei manoscritti ai fratelli ed eredi di lui Giu

seppe e Francesco. Giuseppe portò seco la parte

sua a Costantinopoli. Dell'altra il Francesco, venuto

a morte sei mesi dopo Gaetano, fece dono ancora

al maestro Dolci.

Di codesti lavori meritano speciale menzione i

cinque Quartetti, composti per due violini, viola e

violoncello. Dettati sulle traccie dei famosi Quartetti

dei classici Alemanni, e principalmente del Mozart

e del Beethowen, palesano nel ventenne Maestro

una serietà ed una maturità di pensiero, che pro

cedeva di pari passo colla sicurezza e la disinvoltura

dell'istrumentazione. -

Quelle gemme artistiche ebberovicenda curiosa.

Giacevano da trent'otto anni ignote al mondo mu

sicale, quando nell'anno 1856 l'esimio violoncellista

Alfredo Piatti, che datempo aveva ricevuto da Londra

quei quartetti per darne un giudizio, e li avea per
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caso messi in disparte per esaminarli a miglior agio,

ne fece parola col suo amico il celebre violinista Baz

zini. Fu allora che i due insigni artisti, letta quella

musica stupenda, si affrettarono a renderle gli onori,

che essa meritava, ed eseguirono i Quartetti in un

grande concerto nella metropoli inglese in compa

gnia di due altri valenti suonatori, l'Arditi ed il

BOtteSini. "

Discorrendo di quei pezzi la Revue et Gazette

Musicale di Parigi scriveva:

? ...... sono di una bellezza magnifica. Gli adagi

ne sono sublimi, e pieni di quelle melodie, di cui

Donizetti possedeva il Segreto. La scienza musicale

vi si mostra d'appertutto alpari della inspirazione.

La connessione delle parti svela unamano maestra,

e produce effetti affascinanti. L'armonia è sempre

pura ed elevata, senza cessare di essere chiara

anche nei passi fugati, che abbondano, special

mente nei due ultimi quartetti. Lo stile per quanto

Sja. Seducente non esce dalle COndiziOni della Vera

musica per camera, e non iscopre mai l'autore

di tante opere divenute popolari. La scoperta adun

que di questi quartetti è un dono prezioso pel

mOndO muSicale, e non dubitiamO che la nOtizia,

sia doVunque accolta, come lo merita. »

Erano tali le piccole composizioni, che Donizetti

a 19 anni tirava giù, come dice il Bonesi, a volo,

come se ScriveSSe una letteruccia, e senza toccare

il piano forte !

Entrava allora nel pieno sviluppo dell'adolescen

za. S'era fatto un belgiovinotto, alto e svelto della

persona, con certe movenze fra lo spigliato e l'ele

gante, e con certe maniere informate così ad un

tempo alla bonomia ed alla sostenutezza, da mettere

X)
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invidia ad uno dei tipi maggiormente spiccati della

classe aristocratica, che ha, come sappiamo, il sangue

lambiccato dal lungo ordine di magnanimi lombi.

Largo ed ardito il disegno della testa, con un con

torno di linee facciali assai morbido in confronto

colla forma del naso, e dell'ampia cupola del cranio,

che avevano stampo romano piuttosto che longo

bardo: folto il volume della capigliatura, di colore

traente al bruno, Semiricciuta: due occhi affascinanti.



PARTE SECONDA

Esordio della vita artistica.

Il primo passo di Donizetti nell'arringo teatrale

non fu pari alla grande aspettazione, che Maestri

ed amici di lui avevano concepita. L'Enrico di Bor

gogna, lavoro senza fisonomia decisa nè di vecchio

nè di giovane, fu accolto come primo saggio di un

compositore imberbe, e si sostenne sulle scene così

senza biasimo come Senza lode. I Veneziani non sa

lutarono di certo, e neSSunO ebbe Occasione di

rimproverarneli mai, nel Donizetti a S. Luca un genio

nascente; parve loro tuttavia, che il giovine Maestro,

che avea scritto quell'Enrico fosse capace di scrivere

qualche cosa di meglio, e perciò lo richiesero di un

altra musica, ma digenere buffo, pel Carnovale suc

ceSSivO.

ProntO il Donizetti compose la Seconda opera,

che fu il Falegname di Livonia, e che venne infatti

rappresentata al Teatro di S.Samuele.Se la distanza

dal primo al secondo lavoro era stata materialmente

di pochi mesi, in via d'arte c'era dall'uno all'altro
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un salto. Il pubblico, ma più gli intelligenti che il

pubblico, intravidero in quel Falegname una spon

taneità, un brio, una Sicurezza di composizione, che

segnalavano ingegno non comune, egli furono larghi

d'applausi. L' eco di questi fruttò al Maestro la

immediata richiesta di un nuOVO Spartito pelTeatro

di Mantova,e la nuova operetta col titolo – Le Nozze

in Villa - apparve quasi subito dopo, e nella stessa

stagione di Carnovale. I Mantovani però non le

fecero buon viso, e la lasciarono cadere alla seconda

rappresentazione.

Tutto sommato: due battaglie perdute, ed una

guadagnata per metà. Il bilancio non era molto

brillante. -

Quegli esordi non avvilirono, ma posero in

trepidazione l'animo sensibile e modesto di Donizetti,

il quale era già impensierito dal confronto terribile,

che lo precedeva in Arte nel giovane Gioaechino

Rossini. Le fresche memorie della scuola, e del puro

classicismo, di cui s'era fino allora nudrito, non

toglievano alla sua mente perspicacissima la indi

pendenza del criterio così affatto da non lasciarle

scorgere, che il gusto del pubblico subìva una me

tamorfosi spiccata, e che questo gusto o indovinato,

o modificato dal genio di Rossini, incominciava ad

annojarsi delle viete formule, e dell'oramai rancida

aCCOnciatura del melodramma, delle Scuole. Ma nelle

menti riflessive non alligna la superbia, e senza di

questa manca l'ardimento, che spezza bruscamente

e esitazioni. In mezzo a queste si crueciava allora

il povero giovine, e nei momenti più tristi si abban

donava all' incubo, che lo persuadeva di essere

condannato a non districarsi più mai al di fuori

della mediocrità (*).

(1) Si veggano le lettere scritte da Napoli al Maestro Mayr.
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Restituitosi in Bergamo, era taciturno e Scon

fortato. Anzi rifuggendo virilmente dal fare cosa,

che molti avrebbero fatto nel caso suo, cioè dalla

presunzione di mostrarsi superiore alla sconfitta,

e dalle ostentazioni del genio incompreso, studiò

seriamente se stesso. Gittò lo scandaglio nel fondo

della propria coscienza, e si diede a scrutare le

ragioni intime di queIl'impreveduta dissonanza fra

le attitudini, le speranze, e la realtà. Perchè poi

non si creda, ché invece della storia, noi facciamo

della poesia, diamo la parola al buon Marco Bonesi;

? ...... mi partecipò le sue prime vicende, e nel

» medesimo tempo mi obbligò a palesargli franca

» mente la 'Opinione corsa intorno alla sua musica.

» Non potendo esimermi, tanto più che tutti apprez

» zavano il suo talento, e che lo avrebbero pur voluto

» vedere emergere con gloria, gli risposi con schiet

» tezza non solo ciò che aveva inteso, ma inoltre

» quello che sembravami più giusto e più lontano

» da quella critica, di cui non cale nè all'artista,

» nè ad alcuno. Perciò egli senza ambagi e con la

» più verace persuasione mi dimostrò di essere nella

» necessità di attaccarsi al genio Rossiniano per

» secondare il gusto della giornata, chè se una volta

» avesse potuto farsi un pò di strada, non manche

» rebbe certo di slanciarsi a modo SuO..........

» Nutriva molte idee per riformare quelle solite

» situazioni, nelle quali cadeva sempre l'introdu

» zione, la cavatina, il duetto, il terzetto finale,

» fatti sempre nel medesimo modo. Ma come fare,

» soggiungeva egli contristato, con quelle benedette

» convenienze teatrali ? Impresari, cantanti, e

» fors'anco il pubblico senza alcuna misericordia

» mi caccierebbero a dir poco nell'ultima bolgia,

° 6... . . . . addio per sempre! »
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In queste ingenue parole del Bonesi non c'è

tutta una rivelaziOne ? -

Noi dobbiamo però supporre, che sotto la ma

linconia di quelle incertezze e di quelle apprensioni

Donizetti, oltre ai consigli del Bonesi, avrà invocato

quelli ben più autorevoli del suo maestro Mayr, a cui

era legato di tanto ossequio, e di tanta affezione. E

biSogna dire, che il Maestro lo abbia persuaSO a

non perdersi d'animo, ed a sfidare colla perseve

ranza la fortuna,perchèvediamo che in quello stesso

annO, invitato a Roma per un opera da rappre–

sentarsi al Teatro Argentina, si fece coraggio, ac

cettò, e partì.

In quell'atmosfera così grande, e così nuova

abbondavano gli elementi, che dovevano favorire la

espansione di tutto il suo intelletto; ed il cimento

era questa Volta decisivo. L'impresa del Teatro Ar

gentina aveva domandato uno spartito a Simone

Mayr, e Simone Mayr, ScuSatosi con un pretesto,

e ringraziando, avea proposto in sua vece l'allievo.

Donizetti sapeva bene, che non aveva a rispondere

Soltanto di sè medesimo, ma della parola del suo

Maestro: nella prova, a cui s'accingeva, era impe–

gnato l'onore d'entrambi, e non poteva illudersi;

soccombendo, l'onta della caduta andrebbe a riflet

tersi pur troppo sulla riputazione dell'uomovenerato

che s'era fatto mallevadore per lui.

Se questa grave preoccupazione non fosse stata

bastevole, ve n'erano delle altre, che gli pungevano

l'anima. Il Falegname di Livonia gli avea dato un

pò di nome; ma la neonata riputazione el'a Stata

subito aggredita dalle invidie, dalle gelosie, dalle

malevolenze della turba de'mediocri, che tanto più

animose ed acri le insistevano dattorno, poichè ec
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citate dalla speranza di soffocarla intanto, che vagiva

ancOr bambina.

D'altra parte lo stringevano assai dappresso i

bisogni della vita. Dalla famiglia poverissima nessun

aiutO : e poi con questa era il caso di dare anzi che

di ricevere. Le sottili risorse, che avea portato seco

da Bergamo, avrebbero scongiurato le prime neces

Sità e per pochi mesi. Uno Smacco adunque non si

presentava. Soltanto come una questione di gloria,

ma di pane.

Ma se il destino capriccioso, e quasi pentito

d'essergli stato prodigo d'ingegno, di bellezza, e di

Salute, gli metteva quei doni a prezzo di tante tor

ture, s'era dimenticato che nell'accesso della libe–

ralità lo aveva fornito anche d'una volontà ferrea.

Donizetti, stretto coll'impresa dell'Argentina il con

tratto di musicare un dramma lirico, che avea per

titolo « Zoraide in Granata » in poco più di tre

mesi ebbe compiuto il suo lavoro.

L'aSpettazione dei Romani eragrande:gli elogi

del Mayr, e della scuola di Bologna, che lo aveano

preceduto, e l'accoglienza, che veniva fatta nei pri-

vati ritrovi, e nei Concerti di qualche ricco patrizio

alle improvvisate del giovane Maestro, facevano pre

sumere qualche cosa di straordinario rispetto alla

Zoraide. Donizetti avrebbe desiderato che se ne par

lasse un po' meno, e che ancor meno se ne aspet

tassero; temeva di qualche rumurosa disillusione.

Ma all'incontro la Zoraide, quando comparve

la prima volta sulle scene, sbugiardò tutto. La vit

toria fu così decisiva, così piena, così splendida, che

il pubblico dapprima stupito, poi commosso, poi

inebbriato dal fascino di quelle armonie, si abban

donò ad una specie di delirio e non ebbe più mi

4
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sura nelle dimostrazioni della sua gioia, e della sua

ammirazione. Donizetti chiamato e richiamato ad ogni

momento sulla scena, e sbalorditO in mezzo a quel

subisso di applausi non sapeva più in che mondo

si fOSSe!

Nè la frenesia degli entusiasmi finì in Teatro.

Nell'uscire da quello gli spettatori vollero risalutare

il Maestro, e lì per lì improvvisata una processione

a lume di torcie se lo tolsero in mezzo, e l'accom

pagnarono fino alla Sua casa.

Fu adunque nell'Argentina colla Zoraide, che

incominciò la vera riputazione musicale di Donizetti,

e fu Roma la prima città che ravvisò in lui l'emulo

di Rossini. Siccome poi le successive rappresenta

zioni dell'opera confermavano il giudizio della prima

sera, e colla maggiore sicurezza degli artisti spic

cavano più distinte le bellezze della musica, così

accadde che le malevolenze Smagate dovetterotacere,

e la fama diffuse per tutta Italia e senza ruggine

di critica il trionfo del giovane Compositore.

A questa fase della vita di Gaetano parecchi

biografi, e lo stesso D' Ciconetti connettono due

notizie, che se nella sostanza sono vere, peccano

l'una e l'altra per uno sbaglio di cronologia. Essi

riferiscono che il successo della Zoraide fece conse

guire a Donizetti la esenzione dal servizio militare,

e la mano della giovinetta Virginia Vasselli, che fu

sua moglie.

Non fu in quell'anno, nè in Roma, ma un anno

e mezzo prima, ed in Venezia, che il giovane Mae

stro avea toccato il ventunesimo anno, età, nella

quale, secondo le leggi austriache allora vigenti nel

Regno Lombardo-Veneto cadeva nella legge di co

Scrizione. Non avendo alcuna di quelle imperfezioni
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del fisico, che lo potessero rimandare fra gli inabili

al servizio militare, non si affacciava altro scampo

per lui: o gli sarebbe stato inesorabilmente imposto

di abbandonare studi, famiglia, e paese, e di vestire

per otto anni l'assisa del soldato in un reggimento

imperiale in Dio sa quale provincia dell'impero au

striaco; od avrebbe dovuto, per esser libero, com

perare un uomo, che fosse accettato sotto le ban

diere in vece sua, e che gli sarebbe costato qualche

migliaio di lire; Sagrificio impossibile!

Tuttavia le molte e calorose sollecitazioni mosse

in suo favore da cittadini distinti di Bergamo presso

il Vice-Re del Lombardo-Veneto, e più che quelle,

le vive preghiere fatte pervenire a Vienna dal Mayr,

ottennero a Donizetti la grazia dall'imperatore Fran

cesco I”, che lo esonerò dall'obbligo della Leva, e

concesse a lui quel privilegio, che pochi anni innanzi

il Principe Eugenio, figlioccio di Napoleone, avea

concesso a Gioachino Rossini.

L'altro errore, in cui sono caduti i biografi, si

riferisce all'epoca del matrimonio di Gaetano con

Virginia Vasselli, che essi dicono essergli stata con

cessa in isposa subito dopo il trionfo della Zoraide.

È molto verosimile, che fino dalla prima venuta

del Maestro in Roma, egli abbia posto gli occhi

sopra la Virginia, leggiadra e gentilissima giovinetta,

che esordiva allora appunto come artista di canto,

e che con lui s'era incontrata spesse volte nei Con

certi e nelle Accademie musicali di parecchie fami

glie patrizie di Roma. - -

Neppure esitiamo a credere col Ciconetti, che

i due giovani non tardarono ad innamorarsi, e che

l'avvocato Vasselli negò il suo consentimento alle

nozze della figlia, perchè a lui piuttosto ricc0, e
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molto romano, non pareva abbastanza elevata la

prosapia, nè abbastanza soda la nascente fortuna

del DOnizetti.

In conclusione il matrimonio . ebbe luogo nel

1827 e non nel 1822, cioè cinque anni più tardi,

quando il Maestro, accresciuta la sua fama e meglio

in arnese di finanze ritornò da Napoli a Roma.(*)

Nella primavera dell'anno 1822Donizetti si portò

a Napoli, dove la Direzione di quel Teatro Nuovo

l'aveva invitato a scrivere un Opera buffa sopra un

libretto intitolato: La Zingara.

Chi pensa un po'leggermente alla facilità me

ravigliosa, colla quale questo Compositore dettava

le une dopo le altre senza interruzione, ed in bre

vissimo tempo le più svariate concezioni musicali,

potrebbe prestar fede ad una frase, che lo stesso

Donizetti inun momento di sfiducia si lasciò sfuggire

dalla penna, dicendo che il suo era un mestiere(*)

che lo aveva capito infelicissimo fino da principio,

e che il solo bisogno lo teneva avvinto a quello.

Anche la critica, che pel gusto di esercitare il dente

si compiace così spesso di attaccarsi alle calcagna

degli uomini grandi, non ha risparmiato Donizetti,

e dimenticandosi che qualche volta dormicchiavano

Omero, e Rossini, cioè il Principe de' poeti, e il

Principe della musica, ha fatto quasi una colpa

all'autore della Lucia di Lammermoor di avere

creato sessanta opere in 26anni, e di averne scritte

parecchie in un paio di settimane. Si fece perfino

dello spirito sulla fecondità inesauribile della fantasia

di Donizetti : lo qualificarono l' aringa musicale;

Heine disse che lo si potea paragonare al coniglio.

(1) Si vegga la lettera n. 8 ad Andrea Donizetti.

(2) Vedi lettera n. 4 al maestro Mayr.
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Coloro però, che daranno uno sguardo alle let

tere di Donizetti, vedranno che fino dalla sua gio

vinezza egli ubbidiva quasi suo malgrado alla foga

impetuosa della Sua fantasia, ed alla celerità crea

trice del Suo genio, e che ad ogni momento sostava

timido ed impensierito a misurare la via, sulla quale

camminava, a domandare a Se SteSSO Se non l'avesse

sbagliata,a studiare se altra nonve ne fosse migliore.

Le sue prime opere si risentono tutte di quelle

0Scillazioni e di quei dubbi, che sono tanto facili

nelle menti molto sagaci e molto pensatrici. Quando

al suo orecchio risuonavano ancora gli applausi del

Teatro dell'Argentina, che avrebbero dovuto ineb

briarlO, egli pensava a Rossini. Nè era sentimento

ignobile d'invidia per la celebrità clamorosa, da cui

vedeva circondato il nome del pesarese: era invece

sospetto, che le ardite innovazioni portate da quel

grande compositore nella musica del Teatro fossero

un nuovo e vero segreto dell'Arte, e che per non

rimanere indietro perduti nella folla facesse d'uopo

indovinare ed impadronirsi di quel segreto.

Il favore sempre crescente, con cui il pubblico

in Italia e fuori accoglieva le opere di Rossini, e

l'evidente abbandono, in cui grado grado si la

sciavano quelle dei vecchi Maestri, dovano maggior

esca a quel Sospetto.

Prima di scrivere la Zingara volle uscirne.

Fattosi raccomandare da Simone Mayr al pro

fessore Sigismondi, bibliotecario del Conservatorio

Musicale di Napoli, si diede con assiduità a visitare

quella biblioteca, dove di preferenza cercava ed avi

damente leggeva gli spartiti di Rossini. Il vecchio

Sigismondi, che educato alla purissima scuola clas

sica, e rifuggente, come tutti i vecchi, da ogni no
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vità, era antirossiniano nell'anima, si fece coscienza

di mettere in guardia il novizio Maestro contro

quello, ch'egli con santo orrore chiamava il veleno

pesarese. Ma poichè l'altro poco gli dava retta,

borbottava stizzosamente contro l'imprudenza del

giovinotto bergamasco, che gli pareva perdesse trop

pe ore, e bazzicasse con troppa confidenza in mezzo

a quel contagio.

Donizetti però, che più leggeva quella musica,

e più se ne innamorava, non volendo per cortesia

lottare apertamente contro la irritabile cocciutaggine

del buon vecchio, lo persuase infine ad acquietarsi,

ed a lasciarlo in pace affermando, che egli pure

aveva in uggia quel brigante di Rossini, e che ne

leggeva la musica al solo fine di attingere da quegli

eccessi abbominevoli la forza di odiarli, come si me

l'itaVanO. -

Alternando frattanto con quello studio anche la

meditazione di confronto sulle classiche opere di

Paisiello, di Cimarosa, di Cherubini, di Zingarelli,

di Mayr, di Fioravanti, di Haydn, di Mozart, si

inspirava alla composizione della nuova opera buffa

pel Teatro Nuovo. La Zingara rappresentata in

quella istessa primavera del 1822 ebbe festose ac

coglienze dal pubblico napoletano, e piacque tanto,

che fu replicata moltissime sere di seguito.

Da questo punto oramai la vita privata del

Maestro si ecclissa quasi completamente nello splen

dore abbagliante della sua vita artistica. Al pari di

tutti i biografi, che ci hanno preceduto, noi dobbiamo

d'ora innanzi rassegnarci al facile compito di se

guirlo nella sua brillante peregrinazione da Napoli

a Roma, a Palermo, a Genova, a Milano, a Bologna,

a Venezia, a Vienna, a Parigi, le città che per un
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quarto di secolo si contesero l'onore di accapparrarsi

le nuove produzioni del SuO ingegno, mentre le altre

minori si disputavano a gara il piacere di riprodurle

Sui lOrO Teatri.

Questo poi, che corre fra il 1822 ed il 1831, cioè

dalla Zoraide all'Anna Bolena e si può veramente

ritenere siccome il periodo preliminare, o diremmo

quasi, la introduzione alla vita artistica del grande

Maestro, abbonda senza dubbio di Sprazzi luminosi.

Le attitudini meravigliose del vasto intelletto vi sono

incise a larghi tratti, e con linee sempre piùgran

diose e spiccate di mano in mano, che la mente

si Va rassodando nella scienza e nella pratica delle

multiformi composizioni. Ma si scorge in pari tempo,

che le incertezze non sono affatto vinte, che la piena

sicurezza manca tuttavia, e che la potenza della im

maginazione non è ancora governata con mano per

fettamente SOVrana.

L'astro nasceva fra i veli delle nubi.

Un fatto però, che s'impone pur sempre al di

sopra di tutti gli svariati giudizi, di cui una molti

tudine di dotti e di profani ha voluto onorare Do

nizetti, è questo, che alcuna musica non fu mai

ripetuta sulle scene del mondo civile tante volte,

quanto la sua, e che nessun Maestro ebbe, come

lui, la fortuna di udire le proprie melodie risuonare

in tante lingue, e per tanti anni da un capo all'altro

dell'Europa.

Del resto Donizetti si vede man mano procedere

distinto in un Orbita tutta. Sua in meZZO alle due in

dividualità rivali, il Rossini ed il Bellini, de' quali il

primo lo aveva preceduto, ed il Secondo gli SpuntaVa

al fianco e per poco, come una splendida e fugace

ImeteOra.
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Il genio di Rossini comparve d'improvviso nel

campo dell'arte, e senza avvisaglie. Fu la Minerva

che balzò armata di tutto punto dal cervello di Giove.

Quel gigante musicale era così completo nelle sue

formidabili proporzioni a 25 anni come a 60; così

maturo nella prima giovinezza, come era giovane

nella più tarda canizie.

Il genio di Bellini ebbe le fasi rapide come la sua

esistenza. Per lui l'aurora, il meriggio, il tramonto,

Si avvicendarono a brevissima distanza. Dalla Bianca

e Fernando alla Norma havvi una parabola a curva

ben poco risentita ed ancor quella superata a volo.

Bellini a trentadue anni l'aveva già percorsa da

Cima a fondo, e si era esaurito.

Il genio di Donizetti all'incontro l'ampeggiò agli

Occhi degli uomini, come il diamante incrostato nella

matrice. Esso impegnò una lotta gagliarda ed ostinata

per divellersi da quella scorza, in cui era involto.Dal

l'Enrico di Borgogna al Don Sebastiano corre una

via immensa, la quale ha segnate quà e là delle

Soste di stanchezza, e delle traccie di corsa avven

tata, ma palesa in pari tempo la costanza indOma

bile di quella volontà, che ha voluto e saputo per

correrla tutta quanta.

Qui appunto, all'infuori di ciò che era privilegio

di natura, sta il merito grandissimo di Donizetti.

La Sua vita ci si presenta come uno sforzo tenace

e perseverante di correggere e perfezionare il proprio

ingegno, di migliorare l'arte, di raggiungere in questa

una meta Sublime.

Io non vivo per l'interesse, ma per l'onore.

oh ! la musica ha un grande potere su di me!.

amo l'arte e l' amo con passione. Se io aveSSi

voluto avvilirmi ne miei principii, Dio sa dove
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sarei, chè nessuno corse via più scabrosa della

mia.(*) -

Così scriveva Donizetti nell'espansione del suo

animo agli amici. Quelle parole hanno riscontro nei

fatti. -

Subito dopo la Zingara compose la farsa. La

Lettera anonima che nella estate dell'anno 1822

rallegrò le scene del Teatro del Fondo. Poco ap

presso fu richiesto a scrivere un opera semiseria

da rappresentarsi in qual medesimo autunno nel

TeatrO della Scala a MilanO.

Era il più alto onore, che ancor gli fosse toc

cato, perchè Milano godeva fin d'allora una riputa

zione distinta fra le città italiane per coltura e gusto

musicale. L'essere invitato in quella Città, e nel

massimo de' suoi Teatri subito dopo Meyerbeer, ed

in compagnia di Saverio Mercadante, era a lui giova–

nissimo una grande attestazione di stima. Ma scia

guratamente nell'arduo cimento, in cui tanto gli

premeva di dar saggio del suo valore, la Musa lo

tradì. Recatosi a Milano, allestì rapidamente per le

scene la Chiara e Serafino, ossia i Pirati. Il lavoro

infelicemente riuscito fu peggio accolto dall'inesora

bile pubblico della Scala.

Di che il Maestro tutto dispettoso abbandonò

subito Milano, e si restitui alla sua prediletta Napoli:

prediletta, perchè là il clima, gli uomini, la fortuna

gli erano più propizii. -

Maparve allora che una caligine avesse avvilup

pato il suo cervello. Fosse il turbamento dell'animo

per lo smacco riportato a Milano, fosse Soverchia

tensione della mente affaticata in modo SpietatO nei

troppi e troppo disparati studi(*), fosse (chi lo sa?)

(1) Si veggano le lettere.

(*) Oltre la musica s'era dato allora a studiare storia e poesia.
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un primo baleno della tempesta psicologica, che

dovea scatenarsi più tardi, in tutto l'anno 1823 fu

meschinissimo il frutto delle sue occupazioni. Le due

operette buffe Il fortunato inganno e l'Aristea date

nella primavera alle scene del S. Carlo ; la farsa La

follia rappresentata nella medesima primavera nel

Teatro della Fenice a Venezia, e l'opera seria l'Al

fredo il Grande eseguita nell'estate al S. Carlo

in Napoli non offrivano che una pallidissima sem

bianza dell'autore della Zoraide, e della Zingara,

come Sòlevano chiamarlo i napoletani, e caddero in

braccio a quella terribile seppellitrice, che è l'in

differenza del pubblico.

Ma fu breve Sonno.

Chiamato nella stagione di Carnovale del l824

in Roma per un' opera buffa al Teatro Valle, vi

diede l'Ajo nell'imbarazzo graziosissima composi

zione di tipo e di forme rossiniane, che fu come la

scolta avanzata della Regina di Golconda e dell'Eli

sir d'amore; e nella vegnente estate fece eseguire

nel Teatro Nuovo di Napoli l'opera semiseria Emilia

di Liverpool, che riscosse applausi ben meritati per

la ricchezza tutta nuova della istrumentazione.

Poi l'estro s'addormentò di nuovo, e di sonno

più profondo. Cosa strana ! Donizetti, che da cinque

anni non iscriveva mai meno di due spartiti all'anno

stancando più presto la mano a ghiribizzare le note

Sulla carta, che la mente a crearle, nei diciotto mesi,

che passarono dall'estate del 1824 alla primavera

del 1826 non volle accondiscendere ad alcuna delle

sollecitazioni, che impresari ed amici gli fecero per

muSica da TeatrO !

Per quanto ci siamo ingegnati di pescare notizie

che riguardassero quella fase delle sua vita, non ci
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venne fatto di raggranellarne a fatica, che poche e

confuse. È certo che allora aveva messo su casa del

proprio, e che pensava anche a stabilire famiglia,

poichè sei mesi dopo prese in moglie la Virginia

Vasselli, che da Roma menò seco a Napoli.

Possiamo anche argomentare dalle sue lettere,

che non si trovasse molto al largo rispetto a danari.

Le pochebavare(*)chead intervalli abbastanza lunghi

inviava a' suoi poveri genitori, rappresentavano pro

babilmente tutto quel po' di risparmio o di superfluo

di cui poteva disporre. Ed era poca cosa davvero!

Ma del suo stato si accontentava filosoficamente. Se

non ho danari, almeno onore ne ebbi assai ! (*)

Si vede poi che quei primordi della sua carriera

erano più seminati di Spine che di rose. Mille disil

lusioni lo amareggiavano. In aggiunta alle invidie dei

maestrucoli, che Si arrovellavano di trovarsi inferiori

a lui; alle critiche dei saputi, che per boria o per

interesse menavano la lingua a Sproposito sopra i

Suoi lavori; al fastidio di doversi inchinare innanzi

alle vanaglorie spagnolesche di una aristocrazia di

Sangue e di danaro, che ad una indipendenza di ca

rattere non avrebbe usato alcuna misericordia, gli

brulicava d'attorno la inevitabile marmaglia della

gente del mestiere, e gli impresarj che volevano

speculare. Sulla sua riputazione, che sbucciava, ed i

giornalisti che trafficavano di lode e di biasimo sulle

opere sue, e gli artisti, che colle loro albagie, coi loro

pettegolezzi, colle lOrO convenienze convertivano il

palco scenico in una palestra di guerricciattole al

trettanto sguajate che accanite, ed irritavano i nervi

al povero Maestro.

(1) Monete d'argento, austriache, che valevano 6 svanziger, cioè 5

franchi all' incirca.

(*) Vedi lettera n. 6.
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Quella irritazione trapela spesso dalle sue let

tere scritte allora da Napoli al padre ed al Maestro

Mayr. -

ne soffro assai di questa sorte di bestie,

di cui abbisogniamo per. la esecuzione dei nostri

lavori (*)..... CdScanO li bracci, dice più innanzi

nella stessa lettera; vi sono dei ballerini, che per

due mesi hanno duemila e cinquecento ducati per

trillare co' piedi, e noi poveri diavoli siamo in

un avvilimento........ Siamo in un Cantone ! Ah !

quando penso a tutto questo, sudo!

Che fosse nata fin d'allora la Camorra? Infatti

pare, che gli impresari d'accordo si tenessero in

sussiego per costringerlo a calare a patti. Io credo

fermissimamente, che di quà anderemo via tutti

col capo rotto, cioè con qualche mesata di meno(*);

la cosa per me la faccio certa;pazienza; questo

mi affligge meno; il mio dispiacere si è quello di

vedermi obbliato da tutti, e prossimo a finire una

scrittura senza speranza del ricominciamento di

un altro! -

E non era superbo di sicuro, poichè aggiungeva

subito dopo nel medesimo scritto: vedo tanti che

sono cani quanto io, eppure...!

Nè hassi a supporre, che questa umiltà di lin

guaggio fosse una spalmatura di vernice rettorica

sopra un sentimento opposto. Il dispetto non gli

Sceimava la bontà dell'animo, nè la Serenità del giu

dizio.Sapeva distinguere quelli, che non erano cani,

e rendere giustizia al merito. -

Questa sera, scrive a Mayr, va in scena a

S. Carlo la Bianca e Fernando del nostro Bellini,

(1) Lettera n. 4.

() Lettera idem.
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prima sua produzione bella, bella, bella e special

mente per la prima volta che scrive: Èpur troppo

bella, e me ne accorgerò io colla mia da qui a

quindici giorni ! -

Si poteva essere più schietti, e più modesti?

In questo frattempo laon era soltanto la musica

l'oggetto de'suoi studi. La esperienza gli aveva in

segnato, che le inspirazioni dell'armonia per riescire

efficaci e vere dovevano essere informate alle inspi

razioni della poesia, le due arti sorelle, che inse

parabilmente si danno la mano sul teatro. Ma come

evocare giusto dalla poesia il concetto per la mu

sica senza cognizione un po' seria della letteratura,

e della storia? Quante volte poi non s'era trovato

alle prese colla necessità di correggere egli stesso,

o di piegare al suo pensiero musicale ora l'intreccio,

ora la forma dei drammi? -

Intese quindi ad arricchirsi, più che gli era pos

sibile, di quelle nozioni letterarie e storiche, che si

crucciava di non possedere, perchè nei rapidi ed

imperfetti studi della adolescenza non aveva avuto

agio di apprenderle.

Passato così l'anno 1825, e venuto l'inverno,

ebbe lettera da Palermo, chegliproponeva l'impegno

di due opere pel Teatro Municipale, e per la ve

gnente primavera. Si recò quindi nell'isola in prin

cipio di gennaio del 1826.

Non fece dimora in Palermo, che il tempo ne–

cessario per completare gli schemi abbozzati dell'o

pera seria l'Alhaor in Granata, e della farsa il

Castello degl'Invalidi, e per metterle sulle scene,

cioè fino al marZO dello SteSSO annO. Le due muSiche

nè davano, nè toglievano alla Sua riputazione; eb

bero però buon viso dai palermitani. Ma nel Teatro
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di Palermo c'era un ambiente così guasto, che il

Maestro disgustato aspettava con impazienza il mo

mento di sbrigarsene, e ritornare a Napoli.

Del resto anche a Napoli non lo aspettavano

grandi consolazioni. Dall'aprile al settembre dovette

occuparsi per conto proprio, e soltanto nell'ottobre

potè produrre al S. Carlo un'operetta in un atto,

che avea per titolo l'Elvida, una di quelle compo

sizioni spigliate, spontanee, piene di brio, che met

tevano di buonumore il pubblico, e lo costringevano

a battere le mani.

In quella occasione per la prima volta il suo

nome riscosse un tributo di stima anche nella Reggia

dei Borboni. La Regina si degnò d'invitarlo a Corte

e di esprimergli di sua bocca speciali congratulazioni.

Pei tempi d'allora, e per un esordiente Maestro di

musica questa piccola cosa era un avvenimento, e

fece chiasso. -

Abbiamo motivo di credere che il suo matrimo

nio colla Vasselli, che ebbe luogo nell'anno successivo

1827, non sia accaduto senza dispiacere del signor

Andrea, Suo padre, il quale se non si era rifiutato a

dargli il consenso per quelle nozze, gli avea però

fatto sapere che punto nè poco gli garbavano. Le

ripugnanze dei genitori di Gaetano non si riferivano

certamente alla fidanzata, ch'essi non conoscevano

nemmeno di nome, ma piuttosto al progetto in

aStratto, -

Nulla di più di naturale, che i buoni vecchi

coll'animo già ristorato da liete speranze pel buon

avviamento del figlio, si fossero poi spaventati alla

sola idea, che egli pigliasse moglie, ed in paese così

lontano. La faccenda agli occhi loro si risolveva in

nullameno, che nella perdita di quel figliuolo, su



63

cui allora appunto facevano assegnamento per la

vecchiaia, poichè s'immaginavano senz'altro, che

una Volta impigliato in parentele nuove, ed acca

Sato colaggiù in fondo all'Italia, gli sarebbe cre

sciuta della famiglia attorno, ed avrebbe per con

seguenza finito a dimenticare del tutto e Bergamo,

e chi vi stava. Quindi i lagni, ed i bronci del signor

Andrea, che rispetto a profezie sul conto del suo

Gaetano, era proprio destinato a non indovinarne

una nemmeno in fallo.

Gaetano invece, che indovinava tutto e be

nissimo, si affrettò a calmare le apprensioni dei

genitori scrivendo in prima al Mayr delle buone

qualità della giovane, che voleva sposare, poi allo

stesso signor Andrea, con esso insistendo princi

palmente a mettere in chiaro le condizioni econo

miche annesse al contratto di nozze.(*) Con ciò

voleva fargli capire, che non andava a mettersi

fuori del caso di ajutarlo; gli faceva anzi intravedere

la possibilità, che un dì o l'altro, provvisto di un

po' di ben di Dio, avesse a portarsi colla moglie a

Bergamo. -

Se quest'ultima era una vaga promessa, ed

arrischiata al solo fine di rabbonire il padre, l'altra

di non trascurare nei bisogni la famiglia, era ferma

risoluzione del suo nobile cuore. E quì dobbiamo

dirlo ad onor suo una volta per sempre. Incomin

ciando da quei gruzzoli di ducati, che soleva far

pervenire da Napoli al padre, si vede nelle sue

lettere, che i soccorsi alla famiglia andarono sempre

crescendo in numero, ed in larghezza di mano in

mano, che anche a lui si accrescevano le risorse,

tanto che, assai prima, che il fratello Giuseppe

Lettera n. 8 ad Andrea Donizetti.



64

iniziasse anch'egli da Costantinopoli le sue spedizioni

di danaro, i genitori erano già abbondantemente

provveduti di ogni cosa da Gaetano. .

È commovente la premura, colla quale ne'primi

anni della sua carriera, quando ancora poverino egli

pure di borsa non poteva contare sul credito presso

gli amici in Bergamo, s'ingegnava di trovare la

maniera di far pervenire col massimo risparmio di

SpeSe Ora una dozzina di Scudi a Suo padre, Ora

qualche regaluccio a sua madre. Com' era felice

quando, studiata una via possibile e sicura di far

loro giungere un pò di danaro, ne scriveva la no

tizia cOnSolatrice ! -

Ma dove si scopre maggiormente la generosa

tempera del suo cuore gli è allora che sconsolato

narra al Mayr, che si strugge di voglia di ritornare

da Parigi a Napoli, e di rivedere dopo venti mesi la

camera, in cui era spirata la sua Virginia, e che

in quella camera spera di morire!(*)

È certo, che parecchie delle lettere da lui scritte

sotto la desolante impressione della notizia perve

nutagli della morte dei genitori, andarono perdute.

Ma quelle che, toccando tale argomento, ha inviato

al Dolci(*) ci confermano nella convinzione, che la

continua assenza di molti anni, e le grandi e varie

distrazioni, da cui era occupata la sua mente, ave

vano punto scemato l'affetto vivissimo, ch'egli nu

driva per la sua famiglia.

La sorte, che è capricciosa, si trastulla di fre

quente ad accoppiare così le buone, come le tristi

Venture. In quell'anno 1827 ogni cosa camminò a

gonfie vele per Donizetti.

(1) Lettera n. 59.

(*) Lettere n. 42, 46, 48, 49, 50.
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Prese moglie, e la Virginia Vasselli fu donna

onesta e gentile, degna di lui.

Si liberò dalla noja di litigare ad ogni momento

cogli impresarii da Teatro. Il Barbaja, che in mezzo

allo sciame de' suoi simili, era il più di garbo, ed

avea SOttO la Sua giurisdizione quasi tutti i Teatri di

Napoli, e parecchi anche d'altre Città, gli propose

un contratto non molto lauto, ma conveniente e si

curO. Egli Si Obbligò a corrispondergli dugento du

cati al mese per tre anni: il Maestro a fornirgli non

meno di tre spartiti nuovi ogni anno.

Fu nominato Direttore d'orchestra del Teatro

Nuovo con assegno di cinquanta scudi al mese.

Compose quattro opere:

l'Olivo e Pasquale, di genese buffo, che fu rap-

presentata di Carnovale nel Teatro Valle di Roma,

ed ebbe simpatica accoglienza;

il Borgomastro di Sardaam, parimenti digenere

buffo, che nella stessa stagione di Carnovale fu ese

guita al Fondo di Napoli, e fu applaudita assai;

Le Convenienze Teatrali, farsa invidiabilmente

informata alla gajezza rOSSiniana, e data, quasi con

temporaneamente al Borgomastro, sulle scene del

Teatro Nuovo;

gli Esiliati in Siberia, ossia Otto mesi in due Ore.

Dei quattro lavori il migliore fu giudicato gli

Esiliati in Siberia, che per novità ed elevatezza di

armonie, s'andava discostando evidentemente dalle

imitazioni, ed accennava un passo già più risoluto

Verso la emancipazione. I napoletani gli fecero gran

festa, ed il Maestro tutto contento nescrisse la buona

novella al Mayr ed a Suo padre, dicendo che era

andata benone. L'anno dopo il barone di Semler,

che rappresentava il governo prussiano presso la
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Corte di Roma, e che era appassionato per la mu

sica, comperò dal Barbaja quello spartito insieme

all'Olivo e Pasquale, e li mandò a Berlino, dove

furono subito messi sulle scene. Era la prima volta,

e in terra tedesca, che la musica del Donizetti faceva

capolino fuori d'Italia.

Per arrischiarsi ad un contratto come quello,

ch' egli avea stipulato coll'impresario Barbaja, a cui

doveva consegnare belle e compiute a tempo fisso

tre opere all'anno, e per tre anni di seguito, avrebbe

potuto bastare una buona dose di baldanza giovanile;

ma per non mancare al patto, e ridurre l'impresario

a dargli per giunta e spontaneamente un aumento

di stipendio bisognava essere Gaetano Donizetti.

Nasce qualche volta il dubbio che quella imma-

ginativa meravigliosa non gli concedesse tempo nem

manco di rivedere i diluvi dinote, che soleva gittare

sulla carta senza toccare un tasto del pianoforte.

Ma non è cosi. Egli avevaun modo singolare e tutto

Suo di comporre.

Quando avea fissato l' argomento e studiato

l'intreccio del libretto, che il poeta gli presentava,

soleva quasi sempre raccogliersi intensamente a

meditarvi sopra qualche giorno. Il suo cervello si

metteva in certo modo in uno stato d' incubazione,

durante il quale ogni cosa, che moralmente o fisi

camente sopraggiungesse a distrarlo, assai lo di

SturbaVa, e lO metteva di cattivissimo umore. In

quei momenti rifuggiva da ogni compagnia, si faceva

taciturno, e continuaVa a passeggiare automatica

mente o chiuso in una camera, od in qualche luogo

solitario, dove fosse sicuro di non incontrare degli

importuni, che lo costringessero a parlare. D'ordi–

Inario quella preoccupazione così profonda era ac
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compagnata da più o meno acute molestie fisiche.

La fronte gli scottava: gli battevano con violenza i

polsi alle tempia: gli doleva il capo.

A codesta succedeva di repente la fase, che si do

vrebbe dire della eruzione. Allora, pigliata la penna,

si metteva a tempestare d'una gragnuola di note i

quaderni, e via via seguitando rapidamente tracciava

senza interruzione l'abbOZZO perfino di un atto in

tierO Senza levarsi dal taVOlO. Di SOlitO Si limitava

allo schema delle parti pel canto: aggiungeva il la

voro della istrumentazione con maggior calma, e

più tardi: qualche volta, dopo avere udite le voci

dei cantanti, e poche ore prima di mandare lo spar

tito alla copiatura per le parti dell' orchestra. Sto

lavorando, dice egli stesso in una delle sue lettere,

e parlando di un opera, che scriveva, e sono quasi

a metà del secondo atto, senza strumenti però.

Ora lo lascio lì per li pentimenti che posson suc

cedere, o anzi che mi vanno succedendo. (*)

Non èvero adunque, che di solito si accontentas–

se di buttar giù ciò che gli zimpillava dalla fantasia.

Se con meraviglia lo si vide nell'anno 1827 dare

al Teatro quattro opere, e tutte bene accolte dal

pubblico, salì ancor più in alto la sua riputazione nel

vegnente 1828, durante il quale mandò al Teatro

S. Carlo l'opera seria l'Esule di Roma, al Teatro

Carlo Felice di Genova l'opera semiseria la Regina ,

di Golconda, al Fondo di Napoli l'opera parimenti

semiseria il Gianni di Calais, e nello stesso teatro

la farsa il Giovedì Grasso, più tutto il canto del

l'Ugolino di Dante ed un Ave Maria musicati con

raro talento, e con uno sforzo tutto nuovo di Studi

pel celebre basso Lablache.

(1) Lettera n. 7, al Maestro Mayr.
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L'Esule levò alto rumore nel mondo musicale,

perchè oltre alla maestà, ed al magistero artistico,

che ne informava la tessitura, conteneva quel ter

zetto finale, che fece dire a Rossini bastare un pezzo

come quello a stabilire la fama diungrande Maestro,

e che commosse il Mayr tanto da farlo piangere di

gioia. - -

A questo proposito il D' Ciconetti narra il se

guente aneddoto, che accettiamo sulla sua parola.

Giraldoni, il poeta, che avea dettato il libretto

dell'Esule, si era studiato di raggruppare in quel

terzetto la situazione culminante del dramma; e

fatto del suo meglio, perchè i versi esprimessero

con tutta l'efficacia il suo concetto, si presentò una

mattina al Maestro raccomandandogli caldamente di

invocare la Sua muSa, e tradurlo come si conveniva,

in una inspirazione degna del suo talento. Gli fece

anche osservare, che poteva dipendere da quel ter

zetto la fortuna del melodramma.

Donizetti, che allora si trovava in teatro a

sorvegliare la prova generale dell'opera: gli Esiliati

in Siberia, appena ebbe dato un'occhiata ai versi

ne parve stranamente colpito, e voltate le spalle

alla prova, ai cantanti, al teatro corse difilato in una

bottega di caffè, ch'era dirimpetto; chiesta penna e

calamajo riempì a precipizio di note un quaderno,

ed in capo a dieci minuti ritornato in Teatro disse

al poeta: vienmi di vedere dopo pranzo, che ti farò

udire il terzetto. Ma poichè l'altro restava lì esta

tico a guardargli in viso, non sapendo se dicesse da

senno o da burla, eccolo qua, riprese il Maestro

mostrandogli il quaderno, è bello e fatto.

Non minore unanimità di lodi si levò attorno

alla Regina di Golconda. I genovesi avevano inau
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gurato l'apertura del nuovo teatro Carlo Felice in

vitando tre dei Maestri più riputati a scrivere cia

scheduno un opera perl'occasione. Donizetti si vedeva

al fianco Vincenzo Bellini, che dava la Bianca e

Fernando ritoccata a nuovo, e Morlacchi, che pre

sentava il Colombo. Ma oltre che con questi, Do

nizetti doveva SOStenere il confronto con ROSSini,

perchè le rappresentazioni si erano incominciate col

l'Otello. Eppure uscì anche da questa prova con un

novellO trionfo.

« A rallegrare l'animo de'numerosi spettatori

inteneriti e commossi per l'infelice Desdemona bar

baramente uccisa dalla gelosia del fiero africano,

è comparsa lunedì sera la Regina di Golconda

cOlla lieta Sua cOrte e le sue bizzarre vicende. Vi

era per altro il pericolo, che gli orecchi avvezzi

alle divine melodie di Rossini male si appagassero

della musica di un autore diverso; ma l'egregio

MaestrO DOnizetti nOn Venne menO al cimentO. La

sua nuova produzione venne accolta con universale

favore. Agli augusti suffragi delle LL. MM. si uni

rono le acclamazioni del pubblico, ed il maestro

ed i virtuosi furono ripetutamente chiamati sulla

scena. Tutti i pezzi dello spartito, e specialmente

» i concertati con coro, ci provano la somma perizia

» del giovine compositore, e brilla in tutti una certa

.» festività gioconda di pensieri, che Sempre Scu0te,

» e piacevolmente trattiene.» (*)

La famosa cabaletta - Pietosa all'amor mio -

che si ammira tuttora come uno dei più vaghi giojelli

dell'Assedio di Corinto del Rossini, è di Donizetti.

Egli la improvvisò sulla tolda della nave, che lo

portava da Genova a Napoli, per compiacere i due

(1) Gazzetta di Genova del3 maggio 1828, n. 39, citata dal Ciconetti,

X
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cantanti Tamburini e Tosi, i quali lo pregarono di

aggiungere un pezzo modulato sulle loro voci, a

corona del duettO di ROSSini.

Il Gianni di Calais, il Giovedì Grasso, ed il

canto d'Ugolino ebbero splendore effimero, e caddero

presto fra i lavori dimenticati da lui medesimo, che

li aveva composti. Così accadde ad un di presso a

tutte le diverse composizioni, che produsse pei teatri

nei due anni susseguenti 1829 e 1830.

L'impresario Barbaja, che dopo il successo cla

moroso dell'Esule di Roma si era immaginato di

aver fatto l'acquisto di una miniera, non semplice

mente aurifera, ma zeppa di scudi già belli e coniati,

ed avea spontaneamente cresciuto di cento ducati

all'anno lo stipendio convenuto col Maestro, s'av

vide che ancheun cervello superlativo ed eccezionale

non è sempre in grado di mettere alla luce delle

produzioni, che abbiano il pregio di essere molte ed

insieme eccellenti.

Una cosa però che nè gli impresari, nè il pub

blico potevano capire, ma che l'ingegno acuto e so

vrano di Donizetti indovinò, fu questa, che il Paria,

il Castello di Kenilworth, i Pazzi per Progetto, la

Francesca di Foix, la Imelda de'Lambertazzi, la

Romanziera, ed il Diluvio Universale (oratorio),

tutti lavori, ch'egli diede alTeatro in quei due anni,

mentre ingenere peccavano di rassomiglianza troppo .

evidente fra di loro, e con parecchi de'Suoi parti

antecedenti, aveano tutti una fisonomia stanca e

pallida, come se fossero creature nate da genitore

vecchio e dissanguato. - -

Egli s'accorse, che quelle sue composizioni sotto

una vernice a sufficienza lusinghiera di brio, e di ele

ganza per conquistarsi dei rumoroSi applausi, na
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scondevano un difetto intrinseco di vitalità, che li

condannava a morire neonati. Certamente poi si spa

ventò all'idea, che la Sua fama nel momento ap

punto, in cui era emersa cOSì Splendidamente a galla,

fosse vicina a rituffarsi nel pelago morto degli scri

bacchiatori di note, e dei maestrucoli di mestiere.

Vi doveva essere la ragione di codesto principio

di marasmo artistico, che lo minacciava proprio nel

mezzo del cammino della Vita. Eppure la sua co

scienza gli faceva dire in una lettera al Maestro

Mayr: io incoraggialo mi sento capace di far cose

migliori,(*) migliori cioè di quello stupendo terzetto

dell'Esule, che aveva sbalordito tutti i maestri al

pari del pubblico.

La ragione c'era, e la trovò il suo genio.

(1) Lettera n. ll al Maestro Mayr.



PARTE TERZA

Dal 183O al 1840.

Donizetti s'era proposto a modello Rossini. In

questo gigante, che lo aveva preceduto, riconoscendo

il Messia dell'Arte volle esserne, più che il seguace,

l'Apostolo.

Dallo studio, ed ancor meglio dall'affetto, che

egli pose a seguirne le orme; dalla scarsa premura,

ch'egli si diede di approfondirsi nei sistemi della

scuola tedesca; dalla rapidità, colla quale ei condu

ceva a termine i suoi lavori, e che qualche volta

rasentava la noncuranza, potè nascere il dubbio, che

Donizetti non estendesse l'intento della Sua ambi

zione d'artista al di là della soddisfazione di riuscire

il primo al fianco di Rossini.

Ma, come vedemmo, l'ingegno di Donizetti era

progressivo, e dotato dell'istinto rigeneratore, che è

proprio delle menti superiori. D'altra parte nulla più

gli ripugnava, che l'idea di restarsene confuso nel

volgo degli imitatori servili, che brulicano in tutti i

tempi attorno ai Principi d'ogni arte e d'ogni scienza.
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Egli aveva fino allora seguito l'esempio di Rossini

non per tedio di studi, nè per impotenza di inspira

ZiOne, poichè nessuno avea studiato con volontà più

ferrea, nessuno possedeva una vena di fantasia più

feconda della sua. Egli aveva un vero convincimento,

che nell'Arte fosse quella l'unica via da scegliere.

Si potrebbe anche supporre, che il giovane Maestro,

non ancora emancipato del tutto dai rimorsi della

vecchia pedanteria, ed illuso senza accorgersene, dal

mOrmOrio, ch'essa faceva udire intorno al trono

Rossiniano, abbia creduto, che questo fosse non

abbastanza fermo, e fosse quindi necessario rasso

darlO.

Checchè fosse, nel battere la via tracciata da

Rossini, Donizetti avea rivelato una potenza indivi

duale che era capace di aprirsi da se stessa un

diverso cammino, e di raggiungere per quello un

altra meta. Ai grandi intelletti la provvidenza ac

coppia la coscienza della forza, che possiedono,

poichè altrimenti sarebbe cosi abbondante nel mondo

morale il numero dei buoi, come nel mondo animale,

e mancherebbe al progresso della umanità l'avan

guardia de' suoi esploratori.

Ogni risorsa della scuola Rossiniana era esau

rita; su quel sistema, su quelle forme, su quelle

evoluzioni dell'arte non v'era più nulla a tentare.

L'orbita era tutta percorsa, ed il dilemma, che al

lora chiedeva una soluzione era questo: o ricorrere

Su quell'orbita retrocedendo, o staccarsi coraggio

samente da quella, e tentarne un altra. Donizetti

non era l'uomo delle esitazioni. Vide e si decise. Non

gli mancava, che l'occasione, e venne anche questa.

Invitato a Milano a scrivere un opera seria pel

Teatro Carcano, accettò. Gli premeva di ristorare
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l'onor suo in quella Città; gli premeva ancor più di

sostenersi di fronte a Vincenzo Bellini, che pure in

quella stagione e nello stesso Teatro dovea presen

tare uno spartito.

I due Maestri s'incontrarono sul lago di Como

in autunno. In mezzo a quella ridente natura il genio

siciliano attinse le angeliche melodie della Sonnam

bula, il genio lombardo s'inspirò alle tetre impreS

sioni del dramma di Anna Bolena. Fortuna per

ambedue, che il poeta era Felice Romani.

Dell'Anna Bolena in principio di novembre non

era scritta una nota: il primo di dicembre l'opera

compiuta fu consegnata alle prove, e la sera del 21

rappresentata al Carcano. -

Ci parrebbe tempo sprecato il riportare dei giu

dizi dettati allora nel parossismo dell'ammirazione

e dell'entusiasmo sopra un opera, che subito dopo

fece il giro dei principali teatri d'Italia, di Francia

e di Germania, e che cOStrinSe per un momento ad

impallidire la stella di ROSSini.

Ma per uno di quei giudizi Vogliamo fare ec

cezione, ed è quello di Giuseppe Mazzini, il ma–

linconico ed errabondo pensatore, che bandito e

perseguitato dalla tirannide, che strozzava la sua

patria, faceva incessantemente risuonare agli orecchi

dell'Europa il rumore delle catene della misera Italia,

e, quando non poteva colle cospirazioni, e colle

congiure, spaventava il sonno ai despoti sbattendo

loro sul viso la fiaccola delle glorie italiane.

? ..... La individualità dei caratteri, cOSì barba

» ramente negletta dai servi copiatori delle liriche

» rossiniane, è in molti dei lavori di Donizetti pen

» nelleggiata con rara energia, e religiosamente

» Serbata.
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)

)

X)

)

X)

X)

X)

» Chi non ha sentito nell'espressione musicale

dell'Enrico VIII il linguaggio severo, tirannico e

artificioso ad un tempo che la storia gli da? E

quando Lablache(*) fulminava quelle parole:

» Salirà d'Inghilterra sul trono

» Altra donna più d'egna d'affetto ecc.

chi non ha sentito chiuderglisi l'anima, chi non ha

concepito in quel momento tutto il tiranno, chi non

ha messo l'occhio nel raggiro di quella Corte, che

ha giurato morte ad Anna Bolena ? Ed Anna è

pure la vittima rassegnata, che il libretto,ed anche

la storia, checchè altri ne dica, dipinge; e il suo

canto è un canto di cigno, che presente il morire,

un canto di persona stanca, spruzzato di una dolce

memoria d'amore. -

» L'Anna Bolena è tal cosa che s'accosta al

l'Epopea Musicale. La romanza di Seyton; il duetto

delle due rivali; il vivi tu ecc. di 'Percy; il divino

al dolce guidami di Anna, e generalmente i pezzi

concertati, collocano irrevocabilmente quest'opera

fra le prime del Repertorio. L'istrumentazione, se

non uguaglia ancora la inspirazione melodica, prO

cede almeno piena, continua, maestosamente SO

lenne. I cori, tra i quali è da notarsi singolarmente

il dove mai m'andarono ecc. danno un finito al

lavoro, che nei termini, a' quali siamo, non lascia

a desiderare.(*)»

Dipartitosi Donizetti da Milano dopo una così

splendida rivincita del suo nome, e fatta una rapida

escursione a Bergamo per abbracciare i genitori, il

Maestro, e gli amici, vi fece una sosta di tre giorni,

che furono tre giorni di festeggiamenti, di allegrie,

(1) Il celebre basso Lablache sosteneva nel dramma la parte di En

rico VIII.

(2) G. Mazzini - scritti letterari - Vol. II, pag. 313.
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di schietta e matta baldoria. Soleva dire, che quando

rivedeva Bergamo, gli pareva di ritornare fanciullo:

chiedeva premurosamente notizia di tutti quelli, che

erano stati Suoi amici di giovinezza, e Se eSSi nOn

osavano presentarsi a lui, andava egli a cercarli e

stringer loro la mano, che non di rado era mano

abbrunita e callosa di poveri operai. -

In tali occasioni poi il suo divertimento predi

letto era quello di un gran convito, in cui ogni

etichetta ed ogni sussiego fossero Sbanditi, e non

in un albergo, ma in una umile osteria, se d'inverno;

e se d'estate, sotto gli alberi lungo i magnifichi

bastioni della città, al chiaro di luna, ed in meZZO

allo strepito d'un orchestra improvvisata. Di quelle

allegrie si godeva tanto, che gliene restava buon

sangue per un pezzo. Conosciamo persone, che ram

mentano ancora di averlo veduto il grande Maestro,

quando sulla finè del banchetto si alzava allegro e

spensierato, comeun giovinotto Scappato dal collegio,

ed abbracciato un contrabasso si metteva a segare

per dritto e per rovescio improvvisando versi e suoni

pazzamente stupendi, e preludiando forse con quel

tormentato colascione dei concetti sublimi, che do

veano poi provocare applausi di Principi e di popoli.

Da Bergamo allora si portò a Torino, poichè

celebrandosi in quella capitale gli sponsali fra l'Ar

ciduca Ferdinando d'Austria() e la Principessa

Marianna Carolina di Savoja, la Corte volle una

Cantata dell'autore dell'Anna Bolena. Di là si ri

condusse a Napoli, dove nel gennajo compose la

Fausta, opera seria di merito non mediocre, della

quale, per la subitanea morte del poeta, dovette in

molta parte correggere, ed anche dettare egli stesso

(*) Quegli, che fu poi l'Imperatore Ferdinando I.
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i versi, e tutto questo in sedici giorni ! ll popolino

di Napoli, che cantava le canzoni d'illo majestro

bergamasco musicate nel dialetto napoletano, e n'era

entusiasta, lo diceva uno stregone. Quasi quasi lo

sospettavano anche i galantuomini, e gli altri Mae

stri, che a spremersi dal cervello un opera ci met

tevano tanto, quanto Donizetti a crearne una diecina!

Richiamato nella primavera di quel medesimo

anno a Milano da nuOVO impegno assunto colla Di

rezione del TeatrO della Scala, allestì colla usata

prontezza l'Ugo conte di Parigi, che venne eseguito

la prima volta la sera del 13 marzo.Non era lavoro,

che potesse competere coll'Anna Bolena, ed era

dovuta probabilmente ai freschi ricordi di questa la

indulgenza usata dai milanesi a quel Conte di Parigi.

Donizetti, che se ne accorse, si sentì pungere

al vivo. In quella fatale Milano c'era un astro ma

ligno, che ad ogni poco gli annebbiava la mente.

Era necessario sbugiardare un altra volta l'infausto

pianeta con una vittoria clamorosa. Cercata o spon

tanea l' occasione gli si offerse.

L'impresa della Cannobbiana, il maggior Teatro

dopo la Scala, si trova in grave disappunto: un

Maestro, che avea preso impegno per un Opera

promessa al pubblico, manca alla parola, e non vi

sono che due settimane per rimediare in qualche

modo alla disgrazia. L'impresario, che ha l'acqua

alla gola non sa a qual santo raccomandarsi, all'in

fuori di Donizetti, e corre a pregarlo che alla meglio;

e come gli è possibile in quella distretta, gli raffaz

zoni uno spartito vecchio, e lo riduca presentabile

al pubblico.

– Che mi burli? gli risponde il Maestro. Io non

ho l'abitudine di rattoppare nè delmio, ne di quello
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d'altri mai. Sta piuttosto a vedere, che mi basta

l'animo di farti un'opera nuova di zecca in quat

tordici di ! Te ne do parola. Ora mandami qua

FoliCo RO/la7i.

– Io mi sono obbligato, dice ridendo il Maestro

al Poeta, a mettere in musica un libretto entro

quattordici giorni. Concedo a te una settimana

per apparecchiarmi il libretto. Vediamo chi ha

più coraggio di noi due !

Il colloquio incominciato fra le celie si fa serio.

Si tratta d'una bizzarria audace, e la Stranezza del

caso solletica il puntiglio dei due valentuomini. Si

scherza, si pensa, si ride, si discute; infine la qua

dratura del circolo strano è trOVata. ROmani rita

gliando e rimpastando un librettucciaccio francese

promette di farne uscir fuori in una settimana un

libercolo italiano compatibile; Donizetti si obbliga

a pigliar per gli orecchi la Musa. e forzarla a can

tare per amore o per forza. -

E la conclusione è, che quattordici giorni dopo

compare sulle scene della Cannobbiana l'Elisir d'A

more, la più gaja, la più graziosa, la più originale

operetta buffa, che sia stata scritta in Italia dopo

il capolavoro rossiniano del Barbiere di Siviglia !

L'Elisir è il Barbiere di Donizetti. È una di

quelle opere, che sono commedia vera, spiccata, in

cui la ilarità è viva e schietta, e che rammentano

coll'abbondante loro piacevolezza le briosi tradizioni

'della Scuola napoletana. Essa fu un richiamo ener

gico alle felici tradizioni della vecchia Opera buffa

dei classici Maestri italiani: musica di freschezza

verginale, di una grazia, di un candore, di una al

legria, che si può rassomigliare al sorriso d'una

bella ragazza, ma di buona famiglia, eben allevata:
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tuttO al contrario di un altra musica buffa, che viene

ora d'oltr' alpe ad inondare l' Italia, e che può

piacere, e piace, e fa fortuna, ma è un sorriso di

fanciulla d'ignota provenienza, e di maniere da ac

cogliersi con beneficio d'inventario.

Il nuOVO indirizZO adottato da Donizetti coll'Anna

Bolena si riconobbe subito più conforme al suo

ingegno, che spiegò il volo più ardito e più libero.

A ciò dovevano contribuire tuttavia altre cagioni,

che per lo addietro non lo soccorrevano.

In mezzo alle gioie della vita domestica il suo

animo era più tranquillo. Coi frutti del suo lavoro,

e della sua riputazione, che ogni anno si facevano

più lauti, e sicuri, le angustie economiche erano

scomparse per cedere il posto ad una vera agiatezza.

Oramai un opera gli veniva pagata da trecento a

quattro o cinquecento scudi, ed erano in via di rial

zarsi col rialzo della riputazione i prezzi. Non era più

lo esordiente compositore, che doveva limosinare le

preferenze degli impresari, piegarsi alle esigenze

burbanzose ed umilianti delle direzioni dei teatri,

mettersi alla discrezione del pettegolezzo arrogante,

ed infido della plebe azzimata de'virtuosi.

Era tutta questa gente, che ora veniva umile

e col cappello in mano ad inchinarsi, a pregare, a

raccomandarsi innanzi a lui. A parte ogni sentimento

di superbia, chè di questo peccato nessuno potè

mai muovere rimprovero a Donizetti, la coscienza

d'essere indipendente doveva non poco aver disim

pacciato il suo spirito da quelle molestie, che, simili

alle punture delle zanzare sulla pelle, non iscorticano

e non uccidono, ma tormentano e stancano.

S'ha un bel dire, che la virtù basta a sè me

desima; ch'essa è più nobile, quanto più dispregia
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i triboli e le spine, che la circondano, e che i disagi

e le traversie sono la cote, a cui essa si lucida, e

si affina. Guai se queste consolazioni d'una pietosa

filosofia mancassero all'uomo, che senza sua colpa

è condannato a soffrire! -

Non è men vero però, che anche pel filosofo,

pel poeta, pel letterato, per l'artista in somma,una

tal quale agiatezza materiale non guasta, e che per

la ragione di quel benedetto equilibrio fra il corpo

e l'anima, questa deve durare una grande fatica a

star bene quando il suo compagno sta male. Sarà

un pochino esagerato, se vuolsi, quel detto di un

celebre alienista francese che si pensa come si di

gerisce. Non vogliamo negare la indipendenza del

cervello dallo StOnnacO. Ma non dimentichiamo che

sono due intimi amici, e che vanno d'accordo fra

loro assai più, che comunemente non si creda.

La Sancia di Castiglia, che Donizetti scrisse

per l'autunno di quell'anno 1832, e pel S. Carlo di

Napoli, segnò piuttosto un momento di pausa, che

un passo innanzi. Ma per una di quelle strane illu

sioni, a cui va soggetta così di frequente anche la

coscienza degli uomini grandi, a lui parve d'aver

fatto qualche cosa da paragonarsi alla Bolena ed

all'Elisir d'Amore, tanto che volle dedicare quella

Sancia al suo venerato maestro Simone Mayr. Cer

tamente per que'tempi, e pel gusto d'allora il lavoro

era de'migliori, che vedessero le scene, e parecchi

pezzi per la novità dei concetti, e per la venustà

della forma erano degni dell'autore; ma il complesso

peccava di soverchie reminiscenze, e le tinte erano

alquanto sbiadite. Se ne avvide poco dopo lo stesso

Maestro, poichè si diede in certa guisa a disfare

l'opera sua togliendo dalla Sancia alcune delle Scene
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di miglior fattura, e portandole nella composizione

di altri spartiti. -

Assai più fecondo di molte e robuste produzioni

fu per Donizetti l'anno 1833, uno dei più brillanti

Senza dubbio della Sua carriera artistica.

Primamente nel CarnOVale al Teatro Valle in

Roma comparve il Furioso all'Isola di S. Domingo,

una di quelle duplici creazioni di buffo e di serio,

che, dopo Rossini, unico il Donizetti ha saputo così

mirabilmente accoppiare insieme nello svolgimento

d'una sola azione drammatica. Roma, omai abituata

a prodigare applausi all'autore della Zoraide, fu

maggiormente meravigliata dal Furioso, poichè in

questo melodramma il Maestro si presentava per

così dire, con una fisonomia assai diversa,nel mentre

non era meno seducente che per lo addietro. Le

bellezze peregrine, di cui a larga mano era adornata

quella musica, la sollevarono ben tosto all'altezza

della fama della Bolena e dell'Elisir, e la rappre

sentazione delletre opere si andava oramai alternando

e non senza emulazione fra i più cospicui teatri d'I

talia e fuori.

Al Furioso tenne dietro a breve intervallo la

Parisina, che fu rappresentata un mese dopo alla

Pergola in Firenze, ed incontrò grande favore presso

quella colta e gentile cittadinanza. Poichè questo

spartito è dei molti, che non ebbero lunga vita, e

che da parecchi anni caddero nell'imperturbato riposo

delle biblioteche musicali, c'importa di riportare

integralmente il giudizio ragionato, che ne diede un

giornale di Firenze, e che parve assai pregievole

anche al CicOnetti. -

» Dobbiamo parlare della musica, che ai versi

» del Romani acconciò il chiaro maestro Donizetti.



82

X)

Dicemmo già alla sfuggita, ch'era musica severa,

anzi che no, e volevamo intendere più cose. Primo,

che il Donizetti non è di quelli, che scrivono leg

germente quasi sull'arena, e un soffio di vento ne

toglie i segnali; di poi che la musica di lui non si

aiuta onninamente sul fracasso: quindi che non si

appoggia il suo genio sopra l'invenzione diuna ca

baletta capricciosa; e che finalmente il suo metodo

non è sprezzatore delle sode regole dell'Arte. Egli

si è vieppiù sempre posto al grandioso stile musi–

cale nella sua Imelda, nella sua Bolena, nel suo

Diluvio, e di fresco nella sua Parisina, e rimar

cato nel grangenio pesarese, che dopo la Semira

mide, e la Zelmira invigorì il suo stile nell'Assedio

di Corinto, nel Conte Ory, edin fine nello stupendo

Guglielmo; inteso che le pennellate di Spontini, di

Weber, edi Auber portavano all'animo il sublime,

non ne volle di più per battere anch'esso simili

vestigia.

» Infatti la Parisina tiene del robusto sistema

dei grandi maestri nel massimo numero delle sue

parti, e siccome il robusto della musica porta da

principio un ascosa bellezza, così tale Opera, co

mechè fu bastantemente onorata di applausi, pure

lo sarà di più a mano che i concertati suoni s'in

tenderanno più volte, e l'orecchio si accorderà col

l'intendimentoa ponderarne le non comuni armonie.

» Nella sinfonia campeggia un andamento quasi

flebile, ma dignitoso e ben legato di accordi soavi,

cui procaccia un grazioso risalto l'allegro, che gli

succede e la marcia, che vi si unisce lavorata con

una vivacità e celerità portentosa degli strumenti

a corda. Il coro della introduzione è sul tenore dei

versi, coi quali è espresso, cioè che la mente non
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vi sorride all'udirlo, ma piuttosto è mossa alla

meraviglia. -

» La sortita di Azzo è imponente, ed è composta

di vari effetti maneggiati egregiamente pei cantori,

e per l'orchestra. Il dialogo fra Ernesto ed Ugo

nella scena quarta è molto interessante, e lo scrit

tore unendo nei metri musicali la maggiore con

venienza colla natura, è realmente riuscito a far

cantare quei due, come si suol dire, parlando. Il

tenoreperò sviluppa in tal peZZO i maggiori motivi,

poichè maggiori e più interessanti sono i sensi che

esprime.

» Graziosissimo e ridente è il coro delle damigelle

nella scena quinta, che ben dispone alla cavatina

della Duchessa, scritta con sottilissima intelligenza.

Infatti alle parole di lei, che l'anima sua spira come

favilla all'etere, come ruscello al mare, si intende

rebbe dal solo canto e dal Suono che parlasi di

rivo e di favilla.

» Il coro dei cavalieri mescolato ditrombe rompe

l'incanto del primo tempo pacifico, e ne porta alla

chiusa della cavatina modellata con molta vibra

zione voluta dalla tristezza dei pensieri e delle

parole, che Parisina pronunzia appunto in quel

mOmentO.

» Il duetto fra il soprano ed il tenore nella scena

settima, è dei più teneri, singolarmente per il ri

cordo delfazzoletto bagnato di lagrime.Anchequesto

branO è ScrittO COn tale arte, che tu Senti nel canto

il più espressivo il discorso quasi più naturale; la

qual cosa è malagevolissima a conseguirsi nelle

musicali composizioni, volendo scansare le triviali

cantilene. L'eccesso dell'amore, che il Donizetti

ha cavato fuori in questo duetto dalla corda dei
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due cantanti non può esprimersi con maggiorga–

gliardia. -

» Il finale dell'atto primo architettato con tutte

le prime parti, e coi cori è degno di molta lode.

Azzo, che risoluto domanda ad Ugo la cagione di

sua tornata, Parisina, che chiede non per pietà,

ma per giustizia la grazia di Ugo, Ugo, in tuono

di scusa, Azzo che rimuta il Suo cruccio, Ernesto

» che paventa, battellieri che sopraggiungono can

tando il voga voga, guerrieri, che con gioconde

» voci parlano di festa, costituiscono un meraviglioso

X)

)

)

tessuto di armonia.

» Cresce la letizia quando Azzo concede la grazia

implorata, e Parisina con un invito assai vivace

alla gioia da principio alla stretta del finale me

desimo, in cui tutti ripigliano con ilarità il motivo

di Parisina, e riesce il più grato frastuono di tutta

la moltitudine festante.

» L'atto secondo è aperto con coro di damigelle,

cui, per renderlo di effetto conviene un forte nu

mero di canne SOnore, che ScOcchinO rigOrOSa

mente le note. Parisina SOpraggiunge a narrare i

consueti suoi sogni, e quando viene a dire, che

a combattuto spirito porto è soltanto il cielo, la

variazione dei suoni è di tale effetto, che Donizetti

trionfa in quel punto delle menti, che l'odono. Il

duetto, che poscia si tesse da Azzo e da Parisina,

risvegliata e tradita dal sonno non può non iscuo

tere qualsivoglia cuore più duro alla pietà.Èvero

che quello è un brano, che esige la scena per

goderlo appieno; ma la musica da se Sola vi è

pure con tali marchj coniata, che la ravviseresti

sempre nerboruta, sublime, e, quanto può dirsi,

originale.
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» Il coro dei festevoli cortigiani rompe anche

» in questo atto le vibrate e severe melodie degli

» indignati consorti, e forse è desso il coro dell'opera

» tirato con genio ed animazione maggiore.

» Segue una cavatina di Ugo, ove non havvi

» gran cosa specialissima da esaltare, e si chiude

» l'atto secondo con un quartetto di così eccellente

» Orditura, di un effetto di tanto incantesimo, che

» la mente deve ammirare la bravura di chi lo com

» pose. In breve basterebbe esso solo a formare ad

» uno scrittore la riputazione di Maestro di musica

» dei più valenti.

» L'atto terzo si compone di un coro, che molti

» trovano di volgare armonia, e del rondò di Parisina

» rivestito pure di cori. Il merito di questo atto è

» inferiore a quello dei primi, ma la severità dello

» stile non vi è menomata, e le ultime strofe della

» sventurata Duchessa spirano esse pure quel su

» blime, di cui il chiaro Donizetti ha sparso tutto

» il melodramma. »(*)

Durante la Sua breVe dimOra in Firenze Doni

zetti conobbe, e strinse amicizia con parecchi uomini

insigni di quella città illustre, e principalmente col

Capponi, e col Niccolini. Codeste opportunità di av

vicinare, e di mettersi in famigliari rapporti cogli

uomini d'ingegno gli si presentavano del resto così

facili, quanto egli vivamente le desiderava. Il posto

eminente, che nella simpaticissima delle scienze avea

conquistato, e le continue peregrinazioni, a cui era

costretto per mandare alle scene i suoi lavori,favo

rivano il suo gentile desiderio delle onorevoli amici

zie, ed in ogni città, quelle persone, ch'egli ambiva

di conoscere, andavano esse medesime a gara nel

procurarsi il piacere di conoscere lui.

(1) Dal giornale di Firenze il Commercio 10 aprile 1833.
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Era poi difficile che coloro, ai quali toccava la

fortuna, di avvicinarlo, nOn desideraSSerO di essergli

amici. Come abbiamo avuto occasione di ripetere

più volte in questo libro, Gaetano Donizetti era una

di quelle individualità privilegiate, che la natura

mette al mondo in un parossismo di liberalità. Come

lord Byron, come Raffaello Sanzio, come Cesare

Borgia, come Gioachino Murat, egli possedeva quel

fortunato insieme di prestanza fisica e di eccellenza

morale, che affascina gli altri uomini. Esseri, come

questi, sono i tipi della perfezione della razza umana:

Si direbbe, che abbiano la missione di sedurre i loro

Simili. Guai Se SOnO Cattivi ! -

Pareva contratto stipulato cogli amatori della

musica: Donizetti ad ogni stagione portava un opera

nuova. Nell'autunno al Valle di Roma produsse il

Torquato Tasso, lavoro in molta parte serio, co

scienzioso, che gli costò molto e profondo studio,

ed a cui volle apparecchiarsi con insolite meditazioni;

studio e meditazioni, che furono probabilmente la

causa di un certo difetto di spontaneità, e di fusione

che si scorge in questo melodramma, ma che lar

gamente è compensato dalla imponenza di alcuni

pezzi di magistrale fattura, dalla maestosa impronta,

che ha saputo scolpire nell'ultimo atto sul nobilis

simo protagonista, e dal mirabile andamento, con

cui si svolge la più eletta melodia dalla prima alla

scéna finale di quell'ultimo atto. -

Egli dedicò quest'opera a Bergamo, Sorrento e

Roma, cioè alle due città, che si contendono l'onore

d'aver dato i natali al poeta, ed a quella, che gli

accordò la pace del sepolcro. Il Soggetto più, che

piacergli, parve lo commovesse. « Indovini, così

dice in una lettera al Mayr, che cosa scrivo ? Il
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Tasso! Lessi Gueter, Rossini, Goldoni, Duval,

Serassi, Zuccala, e le ultime cose del Missirini.

e da tanti e da tante cose, alle quali aggiungo

ora quelle del signor Colleoni, ne formo un piano

e da quello un opera.»(")

Come ci pensava prima di partorire questo co

niglio di Heine!

Uno dei pezzi più superbi del Tasso è il finale

concertato del primo atto. A questo proposito il D.

Ciconetti narra un aneddoto, sul quale non è lecito

muovere dubbio, perchè afferma d'esserne stato lui

testimonio una sera in casa di Donizetti a Roma.

In quella sera una lieta riunione di amici era colà

convenuta, come accadeva spesso, a tener compagnia

al Maestro, il quale seduto in mezzo alla brigata

rallegrava co'suoi piacevoli discorsi la conversazione.

Adun momento però interruppe subitamente il par

lare, e levatosi uScì dalla camera rimanendo fuori

quasi una mezz'ora. Quando fu di ritorno, la suo

cera sua gli disse: perchè ci hai così lasciato?

– Perchè, le rispose Donizetti, ho composto

il finale del primo atto del Tasso.

Siamo agli aneddoti; raccontiamone un altro,

in prova della generosa indole sua verso gli amici.

Il caso avvenne in Napoli.

Il maestro Fioravanti, l'autore del Ritorno di

Columella, e dei Falsi monetarii, dovendoprodurre

una Sua Operetta al Teatro Nuovo, pregò Donizetti,

ch'era suo amico, di assistere alla prova generale.

Accettato l'invito, Donizetti nella sera fissata si reca

al Teatro. Tutto era pronto per l'incominciamento

della prova; cantanti, e cori, ed orchestra; non

mancava che il suggeritore, personaggio aSSai im

(1) Lettera n. 35 al Maestro Mayr.
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portante, anzi di necessità assoluta, trattandosi di

una prova generale, in cui tutti gli artisti hanno

d'uopo ad ogni momento dell'imbeccata. Ma si aspet

ta, e il suggeritore non viene. È facile immaginarsi

la impazienza e lo Scalpore di tutta quella gente,

che ad ogni tratto guardava all'orologio, e pestava

co'piedi borbottando contro l'indiscrezione, anzi la

mala creanza del Suggeritore. . -

Poco appresso entra un Tizio, il quale dice

all'impresario sbuffante, che il suggeritore non può

venire, perchè ammalato.A quella notizia poco mancò

che l'impresario non pigliasse per la strozza il mes

saggiero –Se l'ho veduto io quel cialtrone or fa

un'ora che passeggiava per la Città! – Etirata

giù una grossa imprecaziòne rimanda col messo il

fante del teatro con ordine di trovar colui, e co

stringerlo al dovere, foss'anco colla forza.

Non occorse del resto fatica a trovare, ma bensì

a trascinare quello sciagurato sul palco scenico. Era

ubbriaco fradicio, e barcollando sulle gambe invece

di scusarsi biascicò qualche parola, come per far

intendere, che nemmanco ad accopparlo egli avrebbe

Saputo alzare un dito. Non c'era verso adunque di

cavarne altro, e già tutti si disponevano ad andar

sene, quando Donizetti mosso a compassione del

desolato Fioravanti – oh! Che? disse; che non si

abbia a far nulla, senza codesto bestione? Aposto

lutti, che da suggeritore faccio io! Ciò detto, in

mezzo ai battimani, scende nella buca del suggeritore,

da il segnale, e tutta dirige appuntino dal principio

alla fine la interpretazione dello spartito, del quale

non avea visto una nota!

Si dirà, che Donizetti volle comportarsi da gen

tiluomo di spirito con un compositore suo rivale?
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Ebbene: vediamolo al fianco di un povero maestru

colo da strapazzo.

Esso è uno di quei molti tapini, che hanno sba

gliata la vocazione, e per colmo di disgrazia non

Sanno decidersi a mutar mestiere. Anzi! Crede fer

mamente all' ingratitudine della fortuna, alle cabale

degli uomini, alla insipienza del pubblico, a tutto

insomma, fuori che alla miserabilità del proprio cer

vello.

Ha composto un opera anch'esso - Tre parole

in dieci anni - e si deve farne l'ultima prova col

l'orchestra. Ha pregato Donizetti di assisterlo in

quel cimento. La fatalità vuole, che essendo giorno

di domenica, il Suonatore del contrabasso è andato

ad una funzione di Chiesa, e non si fa vedere in

teatro. Suonatori e cantori, che si permettono le

impertinenze in proporzione inversa colla riputazione

de'Maestri, se la pigliano addirittura coll'infelice

autore della musica, il quale confuso e sbigottito si

stringe attorno a Donizetti, come un ad santo pro

tettore in mezzo alla burraSca. -

– Finiamo questo buscherio, dice sorridendo

Gaetano, ed incominciamo la prova; e senz'altro

Scende in Orchestra, leva la camicia al contrabasso.

se lo tira vicino, e tranquillo coll' arco in pugno

aspetta il segnale del Direttore, che era lo stesso

autore dell'opera. Ma che è, che non è, a farlo ap

posta quel contrabasso non avrebbe potuto suonar

peggio: di quando in quando stuonava maledetta

mente. “ - -

Il povero compositore per una volta e due fece

gli occhiacci, e tirò innanzi; ma poi, udendo che

quel mugolio continuava spietato, superata la sog

gezione incominciò a voltarsi dalla parte del con
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trabasso, e a dirgli col miglior garbo, che poteva:

vi son forse degli sbagli di copiatura?Eun'altra

volta: Maestro non c' è lume abbastanza laggiù?

E poi di nuovo con una cera addirittura desolata:

Ma, caro Maestro, mi pare che non ci troviamo!

Donizetti, che in sulle prime s'era accontentato

di rispondergli, che non badasse, o di fargli cenno

di andar avanti, scappò fuori in fine a dirgli: sta

attento, amico mio, che io non suono come hai

scritto, ma come va meglio. Efinita la prova, chia

matolo in disparte, gli segnò amorevolmente sul

quaderno le note del contrabasso, come dovevano

essere.

La rinomanza, che le sue opere, e quelle prin

cipalmente dall'Anna Bolena in poigli aveano pro

cacciato, si andava allora diffondendo rapidamente

nOn SOlo in tutta Italia, ma anche in Francia e in

Germania, dove i teatri delle città più illustri mette

vano sulle loro scene e l'Anna, e l'Elisir d'Amore

ed il Furioso, e la Parisina, quasi subito dopo, che

erano state rappresentate nelle città italiane.

Quando si ebbe cognizione a Parigi della musica

dell'Anna Bolena, un Maestro residente in quella

capitale, ed amico a Simone Mayr ScriSSe a questO

le seguenti parole: -

« L'Anna Bolena ha fatto il prodigio di far

confessare ai francesi, che in Italia non vi è il

solo Rossini, e questo è molto. Gaetano superò

tutti gli altri italiani, ed a lei ne ridOnda tutta la

gloria, che seppe educarlo nella scienza, e lo seppe

» dirigere. » .

Di quell'epoca -giugno 1833- ci è venuto sotto

gli occhi un giornale francese(*) che, riportandolo da

X»

(1) La Gazette Musicale.
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un giornale tedesco, da il seguentegiudizio riguardo

a DOnizetti ed alla Sua MuSica:

)

X)

))

)

-

)

)

)

)

)

» Sotto il bel Cielo d'Italia, così propizio alle

inspirazioni della divina arte della Musica, è spun

tato da pochi anni un giovine compositore, il quale

crea le opere pei teatri colla medesima facilità e

prOntezza, con cui i suoi compaesani Scrivono un

SOnettO, Od una canzonetta amOrOSa.

» Quel giovine Maestro si chiama Gaetano Do

nizetti, e mentre ha toccato appena, od ha di

poco oltrepassati i trent'anni, ha un repertorio

di composizioni tutte sue che un Maestro, il quale

fosse giunto al termine di una brillante carriera,

si chiamerebbe fortunato di possedere, e baste

rebbero ad assicurare il suo nome per la posterità.

Veramente tutte le opere di Donizetti non hanno

lo stesso valore: alcune sono appena mediocri,

altre si sostengono soltanto per la bellezza di alcuni

pezzi; ma una diecina vanno senza dubbio collo

cate al di sopra delle migliori produzioni di tutti

i Maestri italiani contemporanei, eccettuato il solo

Rossini, l'unico, che possa dire d'avere oramai

in Italia un rivale.

» Il giovine Gaetano Donizetti al punto, a cui a

quest'ora è arrivato, ha già fatto abbastanza per

la sua gloria,e per la gloria del paese invidiabile

in cui è nato : egli ha di già arricchito l'arte di

parecchi capolavori, che non potranno perire.Ma

se, come si può sperare da un uomo della Sua età,

la vita e le forze non gli mancheranno, e s'egli

continuerà di quel passo, con cui ha incominciato,

si può fin d'ora profetizzare, che la sua patria

avrà da lui onore e lustro pari a quello, che le

ha dato il grande Rossini.
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» Ciò poi che completa la rassomiglianza di

» questo giovane Maestro col suo valente precursore,

» è la sua fenomenale attitudine ad ogni genere di

» musica,poichè egli ha trattato con eguale successo

» la musica Sacra, la musica da camera, la musica

» da teatro, il dramma Serio, ed il melodramma co

» mico, e non si può affermare dove si debba di

» preferenza ammirare il suo talento. »

In questi termini si discorreva di Donizetti fuori

d' Italia, quando non erano nate ancora la Lucrezia

Borgia, la Lucia, la Favorita, il Poliuto, la Linda,

il Don Sebastiano.

La brevità, che abbiamo dovuto imporci in

questi cenni biografici, non ci permette di enume

rare tutte le minori e svariate composizioni, che

negli anni, su cui discorriamo rapidamente collo

sguardo, uscirono dalla sua inesauribile fantasia.

Diremo piuttosto che la generosità dell'animo,

e la innata cortesia, che non lasciarono giammai

attecchire nell'animo suo nemmeno un'ombra di

alterigia, facevano sì, che egli fosse eternamente

assediato da una vera turba di Sollecitatori di Ser

vigi, e di limosinatori di benevolenze, i quali molte

volte lo facevano indispettire, ed a cui non sapeva

però mai usare una bruscheria. L'atto più risoluto,

a cui si risolveva, per levarseli d'attorno, era quello

di far Subito ciò, che gli richiedevano.

Talvolta era un poetastro, che gli capitava in

casa con una scelleraggine in versi a scongiurarlo

di metterli in musica; tal'altra un impresario di

sperato, che lo invocava a puntellargli la fortuna

barcollante concedendogli uno spartito da sfruttare.

Maestrini rachitici gli si raccomandavano, perchè

ritoccasse gli Strilli O le stonature, che avevano sca
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rabocchiato pertentare la gloria; ed egli ritoccava,

accorciava, aggiungeva lì su due piedi, quando pure

nOn s'abbandonasse alla subitanea bisbeticheria di

dar di frego a tutte le note, e rimetterle di botto

del SuO.

Uno sciame di parenti, di amiche, di amici,vole

vano la cantata per le nozze, o per il natalizio, o per

l'anniversario, o per la festa, o per altro, ed egli,

che non sapeva dir di no, per liberarsene, pigliava

la penna, scriveva, e li mandava in pace. Non di

rado, data un'occhiata ai versi, li buttava in un

angolo, e poi metteva in carta egli stesso poesia a

SuO mOdo, e musica. Ma le noje a gran pezza più

insistenti, e più moleste gli venivano dal giardino

zoologico del palco scenico.

A quei tempi v'erano a sorvegliare i teatri dei

direttori e dei censori, che tanto per far vedere che

dirigevano e censuravano qualche cosa,volevano fic

care il naso nelle composizioni, ed imponevano così

ai Maestri, come ai loro poeti delle mende, e delle

mutilazioni, che avrebbero mandato fuor dei gan

gheri il beato Giobbe. a

Accadde una volta a Donizetti, che il Duca di

Noja sopraintendente di un teatro in Napoli, lo fece

chiamare, e con cipiglio burbero gli disse:

– Che spartito avete in pronto per la prima

rappresentazione?

– L'Elvida, un'operetta in un solo atto,

quale mi fu ordinata, risponde il Maestro.

– Or bene, soggiunge il Duca, codesta ope

retta è cosa troppo meschina, io lo so, e disdice

in questo Teatro. -

– Non mi pare eccellenza! Almeno ci ho

messo dello studio, e della cura, quanto ho potuto,
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e quanto in ogni altra fatica mia. Del resto né

suno ha veduto finora questo lavoro, e non so

come lo si possa supporre così cattivo senza co

7OSCe/lo. -

– Tant'è; mi è stato detto, che non va, e

non deve andare! Penserete a farne un altro mi

gliore.

– In questo caso, riprese un po'risentito Do

nizetti, Vostra Eccellenza mi permetterà di non

far più nulla qui, e darò la mia musica ad altro

teatro fuori di Napoli.

– Basta! Via! Per questa volta proviamo,

o pedjoj/O !!!

Quando poi si ebbe veduto, che la Elvida fu

subissata di applausi, e la Regina iStessa invitò a

Corte il Maestro per congratularsi con lui del suc–

cesso, toccò a S. E. il duca di Noja a domandare

scusa a Donizetti del rabbuffo, che gli avea dato!

Si facevano le prove di un opera? Ecco la prima

donna, che s'impennava contro un aria, che non

le stava troppo bene, e Donizetti rifaceva l'aria. Il

tenore borbottava, che la Sua l'Omanza non faceva

risaltare appuntino i suoi mezzi, e Donizetti ritoc

cava la romanza. E chi gli domandava la cavatina.

chi lo pregava d'una cabaletta; quegli eSigeva il pezzo

d'effetto, ma staccato; questi s'incocciava a preten

dere il suo duetto legato. Perfino dall'Orchestra si

levavano le invOcaziOni !

E il Maestro con una accondiscendenza instan

cabile si arrendeva ad ogni preghiera, e scendeva a

patti perfino colle indiscrezioni. Fortuna per lui, che

nel cranio aveva una miniera inesauribile, e che al

par di Mosè, quando Voleva acqua dalla rupe, non

aveva che a toccarsi col dito la fronte per cavarne

un fiume di note musicali.



PARTE QUARTA

Dalla Lucrezia Borgia alla Lucia di Lammermoor.

In verità noi non osiamo dire, se quella, che

nelgergo delle scuole è chiamata la seconda maniera

di Donizetti, si schiuda propriamente colla Lucrezia

Borgia, o se questa stupenda creazione la si debba

considerare come il primo razzo slanciato dal suo

genio nell'atmosfera dell'Arte quasi a segnale della

imminente trasformazione.

È certo, che tutte le opere, le quali susseguono

all'Anna Bolena ed all'Elisir d'Amore segnano nella

ricchezza dei pensieri, nella virilità dei concetti

drammatici, e nella eleganza delle combinazionì

istrumentali una linea ascendente fino alla Lucrezia,

e che a questo punto la linea si interrompe brusca

mente, e si rizza alta e sublime fino ad una cima,

su cui brilla di luce nuova il talento del compositore.

Donizetti compose la Lucrezia in Milano. nella

stagione di Carnovale dell'anno 1834 pel Teatro

della Scala. Il D.' Ciconetti narra, che in quel tempo

il Maestro si trovava per caso in quella città, e che
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per un caso, veramente strano, egli dettò allora il

nuovo spartito. Il libretto dell'opera era stato alle

stito da Felice Romani: la musica doveva essere

fatta da Saverio Mercadante, che ne aveva preso

formale impegno, e che da par suo si accingeva a

mantenerlo. Ma disgrazia VOlle, che Mercadante,

colpito da una grave ed ostinata malattia d'occhi,

e costretto a smettere ogni Seria Occupazione, si

riducesse a poca distanza dal giorno prefisso per

la produzione dello spettacolo, senza che avesse

ancora potuto scrivere una nota, e senza speranza

di soddisfare all' obbligo Suo.

Crucciato di tale disappunto l'infermo Maestro

appena seppe, che Donizetti era venuto in Milano,

lo pregò che andasse a vederlo, e gli raccontò in

quale brutto frangente si trovasse senza sua colpa

impigliato. Vedi, gli disse; non posso aprire gli

occhi, chè ogni luce li tormenta. Ho sperato, che

un dì o l'altro guarissero, ed ho perduto tempo.

Se anche risanassi in pochi giorni, non mi tro

verei in grado di approntare uno spartito di tanta

importanza in quaranta giorni, e l'impresa non

pensa che al danno suo, che certamente vorrà

risarcito da me. Suvvia! Fammi questo servigio,

che tu solo ne sei capace. Scrivi questa musica

in vece finia.

Non so rifiutarmi, rispose Donizetti; ma però

a patto che la poesia mi vada. Danni adunque

il libretto, e questa sera ti darò la risposta.

Venticinque giorni dopo la musica della Borgia

era in. pronto per le prime prove, ed era musica

tale, che Mercadante appena ebbe ad udirla esclamò

COmmOSSO: è un capolavoro !

Che lo sia non v'ha dubbio. Ripetuta oramai
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da quarantacinque anni le migliaia di volte su tutti

i teatri del mondo, riprodotta, sconciata, straziata

in mille guise dalle gole e dagli istrumenti in Ogni

città, in ogni paesucolo, in ogni famiglia quella

musica non è ancora invecchiata. Essa ha le sue

mende, i Suoi difetti, è vero; ma sarebbe tanto di

Sciocchezza il non farne cenno, quanto il voler dire in

compagnia di certi gracchiatori, che siano tali da

velare la sovrana bellezza dell'insieme di quella

cOmpOSIZIOne. -

Sta sempre che la Lucrezia Borgia marca

nella vita artistica di Donizetti uno di quei punti

luminOSi, in cui il SuO geniO Scattava come trasfop-

mato, e s'apriva una via più alta verso la perfezione.

Del resto, noi che SiamO ammiratori, e non idolatri

del nostro grande concittadino, riportiamo su questa

opera sua, accettandolo quasi pienamente, un giu

dizio, che non è affatto benevolo, ma per ciò ap

punto serio, autorevole, ed in gran parte vero.

« Delle bellezze molte, e delle poche macchie di

» questa cotanto pregiata opera di Donizetti si ègià

» moltissimo parlato dai giornali nostri, e più spe

» cialmente e con maggiore imparzialità e dottrina

» dai francesi e dai tedeschi.

» La musica della Lucrezia Borgia risente assai

» bene del fare disinvolto, cavalleresco e passionato,

» di che il valente poeta Romani, sulle orme di Hugo

» seppe improntare opportunamente il dramma.

» È codesto infatti uno dei migliori libretti, e

» dei più acconci agli effetti musicali, che siansi

» prodotti in questi ultimi anni. In eSSO molto mo–

» vimento e vivezza d'azione, molto contrasto di

» affetti e varietà di quadri; bello, quantunque ec

» cezionale, e forse un pochino strano il carattere
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della protagonista; ben marcate le degradazioni e

i passaggi dei caratteri secondari, dal generoso

e romanzesco Gennaro, il leale e sventato uffiziale

di Ventura, fino ai due vili ministri di arcani de

litti, il Gubetta, ed il Rustighello, modificazioni

diverse di un medesimo tipo. Il compositore s'è

trovata insomma alla mano una ricca e molto bene

assortita tavolozza, e da quel Valente, che egli è,

seppe ottenere un effetto teatrale vivissimo e cre

scente benchè forse non sempre ponderato nei li

miti della ragione artistica.

» In quasi tutti i pezzi di quest'opera appare

molta ricchezza di fantasia, leggiadria ed in parte

anche novità di canti;un fraseggiare geniale,vivo,

animato; uno strumentale elegante, colorito; ma

lo spirito delle situazioni drammatiche non emerge

tanto dall' intiero e compiuto Sviluppo della com

posizione musicale delle diverse scene, e dal con

corso di tutte le forme, che la costituiscono, quanto

da alcuni slanci staccati di inspirazione, gittati là,

quasi direi, colla sbadataggine di un ricco, che

profonde il suo oro senza ben curarsi che sia speso

con buon profitto, ma solo contento di averlo fatto

lampeggiare agli occhi della turba, che lo osserva

abbarbagliata della sua prodigalità.

» Prendiamo un primo esempio nel prologo,

ove i compagni di Gennaro con parole di scherno

e di imprecazione svergognano la Borgia, e la

opprimono dei ripetuti strazi di un meritato, ma

non aspettato vitupero. Questo importante punto

drammatico fu vestito dal compositore di un canto

ogni oltre dire espressivo, energicamente carat

teristico, intinto di tutta l' amarezza. SarCaStica, di

Che Son pieni quegli animi irosi ed imprudenti.
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» Ma tutto il maggior pregio di questo tanto ap

» plaudito pezzo può dirsi limitato al valore della

» prima inspirazione melodica affacciatasi alla mente

» del Maestro. Dell'arte di avvigorire il primo con

» cetto con sapiente alternativa di tinte e di passaggi,

» e di svilupparlo nella sua pienezza, onde ne ri

» sultasse un disegno intero e compiuto, di questa

» arte, che tanto si ammira nei grandi Maestri, ben

» poco si curò. E in fatto veggasi come il Donizetti

» si compiaccia della ripetizione insistente delle me

» desime frasi, le quali or passano dal canto all'or

» chestra, Or dall' orchestra al cantO, Or si mettono

» all'unissono, e, in fine, piombando dall'alto della

» più vigorosa significazione drammatica vanno a

»-perdersi in una cadenza poco meno che volgare.

» Nel famoso terzetto fra Lucrezia, Alfonso, e

» Gennaro, altri poco dissimili difetti di trascuratezza

» di composizione si rilevano, mal celati sotto una

» ricca e brillante aInImantatura di bellezze di canto

» e di colorito. Il compositore si è molto ben curato

» di esprimere nel patetico e nell'appassionato delle

» frasi rotte e risentite lo stato angoscioso dell'animo

» di Lucrezia. La truce determinazione del Duca è

» molto bene dipinta in certe locuzioni musicali se

» vere e fredde, direi quasi, come la lama di un

» pugnale; in poche sortite melodiche, leggiadre, e

» soavi si manifesta mirabilmente la ingenua e ca

» valleresca fidanza del giovine uffiziale di ventura;

» tutto questo però non riguarda che la pittura spe

» ciale delle situazioni varie dei tre personaggi.

» Ma di ritrarre con una tinta generale conve

» niente il carattere della Scena tanto evidente e

» marcato, nessun pensiero ei si diede. È questa

» una scena tutta intima, misteriosa, e tanto intima
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» e misteriosa, che in essa si tratta nientemeno che

» di consumare, con arcano tradimento, il più nero

» degli aSSaSSinii. -

» Ora perchè il compositore non seppe o non

» si curò di colpire e di rendere colla maggior pos

» sibile evidenza dei mezzi dati alla Sua magica arte

» l' intenzione marcatissima del drammaturgo?

» Perchè nel bellissimo adagio sulle parole–guai

» se ti sfugge un mollo - che Alfonso con satanica

» durezza susurra all'orecchio di Lucrezia, uscire

» di tratto in tratto con alcuni scoppi d'orchestra

» al tutto comunali, e con certi tutti di riempitivo

» e in perfetta contraddizione colla natura cupamente

» dimessa del colloquio, Sulle prime molto oppor

» tunamente accennata con frasi staccate e con rat

» tenuto accentO? NOn aVremmO CertO tenutO COntO

» di questa mancanza di fina riflessione estetica, e

» di verità imitativa, se essa non si offrisse ripe

» tuta in altri punti interessanti e caratteristici del

» dramma.

» Ci si dirà, che le sono sofisticherie e picco

» lezze, ma a noi non paiono tali dacchè si tratta

» di giudicare un opera, che si addita come un ca

» polavoro. Ora nei capolavori delle arti non è solo

» a tener conto della maggiore o minore abbondanza

» di vera inventiva, del maggiore o minore sfoggio

» di bellezze geniali, ma sì anche del più o meno

» sapiente criterio, col quale sono queste avvalorate,

» del più o meno fino gusto e discernimento, con

» che sono messe a giusto sito e convenientemente

» spese. -

» Torniamo a ripeterlo. Nella Lucrezia Borgia

» del Donizetti non è la povertà della invenzione, non

» la freddezza del Sentimento, non la deficienza del
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così detto effetto, che haSsi a notare, tutto al con

trario; ma vuolsi biasimare una tal quale trascu

ranza nell'arte di bene sviluppare e bene incarnare

nell'insieme della composizione i felici pensieri, di

che è Sparso a larga mano lo Spartito, una tal

quale negligente fretta di compire i disegni pro

posti senza troppo dispendio di lavoro, e di me

ditazione.

» La vigorosa ed incalzante stretta a due, fra

Lucrezia e Gennaro, colla quale si chiude il primo

atto sia un'altra prova della verità di quanto as

seriamo. L'ordito di quelle frasi veementi e pas

sionate è tutto quel mai, che si possa desiderare

di felice e di appropriato. Ma chi oserà affermare,

che la ragione filoSOfica di un interessantissimo

punto scenico non venne sagrificata ad una pratica

convenzionale di effetto, che consigliò al Maestro

di far ripetere quella fortunata cantilena perfino

tre volte, all'uopo, non già di servire alla evidenza

del concetto drammatico, il quale richiedeva ben

diverso sviluppo, ma al bisogno d lasciare forte

mente impresso nell'orecchio dell'uditore un mo

tivo ben trovato, onde, calando subito dopo la tela,

non mancasse la tanto ambita chiamata al pro

scenio? E che quella doppia, anzi tripla ripetizione

del medesimo passo sia al tutto incongruente, ap

pare tosto a chi rifletta che esso passo è replicato

per la terza volta all'unisono, con rinforzo d'or

chestra da due personaggi invasi da affetti opposti

del tutto. Adunque o per l'uno o per l'altro di

quei due personaggi quel motivo sì caratteristico,

anzi che conveniente, riesce applicato a rovescio,

e quindi assurdo. Ma un tal quale effetto teatrale

IlOI) II0allCa..... E inoltre lo spettatore è affascinato
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» dal tutto insieme delle impressioni incalzanti, af

» fastellate: non ha tempo di occuparsi della verità

» drammatica e della finezza psicologica. È rapito in

» estasi, e batte le mani a grande rumore. »

Sarebbe permesso a noi di concludere questo

lungo ragionamento? Quando innanzi ad un opera

il pubblico è rapito in estasi, e batte rumorosamente

le mani, e quando l'estasi ed i battimani si rinno

vano in tutti i paesi, ed in tutti i Teatri d'Europa

da mezzo secolo in quà bisogna dire che in quel

l'opera v'ha tanta impronta di genio che la critica

armata di occhiali per discoprire le mende psico-

logiche si procura un ben magro piacere.

Era naturale, che la festosa accoglienza toccata

nel grande Teatro di Milano, ed immediatamente

dopo, nei più cospicui, d' Italia alla Borgia, facesse

fioccare sul tavolo al MaestrO le richieste di nuove

Opere, per le quali e quasi contemporaneamente egli

abusando forse del proprio ingegno, senza badar

oltre si assumeva impegno. Infatti tre mesi dopo

diede alla Pergola di Firenze la Rosmunda d'Inghil

terra, quattro mesi dopo al S. Carlo di Napoli la

Maria Stuarda, e verso la fine dell'anno 1834 ancora

alla Scala di Milano la Gemma di Vergy.

Ma se nelle tre comp)sizioni la franchezza del

disegno, e la freschezza del colorito lasciavano scor

gere la mano maestra dell'autore della Bolena e

della Borgia, vi mancava troppo di quella vigoria

originale di concetti evocata dall'azione drammatica,

che oramai l'Arte era in diritto di pretendere da

DOnizetti.

La Rosmunda preceduta da una sinfonia mae

strevolmente eleborata, è assai povera di pezzi con

«certati, e si distempera in una sequela di cavatine
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e di duetti, che accarezzano l'orecchio, ma nulla

dicono nè al cuore nè alla mente. -

La Sluarda riuscì ancor meno, ed i Napoletani

stessi, che erano fanatici ammiratori di Donizetti,

rimasero freddi all'audizione di quella musica al

quanto monotona, e scucita.V'ha motivo a supporre

che il Maestro indispettito delle sofisticherie della

censura teatrale, che s'incaponì a voler mutato il

titolo di Maria Stuarda in quello di Bondelmonte,

la buttasse giù straccamente, e quasi per ripicco

contro quegli uggiosi barbassori.Se anche fosse vero

il caso, Donizetti avrebbe agito non da par suo,

perchè non avrebbe dovuto mai mancare di rispetto

al pubblico ed a se medesimo per far le fiche a

quattrO cagnOtti di una burocrazia burbanzOSa.

Assai migliore al confronto è la Gemma di

Vergy. Anche in questa però, ove si faccia eccezione

della parte del selvaggio innamorato, che ha il som

mo pregio di essere del pari ben sentita, che ro

bustamente tradotta nel linguaggio musicale, havvi

assoluto difetto di un pensiero sintetico e predomi

nante, a cui s'informi la filosofia dello spartito. A

ciò si deve attribuire se la Gemma è stata relegata

pochi anni piùtardi fra le Opere così dette di secondo

Ordine. Oltre alla unità caratteristica del concetto

generale, vi manca quella giustezza di forme, di

pensieri e di locuzioni, che dovrebbero mettere in

armonia il senso poetico delle diverse scene col si

gnificato musicale dei diversi pezzi. Èuno scoppiettio

continuo di cavatine, arie, e duetti con finali a grande

strepito di orchestra, e di banda per giunta.

Eppure la Gemma non è morta ancora alle

scene; perchè in essa la parte cantabile è piena dì

eleganza, e la melodia si svolge gradevole e facile,

----------------------------------- --------
-

----- -------- ------------ -
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e quelle cabalette, quei motivi, quelle frasi, non c'è

che dire, son fiori gettati alla rinfusa da un paniere

ricolmo, ma fiori graziosi, e di splendida tinta. Il

critico intelligente si affanna a gridare, che il Maestro

non si è data altra cura, che dell' effetto teatrale.

Il critico ha ragione; ma non si può dar tutto il

torto nemmeno al compositore, se qualche fiata,per

certe Sue viste particolari, volta un cotal po' le spalle

all'Arte schifiltosa, e facendo l'occhiolino all'Arte

proficua non si da pensiero, che dell'effetto: alla fin

fine questo gli accontenta il pubblico e l'impresario,

che non SOno elementi da mettere in non cale, quando

gli occorra proprio il caso di mescolare insieme col

dolce un briciolo di utile.

In quel tempo, come dicemmo, Donizetti aveva

fissata la sua dimora in Napoli. Vi aveva comperata

una casa, ch'era situata nella via Nardones, e della

quale egli colla famiglia abitava il Secondo piano.

La famiglia Sua consisteva nella moglie, donna, di

nascita gentile, assai bene educata nel canto, e nel

suono del pianoforte, di carattere mite e soave, ed

al maritO affezionatiSSima.

Nel primo anno del matrimonio i conjugi erano

stati più afflitti, che rallegrati dalla nascita di un

bambino, perchè la madre nel puerperio fu in pe

ricolo di morire, e la piccola creatura venuta al

mondo precocemente, e con una deformità grave del

cranio non visse che dodici giorni. - -

Coiguadagni, che, specialmente dalla produzione

dell'Anna Bolena in poi, le sue opere gli facevano

affluire sempre più copiosi dagli editori di Musica e

dagli impresari dei Teatri, aveva potuto mettersi in

assetto di famiglia abbastanza agiato ed appariscente.

La Sua casa era il ritrOVO ambito di parecchi amici,



105

e di persone distinte nell'Arte musicale. Stimato ed

amato dai napoletani così per l'ingegno, come pel

carattere suo non andò guari, che essi penSarOnO

di fermarlo stabilmente nella loro Città; e venuta

l'accasione che nel Conservatorio Reale era rimastO

vacante il posto di Maestro di contrappunto, a lui

conferirono quel posto, e nel tempo medesimo gli

affidarono le attribuzioni di Vice-direttore dell' Isti

tuto, che in realtà erano quelle di Direttore, poichè

il celebre Maestro Zingarelli, il quale da molti anni

esercitava quell'onorifico officio, era vecchio cadente

ed oramai non era buono che a prestare bonaria

mente il Suo nome a chi faceva, e disfaceva là dentro

Ogni cosa a proprio talento.

È ancora viva e simpatica nella Scuola na

poletana la tradizione dell'abile governo, e della

eccellente istruzione, che v'introdusse Donizetti. Di

mostrandosi nobilmente dilicato verso il venerando

Direttore, ed inflessibile contro gli abusi, ma non mai

contro le persone, ottenne in breve tempo una sen

sibile correzione nell'andamento di quella Scuola, e

le ridonò la riputazione, di cui avea sempre goduto

per lo addietro. Egli stesso, molti anni di poi,

esprimeva la sua compiacenza per ciò, che aveva

fatto a vantaggio del Liceo musicale napoletano, e

per la grata memoria, che di lui serbavano i suoi

antichi allievi.

Dopo quattro anni di assenza, ritornato a Napoli,

nel 1834, scriveva all'amico Dolci: Quanto mi ha

fatto piacere veder Napoli, e trovar tutti gli amici

sempre eguali, e vedere un numeroso pubblico che

accorse quasi improvvisamente a Teatro per ri

vedermi ! Condannato a letto per febbre, dovetti

levarmi, ed ire a mostrarmi quasi obbligato dalla

--- --- --- --- - - - - -
------------------------------------- - -
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Polizia. Questo prova che la mia condotta costi

per quindici anni è stata sempre onorevole, e mi

trovo attorniato dagli stessi allievi, dagli stessi

amici, come se quattro anni non fossero stati ve

ri. (*) E non era una illusione vanitosa.

A Sua lode avemmo già Occasione di ricordare

la cortesia, che usava anche colle persone moleste.

Se però in taluno fosse nato il dubbio, che quella

prodigalità di gentilezze, anzi che un frutto spontaneo

dell'indole sua, fosse un'arte delle solite di chi ancor

giovine tende a farsi largo, e prepararsi una scala

per salire, quel dubbio va risolto. Donizetti, anche

allora che il suo genio lo ebbe sospinto così in alto,

che non avea più bisogno di puntelli o di favori per

sostenersi, fu sempre eguale a se stesso. In Napoli,

quando i trionfi della Bolena e della Borgia lo ave

vano già collocato al fianco di Rossini, il principe

dei Maestri, era amato, e ciò che gli procurava

insieme col rispetto l'affezione di moltissimi, era la

paziente benevolenza nel dare consigli, ed ajuto non

solamente agli allievi, ed agli esordienti compositori,

che a lui si raccomandassero, ma eziandio a tutta

la turba degli artisti, che avea sempre d'attorno, e

che se non gli cercava la elemosina dello Scudo, lo

importunava per un altra equivalente. Chi lo pre

gaVa di un allogamento nella compagnia di canto o

nella massa d'orchestra per l'opera nuova, che

SteSSe Scrivendo : chi voleva l'aria, o la romanza

per la Serata di beneficio; e tenori, che invocavano

l'aggiunta d'una cabaletta di effetto, e prime donne,

che sollecitavano la cavatina, e strimpellatori d'arco,

che desideravano l'a solo: un assedio insomma con

tinuo, stringente, che lo circuiva d'ogni parte e

(1) Lettera n. 40, al Maestro Dolci.
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con armi insidiose, e di cui non sapeva schermirsi,

che mettendo a prova spietata la mente e la pa

zienza. Benedetto lui, che n'aveva ajosa dell'una e

dell'altra ! Così che un suo amico ebbe un giorno a

dirgli: guarda Gaetano! Io scommetto, che quando

tu Starnutili scappa fuori un motivo !

E Donizetti gli rispose: oh! se tu sapessi quante

volte i terrei dallo starmigfare !

La rinomanza del Maestro, le cui produzioni si

andavano ripetendo con applausi incontestati nei

principali Teatri dell'Italia, della Germania, e della

Francia, doveva rendere omai angusta per lui anche

la patria. -

Nel Teatro Italiano a Parigi si desiderava un

opera nuova di Donizetti, ed un Opera nuova di

Bellini : volevano i parigini, come aveano già fatto

i milanesi, mettere a fianco l'una dell'altra le due

celebrità nascenti, la cui gara aveva dato all'Arte

l'Anna Bolena e la Sonnambula. GioacchinO ROSSini,

che allora si trovava in Parigi, si prese l'impegno

non solo di invitare amendue i Maestri, ma di ri

muovere ogni difficoltà, affinchè essi accogliessero

l'invito. Ultimate le trattative, che rispetto a Donizetti

non erano facili, perchè modesto e peritoso, come

egli era, non sapeva risolversi ad affrontare una

prova nel primo Teatro dell'Europa, si calò alle

condizioni precise. Felice Romani diede il libretto

dell'opera: Marino Faliero;gli artisti di canto, che

la dovevano eseguire erano i più famosi di quel

tempo : la Grisi, il Rubini, il Tamburini, il Lablache.

Donizetti si fece coraggio, promise la musica,

passò a Parigi, e presentò il Marino Faliero.

Ora lasciamo parlare il Journal des Debals:

» L'annata è decisamente felice pel Teatro Ita

-
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liano. Ecco un nuovo e bel successo, e ciò, che è

ancor meglio, una bell' opera. Ecc ) una nu )va

sorgente di lucro per la cassa del Teatro, e ciò, che

più monta ungran le spartito acquistato per l'Arte.

Murino Faliero è stato inaugurato con tutto ciò,

che costituisce gli onori del trionfo nell'etichetta

drammatica. Gli applausi SuOnarOno e ripetuta

mente; più pezzi ottennero l'onore della replica.

Il Maestro è stato chiamato durante l'opera e ri

chiamato al suo termine. (") In somma il successo

fu completo.

» L' opera non ha sinfonia d'entrata; l'alzarsi

della tenda è preceduto da una introduzione, il cui

motivo è di una freschezza, d'una grazia, di una

delicatezza infinita. Un mormorio d'approvazione

ha seguito questo delizioso preludio. L'opera in

cominciò con un coro di gente del popolo, che

Canta le lodi di FalierO. Un aria d' Israele è fram

mezzo al coro. Soppraggiunge il patrizio Steno,

che prorompe in ingiurie contro Israele, e minaccia

di battere quel veterano, compagno del vincitore

di Zara. Il coro esprime in 'ignazione.

» Questa introduzione ci è parsa meno rimar

chevole pel disegno d l canto, che pel lavoro della

istrumentazione, il quale da a tutta l'opera un

colorito possente ed armonioso. Si passa nel pa

laZZO del D)ge. Fernando, che il suo sventurato

amore costringe ad andarsene lontano, viene a

sfogare il suo dolore in una commovente cavatina,

di cui l'adagio termina con una cadenza inesau

ribile, e la cui continuazione, di un effetto appas

SiOnatO, ha l'iScOSSO unanimi applausi. Segue un
------------------------------------------------------------------

-

(1) Due sole chiamate ! Un Maestronzolo oggidì non si accontente

rebbe di una quindicina. Coun'erano indietro a Parigi nel 1835l

----------------------------

––-–--
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duetto tra Fernando ed Elena, il cui pensiero non

è senza merito, ma il cui effetto in parte è man

cato, essendo le note troppo alte per la Grisi. Due

scene susseguenti di recitativi prolungano questa

parte dell' opera, e spargono qualche freddezza sul

primo atto.

» Ma ecco sopraggiungere Israele, che si volge

al Doge, suo antico capo, per chiedere giustizia

contro StenO. L' intereSSe musicale allora si ri

scalda e da questo momento si accresce sempre

e si sostiene. Il duetto il fra Doge ed Israele è una

scena perfetta. Il capo dell'arsenale espone le sue

querele contro l'aristocrazia, e risveglia il risen

timento del Doge; questo messo a parte del segreto

della cospirazione si decide ad unirsi alla lega del

popolo. Tutti i pensieri, tutti i Sentimenti di questa

conferenza sono espressi e dalle voci e dall'orche

stra con una verità di accento, con una gradazione

di affetti, che ricordano la grande maniera di Ros

sini. Questo pezzo è terminato da una stretta, il

cui effetto fu tale, che lo si fece ripetere, ed il

Maestro fu chiamato Sulla Scena.

» Eccoci al ballo in casa Leoni.Una cospirazione

sul davanti della scena; in fondo, dietro un velario

trasparente, le danze e la festa. Il recitativo ben

combinatO dei cOSpiratOri armonizza con un bel

» motivo eseguito pianissimo dall'orchestra, e che è

come un eco della musica del ballo. Elena, accorre

e si lagna di un nuovo oltraggio di Steno. Qui si

impegna un quartetto fra Rubini e la Grisi da una

parte, Tamburini e Lablache dall'altra. Elevatezza

di motivo, maestrevole disposizione di voci, per

» fezione di esecuzione, tuttO cOncOrre a rendere

» indicibile l'effetto di questo pezzo concertato con

» distinta braVura.
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» Arriva Steno, e dopo la sfida, che Fernando

» gli intima, comincia il finale, in cui Fernando ed

» Elena intuonano un energico accordo, accompa

X)

X)

X)

X)

X)

gnato da Tamburini, Lablache e Santini.

» Il secondo atto si apre con un coro di con

giurati. I cori sono forse la parte debole dell'opera,

Se ciò almeno non deriva dal nOn eSSere Stati bene

compresi. Si ode in lontananza una soave barcarola

cantata da un gondoliere, che valica la laguna.

Voi sentite il moto dei fiotti, la calma della notte,

ed il prolungamento dell'eco sul mare. Comparisce

Rubini pel duello: egli si dipinge alla mente le

angosce della sua amante. Nulla più rapisce del

suono dei violoncelli che aprono l'aria di lui; qui

il sapere serve meravigliosamente alla più poetica,

e più commovente inspirazione. Fernando sente il

passo del suo nemico, che arriva, ed è allora in

vaSO da, un SentimentO di rabbia e di vendetta.

Sarebbe impossibile esprimere ciò che fu Rubini

in quell'istante. Egli non aveva ancora mostrato

tanta anima, tanto fuoco, tanta passione, tanto

eroismo. Fu sublime tanto nell'accento, che nel

l'azione, e la sua voce balenava come la sua spada.

Vi furono acclamazioni strepitose, e si fece ripetere

la incomparabile cabaletta.

» Arrivano i congiurati, i quali vengono da Fa

liero assicurati della parte, che ei prende alla co

mune vendetta. S'ode uno scricchiolar di spade,

susseguito da gemiti: si reca un uomo moribondo,

nel quale il Doge riconosce il nipote. Il canto, la

» istrumentazione esprimono tutto questo dramma.

X

X»

».

L'agonia di Rubini trattata dall'orchestra è un

capo d'opera, la cabaletta della maledizione contro

Venezia, cantata da Lablache, e ripetuta dal coro
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è magnifica corona a questo insieme di bellezze

muSicali.

» Il terzo atto incomincia conun coro di donne,

che SOStengono degli accompagnamenti, assortito

COn una Squisita finezza. Nell'aria, della Grisi lo

parole: Or su me la sorte vinta - sono pronun

ciate con un grido di passione e disperazione, che

l'artista attacca fortemente di pieno .salto senza

preparazione di ritornello. Viene in seguito un toc

cante adagio, e una stretta drammatica eseguita

con espressione. -

» Il coro dei congiurati davanti ai Dieci ci parve

mancare di elevatezza;ma l'aria, nella quale Israele

condannato a morte dice addio al Doge, a'suoi

figli, ed agli amici,viene a risvegliare l'emozione.

La condanna del Doge viene subito dopo quella

de'Suoi complici. Faliero resta solo con Elena: tu

mancavi a me di fe”, ripete più volte Faliero con

un novello accento di disperazione, quando ella

all'istante di separarsi da lui, gli confessa il suo

fallo, gli cade ai piedi ed ottiene il perdono. Anche

questa scena ben trattata dal compositore è rap

presentata con un talento superiore ad ogni elogio.

Faliero è via tradotto. Elena attende angosciosa

mente il colpo fatale, e questa terribile ansietà è

espressa coi suoni dell'orchestra interrotti come il

singhiozzo della morte. Si ode un rullo sinistro, e

la Grisi cade a terra. Allora i primi attori sono

chiamati sulla scena, e vi conducono il Maestro,

egualmente chiamatovi ad alte grida. »

Queste, che riportiamo da un giornale, in cui

la critica musicale era dettata, come ogni altro

argomento, da un valentuomo, sono già parole au

torevoli. Udiamo adesso le impressioni di un altro
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valentuomo d'ingegno e di cuore, e che digiuno di

teorie musicali, giudica ancor meglio, e da un punto

di vista ancor più alto il grande compositore. Èancor

Giuseppe Mazzini.

X)

X)

« I presentimenti di rinnovamento (nell'arte

della musica) crescono nel Marino Faliero. Un

ombra dell'antica Venezia – quanto almeno com

portava il libretto – si stende misteriosa, solenne

sull'intiero dramma. La romanza del gondoliero,

pronunziata nella sinfonia, e cantata Soavissima

mene dall'Iwanof- il ballo veramente dei tempi

nel finale dell'atto primo, a cui s' intreccia con

tanta scienza il dialogo declamato tra Faliero e

Bertucci - l'inno magnifico di Faliero cantato dai

cori - la cavatina: di mia patria o bel soggiorno,

che soltanto un esule può intendere, e l'allegro,

dove un conforto d'amore spira con indicibile soa

vità per entro alla languida tristezza della lonta

nanza –poi, e innanzi a tuttO, il nuOVO, il Sublime,

e veramente inspirato duetto fra Marino Faliero

e Israele Bertucci, rappresentazione profondamente

vera, del principio popolare intollerante di giogo,

l'altro del principio aristocratico offeso nella parte

più vitale della sua essenza, l'onore- quell'alter

nare iroso, tronco, concitato di frasi melodiche,

che non è canto, perchè chi canta è l'orchestra,

ma congiura reale, evidente, evocata dalle ceneri

di Faliero e d'Israele; quella maestria mirabile di

Scienza musicale e di scienza fisiologica umana

ad un tempo, maestria d'insistenza progressiva

in Israele, di progressivo incalorimento in Faliero:

diresti una lima messa da Israele in petto al Doge,

che penetra, penetra, poi, quando il grido di un

popolo conculcato non basta, e Israele gitta a un
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» tratto sulla bilancia l'onta del Doge,gli si pianta

» nel COre. - E quel rapido annunzio delle sue vit

» tOrie al Bertucci: Venezia avrà il brodo di Fog

» lier, che Sale alle stelle, e ti svincola l'anima da

quel peso d'incertezza angosciosa che la premeva -

e quello Spegnersi di ogni lotta in vaticinio d'a

zione nei fratelli, amici furono, vero guanto di

sfida cacciato alla tirannide Veneta dai due principi

serrati a lega di vendetta e di sangue - e allora

quell'aura di tristezza muta, secreta, non definita,

ma sempre crescente, che sottentra lenta, lenta

» alla energia della volontà, che pone uno ad uno

» gli attori del dramma sotto il dominio della fata

» lità, unica da quel punto in poi scioglitrice del

» nodo che invade la musica, trapela nei due cori

» del secondo atto, serpeggia, ti circonda, t'avvin

» ghia delle sue spire in quel fatidico preludiare

» dei violoncelli all' io ti veggio, or piangi e tremi;

» si versa per ogni nota di quell'adagio, ch'è un

» onda di musica, s'incarna in quella movenza nuova,

» legata, continua; vi pone- o m'inganno-unpre

» sentimento della morte di Fernando, signoreggia

» dall'alto, cupa come la notte, immobile come la

» laguna, sull'apparire del Doge fra' congiurati, e

» su quelle note piene, gravi, solenni del: Questo

» schiavo coronato; annunzia il suo trionfo vicino

» in quel batter d'armi e di brandi che s'ode, e

» vince finalmente nell'addio di Fernando alla vita

» riassumendosi tutta in quel mi bemolle, su cui

» poggia l'intiero canto - poi l'ultimo sforzo, l'ul

» timo gigantesco tentativo della umana volontà, che

» concentra tremendamente tutte le sue potenze alla

» lotta, e si slancia disperatamente nella stretta:

» non un alba, non un ora, che chiude la scena -

X)
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» poi ancora, e quando tutto è finito, l'aria cantata

» da Elena, l'addio di Bertucci a'suoi figli, quel

» conato eloquente: siamo vili, e fummoprodi, che

» dovrebbe far arrossire chi l' ode; il duetto finale

» fra la Grisi e Lablache - sono tutti più o meno,

o travedo, indizi potenti di un genio che non si

è svolto tutto finora, che intravede voglioso un

nuovo mondo musicale, che vorrebbe bene per

correrlo, che forse inceppato, strozzato da mille

cagioni che ostano in oggi algenio valente, nol cor

rerà; ma che ad ogni modo s'è rivelato in preludi,

dai quali la generazione ventura, trarrà argomento

a dire: Quegli era potente a conquistarlo, se

avesse voluto davvero ! »(*)

Giuseppe Mazzini avrà veduto assai prima, che

egli non osasse sperare, che Donizetti ha voluto e

potuto davvero! -

Non è a dirsi quanto l'autore del Marino Fa

liero sia stato applaudito e festeggiato, dopo lo

splendido successo, nella capitale della Francia. Il

Re Luigi Filippo volle vederlo a Corte, gli strinse

la mano, e lo nominò cavaliere della Legion d'onore;

la Regina Maria Amelia gli mandò in regalo un ma

gnifico anello d'oro, che portava disegnate in bril

lanti le sue cifre;(*) i giornali gli prodigarono en

comi senza fine; i personaggi più distinti si recarono

ad onore di avvicinarlo; ed insieme con Rossini, e

Mayerbeer, i più illustri Maestri francesi l'Auber,

l'Halevy, l'Adam, il Thomas gli furono intorno a

congratularsi da buoni e sinceri amici, ed a pregarlo

di trattenersi in Parigi, ove gli sorrideva la pro

Spettiva di una magnifica fortuna.

(*) Mazzini - Scritti letterari di un italiano vivente- Lugano 1847.

(*) Noi abbiamo veduto pochi anni or sono quell' anello in mano

di un orefice di Bergamo, che l'aveva comperato dauno degli eredi del

Maestro, I COMPILATORI.

X)

X)
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A lui peròpremeva di ritornarea Napoli, perchè

da Parigi aveva preso impegno di scrivere per l'au

tunno una nuova opera seria, che gli era stata ri

chiesta dal Teatro S. Carlo.

Siamo alla Lucia di Lammermoor.

Allorquando la Lucia fu rappresentata per la

prima Volta nel S. Carlo la sera del 26 settembre

1835, tale e tanta fu la commozione degli spettatori,

di cui la vastissima sala era stipata, che special

mente durante la scena del delirio, e quella del tenore

nel cimitero, non s'udì più altro nei palchi e nella

platea, che uno scoppio di singhiozzi in mezzo ad

un silenzio, che stringeva il cuore, e pareva quello

di una tomba. Si riscossero gli animi quando il ce

lebre tenore Duprèz, commosso egli pure e tutto

sopraffatto dalla straziante situazione, che stupen

damente aveva interpretata, parve, per un momento

che avesse nella gola soffocata la voce dal pianto.

Allora fu una esplosione così simultanea e tonante

più di urli da frenetici, che di applausi, che sarebbe

impossibile a descriversi, ma che sembrò delirio,

quando lo stesso Duprèzcol suo appassionato e soave

accento cantò la famosa cabaletta: Tu che a Dio

spiegasti l'ali. Il Maestro medesimo, sebbene allora

abituato a simili ovazioni, rimase come oppresso

dalla scena imponente, a cui le incessanti chiamate

lo obbligavano ad assistere, e n'ebbe una specie di

febbre nervosa, che lo costrinse per alcuni giorni a

detto. Anche nel colmo della gioia si mesce sempre

una stilla del dolore, a cui la progenie d'Adamo è

condannata. - -

A giudizio di tutti coloro che sanno, e che sen

tono, la Lucia è incontrastabilmente il capolavoro di

Donizetti, l'opera più bene concepita, più perfetta
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mente intesa, più stupendamente elaborata del suo

genio. Nell'arte essa si è collocata, e stà, e starà

sempre a fianco di quei tipi di perfezione, che come

l'Apollo di Belvedere, la Trasfigurazione di Raffaello,

e la Divina Commedia di Dante caratterizzanO il

punto culminante d'un'epoca artistica, e marcano

uno dei grandi stadi della civiltà umana.

- Essa,.come dice giustamente il Bellotti, è una

elegia d'amore, che finora non ebbe l'eguale.

Il Ciconetti Scrive: « è musica, che la senti nelle

» fibre, e ti fa rabbrividire. essa offre quanto di

» bello ha l'arte, di attraente il genio, di profondo

» lo studio, di tenero il cuore. La novità dei motivi,

» la maestà delle forme, la varietà non mai disgiunta

» dall'unità di concetto, l'intrecciarsi delle più vaghe

» armOnie a canti SOaVi e cOmmOVenti, il riccO ed

» insieme ammodato intreccio d'istrumenti, la in

spirazione, di cui ogni parte è avvivata, innalzano

» quest'opera per giudizio comune all'onore di uno

» dei primi capolavori. Quadro, dove la vivezza del

» colorito, la distribuzione e l'importanza delle situa

zioni dei personaggi, la cura delle parti accessorie,

» l'espressione degli affetti sono recate a sì gran

» cima di perfezione, che gira da ventott'anni (*)

» l'Europa, e l'America, senza che se ne menomi o

» nei dotti l'ammirazione, O nei popoli il diletto. »

Dalle annotazioni di Tommaso Persico, che in

quel tempo era famigliare del Maestro, e poteva per

conseguenza essere ben edotto, togliamo un aned

dotO che si riferisce alla Lucia.

Si era nei primi giorni di settembre. Donizetti

da qualche tempo vivea tutto preoccupato nello scri

vere la musica della Lucia, che doveva essere pronta

() ora dovremmo dire da quarant'anni,

)

)»
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per le scene il 26 dello stesso mese. Una sera in

casa sua stavano giuocando la partita alle carte la

Virginia, il tenore Duprèz, il baritono Cosselli, e

Tommaso Persico. Il Maestro era fuori, come a quel

l'Ora di consueto, per la passeggiata.

Bopo qualche tempo lo vedono rientrare. Aveva

la faccia pallida e rannuvolata, ed era d'umore triste.

Tutti si accorgono, che è afflitto dal solito suo di

sturbo, il dolore di capo. Infatti egli, salutati ap

pena la moglie e gli amici, chiede licenza di ritirarsi

a letto, e pigliato un lume, va a coricarsi. Ma non

Sono passati quindici minuti, che si ode uno strappo

di campanello dalla camera, ed accorsa la moglie

per chiedergli che cosa volesse, il Maestro, che si era

alzato a sedere sul letto: portami subito un lume,

le dice, e tutto l'occorrente per scrivere musica.

La buona Virginia, che sapeva quanto ogni oc

cupazione ed ogni rumore lo tormentasse, quando lo

assalivano quelle fiere nevralgie alla testa, esitava.

– Spicciati, te ne prego, ripetè il Maestro con

un moto d'impazienza; ho bisogno di scriverè e

subito. -

Chi spiega codesti fenomeni dell'impasto umano?

Mezz'ora dopo, Donizetti richiama nella camera la

moglie, e presentandole un mezzo quaderno grigio di

note: prendi, le dice, dallo a Duprèz. Ora sto bene,

e lasciati dormire.

LO Scritto era la cabaletta dell'ultima aria del

tenore: Tu che a Dio spiegasti l'ali. Al primove

derla il Duprèz si sentì venire i brividi, poichè, per

quanto avesse confidenza nell'ingegno del Maestro,

gli corse al cuore l'apprensione, che per disgrazia

dovesse toccare a lui di cogliere in teatro i frutti di

quel dolor di testa. Ma quando, data una occhiata
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alle note, ne comprese la novità e la bellezza me

ravigliosa, rimase stupefatto, e presentì egli pel primo

la commozione, che dovevano poi quelle frasi sublimi

deStare nel mondo.

Non possiamo egualmente accettare un altro

aneddoto, che ancora riguardo alla Lucia è narrato

dallo stesso Persico, e riportato dal Ciconetti. La

cabaletta: verranno a te sull' dure, dicono essi,

venne inspirata in embrione a Donizetti nel mentre

egli stando un giorno nella Sua camera udl passare

sotto le finestre certi musicanti da Strada, i quali

colla zampogna suonavano la pastorale. Innanzi tutto

nOi sappiamo dal Bonesi, che nessuna cosa irritava

più il Maestro, che un suono Od una cantilena qua

lunque, la quale gli colpisse l'orecchio, mentre scri

veva: a segno tale, che in quei casi gittava la penna

indispettito, e smetteva subito di scrivere. D'altra

parte poi, per rendere più verosimile la storiella,

il Persico aggiunge, che quei suonatori di zampogna

facevano dei trilli sulla pastorale, perchè correva

allora appunto la novena delle feste del Natale. Ma

la Lucia fu rappresentata la prima Volta al S. Carlo

il 26 settembre, e non ci sembra davvero probabile,

che il Maestro l'abbia scritta un paio di mesi dopo!

Assaggiamo piuttosto un'altra questione, e di

maggiore importanza. L'opinione universale lha Sen

tenziato, che la Lucia è il capolavoro di Donizetti,

ed ove, mancasse un tale giudizio, basterebbe per

tutti quello di Gioachino Rossini, che quando leSSe

lo spartito esclamò meravigliato: questa è l'opera

più bella del nostro giovane collega! Ma la Lucia

ha segnalato veramente l'apogeo del talento musi

cale del Maestro, o non piuttosto uno dei punti più

eminenti nelle manifestazioni del SuO ingegnO prO
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teiforme? In altre parole: Donizetti è arrivato colla

Lucia all'estremo limite della Sua cOrSa aScendente

nell'orbita dell'arte? -

La critica più autorevole risponde che no. La

perfezione, che egli nella Lucia raggiunse così nel

l'insieme come nelle parti, così nel concetto, come

nelle forme, va intesa non in modo assoluto, ma

in riguardo ad un tipo d'arte puramente italiana.

CircOScritta nella sfera della Scuola, dei sistemi, del

gusto, e del sentimento, di quel tempo ed esclusi

vamente nazionali, è certo che la Lucia è per DO

nizetti quello che è il Mosè per Rossini, la Norma

per Bellini, il Ballo in Maschera per Verdi.

Ma il genio di Donizetti dopo la creazione della

Lucia non raccolse il volo per riposarsi sulla vetta,

a cui era pervenuto. Di là l'aquila scorse inesplorato

un nuOVO Orizzonte e, dopo un istante di sosta, verso

quello Spiegò le ali con un ardimento tutto suo.



PARTE QUINTA

Dal Belisario al Poliuto.

Ci permettiamo di chiamare un momento di

sosta i quattro anni, che corsero dalla fine del 1835

al principio del 1840, nei quali, se la fantasia feconda

del grande Maestro non rimase inoperosa, e non

diede tampoco il sospetto d'essere esaurita, non si

manifesta tuttavia con quella esuberanza di forze,

che aveva generato l'una a breve distanza dall'altra

la Borgia, il Faliero e la Lucia.

Nelle opere, che da quest'ultima si succedono

fino al Poliuto non ricompajono le inesattezze, nè

gli abbandoni frequenti del compositore, che non ha

una via prefissa, su cui risolutamente imprendere il

suo cammino; ma in tutte, fatta eccezione del Be

lisario, si ravvisa piuttosto uno studio di cansare

gli argomenti seri, che di affrontarli, ed insieme

l'accennare continuo della mente verso un nuovo

indirizzo, da cui poscia rifugge, come Se la coScienza

le imponesse di tirarsi indietro.

Ma di codesta, osiam dire, trepidazione che

non gli permette di scendere coll'usata confidenza
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nella palestra dell'Arte, bisogna forse rintracciare

la cagione nelle vicende della sua vita, che in quegli

anni appunto viene turbata da impensati mutamenti,

da imprevedute afflizioni.

Mentre l'Europa civile risuonava di lodi all'au

tore della Lucia, moriva in un sobborgo di Parigi

l'autore della Norma, Vincenzo Bellini, il solo Mae

stro che, quando sonnecchiava la Musa di Rossini,

disputasse di fama e di gloria con Donizetti. La

morte, che nel fiore degli anni colpì il povero Bellini,

non era giunta inaspettata: molti mesi prima si era

diffusa la certezza, che la malattia lenta, che lo

andava struggendo, si era fatta ribelle a tutte le

cure della Medicina.

Donizetti, che gli era stato amico, e gli pro

fessava grandissima stima, scriveva poco dopo al

Ricordi di Milano questa lettera:

Amico carissimo–Dal letto con un fierissimo

dolore di testa.

IO SteSSO eSibili di battere al Conservatorio lag

Messa di Winter per le esequie dello sventurato

Bellini : ora mi si pregava di fare una Messa

apposta, e pur vi acconsenti;per terzo mi si dice,

ciò avrà luogo ai 12 dicembre. Essendo allora

troppo tardi, e non trovandomi in Napoli per di

rigere, io resterò forse così libero del tutto, a

potrà servire a dimostrare al pubblico di Milano

di quanta forza era l'amicizia, che a Bellini mi

legava. Ma di tutto ciò nulla posso dirti ora fino

a martedì (oggi è sabato) .....

Napoli 17 ottobre 1835.

Il l0 DONIZETTI.

Ove altre testimonianze mancaSSerO, baSterebbe

questa lettera a togliere di mezzo ogni dubbiezza,

–
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che la malevolenza divulgò intorno alla sincerità del

l'amicizia, che Donizetti portava a Bellini. La invidia

era un sentimento troppo basso per il suo carattere

generoso ed elevato.

La Messa però non fu scritta per cagioni,che no

si conoscono; ma nella funebre commemorazione,

che si celebrò in Napoli pel defunto, Donizetti com

pose una. Sinfonia, in cui erano ingegnosamente

ricordati i migliori pezzi delle diverse opere del

Bellini, ed una cantata, che vennero eseguite l'una

e l'altra nel Teatro di S. Carlo.

Nel Carnevale del 1836 diede alla Fenice di Ve

nezia l'opera seria il Belisario, spartito grandioso,

che risente ancOra della fiSOnOmia Severa del Marino

Faliero, e che con quello non teme il confronto.

Oramai il Maestro s'era emancipato decisamente da

quel pubblico, che altro non domanda se non dei

brillanti e svariati miraggi di note. Profondi pensieri,

e Sentimento verO della Situazione drammatica tra–

spirano dalle magistrali melodie del Belisario: la

potenza delle passioni vi è non solamente tradotta

nel linguaggio musicale, ma Vi è colorita con un

vigore così giovanile, come forse non si scorge più,

se non a lampi nelle opere, che dopo questa ùscirono

dalla sua mente, e nelle quali intese a raggiungere

per altre vie e con altri modi il bello ed il sublime.

Ritornato nel gennaio del 1836 da Venezia a

Napoli, avrebbe dovuto dopo tanto lavoro, e dopo

tante emozioni riposarsi. La nevralgia, che lo mo

lestava ad intervalli alla testa, ricorreva più di fre

quente: la moglie, gli amici, che trepidavano sempre

per l'abuso, ch' egli faceva della sua Salute, affati

cando senza misericordia il Suo ingegno in incessanti

Occupazioni, e stancando il Suo corpo in continui

=------------------------ --- -
----- - - - - - - - - - - --------
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viaggi, e veglie, e disagi, lo pregavano a concedersi

un po' di ristoro. Oramai quell' onore, che era stato

sempre lo scopo della sua nobile ambizione, non lo

aveva conseguito al di là delle speranze più ardite,

che esso poteva aver mai vagheggiato ?

Era ricco, e questa volta nel largo senso della

parola, perchè oramai la composizione di un Opera

nuova non gli dava meno di due mila, O due mila

e cinquecento scudi, e le riproduzioni delle moltis

sime, che avea già scritte, gli fruttavano Suppergiù

dagli Otto ai dieci mila Scudi ogni ann0.

Ma la Sua era natura d'uomo, che ricalcitraVa.

ad ogni idea di quiete e di ozio, e forse la intem

peranza istessa, colla quale aveva in tutta la Sua

vita tormentato il suo sistema nervoso, aveva indotto

in questo uno Stato permanente di SurreccitaZiOne,

che non si poteva più ammansare. Trascurò quindi

ogni consiglio, e per distogliersi un momento dalla

musica, ritornò ad applicarsi allo studio della storia,

e della poesia, ricercando, senza dubbio, nella storia

e nella poesia nuove inspirazioni per l'arte sua.

E poi v'erano sempre le occasioni, che lo ten

tavano, ed alle quali per una ragione o per l'altra

si riduceva ad ubbidire. Pochi giorni dopo il suo

ritorno da Venezia succede una catastrofe nelTeatro

Nuovo. L'impresa è fallita: il Teatro si chiude:una

folla di cantori, di suonatori, di tapinelli d'ogni

risma è rimasta senza un quattrino e disperata. Sul

lastrico. Mettono compassione a tutta la Città, ma

è di quella compassione, chè si disbriga con un'oc

chiata pietosa, ed una flebile interiezione, e muore

in una alzata di Spalle.

Il Maestro, a cui tutta quella gente era affe

zionata, le manda un Soccorso di danaro; ma il caSO
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vuole, che uno dei poverini, recatosi in nome di tutti

a ringraziarlo, non sa tenersi di dirgli: ah! Maestro,

se a voi piacesse potreste ridarci la vita a tutti

quanti! .

– E come farei ?

– Una vostra opera nuova, e sarebbe il tocca

(2 S(0.

– Bene! State di buon animo. Se ciò basta,

vi servo in otto giorni!

E tiene la parola, ma da Donizetti.Si richiama

alla memoria un operetta, che aveva veduto a Parigi

col titolo di Sonnette de nuit; alle reminiscenze ci

mette del suo quanto occorre, ed incomincia collo

scrivere rapidamente la poesia, più rapidamente an

cora vi aggiunge la musica, e regala ai disgraziati

quel leggiadro e sapidissimo lavoro comico, che è

il Campanello, e che proprio una settimana dopo

fa riaprire a due battenti, e con immenso concorso

di curiOSi il TeatrO NuOVO.

Subito appresso non sa resistere ad un'altra

richiesta, e scrive la poesia e la musica di nuova

operetta: la Betly, ossia la Capanna Svizzera, sulla

quale c'importa riferire un giudizio, che ne diede

ungiornale napoletano di quel tempo, perchè include

come osserva il Ciconetti, un'osservazione sul pro

gresso dell'arte.

PremeSSO che il nuovo laVOPO muSicale del ca

valiere Donizetti ha piaciuto immensamente, che tutti

i pezzi furono applauditi, che il Maestro è stato

chiamato sei volte al proscenio, e che il successo

è andato crescendo ogni sera, perchè ogni sera si

discoprirono nuove bellezze così nella parte stru

mentale, come nel disegno e nella condotta dei pezzi,

il giornalista soggiunge:
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» Quivuol essere pubblicato un nuovo progresso

portato nell'arte dal Donizetti, ciòè di condurre due

pezzi sullo stesso tempo e movimento, lo che nelle

mani di un compositore inesperto avrebbe imman

cabilmente generato monotonia. Questi due pezzi

sono i più belli certo dell'opera, ossia la cavatina

della prima donna, ed il duetto fra lei ed il tenore.

Mercè di questa novità possiamo sperare divedere

tra breve emancipata per così dire la musica, e

i pezzi di un opera dalle inesorabili formule dei

tempi, cui sono stati assoggettati per un quarto

» di secolo indietro dal potentissimo genio di Rossini.

» Senza dubbio per una siffatta novità ci voleva

» uno, che fosse il legislatore della musica in Italia:

» egli è Donizetti. »

Così riposava dalle sue fatiche il Maestro ! Stu

diava nuove combinazioni d'armonia, e non con

tento di fare il Maestro di musica, faceva anche il

pOeta.

Poichè non ci accadrà più d'ora innanzi di par

lare di Donizetti come poeta, ed ègiusto che i nostri

lettori abbiano un'idea della facilità, con cui egli con

pochissima coltura letteraria, ed in materia così scar

samente studiata, piegasse l'estro alla volontà, of

friamo un saggio di poesia da lui improvvisata senza

dubbio, ed innestata a penna corrente in una lettera

scritta al cognato Vasselli.(*)

Scrivi al buon Tommaso, ch'oggi ho avuto

La lettera d'annunzio pel contratto

Dell'Adelia venduta al sor Flaùto:

Che tutto ciò, che vuol, che sia rifatto

Son pronto a farlo come meglio posso

Con tutto il core, le midolla e l'osso.

X)

(1) Nella lettera, come afferma il Ciconetti, dava le istruzioni pei

suo amico Tommaso Persico per la esecuzione dell'Adelia in Roma.
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Che ne ritardi le ripetizioni

Perchè in estate non è buona cosa;

Che scelga ad eseguirli i men minchioni,

Chè sopra lui l'Adelia si riposa;

Che le scene sien nuove; e dal mio lato

Cangerò ciò, che credo aver sbagliato.

Che per pietade acuto sia il tenore,

Sia la donna soprano affatto affatto,

Ch' abbia il basso le corde più sonore,

E gridi e canti e pianga ad ogni tratto.

Se una voce non ha quale un ossesso

Un baritono sia, varrà lo stesso.

Banda per bacco, banda nel prim'atto

Come vedrassi sulla partitura.

Nell'introduzione ad ogni tratto

La banda dentro suoni a dismisura,

Suoni all'arrivo del gran Carlo in scena,

Poscia sen vada a farsi far da cena.

Il tamburo in orchestra è necessario

Per tutta quanta la rappresentanza.

Forse la stretta del prim'atto io vario,

Chè il variare per me diviene usanza.

Digli, che il ritornello spedirò

Come vorrebbe all'ultimo Rondò.

Tutte le novità, che ci avrò fatte

Ingaggiarlo convien, che mi sien rese,

Chè nullo diritto avranno per contratto

Di venderle in qualunque sia paese,

O che l'editor Lucca di Milano

Una copia di tutto abbia in sua mano.

S'havvi cosa a rifar sì tu, che lui

Ditelo chiaramente e senza velo.

Non vuò che Adelia vada ai regni bui,

Ma il pubblico la porti al terzo cielo,

Per ciò il Compositor vi raccomanda

Cantanti, scene, sarto, orchestra e banda.

Ora la scena si muta. Vediamo il grand'uomo

di fronte alle sventure. -

Dunque tutto è finito? Se non avessi una co

stituzione talmente forte, che io stesso ne stupisco,

Sarei, e per sempre anch'io a raggiungere gli
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altri. Tre mesi soli fui in giro, ed in tre mesi

perdetti padre, madre, bambina, oltre la moglie

ancora ammalata.(*)

Queste desolate parole, che scriveva al Dolci

da Roma, dimostrano la profonda afflizione del

l'animo suo per le sciagure domestiche, che l'una

dopo l'altra gli toccarono durante l'infausta annata

del 1836: annata, che fu apportatrice di lutto, non

solamente a lui, ma a tutti i popoli delle regioni

meridionali dell'Europa, perchè appunto in quel pe

riodo di tempo fece dall'Oriente all'Occidente la

prima Sua corsa micidiale il morbo colera.

Le disgrazie lo ferirono tanto piùvivamente nel

cuore, dappoichè insorsero quasi inaspettate, ed in

contrasto con quella felicità, alla quale noi abbiamo

veduto con quanta pertinacia di lavoro, con quanta

lentezza di cammino aveva potuto accostarsi. I primi

avvisi della gravissima malattia del padre lo sorpre

sero quando era sulle mosseper Venezia, ove andava

a dirigere le prove del Belisario: la notizia, che era

morto, gli fu recata per lettera la sera antecedente

alla prima rappresentazione di quell' opera.

Chi Sa quante volte in mezzo agli applausi, che

una moltitudine plaudente gli prodigava durante le

rappresentazioni, avrà sentito il pianto rifluire sul

cuore, pensando a suo padre, che era morto Senza

vederlo un'ultima volta, pensando alla sua povera

madre, che giaceva in letto martoriata dall'apo

plessia, e vicina anch'essa a morire!

La madre infatti uscì di vita poco appresso, e

per quelle perdite, ch'egli pianse con lagrime così

sincere, non ebbe che la consolazione ben triste del

l' infermo il quale voltandosi sopra un altro fianco

(1) Lettera n. 48 al Maestro Dolci.
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cambia di dolore. Poco dopo la notizia della morte

dei genitori, sivide mancare neonata una bambina,

e dovea trepidare intanto per la moglie, che il parto

infelice metteva in pericolo di soccombere.

Tuttavia fu pronta la guarigione della Virginia,

e quel raggio benigno di consolazione, che l'animo

addolorato si ostinava a non lasciargli sperare, fu

grande ventura per lui. Ritornato lo spirito a maggior

calma ricercò più elevato sollievo negli studi e nel

lavoro. Così in quella medesima estate accettò la

commissione di scrivere pel novembre una grande

opera seria pel Teatro S.Carlo:l'Assedio di Calais.

Avvertito, come dicemmo poc'anzi, dalsuo acuto

intelletto a riconoscere quasi istintivamente dovefosse

quel limite, oltre il quale in un dato genere di com

posizioni c'era per lui il pericolo o di ripetersi,per

non varcare il segno ragionevole, o di cadere nel

l'esagerato e nel barocco coll'andare in traccia del

nuovo, si accinse a tentare altro metodo ed altre

forme. E ricordandosi probabilmente della foggia di

condurre la gran musica da teatro, che aveva os

servato nel suo breve soggiorno nella capitale della

Francia, volle nell'Assedio di Calais assaggiare su

quell' indirizzo le proprie forze. In quest'opera, che

vado a dare, scrive al Dolci(*), con balli analoghi,

o introduco un genere nuovo in Italia (non di

musica sai) o mi ammazzano come S. Stefano.

Attendite et videte.

Oramai una musica di Donizetti in qualsiasi

genere, in qualsiasi Teatro d'Italia non poteva cor

rere pericolo di una caduta, e non importava che

la questione del più o del meno in quanto alle

favorevoli accoglienze del pubblico. Dove si oserebbe

() Lettera n. 5l al Maestro Dolci.
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oggidì tartassare un'opera nuova di Giuseppe Verdi,

quand'anche egli se ne lasciasse scappare di mano

una Scadente affatto, ed indegna del suo nome?

L'Assedio di Calais fu adunque salutato d'ap

plausi la prima e le altre sere, in cui venne eseguito

al S. Carlo. Ma non erano applausi che reggessero

al confronto con quelli, che continuavano ad accom

pagnare le rappresentazioni della Lucia, della Bor

gia, del Faliero, del Belisario, dell'Elisir, della

Bolena. Il Maestro fu il primo ad accorgersene, e

l'Assedio di Calais, dice in una sua lettera(), è

andato bene. Sei volte fui chiamato fuori ( la

sera dopo la gala). Il terzo atto è il meno felice.

Chi sa ch'io nol ritocchi. È l'opera più tra

vagliata!

Dunque egli stesso non era affatto contento del

l'opera sua, e pensava di ritornarle d'attorno, e

ritoccarla, come certamente avrebbe fatto con quella

e con altre, Se le circostanze della Sua vita non fos

sero state in eterna congiura colla fecondità della

Sua fantasia per sospingerlo in continui e nuovi la

vori.

Infatti due soli mesi dopo aveva già elaborato

la Pia de'Tolomei, che nel febbraio 1837 fu ese–

guita nel Teatro Apollo di Venezia, e che al pari

dell'Assedio di Calais incontrò piuttosto il rispetto,

che l' entusiasmo degli uditori. Anche per la Pia le

cause delle temperate accoglienze si debbono rico

noscere nella incertezza del diSegno, non già nel

difetto d'invenzione o di leggiadria nelle forme.

Si era da poco tempo restituito da Venezia a

Napoli, dove, il lettore lo ricorderà, disimpegnava

con molto onore l'ufficio di Vice-Direttore del Con

(1). Lettera n. 53 all'editore Ricordi.
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servatorio Reale di Musica a fianco del venerando

Maestro Zingarelli, che cadente ed infermo teneva

soltanto di nome il posto di Direttore. Nel giugno

di quell' anno l' illustre vecchio venne a morire.

Spettava a Donizetti di rendere coll'arte omaggio

al caduto veterano dell'arte, ed egli infatti scrisse

per le esequie in tre giorni la Messa funebre.

In una lettera al Mayr la qualifica con troppa

modestia Messa da tre giorni, confessandogli in

pari tempo colla schiettezza di un amato discepolo

un plagio:

Mi ricordai di una vostra imitazione. gliela

posi. Come? Dopo tanti anni? Sissignore dopo

tanti anni! Il bello resta inciso incancellabile qual

parola di Dio.(*)

Aveva appena ricevuto la nomina di Direttore

temporario del Conservatorio in luogo delloZingarelli,

quando nuovaegravissima disgraziagli sopraggiunse.

L'amatissima sua donna colpita dalla rOSOlia, durante

un puerperio laborioso, cadde in brevigiorni in una

prostrazione di forze allarmante, e poi, rimbalzato

subitamente il male al cervello, il dì 30 di luglio

uscì di Vita.

Era un ferro, che s'infiggeva spietato in cicatrici

non ancora rimarginate, e fu tanto il suo dolore,

che n'ebbe quasi a perderne la ragione. La più cara,

la più intima consolazione della vita d'improvviso

gli veniva a mancare, e l'immagine sempre viva di

equell'angelo di bellezza, e di bontà, che rapito nel

fiore degli anni lo abbandonava oramai solo nelle

aspre vicissitudini della esistenza, lo fece disperare

(1) Qesta Messa, che passò nelle mani del Maestro Dolci, e fu da

lui poscia donata alla Congregazione di Carità di Bergamo, fu eseguita

per la prima volta nel Tempio di S. Maria Maggiore nel 1870; contiene

alcuni pezzi stupendi. ,
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di aver mai più nè conforto nè pace. Epur troppo

quello, che nelle angosce del dolore pareva un delirio

della sensibilità straziata, non era che un presenti

mentO. -

Gli effetti delle profonde scosse morali si ma

nifestano in proporzione colla potenza intellettuale

ed affettiva degli animi, cui colpiscono. Come il soffio

della bufera sopra l'umile arboscello che lo schianta,

O lo Sprezza e paSSa, cOSì le intense afflizioni o con

quidono le anime flacche, o le sfiorano appena,

perchè non vi trovano resistenza. Ma sulle robuste

tempere di spirito, come era quella di Donizetti, la

sventura impotentea spezzarle imprime delle traccie

profonde. D'allora quel pensiero tormentoso non lo

abbandonò più, e sotto diverse forme ricomparve

sempre a turbare la serenità della sua mente.

Ci accadde di notare più addietro, che Doni

zetti avea l'animo nobile, e squisitamente sensibile

non solamente al bello, come artista, ma anche agli

affetti, come uomo di cuore; due specie di sensi

bilità, che vanno distinte, perchè in natura lo sono

davvero, e spesse volte. -

Rossini, per esempio, sentiva, e creava il bello

sovranamente come artista, ma tutta la Sua SenSi

bilità era intellettiva, ed esclusivamente concentrata

nel cervello. Fuori di là era un apata nel più largo

senso della parola. Era egoista e senza cuore.

Donizetti invece possedeva in altogrado la sen

sibilità del cervello, e quella del cuore. Vediamone

un saggio in una sua lettera al cognato avv. An

tonio Vasselli, che era anche suo procuratore in

Roma e Napoli, quando egli dimorava alternativa

mente a Vienna ed a Parigi. Gli da ordine di ven

dere i mobili della casa in Napoli, poi soggiunge:
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Non vendere per qualunque prezzo quel pia

noforte, che racchiude in se tutta la mia vita

artistica. Dal 1822 l'ho nelle orecchie; là vi

mormorano le Anne, le Marie, le Fauste, le Lucie,

i Roberti, i Belisari, i Marini, gli Olivi, Ajo, Fu

rioso, Paria, Castello di Kenilworth, Diluvio, Gianni

di Calais, Ugo, Pazzi, Pia, RudenZ. O/h ! la SCia

che viva fin che io vivo. vissi con quello l'età

della speranza - la vita conjugale - la solinga -

udi le mie gioje, le mie lagrime, le mie speranze

deluse, gli onori. divise meco i sudori e le fa

tiche; colà vive il mio genio, in quello vive ogni

epoca di mia carriera, di tua e delle carriere di

tuo padre e di tuo fratello. Tutti ci ha visti,

conosciuti ; tutti lo abbiamo tormentato, a tutti

fu compagno, e lo sia eternamente alla figlia tua

qual dote di mille pensieri tristi e gaj.(*)

Ecco come Sentiva Donizetti.

La sublime romanza: ella è morta, è un grido

del suo genio sulla tomba della sua Virginia.

Infatti nel corso dei tre anni 1837, 1838 e 1839

il suo cuore conturbato non seppe riscuotersi dalle

angoscie, che l'opprimevano, e l'ingegno pareva

intorpidito. La distrazione, di cui andaVa in traccia

coll' applicarsi a differenti e profondi studj sulla

musica tedesca e francese, e sulle opere letterarie,

che più gli sembravano in relazione colla musica,

gli ebbe, è vero, calmata la sensibilità morale; ma

il vigore e lo slancio della immaginazione non si

ridestavano che ad intervalli, e per brevi lavori di

circostanza. Quando volle tentare argomenti di mag

(1) Questa lettera ricopiata dall'autografo, ch' egli ne conserva,

venne trasmessa dal signor avv. Cesare Gabrielli Vasselli di Roma al

senatore comm. Gio. Battista Camozzi Vertova, il quale ebbe la cortesia

di trasmetterla a noi.
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gior polso, lo spirito si manifestava ancora conva

lescente, e non durava, come per lo addietro, allo

sforzo che gli si domandava.

Nel 1837 compose una sola Opera seria, cioè

il Roberto Devereux, che fu rappresentata nel

l'autunno al Teatro S. Carlo; in tutto il 1838 una

sola, che fu la Maria di Rudenz che scrisse per

Venezia; parimenti nel 1839 una sola, il Gianni di

Parigi, la prima, dopo tre anni, che avesse accet

tata di genere buffo.

Il Roberto Devereux èun idillio, Soave, Sereno,

geniale, con una lieve tinta di melanconia, che lo

rende ancor più simpatico. È una composizione, in

cui sentesi alitare, ma senza plagio alcuno, la dol

cezza e la grazia del Bellini, e che ad onta de'suoi

pregi cade per ciò appunto verso il monotono. La

scena non si rileva mai con uno di quei voli improv

visi e magistrali, che denudano arditamente unapas

sione, e la fanno rimbalzare netta sull'animo degli

spettatori. In due scene soltanto balena in tutta la

sua luce l'estro del compositore: nella cabaletta stu

penda, che chiude il duetto fra il tenore ed il secondo

soprano, e nella famosa aria-romanza del tenore,

che ancora a nostri giorni ha virtù di commuovere

alle lagrime chiunque l'ascolti.

Dramma a colori cupi, e situazioni truci era la

Maria di Rudenz, e la musica s'informò a quelle

malinconie, ma soverchiamente, ed a Segno tale,

che ne rimase quasi agghiacciata. Però il pezzo finale

concertato del primo atto è un vivo raggio di Sole

che squarcia quelle ombre, è una inspirazione delle

più ardite ed affascinanti, e pareun eco della Lucia

di Lammermoor. A lui medesimo quel pezZO piacque

tanto, che,poco dopo, rinnegando quasi con dispetto
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tutto il resto di quell'opera poco riuscita, lo innestò

integralmente nel Poliuto.

Rispetto al Gianni di Parigi, che fu eseguito

alla Scala di Milano, ScomparVe quaSi neOnatO, e

per sempre. Il Ciconetti ascrive il cattivo esito del

l'opera alla imperizia del maestro concertatore, alle

mutilazioni, che si fecero di vari pezzi, perchè il

compositore non era presente all'imperfetto allesti

mentO dello Spettacolo; e noi non abbiamo ragione

per negare, che anche tali cause abbiano cospirato

alla caduta dello Spartito. Ma il fatto sta, che una

volta caduto non si risollevò più, e che d'allora in

poi non pensarono nè il Maestro, nè altri a rievo

Carlo agli OnOri delle Scene, e ciò vuol dire che non ne

era degno. Perchè d'altronde mendicare altri motivi?

A noi pare, che basti questo solo: la Musa faceta

avea vedute da tre anni troppe lagrime per non

fuggire lontana: chiamata non rispose.

Frattanto però il tempo andava gradatamente

ridonando a Donizetti la calma dell'intelletto e del

cuore. Ma per uno di quei fenomeni, che accadono

non rari nel campo della psicologia, il Suo cervello,

anche dopO cesSato il Sussulto delle commozioni, che

lo avevano così gagliardamente colpito, ne rimase

alterato in riguardo all'equilibrio delle sue facoltà

morali. Osiamo dire, che un tale equilibrio si è allora

rimutato sulle sue basi in guisa, che le facoltà af

fettive, ossia il sentimento morale si fece in lui più

debole e più muto, e che a spese di questo si esa

gerò la energia della intelligenza. È questa, questa

sola, senza freno di affezioni serie di persone, o di

luoghi, che d'ora innanzi predomina in lui.

Rimasto senza padre, Senza madre, Senza mo

glie, senza figli, lontano dalla sua terra natale, dove

- --- - - - - ---------------------
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nulla più lo alletta a ritornare, disgustato della

patria adottiva, dove Oramai non può Staccare gli

occhi da una tomba, Si abbandona alle seduzioni

della propria fama, che in ogni parte del mondo gli

apre le braccia, e lo invita. Parigi è l'Armida, che

lo vince.

Subito dopo la Maria di Rudenz egli aveva

posto mano alla comp0Sizione della musica. Sopra un

libretto del Romani, il cui argomento gli era som

mamente andato a genio. Era il Poliuto. Un im

presario, che si era impegnato di metterlo in iscena

al S. Carlo, glie lo pagava tremila ducati, ed il

contratto era già da un meSe SOttoScritto, quando

il Maestro presentata, come si dovea per legge, la

poesia ai Revisori udì con Somma sorpresa, che

quei Signori ne proibivano la rappresentazione. Il

motivo del divieto era discretamente sciocco, ma in

compenso molto nettamente esposto. L'argomento

era parso troppo. sacro perchè se ne permettesse

la rappresentazione in un Teatro.

Mentre Donizetti stava litigando coll'impresario,

che pretendeva, non a torto, un'altra opera, e per

farlo tacere si accingeva a ritoccare un vecchio ed

incompleto spartito abbozzato già nel 1827 col titolo

di Gabriella di Vergy, veniva dalla Direzione del

l'Accademia Reale di Francia continuamente sol

lecitato a portarsi a Parigi. Innanzi a tali premure

dapprima esitava. Non Sapeva staccarsi da Napoli.

Ma i francesi volevano ad ogni costo l'autore del

Faliero. La breve apparizione, che due anni prima

il Maestro aveva fatto in Parigi non avea che sol

leticato maggiormente il vivo desiderio di aggiun

gere l'insigne compositore a quella plejade brillante,

che insieme con Rossini e Mayerbeer adornava la

capitale della Francia.

–––---–----------------- --- ----------------------
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Siccome poi le cagioni di quella sua ritrosia si

andavano ricercando in ogni altra cosa all'infuori

di un SentimentO di SOverchia umiltà in un uomo,

che era Salito in tanta rinomanza, cOSì Studiavano

ogni maniera di allettarlo. Gli amici lo pregavano:

i giornali diffondevano come certa la notizia, ch'egli

aveva accettato. Si ricorse al celebre romanziero

Eugenio Scribe, perchè scrivesse per lui un dramma:

gli si propose infine per il primo spartito la vistosa

retribuzione di sedicimila franchi, oltre, s'intende,

i diritti d'Autore. -

Avrai letto, scrive in quel tempo al Maestro

Dolci ("), sui giornali, che vado a Parigi, ma tutto

Ciò sino ad ora è in aria. La cosa è lusinghiera

perchè all'Accademie Royale dove i più grandi

Compositori rare volle sono ammessi, l'essere io

cercato per due opere ca flatte l'amour propre

d'un Compositeur, ma bisogna essere accorti sul

dramma, e quello inviatomi di Scribe non mi

piace e lo rinvio; se non mi si cangia li mando

all'aria. Vedrò.

Ma infine cedette, e non tanto alle lusinghe

parigine, quanto ai dispetti, che gli facea la buro

crazia napoletana, la quale dopo avergli scartato il

Poliuto dai Teatri, con dei pretesti indugiava a

nominarlo Direttore del Conservatorio Musicale in

luogo del defunto Zingarelli.

Chiese al Re Ferdinando direttamente di essere

esonerato dall'ufficio di direttore temporaneo delCon

servatorio napoletano. Si disbrigò dalle pretensioni

dell'impresario del S. Carlo compensandolo con un

regalo di 300 ducati; e dato avviso a Parigi, che

accettava l'invito, pensò di acconciare la musica del

(1) Lettera n. 58, al Maestro Dolci.
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Poliuto al gusto ed alle esigenze del Teatro francese

e di svolgerla in proporzioni più grandiose in uno

spartito, che avrebbe per titolo Les Martyrs. Egli

poi non soleva fare mai le cose a mezzo, quando si

trattava di mettere alle prove il suo ingegno. Si

vegga a quali impegni abbia avuto il coraggio di

sobbarcarsi. (*)

Sono obbligato sotto penale di 30mila franchi

a consegnare lo spartito il 1° settembre. Al primo

gennajo del 1840sono obbligato a presentare finito

lo spartito della seconda opera grande, pure in

quattro atti, ed in cui sono già innoltrato, sotto

la stessa penale. In mezzo a queste occupazioni

trovo, e troverò anco in seguito il tempo di finire

i miei Tre Conjugi, in una coll' opera che darò

agli Italiani qui, per l'apertura nel loro ritorno

da Londra. Spero che basti ..........

Si partì da Napoli durante la primavera del 1839.

A Parigi lo accolsero festosamente il ROSSini,

l'Auber, l'Halewy, il Mayerbeer,gli artisti del Teatro

des Italiens, i più distinti musicofili dell'alto ceto

francese, la stampa. La sua presenza fu un avveni

mento, poichè questa volta lo aveva preceduto il

SucceSSO clamorOSO della LtCia di LammermOO7°,

la quale era stata rappresentata pochi mesi prima

nel Teatro degli Italiani.

Tuttavia in quell'anno 1839 i Martiri, checchè

ne sia stato cagione, non videro le scene, e del ri

poso, che gli fu impensatamente concesso, il Maestro

approfittò alacremente per istudiare più di propo

sito i gusti, l'indole, e le maniere della musicatea

trale francese, che in molta parte si discostava da

quella italiana. Fu in seguito a codesto studio, che

(1) Lettera n.59, al Maestro Mayr.

- - - - - - - - ------------------------------
------------ --- - - - -
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egli scriveva al maestro Mayr, parlando del Poliuto

tradotto ed ampliato dallo Scribe:

... ho dovuto rifare tutti i recitativi di nuovo,

fare un nuovo finale al l atto, aggiungere arie,

terzetti e ballabili analoghi, come qui si usa, acciò

non si lagni il pubblico, che la tessitura è italiana,

che in questo non ha torto. La musica e la poesia

teatrale francese hanno un cachet tutto proprio,

al quale ogni compositore deve uniformarsi, sia

nei recitativi, sia nei pezzi di canto;per esempio,

bando a crescendi ecc.; bando alle Solile cadenze

felicità, felicità, felicità; poi tra l'una e l'altra

Cabaletta avvi sempre una poesial, Che innalza

l'azione senza la solita ripetizione de' versi, di cui

i nostri poeti fanno uso.

Del resto parlammo di riposo per dire, che

Donizetti non fu per alcuni meSi condannato a quella

che per lui era non tanto una fatica, quanto una

penitenza, cioè a dirigere l'allestimento, ed assistere

alle prove delle sue opere. In realtà egli non si ri

posava un giorno mai dallo Scrivere. Negli ultimi

mesi del 1839, mentre correggeva il Poliuto, ideava

e componeva la Fille du Regiment, operetta buffa.

pel Teatro dell'Opera Comique, che fu eseguita la

prima volta in febbraio del 1840, e che per vivacità

ed eleganza di forme è degna sorella dell'Elisir

d'Amore. -

Nel medesimo tempo, essendosi per la Sua pre

senza in Parigi manifestato nel pubblico il desiderio

di riudire parecchie delle sue opere, che più erano

piaciute, dovette a volta... a volta ritoccare l'Elisir

d'Amore aggiungendovi un aria per la celebre can

tante Tacchinardi, la Lucrezia Borgia, il Roberto

Devereux, e la Lucia. Tutte queste opere ripetute

--------------------------------- --- ----------------
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- --- --- -

nei diversi teatri di Parigi, ed onorate di lietissime

accoglienze resero in breve tempo popolare il suo

nome nella immensa capitale. Ma i primi e più stre

pitosi onori toccarono alla Lucia. Data in quello

autunno per la seconda volta sulle scene del Teatro

ltaliano, colla direzione del Compositore, ed alla pre

Senza del Re Luigi Filippo, della sua famiglia, e di

tutta la Corte, ebbe tanti e tali applausi, quali da

gran tempo ad alcun maestro non si erano prodigati.

Subito dopo, l'opera tradotta in francese fece

trionfalmente il giro dei principali teatri della Francia,

a Marsiglia, a Lione, a Lilla, a Nantes, a BordeauX,

a Boulogne, a Strasburgo; poi tradotta in inglese,

in svedese, in tedesco, fu egualmente ammirata ed

applaudita in Londra, in Edimburgo, in Stoccolma,

in Berlino, in Francoforte, in Monaco, in Vienna.

Oltre la gloria, le sole traduzioni e riproduzioni della

Lucia gli fruttarono in tre anni la somma di circa

ventimila franchi. -

Poichè poi si discorre di introiti pecuniari, che

sono anch'essi un termometro molto rispettabile del

valore dei Compositori, dobbiamo soggiungere, che

Donizetti a Parigi era non meno che in Italia asse

diato di richieste per cantate, ed inni, e romanze

d'occasione, a cui egli colla solita facilità accondi

scendeva; con questa differenza però, che in Francia

ognuna di quella cortesie gli veniva rimunerata con

dei rotoli di luigi d'oro. Soltanto in questi, che per

lui erano Svaghi, guadagnava in un mese a Parigi

più assai, che a lambiccarsi un anno il cervello a

scrivere opere in Italia!

Eppure in un segreto di quel cervello, che aveva

tanta potenza da commuovere il mondo, v'era la

traccia diuna ferita: e forse in quel punto vulnerato

------------------- --------
- - - - - -
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esordiva fin d'allora una piaga che doVea fatalmente

diffondere più tardi il suo veleno sovra tutta la

sede di quella meravigliosa intelligenza.

Gli applausi, gli onori, la riputazione, le ric

chezze, la salute, l'avvenenza, la prospettiva ancora

più brillante dell'avvenire, tutte insomma le soddi

sfazioni, che potevano renderlo felice, non bastavano

a domare certi accessi di malinconia, e di inquie

tudine, che ad intervalli spuntavano nell'animo suo.

... Voi crederete, scriveva in uno di quei mo

menti al suo Maestro Mayr, che io ami, adori Pa

rigi! Ebbene, vi sbagliate; io non mi ci trovo,

ardo di voglia di tornare a Napoli........

Un mese dopo in altra lettera allo stesso Mae

stro palesava le stesse melanconie:

intanto sono obbligato a vivere qui, dove

mi secco. Vi parrà strano che io dica questo eh?

La è così, mio caro Maestro, mi Secco. Parliamo

d'altro, poichè da un bel giorno all'altro io sono

capace di andarmene insalutato hospite.

Povero Donizetti! Non sapeva che quei tristi

pensieri, che attraversavano come ombre sinistre la

sua fantasia, e sparivano, erano l'avanguardia ma

scherata di un nemico, che Si aVanzaVa, a passo

lentO, da lOntanO, ma pur trOppO Si avanzava........

La prima rappresentazione dei Martiri all'Ac

cademia Reale fu la sera del 10aprile 1840. L'ampio

Teatro era stipato di spettatori, egli spettatori erano

senza eccezione quanto avea di più colto, di più

elevato, di più illustre, la capitale della Francia.Un

momento prima, che si alzaSSe la tela, il tenore

Duprèz, che era amicissimo del Maestro, sbirciando

fra le quinte quella moltitudine sfolgorante gli mor

morò all'orecchio:

--- --- ----------- - - - - - - , ---------------
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– Che ti pare Maestro? Non è già un suc

cesso questa folla tutta creme d'aristocrazia?

–Sai che cosa mi pare? Di non aver tre

mato mai tanto in vita mia come adesso! Ma pensa

se mi fossi sbagliato!

– È impossibile!

– Accetto il tuo augurio, e té ne ringrazio.

Ma io remo! -

Si avverò del resto l'augurio del Duprèz. Ap

pena udita la sinfonia un fremito di approvazione,

e grida di bravo echeggiarono nella sala. Poi ad

ogni pezzo, dopo ogni scena incominciarono a pro

rompere gli applausi, e questi crebbero fino all'en

tusiaSmo, quando fu eseguito l'incomparabile finale

del terzo atto. Quell'ingegnoso innesto di forme fran

cesi Sul tipo Originale di musica italiana, la limpi

dezza dello stile, la eleganza delle combinazioni istru

mentali, la verità degli affetti, che costituiscono i

pregi principali dei Martiri, rivelarono al pubblico

intelligente di Parigi la sensibile trasformazione ar

tistica verso la quale procedeva l'autore della Lucia.

I Maestri francesi e non francesi stupirono di

quella portentosa pieghevolezza di mente; i francesi

colla méraviglia sentirono il solletico dell'adulazione

alla loro vanità nazionale, perchè pensarono che

Donizetti volesse rendere omaggio alla scuola oltra

mOntana.

Ce n'era d'avanzo per portarlo alle stelle in un

paese, dove della via di mezzo non si vuol saperne,

ed ogni cosa in fretta ed in furia si trabalza agli

estremi. In Parigi non si parlava che di lui: le ri

chieste di nuove opere gli piovevano d'intorno ac

compagnate dalle più laute proposte, che si pote

Vano desiderare...
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E DOnizetti......... lo abbiamo veduto, s'annoiava,

e come se la terra di Francia gli scottasse sotto i

piedi non d'altro si dava pensiero, che di cogliere

un'occasione, un pretesto per andarsene. Non a

Napoli però. Un piccolo risentimento, che per lo

addietro egli pel primo avrebbe disprezzato, gli

avea fatto passare quella gran voglia di ricondursi

nella casa, dove non gli era rimasto più nessuno,

e dove gli sarebbe parsa una dolcezza il morire.

Morto lo Zingarelli, ci è noto che aveva chiesto il

posto di Direttore del Conservatorio; ma la Corte

Borbonica, sollecitata dai numerosi amici di Saverio

Mercadante, che in aggiunta al suo bel nome come

Maestro avea anche un titolo alla preferenza per

essere di nascita napoletano, esitava a scegliere fra

i due, e così teneva a bada il Donizetti lasciandolo

in posto come Direttore provvisorio, ed il Merca

dante, col non fare la nomina del Direttore stabile.

Infine Donizetti avea perduto la pazienza - cosa che

allora incominciava a succedergli asSai di frequente –

e nel mese di ottobre del 1839 aVeva mandatO al

Re Ferdinando le sue dimissioni. -

Un fenomeno morale affatto nuovo in lui, e che

gli amici suoi più intimi - i soli del resto che po

tevano essersene accorti - non sapevano spiegarsi,

era una profonda apatia, che di tratto in tratto lo

predominava. Le conversazioni, i geniali convegni, i

simpatici ritrovi, che l'alta società parigina gli offriva

così frequenti; la lettura dei giornali, che discorre

vano del suo ingegno e delle sue opere; gli studi

muSicali istessi, che erano la Sua passione fino dalla

prima giovinezza, in certi momenti lo infastidivano.

Sotto la pressione di quell'umore tetro, per sottrarsi

ad una consuetudine o ad un invito senza offendere
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le leggi del galateo, si scusava con un dolore di

testa: in altri casi, Senza dir altro, usciva di casa

tutto solo, ed andava a passeggiare per delle lunghe

ore nelle vie più remote, o nei viali meno frequen

tati di Parigi, riducendosi a casa a tarda notte.

Passò in questa guiSa due mesi all'incirca della

primavera del 1840, ed in quei due mesi si cansò

anche dal ricevere qualsiasi commissione di nuovi

lavori, mantenendo soltanto l'impegno, già assunto,

di scrivere pel Teatro della Renaissance l'opera

l'Angelo di Nisida.

Era una tregua ch'egli volontariamente impo

neva all' attività enorme del suo cervello, affinchè

si predisponesse alle nuove fatiche, che prevedeva

di dovergli domandare, o passava nella sua testa

una di quelle meteore nervose, che oramai cogli

anni si facevano più ardite e frequenti? Noi non ci

permettiamo di risolvere questo quesito, quantunque

ne vediamo così ovvia e così facile la spiegazione.

Rispettiamo i misteri di quel sublime intelletto, che

non ha finito ancora di profondere i suoi tesori a

vantaggio dell'Arte, ad onore della umanità.



PARTE SESTA

Gli ultimi lavori,

Nella estate del 1840, e, veramente insalutato

hospite, Donizetti partì da Parigi, e fece un rapido

viaggio attraverso alla Svizzera. Quelle montagne,

quei laghi, quelle valli vestite di foreste, e solcate

di fiumi, dove il soffio dei Venti e lo ScrOScio delle

acque non turbano, ma rendono più solenne la mae

stà severa della natura, dovevano restituire la calma

al suo spirito travagliato. Pare infatti, che nei pochi

giorni, in cui si trattenne nella valle del Rodano,

gli ritornasse, come per incanto, l'antica energia, e

che colà abbia scritto per l'Opera Comique di Parigi

la Rita, ossia Deux hommes et une femme, la quale

poi per guerricciattole di palco scenico, o forse per

nOncuranza del Maestro, rimase inedita, e non vide

la luce delle Scene che, lui morto, nel 1860. Della Rita

non abbiamo trovato menzione nei giornali francesi

di quell'epoca: Il Ciconetti però afferma, che al

l'Opera Comique fu applaudita per la grazia, e la

eleganza nella parte degli strumenti, pregi, di cui

sono ricchi i duetti, ed in singolare maniera un

terzettO. -



145

Dalla Svizzera si condusse a Milano, dove, pre

gatone dal tenore Moriani, ritoccò l'ultima scena

della Lucrezia Borgia ; poi passò a rivedere Ber

gamo, che tutta si mise a festa ed a rumore per

la sua desiderata venuta. Fu allora la prima volta,

che lá nostra Città dimostrò come sentiva alto l'o–

nore di avergli dato i natali poichè si vide in ogni

ceto di persone una gara di cordiali e splendide ac

coglienze. La prima sera, ch'egli comparve nelTeatro

Riccardi, dove appunto in SuO Omaggio si rappresen

tava l'Esule di Roma, era tanta la folla, che fu ne

cessario mettere alle porte d'ingresso una doppia

guardia di soldati, affinchè più non entrassero per

sone a schiacciare, od a farsi schiacciare. Molti poi

ricordano ancora, che in quella Sera, quantunque la

bella musica dell' Esule fosse interpretata da valen

tissimi artisti di canto e d'orchestra, non fu mai

possibile, che si gustasse intero un solo dei pezzi

concertati, perchè ad ogni momento rimbombavano

così fragorosi gli evviva al Maestro, che non lascia

vano udire più altro, e tutti gli occhi non si sazia

vano di guardare che a lui Solo. -

Ma la commozione, le grida, i battimani, l'a–

gitar de' cappelli, e delle pezzuole toccarono alla

frenesia, quando si vide il buon Mayr, che gli sedeva

a lato nel palchetto d'onore, levarsi e piangendo

di gioja abbracciarlo, e baciarlo ripetutamente. E in

fatti l'amplesso, che si scambiavano in quel momento

il Maestro ed il DiScepolo non riassumeva la storia

di due splendide carriere, non era l'immagine viva

di due glorie che si congiungevano per passare in

sieme alla memoria dei posteri, non costituiva l'a

poteosi della beneficenza e della gratitudine ?

Intanto al di fuori del Teatro si accalcava

il Q
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un'altra folla, che voleva anch' essa far la sua di

mostrazione all'insigne concittadino, e finito lo spet

tacolo del Teatro, all'apparire dei due Maestri nella

via ne incominciò un altro più grandioso,più solenne.

Un immensa processione di cittadini, che por

tavano fiaccole e torcie, e di carozze, che seguivano

la processione plaudente, li accompagnò fino a casa,

e lungo la tratta di strada, che si doveva percorrere,

tutte le finestre erano illuminate e gremite di signore,

che gettavano dall'alto corone d'alloro e fiori.

Fu in quell'occasione, che i nostri concittadini

con una pubblica sottoscrizione provvidero a fare

eseguire dall'insigne scultore bergamasco Benzoni il

busto di marmo, che venne poi collocato nella Sala

dell'Ateneo.

Parlando dei nuovi intendimenti sorti nell'animo

di Donizetti riguardo all'arte, allorquando ebbe date

alle scene le due opere la Lucia ed il Belisario,

abbiamo accennato di volo ch'egli medesimo aveva

capito la impossibilità di spingersi più innanzi su

quella via, e di farvi cose od eguali o migliori.

Probabilmente un tale pensierO nOn era ScOmpagnato

da un ricordo, ed oseremmo anche dire, che il fatto

e l'idea erano nati insieme.

Fino dalla prima volta, ch'egli era stato a Pa

rigi, aveva osservato, che gli illustri compositori,

ai quali soltanto si aprivano le porte dell'Accademia

Reale, e della Grande Opera, battevano nell'arte

una via diversa da quella, che a lui educato e cre–

sciuto nelle scuole, negli studi e nell'atmosfera tea–

trale italiana era sembrata l'unica per raggiungere

un'alta meta nel bello e nel Sublime.

Si era accorto che in quei teatri, che si potevano

chiamare internazionali piuttosto che francesi, si in–
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tendeva in una maniera affatto subordinata ad al

lettare colla musica i sensi, e che piuttosto lo sforzo

dell'ingegno loro i Maestri più insigni della Francia

e della Germania lo indirizzavano a parlare colle

armonie al cuore ed alla intelligenza.

Comprese infine, che là si era inaugurata una

ScuOla non curante di combinaziOni armOniche ten

denti ad effetti volgari e fugaci, e disdegnosa di

accarezzare soltanto gli orecchi, la quale mirava

innanzi tutto a trattare l'arte per l'arte, ed a tenersi

lontana da qualsiasi convenzionalità, da qualsiasi

concessione che fosse in dispetto del buon senso.

Colpito e preoccupato da quella luce nuova, che

a lui già veterano dell'arte discopriva ad un tratto

la filosofia della scienza, si avvide nel tempo istesso

che egli aveva in conclusione tormentato il suo genio

fino all'Anna Bolena a raggiungere Rossini, e dalla

Bolena al Belisario a soverchiare Bellini. Gli parve

che fosse venuto il momento di gettare un velo su

tutti i modelli, di non guardare più esclusivamente

nè a dritta nè a manca , di adornare del bello, e

del buono d'ogni scuola il suo stampo originale. Volle

insomma essere Donizetti. Lo poteva e lo fu.

Ma prima di riuscire, dovette affrontareun pe

riodo di preparazione per chiarire più nettamente le

proprie idee, per rifornirsi l'intelletto di più vaste

cognizioni, per raccogliere le proprie forze: e quella

preparazione fu lunga, perchè interrotta e contra

stata dai patimenti fisici e dalle amarezze dell'animo.

In fine però le ultime risorse della sua gagliarda

tempera materiale e morale prevalsero: riconfortato,

rinvigorito, il suo viaggio da Parigi a Bergamo, e

l'aspetto dei luoghi e delle persone, che lo avevano

veduto nascere, lo guarirono affatto.
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Ritornato quasi a corSa precipitosa in Parigi,

dove pressantissimo invito della Direzione dell'Ac

cademia Reale lo avea richiamato, accettò subito

l'incaricO di Scrivere SOVra un librettO di Scribe il

Duca d'Alba, che doveva essere pronto alle scene

pel vegnente inverno. Ma insorsero poi questioni fra

l'Impresa del Teatro e la Direzione, e per conse

guenza la esecuzione dello spartito, di cui egli in

meno di tre Settimane aVeVa elabOratO lO Scheletro,

e messa a posto la parte del canto, minacciava di

andare per le lunghe. Siccome poi nel frattempo il

Teatro della Renaissance, pel quale egli aveva già

in pronto l'Opera in tre atti l'Angelo di Nisida,

pel fallimento della Impresa si era chiuso, i Direttori

dell'Accademia Reale gli proposero di cedere a loro

l'opera già compiuta per la Renaissance, purchè

però con nuove aggiunte la riducesse in proporzioni

convenienti al grande Teatro, nel quale doveva essere

rappresentata.

Non a modificarne la partitura, ma a rifare un

Opera od aggiungervi uno o due atti era cosa, che

per Donizetti richiedeva poco più del tempo neces

sario a tracciare le note sulla carta, come se le ri

copiasse. Accomodatosi coi poeti ROyer e Väez, a

cui era Stato commesso di raccOnciare il libretto,

ed avuto questo nelle mani accresciuto di un quarto

atto, in meno di venti giorni trasformò l'Angelo di

Nisida nella Favorita, e la presentò alle prove.

A proposito di quell'ultimo atto, ecco sulla fede

dei biografi, un aneddoto.

Un giorno il Maestro era stato a desinare in

casa di un amico. Stavano per alzarsi da tavola,

quando l'ospite dovette dirgli, che era spiacentis

Simo di non potergli tenere compagnia per tutta la
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sera, perchè egli e la moglie avevano per un im

pegno a recarsi altrove.

Ebbene, risponde il maestro ridendo; Sia pure !

Voi mi mettete con tutta grazia alla porta, ed

io ci metto voi. Mi trovo così bene qui, che non

mi muoverei per tutto l'oro del mondo. Questa

sera sono in vena di far della musica, e se mi

date l'occorrente per iscrivere, mi tiro qua ac

canto al fuoco, e mi provo ad ultimare il quarto

atto della FOfita.

Così fece, e quella magnifica creazione fu com

piuta in tre ore.

» Il libretto della Favorita, dice un giornale

» parigino di quel tempo, è un semplice e commo

» vente poema, che si toglie dalle forme usuali dei

» libretti d'opera. In esso si rinviene tutt'altro, che

» dei luoghi comuni di scene liriche, e l'interesse

» vi è sostenuto da belle situazioni drammatiche.

» La musica poi non la cede per nulla alla poesia.

» È una delle migliori, delle più drammatiche, e

» delle meglio ideate, che in riguardo alle esigenze

» del Teatro francese Donizetti abbia scritto. »(*)

E veramente la Favorita è l'antesignana di .

quelle plejade brillante di creazioni, che sono il

Don Pasquale, la Maria Padilla, la Maria di

Rohan, la Linda di Chamounix, il Don Sebastiano,

e che segnano ad un tempo gli ultimi aneliti della

vita potente del Maestro, e la pagina più maestosa

della sua storia Artistica. Quelle Opere sembrano

a primo aspetto foggiate sopra un tipo del tutto

nuovo, ed in esse si ravvisano a stento i caratteri

di rassomiglianza colle altre sessanta figliuole dello

SteSSO genitOre.

(1) Gazzette Musicale de France.
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Per ciò si disse, e si ripete da molti tuttora, che

la terza maniera di Donizetti, iniziata appunto colla

Favorita fu una completa trasformazione di quel

versatilissimo ingegno, fu la sua diserzione dalla

scuola italiana per correre negli amplessi delle Scuole

francese ed alemanna.

Nulla di menO VePO.

La Favorita è musica piena di estro ed insieme

di sentimento; è musica inSpirata ad un tempo e

dotta. In mezzo alle sapienti e profonde elaborazioni

istrumentali, che hanno tutta la gravità e la finitezza

della musica tedesca, Si Sente ad Ogni tratto il tocco

originale dell'Autore della Lucia e della Borgia. La

limpidezza del pensiero, il fuoco della passione,l'onda

melodica è tutta italiana. La leggiadria, e l'anda

mento voluttuoso delle arie dei balli, che interrom

pono, senza turbarla punto, la esplicazione del

dramma, si contengono in una misura così giusta

e Squisita di gusto, che inVece di Staccarsi, armo

nizzano Soavemente colla fiSOnOmia Sentimentale e

dignitosa di tutta l'azione, appassionata, affettuosa,

e suffusa da cima a fondo di tinta religiosa.

- La capitale della Francia ammirò stupita il Mae

StrO StranierO , che Veniva a metterSi accantO a

Rossini e Mayerbeer, e che nel mentre si piegava

alle forme austere di quei compositori filosofi, non

sapeva dimenticarsi d'aver altra Volta commosso ed

agitato gli animi colle pure forme melodiche, colla

eleganza de'concetti, e col brillante colorito istru

mentale.

Oramai Donizetti non si dava più tregua. Non

era più inquietudine operosa la sua, era smania,

era bisogno prepotente di muoversi, di sapere, di

fare. Non aveva ancora finito di scrivere la Favorita,
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che già si era sovraccaricato di nuovi e disparatis

simi impegni; cioè di dare pel febbraio del 184l un

opera seria, che fu l'Adelia ossia la Figlia del

l'Arciero, al Teatro Apollo di Roma, e di comporre

un album lirico di Mattinale Musicali, OSSia un bel

volume di ballate, di romanze, di canti, di duet

tini, di arie, ecc. che dovevano far seguito alla pub

blicazione di altro Volume di simili composizioni di

musica da Camera, Vivaci, leggiadre, spontanee,

forbite, e che faceva la delizia delle conversazioni,

dei salotti aristocratici, dei musicofili, e dei tratte

nimenti delle piccole accademie. Erano già famose

allora le: Notti d'estate a Posilippo, e le Serate

d'Autunno all'Infrascata, che egli aveva scritte, si

puo dire, a tempo perduto, fra uno zigaro ed una

tazza di caffè, e che gli amatori di buona musica

così come gli editori si rubavano di mano l'un col

l'altro.

Giacchè poi l'argomento ci si presta, vogliamo

qui cogliere la opportunità di far conoscereuna delle

faccie meno considerate di quel prisma meraviglioso,

che fu il genio di Donizetti. Discorrendo dell'ultimo

Album, o Matinèe Musicale, che dedicato alla Re

gina d'Inghilterra egli pubblicava coi tipi dell'editore

Lucca, nel 1842, la Gazzetta Musicale di Milano

ScriveVal,: -

« Questo Album è forse il più ricco di tutti gli

» altri dell'autore e per numero e per varietà di

» pezzi, e per accuratezza di stile. La Matinèe com

» ponesi di cinque ariette, due duettini, un'altra

» arietta e due quartetti. Regna in tutti una invi

» diabile freschezza e spontaneità di melodia, dote

» caratteristica dell'autore, cui s'aggiunge il doppio

» merito di servire ligiamente alla parola. Gli accom

––––--
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» pagnamenti pure semplicissimi, presso che sempre

» e leggermente arrichiti alla ripetizione dei couplets,

» giovano al migliore spicco della melodia......... La

» prima è una specie di barcarola, ed ha un fare

» soavissimo italiano, ed una tinta oltre ogni dire

seducente, specialmente alle parole: deh quanti

flutti ha il mare ecc. Il Cavallo arabo e la Negra

Sono egualmente distinte, la prima per lavaghezza

dell'accompagnamento, che esprime con bell'ar

tifizio lo scalpito del destriero, l'altra per toccan

tissimo pensiero melodico. La Gelosia è canto

» leggiero e scherzoso sul principio, e dipinge la

» Semplicità d'una gelosia e di un dispettuccio pa–

» StOrale.

« Chiudono questa Raccolta due quartettini a

VOce di uomini; il primo, senza accompagnamento

ad eccezione di qualche tocco di bassi esprimente

una campana è pregevole, per vaghezza di armonia

e bella disposizione di parti. Il secondo è tema

militare e reca il nome di Rataplan. Ma fra i tanti

Rataplan, che ai giorni nostri invasero il mondo

musicale, questo dell'egregio Donizetti merita il

» primato. È lavoro di bellissimo effetto, svolto con

» molta eleganza e leggerezza di forme e d'armonia,

» e con tale giusta misura temperato di serio e di

» buffo, che è proprio originale ed attraente.

« Il testo dei pezzi è scritto in francese.»

Quasi contemporaneamente ai suindicati lavori

ultimava lo schema di un Opera Seria - la Marial

Padilla – pel.Teatro della Scala di Milano, e dettava

un Miserere a completo tessuto di canto e d'or

chestra, di cui faceva omaggio al Papa Gregorio XVI.

L'Adelia piacque assai al pubblico di Roma;

non ebbe però lunga esistenza, perchè non riuscita
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all'altezza delle altre Opere, in mezzo alle quali era

nata, rimase in certa maniera uccisa dai formidabili

confronti, che la precedettero e la seguirono.

A Milano la Maria Padilla, aspettata con tutto

quel cumulo di prevenzioni, che la riputazione ingi

gantita dai trionfi del Maestro a Parigi, avea su

scitate, incontrò delle critiche arcigne. Si trovò che

mancava di quell'alta unità di carattere, di cui sono

improntate le creazioni destinate a vera e solida

fama. Poi in riguardo alla forma di alcuni pezzi si

fece rimprovero al compositore di aver sagrificato

troppo le severe discipline dell'arte alle blandizie

degli orecchi, e di aver ceduto con soverchia com

piacenza alle esigenze di qualche gola privilegiata.

Ma dopo tutto, quella medesima critica, abba

gliata e vinta fa queste considerazioni:

? - -- -- dopo il canto di sortita di Don Pedro,

che poi graziosamente si intreccia con quello delle

due fanciulle, comincia il contrasto delle passioni,

e la Vera azione drammatica, che Si innalza COn una

dizione musicale più pura,più calda di espressione

e di verità. Ma dove pare a noi, che il Maestro

siasi abbandonato a questa felice imitazione dei

sommi compositori, i quali non curano mai altro

» nei loro capolavori se non la bella evidenza nelle

situazioni, la semplicità, l'affetto, e la passione

nel linguaggio musicale, la purezza e la coerenza

nelle frasi melodiche, la eleganza elaborata ma

apparentemente spontanea nelle armonie, la So

brietà e l'approposito negli artifizi e nelle tinte

istrumentali, egli è nella terza parte di questa sua

nuova Opera, nella quale veramente Donizetti fu

» pari all'altezza del nome, e soddisfece alle esigenze

» degli apprezzatori del vero bello.
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? . . . . . . La piena innovazione nelle forme e nello

» stile dell'opera in musica, e la sua emancipazione

» dalle grette pedanterie della mediocrità e dal mal

» gusto de' volgari, che Rossini e Mayerbeer ad

» dussero per diversi modi a compimento nei loro

ultimi capolavori scritti per la Francia, dev'essere

» fra noi, meglio che da altri, giovata dalle vivaci

e spontanee inspirazioni di Donizetti. Egli più di

tutti per la imponenza del Suo nome, per la di

stinta coltura del suo spirito, per la molta ed eletta

sua dottrina musicale è l'uomo, che l'arte italiana,

invoca nell'attuale suo periodo di transizione... »

In quello stesso mese di dicembre compose due

grandi marce per banda militare, che inviò a suo

fratello Giuseppe in Costantinopoli, affinchè le pre

sentasse come omaggio suo al Gran Sultano Abdul

Medjid; e quegli non solamente le ricevette siccome

un presente prezioso, ma volle subito dimostrarne

la Sua alta. Soddisfazione conferendo simultaneamente

una distinzione Onorifica militare a GiuSeppe, ed a

Gaetano l'insigne ordine cavalleresco del Thourat

Bey, il più ambito nell'impero Ottomano, e non mai

conseguito infino allora da alcun Maestro compo

sitore. Poco dopo dal Papa Gregorio XVI, il quale

aveva ricevuto il Miserere, e ne aveva fatto un dono

alla Cappella del Vaticano, fu nominato cavaliere

dell'Ordine di S. Silvestro.

Ma un'altra testimonianza d'onore, che dovea

lusingare maggiormente la sua nobile ambizione di

Artista, gli venne da Giovacchino Rossini. Il grande

MaestrO, aVendo Saputo che Donizetti, mentre si

tratteneva in Milano per mettere in scena la Maria

Padilla, era insistentemente pregato dai Bolognesi,

perchè accettasse il posto di Direttore di quel loro

X)

X)

--- --- --- - --- --- --- --- ------ -



155

florente Liceo Musicale, mostrò desiderio di far cosa

grata ai cittadini di Bologna ed insieme onorevole

allo SteSSO Donizetti. Scrisse quindi all'Istituto di

Bologna, che egli avrebbe assecondato volontieri la

domanda fattagli di concedere la esecuzione del suo

nuovo e già celebratissimo Stabat-Mater, purchè

Donizetti volesse accettare di dirigerla egli stesso.

Era quanto dire, che Rossini non credeva che vi

fosse in Italia altro Maestro, che al par di Donizetti

poteSSe interpretare quella colossale composizione di

genere sacro.

Su quello, che a quei tempi fu un vero avve

nimento musicale, speriamo che piaccia al lettore

una più dettagliata relazione; è un piccolo quadro,

in cui campeggiano insieme le due figure sovrane

della Musica Italiana di quell'epoca, Rossini e Do

lnizetti. -

AVendo udito come in Parigi era stato accla

mato lo Stabat di Rossini, i Bolognesi, ricordando

con orgoglio che il celebre Maestro era uscito dal

lorO. Liceo Musicale, ed era quasi loro concittadino,

lo pregarono insistentemente, perchè egli stesso

volesse recarsi a Bologna a farvi eseguire quel ce

lebratissimo Oratorio. Rossini, da uomo grande

com'era, pensò di cogliere quella occasione per fare

molte cose buone in una. Aderì quindi al desiderio

dei Bolognesi, a condizione però, che la esecuzione

dello Stabat andasse a tutto beneficio degli artisti

o infermi, o bisognosi, o per età licenziati dal Con

servatorio, e che Donizetti accettasse di dirigere in

persona la esecuzione. Accolte con giubilo le condi

zioni dai Bolognesi, ed accertato il concorSO di DO

nizetti, al quale Rossini medesimo aveva scritto a

Milano, tutto in breve fu disposto per la solennità

--- --- --------------------- ----------------------
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musicale, che venne stabilita per le tre sere conse

cutive del 18, 19 e 20 marzo del 1842 in una delle

grandi sale dell'Archiginnasio, e che mise in aspet

tazione tutta l'Italia. -

Portatosi poscia il Rossini a Bologna provvide

egli in persona alla formazione dell'orchestra, alla

scelta degli artisti primari di canto, e delle masse

corali, alla direzione delle prove preliminari. Ma per

uno di quei fenomeni, che sfuggono ad Ogni Spie

gazione, Giovacchino Rossini, che per la sua fredda

e quasi apatica imperturbabilità d'animo era celebre

poco meno, che pel suo genio, fu colto allora da

un accesso di sensibilità stranissima. Non si sentiva

di superare la commozione d'assistere in quella città,

in quell'Istituto, innanzi a quel pubblico alla esecu

zione dello Stabat. E infatti, la sera dell'ultima prova,

mentre i pochi invitati avevano preso posto nella

Sala, ed egli stesso era stato alla porta a dispensare

i biglietti di sua mano, e far gli onori del ricevimento,

tutto ad un tratto pigliato sotto braccio un suo fi

datiSSimo si allontanò di là frettoloSamente, e si ri

tirò nel palazzo Antoni, dov'era alloggiato.

Ma gli uditori, ch'erano tutti entusiasmati dalla

musica, e che con grande sorpresa s'erano accorti

della mancanza del Maestro, uscirono dall'aula in

sieme con tutti gli artisti, e seguiti da una folla

plaudente si portarono sotto le finestre della casa

AntOni a gridare con quanto fiato avevano – Viva

ROSSini!

COStretto dalle grida a presentarsi al balcone

il Maestro ebbe appena forza di balbettare alcune

parole di ringraziamento; poi ritirandosi quasi bar

collante si lasciò cadere sopra un seggiolone, e di

là VoltO lO Sguardo ad un ritratto di Anna Rossini
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il quale pendeva dalla parete in faccia a lui, pro–

ruppe in dirotto pianto. Quell'immagine e quegli ap

plausi gli ricordarono la madre amorosissima, che

con lui aveva diviso le gioie dei primi onori, e le

commozioni delle prime vittorie sulle scene.

La sera del 18, alla prima esecuzione dello

Stabat, Rossini dopo avere presentato con parole

di encomio e di riconoscenza il Maestro Donizettì

ai primari artisti, quatto quatto si assentò, e non

fu possibile di sapere, ove fosse andato. Alla seconda

neppure comparve.Soltanto all'ultima, ch'era la do

menica sera, cedendo alle istanze di Donizetti e degli

amici intervenne, e dovette sopportare una vera

esplosione di applausi e di acclamazioni, che ad ogni

momento eccheggiavano nell'aula. Infine, dopo la

replica dell'ultimo pezzo, Salì sul tavolato, ove si

strinse fra le braccia e baciò Donizetti, al quale ac

cennava che si dovesse attribuire gran parte della

stupenda riuscita dello Stabat.

In una lettera scritta pochi giorni dopo da Do

nizetti al suo amico Tommaso Persico è detto:

Narrarti i chiassi che a Bologna si fecero a

Rossini ed a me è cosa indescrivibile. Bande, ev

viva, versi, ecc. Rossini finalmente, ch'io obbligai

assistere alla terza rappresentazione fu festeg

giato, come meritava, salse sul palco, ov' io di

rigeva, e mi abbracciò e mi baciò, e le grida ne

assordivano ambedue. Al mio partire mi regalò

quattro bottoncini per memoria, e piangeva di

rottamente stando al mio collo attaccato, dicendo

sempre : non abbandonarmi, caro amico. Tutti

furono attoniti per tanta emozione in Rossini.

Poichè poi siamo a citare, non vogliamo Om

mettere due lettere, che in questo argomento hanno
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il loro valore storico. Sono dell'erudito ed elegante

scrittore Pietro Giordani, che vecchio com'era allora,

volle assistere alla solennità musicale di Bologna, e

cOSì ne dava notizia ad un SuO amicO :

» Domenica sera, 20, si fece la terza ed ultima

volta lo Stabat, e per fortuna potei goderne. È

veramente una gran cosa, e molto avremo da

parlarne. Parve non minore miracolo Donizetti

nella bravura unica del dirigere.

» Di Rossini mi serbo a parlarne. La musica

applauditissima è piaciuta anche a me assai. Fu

ammirato e celebratissimo Donizetti nel dirigerla.

Fu eseguita per tre sere in una sala delle scuole

vecchie con più di 500 uditori. Se lo facevano nel

Teatro Comunale ne avrebbero avuto più di due

mila, benchè il biglietto fosse di uno scudo. Sentii

che voleva farsi una sottoscrizione per coniare a

Rossini una medaglia. Dapprima mi dolse molto,

» che tu non vi fossi; poi mi venne in mente, che

» forse quella esecuzione sì perfetta (che non può

» mai sperarsi dove non sia Donizetti con Rossini)

» ti avesse per troppa commozion di piacere fatto

» incomodo.»(*)

Mentre Donizetti era in Bologna,gli sopraggiunse

nuovo e graditissimo onore. Vienna desiderava una

sua opera, e lo invitava a scriverla offrendogli con

dizioni cosìgenerose, che egli si affrettò di accettare.

Laonde partito da Bologna, passò a Bergamo,

d' onde poi a Milano. Quivi non si trattenne che il

tempo necessario per mettersi in ordine di intra

prendere la nuova campagna musicale, in cui dovea

dar sue prove nella metropoli dell'impero austriaco.

() La lettera di Donizetti al Persico,e le due del Giordani le abbiamo

tolte dal Ciconetti. -
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Durante il suo breve soggiorno in Milano scrisse

una marcia funebre, che pel caso, in cui nacque, è

degna di speciale menzione. Egli era in grande

amicizia collo scultore Pompeo Marchesi.Un giorno,

pranzando insieme, discorrevano del viaggio immi

nente per Vienna, e della possibilità di non aversi

più mai a rivedere. Or su, dice il Marchesi, fac

ciamo una bella cosa. Sfidiamo la morte e pre

pariamoci una stretta di mano pel mondo di là.

Tu mi scriverai una marcia funebre, che sarà

eseguita quando mi porteranno a seppellire; io ti

farò il busto in marmo.

– Patto fatto, risponde Donizetti, e birba chi

filG7CG !

Nessuno di poi seppe, nè pensò più a tale fac

cenda. Ma quando morto lo scultore Marchesi nel

1858, gli eredi si diedero a rovistaré nelle sue carte,

rinvennero un pacchetto con due sigilli neri, e con

su queste parole : Luge qui lugis. Perchè morte

fura prima i migliori, e lascia stare i rei?–

Donizetti nel 1842 in Milano per.

Il Maestro aveva avuto la delicatezza di nOn

aggiungere il nome dell'amico !

Donizetti giunse a Vienna nella prima metà del

l'aprile 1842, in compagnia di parecchi dei migliori

artisti di canto italiani di quel tempo. La rinomanza,

che lo avea preceduto, gli fece trovare nella illustre

capitale le più lusinghiere accoglienze. Nel grande

teatro detto di Porta Carinzia figuravano in reper

torio per quella stagione tre delle sue opere: il Tor

quato Tasso, il Belisario, l'Anna Bolena.Teneva poi,

come dicemmo, l'impegno di scriverne una nuova.

Fra i molti personaggi, che nell'alto ceto, e nella

Corte Viennese lo aveano preso subito in affezione,
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si distingueva il Ministro principe di Metternik,pro

prio quel desso, che fin d'allora faceva sentire la

sua temuta influenza sulle cose politiche d'Italia, e

che avrebbe pochi anni dopo espiato colla sua caduta

molte colpe sue, e non sue. Fortunato del resto, che

almeno lasciò il suo nome alla StOria, mentre il SuO

padrone Ferdinando I, che non avea, fatto nulla come

imperatore, dovette nel 1848pagare colla corona ciò,

che aveano fatto gli altri in suo nome, e senza che

egli lo sapesse, e fu seppellito vivo in un castello

della Boemia, d' onde uscì morto per far parlare di

se tre giorni, ed essere seppellito in un convento di

frati.

Il principe di Metternik non era soltanto un

dilettante, ma un cultore appaSSionatO della musica,

e già entusiasta di Donizetti quando non lo cono

sceva, che di fama, e per l'audizione delle sue opere,

gli divenne più che protettore, amico, quando lo

ebbe conosciuto di persona. Gli aprì la sua casa,

con lui usava famigliarmente, con lui s'intratteneva

per lunghe ore discorrendo dell'arte, o facendogli

eseguire sul pianoforte dei pezzi di musica alla pre

senza dei più insigni maestri ed artisti, e di molti

fra i più eccelsi personaggi dell'alta società di

Vienna. Favorito dal Principe di Metternik voleva

dire favorito dell'Imperatore e della corte. In breve

Donizetti fu ammesso ai privati trattenimenti, che

avevano luogo nel palazzo imperiale: uno sciame di

Arciduchi, di Arciduchesse, di Principi, di Matrone,

di illustri funzionari civili e militari, tutta insomma

la folla dei numi, che costituiva l'Olimpo imperiale,

andò a gara nell' ammirare il brillante ingegno, a

cui i primi ad inchinarsi erano Ferdinando I° ed il

suo onnipotente Ministro. -
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Impazienti tutti quei signori di vederlo a prove

più serie, gli manifestarono il desiderio, che egli

allestisse per una serata nella Cappella Imperiale

lo Stabat-Mater di Rossini, ed egli, che dalla diffi

coltà delle cose traeva il più gagliardo incentivo,

aderì subito, sebbene stesse in queigiorni scrivendo

la Linda di Chamounix, la nuova opera, per la

quale era impegnato col Teatro di Porta Carinzia.

Cosi in breve, e proprio nel giorno istesso, in cui

incominciavano la prove della Linda, fu nella Ca

pella Imperiale eseguito lo Stabat, il quale commos

se e riempì di meraviglia quella eletta riunione di

spettatori, e li lasciò incerti se più avessero am

miratO il Maestro, che avea Scritto la musica, od

il Maestro, che l'aveva interpretata.

Se havvi infatti un lavoro musicale, che richieda

per condizioni sue particolari una somma intelli

genza, e per così dire una intuizione di gusto ra

rissima anche nel Maestro, che ne deve dirigere la

esecuzione, è lo Stabat di Rossini, Oratorio gran

dioso, diviso in dieci pezzi, e scritto sicuramente più

per il Teatro, che per la Chiesa. Il gusto della mu

sica, che è così multiforme, così vario, così colle

gato collo stato fisico, coll'indole, col grado d'inci

vilimento, colle abitudini dei diversi popoli, e dei

diversi tempi, fu in certa guisa ridotto ad un'unità

cosmopolitica da Rossini, il solo Maestro, che collo

smisurato suo intelletto potesse tentare un impresa

così audace.

A sentire pertanto e far sentire colla finitezza

della esecuzione una musica cosìvariamente colorita

nello stile, che pare scritta in epoche differenti, O

ritoccata a grandi distanze di tempo, o lavoro di

parecchi compositori, fa d'uopo che il Maestro ab
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bia talento e dottrina all'altezza dello spartito che

interpreta e dirige. Sta qui la ragione delle alte

lodi, che Rossini, ed il pubblico d'allora tributavano

a Donizetti per la esecuzione del famoso Oratorio.

Eppure egli colla solita modestia, e quasi scher

zando Scriveva da Vienna al SuO amicO DOlci :

Diressi lo Stabat con due pianoforti, uno dei quali

non mi veniva in ajuto che nei pieni ad un mio

cenno, ossia ad una mia Schisada de Oeucc!

Tuttavia S. M. l'Imperatore e l'Imperatrice, e

la vedova Imperatrice, non che la Principessa

Sofia, l'Arciduca Carlo, gli Arciduchi Franz Carlo

e Lodovico, il mio Principe di Salerno, tutti tutti

vennero non una ma più e più volte a me, e mi

colmarono di gentilezze e di elogi, talchè mi pa

reva d'essere in un mondo nuovo, avendo per sì

poca cosa tante e tante prove di loro bontà. (*)

Quegli onori del resto,"e l'alta estimazione, di

cui si vedeva circondato, lo mettevano in pensiero

per la nuova Opera, che in mezzo a tanta aspetta

zione doveva dare in quello stesso mese di aprile,

e per conseguenza entro un lasso di tempo cosi mi

surato, che a lui medesimo pareva troppo corto, e

gli faceva dire, che a Vienna si andava in ogni

cosa a vapore. Manco male che sta volta i Viennesi

avevano trovato l'inventore della musica a vapore!

Scriveva la Linda, e frequentava le sale del

palazzo Metternik, e quelle del palazzo imperiale!

Scriveva la Linda; e metteva in ordine la esecuzione

dello Stabat di Rossini; poi dettava una bellissima

romanza - l'Anor funesto- dedicandola al suo me

cenate il principe di Metternik; poi componeva per

la Cappella Imperiale un Ave Maria, che fu am

mirata siccome un gioiello di stile sacro! E tutto

(*) Schisada de oeucc -ammiccamento d'occhi - Lettera 80alM, Dolci.
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questo in cinquanta giorni! Non avevano torto quei

tedeschi di non saziarsi mai di ammirare l'uomo fe

nomeno che li facea strabiliare sopra tutto colla

prontezza e colla facilità con cui faceva tante e sì

belle e sì disparate cose!

La Linda di Chamounix fu rappresentata la

prima volta la sera del 19 maggio 1842 nel Teatro

di Porta Carinzia. Il trionfo di quella musica mera

vigliosa, che i tedeschi giudicavano insieme col Don

Sebastiano la migliore di tutte le opere di Donzetti,

fu deciso e completo in quella medesima sera, e

l'entusiasmo dei Viennesi si può misurare da questo,

che l'Imperatrice inviò al Maestro un nastro di vel

luto, che portava ricamate in oro le seguenti parole:

L'Imperatrice d'Austria a Donizetti la sera del

19 maggio 1842 per l'opera la Linda !

Ora vediamo il giudizio, che ne diede, dopo a

verla udita in Milano, l'autorevole Alberto Maz

. ZuCCatO :

» La musica di quest'opera è, senza tema di

» dir troppo, nè più nè meno quella, che deve es

» Sere; affettuosa, nuova, senza pretensione, quieta,

» dolce, non mai convulsa nè tragica, nè mai Scur

» rile, nel quale diffetto sarebbe stato facilissimo in

» cappare più che altro nella ignobile parte del Mar

» chese. Ma Donizetti per quanto potè la nobilitò, e la

» rese il meno possibile urtante. Se è vero, che o

» gni compositore di musica, per quanto proteiforme

» egli sia, abbia un genere, nel quale gli sia dato

» più che in qualunque altro segnalarsi, qualora si

» esamini più minutamente questo Suo Spartito, Si

» sarebbe indotti a credere che il genere, che Do

» nizetti tratta in modo superiore sia quello dell'O

» pera pastorale. Egli può bene elevarsi, e ne ab
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X» biamo tante irrefragabili prove, alla maggiore

severità del coturno, come pure può essere per

fetto nel buffo, ma, a mio parere almeno, nessuno

spartito dell'illustre Compositore è come questo

vero, così nelle più minute particolarità, che nel

l'intero concetto. Quella giusta via di mezzo te-

nuta in questo lavoro, senza che nulla risenta del

l'esagerato, senza che la musica prenda mai un

solo momento l'impronta o troppograve o troppo

gaja (difetto immensamente difficile a sfuggirsi, ed

in cui incapparono grandissimi Maestri) da a que

sto spartito un cotale carattere di unità, al quale

ben pochi possono, a parer mio, contendere la

palma. Insomma, ripeto, qui havvi verità...,... e

ritengo, che moltissimi degli applausi, che hanno

festeggiato questa Linda siano dovuti a quella

improvvisa e non isperata calma, che abbiamogu

stato nell'udire finalmente musica e canto. »

Il chiarissimo critico poi, dopo una breve e dotta,

digressione riguardo al valore della interpretazione

che fecero della loro parte i diversi artisti di canto,

ritorna all'analisi della musica, e soggiunge:

»)

X)

X»

X)

X»

X

» Dopo la lodata romanza del Basso (di cui la

prima frase melodica ricorda un aria della Mare

Scialla di Nini, aria che Donizetti forse non saprà

nemmeno che esista, havvi la sortita del Marchese,

che si risolve in stretta dell'introduzione impron

tata del fare svelto e gaio dell'autore dell'Elisir.

La nuova cavatina di Linda, scritta per la Per

Siani a Parigi, quantunque in ritmo costantemente

uniforme, respira tutta eleganza.

» La Savojarda di Pierotto -per sua madre

andò una figlia - è in quanto a valore musicale

estetico il brano capitale di tutto lo spartito. La
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» soave e tranquilla melanconia del canto, la novità

» degli accompagnamenti,quelle lente semitonate nelle

» note gravi del clarinetto, la melodìa così nuova e

» caratteristica, indicano abbastanza quanto amore

» abbia posto Donizetti nel musicare questa canzone.

» E ne aveva ben d'onde, poichè è dessa che im

» prime al dramma, per così dire, il marchio carat

» 'teristico. È questa soave egemente cantilena, che

» va intercalando l'addio dei fanciulli, che guida

» Pierotto a Linda, e che ritorna alla mente com

» battuta della fanciulla la memoria della madre;ed

» è sempre quella medesima canzone il potente ta

» lismano, che trascina la povera Linda per un cam

» mino di duecento leghe al casolare natìo, e che

» finalmente unita ad un altro canto, ancora più

» possente – quello dell'amore - restituisce la bella

» innamorata alla ragione. »

A questo punto il Mazzucato non ommette di

accennare, che la bella strofa cantata da Pierotto

dentro le scene, e che venne aggiunta da Donizetti

quando la Linda si diede a Parigi, toglie alla Sa

vojarda alquanto d'effetto, perchè è composta nello

stesso tono e movimento, ed imprime fatalmente

nell'animo degli ascoltatori un senso di monotonia.

Ma poi prosegue:

» La cabaletta del duetto fra i due amanti è

» tutta amore: lo stacco dal pianissimo al fortissimo

» nella ripresa dev'essere, e fu, ne vien detto, di

» effetto Sensibilissimo in un teatrO menO VaStO della

» Scala. Nel primo tempo del duetto dei due bassi

» va notato per sentita espressione della parola

» l'ag Solo di Antonio - Ah! lo dopea COOSCe/re -

» Quanta verità e passione in quel breve tratto!....

» la preghiera finale del primo atto è attinta ingran
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» parte ad un pezzo d'assieme del Buondelmonte,

» opera, che poi si fuse in quella più nota - la Maria

Stuarda - amendue dello steSSO Donizetti. Questa

preghiera intonata dalla sola voce del Prefetto va

mano mano arricchendosi con larghissimo e variato

crescendo di tutte le altre voci. L'ultimo addio,

che viene intuonato dai ragazzi sulle alture, ed a

cui risponde tutta la rimanente massa delle voci,

è commovente. Questo finale nuovo nel concetto

e nuovo nella forma, rivela ampiamente la mano

maestra del compositore, che tanta arte vi ha

messo, senza che ella opprima e nemmeno appa

riSca.

» Nel secondo atto, dopo il soavissimo duetto

fra Linda e Pierotto, avvi quello fra Linda ed il

Marchese, pezzo eccellente per se medesimo, ma

che ha il difetto di staccarsi assai dal colorito ri

manente dell'opera.Èun duetto, che principalmente

» nel primo tempo rammenta la vecchia scuola buffa;

» la colpa però non è del Maestro, ma bensì del

» Marchese introdotto dal poeta. »

A questo punto il critico rileva parecchi difetti

di musica, che attribuisce a difetti di situazione

drammatica imposti dal libretto, e portano un certo

senso di monotonia, che ammorza alquanto la vi

vezza dell'impressione.

» Ma le scene susseguenti della maledizione del

» padre, e della follia di Linda sono invece un ca

» polavoro di musica drammatica. »

» Il coro d'introduzione del terzo atto racchiude

» gentili ed accurate idee, massime nel brindisi finale

» a VOci SOle..... Ma quello che non posso, ne mai

» potrei arrivare a dire, è come il grande Maestro

» abbia trattato tutta l'ultima lunghissima scena.
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» Cominciando da quel sublime ritornello, dove la

canzone di Pierotto si riprende a un tratto, poi

si abbandona, si perde, poi si rammenta ancora,

e che divenuta sempre più languente e straziante

come il ricordarsi del tempo felice nella miseria;

a partirsi, dico da quel pezzo istrumentale fino

all'ultima caballetta, ogni frase, anzi ogni nota

accusa la penna sovranamente maestra, che la

tracciò ! ... »

Dopo l' esito clamoroso, e sorprendente della

Linda, che faceva accorrere ogni sera i Viennesi

in folla al Teatro di Porta Carinzia, Donizetti ebbe

la nobile soddisfazione di vedersi così festeggiato,

ed amato nella capitale dell'Austria, come lo era

stato dapprima a Napoli ed a Parigi.

Divengo, scriveva tutto contento all'amico Dolci

a Bergamo, Divengo la bete noire que tout le

monde veut voire, e giacchè al dir loro mai non

ricordano un successo simile, godiamone.(*) Le

richieste di nuove Opere, gli inviti della Corte Im

periale, dei Principi, e delle Accademie Musicali,

le cortesie d'ogni sorta non gli concedevano mai

requie, ed egli sfidando inconsultamente le sover

chie fatiche del pari, che i frequenti avvisi della

sua complessione, la quale si andava logorando, si

gittò nel vortice abbagliante. Godiamo! Ecco la

parola, che dipinge con evidente terribilità il fatale

pendìo, verso cui discendeva quel senso morale, che

attraverso ad ogni burrasca della sua vita operosa

ed agitata non lo aveva mai fino allora abbandonato !

La Corte volle dargli una testimonianza più

Solenne di Stima e d'onore. Essendo allora vacante il

posto di I. R. Maestro della Cappella Imperiale e dei

(1) Lettera n. 83, al Maestro Dolci.
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Concerti privati di S. M. l'Imperatore, posto ono

rifico, che solevasi concedere soltanto ai più illustri

Maestri, fra i quali basti citare Volfango Mozart,

il Gran Ciambellano per ordine di Ferdinando I°

chiese a Donizetti, Se per avventura ne sarebbe

StatO COntentO. Si trattaVa in COncluSiOne di un insi

gne e lauto canonicato, che lo innalzava al grado

di grande Uffiziale della Corte, con tremila fiorini

annui di stipendio, e col solo obbligo di dirigere due

o tre volte all'anno i Concerti di Corte, e di risiedere

in Vienna per quattro o cinque mesi. Nei restanti

sarebbe al tutto libero di recarsi, ove più gli pia

cesse, anche fuori dell'Impero. Per di più ogni pezzo

di musica, che gli tornasse di scrivere espressa

mente pei trattenimenti di Corte, gli verrebbe re

tribuito con particolare stipendio.

Sebbene lusingato e lietissimo di tale onorifi

cenzà, il Maestro ebbe la sincerità di dire al Gran

Ciambellano, che era andato ad offrirgliela: S. M.

mi onora più assai, che io non meriti. Per ubbidire

a' suoi ordini sono anche disposto ad accettare il

posto senza retribuzione. Ma se vuolsi avere ri

guardo alla mia modica fortuna, mi permetto di

soggiungere che scrivendo un opera ricavo in due

mesi quattro mila fiorini.

Non si ebbe a ridire sulle condizioni. L'Impe

ratore gli conferì il posto coll'assegno di quattromila

fiorini, e mandò alla Cancelleria Vicereale del Regno

Lombardo-Veneto, che ufficialmente comunicasse al

Maestro Gaetano Donizetti, suddito Lombardo, il

relativo diploma. Così richiedeva il rispetto tedesco

al meccanesimo della burocrazia.

Ecco adunque un impensato sconvolgimento

nelle sue determinazioni. Maestro di corte bisognava
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che fissasse . Oramai stabilmente la sua dimora in

Vienna, che corresse a Napoli per chiudere la casa,

e dar passo a parecchie faccende di famiglia, quindi

a Parigi per soddisfare all'impegno preso di due

nuove opere per l'Accademia Reale. Chiesto per

ciò un congedo di sei mesi, promessa al Teatro di

Vienna un opera per l'anno susseguente, partì nel

mese di giugno, e calato con rapido viaggio di cinque

giorni e cinque notti di seguito in Italia, volle ri

salutare Bergamo.

I suoi antichi amici osservarono con istupore

che in poco più di due mesi era invecchiato sensi

bilmente. L'alta persona, che egli portava ritta e

maestosa per abitudine, accennava a curvarsi nelle

spalle. Il volto e la fronte erano solcati di linee

profonde : gli occhi ancora splendenti e pieni della

loro espressione sembravano infossati più addentro

nelle vaste orbite. I capelli e la barba eranobrizzolati

di bianco. Siccome però quelle novità per quanto

inattese e disaggradevoli sogliono far corteo a chi

s'avvia verso la cinquantina, così gli amici non vi

badarono gran che, tanto meno poi vedendo la vi

gorìa morale che c'era tutta ancora: anzi ilbrio, e

l'amabilità del carattere parevano ringiovaniti.

E per verità cogli amici non fu mai così gajo.

come allora. Si vedeva chegli onori, e la nuovagran

dezza non lo avevano guastato.Tutt'altro! Coi vecchi

conoscenti, che molto più rispettosi gli si facevano

d'attorno, e che quasi non osavano parlargli colla

usata dimestichezza, egli pel primo si apriva senza

ombra di sussiego salutandoli coi nomignoli di con

fidenza, che richiamavano ad un tratto l'antica fa

migliarità. Da qualche veterano superstite di quella

generazione si narrano tuttora parecchi aneddoti.
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Una mattina DOnizetti passando innanzi ad una

bottega di falegname nella via di Corserola, vede un

uomo, che tutto rOSSO in ViSO ed in manica di ca

micia si leva la beretta, e si mette a fargli degli

inchini. Il Maestro si stacca della comitiva signorile,

che lo accompagna, entra in bottega, e dando una

vigorosa stretta di mano all'allibito operajo che

diamine ! gli dice, credi tu che io sia diventato

qualche cosa più che Gaetano Donisetti ? Qua la

mano, e addiO !!! -

Un altra volta, e forse in quello stesso giorno,

attraversando il cortile di Cittadella, si incontra con

un omiciattolo di Borgo Canale, che era stato grande

amico di suo padre, e suo camerata d'infanzia. Il

meschinello appena lo ScOrge, Si tira da parte per

lasciarlo passare, gli fa una serqua d'inchini, e

borbotta COnfuISO un : 7ºiveito SO/° Cavaliere. DO–

nizetti fa le viste di non guardargli e via diritto.

Allora l'altro tutto mortificato e non senza un po

chino di dispetto gli grida dietro : eh! là. Stia bene

S0° Gaetano !

– Ah! Ah! rispose con viso ridente il Maestro,

e volgendosi a lui; ora m'hai riconosciuto, e mi

chiami col mio nome! Tocchiamoci adunque la

mano, e vienimi a vedere.

In quella medesima Occasione, passeggiando la

sera nella piazza, che ora è detta del Garibaldi,

insieme coll'amico Suo Saverio Bettinelli, odono

dentro una bottega da caffè uno strimpellamento di

violino, e violoncello, che n'andava alle stelle.

– Scommetto, dice Donizetti al compagno, che

è l'orbo, che suona il violino! Senti la cavatina

della Gema !

– Certo,gli rispose l'altro. Non sai che l'orbo

 



non suona mai altro che musica tua, nemmeno a

restituirgli gli occhi?

– Oh povero orbo! Aspetta, che gli facciamo

una sorpresa!

Entrano nella bottega. Il Maestro prega gli a

stanti cogli occhi e col gesto a starsene zitti. Poscia,

tolto di mano il violoncello, a chi lo SuOnava, si

mette ad accompagnare allegramente.

L'orbo, che del resto, rozzo com'era, non man

eava d'ingegno musicale, s'accorse subito della mano

più abile, che trattava il violoncello, e alto là, disse,

signor professore, meno ghirigori con quell'ar

chello, e non mi faccia fare da secondo.

Hai ragione, riprese il Maestro, iieni il tuo

diritto e fatti rispettare, che lb meriti ! E mentre

l'orbo Smarrito e commosso dal suono della Voce,

e dalle grida degli astanti gesticolava per baciare

la mano del Maestro, questi accarezzandogli le gote

gli fece scivolare nelle tasche un luigi d'oro, e do

vette quasi sfuggire per involarsi ad una clamorosa

OVaZiOne. -

Passato da Bergamo a Milano, quindi a ROma,

e Napoli, sempre in fretta ed in furia, si condusse

a Parigi, e là, senza frapporre indugi nemmanco di

una settimana, si diede a scrivere la sinfonia, e due

o tre pezzi da aggiungersi alla Linda, che si stava

allestendo pel Teatro Italiano, e che egli voleva pre

sentare con qualche prestigio di novità così per atto

di cortesia verso il pubblico di Parigi, come di com

piacenza verso parecchi artisti di canto, che ne lo

avevano pregato.

Frattanto gli impresari, gli artisti, gli amici

gli si affollavano d'intorno, pregandolo a scrivere uno

spartito nuovo per Parigi prima di restituirsi a
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Vienna; e chi allora più lo stringeva, era il Diret

tore del Teatro Italiano, che invocava a mani giunte

un opera buffa. Il meschino aveva sempre fatto cat

tivi affari per lo addietro: s'era rimpannucciato di

scretamente colla riproduzione della Linda; ora per

rimettersi a galla del tutto domandava uno spartito

nuovo di zecca, che col nome di Donizetti avrebbe

fatto rigurgitare d'oro la cassetta.

Il Maestro, sebbene rotto ad ogni audacia, esi

tava. Doveva apparecchiare l'opera seria per la pros

sima primavera a Vienna - Un duello sotto Riche

lieu, ossia la Maria di Rohan. Voleva comporre

un Miserere da eseguirsi in Quaresima come suo

primo omaggio alla famiglia imperiale austriaca, e

come prova del suo"valore anche nella musica sacra,

di cui l'Ave Maria non era stata che il preludio.

Molto tempo gli sciupavano le cantate, e le romanze

d'occasione, che oramai la moda esigeva, fosse

pure a prezzo d'oro, e non si potevano presentare

in un salone aristocratico, se non erano di Donizetti.

Finalmente in compassione del semi-rovinato

impresario si arrese, ed un dì gli disse: non mi

seccare più oltre. Entro tre mesi ti do l' opera

buffa. Ti costerà una miseria, perchè non richie

derà spese di sorta, e ci metto la poesia di sopra

/Wle/CGIO.

Tale era infatti il suo divisamento, e, l'impre

sario gongolante di gioja diede fiato a tutte le trombe

per annunziare il favore ottenuto. Ma il Maestro,

intanto che aspettava da Napoli un libretto vecchio,

su cui gli era venuto il ghiribizzo di far egli stesso

delle racconciature, e dettar la musica, lasciò pas

Sare unbuon mese, e poi distratto secondo il solito,

ne perdette altri due, ed insieme anche la memoria
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dell'impegno preso, e quando il desolato impresario

si arrischiò a sollecitarlo parve cascasse dalle nuvole.

– Ah ! mancano venticinque giorni? Bene !

Non c'è n'ha d'avanzo ? T'ho detto, che non hai

ad apparecchiare nulla. Io in cinque giorni rat

toppo la poesia : in dieci faccio la musica; altri

dieci di prove. e Si va COme Olio. Siamo intesi.

E cOSì datOSi attorno ad un libricciuolo, che un

trent'anni addietro era stato musicato in modo or

ribile in Milano, ma che pel soggetto gli era pia

cuto tanto d'averne sempre di poi conservato un

bricciolo di reminiscenza, lo accorciò, lo corresse, lo

piegò, e lo ridusse nelle scene e nei versi a proprio

modo; gli cambiò il nome di Ser Marcantonio in

Don Pasquale, e fattavi sopra non in dieci, ma in

nove giorni la musica, la portò alle prove appunto

in Sul finire di dicembre del 18-12.

Del Don Pasquale il chiarissimo Alberto Maz

zucato, i cui giudizi citammo di preferenza in questo

libro, non esitò a scrivere nella Gazzetta Musicale

che: è un capolavoro da cima a fondo.

Il Deleclùze, critico musicale del Journal des

Debats, diceva sotto la impressione delle prime au

dizioni le seguenti parole: -

« Dai Puritani del Bellini in poi nessuna opera

» scritta appositamente pel Teatro Italiano non ebbe

» più clamoroso esito. Quattro o cinque pezzi ripe

» tuti, chiamate dei cantanti, chiamate del Maestro,

» in somma una ovazione di quelle, che in Italia. Si

» prodigano a dozzine anche ai più mezzani COm

» positorelli, ma che a Parigi si riserbano ai Soli e

» veramente grandi.»(*) -

Riprodotto quasi subito dopo a Bruxelles, a

(1) Jurnal des Debats, 6gennajo I875.
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Riconfermata così luminosamente la riputazione

altissima, che già s'era acquistata in Parigi, e no

minato ad onore fra i soci dell'Istituto di Francia,

si ricondusse in quello stesso mese di gennaio a

Vienna, dove altri onori, e nuovi trionfi lo aspet

tavanO. Dire che i VienneSi lO accolSerO COn dimo–

strazioni straordinarie ed unanimi di ossequio e di

affetto, parrà una esagerazione, tanto più a chi pensi,

quanto misurata e poco espansiva sia la natura delle

popolazioni tedesche, che stanno in questo riguardo

al polo opposto degli italiani e dei francesi.

Eppure leggiamo ne' giornali austriaci di quel

tempo, che appena arrivato a Vienna si diede per

festeggiare la sua venuta una sontuosa Accademia

nelle sale del Principe Estherazy, e pochi giorni dopo

una splendida serata musicale nel palazzo del Principe

di Metternik; che presentatosi a Corte, l'Imperatore

e l'Imperatrice lo colmarono di cortesie e di felici

tazioni per l' esito splendido della Linda, e del

Don Pasquale a Parigi; che la massima parte dei

Principi della Casa Imperiale vollero vederlo, e

stringergli la mano; che infine una vera folla di

Maestri, e di Artisti, fra i quali si distinguevano

le più spiccate celebrità del Teatro italiano e del

Teatro tedesco, gli volle dare il benvenuto con un

ricchiSSimO dOnO artiSticO.

Per corrispondere il Maestro metteva a contri

buzione il suo cervello. Nelle serate, e nelle Acca

demie, a cui era invitato, improvvisava armonie al

pianoforte, ed accompagnava gli Artisti, e mentre

finiva di allestire lo spartito della Maria di Rohan

che avea promesso al Teatro di Porta Carinzia, con

uno sforzo, di cui egli solo era capace, componeva

sullo stile del Palestrina un Miserere da eseguirsi
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la sera del Venerdì Santo nella Cappella Imperiale.

Nel tempo istesso in compagnia coi Maestri tedeschi

Muller, Panseron, Herold compose alcuni pezzi di

un opera tedesca - L'Ultima parte del Comico -

che fu rappresentata nell'agosto successivo nelTeatro

Comunale di Vienna; ed in gran parte ideò, in parte

scrisse quella famosa collezione di Musica da Ca

mera, che sotto il titolo di Ispirazioni Viennesi

rallegra ancora i Concerti, e le Accademie di tutta

l'Europa.

Il Miserere, la cui esecuzione fu da Donizetti

medesimo diretta nella Cappella imperiale,fece pie

gare la testa anche a quegli accigliati Maestri te–

deschi, i quali, sebbene riconoscessero la eccellenza

del Suo ingegno nella musica profana, dubitavano

ancora che egli potesse col suo prestigio guastare il

gusto alemanno, a cui piace di preferenza la musica

a forme gravi e severe.

« Il proiteforme autore della Linda, dell'Anna

» Bolena, e dell'Elisire, così scriveva un musicista

» corrispondente da Vienna alla Gazzetta Musicale

» di Milano, da quell'avveduto ingegno, ch'egli è,

» pensò a' giorni nostri potersi difficilmente conse

» guire il vanto d'innovatore nella musica sacra.

» Dell'incomparabile genio rossiniano non volle se

» guire le più recenti orme, le quali più sono rivolte

» all'Oratorio propriamente detto, che appropriate

» a' servizi divini, e pertanto meglio non poteva

» Operare, che col risalire alla veneranda fonte del

» bello musicale-religioso, al tipo ed alle forme del

» l'unico Palestrina, aumentando questo di tutto

» quanto le successive invenzioni e modificazioni

» aveano portato di progresso e di varietà nel

« l'Arte.
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» Egli immaginò una composizione ridondante

» di soave e mesto sentimento di maestà e di calma,

» la quale, riprodotta nei tempii d' Italia in buon

» punto servirà a rimettere molti Maestri di Cappella

» sul conveniente sentiero; chè ora l'esempio di un

» Donizetti può grandemente influire sugli Artisti

» muSicali.

» Il Miserere è scritto per due soprani, con

» traltO, due tenOri, due baSSi e cOri, COn accOm

» pagnamento di viole, violoncelli, e contrabassi.

» Ogni versetto è intramezzato da un corale a voci

» sole, dapprima all'unisono, poi a due,tre e quat

tro parti di un risultato non meno nuovo, che

sublime ; e questo corale venne graziosamente

sostituito ai versetti in prosa, che sonvi nelle la

mentazioni del Palestrina. A giudicarne da una

sola audizione, i migliori fra i dodici pezzi sem–

brano: la introduzione– quartetto in sol minore –

di una tinta, tantO melanCOnica che COmmuove e

dispone ad udire con raccoglimento e disposizione

il rimanente; i due soli del soprano e del te

nore; il penetrante terzetto in sol a tre soprani

di patetica cantilena, di elegante intreccio vocale,

bene assecondato da un caratteristico accompa

gnamento a pizzicato ; l'a solo del basso, il duetto

fra questo ed il tenore in fa bemolle minore con

un magnifico andamento a Scale cromatiche nella

istrumentazione, e la fuga finale. In generale i

pezzi sono di breve sviluppo, e gli accompagna

menti, quantunque a Sole viole, violoncelli, e bassi,

Sono in siffatta guisa armoniosi e variati, da si–

mulare qualche volta l'intiera coorte di tutti gli

stromenti d' Orchestra.

» La perfetta esecuzione feceviemeglio spiccare

1 2
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» le bellezze del capolavoro ecclesiastico del Donizetti,

» il quale nel giorno di Pasqua ebbe l'onore di essere

» chiamato a Corte, ove ricevette le più sincere

» congratulazioni della Imperatrice in persona. »

La Maria di Rohan, preceduta da molte rap

presentazioni del Don Pasquale e d'altre sue opere

tradotte in tedesco nel Teatro detto della Wien, com

parve nel Teatro di Porta Carinzia in mezzo ad un

aSpettazione ancOr maggiOre di quella, che era toc

cata alla Linda.

La sera del 5giugno l843 rimase una delle più

memorabili negli annali di quel Teatro; alla pre

senza della famiglia degli Asburgo, e dei grandi

dignitari civili e militari dell'impero, che formavano

per se medesimi una folla, un'altra folla di Maestri,

di musicisti, di musicofili convenuti da ogni parte

della Germania stava per giudicare in ultimo appello,

se il compositore straniero fosse e fino a qual punto

meritevole di tuttO il rumore di lOdi, che in Italia,

in Francia, e nella dotta Allemagna si faceva intorno

al SuO nome. Il TeatrO Si era COnVertitO in un AreO

pago musicale.

Ora ecco la sentenza della critica tedesca. Il

lettore può accettarla, poichè non è altro che un

giudizio sapiente, a cui si inchinarono poscia una

nimi i critici francesi ed italiani: -

» L'opera Maria di Rohan è da annoverarsi tra

» le migliori, che finora uscirono dalla sua penna.Già

» dalla sinfonia si vede che Donizetti si è posto a

» questo lavoro con quella serietà, che chiaramente

» poi si manifesta in tutta l'opera; ciò, che sembra

» non essere sempre proprio di questo Maestro nella

» creazione delle altre sue composizioni teatrali. Il

» dignitoso portamento, la diligenza nell'intima co
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Struzione di questo lavoro, la Ommissione Studiata

a bella posta de'suoi ripieghi melodici, che stanno

sempre a' suoi comandi; la eccellente disposizione

drammatica della musica; la brevità, la robustezza

dello stile musicale; la identità e la integrità della

forma,tutto ciò, amiamo di attribuirlo a noi stessi,

e credere, che Donizetti abbia voluto dare a que

st'opera, che compose pei tedeschi, quella tinta

di severità e dignità, che sì bene corrisponde al

carattere della nostra nazione.

» E se crediamo a questo, dobbiamo ringra

ziarlO e lodare la Sua intenzione : anzi dobbiamo

congratularci seco lui di tale giudizio artistico,

che in seguito presterà certamente all'ardito volo

del grande suo ingegno quell'impulso, che lo sol

levò al di sopra del gusto odierno, in una parola,

al di sopra della sua epoca.

» Come dissi, dalla sinfonia si conosce eviden

temente che Donizetti ha lavorato a quest'Opera

con lodevole scrupolosità. Già nell'andante della

introduzione -tempo di tre quarti in la maggiore-

si manifesta la proprietà del pensiero, che risalta

ancora più per una particolore istrumentazione.

Il passo del violoncello e fagotto, che si torna a

sentire nella terza scena dell' atto primo è di

grande effetto.

» L'allegro in due quarti, che segue, incomincia

con un passo di violino, che riesce bensì piace

vole, ma non troppo adatto ad una accentazione

earatteristica, Il motivo, che serpeggia per questo

pezzo musicale, e che si riproduce in varie foggie,

è semplice e melodioso. La sinfonia ottenne un ge

. nerale applauso, e procacciò al compositore le più

vive acclàmaziOni.
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X)

X)

» Nel primo atto sono da distinguersi princi

palmente la romanza di Riccardo, la cavatina di

Maria, e finalmente la cavatina di Enrico – Se

anch'io posso stringere nella quarta scena. Molto

energico e digrande effetto drammatico è il finale,

il momento, in cui si annunzia a Riccardo esser

egli nominato ministro del re di Francia.

» Nell'atto secondo è notevole pel suo carattere

la preghiera di Riccardo; in essa si manifesta un

giudizioso predominio della parte vocale sulla istru

mentale, Senza però che la prima Sia negletta. Il

duetto fra Riccardo ed Enrico, come pure quello

fra, Maria e RiccardO SOnO i mOmenti luminOSi del

l'opera. Come già dissi, in quest'Opera Donizetti

ha lasciato appuntO inOperOSa in parte la Sua forza,

voglio dire la forza fulminante delle sue melodie,

e credo che abbia ciò fatto a bella posta; impe

rocchè la invenzione di leggieri motivi non sarebbe

riuscita nulla affatto gravosa ad un Creso di me

lodie, come lui; egli volle produrre effetto unica

mente colla drammatica, caratteristica della Sua

musica;impresa, che certamente non può che fargli

OI)OI°6 . . .. . -

» L'atto terzo, senza dubbio il più felice del

l'opera, offre al compositore, anche nell'azione

» drammatica, una più ampia sfera per la illimitata

» estensione della Sua fantasia.

» Le passioni si concentrano, l'azione si condensa

in un Solo punto, e subentra la Vera espansione

degli affetti. Amore, gelosia, vendetta e dispera

zione agiscono alternativamente, e Somministrano

al compositore occasione per una luce caratteri

stica del suo quadro musicale. Ch'egli abbia sa

puto approffittare di tale occasione lo dimostra
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» l'aria d'Enrico - Ogni mio ben in te sperai - e

» più ancora il brillante terzetto fra Enrico, Riccardo

» e Maria – Vivo non t'è ConCeSSO – Questi due

» pezzi sono i più splendidi di tutta l'opera. Havvi

» in essiuna passione, un sentimento della situazione,

» insomma una verità di espressione musicale, che

» fa grande onore al Maestro, e che in poche delle

» Opere migliori troviamo Sospinto a Sì alto grado. »

Quasi prima, che le rappresentazioni ne fossero

finite a Vienna, la Maria di Rohan venne richiesta

a Parigi, e dopo a Londra, a Napoli, a Bruxelles,

a Milano. Parigi ebbe la preferenza, perchè il Mae

stro aveva già divisato di recarsi in quella città per

la nuova opera il Don Sebastiano, che aveva pro

messo all'Accademia Reale. Partì infatti da Vienna

nel luglio in compagnia del giovane Maestro berga

masco Matteo Salvi, ed era Sua intenzione di fare

un lungo giro per Bergamo, Milano, Roma, Napoli,

Marsiglia, con delle brevi soste in ciascheduna di

queste città, per tenersi un po'di tempo lontano dai

teatri, e dal faticoso soggiorno della capitale austriaca.

Dalla febbre, che assai di frequente lo sorprendeva

e dallo spossamento delle forze, che n'era la con

seguenza, si era finalmente accorto, che il suo corpo

ed il suo intelletto erano egualmente stanchi, e do

mandavano ripOSO.

Il viaggio fu poco lieto. Il moto della carrozza,

e più che il moto, il rumore molestava in maniera

insolita, il Maestro, che ne risentiva una specie di

stordimento alla testa, ed un SOVerchio diSagio alle

estremità inferiori. -

Durante la sua breve fermata in Bergamo in

casa la Basoni, fu quasi sempre tormentato dal dolor

di capo. Ciò gli accadde spesse volte a Roma ed a

e -

ma -------------------- -------------------
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Napoli con infinito dispiacere suo e degli amici, che

premurosi accorrevano a risalutarlo.

La lunga corsa però, ed il riposo della mente

gli giovarono ancor tanto alla Salute, che quando

giunse a Parigi potè rimettersi di buona lena ai

consueti lavori. Ed erano, secondo il solito, lavori

erculei. Gli impresari, che fiutando i desideri del

pubblico, e più ancora i probabili proventi della

cassetta, tenevano in blocco la sua casa, a furia

d'insistere gli avevano fatto assumere l'impegno di

riprodurre in quell'autunno in diversi teatri il Be

lisario, la Maria di Rohan, i Martiri, e ciò voleva

dire un finimondo di piccole noie e disturbi, oltre

la fatica di accomodare cavatine e duetti e terzetti

alle esigenze di una falange di artiste e di artisti

d'ogni risma e colore. Inoltre si prestò ad ag

giungere alla Maria di Rohan parecchi pezzi, che

gli furono richiesti dagli artisti italiani, che la do

vevano interpretare; poi, ripigliati a Severo -e pre

fondo studio parecchi abbozzi, che aveva di fretta

tratteggiati sul libretto del Don Sebastiano in Vienna,

imprese ad elaborare con grande attenzione tutta

quella muSica. -

L'ordine della narrazione ci porterebbe ora a

discorrere di parecchie vicende insolite, e Somma

mente spiacevoli, che rattristarono il Maestro, nel

mentreattendeva alla creazione di quel sublimepoema

musicale, che in Francia ed in Germania è oggidì

ancora proclamato il più grandioSO ed il più Sapiente

fra quanti ne uscirono dal suo genio. Dovremmo

anche accennare ad altri casi che precedettero ed

accompagnarono la esecuzione del Don Sebastiano

all'Accademia Reale. Ma nello spiegare le cause,

che gettarono allora tanta affiizione, e tanto inaspri
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mento nell'animo di Donizetti, noi ci troviamo in

completo disaccordo cogli altri biografi, e siamo in

dotti a considerarle sotto un punto di vista assai

diverso. Ciò vedranno i lettori, se ci usano la cor

tesia di seguirci sino alla fine di questi cenni bio

grafici. -

Attenendoci per tanto alla semplicità del filo

istorico, aggiungiamo soltanto che il Maestro, quando

si diede la prima volta il Don Sebastiano, cioè il

13 novembre 1843, portava in tutta la Sua persona

le traccie evidenti di una profonda alterazione e

fisica e morale. Pareva che nel breve giro di pochi

mesi fosse caduto dalla pienezza della virilità nella

vecchiaia inoltrata : curvo, incanutito, cogli occhi

languidi ed infossati, floscio ed abbandonato nei

movimenti si reggeva a stento sulla persona: impa

ziente, irascibile, burbero, il suo carattere, tra

visato come la sua fisonomia, gli provocò d'attorno

una reazione strana di rancori invidiosi, e di bassi

dispetti, perchè quella, che altro non era se non

espressione inconscia di mente inferma, fu creduta

proposito deliberato di superbia nuova.

Al Don Sebastiano però non potevano mancare

gli encomi, ed il largo tributo d'ammirazione, che

gli meritavano il nome dell'autore, e le insigni bel

lezze di concetto e di forma, di cui abbondava:ap

plaudito dal pubbico eletto dell'Accademia Reale,

lodato dalla stampa siccome un nuovo capolavoro

musicale, onorato dalla Regina di Portogallo con

una particolare distinzione – perchè accettandone

la dedica conferì al Maestro l'Ordine cavalleresco

della Concezione – accrebbe, ove si potesse dire

questa parola, la riputazione e lagloria di Donizetti.

- **** --------------- ------
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Riepiloghiamo, come abbiam fatto finora, igiu

dizi della critica citando integralmente quello, che

fu accettato dalla Gazzetta Musicale di Milano (*),

il meno parziale, il più dotto, il più autorevole dei

diari teatrali di quell'epoca:

» Il primo atto comincia superbamente con una

» introduzione istrumentale, la cui base è formata

» dal motivo della musica funebre del terzo attO; ma

X)

X

X)

il primo coro e l'aria del baritono non presentano

una grande originalità, nè dei motivi francamente

designati. La marcia della processione, che con

duce Zaida al supplizio èun pezzo degno di essere

citato, sia per la fattura, che pel concetto, come

pure merita molti elogi un piccolo cantabile, che

esprime i sentimenti della giovaneaffricana, quando

ha ottenuto dal Re la sua grazia. Il canto della

partenza ed il ritornello– En avant les chretiens

– SOno vivamente accentuati, ma laScianO qualche

cOSa a desiderare in quanto ad eleganza e novità.

» Il SecOndO attO COmincia con un COIPO aSSai

grazioso, seguito da un cantabile dellaprima donna.

È assai bella la prima parte di un duetto fra

questa ed il tenore, durante la quale si risente,

grazie ad un innesto felicemente inspirato il can

tabile del Soprano nel primo atto. La seconda parte

del duetto avrebbe diritto a maggiori encomi, se

il suo effetto non fosse attenuato dalla superiorità

decisa del primo tempo.Questo atto finisce in una

maniera aSSai ardita. Vale a dire COn una romanza

del tenore, pezzo delizioso, che fece scoppiare

una tempesta d'applausi, Sebbene all'idea di finale

vada d'ordinario aggiunta quella di gran cassa,

di trombone, di terremotO inSOmma musicale.

d) Anno II. n. 48.
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X»

»

X

»

X

»

. )

)

2)

»

» Il duetto del terzo atto fra Abayaldos e Zaida

è di un Vigore e di una energia straordinaria; la

stretta produce il più grande effetto, e completa

superbamente uno dei pezzi più drammatici della

musica moderna. E una veramente splendida in

Spirazione, che elettrizza il pubblico. La romanza

del baritono – oh! ma patrie – è deliziosa, ed

il suo duetto col tenore è pieno di sentimento e di

espressione. Il cantabile però di questo duetto mi

sembra preferibile all'allegro, che è forse un po'

troppo saltellante. La marcia funebre è un pezzo

dagran maestro, delineato largamente, istromentato

cOn rara abilità, un peZZO inSomma di un colorito

e di una fattura incontrastabilmente eminenti.

» Il quarto atto, superiore ancora al bellissimo

terzo, forma certo la parte più interessante del

magnifico lavoro di Donizetti: esso è pieno di im

pressioni terribili e grandiose. Questo atto è co

stituito quasi per intiero da ungran pezzo d'assieme

con cori, scritto secondo il sistema del crescendo

lentamente, adoperato molte volte da Donizetti

coll'esito il più felice. Nessuno sa certamente meglio

del celebre MaeStrO Servirsi di una tale riSOrSa,

musicale, nè con maggiore criterio. Egli calcola

da lungi la forza progressiva delle voci, fino a che

le fa scoppiare unitamente all'orchestra in un for-

tissimo, il cui effetto abbagliante trascina il pub

blico all'entusiasmo. Il successo infatti di questo

pezzo fu grande, completo, generale, profondo, e

fu constatato dal bis, che insorse rumoroso da tutte

le parti nella sala; ed è questo un avvenimento

unico per un pezzo d'assieme.

» La prima parte del quinto atto riesce un

po' languida dopo le potenti impressioni prodotte
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» dal quarto, ma pure VengOnO a rialzarlo una ma

» gnifica barcarola del baritono, ed un terzetto, che

» da fine all'opera e che è di un aggradevolissimo

» effetto, ma che ha forse la sola imperfezione di

» chiudere un po'leggermente la imponente riunione

» dei pezzi drammatici, che formano col loro com

» plesso lo spartito del Dom Sebastien.

Il trionfo del Don Sebastiano non fu però così

pieno, nè così indiscusso, come il Maestro lo a

vrebbe voluto. In quel suo stato d'animo turbato ed

irritabile egli esagerava la importanza dei pettego

lezzi, che erano insorti negli impuri meandri del palco

scenico, e del cicaleccio di una parte della stampa,

la quale o troppo sottile o poco leale non aveva

reso allo spartito la giustizia, che gli era dovuta.

Non più forte abbastanza per mantenersi al di sopra

delle basse passioni, che mormoravano alle sue cal

cagna, e di guardarle serenamente dall'alto della sua

grandezza, apparve crucciato ed indispettito. e non

badando agli applausi dei più eletti cultori della

musica, nè a quelli del pubblico, di cui ogni sera

rigurgitava il Teatro ("), andava ripetendo, che i

parigini lo bistrattavano, e che il Don Sebastiano

Sarebbe la Sua mOrte.

Lo sventurato la presentiva, e soltanto si sba

gliava nell'additarne la causa.

Tuttavia della lucidità dello intelletto, che omai

Si annebbiava, gli rimaneva ancor tanto da ingan

nare sè medesimo e gli amici sulla miseranda me

tamorfosi, che rapidamente si andava svolgendo nel

suo cervello. Invece di smettere per qualche tempo

le abituali occupazioni, che lo opprimevano, e cu

(1) Undici rappresentazioni del Don Sebastiano nell'Accademia Reale

di Parigi fruttarono all'impresa la somma di 86mila franchi.
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rare la Salute SpOSSata, immaginava nuovi lavori per

Vienna, dove intendeva vendicarsi con altri trionfi

dei torti, che gli si facevano a Parigi. Anche la se

l'enità del criterio era soltanto ad intervalli offuscata.

Interrogato in quei giorni appunto, che cosa pensasse

del giovane Maestro Verdi, che avea destato grande

rumore colla sua opera - i Due Foscari - pronun

ziava questo Savissimo giudizio :

Verdi ha grande ingegno. Manca di fantasia

per trovare le prime battute di un pezzo; una

volta trovate però va avanti divinamente. Egli

farà dei voli, e molto rapidi. A mio vedere andrà

dati apClilli ha alSSati ......... (")

Vedi se io avevo ragione di dire, che Verdi

aveva talento e molto, e sì i Due Foscari non

formano il suo bello che a lampi. Sentirai il resto.

Invidia a parte, che non la conosco, è l'uomo

che brillerà, e lo vedrai. (*)

Nel febbrajo del 1844 ritornò a Vienna. Lo

aspettavano la Corte per la direzione dei Concerti

negli appartamenti, e nella Cappella imperiale; i

numerosi artisti musicali, di cui la massima parte

erano italiani, perchè la sua presenza era la vita

edelle Accademie e degli spettacoli dei Teatri; il pub

blico Viennese perchè desiderava udire anch'esso il

Don Sebastiano, che già si stava traducendo in lin

gua tedesca, e lo si voleva messo in Scena dal Sim

paticO autOre.

Lo aspettavano quindi nuove e gravissime cure,

e novelle fatiche, che sgraziatamente a lui, che

avrebbe dovuto fuggirle, non fecero alcuna paura.

Concerti ed Accademie a Corte; Concerti ed Accade

(1) Dalle memorie di Tommaso Persico amicissimo del Maestro.

(*) Lettera all'avv. Benvenuto di Napoli, riportata dal Ciconetti.
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mie dal principe di Metternik, dal principe Estherazi

e dal barone di Lannoy, un musicomane più che un

musicofilo ricchissimo, il quale s'era fatta intornouna

società musicale eletta, e pagava a mucchi d'oro la

contentezza di esserne il direttore;Concerti spirituali,

ed Oratori, ed Offertori nella Cappella Imperiale,

Cantate, duetti, quartetti, romanze per artisti amici,

per solennità di famiglie d'alto bordo, per richieste

d'amici lontani.

Ma tanto sforzo della mente a pensare, e della

mano a scrivere non era che la parte più lieve del

disagio, a cui la tirannia della gloria lo condannava.

S'aggiungeva il supplizio delle lunghe veglie per

dirigere le prove, per assistere e guidare le inter

pretazioni musicali, per non dimostrarsi scortese

agli inviti, che gli alti e numerosi Mecenati gli

mandavano frequentissimi, poichè dovunque egli era

il nume brillante delle conversazioni, dei balli, dei

conviti, delle feste. In una città, ch'era un formi

cajo di Principi, non gli si concedeva un giorno

di tregua. Tutti anelavano alla voluttà di vederlo

aSSiSO al pianoforte ad evocare colla mano maestra

le sublimi ispirazioni del suo genio. -

E il genio rispondeva ancora, e tanto, che as

sediato così spietatamente non solo non si dava per

vinto, ma teneva parvenze da vincitore.Compose in

quell'anno 1844 moltissimi pezzi di musica da camera;

compì la collezione delle Inspirazioni Viennesi; dettò

un Ave Maria a due voci, ed un Offertorio a solo

baSSO per la Cappella Imperiale; corresse inparecchie

Scene la istrumentazione del Don Sebastiano; scrisse

anche un opera seria la Caterina Cornaro, che fu

rappresentata nel S. Carlo di Napoli. E poi.
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E poi la sua testa non reggeva più a seri e

lunghi lavori, e questi ultimi, di cui abbiamo fatto

cenno, si ponno paragonare agli estremi ed incerti

guizzi d'una grande fiamma moribonda. Il genio non

v'era più: il Maestro aveva finito: non restava che

un uomo affranto nello Spirito e nella materia a

sopportare i patimenti, che sono le avanguardie

della morte.

Una gioia, e fu l'ultimo addio dalla fortuna,

l'ebbe dal suo prediletto Don Sebastiano, ch'egli

stesso potè mettere in scena, e dirigere nel grande

teatro di Vienna la sera del 6 febbraio 1845. Nes

suno potrebbe esprimere più viva e più commovente

la immagine sua di quello, che fece egli medesimo

in una lettera, che scrisse in quei giorni a' suoi

amici a Parigi:

Miei cari amici - Io non posso ancora darvi

lunghi dettagli sulla esecuzione del Don Seba

stiano, che qui ebbe luogo l'altra sera; ma io vi

annuncio un'accoglienza più calda di quella, che

si fece in Parigi a quest'opera. Tre pezzi vennero

ripetuti; gli applausi risuonano ancora nella mia

testa. Venni trascinato sulla scena, venni obbligato

a mostrarmi non so bene quante volte, il che non

mi piaceva. Credetelo, miei amici, a Parigi si ri

crederanno sul Don Sebastiano, opera della quale

ho avuto gran cura, e che io reputo lavoro ca

pitale. Io non amo parlare di me, ma vi assicuro,

che fui molto afflitto del modo, col quale i vostri

giornali hanno trattata la mia opera, modo, che

mi ha fatto passare più di una notte senza sonno.

Io non sono nemmeno contento del Direttore; egli

mi ha imposto dei cangiamenti disgraziati, ed il

signor Scribe avrebbe potuto aiutarmi assai più
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di quello che ha fatto. Ma non più recriminazioni;

col tempo si renderà giustizia a tutto quello, che

mel Don Sebastiano vi può essere di passabile. Il

clima di Viemma non mi è favorevole, la mia testa

non va meglio, e se questo continua, io mi troverò

forzato d'andare a passare alcuni mesi a Ber

gamo per riposarmi. Addio, miei buoni amici: non

disperatevi pel Don Sebastiano. Se foste qui voi

sareste incantati. Il tempo vendicherà tutte le in

giustizie. Io vi stringo la mano a tutti - Doni

zetti. (*)

Così malfermo di mente e di corpo si partì da

Vienna, e ritornò a Parigi, dove gli amici, rive

dendolo, rimasero costernati.

() Dalla biografia del D.* Ciconetti, pag. 172.



PARTE SETTIMA

La malattia e la morte.

La malattia, che colpì Gaetano Donizetti nel

pieno sviluppo dell'età virile, e che distruggendo

grado a grado tutte le risorse della sua robusta com

plessione, lo tradusse inesorabilmente al sepolcro,

non lo colse d'improvviso in Parigi, come tutti i

biografi hanno affermato.

Alcune avvisaglie, che accennavano ad un prin

cipio di perturbamento nei massimi centri nervosi,

il cervello ed il midollo spinale, si erano in lui ma

nifestate ad intervalli fino dal I839, cioè quando,

ampliato e ricorretto il Poliuto, ed abbozzata la tela

grandiosa del Duca d'Alba, si trovava in Parigi

sollecitato insistentemente ad assumersi l'impegno

di due altre opere per l'Accademia Reale e per

gl'Italiani.

In mezzo a quell'atmosfera di luce e d'incenso,

in cui l'alto suo valore lo aveva portato, e che

avrebbe dovuto essere per lui il colmo della felicità,

spuntava visibile una nube sinistra. Le ricchezze,

,
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gli onori, la gloria, e tutto quello, che di soddisfa

cente e d'abbagliante il mondo poteva dargli stava

a dovizia accumulatO intorno a lui.

Ma egli era stanco. Io sono triste, scriveva al

l'amicissimo Maestro Mayr, sento l'età e forte

mente. Sono grigio e stanco di travagliare. il

mondo mi crede ciò che non sono, ma del mondo

poco mi cale, ma bensì di me stesso. ho cento

mila franchi di capitale; non bastano per viver

diSC/religente? -

Quelle malinconiche riflessioni non rispondevano

alla naturale vigoria del temperamento, nè all'indole

ardita, operosa, intraprendente dell'ingegno di Do

nizetti, molto meno a quel fascino, che la gloria

porgendogli ambe le mani dovea esercitare sopra

un'anima come la sua.

Eppure, se la sana filosofia, che inspirava quelle

idee avesse trovato una Volontà completamente Sana

sarebbe stata in tempo a salvare per molti anni an

cora la vita minacciata.Sgraziatamente lottava contro

una volontà già affievolita. SCripO Ora, continua

poco dopo nella stessa lettera, due opere qui. L'e

ditore mi dà sedicimila franchi per ciascuna oltre

i diritti d'Autore, ma per darle ci vorriano due

anni. In Italia il faut ceder la place. voi felici.

io qui al tavolino sempre. Finito il Poliuto è già

incominciato il Duca d'Alba. Oh! maestro mio, io

do al teatro quanto prima un amaro addio. Dico

amaro, sebbene mi fece ricco, ma lo dirò di cuore

per sortire da tante souffrances!

Sofferenze ? Quali potevano essere?

Era forse disgustato della fortuna, nel mentre

essa gli prodigava ogni Sorta di favori? No.Conosceva

che le sue forze vacillavano, sapeva di possedere
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quanto ad ogni suo desiderio era bastevole, sentiva

il bisogno di cercare in atmosfera più tranquilla un

po'di pace e di riposo, e nel tempo istesso non avea

la forza morale di sfuggire alla tortura del corpo e

dello spirito.

Erano i primi sintomi dello squilibrio nella sua

potente intelligenza, e se allora, meglio avvisato,

avesse alla propria salute concesso qualche mese di

ristoro, non avrebbe veduto poco dopo inaridirsi

così d'improvviso e così irreparabilmente ogni suo

vigore.

Ma come pur troppo accade così di frequente an

che ai più acuti intelletti, nella tregua precaria del

male S'illuSe, ed il dubbio isteSSO di venir meno

Sulla cima, che con tanti sforzi avea raggiunto, lo

eccitò ad uno sforzo più gagliardo.

Fortuna per l'Arte, cheguadagnò la Favorita,

la Linda, il Don Pasquale, la Maria di Rhoan,

il Don Sebastiano,tesori inestimabili; SVentura però

immensa, perchè quei tesori furono l'ultimo saluto

del genio, che si estingueva.

I quattro o cinque anni, che corsero dal 1840

al 1845, furono il periodo più meraviglioso della sua

agitatissima esistenza. Lungi da noi anche la tenta

zione di mancare di rispetto all'uomo grande, ma

noi dobbiamo dire che quel periodo è tutto chiazzato

di linee morbose, anzi è disegnatd sopra un fondo

psicologico poco limpido. Quella smania insaziabile di

usare ed abusare senza posa della vita aveva del

febbrile. Accettava contemporaneamente impegni a

Vienna, Napoli, Roma,Milano, Parigi: il tempogiu

gulava la prepotente foga dello spirito, da cui, come

un torrente, che ha travolte le dighe, erOmpeVanO

a furia le più svariate, e grandiose inspirazioni: lo

1 3
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spirito sovreaccitato tentava di giugulare il tempo:a

Vienna colla febbre, che a brevi intervalli,gli faceva

bollire il cranio, e lo spossava, dirigeva i concerti

a Corte, scriveva musica per le Cappelle imperiali,

ritoccava le opere già fatte, ne scriveva di nuove,

preparava gli schemi per altre; di giorno al tavolo

od al pianoforte a comporre: la sera fino a mez

zanotte a governare le prove, o lo spettacolo al

TeatrO.

Calmeil, Ricord, Mittiviè, Medici fra i più ce

lebri della Francia, i quali furono chiamati a con

sulto il 28 gennaio 1846 nella casa del Maestro,

quando tutta la popolazione di Parigi si era com

mossa alla notizia della di lui terribile malattia, di–

chiararono innanzi tutto che questa si era sviluppata

con progressione lenta ed insidiosa, e manifesta

rono la loro convinzione, che di antica data, o forse

anche gentilizia fosse in Donizetti la predisposizione

ai perturbamenti cerebrali. -

Distinti alienisti, com'erano Ricord, Calmeil, e

Mittiviè non avevano dimenticato di indagare nei

fatti precedenti, le prime origini, e le cause più re

mote della infermità, ch'essi dovevano prendere in

esame. Per loro quindi alcune circostanze della vita

del Maestro, che erano state notate siccome semplici

stranezze, o bizzarrie del caso, furono invece gli

indizi rivelatori del disordine, che da molti anni e

grado a grado si andava svolgendo in quella gran

diOSa, maSSa cerebrale.

Moltevolte, quasi celiando, Donizetti aveva detto

a sua moglie ed a'suoi amici, che quando si met

teva al tavolo od al piano per comporre,gli pareva

che le idee gli uscissero da un lato solo del cervello,

e che sentiva nel suo cranio una specie di sbarra,



195

che stesse tesa fra l'emisfero destro e l'emisfero

SiniStrO.

In una OCcaSiOne, discorrendo col suo amicissimo

il Maestro Dolci alla presenza di parecchi altri fa

migliari Suoi, narrò ridendo, che a lui d'ordinario

succedeva uno strano caso. Quando ho nella testa,

diceva, della musica buffa sento un picchio molesto

alla parte sinistra della fronte; quando è musica

seria, sento la stessa molestia alla parte destra. Il

bello si è, che là dove sento la puntura c'è anche

maggior calore, e che tutto passa, dopo che ho

SCrittO.

E infatti non di rado, e principalmente in Napoli,

allora che era ancor viva sua moglie, e le affettuose

Sollecitudini della SteSSa lO aSSistevanO COSì da vicino,

si era osservato che un intenso dolore di capo prece

deva una creazione musicale, e che quel dolore svani

va, quando il cervello si era in certo modo sgravato.

Più tardi, cioè dopo il 1840 e specialmente verso

il 1842, quei fenomeni fisici assumendo una forma

più minacciosa si fecero più frequenti e più spiccati,

e di pari passo il carattere, la sensibilità, le abitu

dini, il contegno del Maestro manifestavano delle

irregolarità, e delle anomalie evidenti.

Una sera, nel 1843, mentre si trovava in con–

versazione con parecchi amici nella Sala del Diret

tore del Teatro di Porta Carinzia a Vienna, Si trat

tenne tutto ad un tratto dal discorrere, e Si StrinSe

per un momento con ambe le mani fortemente le

tempia. Ed avendogli chiesto uno degli astanti, se

avesse male al capo, no, rispose, mi sento quà

dentro qualche cosa di strano; mi pare che un

fulmine abbia attraversato il mio cervello. Non è

però la prima volta che ciò mi accade, e passerà

anche questo.
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Nell'estate del 1843, quando in Vienna stava

predisponendo per le scene di Porta Carinzia la Ma

ria di Rhoan gli artisti con loro sorpresa lo videro

una mattina comparire alle prove con un viso assai

alterato. Pareva che tutta la faccia fosse tumida,

e che la fisonomia, perduta l'abituale espressione,

avesse un impronta di stupidità.

Pochi mesi dopo, in Parigi, mentre una Sera

stando seduto al pianoforte dirigeva un concerto nel

salone dell'Accademia Reale,gli spettatori dovettero

accorgersi d'uno stranissimo contegno del grande

Maestro. Contrariamente alla Sua abitudine di man

tenersi serio,ed attentissimo, allorchèaccompagnasse

una interpretazione musicale, quella Sera di tratto

in tratto si distraeva a fissare in viso con occhi ine

betiti una distinta artista, che cantaVa, e che indi

spettita di quella, ch'esssa credette una imprudenza,

od una malizia, fu quasi al punto di provocare nella

elettissima adunanza unO Scandalo.

Ora poi, giacchè qui ci torna opportuno, dob

biamo toccare di Volo un altra questione, che spetta

alla Scienza di risolvere, e che deve cancellare una

macchia rimasta fin ora sulla splendida immagine

di GaetanO DOnizetti.

È comune opinione, anche quì nella sua città

natia, che fra le cagioni, le quali più efficacemente

concorsero a logorare e spezzare innanzi tempo la

vigorosa costituzione del grande Maestro, si debbano

annoverare le intemperanze, a cui egli s'abbandonò

senza misura ne' suoi ultimi anni, quando appunto

i mezzi e le occasioni gli ebbero levato ogni freno

a contenersi più Saviamente nel governo di Se me

desimo. -

Noi qui non accenniamo, non occorre dirlo, agli

eccessi dello studio, alle incessanti e profonde emo
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zioni, ed ai continui disagi, che, negli ultimi anni

Specialmente l'alta sua riputazione, ed il nobile or

goglio di mantenerla e di accrescerla, gl'impone

vano, e che erano tali per se stessi da soverchiare

la misura d'ogni forza umana.

La serie delle indagini, che, se non con molto

acume, con grande pazienza di certo, noi abbiamo

fatto intorno alla vita di quest'uomo, la lettura dei

documenti, che riguardano la infermità, per la quale

ha dovuto soccombere, e le cognizioni, che per

l'arte nostra hanno potuto fornirci maggior lume,

ci hanno convinto profondamente, che Donizetti fino

a che fu Sano fu anche Savio, e ciò nel senso ra

gionevole di questa parola.

Discorrendo nei casi della Sua vita, noi vediamo

la sua prima giovinezza esclusivamente assorbita ed

impegnata in una lotta, che non esitiamo a chiamare

eroica, fra le dure resistenze d'una poverissima

condizione di fortuna, e la spinta prepotente del suo

genio; la sua virilità è tutta uno sforzo meraviglioso

per moltiplicare in certa guisa il tempo, che anche

rubato ad ogni altra cura non bastava alla sua vo

lohtà pertinace di apprendere e di lavorare.

Caro Maestro, scriveva al Mayr nel gennaio

1837, io non sono indolente per natura, e lo pro

vano 57 opere teatrali. Un uomo infatti che oltre

a quelle 57 opere aveva scritto un centinaio d'altre

composizioni svariatissime pel teatro, per le acca

demie e per le chiese, e non aveva che quaranta

anni, potea vantarsi senza superbia di non avere

sciupato della sua vita un giorno solo !

E per verità fino al 1840 Donizetti non aveva

avuto tempo di abbandonarsi alle follie degli uo

mini oziosi e guasti.Siamo persuasi chegliene man
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- - - - - - - - -

casse anche la volontà. Egli a trent'anni, nel punto

culminante dell'energia fisica, in mezzo a tutte le

lusinghe dei facili amori, non cede che ad un affetto

serio ed onesto, e sceglie a compagna della sua vita

una creatura angelica, che è degna di lui, e l'ama

di sincerissima affezione fino a che, sette anni dopo,

la morte glie la Strappa dal fianco; e allora la piange,

e la ricorda con tenerezza desolata parecchi anni

dopO.

Nel gennaio 184l prega il Dolci, che gli trovi

una moglie, perchè gli secca star solo. Nel 1842

scrivendogli da Vienna avvisa in confidenza lo stesso

Dolci, che ha pregato il Maestro Salvi di cercargli

una SpOSa a Bergamo.

Potremo ingannarci, ma noi troviamo in queste

parole la rivelazione ben chiara d'una condizione

psicologica Speciale. Esse per noi esprimono un im

pulso fisico, che insorgeva potente, ma urtava con

una coscienza ancor Salda abbastanza per resistergli,

e per tentare di padroneggiarlo. Erano le ultime

difese della misera ragione vicina a soccombere.

Del resto l'argomento, che ancor più persuade

a supporre esordiente fino da quell'epoca la ten

denza all'erotismo,uno dei fenomeni più compassio

nevoli e disastrosi, di cui si accompagnino le pro

fonde alterazioni del cervello e del midollo spinale,

emerge dalla considerazione, che esso nella vita di

Donizetti spunta per la prima volta e si accusa non

isolato, ma in compagnia di altri disordini, che sono

caratteristici indizi di gravissime crisi intellettuali.

Leggendo le lettere scritte dal Maestro si scorge

facilmente una diversità molto spiccata di colorito

morale fra quelle, che hanno data anteriore al 1839,

e le altre, che succedono fino al 1845. Nelle prime,



199

qualunque sia l'argomento o la circostanza, di cui

discorre si vede la mente, che esprime le sue sen

sazioni, le sue idee, i suoi affetti in misura sempre

temperata, ed uniforme. Anche allorquando è la pas

sione, che parla, si sente che il senno pel momento

tace, ma èsempre vicino, e pronto a ripigliare il suo

impero.

Nelle seconde al contrario quanto e più varia

la mobilità del carattere, quanto più risentiti i con

trasti fra il sentimento e la volontà, come più sbri

gliata ed impetuosa la fantasia! Ed era appunto

allora, che pello esordito squilibrio dei grandi cen

trosi nervosi si era già fatalmente stabilita nelle

principali facoltà dell'intelletto quella discordanza ,

che è l'avanguardia della pazzia.

Così, come abbiamo osservato, era la volontà,

che visibilmente impallidiva, nel mentre la maggiore

energia si concentrava nella intelligenza e nella me

moria: disarmonia tanto più terribile, quanto ne'suoi

primordi è meno avvertita, poichè in breve giro di

tempo prorompe in una catastrofe nella stessa guisa,

che accadrebbe ad una locomotiva, la quale libera

d' ogni freno moderatore divorerebbe per qualche

tempo lo spazio con una velocità spaventosa per

finire indi a poco in una esplosione.

L'estremo sforzo di quella gran fiamma, che

era sì vicina ad estinguersi, fu la creazione del Don

Sebastiano. In quell'opera grandiosa si riversò come

da un vaso infranto tutto quanto rimaneva di facoltà

inventiva all'infelice Maestro. Egli stesso conosceva

scrivendo, che la fantasia, così ardita per lo innanzi,

era spossata. Nessun lavoro gli era costato mai tanta

intensità di fatica.

--- --- ---
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Quando lo ebbe finito, gli parve di essersi li

berato da un incubo; non gli sembrava vero d'essere

arrivato alla fine, ed egli, che scrivendo un opera,

era solito a mettere in serbo per un altro spartito

idee, ed armonie, che in troppa copia gli si affol

lavano sotto la penna, era tutto giulivo di aver

meSSO insieme il DO7 Sebastiano.

Ritornato nel 1843 da Vienna a Parigi incomin

ciarono lungo l'estate di quell'anno a tormentarlo

più fieri e più frequenti del solito quei disturbi, che

accennavano al progresso della malattia insidiosa e

lenta del cervello e del midollo spinale.Un senso di

sbalordimento al capo, e vertigini che lo mettevano

d'improvviso in pericolo di cascare come morto:

inquietudine ed insonnia per lunghe ore della notte;

una debolezza, un torpore, che gli prendeva tutte

le membra, e specialmente le gambe, le quali tal

volta non erano capaci di portare innanzi i piedi, e

lo facevano incespicare sopra un raso pavimento:

appena leggesseun libro, o sedesse al pianoforte una

specie di nebbia gli oscurava l'intelletto, e lo facea

per parecchi istanti restare immobile e istupidito.

Intanto dimagrava in tutta la persona, che an

dava visibilmente curvandosi allo innanzi e verso la

parte destra. Nuove, e dure, e Stranee linee Si Scol

pivano Sulla faccia ampia, e maestosa, che qualche

volta si scoloriva, e diventava improvvisamente stec

chita, come quella di un cadavere.

Ma poichè tutta quella turba di sinistri fenomeni

scompariva ad intervalli, e nei brevi momenti della

bonaccia la intelligenza ancora vivace si illudeva,

l'infelice Maestro faceva uno sforzo per ingannare

se medesimo, e gli altri. Era una sfida temeraria

alla malattia, e questa reagì terribilmente.

-------------–-----------------------------
-–



201

Nel mese d'agosto del 1845 insorsero più al

larmanti sintomi morbosi. La fiacchezza delle gambe

era giunta a segno tale, che esse non soltanto va

cillavano nel reggere la persona, ma si piegavano,

e la facevano cadere a terra. Una invincibile son

nolenza era subentrata alle veglie agitate e paurose:

nelle poche ore di risveglio la mente manifestava

idee confuse, e sconnesse, la memoria si tradiva

Smarrita, le parole, il contegno, gli atti si palesavano

in disordine compassionevole.

Di che finalmente spaventati i suoi famigliari

ricorsero a due dei più distinti medici di Parigi, il

Rostan e l'Andral, i quali recatisi a visitare l'in

fermo, ebbero a dichiarare, che si trattava di una

grave affezione ai centri nervosi, prescrissero che

assolutamente gli fosse vietata ogni specie di ap

plicazione intellettuale, e di occupazione laboriosa,

e stabilito un sistema di cure, quale parve loro il

più conveniente, lo affidarono al senno del dottor

Ricord, altro dei più rinomati medici della capitale.

Il riposo del corpo e dello spirito, e la sapiente

assistenza del Ricord arrestarono per qualche tempo

il progresso della malattia, e dalla fine d'agosto alla

metà incirca del settembre le apparenze di un mi

glioramento continuarono così costanti, che già nel

mondo, tutto commosso alle prime notizie, si diffon

devano le più vive speranze della guarigione del

l'insigne Maestro. Igiornali e le più cospicue famiglie

di Parigi, le ambasciate del Regno di Napoli, della

Corte Pontificia, del Regno di Portogallo, e dell'Im

pero d'Austria, ed i personaggi più eminenti nelle

scienze e nelle arti, inviavano ogni giorno a doman

dare della Salute di DOnizetti.

- - –- –- – - – --------

----------
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La casa al N. l della Via Grammont, dov'egli

giaceva ammalato, era osservata come se fosse la

dimora di un Principe, e da Parigi ogni giorno si

mandavano a Napoli, a Roma, a Lisbona, a Vienna,

a Bergamo le informazioni, che a grado a grado più

confortatrici erano accolte siccome un fausto e inat

teso avvenimento.

Ma, nella Seconda metà del Settembre il mOrbO

rincrudì con aspetto ancor più bieco. Ricomparve

nell'infermo un'agitazione, che toccava il delirio.Ogni

volta che lo SventuratO MaestrO tentava di Sollevarsi

alquanto dalla posizione Supina, e di appoggiarsi Sui

cubiti sentiva dentro il cranio una ScOSSa, che gli

facea traballare il cervello, e gli riempiva l'animo

di spavento. Sotto quegli incubi, Orribili allucina

zioni lo tormentavano, ed Ora gli pareva che il

pavimento della camera si sprofondasse, Ora gridava

che gli si cacciava un ferro rovente attraverso al

cranio dalla nuca alla fronte, talvolta smaniava ten

tando di fuggire, perchèudiva la casa crollare scro

Sciando al di Sopra della Sua testa.

Una mattina l'Accursi, suo amico e confidente,

ed il servo, che erano usciti per breve ora dalla

camera credendo che dormisse tranquillo, rientrando

lo trovarono disteso sul pavimento, immobile e freddo

come un cadavere; passarono parecchie ore, prima,

che ripOStO nel letto e riscaldato, rinvenisse a dar

SegnO di cOnOScenza.

Eppure anche a quel periodo così miserando

di crisi morbosa l'arte potè imporsi con qualche

rimedio benefico, ed ai primi di ottobre calmate

quelle turbe minacciose Donizetti potè alzarsi. dal

letto, scrivere qualche riga a' suoi più intimi amici

lontani, e trascinarsi anche fuori di casa.

- ------------------------ - -

----------------
-------------------------------–-------------------
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Era però sempre una compassionevole esistenza

la sua, poichè estremamente illanguidita ogni forza

dei muscoli, non Solamente non poteva camminare

senza appoggiarsi al braccio di chi lo accompagnava,

ma eseguiva con istento e molestia anche quei sem

plici movimenti, che esigevano uno sforzo appena

mediocre. Il corpo sempre inclinato all'innanzi e

sull'anca destra faceva sì, che l'andatura fosse a

sghembo e stentata in guisa, che ad ogni momento

pareva che perdesse l'equilibrio, e cadesse sul fianco.

Ma ciò ch'era ancor peggio, non gli era ritornato

d'intelligenza che quel poco, che bastava per la

sciargli comprendere la miseria, in cui era preci

pitato. Nei lucidi intervalli ricorreva il suo pensiero

esclusivamente alle Sue opere, fra le quali ricordava

più spesso la Linda, la Lucia, il Don Sebastiano:

pareva che la coscienza gli dicesse, che se la vita

mortale gli sfuggiva, era in quelle creazioni del suo

genio, che l'anima sua vivrebbe imperitura.

Ma più spesso allora che apriva uno spartito,

o toccava il pian0, dopO un lampO, che imprOVVi

samente richiamava sulla sparuta sua fisonomia un

raggio dell'antica luce, le sue membra s'irrigidivano,

la testa si piegava sul petto, e piangeva dirotta

mente.

Un episodio commovente, che si riferisce ap–

punto a codesta fase della malattia, è narrato dal

Ghislanzoni.(*)

Mentre Lablache(*) nella casa del conte di Saint

Victor co'suoi frizzi argutissimi teneva allegra la

eletta società composta delle più notevoli celebrità

(1) Ghislanzoni - Gli Artisti di Teatro.

(*) Lablache, il celebre basso dalla voce tonante e dalle forme co

lossali.
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del teatro italiano e francese, dei concertisti, dei

letterati e degli artisti più rinomati ivi convenuti a

festeggiare l'ultima serata del dicembre 1845(*), il

povero Donizetti, che in altri momenti era l'enfant

gatè di quel geniale convegno, in quella sera vi portò

la più straziante desolazione, dimostrando spenta

inesorabilmente fin l'ultima scintilla del suo porten

tOSO ingegnO.

– Gemma di Vergy? Forse un nuovo spartito

scritto per le nostre scene dall'illustre autore della

Favorita? chiese uno dei commensali.

– Un vecchio spartito, ma pieno di bellezze

pellegrine. Voi altri francesi non conoscete neppure

la quinta parte delle opere del più fecondo ingegno

musicale, che abbia avuto l'Italia!

Non appena Lablache ebbe proferite queste pa

role, si udì nella sala attigua stridere il pianoforte

in suoni discordi, come quando un ragazzo percuota

capricciosamente la tastiera.

– A proposito di Donizetti, eccovi, disse La

blache, un nuovo genio che si diverte ad improv

visare delle melodie infernali a spese del nostro

Evard. -

– Qualcuno de' miei domestici, soggiunse il

conte di Saint-Victor, che in fondo alle bottiglie di

Borgogna avrà trovato delle inspirazioni musicali...!

E il conte si levò da tavola per sorprendere l'autore

di quella strana sinfonia.

– Fermatevi! disse Lablache sorridendo;èbene

che le vostre orecchie si abituino a sopportare di

tali suoni. Quella, che voi udite, è la musica del

l'avvenire già iniziata da Verdi.

(1) Probabilmente havvi un errore di data; poichè dopo la metà del

dicembre di quell'anno Donizetti non uscì più dalla sua casa, se non

per essere trasportato ad Ivry.

- --- --- --- --- --- ,

----------------------------------------------------------------------------
-–-
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In quel mentre sull'uscio della sala apparvero

due nuovi personaggi, il marchese di Custine, ed il

dottor Duvernoy.

– Tu giungi in buon punto, disse il conte di

Saint-Victor stringendo la mano del marchese; il

musicoImane per eccellenza, l'amico di Donizetti,

l'ammiratore di tutte le celebrità canore poteva

forse resistere alla attrattiva di una musica sì de

liziosa?

– Ahimè! sclamò il marchesegravemente.Colui

che in si fatta guisa martella il tuo pianoforte, è

appunto il mio povero amico, è l'autore della Lucia,

del Don Pasquale. lo sfortunato Donizetti!

Nel proferire queste parole la voce del marchese

di Custine tremava convulsa. Nel di lui volto era

tanta espressione di dolore, che tutti ne rimasero

profondamente colpiti.Queivisi rubicondi dalloCham

pagne, poco dianzi così vivaci, d'un tratto impalli

dirono come all'annunzio di inattesa sciagura.

Il silenzio regnava nella Sala – un silenzio lo

gubre e pieno di dolore- e ciascuno prestava orecchio

ai suoni dello strumento lontano sperando di poterne

cogliere il senso misterioso attraverso agli errori

delle disordinate armonie. La musica più inspirata,

più sublime non avrebbe prodotto sì grande com

mozione nei cuori. Quelle note esprimevano il delirio

di un infermo intelletto, le convulsioni impotenti della

macchina umana, cui Dio avea ritolto il SOfflo ani

matore del genio. E al tempo SteSSO narraVanO una

storia di crudeli dolori, le guerre del povero Doni

zetti combattute nei primi anni della sua carriera,

le persecuzioni dell'invidia, la lunga indifferenza del

pubblico, e il facile oblìo.

-
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Tutti i convitati levaronsi da mensa, e passati

nella sala, ove sedeva lo sventurato Maestro, muti,

riverenti, lo circondarono. Donizetti non parve ac–

corgersi della loro presenza. Rigido della persona,

Ged immObile, le Sue mani ScOrrevanO Sulla tastiera

ora languide, ora concitate; ma spento era il lampo

di quell' occhio eloquente, di quella fronte maestosa

e serena, in cui pochi mesi innanzi riflettevasi la luce

di DiO!

– Perdona, se mio malgrado ho dovuto cagio

narti una sì dolorosa sorpresa, disse il marchese di

Custine all'orecchio del conte di Saint-Victor. Questa

Sera io mi trovava col signor Duvernoy nella casa

del mio sventurato amico, il quale pareva aver riac

quistato la sua antica lucidità di mente. Si venne a

parlare di te. – Scommetto, disse Donizetti, che

nelle sale di quel caro Saint-Victor questa sera si

fa della musica, e stupisco che egli non mi abbia

invitato! – Tu non hai bisogno di invito, io gli ri

Sposi: in casa del conte sei sempre il ben accetto.

– Vedremo! – Ciò detto il MaestrO diede Ordine

al suo domestico di andare per una vettura da nolo,

e mi pregò di accompagnarlo alla tua casa. – Mi

credono pazzo, diceva il poveretto nell'abbigliarsi;

ma io farò sentire a questi signori maestroni del

l'Opera, come sappiano scrivere i pazzi di quell'o

Spedale, che si chiama l'Italia! In questa settimana

ho scritto quattro opere. Che ti pare marchese?

Quattro opere in centotrentott'ore! Meyerbeer farà

tanto d'occhi – egli che impiega dodici anni per met

tere aSSieme venti battute !

Così parlando si appoggiò al mio braccio, e

malgrado le mie rimostranze, e l'opposizione del

Sig. DuVernoy volle recarsi alla tua abitazione.
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Mentre il marchese di tal modo si ScuSava col

sig. di Saint-Victor, la fisonomia di Donizetti parve

rianimarsi, ed i suoni, che egli trasse dal pianoforte

acquistavano una espressione più melodica.

Gli astanti si guardarono in viso meravigliati.

– Ancora una favilla ! esclamò il sig. Duvernoy

levando al cielo uno sguardo radiante di speranza.

Donizetti tremava per tutte le membra. Era la

lotta suprema dello spirito colla materia, l'ultimo

anelito di una fantasia moribonda, che indi a poco

doveva spegnersi eternamente.

Infatti, dopo aver ripetuto alcune melodie, le

braccia di Donizetti si arrestarono irrigidite, la sua

fronte si coperse di una nube, il petto ansante mandò

un urlo selvaggio – Oh! il mio Don Sebastiano !

– Poi due grosse lagrime gli caddero giù per le

guancie, e rimase istupidito.

Il sig. Duvernoy avvicinossi all'illustre amma

lato, gli strinse la mano, lo scosse; e vedendo che

quegli non dava più alcun segno di vitalità intel

tuale: Signori, disse, anche l'ultima favilla è spenta!

Donizetti non è più. Quello che ci rimane di lui non

è che un cadavere vivente !

Appena il medico ebbe proferite queste parole

con accento solenne, gli invitati si ritrassero mesti

e silenziosi. L'illustre Maestro fu ricondotto alla

propria casa, e un'ora dopo le sale del Conte di

Saint-VictOr rimaSerO deserte.

Pur troppo il medico aveva detto il vero !

Nella seconda metà del dicembre 1845 la ma

lattia cerebro-spinale, che prima d'allora si era ma

nifestata con rivelazioni indubbie, ma intermittenti,

e non aveva quindi spezzato ancora l'ultimo filo di

speranza, che molti pur sempre accarezzavano, fece
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rapidi progressi, ed i disordini delle funzioni mate

riali si svolsero di pari passo con quelli della in

telligenza. - -

L'infelice Maestro durava una grandissima fa

tica a reggersi ritto sulla persona, ed a sollevare

anche per pochi istanti la testa, che subito gli ri

cadeva inclinata sul petto. Ogni movimento musco

lare gli riusciva stentato e doloroso: la sua bella

faccia, diventata scarna e terrea, cogli occhi vitrei

ed appannati, aveva un'espressione umiliante di stu

pidità. La lingua impacciata si prestava difficilmente

all'articolazione delle parole, e gli rendeva penosa

anche la deglutizione. Tutto il corpo emaciato e

sfinito di forze in guisa che abbandonato a sè stesso

cascava come una massa inerte dovunque si trovasse.

Di rincontro confuse, indebolite tutte le facoltà

dello intelletto. Quasi affatto Smemorato non aveva

che delle reminiscenze appannate, e fugaci di ciò che

gli era accaduto: la percezione delle idee era tarda,

e non sempre giusta. Quel suo nobile istinto affettivo

che gli aveva rese così care le relazioni di simpatia

e di amicizia, che lo circondavano, era spento, ed

aveva ceduto il posto ad una profonda apatia per

tutti e per tutto.

All'amabile mobilità del suo carattere,gioviale,

generoso, espansivo, confidente, come quello dell'a

dolescenza, era subentratO un umOre malinconicO O

sospettoso. La sua intelligenza tradita da illusioni ed

allucinazioni, che si facevano sempre più frequenti,

lo rendeva a volta a volta o taciturno e cupo, o

diffidente ed iracondo. Idee di persecuzione, che

erano il riflesso dei patimenti Sulla inferma fan

tasia, accrescevano in questa lo scompiglio. L'infelice

allora gridava, che lo avevano avvelenato; invocava
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la giustizia contro dei ladri immaginari, che gli ru

baVanO dei teSOri

Funesto alleato a tale falange di mali si sma

Scherava in tutta la Sua impudenza uno sfrenato

erotismo, l'assassino il più terribile di quella vitalità

Sfinita.

L'annuncio dello stato miserando, in cui era

caduto il grande Maestro, si diffuse come quello di

una pubblica sventura. Pietose ed insistenti Solle

citudini non Solamente in Parigi, ma da Napoli, da

ROma, da Lisbona, da Milano, da Bergamo, da

Vienna, da ogni parte insomma d'Europa, dove

COngiunti, Od amici, Od ammiratOri aVeVa DOnizetti,

domandavano di lui, consigliavano, pregavano, per

chè ad ogni costo e con. ogni sforzo possibile si

scongiurasse tanta disgrazia, e quelle sollecitudini

erano ancor più vive, dappoichè era noto che egli

Senza famiglia, e non assistito che dagli amici non

aveva al fianco una persona, che avesse tutto il

diritto ed il dovere di rispondere della sua salute.

Fortunatamente a calmare le apprensioni più

dolorose, ed a togliere dalle incertezze gli amici,

che assistevano l'infermo, la vigilia di Natale giunse

a Parigi Andrea Donizetti, figlio di Giuseppe, che

dimorava, come dicemmo, in Costantinopoli, nel

l'alto e lucroso ufficio di Capo delle musiche mili

tari, e Direttore della musica del Serraglio del Gran

Sultano. Giuseppe Donizetti, appena avuto avviso

della grave malattia del fratello, si era dato premura

di mandare il figlio Andrea a Parigi, e gli aveva

raccomandato di accompagnare, appena i medici ne

avessero concessa licenza, lo zio in Italia, e prefe

ribilmente a Napoli; perchè Gaetano in Napoli avea

casa del suo, e da quella Città erano assai più

4
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pronte e facili le comunicazioni con Costantinopoli.

D'altronde in Napoli, dove per lunghi anni aveva

soggiornato, il Maestro aveva parecchi ed intimi

amici; poteva poi venire assistito da vicino dall'av

vocato Antonio Vasselli, che oltre ad essere SuO

cognato,gli voleva un granbene, ed aveva espresso

il desiderio di poterglielo anche in tale occasione

dimostrare.

Ma giunto appena a Parigi Andrea Donizetti

dovette persuadersi, che la disgrazia era più seria

assai, che egli e suo padre non avessero pensato, e

non volendo attenersi unicamente al parere dei me

dici Rostan e Andral, sebbene riputatissimi per la

loro Scienza, richiese un consulto anche da tre altri

distinti specialisti, i dottoriCalmeil, Mittiviè e Ricord.

Questi, visitato l'infermo, sottoscrissero d'unanime

avviso una relazione, nella quale, stabilito che la

malattia di Gaetano DOnizetti era un affezione crO–

nica dei grandi centri nervosi, aggravata dalla pre

senza di focolai apoplettici, e di spandimento sieroso

nel Cervello, e cOn tendenza al rammolimento di

questO viscere, dichiararono in conclusione, che fa–

ceva d'uopo mettere in disparte pel momento ogni

idea di viaggi, mentre era necessario ed urgente

allogare l'ammalato in un ospizio speciale per la

Cura della alienazioni mentali.

La relazione dei medici fu da Andrea Donizetti

presentata al Prefetto di Polizia di Parigi, affinchè

gli fosse concesso di far trasportare lo zio nell' o–

spizio degli alienati ad Ivry; ma il conte Appony

ambasciatore austriaco presso la Corte di Francia,

aveva ricevutO Ordine dal Suo Governo di usare

Ogni premura a riguardo del Maestro, che come

Direttore della Cappella imperiale doveva essere
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considerato Suddito austriaco, e volle anch' esso

una speciale attestazione dai medici Calmeil e Ri

cord. Fu Soltanto in seguito a questa, presentata

alla Cancelleria dell'Ambasciata il 3l gennajo 1846-

che anche il conte Appony approvò il trasferimento

di Donizetti all'ospizio d'Ivry.

Ma si affacciava un altro guajo dolorOSO. Il po

vero Donizetti, che insieme col sospetto Sentiva la

grande umiliazione di essere pazzo, di nulla s'irritava

più fieramente, che di ogni parola, di ogni atto, di

ogni cenno, con cui si avesse la imprudenza di al

ludere al suo stato di mente. Chi sa con quale an

goscia nei momenti di lucido intervallo quel grande

infelice avrà pensato alla possibilità di essere tolto

a forza dalla sua casa, e dal consorzio degli esseri

ragionevoli per essere rinchiuso e confuso in mezzo

ad una turba di miserabili mentecatti ! Quale insulto

per una sì elevata intelligenza il solo dubbio d'averla

perduta, o di vedersi innanzi il plauso delle molti

tudini convertito in una lagrima di compassione,

fors'anco in un sogghigno di scherno?

Ora; come annunziargli, che bisognava tradurlo

all'ospizio d'Ivry?Come trasportarlo in un ospedale

senza dirgli il perchè era necessario, che vi fosse

trasportato? Nessuno ne aveva il coraggio, nemmeno

il povero servitore, che gli stava d'attorno.

Vari modi, scrive il Ciconetti, si pensarono

come il fatto potesse riuscire al disegno, senza che,

almeno in sulle prime, se ne avvedesse l'infermo

già entrato in sospetto pel moltiplicarsi delle cure,

e pel guardarlo continuo, che si faceva. Venne alla

fine innanzi quello, che parve miglior partito,e questo

fu, che si finse una lettera della Corte Austriaca,
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che lo invitava a Vienna pel disimpegno della carica,

che vi avea. Nello stesso tempo fu allontanato il

servo, che non voleva piegar l'animo ad accompa

gnarsi in quella finzione. Niun sospetto nacque in

Gaetano a quell'avviso di maniera che senza frap

porre indugio, e lietamente quanto lo sosteneva la

sua condizione, Si diede ad apparecchiare tutto ciò,

che stimava potesse abbisognargli in quel viaggio,

in cui è da credere, che riponesse speranza di

qualche miglioramento.

Con ciò si era venuti al febbraio del 1846. E

già allestita ogni cosa, e convenutosi col postiglione

quello, che fosse da fare per colorire la verità della

cosa, entrò il Donizetti in una carrozza, cui un'altra

tenea dietro, accompagnato da alcuni amici e dal

nipote.

Giunsero ad Ivry a notte buja. Quivi si fece a

bello studio impennare un cavallo, dopo di che fu

udita la voce del postiglione, che uscendo in una

furiosa imprecazione annunziò non potersi procedere

più avanti per un guasto cagionato dall'improvviso

urto dei cavalli; consigliare di fermarsi nell'albergo,

che per avventura stava loro d'innanzi, finchè, ri

staurato il danno, Si poteSSe COntinuare il cammino.

Smontò sonnacchioso Gaetano; fattoglisi incontro il

dottor Moreau, e simulando i modi e le parole di

padrone dell'albergo lo introdusse cortesemente a

posarsi per quella notte.

Una porta si chiuse dietro a Gaetano Donizetti;

era la porta del Manicomio.

Terribili umiliazioni della coscienza umana, che

va superba così spesso d'essere uscita dal soffio di

DiO!
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La Sera del 6 febbraio 1845 l'autore del Don

Sebastiano riceveva nel primo teatro di Vienna le

frenetiche acclamazioni di un Monarca, di una Corte,

di una moltitudine sfolgorante di lusso, di potenza,

di Sapere; la sera del 6 febbraio 1846 avvinto in

una camicia di forza giaceva in una squallida cella

delll'ospizio dei mentecatti in un sobborgo di Parigi!

Ancora questa volta però la procella morbosa,

che mettendo in prossimo pericolo la vita, si era

svolta fino al delirio furibondo, ed alla completa

abolizione dell'intelligenza non fu di lunga durata;

le ultime reliquie d'una vitalità robusta ed energica

aiutate da cure sapienti e premurose si ridestarono,

e soverchiando la forza del fomite maligno, che avea

messo a scompiglio tutta la massa cerebrale, vi ri

condussero un po' di calma. Cessò il delirio furioso,

cessò la febbre, scomparve la lurida coorte dei di

Sordini fisici e morali, che minacciavano più da vicino

le fonti della esistenza.

Come riscosso da un lungo ed agitato sogno

l'infermo incominciò a sentire e vedere, e ricono

scere ciò, che accadeva intorno a lui, le persone,

che lo assistevano, gli oggetti che lo circondavano;

e già un sorriso ricompariva dopo tanti mesi sulle

sue labbra; ma quella prima gioia del ritorno alla

vita fu un lampo; chinò la testa sul petto e pianse.

L'infelice aveva capito allora dove lo avevano con

dottO.

Così quella tregua de'suoi mali, che ancor essa

era e precaria e bugiarda, si risolveva in una nuova

forma di patimento morale. I medici, all'infuori di

quella diuscire solo dall'ospizio,gli avevano concesso

ogni libertà ed ogni agiatezza di famiglia, ed anzi gli
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andavano raccomandando le piacevoli distrazioni del

passeggiare, del leggere i giornali, del giuocare al

bigliardo, del ricevere visite di amici. Ma egli non

poteva rendersi ragione di quella prigionia, che non

finiva mai; si crucciava perchè suo nipote non si

affrettasse a toglierlo di là; si affliggeva, perchè

nessuno degli amici, che si recavano a visitarlo, si

mOvesse a compassione di lui, e lo volesse condurre

SecO. InSOmma il misero intellettO riSchiarato da un

crepuscolo brancolava in mezzo a larve di criteri,

ed a fantasimi di raziocinii senza distinguere le forme

del vero dal falso, e senza possedere la coscienza

di sè medesimo. Quindi la illusione di essereguarito,

mentre non lo era; la malinconia ed il disdegno di

trovarsi in un ospizio di pazzi, mentre credeva di

aver sanissima la ragione; le idee fisse di odii e di

persecuzioni, che lo avessero preso a bersaglio per

vendicarsi della sua gloria e della sua felicità; il

cruccio continuo, e spinto talvolta fino a propositi

disperati, perchè parenti ed amici o vili o senza

cuore lo avesserO abbandonatO.

Come accade frequentemente in simili casi, vi

erano a suo riguardo delle illusioni anche al di fuori

del Manicomio, ed in teste senza confronto più sane

della Sua. Parecchi amici, e distinti amici, che ot

tenevano la permissione di fargli visita ad Ivry, in

gannati da quelle apparenze di convalescenza, e non

prestando fede alle parole sconfortanti dei medici,

se ne andavano persuasi, che il Maestro fossegua

rito, e che per mire recondite e misteriose si con

tinuasse a tenerlo prigioniero. -

Ora non è a dire, Se tali voci mormorate nei

privati convegni, poi ripetute in tono più alto nelle
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cOnVerSazioni numerose. poi accolte e strombazzate

dalle mille lingue dei giornali, che per leggerezza,

0 per mala fedevi appiccicavano ogni sorta di frange,

sollevassero della compassione, degli sdegni, dell'a

gitazione. Il gridio e le discussioni della stampa creb

bero a segno tale, che si elevarono alle proporzioni

d'una irritante questione tra francesi, italiani, ed

austriaci, e per poco v'ebbe ad immischiarsi anche

la diplomazia. A crescere l'esca al fuoco s'aggiunse

nell'autunno del 1847 un sensibile peggioramento

nella salute dell'illustre infermo.

Ricaduto sotto una recrudescenza di furOre ma

niaco, e, dopo la scomparsa dell'accesso, rimasto

assai più ottuso ed intorpidito, lo sventurato Doni

zetti, fu di nuovo, per volere de' suoi medici,segre

gato affatto da ogni conversazione e da ogni visita

di estranei. Suo nipote Andrea, ed il suo fedelissimo

servo Pourcelot erano le sole persone,a cui aveano

conceSSO di vederlo, e di assisterlo.

Per conseguenza nuove ire e nuovi sospetti in

tutti coloro, che ignari della inesorabile e sempre

crescente progressione dei parossismi nelle gravi

forme della pazzia, preferivano, secondo il solito, di

pensar male e parlar peggio, invece di informarsi

bene e chiarirsi meglio.

Attorno poi alla questione principale che riguar

dava la convenienza di levarlo del manicomio d'Ivry,

altre nOn menO irOSe ne SbucciarOnO. Chi voleva, che

fosse allogato in casa sua, od in altra appigionata

esclusivamente per lui, dentro Parigi. I Vasselli di

Roma, consenziente in questo anche Giuseppe Do

nizetti, il fratello di Gaetano, avrebbero preferito di

farlo trasportare a Napoli, ch'era stata il suo sog
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giorno prediletto per tanti anni. Il Francesco, l'altro

fratello, i parenti,gli amici di Bergamo, e fra questi

specialmente la gentildonna Rota-Basoni, ed il Mae

stro Dolci facevano vivissimi ed insistenti officj

presso il Vice-re di Milano, e la Corte di Vienna

affinchè il Maestro fosse ricondotto nella sua Città

natia dove, pareva loro, che avesse a riguadagnare

almeno in parte la perduta Salute.

Ne nacque un fuoco incrociato di polemiche di

giornali, di lettere e corrispondenze e note fra Napoli,

Bergamo, Costantinopoli, Parigi e Vienna; di in

tromissioni e premure dell'inviato Portoghese, che

spalleggiava il suo collega ministro della Corte di

Napoli, ed il Nunzio Pontificio, tutti e tre d'accordo

a domandare il trasferimento del Maestro a Napoli ;

di premure e intromissioni del Ministro austriaco

conte Appony, e del barone stiriano di Lannoy, i

quali in nome della Corte di Vienna insistevano,

perchè lo si trasportasse invece a Bergamo; di

ripulse, e di tergiversazioni per parte del Prefetto

di Polizia di Parigi, a cui premeva di comparire

Ospite inappuntabile, e geloso del grande composi

fOre StranierO.

Per mettere il colmo alla confusione intervenne

un consulto dei medici Rostan, Calmeil, Mittiviè,

Chomel, Andral e Fossati, i quali, sebbene d'accordo

sulla incurabilità della malattia, dissentivano però

sulle provvidenze da prendersi, affinchè la catastrofe

fosse possibilmente scongiurata. Consentirono final

mente nella deliberazione che l'infermo fosse levato

dall'ospizio d'Ivry, dove oramai una cura speciale

gli tornava affatto inutile, e che fosse guardato ed

assistito in famiglia.

------------------------------------------------- --------
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Si era così venuti all'estate del 1847. Il povero

Maestro era gradatamente precipitato nell'ultimo

stadio morboso, nel quale spenta fin quasi all'ultima

favilla d'ogni vitalità morale e sensitiva,gli restavano

giorni numerati da un residuo di vita semplicemente

vegetativa.

La mattina del 23 luglio fu trasportato a Parigi

in una casa del Viale Chateaubriand n. 6 Campi

Elisi, che era stata appigionata da Andrea Donizetti.

L'assistenza immediata dell'infermo rimase, come

prima, affidata all' ottimo servo Pourcelot; l'assi

Stenza medica fu assunta dal medico dottor Rendu;

il nipote coll'amico Accursi governava la casa. Lo

SVenturatO MaestrO inconscio di tuttO nOn ebbe nem–

meno la consolazione di accorgersi, che non era più

in un aSilO di mentecatti. -

Quale poi fosse allora il suo miserrimo stato

non potremmo dirlo con maggiore evidenza e con

maggiore autorità di quella, che risulta da una let

tera dell'egregio Editore Giovanni Ricordi, il quale

amicissimo di Donizetti volle recarsi a Parigi pel''

vederlo, e scriveva il 16 luglio 1847:

« Sono stato già tre volte a visitare l'infelice

nostro Donizetti, e ieri feci con lui una gita di

circa cinque miglia in carrozza in compagnia di

suo nipote Andrea, e del suo fedele domestic0.

Parmi di poter asserire, che il moto, lungi dal

fargli male, gli faccia anche bene, poichè quando

sta in casa sulla sua sedia a bracciuoli apre ra–

ramente gli occhi, nè da segno d'alcuna cosa pel'

quanto lo si scuota, e gli si parli; mentre invece

ieri in carrozza mi guardò qualche volta, ed anche

guardava intorno sembrando contento.
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» Tuttavia fa veramente pietà, non per riguardo

al suo volto, che lungi dall'essere magro e spa

ruto, è bianco, rOSSO e graSSO; ma cOnSiderando

un uomo di quella tempra e di quella Sublime in

telligenza ridotto ad una tale stupidità, è cosa che

fa venire le lagrime, e piansi veramente il primo

giorno che lo vidi.

» Egli è bene alloggiato, ha un giardino, non

grande è vero, ma che basta per fargli fare qual

che passo all'aria aperta, sostenuto dal suo fedele

Antonio, perchè pur troppo il povero malato non

può reggersi in piedi da sè. Col consenso del me

dico il nipote lo accompagna in carrOZza un giorno

sì e l'altro no per due o tre ore a gite campestri,

per esempio a S. Cloud, e queste gli giovano per

modo, che pare potrebbe benissimo intraprendere

a piccole giornate in questa bella Stagione il viaggio

d'Italia; giacchè l'ultima speranza, che rimane

all'illustre infermo è quella, che l'aria nativa possa,

se non guarirlo del tutto, rendergli almeno con

una miglior salute qualche raggio del perduto in

telletto. Possa questO VOtO eSaudirsi SOtto gli au

spici dell'Austria, il cui ambasciatoreha già scritto

alla Corte di Vienna, perchè s'interponga presso

le autorità francesi a fargli ottenere il passaporto. »

Ma la Speranza, cui il COmmOSSO Ricordi ac

cenna nella Sua lettera, non era purtroppo che una

illusione, che Donizetti non sentiva più, e che in

gannava il dolore de' suoi amici. Di questi però e

del Ricordi fu esaudito il voto pietoso, che il Mae

strO pOteSSe almeno morire nella terra, che lo avea

Veduto nascere, e che così ardentemente desiderava

di assisterlo nella estrema sciagura.
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La VOlOntà riSolutamente manifestata dall'Au

Stria, che Gaetano Donizetti cittadino austriaco,per

chè lombardo, e perchè Direttore della Cappella

imperiale di Vienna, fosse ricondotto a Bergamo,

ruppe infine ogni indugio, e dal governo francese

l'ordine fu dato di non mettere alcun ostacolo allapar

tenza. E così il giorno 20settembre 1847 il Maestro

accompagnato da suo fratello Francesco, da suo ni

pote Andrea, dal medico francese Rendu e dal servo

Pourcelot, potè abbandonare Parigi. Il mesto corteo

per la via di Amiens a piccole tappe uscì dalla

Francia, e quindi pel Belgio e la Svizzera, valicato

il S. Gottardo, giunse il 4 ottobre a Bellinzona nel

Ticino, il 5 a Como, la sera del 6 in Bergamo.

L'arrivo di un convoglio funebre non avrebbe

potuto commuovere a maggior lutto e compassione

la città, e quando sostando la carrozza sotto l'atrio

del palazzo Basoni, la signora e sua figlia circondate

da un gruppo di amici videro quel grande infelice,

che non dava tampoco Segno di aver riconosciuto

persona, proruppero in dirOttO piantO.

Or dovremmo dire come fu nobile, come fu ge

nerosa, come fu paziente, e devota fino all'ultimo

momento, la pietà di quelle due donne incomparabili,

che vollero esse sole accogliere nelle loro braccia

la Sublime Sventura, allor quasi abbandonata dal

mondo, e confortarla con quell'eroismo d'amore,

di cui solo è capace il cuore della donna.

Dovremmo dire, che l'agonia di Donizetti durò

sei lunghi mesi, non rischiarata che da istantanei

e quasi impercettibili bagliori di sensibilità quasi

galvanica, ultimi fremiti della materia che si dissol

veva; e che quelle due donne nell'ansia del loro
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cuore contarono ad uno ad uno i minuti di quella

agonia, e speravano ancora quando dalla salma

tormentata era uscito l'ultimo sospiro.Fu Sagrificio...,

ma no; non è questa la parola, nè ci è possibile

trovarne un'altra. Vi sono delle idee, e degli affetti,

che non sopportano misura, nè confine di apprez

ZamentO umanO. -

Gaetano Donizetti cessò di vivere alle ore 5

pomeridiane dell'8 aprile 1848.

Ma infine ciò che di lui è disceso nella tomba

è ben poca cosa. Il suo genio vive imperituro nelle

copere sue, e la sua bella immagine morale sta scol

pita egualmente imperitura in queste sue parole:

Ti dirò, che dopo dato il Poliuto ai fran

cesi, torno in Italia a respirare un poco, poichè

tra le gentilezze, i pranzi, i ritratti, i busti in

gesso ecc. tutto ciò abbenchè dal lato amor proprio

mi lusinghi,pur tuttavia annoja un povero artista

quale son io. - Qui vedo bene, che vi è modo da

guadagnare da mille parti, ma io abituato al poco,

a desiderar poco, non posso nemmanco abituarmi

a guadagnar danaro.- Io non sono Rossini, e non

ho la sua fortuna, ma quando un uomo ha da

che vivere, ed anco da divertirsi abbastanza,

l'OvO Che debba ritirarsi ed essere contento. Io

vivo bene; mettero via, dopo quest'opera francese

tre mila allri Scudi che vuoi tu che io cerchi ? -

Non voglio fare il minchione come il Bey mio

fratello, che dopo avere guadagnato più di me

forse, se ne sta nell'antica Bisanzio a grattarsi

la pancia fra la peste ed il palo. - Gli offersi
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di far casa assieme, e non so, ma credo che la

moglie lo abbia dissuaso. - Io sono solo ! E'

doloroso il dire questa parola..... tu compren

derai quanto dolore sia entro questa rinchiuso.

Ma giacchè Iddio ha voluto così, mio fratello potea

star di bene in meglio; allora avremmo chiamato

con noi Francesco. Oh! vane illusioni! Egli ama

Costantinopoli, alla quale deve tutto; io amo l'I

talia, perchè a questa dopo il mio Mayr devo la

esistenza e la riputazione. (*)

--- ----------

(1) Lettera ad Antonio Dolci, Parigi 13 novembre l838.
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VITA

GIOVANNI SIMONE MAYR





La tua patria d'Amore, anima bella,

Che s'inspirava all'immortal tuo canto

Queste pagine l' offre . . . . . . .

A, MAFFEI.

Giovanni Simone Mayr, fecondo maestro di mu

sica, godette sul finire del secolo scorso e per buona

parte del nostro di una fama superiore a quella dei

migliori artisti italiani.

Alla sola Venezia egli diede trentacinque opere,

e scrisse anche per i teatri di Padova, di Vicenza,

di Trieste, di Vienna, Brescia, Bergamo, Milano,

Genova, Torino, Parma, Piacenza, Roma e Napoli,

e in tutti ebbe applausi e lode di insigne maestro.

Fétis, nella sua opera « Biografie Universelle

des Musiciens » dà forse un troppo severo giudizio

di Mayr, ma pure aggiunge, che la sua musica è

il tipo dello stile drammatico del suo tempo.

Tutti i giornali d'Italia e molti stranieri, fra i

quali, la Gazzetta Musicale di Lipsia, la Cecilia

di Magonza, la Revue Musicale di Parigi, la Quar

terly Revieuc di Londra ecc .parlavano a quel tempo

di lui, come di un grande maestrO.

1 5
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Se il nome di Mayr, dopo una fama, così me

ritamente acquistata, fu troppo presto e con ingra

titudine altrove quasi dimenticata, a Bergamo è

ricordato ancora da tutti con amore e rispetto.

Qui la sua musica Sacra, grave, inspirata al

più puro sentimento religioso,viene ancora eseguita

con amorosa cura nelle solenni funzioni e nelle sagre

campestri.

Qui vivono ancora numerOSi Suoi amici e disce

poli, che ne ricordano le molte virtù, il carattere

integro, la parola dotta ed arguta, l'operosità in

stancabile ed esemplare.Qui dura ancora la benefica

influenza delle sue buone opere, e della utili istitu

zioni da lui ideate e fondate.

Oggi, che la nostra città, compiendo un debito

sacro, tributa a Mayr ed al suo primo discepolo,

Gaetano Donizetti, pubbliche e Solenni onoranze,

sentiamo più che mai il bisogno di ricordare più

particolarmente le notizie della sua vita.

I.

A Mendorf, piccolo villaggio dell'alta Baviera,

a breve distanza da Ingolstadt, nacque Giovanni

Simone Mayr il 14 giugno l763.

I primi rudimenti di musica li ebbe dal padre

suo, organista del luogo.

Fanciullo dotato di mente e di cuore sentì subito

una grande inclinazione a questa divina arte, ed a

dieci anni era già un piccolo maestro, poichè leg

geva con sorprendente facilità e destrezza Schobert,

Erard e Bach, e da Sè tentava la composizione.

Entrato poi nel Seminario di Ingolstadt, vi at–

tese agli studi di Lettere e di Filosofia, e passò più
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tardi ai Corsi Universitari; ma in tutto questo

tempo le dolci impressioni della giovinezza si risve

gliavano nel suo cuore ed egli ritornava col desi

derio al suo clavicembalo, alle sue melodie, alle sue

inspirazioni.

Uscito dall'Università riprese con maggior ar

dore lo studio della musica, a cui natura l'aveva

disposto, e non si limitò al piano-forte, ma volle

applicarsi alla più parte degli strumenti di corda e

da fiato, e in molti riuscì felicemente.

A un giovine, com'era il Mayr, fornito di buoni

studi letterari e filosofici, e già assai colto nella

musica, doveva presto offrirsi una favorevole occa

sione, che lo mettesse sulla via della agiatezza e

della fama; e così fu.

Il barone Tommaso di Bessus, signore feuda

tario della terra in cui era nato il Mayr, lo condusse

nel 1787 nel Cantone dei Grigioni e a Tirano in

Valtellina (*), ove il giovine Maestro stette due anni

a insegnarvi musica, e quivi scrisse, senz'altra scorta

che il naturale ingegno, alcune lodate composizioni,

fra cui 12 canzonette tedesche, pubblicate poi a

RatiSbOna.

- Le relazioni fra il Cantone dei Grigioni e Ber

gamo esistevano anche allora e però il Mayr ebbe

facili occasioni di recarsi alla nostra città, ove co

nobbe Carlo Lenzi, maestro di Cappella in S. Maria

Maggiore.

Conversando col Lenzi egli s'invogliò di stabi

lirsi a Bergamo per impararvi sotto la direzione di

quel maestro il contrappunto e la composizione.

(1) A quel tempo la Valtellina era ancora annessa ai Grigioni, che

se n'erano impadroniti fino dal principio del secolo XVI.
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Egli vi venne infatti; ma il Lenzi, per quanto

buon maestro, non era in grado di impartirgli un

completo insegnamento di composizione, e il Mayr

non aveva mezzi sufficienti per recarsi in altre città

a seguire la scuola di migliori maestri.

Fu certamente triste questo momento per il

giovine bavarese; i suoi bei sogni di brillante av

venire, le sue liete speranze si disabellivano in un

punto, e sconfortato stava per ritornare al suopo

vero villaggio. Fortunatamente per lui viveva in quel

tempo in Bergamo un nobile protettore delle arti,

il Canonico Pesenti, il quale lo tolse dalle angustie

in cui si trovava, e, SOccOrSOlo generosamente, lo

mandò a Venezia agli insegnamenti di Ferdinando

Bertoni, Maestro di Cappella di S. Marco. Pare che

il Mayr non trovasse neppure in Bertoni il maestro

che lo volesse mano mano guidare per la fastidiosa

via dell'istruzione elementare del contrappunto allo

acquisto dei più reconditi segreti della composizione;

ebbe da lui piuttOStO un insegnamentO pratico, poichè

il maestro Si accontentaVa di correggere i lavori, che

l'allievo di tanto in tanto gli presentava. Il giovine

compositore completava però da sè la deficiente

Scuola, coll'assidua lettura di buoni libri didattici

e collo studio indefesso delle opere dei più grandi

maeStri.

La ricca e brillante capitale dell'Adriatico for

niva a quel tempo molta Opportunità all' incremento

della coltura musicale; i Suoi Splendidi teatri, i con

servatori di musica ("), la dovizia delle composizioni

sacre offrivano a Mayr continue occasioni per acqui–

(1) Venezia avea a quegli anni tre conservatori di musica, e poco

prima ne avea quattro: 1. Il conservatorio delle incurabili;2.Quello dei

mendicanti;3.Quello dell'ospedaletto;4.Quello dell'Ospedale della pietà.
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stare nuova e svariata dottrina, per giudicare, con

frontare, per conoscere il gusto del tempo,per for

marSi unO Stile.

Quando gli parve venuto il suo tempo scrisse

alcune messe e vespri;giudicati favorevolmente que

sti primi lavori nel 179l compose pel Conservatorio

dei Mendicanti in Venezia l'Oratorio « Jacob a La

bano fugiens » che venne eseguito alla presenza

del Re di Napoli, del Granduca di Toscana e del

l'Arciduca di MilanO. -

Il nome di Mayr incomincia da questo punto

ad uscire dalla oscurità; i veneziani già lo nominano

con rispetto; le lodi, le congratulazioni, le commis

sioni di nuovi lavori non si fanno attendere. Egli

scrive tosto tre nuovi Oratori per Venezia (David,

Tobiae matrimonium e Sisara) e due altri per Forlì

(La Passione e Il Sagrificio di Jefle ) e tutte que

ste produzioni sono accolte con crescente favore.

Il Canonico Pesenti, compiacendosi della bella

fama, che andava acquistandosi il suo protetto, volle

chiamarlo a Bergamo, vagheggiando l'idea di pas

sare con lui gli ultimi anni della sua vita.

Il giovine accorse all'appello del suo benefat

tore; ma non ebbe quasi il tempo di vederlo, poi

chè improvvisamente morì. Colpito da questa sven

tura, abbandonato a sè, povero ancora di fortuna,

ritorna a Venezia, ed accettando i consigli di auto

revoli amici tenta la prima opera teatrale.

Fu questa la Saffo, opera seria, che con lieto

successo venne rappresentata al Teatro della Fenice

di quella città nel 1794. Il dado era tratto; egli entrò

con ardore nella carriera teatrale, infaticabile allo

studio, al lavoro del creare, dello scrivere, del cor

reggere e del far eseguire.
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II.

Dicemmo già che ai soli teatri di Venezia egli

diede trentacinque opere; dal 1794 al 1814, e cioè

nello spazio di soli venti anni, egli diede all'arte

settantasette lavori, tra opere serie e buffe, farse

e cantate per teatro.(*)

Una tale prodigiosa attività produttrice non ha

riscontro che con quella del più fecondo dei maestri

moderni, Donizetti. La sua fama corse allora per

ogni città d'Italia e passò le Alpi. I teatri italiani

e stranieri ambivano i suoi lavori, che dovunque

erano portati alle Stelle.

Noi non possiamo seguire il MaestrO paSSO paSSO

nei suoi trionfi, che oltrepasseremmo di troppo i

brevi limiti assegnati a questo lavoro, nè forse Sa

rebbe utile al nostro intento; non vogliamo però

tacere due osservazioni, che ci paiono giuste, e, per

quanto sappiamo, sfuggite ai biografll di Mayr.

I tempi in cui Giovanni Simone Mayr scriveva

per i teatri d'Italia, e s'andava acquistando quella

fama, per cui noi giustamente lo onoriamo, erano

tutt'altro che pacifici e favorevoli ai trionfi dell'arte.

Come dicemmo, la Saffo,prima opera del Mayr

e SuO primo trionfo, venne rappresentata in Venezia

nel 1794, e poco prima di questo tempo i potenti

d'Europa si collegarono nell'intento di combattere

e frenare la Rivoluzione di Francia, le cui idee già

Si SpargeVano in Italia e in altri paesi a commuo

Vere gli animi desiderosi di libertà.

Nel 1796 l'Italia diventò quasi il campo preci

puo della gran lotta fra la Francia repubblicana e

(1) Fetis, Biografie ecc., ecc. citate,



231

tutte le altre potenze d'Europa, e più tardi fra

queste e la Francia imperiale. Furono venti anni di

grandi agitazioni, di guerre, di disastri, di muta

menti di cose e di governi; e furono questi i venti

anni in cui il nostro Mayr si fece tanto applaudire

in Italia.

Se in mezzO al rullo dei tamburi e al rOmbO

dei cannoni; Se in mezzo ai danni delle battaglie

perdute, alle rumorose feste delle vittorie, ed agli

entusiastici evviva al primo Napoleone, egli potè

ancora costringere gli italiani ad ascoltare le sue

opere, ad ammirarle, ad applaudirle, bisogna con

cludere che in esse vi fossero dei grandi pregi reali,

o male da noi compresi, O ingiustamente da noi

giudicati.

-- E un'altra osservazione gioverà a farsi un più

equo criterio del merito di Simone Mayr.

L'arte di unire la musica col dramma, come è

noto, incomincia sullo Scorcio del Secolo XVI con

Ottavio Rinuccini, fiorentino, il quale nel 1594 scrisse

col nome di Dafne un componimento che può eS

sere considerato come il primo dramma per musica.

Però il dramma musicato fu per tutto il 600

allo stato d'infanzia, sia per il poco numerO e molta

imperfezione di strumenti, sia per le regole ancora

incerte della composizione musicale.

Una maggior perfezione seguì nel '700 nell'arte

della musica, la quale progrediva mano mano Si

andavano perfezionando gli istrumenti e le regole del

contrappuntO.

I chiari nomi di Alessandro Scarlatti, di Nicola

Porpora, di Pergolese, di Jomelli, di Paisiello, di Ci

marosa, fra molti altri meno noti, bastano ad ono

rare l'arte musicale italiana nello scorso Secolo.
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Con tutto ciò essa era ancor lontana dalla per–

fezione a cui noi la vediamo ora giunta, e il nostro

Mayr ha il grandissimo merito, secondo il nostro

modo di vedere, di aver fatta progredire quest'arte;

d'averla presa, per così dire, ancor giovinetta dalle

mani dei Maestri del secolo scorso, e di averla con

Segnata già adulta in quelle di Rossini e di Donizetti;

in altre parole, Giovanni Simone Mayr ci pare sia

stato l'anello di congiunzione fra la musica italiana

antica e la nuOva.

Ecco infatti qual giudizio dà di lui Giovanni

Paolo Schulthesius, dottissimo nella scienza e nel

l'arte musicale, autore di lodatissime composizioni,

in una lettera a Carlo Gervasoni milanese:

» Ella mi permetta ch'io le comunichi il mio

sentimento riguardo al sig. Mayr: lo considero

come inventore di un nuovo ordine di composi

zione vocale, che chiamerei composito, poichè

egli, derogando dalla scuola napoletana, che non

considera l'istrumentale che comepuramenteacces

Sorio, come pure da quella scuola, che considera più

l'istrumentale che il vocale, ha formato un nuovo

impasto, il quale, unendo strettamente l'uno al

l'altro, produce, non v'ha dubbio,un ottimo effetto

ed oltre al pregio della novità è molto vantag

gioso in oggi massimamente nei grandi Teatri.

- «Egli ha una immaginazione viva e fertile, ha

moltissimo discernimento e possiede fondatamente

» l'arte dell'armonia. Da tutte queste qualità risulta

» un uomo grande ecc. ecc. X

Ritorniamo ora alle più importanti notizie bio

grafiche.

Nell'autuno del 1796, nel quale anno scrisse

La Lodovisha, opera seria, per la Fenice, ed un'o
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pera buffa pel Teatro S.Samuele, condusse in moglie

Angela Venturali, sua discepola, figlia di un agiato

COImmerciante di Venezia.

L'animo mite di Mayr lo inclinava alla pace

ed alle pure gioie della famiglia, e lieto ed impa

ziente già aspettava il giorno in cui la sua cara

sposa l'avrebbe fatto padre felice.

Ma dove aspettava la gioia trovò uno dei più

grandi dolori; dopo un anno di matrimonio per parto

infelice gli moriva la moglie, e con essa il neonato.

In tanta disgrazia l'amore dell'arte gli portò

qualche sollievo; in questo stesso anno, 1797, scrisse

un'opera seria, Telemaco, per la Fenice, una farsa

e una cantata in due atti. Nel 98 scrisse quattro o

pere, tra serie e buffe, nel 99 sei, nel 1800 sette,

nel 1801 quattro, fra cui la Ginevra di Scozia, che

è fra le sue migliori. -

In questo anno ebbe l'onore d'essere eletto

membro onorario del Collegio Filarmonico di Ve

nezia; e nella primavera del seguente 1802 venne

chiamato a Bergamo dalla Deputazione della Basilica

di S. Maria Maggiore, che l'acclamava Maestro di

Cappella in luogo del maestro Lenzi.

Egli accettò con gioia l'onorevole ufficio, che

Bergamo gli offeriva con tanta spontaneità e flducia,

ed infatti il giorno del Corpus Domini di quell'anno

egli faceva qui eseguire per la prima volta una sua

messa ed un vespro.

III.

Stabilitosi nella nostra città coll'impegno di scri

vere e far eseguire ogni anno alcuni lavori originali

nella Cappella di S. Maria Maggiore, attese non
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pertanto con instancabile alacrità e con crescente

fortuna ai suoi lavori teatrali.

Nel 1802 scrisse i Misteri Eleusini per la Scala

di Milano; per il qual teatro Scrisse ancora negli

anni consecutivi l803, 1804, 1805, 1807, 1810, 1813,

1822; e alla Lodovisha successero l'Adelasia ed

Aleramo, la Rosa Bianca e la Rosa Rossa, la

Medea ecc. ecc.

L'ultima sua opera teatrale fu il « Demetrio »

scritta per il Teatro Regio di Torino nel 1824.

Il reverente affetto che noi portiamo a Mayr,

che consideriamo come nOStrO COncittadino, non ci

fa velo, nè ci rende troppo parziali estimatori de’

SuOi meriti. -

Egli ne ha tanti e come artista e come uomo,

da non averbisogno che altri li esageri e li accresca.

Grandi pregi in vero si trovano nelle sue com

posizioni, si teatrali che Sacre; la melodia italiana,

facile, inspirata, graziosa, insinuante vi si trova

SpOSata con l'arO magistero alla dotta armonia ger

manica, ch'egli lavorava con finissima arte.

La Sua musica da chieSa in modo Speciale ha

sempre l'impronta di quella religiosa maestà, ch'è

il proprio carattere della musica Sacra; essa è sempre

inSpirata a quel Sentimento religioSO, purO, SincerO,

profondo, che manca in generale ai maestri de'no

stri giorni; quindi le messe di Mayr sono dagli in

telligenti preferite a quelle di molti maestri, anche

celebri, che al di d'oggi mutano frequentemente la

chiesa in palcoscenico, e il palcoscenico in chiesa.

Se malgrado tutto questo, Fetis l'ebbe a chia

mare un homme de transition; se H. Blaze de

Bury, imitando Fetis, lo disse l'héros du moment,

noi non vogliamo seguire il sistema degli apologisti,



235

cercando di confutare la Severa Sentenza di questi

grandi sacerdoti della critica d'oltr'Alpe.

L'essere stato l'eroe de'suoi tempi non è forse

già merito grande, e tale da far ricordare per lunghi

anni ancora il suo nome nella storia dell'arte? E

in fatto di cultori di musica da teatro, chè Sotto

tale rapporto consideravano Mayr i sullodati critici,

non è forse questa una legge per tutti, o quasi tutti?

Chi ricorda ora, se non pochi dotti della scienza

musicale, i famosi maestri del secolo scorso, e in

qual teatro, se non per eccezione, si eseguiScon0 i

loro lavori ?

Il gusto della musica, e in.. iSpecie di quella

teatrale, è assai meno costante di quello di ogni

altra arte. Molte opere di maestri più a noi vicini,

e di altri ancora viventi, le quali fecero la delizia

dei teatri d'Italia venti anni, ed anche soltanto dieci

anni fa, son già cadute in oblio, nè alcun pietoso

impresario s'attenta di levarnele.

Mayr fu un uomo di transizione; mabisognava

aggiungere, che anche la musica era in un periodo

di transizione; ed era d'uopo che Sorgesse qualche

straordinario ingegno, perchè la musica avesse a

Subire una completa trasformazione, e VeniSSe pO'

tata alla perfezione presente; e sorse infatti Rossini,

il giovine e fortunato rivale di Mayr; SOrSerO pure

Donizetti e Bellini.

A noi basti l'essere certi per moltissime proVe

ch'egli conobbe e seppe soddisfare pienamente il

gusto e le ragioni dell'arte del tempo suo; ch'egli

potè acquistarsi una fama superiore a quella di tutti

gli scrittori suoi contemporanei; ch'egli inoltre con

tribuì moltissimo ai progressi dell'arte stessa.

Rossini e Donizètti entravano nell'arringo tea

trale quando Mayr, già vecchio, ne usciva.
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Ma Rossini prima e Donizetti più tardi non solo

imitarono nei loro primi lavori le musiche di Mayr,

ma senz'altro ne presero intieri pezzi, che furono

applauditi, come musica nuOVa.

È difficile far credere dopo una prescrizione di

molti anni che il tanto celebre CreSCe7dO del Ba–

biere di Siviglia, così freneticamente applaudito,

così violentemente criticatO, nOn Sia di ROSSini ma

di Mayr; eppure è così. (*)

E Donizetti in parecchie lettere domanda per

dono al suo primo Maestro di essersi servito libe

ramente di pezzi intieri della sua musica. Il semplice

e patetico coro dell'ultimo atto della Lucia di Lam

mermoor è trasportato tal quale da una messa di

Mayr. Ma questi era un creditore generoso e mo

desto; imprestava ai ricchi, ma non richiedeva più

nulla di ciò che gli si doveva.

A chi gli parlò di questo coro della Lucia, egli

rispose: Donizetti mi ha fatto troppo onore.

Mentre Mayr attendeva con amore all'incarico

di Maestro di Cappella in Bergamo, altri più ono

revoli e più lucrosi uffici gli vennero offerti a Londra,

a Lisbona, a Dresda; ma i sentimenti d'affetto e di

gratitudine, che lo legavano alla nostra città, la vita

dolce e tranquilla, che quivi avea trovato, fecero sì

ch'egli non accettasse i molti vantaggi promessigli

altrove; e per le stesse ragioni rifiutò il posto di

Censore al Reale Conservatorio di Milano, al quale

era chiamato con Decreto del Vice-Re d'Italia, colla

data del 29 aprile 1807.

Quando egli cessò di scrivere per il teatro, non

si allontanò mai più da Bergamo, meno un viaggio

in Baviera, di cui diremo più avanti.

(l) H. Blaze de Bury - Revue des deux Mondes - l5giugno l858.
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Non cessarono però l'amor suo e la indefessa

applicazione alla coltura dell'arte. Le composizioni

di chiesa specialmente crebbero allora ad un numero

grandissimo; e infatti dobbiamo a lui 20 messe

grandi, 4 messe da Requiem, l messa da Requiem

per il rito ambrosiano, oltre a l l altre messe diverse.

ln una parola le sue opere di chiesa, pezzi staccati di

messa, mottetti, offertori, salmi, ecc. ecc. Salgono

al meraviglioso numero di circa 500!

E come questo lavoro assiduo non bastasse ad

accontentare la sua esemplare attività egli attese con

amOre anche alla letteratura della musica e laSciò

molti scritti (intorno a 38,fra completi e incompleti)

in cui Si dimOStra dOttO ScrittOre, eruditiSSimO Mae

stro. – CitiaPmo fra gli scritti, usciti per le stampe,

quello che porta il titolo: « Osservazioni di un

vecchio suonatore di viola intorno ad un articolo

del signor De-Sevelinges, sulla vita ed opere di

Pier Luigi Palestrina » pubblicato già nella Gaz

zetta di Milano, e ripubblicato in un volume nel

1835. Fu già detto da altri che questo lavoro è pieno

di savie e profonde considerazioni, massime riguardo

al decOrO della muSica Sacra. -

Noi vogliamo aggiungere che leggendo attenta

mente questo scritto, vi abbiamo trovato, oltre ad

una larga dottrina letteraria, le doti di buono e

spigliato scrittore. Egli,tedesco, scrive con eleganza

e senza alcuna affettazione la lingua italiana; anzi

vi mette un certo brio, un certO SOrriSO, meZZO be

nevolo e mezzo ironico, che dinota un fare tuttO ita

liano e una piena padronanza del nostro linguaggio.

Anche altri scritti come: « Le notizie storiche

della vita e delle opere di Haydn » ch'egli aveva

personalmente conosciuto; « I cenni biografici di
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Antonio Capuzzi » celebre violinista nella nostra

Cappella di S. Maria Maggiore, dimostrano pure

bella valentia di scrittore e profonda erudizione.

Fra le opere restate inedite, ne abbiamo pa

recchie di lunga lena: oltre alle molte biografie dei

più illustri compositori e musicisti italiani; oltre a

molte operette di didattica musicale, di teorie, di

storia di strumenti e pratica di essi, di invenzioni

musicali, di storia di teatri, della musica antica e

moderna, oltre alle opere periodiche, come l'Ape

Musicale, e l'Almanacco Musicale, abbiamo ancora

un Saggio storico degli artisti e degli scrittori

musicali di Bergamo, corredato di opere inedite,

di composizioni di musica, ecc. ecc., cui Mayr deve

aver consacrato moltissimi studi.

Ma v' ha di più; egli si dilettò di formare e di

aumentare di giorno in giorno una collezione di com

posizioni di grandi Maestri, e di libri che riguardano

la teoria e la storia della musica; collezione intorno

a cui lavorò per circa quarant'anni. Tutta questa

ricca e preziosa raccolta si trova ora depositata nella

nostra Civica Biblioteca.

Ma Bergamo deve pure all'illustre maestro al

cune utili e benefiche istituzioni, le quali formano

una bella parte della sua gloria.

L'Istituto Musicale di Bergamo, quello che

ancora esiste, venne fondato con decreto 18 marzo

1805, emanato dai signori Deputati della Miseri

cordia. Questo Istituto riordinato in forza del decreto

6 luglio 181 l della Congregazione di Carità, venne

proposto da Gio. Simone Mayr, e venne approvato

dietro i suoi progetti, presentati con due memorie

e coi relativi regolamenti.

Tale lodevole istituzione nel mentre favoriva

grandemente lo Studio e la cultura dell'arte musi–
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cale, aveva anche il benefico scopo di procurare a

dodici poveri ragazzi, che vi erano ammaestrati gra

tuitamente, una nobile professione, colla quale pO–

tessero guadagnare di che mantener sè e le loro

famiglie.

Al Maestro Mayr venne affidata la Direzione

dell' Istituto Musicale fino dalla prima apertura, ed

egli v'insegnò con grande amore la composizione

fino agli ultimi giorni di sua vita, e scrisse pe'suoi

allievi buon numero di operette teoriche e compo

Sizioni teatrali.

Al principiare del 1806 vi entrò un povero fan

ciulletto di circa nov'anni, bello, geniale, vivace,

di modi franchi e risoluti. Il Mayr gli prende spe

ciale affetto, perchè lo trova buono ed amorevole,

e così pronto ad imparare, che in poco tempo lasciò

indietro d'assai tutti i suoi compagni. L'esperto

Maestro conosce tosto che questo suo discepolo farà

lunga via nell'arte, e presagisce a tutti, che diverrà

un grande Maestro.

Quel povero fanciulletto era Gaetano Donizetti.

Questo Istituto Musicale confermò a Bergamo

l'antica riputazione in fatto di arte musicale, e diede

all'arte esimil artisti come David, Viganoni, Nozari,

Donzelli, Rubini, Marini ecc. ecc.

Nel 1809 Mayr fondò ancora il Pio Istituto Mu

sicale a sollievo dei professori di musica divenuti

impotenti, delle loro vedove e degli orfani.

Per la fondazione di questo Istituto, che dura

tuttavia, egli fece dare una grande accademia, nella

quale, per la prima volta in Italia venne eseguita

la Creazione di Haydn. È in questa occasione ch'egli

pubblicò lo scritto sopra accennato: Brevi notizie

storiche della vita e delle opere di Haydn.
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Finalmente nel 1822, coadiuvato da molti pro

fessori e dilettanti di musica, e altri Signori, istituì

l' Unione Filarmonica coll' intento di promuovere

sempre più, anche col mezzo del diletto, la coltura

ed il perfezionamento dell'arte musicale. Ora si com

prenderà facilmente la gratitudine grande che Ber

gamo conserva all'illustre uomo, e come fosse un

grande dovere per essa l'onorarne la memoria.

Ai molti e grandi meriti il Mayr univa una rara

modestia e modi semplici e Schietti, che lo rende

vano carissimo a tutti. E però non ambì gli onori,

ma ne ebbe in moltO numerO. ,

Nel 1822 venne eletto Presidente del nOStro

Ateneo di Scienze, lettere ed arti, ed egli, animato

come era da nobili sentimenti pel bene della patria

e per il maggior lustro dell'arte sua, accettò, e vi

fu attivissimo membro, leggendovi spesso dotte ed

utili dissertazioni, che illustravano la Storia musicale

di Bergamo. Le più illustri società accademiche ita

liane e straniere andavano a gara per averlo socio

onorario, e tale venne infatti eletto da quindici so

cietà, fra cui l'Istituto di Napoli e di Parigi.

IV.

Nel 1838 il nostro Mayr, già vecchio di 75 anni,

sentiva più che mai vivo l' amore della terra na–

tale, e il desiderio di rivedere, almeno una volta

prima di morire, i cari luoghi della sua infanzia,

non veduti da oltre mezzo secolo; di abbracciare

alcuni Superstiti parenti e gli antichi amici. E al

forte desiderio unendosi gli incitamenti di stimabile

e caro amico (Federico Frizzoni-Salis), lo persuasero

ad intraprendere il viaggio di Baviera, nel quale
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venne accompagnato dall'amico stesso, che con pie

tosa dilicatezza gli faceva credere dover recarsi nel

Bavarese per alcuni impegni.

Gaetano Donizetti si trovava in quell'anno a

Napoli, dove stava scrivendo il Poliuto; come egli

non mancava mai in ogni lettera, che scriveva a

Bergamo di mostrare il grande affetto che portava

al maestro suo, così avuta notizia del viaggio di

Mayr, risponde con amorevole trepidazione all'amico

Antonio Dolci: « Ma come?. Frizzoni si porta il

» Maestro in Baviera?.Oh! Dissuadilo. Non mi par

» cosa. così fresco di malattia!-È vero che avrà

» ragioni forti per farlo, ed io dovrei tacere; ma è

» l'affetto, la gratitudine che mi fa parlare, e spero

» meritar perdono.» (Lettera 26 maggio 1838).

Il viaggio si fece felicemente.

L'arrivo del Maestro a Monaco, le grandi ac–

coglienze fattegli furono oggetto delle descrizioni di

giornali tedeschi ed italiani di quel tempo. La SO–

lenne cerimonia, fatta in onor suo alla partenza da

Monaco per Bergamo, è minutamente descritta dal

chiar” signor Giovanni Gasparo Aiblinger, Maestro

di Cappella di S. M. il Re di Baviera in una lettera

diretta al signor Massinelli,genero di Mayr, in data

del 1 luglio dello stesso anno 1838. Questa lettera

dice: « Nel giorno 25 giugno, verso le quattro po

» meridiane stavano nella sala del primo albergo di

» Monaco raccolte più di cinquanta persone distinte

» per dignità, cavalieri, artisti di primo ordine, pitto

» ri, professori, virtuosi di musica, amatori e cultori

» dell'arte, fra i quali due deputati della città di

» Norimberga e di Augusta, incaricati dai loro con

» cittadini di presentare i loro voti ed omaggi al

» l'onorando Maestro. Accompagnato Simone Mayr

1 6
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» in carozza dai signori Federico Frizzoni e dottor

».Günde e dai maestri di Cappella della Corte,Stuntz

» e Aiblinger, giunse al piede dello scalone, ove il

» barone di Poissl, intendente di musica della Corte

» di Baviera, e rinomato compositore, con altri no

» bilissimi signori accolse il Maestro. tutti si af

» follarono intorno a lui, per salutare il degnissimo

», ospite. Finalmente venne condotto al posto d'onore

» della tavola ivi preparata. » -

E qui descrive l'ordine in cui furono disposte

le persone, poi Soggiunge:

« Il Barone di Poissl pronunciò un discorso col

» quale, con degne ed energiche parole, andava espo

» nendo il motivo di quella festa, ed accennando

» i sommi meriti per cui il venerando maestro per

» quasi un mezzo secolo si rese degno della ri–

» conoscenza ed ammirazione universale; in pari

» tempo gli offerì una corona d'alloro con foglie do

» rate, su cui stavano impressi i nomi d'alcune sue

» opere più note; un bel nastro adornava la corona,

» da una parte del quale era scritto: Al celebrato

» Maestro dell'Arte musicale, sig. Giov. Simone

» Mayr, Maestro di Cappella in S. Maria Mag

» giore in Bergamo, Direttore della Scuola mu

» sicale,già Presidente dell'Ateneo, socio onorario

» di varie ACCademie. »

E dall'altra:

« Da una Unione di artisti e di amatori del

» l'arte in Monaco, allorchè egli dopo un'assenza

» di 51 anno, rivide la Baviera, sua patria; de–

» dicata in segno di venerazione. » -

Altri discorsi vennero recitati, e in suo onore

dai primi virtuosi di Cappella venne cantato un coro

composto appositamente per quell'occasione, poesia

e muSica. -
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Vennero i brindisi e Mayr fece omaggio a S.

M. il Re di Baviera, insigne protettore di Belle

Arti; tutta l'adunanza rispose a queste nobili parole

con vero giubilo.

Il congedo fu commovente; tutti quelli che as

sistettero alla festa data in suo onorevedevano con

rispetto e venerazione partirsi quel maestro di cui un

rinomato scrittore disse : «La Germania può andare

» superba d'aver dato all'Inghilterra un Haëndel, alla

» Francia un Gluch, all'Italia un Simone Mayr. »

I bergamaschi prepararono per il suo ritorno

festose ed amorevoli accoglienze. Gran numero di

carrozze col fiore della cittadinanza gli mosse incon

tro sullo stradale di Lecco, da cui dovea ritornare,

e moltissima gente a piedi gli era pur uscita incontro.

La sera successiva venne eseguita per lui una gran

serenata, alla quale presero parte tutti i più valenti

professori e dilettanti di musica della città.

V.

Già fin dal 1819 il Diotti, maestro nell'arte della

pittura, aveva dipinto il ritratto a Mayr, che venne

offerto al Municipio, poichè accrescesse la corona

dei ritratti di coloro che hanno onorato Bergamo

o colle scienze, o colle lettere, o colle arti. Nel 1838

poi gli venne fatto un busto in marmo, donato per

cura del conte Clemente Suardo all'Ateneo, ove an

cOra, Si trOVa.

L'Unione Filarmonica di Bergamo, da lui, come

dicemmo, fondata, desiderava di dare al grande

Maestro un attestato di alta stima e di gratitudine;

e infatti cogliendo nel 184l l'occasione del settante

simo ottavo natalizio di lui, che occorreva nel 14



244

di giugno, fece coniare una assai bella medaglia, la

quale portava da un lato l'effigie di Mayr colle pa

role: Giovanni Simone Mayr, e dall'altro le parole

Al SuO IStitutore – L'Unione Filarmonica – di

Bergamo – MDCCCXLI– XIV Giugno.–

Nello stesso giorno si stamparono in un volume

molte poesie italiane e latine, precedute dalla Bio

grafia di Mayr(*), scritta dal sig. Adolfo Gustavo

Maironi da Ponte, allora vice-Presidente dell'Ateneo

PatriO.

Gaetano Donizetti mandò da Parigi per questa

occasione una cantata, poesia e musica, il cui fac

simile è unito al presente volume. Il lettore, leg

gendo la lettera che Gaetano scrisse sulla stessa

carta della cantata, comprenderà meglio che dalle

nostre parole l'affetto grande che lo legava al mae

stro, e la meravigliosa prontezza del concepire e

dello Scrivere di DOnizetti. -

Il buOn Mayr, colmo di tanti onori, sempre ap

passionato cultore della sua divina arte, condusse

fino alla morte tranquilli e Sereni i suoi giorni fra

le delizie delle domestiche affezioni, di che l'avea

ricolmato il connubio colla Signora Lucrezia Ventu

rali, sorella della sua prima consorte.

Egli morì nel 1845, all'età di 82anni, lasciando

nel dolore la famiglia e una intera popolazione, che

tutta accorse a rendergli l'ultimo tributo d'affetto e

di gratitudine.

Egli non lasciò solo all'arte un tesoro di innu

merevoli composizioni teatrali e Sacre, ma agli uo–

(1) Un cenno biografico di Mayrtrovai in un libro del 1812 dal ti

tolo: m, Nuova teoria di musica n di Carlo Gervasoni, milanese; la biografia

scritta da Maironi corrisponde in massima parte a questa e a quella data

nel 1839 dal Fetis- Da queste e da relazioni di amici e conoscenti tolsi

la presente,
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mini un esempio d'intemerata vita, di aurei e sem

plici costumi.

La saviezza, la religione, la modestia erano i

caratteri della vita del venerando vecchio, che fu

sempre simile a sè stesso e quando la fortuna gli

sorrideva fra lo strepito degli applausi, e quando

la Sventura ebbe a visitare la Sua caSa.

Bergamo, a compiere pienamente un voto fatto

nel giorno in cui perdette tanto cittadino, e il de

bito suo verso l'uomo, che l'aveva tanto onorata,

gl'innalzò, nella Basilica di S. Maria Maggiore, un

Monumento (opera dello scultore Innocente Frac

caroli) con inaugurazione solenne il 12 maggio 1852;

nella quale occasione lesse un dotto discorso funebre

il Rev. CanonicO Finazzi.

Sul Monumento leggesi la seguente epigrafe,

composta dal signor conte Pietro Moroni, che fu

interprete colto ed affettuoso dei voti comuni, la

quale riassume le belle doti di mente e di cuore

dell'esimio MaestrO:

A

GIOVANNI SIMONE MAYR

PIO BENEFICO AMATISSIMO

MAESTRO DI MUSICA

A NEssUNo DE'sUoI TEMPI sEcoNDo

CHE IN QUESTA PATRIA ADOTTIVA

EDUCo' ALL'ARMoNIA

CULTORI EMINENTI

E REsE DI sUE NoTE PIU' vENERANDo

IL SACRO RITO

AMMIRATORI ACCORSI DA OGNI PARTE

MANDANDO SI ERIGESSE

L'ANNo DELL'ESTREMA sUA vITA

MDCCCXLV °

Prof, E, ZERBINI,
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L'OMBRA DEL TASSO

ALLE FESTE DI DONIZETTI

Di San Vigilio (1 per l'aerie cime

Vidi all'alba uno spirito sublime.

In fronte il lauro de'poeti avea

E dentro agli occhi il balen dell' Idea:

Su quella faccia pensierosa e pia

Un'arcana e gentil melanconia,

E l'orma, e l'orma gloriosa e scura

Ove sta scritto insiem: Genio e Sventura.

–Ove ne vieni, o Spirito romito ?

–Vengo di là, dal sen dell'Infinito.

– Chi ti conduce ?

– Amor del suol natio.

– E le tue Muse ?

– La mia Gloria e Dio.

– Dimmi, spirto cortese, e tu chi sei,

Che sì bello ti mostri agli occhi miei? –

Egli rispose con voce secreta:

– Guardami. Io son Torquato, il tuo poeta,

Il sol sorgea frattanto,

Ed il poeta incominciava un canto:

Udivan l'Alpi, il ciel muto ascoltava,

Taceano i campi: l'Infinito amava.

Ed il poeta modulava il canto:

(1) Delizioso colle che sovrasta la città di Bergamo

----------------------------------------------------------------------- - - - - - - -



II.

« O Amor, che sei del mondo anima e mente,

O Sol, di poesia vita e sorgente,

Laghi, fiumi sonanti, Alpi gagliarde,

Alberi e fiori e vergini lombarde;

E tu, degli anni miei cielo ed inferno,

Del mio povero cor sospiro eterno,

Ombra fatal d'Eleönora mia

Deh ! prestatemi tutti un'armonia;

Un'armonia che voli oggi l'avello

A rallegrar del mio dolce fratello ,

Di lui che di Prometeo ancor più ardito

Le musiche alle sfere ebbe rapito,

Che dagli abissi della luce emerso,

Interprete vocal dell'universo,

Ben dir poteva al vulgo degli sciocchi:

Son la cetra di Dio: nessun mi tocchi. »

Il sol salia frattanto

Mentre il poeta modulava il canto.

Con rosee guancie e con occhi furtivi

Le villanelle discendean pei clivi;

Ed il poeta proseguiva il canto:

III.

« Oh quante volte, accanto a la sua culla,

Io vigilai quell'anima fanciulla,

E alitando le venni ad ora ad ora

L'aura che avviva e il ritmo che innamora !

E crebbe - e, pargoletto, in fra i roseti

Corse a rapire i balsami secreti:

E murmuri di freschi ruscelletti,

E tenere elegie d'usignuoletti,

E suon di baci fra l'onde e le sponde,

E voci occulte di ninfe gioconde,

E parole d'amor che a'fior novelli

Sussurrano, passando, i venticelli,

- - - - -



Furon sua Musa. Cogli orecchi intenti

Ei sorprendeva i magici concenti.

E tutto, tutto gli suonava intorno:

L'acque, la terra, il ciel, l'ombra ed il giorno. »

E il sol salia frattanto,

Mentre il poeta modulava il canto:

Le cingallegre cantavano anch'esse,

Le colombe tubavano sommesse.

Ed il poeta proseguiva il canto:

IV.

« Così così sull'arpa del suo cuore

Tessuta venne la corda d'Amore.

Toccolla il mago; e uscir le zinganelle(i

Scaltre e vezzose, e l'Andalusie belle; (2

Fate e Regine dalle voglie ardenti (*

Tutte ornate di musiche lucenti

Uscir da quella corda aurea d'Amore

Chiusa e tessuta sull'arpa del cuore.

Oh volubili e fresche melodie !

Oh cari inganni ! oh amabili follie !

Oh sogni, o larve dall'ingenuo riso,

Deh versategli in petto il paradiso;

Or che n'è tempo, or che lo vuole Iddio,

Deh rallegrate il giovanetto mio.

È detto antico, sapiente, amaro:

Muor giovane colui che al cielo è caro. ».

E il sol salia frattanto,

Ed il poeta modulava il canto;

Le lodolette ripeteano: amore,

Le farfalle fuggian di fiore in fiore.

Mentre il poeta proseguiva il canto:

(1) La Zingara.

(2) La Zoraide di Granata.

(3) La Regina di Golconda.



v.

« E un giorno a pie' del Misma ( io l'ho veduto:

Era solo, era pallido, era muto. -

Non era più l'amor che il possedea,

Non l'intima del Bello eccelsa Idea:

Egli era un senso di sgomento arcano

Che agitava lo spirito sovrano,

Era il Misterio grande, era il Sublime

Che a lui chiedevan le titanie rime.

Egli aspettò - Che fu ?. Turbini e lampi,

Nembi e procelle pe'vedovi campi -

Buffa il rovaio. e l'anima gli fugge,

La grandin salta. e l'anima gli rugge -

Son gli aspettati: il turbo e la tempesta.

Son gli aspettati - il cor gli batte a festa.

È la festa del Genio e del Sublime -

Presto verranno le titanie rime. »

Il sol salia frattanto,

E il poeta modulava il canto:

Precipiti tuonavano i torrenti,

Alle cascate rispondeano i venti.

Ed il poeta proseguiva il canto:

VI.

« Così così sull'arpa del suo cuore

Tessuta fu la corda del Terrore.

L'italo ardito che su fragil legno

Rompe le sbarre del nettunio regno

(Mostri e Spaventi gli danzano a tondo.

Urta, passa, trionfa, e afferra un mondo )

Il Diluvio, Ugolino (*, il gran Faliero

Col patibolo inulto e il drappo nero

Uscian da quella corda di Terrore

Chiusa e tessuta sull'arpa del core:

E uscian seguiti da fragori arcani,

Da suon di tube e furie d'uracani -

(1) Altro monte nelle vicinanze di Bergamo.

(2). Il Colombo - ll Diluvio - L'Ugolino - Cantate.



Era un'ebrezza assai vertiginosa,

Una rapina che giammai non posa,

Che ruba l'alme, le affascina e lega.

E in paurosa Immensità le annega. »

Il sol salia frattanto,

Ed il poeta interrompeva il canto:

Tacea pur essa tutta la Natura.

Era un silenzio che facea paura.

Quando il poeta ripigliava il canto:

VII.

« E sul Sebeto un dì l'ho riveduto:

Presso un'urna socchiusa era seduto. (1

Dell'aureo Bello non più il mite affetto,

Nè il terror del sublime in quell'aspetto -

Era in quegli occhi una mestizia stanca

E un lungo solco sulla fronte bianca.

Ahi che sull'arpa, sull'arpa del cuore

Egli tessea la corda del Dolore:

La terza corda che gli apprese il santo

Gran magisterio delle cose : il pianto.

E pianse: e con pietosa arte secura

Ei musicò la Morte e la Sventura;

La Morte, dell'Amor fida sorella,

E la Sventura che l'anime abbella,

Che quando ispira, palpita e s'india,

Crea Roberto, Rhoan, Linda e Lucia. »

Il sol salia frattanto,

Ed il poeta modulava il canto:

Sovr'un arbore un tortore gemea.

Dietro una siepe un orfanel piangea.

Mentre il poeta proseguiva il canto

(1) La tomba della sua povera consorte Virginia Vasselli, morta in Napoli nel 1837.
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VIII.

« Un dì che invan pel mondo io l'ho cercato

Iddio mi disse: – Che brami, o Torquato ?

– Il mio fratello, il mio fratel che tanto

Empia la terra di luce e di canto.

– Ov'eri tu quando la man tiranna

Ti colpi della sorte ?

– Ove ?... a Sant'Anna.

– Cercalo dunque, e, se trovar lo sai,

In qualch'altra Sant'Anna il troverai. -

E ad Ivry lo rinvenni, in fra coloro

Che di ragion smarrito hanno il tesoro.

Cogli occhi opachi ei guardava guardava.

Tendea l'orecchio, e più non ascoltava.

L'alta sembianza, ahimè, quanto mutata !

E l'arpa, e l'arpa del suo cor? - Spezzata.

Era la Morte nella Vita ! Un lento

Spettacolo d'angoscia e di spavento!. »

Il sol salia frattanto,

Ed il poeta interrompeva il canto:

Tacea pur essa tutta la Natura,

Era un silenzio che facea paura.

Quando il poeta ripigliava il canto:

IX.

« Vidi e cantai le furibonde, immani

Stragi di Marte di Soria sui piani;

Vidi le schiere che morian di sete,

Vidi l'ira di Dio che passa e miete:

Eppur non questo il cor mi strinse e morse

Come la vista che ad Ivry mi occorse!

Ahi dolore maggior d'ogni dolore,

Mirare il genio che langue e non muore!

Benedetta Colei(1 che il poveretto

Di là tradusse all'ospital suo tetto,

(1) La nobile e illustre donna Rosa Rota-pasoni.
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Che a temperarne l'asprezza del fato

Di sue cure e d'amor l'ha circondato!

Oh benedetta insin che la pietate

Quelle rare governi alme bennate,

Cui non tinser giammai di lor vergogna

Il turpe mercimonio e la menzogna. »

Il sol salia frattanto,

Nè più s'udiva del poeta il canto:

Guardavan l'alpi, il ciel muto aspettava.

Taceano i campi, l'universo amava.

Nè più s'udiva del poeta il canto.

Lo spirito sublime era sparito.

Era tornato in sen dell' infinito.

ELI0D0R0 LOMBARDI,





-

GAETANO DONIZETTI

I N N (O

Ei non è morto ! ! - il soffio

Del giustizier fatale

Del genio non può spegnere

La fiaccola immortale ;

Non ore. o giorni. o secoli.

Al genio ha Iddio segnato,

Insiem con Esso è nato.

Solo con Lui morrà!

Qual'astro che dall'etere

Sull' orbe intier sfavilla,

Qual fiamma inconsumabile,

Che eternamente brilla

Rifulge e sta; nel tumulo

La creta si dissolve...,

Ma il genio non è polve,

(”he un sasso può coprir.

Ei non è morto!!! – il folgore

Distruggitor del mondo,

Non ha potuto abbattere

Il trovator fecondo;

Vive e vivrà nei facili

Canti, che al ciel rapiva,

E d'armonia vestiva

Fatidica. immortal!
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In quei divini accordi

Che suggellò la gloria

Bell'inspirato artefice

S'eterna la memoria,

Nè l' ala infaticabile

D'inesorato oblio

L'immensa orma di Dio

A cancellar varrà.

Vanne pur lieta o Bergamo.

D' essergli madre hai vanto;

E il superbir del genio

Sublime orgoglio... e santo;

Chè sol da Lui diffondesi

D'alto baglior quell'onda,

Che ai popoli feconda

Il cuore... ed il pensier !!!

Avv. L., T'ARENoit.

Questo carme doveva essere musicato,

Vota dei C.

---
------------------------

-
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GOVERNO PONTIFICIO

L' ASNINTERIA DIRETTRIE DEL LIE0 FILARM0Mlt0 i la

Li 19giugno 1817.

Allo Scolaro Gaetano Donizetti di Bergamo

I progressi da Voi fatti nello studio del Contrapunto, e la di

ligenza con cui avete frequentata la scuola, ci hanno determinati

ad assegnare uno de' premi stabiliti da Sua Eccelenza il Signor

Senatore, e dal Consiglio de'Signori Savi all'incoraggimento della

studiosa gioventù di questo Stabilimento.

Questa meritata distinzione aggiungerà nuovo vigore ai sforzi

virtuosi, che farete per giustificare la riputazione, di cui oggi avete

felicemente gettati i fondamenti, e per compiere le speranze, che

la patria ha collocate sopra i vostri ulteriori avanzamenti.

Nell'assicurarvi di tutta la nostra assistenza, acciocchè potiate

giungere onorevolmente allo scopo, abbiamo il piacere di salutarvi

distintamente.

Per l'Assunteria

OTTAvio cAv. MALvEzzi

L., Segretario.



III.

ISTITUT DE FRANCE

ACADEMIE ROYALE DES BEAUX ARTS

Paris, le 24 Xbre 1842.

Le Secretaire perpétuel de l'Academie a l'honneur d'offrir les

salutations les plus empréssêes à Monsieur Donizetti, ed il lui fait

savoir que l’Académie, sur la proposition de la Commission dont

il était le rapporteur, a décidé, dans la sèance d’aujourd hui, qu’elle

nommerait un Musicien compositeur à l'une des trois places de

correspondant vacantes, et qu'elle a admis comme le premier

des trois candidats proposés par la même Commission, Monsieur

Donizetti. L'eléction se fera Samedi prochain, et il y a tout lieu

de croire qu’elle sera conforme au résultat de la déliberation

d'aujourd hui. (1)

Mille compliments de son devoué serviteur

RAOUL-RoCHETTE.

(1) Infatti Donizetti fu eletto socio corrispondente al primo scrutinio a pieni voti il 34

dicembre.
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1

Al Maestro Simone Mayr.

Milano 16 ottobre 1822.

Stimatissimo signor Maestro–Con infinito piacere ho ricevuto

la sua, e i saluti di Banderali; di tutto la ringrazio, e devo an–

nunciarle che pur troppo sarà il 26 poichè jeri soltanto si fece la

prima piccola prova.(1) Spero però che se non la prima sera, al

meno la terza avrò il piacere di vederlo. Le raccomando di portare

un Requiem, poichè sarò ammazzato, e cosìsi faranno le esequie..

Donne con tanto di grugno, buffi che sprezzano la musica, seconde

parti che si lagnano. Non mi resta che la Fabbrica;(*) dessa è il

miglior capo, dunque allegri. Non dico di più per non attediarla,

e per finire d'istromentare una cagnata di un sestetto.

Mille doveri in casa, e sono, suo devotissimo.

Mercadante unisce a' miei i suoi saluti.

c)

Allo stesso.

Napoli li 4 marzo 1822.

Stimatissimo signor Maestro – Io non so a che attribuire l'es

sere dalla mia partenza privo de' suoi caratteri. L'avrei io forse

disgustato in qualche cosa involontariamente? Se ciò è ne chiedo

mille volte scusa, ma lo prego a non privarmi di suo riscontro.

(1) Allude alla prima prova della rappresentazione dell' opera: Chiara e Serafina o

I Pirati: alla Scala.

(2) Una prima donna soprano.
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Io mi sono espressamente portato in Napoli prima della fine

di questo mese secondo il mio patto, onde poter coadjuvare al bene

dell'esito dell'Oratorio, ma vedo aver fatto tutto inutile.–Si

aspetta adesso a rappresentarlo dopo tre anni che è scritto .... in

un momento il più sfavorevole che vi sia. Le basti il sapere che

la parte di David la fa Donzelli, quella di Natan Cicimarra, e

quella di Atalia la Fabbrè dopo due anni che non canta più, e

non basta; che tiene una voce di contralto foschissima, per la

quale il sig. Rossini ha dovuto puntare tutta la parte. Il suddetto

alle prove lagnossi gesuiticamente coi cantanti, che non la ese

guivano bene,e poi alle prove d'orchestra stava là chiaccherando

colle prime donne invece di dirigere... Credo che basterà questo,

e quando questo non sia sufficiente, le dirò che la Dardarelli non

canta l'aria del primo atto, che han tagliato de' recitativi dei

Cori, il finalino del secondo atto dopo l'aria d'Atalia, ecc. ecc.

Già veramente non so se avendo fatto questo abbian fatto

male o bene, poichè son tanto cani, che si dovrebbe cacciarli a

calci, e non eseguire questa musica.... questa è la gratitudine

della Colbran dopo averla tanto favorita .... Io per me non mi

faccio più vedere, e si che stamane chiesero di me. Dice però

Barbaja che lo da pure a Vienna, e là sarà fatto qual'è.

Intanto facendole i complimenti dell'ottimo M.° Mosca, epre

gandola de' miei alla Signora ed alla bambina mi dico di Lei de–

votissimo servitore.

3

Allo stesso.

Napoli, 4 giugno 1823.

Pregiatissimo signor Maestro – Vedendomi privo di riscontro

a quella data al sig. Paolo Agazzi replico questa. Non tornerò però

a replicare la preghiera di dirmi ove furono stampati quei tomi dei

quali mi ricerca il compimento. Adesso che so dall'amico Qua

renghi, che il detto Agazzi le ha consegnata la lettera, ne avrò

a piacere sommo se questa e quella saranno degne di riscontro.

Memore essendo mai sempre delle infinite obbligazioni che a

Lei mi legano azzardo mandarle l'Articolo riguardo alla 'Cantata

mia che andò il 30 scorso. Egli meglio di chiunque sa in quella

sera quanto sia difficile non l'essere ascoltato, ma l'ottenere sol

tanto il più piccolo silenzio, e perciò se ho poco ottenuto convien

dire che in detta sera è moltissimo.

Non parlerò del componimento di Smitd, egli lo conosce.....

(Neve) basta così. Le dirò solo ch'io m'indussi a fare questa can

tata per non essere giudicato nell'opera in quella sera dove si



7

giudica piuttosto di bellezze mortali oppure di gioje. Non aggiungo

di più che, la preghiera di far sapere a mieigenitori per loro quiete

l'articolo occluso, ed a miei doveri unisco i saluti di Nazzari,Ru

bini, Calegari, Signorile, etc. pregandolo di far altrettanto alla

signora Lucrezia.(1)

P. S. Anche il C Rignano, aspetta sue lettere (anche gli Ebrei

aspettan la risurezione).

Io andrò coll'Alfredo(*) da quì a 35 o40 giorni al più. Parlo

sincero (sarà ciò che sarà), ma io non so far di più

Mi faccia presente al mio Quarenghi.

4

Allo stesso.

Palermo 21 dicembre 1823.

« Die Bargebung ist die bekte Racke »

Maestro stimatissimo–Enon creda già ch'io nol sappia cosa

vuol dire, che lo so, ed a questo mi appiglio.

Io lo so che il buon Mayr mi vuol bene; l'ho visto in mille

occasioni, ma pure una sua lettera di tanto in tanto mitoglie sem

pre da qualche agitazione, e ben'tempo egli era d'inviarmene una.

Mi spiace che per la via dei mali io mi ci offra alla mente, ed

allora può ben credere che desidero piuttosto di essere cancellato,

e portar nella mia cancellazione con me ogni assalto di convulsione

per sempre. Ho sentito che scrisse ai miei amici Vasselli a Roma

Che feste faranno essi che lo stimano, lo adorano tanto ! Oh

anche di questo gli sono gratissimo, ed ecco che Lei ha già ripa

rato e troppo generosamente allo spazio di tempo che donò al si

lenzio..... Gran Mayr per eccedere sempre in generosità. Parliamo

d'altro dunque. Io credo fermissimamente che di quà andremo via

col capo rotto, vale a dire con qualche mesata di meno; la cosa

per me la faccio certa, pazienza, questo mi affligge meno; il mio

dispiacere si è quello di vedermi obbliato da tutti e prossimo a fi

nire una scrittura senza speranze del ricominciamento di un'altra

Vedo tanti, che son cani quanto io eppure......Ma lasciamo anche

questo Cesolfaut minore.

Lei vorrebbe sapere l'incamminamento di questo Collegio mu

sicale? Ah misericordia, orrori ; ragazzi stracciati, pessime voci,

senza maestri di bel canto; ah insomma sinagoga, sinagoga per

fetta. Negli istromenti vi è qualch'uno che promette, ma tengon

maestri cani quanto io: non parlo poi di accademie;già io per mio

stile, non mivado strisciando dietro ad alcuno, ma quì poi non ne

(1) La moglie di Mayr.

(2) L'opera Alfredo il Grande, al S. Carlo in Napoli. -
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vale affatto la pena. Guardan la gente di teatro come infami e per

ciò nessuno di noi si cura, come noi nulla ci curiamo di loro. Già

il mestiere del povero scrittore d'opere l'ho capito infelicissimo fin

da principio, ed il bisogno solo mi ci tiene avvinto, ma le accerto

caro maestro, che ne soffro assai da questa sorta di bestie, di cui

abbisogniamo per l'esecuzione de' nostri sudori.

Se il diavolo venisse dalla.... eh chi sa!

Ho messo la Vestale di Spontini in 19giorni, cioè per dir me–

glio in 19 mattine perchè alla sera si recitava; io sfido chi può far

di più, ma perbacco cascano li bracci; vi son de'ballerini che per

due mesi hanno duemila e 500 ducati, per trillare co'piedi, e noi

poveri diavoli siamo in un'avvilimento.... siamo in un cantone:Ah

quando pensoa tutto questo, sudo. Intanto caro maestro, Lei ed io

abbiamo soli in tutto l'estate tirato gente cogli originali e con

L'Ajo nell'Imbarazzo, ed i trilli di costoro non giovano ora a

portare un ducato di più. Dovea io ora dar la mia opera,(1)ma per

malattia della Fennon andrò verso i primi dell'anno. Ho una paura

non piccola.... La Fennon non la vogliono sentire, la moglie di

Tamburini, (figlia di Gioja) è un cane, il tenore Vinter etc. etc.

etc. etc. ed io in mezzo a questo ho voluto scherzare con musica

che abbisogna di qualche intelligenza.... possano i voti di Mayr ed

i miei essere esauditi, ma questa volta è difficile.

Per le associazioni all'opere di Lichtenthal qui è impossibile; egli

fino da vari mesi fa mandò questo stesso avviso all'autore del Di

zionario Biografico e quello pure non potè trovarvi gran cosa, io

credo; ora si figuri io con le antecedenze dette.... mi spiace pro

prio il non poter fare, ma quì neanche se fosse il Dizionario del

padre eterno non si spaccierebbe.

Le canzonette napoletane e siciliane le tengo stampate in una

bella raccolta e con tutto il piacere saranno a di Lei disposizione,

giacchè tutto ciò che è mio è suo. E il nostro Quarenghi? (*) can

terà adesso che è avvocato?... pativa già prima di pigrizia a scri

vere figurarsi adesso poi....... il Triumviro ! Si va spargendo per il

mondo come Sem, Cam e Jafet. Sempre così; con chi sta bene non

si può vivere. . -

Ho visto il leggendario dei morti; salute a noi e a chi vivrà

dopo di noi. Son morti varj egoisti, e so io il perchè lo dico......

Basta così, finirò col pregarla di mille cose alla Gentilissima si

gnora Lucrezia, che ormai non sarà più tale; mille cose a miei

Signori Maestri, ed un saluto a tutti gli amici.

L'Accademia langue? Qual stupore? Non durò ella anche

(1) Alahor in Granata rappresentata infatti in Palermo nel 1826.

(2) L'avv. Antonio Quarenghi, dilettante di canto.
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troppo a Bergamo? Saria stata troppo bella cosa il seguitare. Se

vede il sig. Andrea nostro padre le dica che sto bene. Qui finisco

d'annoiarlo e mi sottoscrivo per l'ultimo fra i suoi servitori, il

primo per dimostrarle gratitudine a quanto ha fatto in ogni incon

tro per me.

5

Allo stesso.

Napoli 30 maggio 1826.

Pregiatissimo Maestro – I sentimenti espressimi nella lettera

portatami dal signor Pasini mi compensano ad usura della scarsità

delle sue lettere; desidero solo che simili sentimenti vivano per me

nel cuore di Mayr eternamente poichè eternamente io le sarò grato,

ed eternamente ricorderò che tutto gli devo. Pasini sarà da me

raccomandato al M.° Direttore, ed ai primi buffi Fasci e Tamburini,

che saranno le meglio persone da conoscersi in Palermo. Gli auguro

tutt'altra sorte sulle mesate che la mia e quella de' miei compagni,

ma temo assai. Ho consegnato al C Rignano ed a Nazzari i di

plomi, ed ho azzardato dire che Mayr ha promessa la lettera ac

compagnatoria, ma che io ne temo assai,. Voglia il cielo ch'io

sia bugiardo; essi contracambiano per mia bocca, oltre la loro

lettera mille ringraziamenti.

Questa sera va in scena a S. Carlo Bianca e Gernando (Fer

nando nò perchè èpeccato) del nostro Bellini,prima sua produzione

bella, bella, bella e specialmente per la prima volta che scrive.

È pur troppo bella che me ne accorgerò io con la mia da qui a

quindici giorni.(*) Da jeri sto facendo le prove del mio prediletto

Don Gregorio al Teatro Nuovo, coll'aggiunta di qualche pezzetto

nuovo. Giovedì comincierò a S. Carlo, e poi per il sei di luglio

l'altra di un atto. Quattrini pochi, fatica assai, pazienza; se onore

avrò molto sarò ben pagato.

Sento che Bergamo dà tenori, sia lode al cielo! La calamità

era al sommo di simili voci. Il nostro Triunvirato adunque langue ?

Oh Presidente mio, che vuol dir ciò? Ammaliato Quarenghi ? da

chi? Dal vino o dagli uccelli che passano a Caprino ? EMajerber

un milione ? Dio lo benedica! Ho saputo cose dell'altro mondo

fatte per me all'Accademia...(*) Come vive di illusioni il mondo!

Là si festeggia e si onora uno che non ha altro merito che di

mancare da pochi anni dalla patria, mentre questo vive con le

(1) Elvira al S. Carlo a Napoli.

(2) Allude alla deliberazione dell'Unione Filarmonica la quale in segno di felicitazione

al suo illustre concittadino inaugurò il di lui ritratto, maestralmente dipinto dal nostro Mo

riggia, nel giorno 23 febbrajo 1826, essendosi a tal fine eseguiti nell'Accademia medesima dei

soli pezzi di questo scrittore. -
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stesse qualità e forse peggiori di quelle che possedeva in patria,

sott'altro cielo....! Basta che Mayr mi ami e tutto il resto e mille

volte più non mi insuperbirò mai.

Mille cose alla sua gentilissima famiglia, ai miei cari Maestri

Salari e Gonzales, agli amici (che pochi credo) a miei benefattori,

a chi di me chiede etc. etc.

A mio padre e madre.... avran goduto nel veder onorato un

figlio.... E mille baci sulla mano benefattrice del mio Mayr.

6

Allo stesso.

- Napoli 15giugno 1826.

Maestro stimatissimo – Con una fava piglio due piccioni !

Mayr deve avere le notizie dell'esito dell'Ajo e Quarenghi

deve aver risposto alla sua che finalmente si degnò inviarmi. Co

me si fa? Come? Come fo adesso : eccoci adunque.

Domenica scorsa andò al Teatro Nuovo il povero Don Gre

gorio; esso ebbe la sorte di un'esito piùcchè felice. Ogni pezzo fu

applauditissimo, ed io se non denari, almeno onore n'ebbi assai.

Se questo sarà buon preludio pei spettacoli che vado a dare a

S. Carlo vedremo. Il mio Alahor dovevasi rappresentare ai 21 del

corrente, ma il Sig. Vinter per cui fu scritturato in Palermo, es

sendo ora scritturato da Barboja a Milano, ha pregato onde con

questo dramma fare il suo debut. Eccoci adunque a prove sospese,

è levata la parte a Bertazzi.... (in segreto è forse meglio). La

gente di Teatro è originale, questo Vinter in Palermo ebbe meco

forti discussioni per questa parte che in realtà è poca, ed ora la

cerca per la prima comparsa, e fa molto bene, poichè l'aria al

second' atto gli basta, essendo per la sua voce.

La Lorenzani ne era contentissima meno di un duo al secondo

atto con Lablache, poi questo duetto lorchè venne unito era per

lei il pezzo più felice... ma se so ciucci che ''n eè faje masto mio?

Val chiu n' a lavannara cocciuta e cottenuta: come scrisse Mayr.

Lunedì proveremo l'Elvira in un atto. Non è gran cosa a dir la

verità, ma se li colgo colla cavatina di Rubini ed il 4° mi basta,

Già in sere di gala poco vi si bada.

Ho saputo dal nostro Quarenghi che qualche mio patriota

tenta censurarmi se ho dato un misero pranzo a Zappini e Passi...

Pare impossibile! son quasi quattro anni che manco, eppure vi è

ancora chi mi odia, e chi mi vuol fare i conti addosso. Potrei se

dassi loco al mio temperamento dire con Scipione: Ingrata patria

nec quidem ossa meahabeas. Ma dirlo non posso perchèvi ho molti

benefattori, ma non niego che simili cose mi spiacciono assai.Un
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pranzo che mi costò 9 scudi alla fine non è cosa che rovina; pa

zienza ! Ho veduto Nozzari che aspetta a rispondere quando avrà

la lettera accompagnatoria al diploma, e che si lagna non averlo

per anco.

Maestro carissimo, scrivo per mio diporto la Gabriella di Ca

rafa; so che è musica bella, ma che ne' cè faje, mivenne ilgolio,

ed ora mi sazio.– Mille cose ai miei Maestri, alla sig. Lucrezia

e figlia, agli amici e benefattori; a chi non mi odia dirò. E pre

gando Mayr di non dimenticarsi di Donizetti mi protesto l'ultimo

fra i servitori suoi.

Allo stesso.

Roma 30 settembre 1826.

Maestro pregiatissimo –O che il maestro Mayr ha imparato

da me, o che il sig. Andrea ha imparato da Mayr, o che siamo tutti

tre pigrissimi; il fatto sta che domani è un mese che parti da

Napoli e dappoi che dal mio arrivo ne avvisai mio padre, io sono

ancor digiuno di risposta. Sia lodato Iddio.

Ma intanto questo sig. Padre mi fa stare in pena,perchè l'ul

tima sua direttami a Napoli dava di sua salute nuove inquiete, ed

ora non si cura più nemmeno di dirmi son guarito. Ricorro adun

que al mio secondo padre, onde in una sua mi dia nuova di tutti

non tralasciandone l'ubbriaco Quarenghi. Di più vorrei pregare il

maestro e l'accademia di un favore, qual'è di onorare di Accade

mico il m.° Nicola Cartoni, che mesi sono sostenne in Roma con

applauso l'esame necessario per portare un tal nome.Se ciò posso

ottenere da miei compagni accademici e prima dagli Illustrissimi

Sig.ri Direttori, gliene sarò ben grato, volendo io così contracam

biare a qualche obbligazione che professo al detto Maestro Cartoni

col fargli un'improvvisata del diploma. Jeri vidi Grazioli che da

tre o quattro giorni soli ebbe il diploma, e che credo avrà rispo

sto. Ha messo in scena una nuova.opera I Taglia legna di Dom

bar e fu applaudita.

Ho letto il giornale delle E)ame sul mio povero Ajo.... lo sa

peva già che questo a Milano mi aspettava. Pazienza. Non dispiac

que e basta; a Palermo, a Napoli, a Roma, a Firenze, a Malta,

a Messina, a Madrid, ha fatto piacere e assai, se a Milano nol

fece, per questo non piango di certo.

Quì sto lavorando e sono già quasi a metà del secondo atto

senza stromenti però; Ora lo lascio lì per li pentimenti che posson

succedere, o anzi che mi van succedendo.

Intanto l'assieme è giù.
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La signora Lucrezia che fa? Sta bene?

La bambina ora mai da marito è sempre sì amabile? E chi

non lo sarebbe vicino a Mayr?

Non dico di più. Il Crociato a Napoli fu sagrificato dall'eroe

Pacini per la sua Niobe che darà in novembre. Bravo lui ! Sia

lode a Dio.

Mille cose a tutti i miei protettori ed amici e baciandogli le

mani mi dico.

8

Ad Andrea Donizetti.

Napoli li 25 maggio 1827.

Caro Papà – Io spero trovarvi men dispiaciente adesso che

sapete il nome della giovine che forse sposerò, perchè meglio di così

al certo non avrei trovato riguardo a carattere; non dirò bellezza,

perchè quella dura poco. Ora sappiate che danno 2000 Colonati

pagabili in tre anni, cioè per tre anni ancora non si gode che il

sei per cento, poi son padrone di trasportare la somma dove mi

pare e piace; prima nò perchè il contratto che fece il padre era

di 6 e non sono scorsi che tre col banchiere. Tiene per un'altro

migliajo di scudi in robba per casa, per lei, ed argenteria; dunque

mi pare, che un uomo che non ha un soldo possa sposarla. Alla

fine poi cosa avrebbero di più le altre?– Eppoi, chi sa che io

non venga a stabilirmi con voi altri? La giovane fa ciò che voglio;

sicchè? – -

IIo dato al Teatro Nuovo l'opera mia: Otto mesi in due ore.

Ho scritto la bella nuova a Mayr, perciò non ve lo replico. Èan

data benone e basta. Salutate mamma, i fratelli, gli amici, i mae

stri, ed io augurandovi mill''anni di salute mi dico il vostro.

9

Allo stesso.

Napoli 30 ottobre 1827.

Voi mi avete fatto infinito piacere nel darmi vostre nuove, e

credo che pochi giorni fà avrete ricevuta una mia dove mi lagnava

del lungo vostro silenzio. Sappiate adunque che il fratello Giuseppe

mi ha scritto nell'occasione che il di lui Maggiore del Reggimento

è venuto in Napoli, ed al quale darò varj pezzi di opere mie tra

dotti per banda come egli desiderava. Voi desiderate denari,ed io

spero compiacervi al più presto: Ho detto a un mio amico che faccia

pagare a Milano a Sozzi 20 Ducati che faranno 4 Luigi, e forse

più, onde egli ve li porti a Bergamo, e vi schivi il viaggio di Mi

lano per così poca cosa.
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Savio ebbe li denari da Palermo, e non io. Io non avanzava

che una mesata che andò ora in fumo. Egli aveva il doppio di me,

perchè non aveva nè tavola nè alloggio. E andato a Zara?

Io sto facendo una farsa per la mia serata che darò in No

vembre, e tutto ciò per tirar gente: Scusate sevi mando poco,ma

se potrò di poi, vi manderò qualche cosa di più. Basta che scri

vete di più, perchè Mayr nemmeno rispose. Fate scrivere il mio

Quarenghi. Io spero presto darvi una bella nuova; basta,vediamo.

State bene.

Addio. Salutate Francesco. (1)

10

Allo stesso.

Li 5 dicembre 1827.

Caro Padre–Ho sentito, e con molto stupore la risoluzione di

mio fratello Giuseppe.(*) Io vi parlo sinceramente perchè sono spre

giudicato; si può amare ed adorare Iddio anche nei deserti, e non

vi è bisogno di vedere e non vedere chiese per unbuon cristiano,

Iddio si ama col cuore, e non col vedere o non vedere Santuarj(*)

La risoluzione mi pare piuttosto pessima per i momenti nei quali

ci troviamo. Quindi io non sarò mai nel caso di applaudire a simile

risoluzione e converrà il credere che gli 8000franchi l'abbino ac

ciecato, ma, voi dovete farci riflettere, che se poi là non si trova

bene, in Italia difficilmente troverà più chi lo impieghi:– Io gli

avrei scritto, ma, mi dite che entro questo mese egli sarebbe a

casa, sicchè è inutile, per la ragione che ci vonno 15giorni da quì

a Chambery. Se però viene a casa deciso di far questo, fategli

vedere questa mia, e ditegli pure che altamente disapprovo simile

risoluzione, non per il viaggio, non per aver egli perduto un Reg

gimento che lo amava tanto, ma per i momenti pericolosi ne quali

ci troviamo. Ditegli che a questo mondo bisogna essere discreti nel

desiderare, e si vive felicemente. Io non desidero farmi millionario,

perciò quel poco che guadagno mi basta e vivo senza debiti e feli

cissimo. Egli desidera forse troppo e si potrebbe trovar pentito. Io

gli auguro tutto il bene possibile, ma però quando lo vedrò a Ge

nova non mancherò di parlargli chiaro, sebbene allora sarà tutto

inutile. - -

D'altronde poi tanti che io ho conosciuti hanno intrapreso e

viaggi e servizj assai peggiori dei suoi, e son tornati con robba e

denari – In somma io non posso consigliare su ciò, perchè non

(1) Suo fratello.

(2) Giuseppe erasi fatto soldato.

(3) I genitori temevano che il loro Giuseppe recandosi in Turchia corresse pericolo per

la salute dell'anima.
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voglio essere benedetto, ne maledetto; io tendo a fatti miei, all'a–

nima mia,ed egli è più vecchio di me;sicchèpensi, rifletta e decida.

Non abbiate timore sui denari che vadino persi, poichè sono

sicurissimi, e se mai non li avete per anco ricevuti fate cercar

conto a Milano del Sig. Antonio Venini quondn Bernardo, che

gli sono stati pagati, ossia ha ricevuto l'ordine da Gio. Batt.°

Venosta residente in Napoli.

Io credo a conto fatto che li 20 Ducati facciano precisamente

100 svanziche. Dopo Genova spero mandarvi qualche cos'altro.

Dite a mamma che sarà servita per la croce e li pendenti. Saranno

di poca spesa sì, ma ce li spedirò.

Scrivetemi più spesso e fate buone feste. Anzi vi prego augu

rarle per me anche al mio Maest.° Mayr ed a tutta la sua casa,

non che a tutti i miei Maestri. Salutate Francesco.

11

Al Maestro Magr.

Roma 2 febbraio 1838.

Sia lode al Cielo. Le congratulazioni del mio Mayr sono per

me le più lusinghiere, perchè le più veridiche quante volte ne fu

da Lei fatta menzione.

Perfino l'altro ieri che pranzai da Crescentini, il Cav Rignano

me ne chiese per mille volte nuova, e mille volte mi ha detto sa

lutarlo. Oggi arrivai, ed oggi ho trovata la lettera ! Quel Romani

che tutto promette, nulla mantiene;gli ho scritto, non rispose,scelse

soggetto, e non troppo mi piacque.(1) Basta; io vado fra giorni

a Genova, e sconvolgerò Cielo, Mare e Terra – L'Esule è il ti

tolo dell'opera, ma la produzione è tratta da quella col titolo il

Proscritto romano ; si cambiò Proscritto sul dubbio che la Polizia

etc. etc. etc. Sieves che con troppo entusiasmo pubblicò sui gior

nali l'Olivo, ebbe da me un'articolo sopra lo stesso,ma io avendo

fatta relazione col Consigliere di S.M. il Re di Prussia Semler, che

simpatizzava colle mie produzioni, ebbi il piacere di vederlo a far

acquisto dell'Olivo e di Otto mesi in due ore, che in quest'anno

a Berlino saranno date al pubblico; il medesimo mi onora sempre

de' comandi suoi, e dice che Spontini non gode più tanta grazia

dal Rè, (chi meglio di lui lo può sapere che è il Consigliere intimo?)

che il medesimo ha poca salute etc.; basta si vedrà.

Intanto il Principe Don Leopoldo in Napoli mi ha di sua bocca

esibita una lettera per la sorella Regina di Sardegna e ciò mi lu–

singa assai. Mi ha detto che quando la sua bambina (che ora ha

(1) Il soggetto del libro era Alina.
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6 anni), studierà la musica sarà da me istruita. Barboglio mi ha

fatto la scrittura per due opere a Napoli in quest'anno. Milano....

non dirò nulla! Il Borgomastro a Napoli si è fatto per più di 35

recite, e tuttora si fa,.... Chi sa che in estate non vedano il Pro–

scritto cogli stessi attori, ed applauda chi ora fischia.... chi sa ?

Il finale del Proscritto che è un terzetto è di molto effetto

per la scena, (e dopo tante sere il vedersi onorati da quest'articolo

sempre più fa piacere). Bisognerà vederlo e sentirlo; strappò gli

applausi e le lacrime a S. M.

Da Genova al primo incontro Mayr avrà tutti i pezzi stampati.

L'anno venturo finirò il primo atto con un4°(1) il ed secondo con

una morte a mio modo. Voglio scuotere il giogo dei finali.... ma

per adesso finire a terzetto mai più, poichè tutti mi dicono, che se

morissi, tornassi in corpo alla sig° Domenica, e rinascessi non

farei più cosa simile...(*) ma io incoraggito, mi sento capace di fare

cose migliori. De'giornalisti poco mi preme, non voglio comperare

la lode come Pacini che fa un'opera a S. Carlo (Margherita)ap

pena rappresentata 4 sere, ed i giornali la chiamano capo d'opera.

Leviamo la sordina.

Il soggetto scelto per mia compagna, è piucchè degno di me,

figlia di ottimi genitori, educata da Signora, senza farne pompa,

che sa adattarsi a tutto, che mai ha fatto parlar di se, che mi

stima e mi ama lontano e vicino....... merita apprezzarsi.

Il destino, e Iddio faranno di me ciò che lor piacerà.

Il saper da Napoli ciò che in un'anno si rappresenta èfacilis

simo, tanto più che io vi sarò. Quest'anno a S. Carlo aperto il 4

ottobre si sono fatte 4 opere cioè Margherita, Pacini - Esule,

mia - Ulisse in Itaea, Ricci - ed una che si darà in Quaresima,

Salomone Pascià d'Egitto, Magagnini.

Al Teatro nuovo. Otto mesi in due ore, mia – Dovea esser

uno e son quattro, Testa - Lucerna d'Epitteto, Ricci - Conve–

nienze e Inconvenienze teatrali, Farsa per la mia serata – Ilde

gonda, Costa – Robinson Crosuè, il figlio del maestro Fioravanti

- Gli Arragonesi in Napoli, Conti - Al R. Fondo a 6 Luglio –

Il Cestellino dei fiori, Farsa, Raimondi - Il Borgomastro di Sar

dam, mia – Il Frenetico, Magagnini.

Alla Piccola Fenice. - La maschera di ferro, Cipullo – Jen

nira e Azor, idem – Il pazzo d'Aversa, Farsa - La fortunata

rovina delle torri, Militoti – Celestina,Verdone - I due sergenti,

Segner – L'eremita, pot pourri. Deve andare in Quaresima Mac

(1) Un quartetto.

(2) Oggidì ancora si reputa il terzetto dell' Esule una delle inspirazioni più stupende

di Donizetti.
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duvel, Latilla; a S. Carlo poi di vecchio si è dato Gli Arabi nelle

Gallie, Pacini - Zoraide, Rossini- Elisabetta, Rossini- Pompei,

Pacini.

Al Fondo, Elisa e Claudio, Mercadante - Barbiere – Cene–

rentola - Al Nuovo Aler e Costantino, Mayr - Il trionfo della

Giustizia, Conti – L'Inganno felice, Ros – L'impresario in an

gustie, il creduto Cimarosa - Nozzefra nemici,Guglielmi-Ajo,

mia - Oliva e Pasquale, mia - Emilia di Liverpol, mia - Il Dia

volo, Ricci - Gazza ladra, Cantata pot pourri. Barbiere - Sposa

fedele, Pacini. Alla Fenice. Zingara, mia,Barbiere, Gazza ladra,

Turco in Italia e tanti altri.

12

Allo stesso. -

Genova li 15 maggio 1828

Maestro pregiatissimo – La sua meritava subito risposta, ma

io ho aspettato.

In sette giorni fui obbligato andare in scena perchè i signori

Direttori avean detto a S. M. che lunedì andava, e facendo anche

sempre opera alla sera. Basta! Quando il Ciel vuol proteggere si

può andare anche senza prove, e la mia Alina sortìun felicissimo

esito. S. M. si compiacque di applaudire la Cavatina di questa, l'a

ria del Tenore, il duetto del Basso e Donna, e le ultime variazioni.

Io non ho di che esser più contento. Il tenore stava male, la donna

era.... basta, con tutto ciò alla fine dello spettacolo chiamati due

volte i cantanti e due volte il Maestro.... Le giuro che dal disor

dine della prova generale fatta la stessa mattina, e terminata alle

tre credeva essere accoppato. Jer sera si è fatto l'Otello per la ma

lattia del mio tenore Verzè, e forse stassera sarà la mia, ma il

poveretto Dio sa che farà!

Debbo dirle che la lettera che egli accenna pelSig. Visai e per

me non l'ho affatto ricevuta. Ma io appena seppi che questo go

deva di sua amicizia, mi ci presemtai francamente, e ne fui accolto

coi modi più lusinghieri. Esso promise scrivergli, ma io poi nol so

se il farà.

Volea partir sabbato, ma il corriere è impedito, dunque sarà

lunedi. Il dispiacere di non potersi vedere è maggiore in me, caro

Maestro, atteso che ci avrei fatto sopra gran conti, ma,come faccio?

Ai 16 di agosto devo andare, e non si è per anco stabilito il sog–

getto. Io non vivo per l'interesse ma per l'onore, e l'accerto che

se potessi fare una Medea() sarei contento a morir dopo. Le fo un

piccolo Souvenir di musica mia. L'Esule e varj altri pezzi d'opere

(1) Una delle migliori opere.del Mayr.
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piaciute a Napoli. Fra quelli vi è l'Ugolino di Dante; ne ha ripor

tato qualche compatimento, ma io voglio il suo. Voglio sapere se

la salute e la pace trovasi in casa Mayr, ed io ne pregherò cielo.

Spero da Napoli darci nuove mie presto. Mille cose alla signora

Lucrezia, alla sig° Figlia, ai Maestri, agli amici (che son pochi)

e mi creda suo servitore,

PS. La musica si compiace portarla il sig Conte Roncalli.(1)

Come anderà mai l'Esule a Milano?

Il Padre Gesuita Rolla che ne dirà? Morirò di fame; ma a

Milano nemmen un' appoggiatura ci farò: ho detto, ho detto e

prendo fiato.(*)

Mille cose a Lichtental.

13

Ad Andrea Donizetti.

Napoli li 19 luglio 1828.

Carissimo Papà –Vi ringrazio della premura colla quale mi

avete servito sull'età di Nozzari, ma non vi ringrazio della lettera

che mi avete scritta prima di questa. Capisco che potevate offendervi

del non avervi partecipato il matrimonio, ma anch'io credetti farvi

risparmiar spese e ricevere con una sola lettera notizie di tutti due

i figli, ma già le mie delicatezze non son capite. Voi poi dite che

di creanza ne sapete più di me, (e anche questo sarà), ma questo

benedetto matrimonio digià ve lo aveva partecipato da gran tempo,

sicchè mi par di non aver in gran cosa mancato.

Se per adesso non posso spedirvi il ritratto della nostra mo

glie, vi spedisco il carattere, cioè essa vi vuol scrivere; sicchè per

adesso pazientate. Riguardo al vederla o nò stà a voi, poichè e

quì e a Roma sareste il ben venuto, e per pagarvi il viaggio al

ritorno ci arrivo. Anzi fate una cosa; al primo di ottobre viene il

papà ed il fratello di lei; voi anticipate, vedete Roma, e venite e

partite assieme: alla fine poi non siamo in finibus terrae. Fatevi

coraggio, per venire a Roma pochi bajocchi ci vonno; quando

siete là, vi accerto che non avrete più bisogno di un quattrino.

Pigliate il permesso per tre mesi, e tutto è fatto : Ora vediamo

se siete di parola. Ai primi del futuro vado in scena coll' opera

Gianni da Calais: – Ora scriverò a Mayr.

Vi prego tener per voi questo invito e non farlo a Francesco,

che allora la cosa cambia aspetto. So che Giuseppe è partito: fatemi

sentire che mamma sta bene come voi, e salutatemi tutti gli amici.

(1) Probabilmente il conte Antonio Roncalli, ricco patrizio di Bergamo.

(2) Si vede che era tuttora disgustato del cattivo esito delle sue prime produzioni alla

Scala. -
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(1) Signor Andrea – Mi prendo l'ardire di scriverle queste poche

righe,per unire le mie preghiere a quelle del buon Gaetano, rapporto al

voler venire a passare qualche poco di tempo con noi; mi lusingo che

non vorrà negarci tal grazia mentre ci sarebbe di troppo dispiacere.

La prego di porgere i miei ossequj alla di lui stimatissima Consorte.

Persuasa della di lei bontà come anche quella della sua signora

Consorte, vengo a pregarli a voler accettarmi nel numero dei loro figli;

certa di poter ottenere sì bella grazia, passo a segnarmi con tutta la

stima sua affezionatissima figlia e Serva

Virginia Vasselli Donizetti.

Direte all'ottimo maestro Mayr che ho ricevuto la sua pre

giatissima per mezzo dell'allievo scritturato da Barbaja, che per

quanto sta in me sarà certamente assistito come fratello, appena

saprò con quale opera esordirà.

Ho già pagato il tributo al clima con una piccola febbre di

due o tre giorni; ora è sanata. Ditegli che non ho mancato di

parlare per il giornale musicale, e se volesse avere la bontà di

dire come e quali sarebbero gli obblighi, forse vi associerei il

chiarissimo Don Gasparo Selvaggi, che egli deve benissimo cono

scere, e che io in tutto Napoli terrei per l'unico capace, poichè

de' maestri scrittori prosaici ancora non ne vedo.

Contracambiate poi mille volte i saluti per parte nostra a lui

ed alla sua ottima famiglia e vi saluto di nuovo. -

14

Allo stesso.

Napoli 21 ottobre 1828.

Caro Papà–Dite sempre a me che son pigro a scrivere,ma mi

pare che voi pure non scherzate; basta, io credo che si avvererà il

proverbio «nessuna nuova buona nuova.» E che dimanda è quella

se io ho la Capella Reale? ma vi pare che se io avessi tanto bene

non ve lo avrei detto? Mi credete di così poca testa? La Capella

è benissimo occupata, ed io non ho mai pensato a questo. Barbaja

l'anno venturo mi vorrebbe far direttore delle musiche de' Reali.Tea–

tri, ma quà dopo Rossini nessuno ha più disimpegnato bene gli affari -

in quel posto, cioè egli sbaragliava i nemici colle opere ed al con–

trario Mercadante e Pacini li accrescevano,poichè il pubblico dice

che il Direttore manda a soqquadro tutte le opere d'altri per fi–

gurare egli solo, quindi non so se accetterò; in ogni caso scriverò

però di certo. Il signor Mayr mi ha scritto, e nello stesso giorno

l'ho servito; mi disse che state bene sicchè io tardai a chiedere

vostre lettere. Pare che Quarenghi sia morto, sono anni che non

mi da più nuove, mi lasciano tutti. E di Giuseppevi prego a darmi

(1) La seguente letterina intercalata è scritta tutta di mano della Vasselli,
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sempre nuova, e ricordatevi che Andrea deve studiare o colle buone

o colle cattive, poichè Giuseppe così vuole, e quando sia di nò,

ho ordine di scriverglielo. (1)

Io sto scrivendo ma non so per quando, forse per la fine di

dicembre: aspetto da Milano Lablache. Mamma sta bene, almeno

il maestro così mi ha detto, noi pure stiamo bene. Salutate Fran

cesco. Figli non ce ne sono. Addio governatevi, e siate felici.

15

Allo stesso.

Li 30 dicembre 1828.

Carissimo Papà–Anche quest'anno è finito grazie a Dio,senza

disgrazie; questa mia non arriva a tempo ad augurarvi l'ottimo

capo d'anno; arriverà dopo l'Epifania, ma, pazienza. Ho sentito

dalla vostra le tante disgrazie,e specialmente la malattia di mamma,

e la morte della suocera del buon Maestro; queste mi sono state

sensibilissime; ma spero che Mayr si sarà dato pace con tutta la

famiglia, e spero istessamente che mamma sarà guarita. L'età

stessa è quella che porta con se malattie frequenti, e perciò bi

sogna rassegnarsi.

Riguardo allo spedirvi qualche cosa, io non saprei trovare al

tra maniera che questa cioè, che il sig. Agazzi vi dasse sei, sette

o otto scudi, ed io qui li pagassi a Nozzari: poichè per fare una

cambiale di si poca somma non torna il conto, ne si trova chi la

fa nemmeno sopra Milano. Tuttavia se voi trovaste una maniera

spicciativa per ogni tanto di farvi aver qualche cosa piacerebbe

anche a me. Per esempio se Agazzi vi dasse un tanto alla volta,

ed io poi farne una cambiale, lo farei volontieri,basta,trovate voi

ed io farò quanto potrò.

Mi spiace che il piccolo Andrea non riesca nella Musica dopo

tanti elogi fattimi da Giuseppe, ma ricordatevi di cambiar subito

mestiere, e che non resti nel mediocre com'io, poichè così non si

può sperar fortuna. Intanto che è giovane può intraprendere qua

lunque altro mestiere. Io anderò coll'opera nuova alTeatro S.Carlo

il di 12: Titolo Paria; già voi non sapete cos'è sicchè transeat.

Fate i miei complimenti al M.° Mayr, e la famiglia, poi a tutti

i miei Maestri ed amici. Quarenghi sono anni che non scrive; che

fa? Salutatemi la vedovella Catterina caffettiera.State attento alla

salute di mamma, e datemi sempre nuove di Giuseppe.

Mia moglie vi saluta, ed ora non può scrivere poichè sta fa

cendo cose di casa, quindi supplisco io.

Amateci e vivete felici. Addio

(1) Allude al fanciullo Andrea, figlio di Giuseppe Donizetti.
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Allo stesso.

Napoli li 19 gennaio 1829.

Carissimo Papà –Godo molto che l'ottimo sig. Paolo Agazzi

vi abbia somministrato le otto bavare,(*) che io pagherò a Nozzari

appena lo vedo, e ringraziatelo a mio nome e della gentilezza e

delle cortesi esibizioni che vi ha fatto a mio riguardo. Ditegli che

se valgo in qualche cosa mi comandi, e gli proverò in ogni incontro

quanto sappia essere riconoscente co' miei benefattori.

Io non posso sapere se da qui a tre mesi avrete piacere di

aver qualche altra cosa, ma in ogni occasione di bisogno ricorrete

pure al sig. Agazzi, e ditemi quel che devo sborsare che tutto sarà

fatto.

Datemi più frequenti nuove di mamma e di Mayr. Io sto be

nissimo. Ho dato l'opera e fui chiamato fuori, io però dico che ho

sbagliato in qualche sito, e lo proverò coll'aggiustarla: mi conoscol(2)

Ogni volta che avete nuove di Giuseppe vi prego di scriverle;

credo che saremo cresciuti in famiglia. si vedrà. Il vostro ecc.

17

Allo stesso.

Napoli 7 maggio 1829.

Carissimo Papà–Vi scrivo dopo la burrasca: sono stato for

temente ammalato per convulsioni e bile, e per di più emorroidi

interne, sicchè sangue, bagni, purganti, cura, e dopo.... son ri

caduto. Ora però la cura mi fa bene e vado a ristabilirmi. Io do

veva scrivere al S. Carlo pei 30 di maggio, e la malattia mi ha

fatto trasportare ai 6 di luglio, gala di S. M. la Regina, e farò

Elisabetta al Castello di Kenilucorth con la Boccabadati, la Tosi,

David e Vinter; sono al 2° atto e sono tre atti di tre pezzi l'uno.

Ho saputo che avete presi altri sei scudi; ringrazierete da mia

parte Agazzi, ed io li pago subito a Nozzari, e se fin'ora non

glieli ho dati, è per poltroneria di andar fino a casa sua,ma però

l'ho avvisato e mi sono accusato debitore, non passeranno giorni

che ce li porterò, stateteci pur quieto, sapete.

Mi fa stare in pena la salute di mamma, e vi pregherei di

scrivermi per ciò più difrequente. Giuseppe mi ha scritto e descritta

una immensità di divertimenti che ci trova e che gusta; tanto

meglio.

Qui vi è il conte Tomini,(*) mi disse il padron di casa, al quale

(1), Talleri di Baviera, allora in corso.

(2) L' opera seria il Paria al S. Carlo.

(3) Ricco patrizio di Bergamo.
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è raccomandato, che saria venuto da me, ma non fù. So che vi

sono i Riccardi, ma non li conosco. Addio.

Salutatemi Mayr, e. la famiglia, mamma e gli amici, presto vi

scriverò. Addio.

(1)Caro Papà – Gaetano di già vi ha detto la ragione per cui non ab

biamo scritto sino ad ora; vi accerto che questa malattia di poveroGae

tano mi ha fatto soffrire molto, ma molto, ora per& ringrazio Iddio che

ci ha fatto la grazia e spero che in breve sarà ristabilito perfettamente.

Sono dispiacentissima della malattia che tuttora soffre la povera

mamma. Per carità ditegli che si abbia cura più che può, e stia più

quieta che sia possibile, mentre la sua salute ci preme assai; vi prego

di dirgli che mi benedica come un'altra sua figlia, amandola io come

un'altra mia madre.

Lascio perchètemo di aver di troppo abusato della vostra bontà.Tutta

la mia famiglia, ed in specie Papà e Mamma, mi hanno incaricato di

Salutarvi caramente.

Vi prego di scriverci spesso e darci nuove di mamma; beneditemi e

SOIO

Virginia Vasselli Donizetti.
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Allo stesso.

Napoli 21 maggio 1829.

Signor Andrea carissimo – Eccoci al cimento d'un'altra spe

dizione: la nostra metà manda alla signora Domenica un cordone

de suoi capegli, ed un'anello coi nostri nomi in due pietre.....

cosa che portava io prima del matrimoccolo, ed io vi spedisco una

spilla ad uso una fibula antica. Noi tutti e due poi vi doniamo il

ritratto di lei, fatto da un nostro amico, e giacchè non ci possiam

vedere, abbiate almeno un idea del mio gusto in genere femminino.

Non so se potrò farvi avere sei altre piastre, ma Sabbato ve lo

potrò dire, e così non vi rincrescerà spendere in altra lettera.Questa

robba ve la porta un certo sig. Lorini Milanese cognito anche a

Bergamo agli ingegneri, che in Milano abita in casa con Zambelli

il figlio, che sta e stava per S. Cassiano (*) È partito due giorni

fa,sicchè avete tempo d'aspettare perchè và coi proprj cavalli, e si

ferma a Roma, a Firenze etc. etc. etc. Abbiamo quì da jeri le L.L.

M.M. il Re e la Regina di Torino. -

L'altro giorno lessi sui giornali che S. E. Donizetti in Costan–

tinopoli forma bande militari etc. etc. fino quìvengon le nuove. Mi

ha scritto, ma mi spiace farlo spendere in risposta.

Non trascurate di dirmi come sta mamma ogni volta che scri

vete, e scrivete più frequente, che se lo farete,vi farò pagarqual

(1) La seguente lettera è scritta sullo stesso foglio dalla moglie.

(2) Una delle vie dell' Alta Città di Bergamo.
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che cosa o da Rubini, o dallo stesso Agazzi che ringrazierete tanto

tantO tantO.

Sento che è aperto il posto di maesº di canto al Liceo;fatemi

dar due piastre al giorno, e la Capella sicura dopo Mayr (che

campi mill''anni dopo di me) e allora ci vengo.

Salutate mamgna, i maestri, e li amici e addio.

La Consorte vi saluta, addio.

19)

Allo stesso.

Napoli 22 maggio 1829.

Stimatissimo signor Andrea – Eccoci a disporre di altre sei

piastre che gentilmente vi darà il Sig. Paolo Agazzi, avendo io così

pagato al nostro Nozzari piastre venti che hanno lo stesso valore

delle vostre bavare. Se potrò averne in altra occasione qualche

piccolo numero ve lo darò, ma adesso pausa.

Ditemi solo quando le ricevete e come state. Salutate mamma

e gli amici.

Vi prego di portarvi dall'ottimo M.° Mayr, e dirgli se avesse

fra la sua tanta musica delle ariette Nazionali di qualunque stato

meno che Napoletane, che sarei pregato di somministrare qui ad

un raccoglitore per farne un tomo, che per la spedizione non sa

rebbe che a farle avere a Milano a Rubini, della qualcosa ne sarei

gratissimo; voi le fareste copiare in piccolissima carta, con ac

compagnamento di piano forte o senza,ed io così potrei contentare

un'amico che mi leva dal mondo. Ditemi pria se sta bene lui, la

sua Signora e la bambina, e fateli i miei ossequi. Noi stiamo bene,

addio a rivederci in ... .. sperando potervi ajutare.

Oh se potessi avere una veduta di Bergamo grande ! Una

volta c'erano e la pagherei, sapete.

2O

Allo stesso.

Roma 20 agosto 1829.

Carissimo signor Andrea —Le vostre congratulazioni mi sono

state gratissime benchè giunte tardi, dico tardi poichè il bambino

dopo il 12° giorno salì al cielo. L'incertezza della gravidanza, e

la visita a lei fatta dai migliori medici di Napoli che negavano la

compromissione dell'utero, fecero sì che essa adottò de' rimedj

prescritti da queste bestie, e non ostante la creatura venne alla

luce di 7 mesi, ma avea una vena larghissima sopra la testa che

gli toccava da un'orecchia all'altra attraversando sopra il cervello;

il fatto sta che dopo 7 giorni di vita, gli cominciarono le convul
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sioni, storceva gli occhi, non mangiava più, e dopo poca vita

tirata a stenti nell'imboccargli un cucchiajo di latte, stette due

giorni a bocca chiusa e morì. Meglio così che avere un ragazzo

guasto da malattia, poichè dicono che se guariva, per lo meno

sarebbe rimasto storpio: Non se ne parli più.

Sento da Cusatelli, che la Fiera deve essere meschinissima,

mi spiace: Sono stato da Coghetti() allo studio per vedere il quadro

che va a Calcinate credo; mi ha sorpreso, è di una bellezza sor

prendente. Io non mi sazio mai di mirarlo. – Verrà di certo il

giorno che Coghetti sarà l'onore della Patria.

Vi ringrazio assai delle carte che avete consegnate al nostro

Rubini, anzi siccome è incerta la sua venuta a Napoli, così pre

gatelo che in qualche occasione che gli si presenta sicura le spe

disca, che specialmente le canzoni premono molto.

Ringraziate assai il M.° Mayr d'avercele date e fate i miei

doveri a tutta la suà rispettabile famiglia.

Dunque mamma s'è fatta astrologa? Oh questa è bella, sap

piate, che questo dono l'ha in infuso anche in me in gran parte,

non so come, ma moltissime volte ho predetto nelle mie cose

l'avvenire !

Giuseppe si lagna a torto che io non gli ho scritto; da Napoli

già due gliene ho spedite, un'altra l'avrà da qui per mano di

uno che parte per Costantinopoli. -

Ditemi come fate voi a spedirle e la soprascritta che così

farò anch'io.

Cosa v'intendete di dire con quelle parole, a rivederci a

st'Autunno, ma che ? Verreste forse a trovarci? Vi sareste final

mente risolto ? Roma e Napoli sono belle assai sapete, se le ve

dete son sicuro che restate contento. Movetevi. Ciò mi farà piacere

perchè sarà segno che mamma starà meglio.

Nembrini Cardinale, godo che sia Bergamasco, ma con que

sta persona il mio mestiere non ha che fare; il Teatro in Roma

è tollerato e non protetto, sicchè ! –

Datemi nuove come andrà la Fiera, che dello spettacolo ne

ho già letti i giornali.

Salutatemi il sig. Paolo Agazzi, gli amici.Virginia sta ancora

debole, perciò io faccio le sue scuse e vi mando i suoi saluti.

Addio state bene.

Io partirò per Napoli alla metà del venturo perciò rispondete

a questa e nulla più, se non è cosa pressante. Io vi scriverò anche

dopo, ma se non vi dico rispondete per Roma subito dopo aver

risposto a questa, statevi zitto.

(1) Il celebre pittore bcrgamasco allora a Roma.
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Allo stesso.

Napoli 10gennaio 1830.

Carissimo Papà –Che pioggia.... che freddi....... che neve...

che inverno.

Ho ricevuto l'altra vosta con il biglietto di Arsuffi, che salu

terete tanto, e ringrazierete altrettanto. Non è poco il vedere che

in patria vi è uno degli antichi amici che si ricorda del povero

Gaetano, e sì non faccio ne ho fatto del male ad alcuno, eppure

tutti mi hanno obbliato; - -

Dolci, Quarenghi, Deleidi, e tanti altri etc.

Mi annunziavate che il mio buon Mayr, mi aveva scritto,ma

credo non avrà avuto che la volontà o si sarà perduta la lettera

egli ha mille altre cose più interessanti che la mia corrispondenza,

ed anzi lo ringrazierete delle tante canzonette nazionali, ch'egli

stesso si diede pena di copiare, e che terrò sempre meco per me

moria. Gli direte che se nulla trovò Sul Diluvio, io vi ho inventato

abbastanza, e questa volta mi voglio produrre e come inventore

del piano,(1) e come della musica.

Ho letta la scrittura del Sossy, di Colmet, Gli amori degli

Angeli di Lord Bayron,(*) Il Diluvio Tragedia del Padre Ringhini,

e se lo trovava leggea pure il poema, sullo stesso soggetto di Ber

nardino Baldi.

Da questi autori, e da qualche tragedia rubando e impastic

ciando, ne ho fatto saltar fuori un piano che al Poeta non dispiace.

Hofatto il primo atto; sarà in 3,perchè la Quaresima è senza ballo.

Dio m'assista, la sorte ci sia favorevole, e, coraggio a dispetto

de'....... ne ho assai, e quì son ben veduto assai.

Credeva con le canzonette di ricevere anche la veduta di Ber

gamo in grande, ma mi avete lasciato deluso;se costasse assai, io li

rimborserò ad Agazzi, anzi ditegli che lo aspettava la sera di Na

tale a cena con me, e così invece resterà invitato pel giorno di

Pasqua.

Fanno la riapertura del Teatro, e nemmeno ne fate parola?

Fortuna che lo seppi dai giornali.

Ho scritto a Giuseppe col mezzo dell'Ambasciatore Russo anzi,

egli stesso gli dirà di darci la risposta; pare che questa dovrebbe

cadere fra breve, ed appena avuta ve la spedirò. Vi prego a non

scordarvi di ringraziare il M.° Mayr della fatica a mettere l'Ajo

nell'imbarazzo, riserbandomi a scriverci dopo l'esito della mia farsa

per la serata, e dopo il Diluvio che anderà il 28 Febb.° - Diver

(1) Vuol dire del dramma,

(2) ...... ?
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titevi e andate alle feste di ballo colla sora Domenica, e vi racco–

mando il risotto l'ultimo di Carnovale. Se quel Deleide mi man

dasse qualche diavolo fatto da lui col mezzo d'Agazzi,gliene sarei

obbligatissimo.

Noi stiamo benone; auguratemi fortuna nelle fiture produzioni

ed io vi auguro salute e denari.

E Francesco che fa..... ? ditemi se ha poi l'orologio o no?

22

Allo stesso.

Napoli 13 febbraio 1830.

Caro Papà – Bravo, Bravo, Bravo! Ci ho proprio un gusto

matto che l'Ajo abbia fatto fiasco; delle sole fatiche del buono ed

anzi ottimo Mayr mi dispiace, ma del resto me la rido. Loro di là

fischiano, ed io di quà ricevo applausi; invero questa volta avrei

voluto meno applausi e più denari, ma per causa di una festa di

ballo data nella stessa sera della mia serata dal Ministro di Russia,

non ebbi che un mezzo teatro.

Scrissi per la mia serata una Commedia ridotta in farsa, I

Pazzi per progetto, e riuscì brillantissima; sarà perchè son ben

veduto, ma io quì tutto ciò che faccio, tutto va bene. E voi altri

in Lombardia non dovete mai far cose mie, mai, mai; i Giornali

mi hanno screditato troppo, e lasciate pur che così sia. Io vedo che

Ricci per esempio a Roma ha fatto col Sonnanbulo fiasco da non

dirsi, ed ora col Fernando Cortes il secondo, eppure se sentiste i

giornali ! -

Io diedi l'Alina, tutti i giornali fiasco, e perchè uno dicea la

verità, tutti contro, intanto i miei pezzi si sentono per tutte le so

cietà, tutti i cantanti li rimettono nelle altre opere; anche adesso

nel Corradino, e nelle stesse Città e nello stesso teatro; eppure si

dice fiasco..... Va bene..... io me la rido..... Dicano;basta che ci

lascino fare. Oggi ho cominciate le prove dell'Oratorio Il Diluvio

e spero in Dio che vada bene; almeno potrò sentire un'altro fiasco

sui giornali. Qui come altrove i tempi son pessimi, ma il freddo

non si sente che pochissimo, piuttosto l'umidità; che da ottobre

non fa che piovere, e viene certa tempesta alle volte proprio all'uso

nostro che rompevetri dapertutto,poichè quì non son le case costu

dite per questi complimenti. Nelle Provincie piuttosto si sentono

allagamenti, morti dal freddo etc. ma quì moiono invece molti si

gnori, Il Ministro delle Finanze, Il Presidente della Consulta, Il

Gran Capitano delle Guardie Nobili, Generali a 2 la volta etc.

Ed il tempo seguita sempre nuvoloso; anzi tutti mi dicono che

dacchè cominciai a scrivere il Diluvio ho attirato sopra Napoli il



26

vero flagello. Basta io sto costudito, ho il tabarro, la lana, le cal

zette di lana, le mutande, sicchè faccia pure freddo.

Di Giuseppe non posso ancora dirvi niente, poichè con questi

tempi il mare sta indiavolato, e difficilmente vengono legni da Co

stantinopoli, ma spero al più presto saper qualche cosa,perchè qui

vi è la moglie dell'Ambasciatore Russo,e per mezzo di quella avrò

la lettera. -

Addio figlioli, state bene.

23

Al Maestro Mayr.

Napoli 13 febbraio 1830.

Maestro Pregiatissimo–Se io mi accingessi ad enumerare i

favori da Lei avuti non la finirei più. Se volessi cominciarlo a rin

graziare, saremmo allo stesso caso. Sicchè?

Mayr sa di avere in me l'Allievo che non desidera che l'oc

casione di provarle la sua gratitudine. Onde basta.

Le povere fatiche per l'Ajo tutte in fumo.......Mi spiace per Lei,

per me sono avvezzo da gran tempo agli applausi ed ai fischi; e

quì preferisco stare, dove, se scarsi sono i primi,mi sono del tutto

ignoti i secondi. Ho cominciato le prove del Diluvio; tutti son con

tenti, tutti di buon umore....... Buon augurio.

Mille cose all'ottima D. Lucrezia, alla figlia, ed al Maestro

Gonzales, agli amici, e sarò sempre l'umilissimo suo servo.

Ora mi accingo per l'Opera del ritorno delle L L. M.M.

Non vorrei fare al solito cosa Mitologiale.... vorrei un ritor

IlO . . . . .
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Ad Andrea Donizetti.

Napoli 4 maggio 1830.

Carissimo Papà –Mifa stupore comevoi, ed ilbravo Maestro

Mayr vi lagnate del non aver avute nuove sull'oratorio il Diluvio ,

e sì io nello spedire tutti li giornali a Roma raccomandai che dopo

letti ve li spedissero.

L'Oratorio, la prima sera ebbe molti propizj voti e molti con

trari, ma pare che in seguito abbia vinto il partito propizio, non

dall'esser io chiamato sul palco, ma dall'esser stato fatto tutta la

Quaresima. In questa musica azzardo dire vi ho faticato assai, e

me ne trovai ben contento. Se voi credete trovarci le cabalette,

allora non cercate sentirle, ma se volete intendere come io abbia

inteso dividere il genere di musica profano dal sacro, allora sof

frite, sentite, e fischiate se non vi piace.
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Ora fra giorni comincierò a scrivere l'altra cioè Imelda de

Lambertazzi;(1) intanto riproduco il Giovedì Grasso che feci l'anno

SCOISO.

Sono in trattato per Roma in Carnevale, e se mi accordano la

domanda fatta ci vò abbenchè abbia assai da far qui. Aspetto a

braccia aperte il nostro buon Paolo Agazzi e lo tengo per invitato

a pranzo il primo giorno che ci vediamo. Barbaja (mio impresario)

viene presto a Milano ed egli vi porterà un regalo che da tanto

tempo desiderava farvi; non ve lo dico per ora.

Godo che Giuseppe vi abbia scritto e godo più che se ne venga

via. Io gli ho dirette già 4 lettere, e spero che ad una risponderà.

Spero che vi sarete dato pace del fiasco dell'Ajo nell'imbarazzo

poichè si è compensato dell'esito ben felice avuto e a Roma e a

Venezia e adesso a Bologna, e per tutto il Regno di Napoli etc.

etc. etc.

Ho ricevute le vedute di Bergamo e vi ringrazio. Alla venuta

di Agazzi non scordatevi di noi, e non mandate calzette sapete,

che ne ho a sacchi – qualche altro diavolo mandatemi.

Ah se Deleidi mi facesse qualche veduta sarei proprio contento,

ma si è scordato di me.

Colla venuta di Barbaja vi darò anche della musica che darete

al mio ottimo Mayr al quale direte mille cose da mia parte e da

parte del Cavalier Rignano.

Virginia vi saluta, sta bene ed io faccio lo stesso. Godo che

abbiate un patrio vescovo,(*) e godrò più quando sarò fatto Papa

come voi mi augurate, e non sarei il primo papa ammogliato.

Mamma spero che starà bene, Francesco lo stesso, divertitevi

ditemi se vi abbisogna qualche cosa, e se volete venirci a trovare

ci farete piacere, se nò noi verremo da voi altri la prima volta

ch' io vado a Venezia o a Torino a scrivere. Salutate gli amici.
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Allo stesso.

Li 29 maggio 1830.

Padre carissimo – Finalmente converrà ch'io replichi lettera

per aver nuove di voi e del mio ottimo M.° Mayr;tutti tutti tacete

ed il maestro non ha risposto, ne a me ne a Vasselli a Roma.

Ricordatevi che son vivo, e nulla più; e non trascurate di darmi

sempre nuove e di lui e di tutta la sua casa.

Anche Francesco mi ha scritto, e mi ha data qualche novità.

benchè dispiacente; quella cioè della morte della figlia del M.° Gon

(1) L'autografo di questo spartito è nelle mani del sig. Santi Angelo di Bergamo.

(2) Era stato allora eletto Vescovo di Bergamo Monsignor Morlacchi.
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zales, e che le musiche di Chiesa son poche etc. Farete il piacere

di andare da Agazzi, e se è vero che stia poco a venire a Napoli,

vi farete dare altre 6 piastre, che così alla sua venuta gliene rim

borserò dodici, poichè non ho mai pagate le prime sei aspettandolo

da un giorno all'altro. Una piastra la darete a Francesco per rim

borsarlo della spesa dell'impostatura che ha fatto e ditegli pur che

scriva liberamente quando vuole che mi farà piacere. Colla venuta

del mese venturo, manderò a lui un'abito mio, già vecchio, che

se mai vi accomodasse lo potrete tener voi per farne ciò che vi

piacerà. Un certo Lorini lo porterà in Milano, e di là egli penserà

a farvelo avere. Se però Agazzi non venisse ditemelo perchè allora

pago subito a Nozzari il denaro, sapete. In Carnovale facilmente

farò un'opera in Roma, e perciò sto lavorando la prima quì per

esser presto in libertà, Imelda de Lambertazzi farò quì in S. Carlo.

Datemi nuove delle musiche di Mayr, degli amici antichi, e

specialmente del perchè Quarenghi porta meco un sì lungo silenzio,

senza saperne la cagione. Salutatelo e se non è in Bergamo scri–

vetegli a nome mio e ditegli che la lontananza non deve scemar

le amicizie.

Farò una cantata per il ritorno delle LL. MM. Siciliane,

poi facilmente anderò a Roma a far l'Autunno e a restarci per far

il Carnevale. Perciò se Agazzi viene, avvisatelo che passando da

Roma venga in casa dell'Avvocato Vaselli, a vedere se ci sono.

Si dice che l'Etna in Sicilia abbia fatto eruzione poichè fummo

pieni di cenere, e per fino a Lucca fu lo stesso. Ho ridata al fondo

la mia farsa del Giovedì Grasso e sempre felicemente.

Del resto tenete d'acconto la Signora Domenica, e mangiate,

e bevete come faccio io che vivrete più di me, che a Genova di

cevano che io era più vecchio di Giuseppe. -

Addio.

Virginia vi saluta.
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Allo stesso.

Napoli 24 giugno 1830.

Caro Papà –Godo che abbiate avute le altre 6piastre, e mi

spiace il dirvi che con Lorini non vi posso mandar niente,perchè

a dirvi la verità non ci ho troppa confidenza. Quando ritornerà il

Sig. Agazzi a Bergamo egli vi porterà tutto ciò ch' io vi voglio

mandare. ---

Siete sfortunato anche sul regalo di Barbaja perchè vedo che

forse non verrà più a Milano. E Dio sa se manterrà la parola di

farlo a me quel regalo, che io poi lo farò a voi.
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Sarebbe una scattola d'oro, ma Dio sa se me la darà;basta

speriamo che sì. Ho piacere di avervi pagato il vino e spero pa–

garvene dell'altro. Vi raccomando Deleide se ha qualche sghiri

bizzo da darmi. Quì fa un gran caldo e lavorando comefo io soffro

assai, tra il dolor di testa e le emorroidi al.....

Giuseppe con quattro lettere non mi ha mai risposto.

Non pigliatevi pena di Francesco che sapete che testa curiosa

è quella, salutate mamma e scrivetemi. -

Portate a Mayr subito questa.

(1)Caro Papà – Spero che starete bene e che mi rammenterete qual

che volta. Salutate la buona mamma e beneditemi ambedue e scrivetemi ,

spesso e con tutto l'amore mi dico la vostra figlia

Virginia.
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A llo stesso.

Bologna, li 5 ottobre 1830.

Padre Carissimo – Domenica sarò a Bergamo, e vi prego

di non muovervi a venire a Milano, che non ci avessimo a sba

gliare per la strada. Domani parto da quì cercherò in Milano,

dov' è il mio alloggio, depongo la robba,poi col veloce verrò velo

cemente, non so a che ora si arriverà, ma credo presto.

Non vi mettete in pena se mai ritardassi, perchè chi sa delle

volte in Milano potrei trattenermi pel poeta, ma spero che nò. Sono

solo e non potrete vedere la metà che sta a Roma, se nò il gua

dagno ci avrebbe sofferto.

Addio a rivederci.
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Allo stesso.

Roma, 16 febbraio 1831.

Caro Padre–Vi scrivo acciocchè non crediate che fra le fucila

te io sia morto.(*) Io sono uomo che di pochè coses'nquieta, anzi

di una sola, cioè se l'opera mi va male. Del resto non mi curo,

vivo perchè mi lascian vivere,vorrei vivere anche quando non potrò

pita vivere etc.

Il fatto sta ch'io sto bene, che partirò Sabbato perNapoli,ma

vi son gli assassini: perchè il governo qui ha richiamate provviso-

riamente le armate che guernivano le strade delle paludi pontine,

ed appana successo questo fu crivellata di palle la carozza dello

stesso corriere che venne con me da Bologna a Roma nel venir

da Terracina. Attendo che le milizie vadino al posto loro e vado.

(1) Anche questa postilla è di pugno della moglie.

(2) In quei giorni erano accaduti i moti rivoluzionari della giovane Italia,
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Qui è sospeso il Carnovale da tre giorni: ed alle 24 ognuno

è in casa. Spero che starete meglio voi altri. Mille cose al maestro

Mayr ed agli amici.

Pregate per me e vivete felici ch'io lo sono.

Virginia vi saluta.

Ringraziatelo e per me e per quest'ultimo, e datemi vostre

nuove e di Giuseppe che spero giunto salvo a Genova e forse già

partito.

La mia opera Maria Stuarda proibita, comparirà ora come

Buondelmonte e ciò perchè la musica piacque alla prova generale

che se avessi fatto una cagnata, non avrei ora questo barbaro cam–

biamento.

Questo novembre verremo a Bergamo uniti Giuseppe ed io, che

a Genova io vado da quì col Vapore, così siamo d'accordo.

Stasera in casa si fa gran cena per chiudere il Carnovale,

giacchè non si può divertirsi in teatro.

(1)Caro Papà – Giacchè Gaetano non ci pensa a salutarvi per me, ci

penso io e vi dico mille cose a voi e mamma, e prego a benedirmi e

credetemi vostra figlia

Virginia V. D.
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Allo stesso.

Napoli 19 aprile 1831.

Caro Papà – Io ve lo dissi cento volte, che quando non scrivo

è segno che non ho cosa da dirvi, e non già perchè io sia am

malato; che se lo fossi, se non scrivessi io, scriverebbe Virginia

dunque non affliggetevi sopra questo. Noi stiamo benone e spero

di voi altrettanto.

Ho spedito con una occasione a Giuseppe ciò che vi scrisse.

Non so perchè Agazzi, che a Roma andò da Virginia, che

accettò da me la casa in Napoli, tutto ad un tratto partisse da

Roma senza nemmeno andarla a salutare, e se ne venisse quì

senza voler approfittare dell'appartamento. Quì mi hanno detto

che temeva di essere in soggezione, e non sapea di essere assoluto

padrone della casa con due serve a sua disposizione. Se così è

sua colpa, ma se fosse il contrario amerei sapere il perchè, tanto

più perchè egli partì due giorni dal mio arrivo. Questo non aver

voluto accettare la casa mi fa tralasciare di pregarlo di pagarvi

denari, perchè mi lega le mani colle obbligazioni.

Basta vedete di mandarmi il perchè quando viene, perchè a

Roma di certo non ha avute sgarberie.

(1) Postilla di mano della moglie.
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Io venni a Bergamo, e non portai via il più interessante cioè

la messa migliore ch'io abbia. Vi prego perciò a far in modo di

farmela avere copiandola al più presto e al più stretto possibile,

dirigendola a Roma al Sig. Antonio Vasselli colla Diligenza, o in

qualche incontro. Ricordatevi solo che farei qui la musica di S.

Anna e perciò per allora la vorrei,e devo far copiare le parti.Met

teteci il Credo Grande, il3º qui Tollit etc. Qualch'uno ve la può

portare a Milano e là metterla in Diligenza. Basta solo che quando

me la spedite mi avvisate in lettera facendo il Nº dei pezzi, acciò

io lo dichiari in Dogana.

Dite tante e tante cose al mio M.° Mayr, a Dolci, a Pontiroli,

e a Quarenghi che mi avanza denaro, e che forse io stesso gli

pagherò presto di persona.

Dite a Francesco che non mi scordo di lui, e spero presto ser

virlo, ma la missione che dice di avere per Giuseppe, è difficile

ch'io trovi occasione per spedirla. Voi altri piuttosto per Genova

potreste. Salutate mamma, fratelli e parenti.

Addio divertitevi e credete.

() Caro Papa mio–Con molto piacere sento che stiate bene, grazie al

cielo noi ancora godemo perfetta salute. Una vostra lettera diceva di

non avere mai ricevuta risposta da me di quella che mi scriveste, di

ciò caro Papà io non ne ho colpa, perchè ho scritto, ma forse si sarà

perduta alla posta.

Salutate tanto tanto la cara mamma e li nepoti e figlio e scrivete e

amate la vostra figlia

Virginia Vasselli Donizetti.
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Allo stesso.

Milano li 19 maggio 1831.

Carissimo Papà – Non vi pigliate più pena per la musica che

non preme più tanto, servirebbe appena in Novembre, sicchè ve

lo dirò io quando dovrete spedirla. Ebbi lettera da Giuseppe in

pochissimo tempo, e spero già a quest'ora avrete ricevuta la

musica richiestami ed il ritratto. Egli sta bene e tiene già in

Genova 10000 franchi al banco oltre 6000 che ne avanza! Egli

vi raccomanda il figlio, accio studj l'avvocatura, ma io non so

come combinare la cosa che volendosi egli stabilire o a Genova

o a Torino, deve il figlio fare in quella Università i suoi studj, se

nò non può esercitare.

Basta intanto fateci imparare la lingua latina, e ciò che abbi

sogna che al resto egli ci penserà.

La musica gliela darà suo padre.

(1) Postilla della moglie.
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Ditemi perchè Agazzi non fu più a vedere Virginia in Roma e

perchè rifiuta l'alloggio mio in Napoli, che poi non è tanto inde

cente. Salutate mamma, Francesco......... e dite al signor............

che tenga in tasca i suoi articoli per farne ciò che meritano. Che

gli applausi dell'Olivo invece che io li divida coi cantanti, orche

stra etc. glieli dono e vi unisco anche quelli di tutte le altre Città

dov'è stato fatto. E che seguiti ad animare i compatrioti così che

tutti l'avranno dov'io lo tengo. Addio.
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Allo stesso.

Milano..... (1)

Signor Andrea stimatissimo – Ma che c'andate scrivendo che

parto, che protesto? Io sono qua, e tanto qua che la settimana

ventura darò principio alle prove, sebbene non abbia finito, (che

poco mi manca). Romani fu obbligato a finir presto ed ora m'ag

giusta certe cose di scena. Ieri sera fu la prima recita ed il solo

tenore è discreto, la donna ha bella voce ma ciò che dice lo sa

lei. Il buffo è canino.(*) Se parto senza dirvelo è per non darvi

pena nel tempo del viaggio, ma siccome vedo che voi non capite

tai cose, così ve le dirò a suo tempo. Fate che il corriere venga

da me, e lasci detto il giorno che parte alla padrona di casa, che

gli darò qualche cosa.

Dite mille cose al Maestro Mayr, agli amici,e spero rivedervi

dopo andato in scena. Addio.

Virginia vi saluta sempre. -
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Allo stesso.

Milano li 4 maggio 1832.

Caro Papà – Giuseppe miha scritto che vi manderà una cam

biale di 700 franchi per far fronte alle spese, ma vuole che il

ragazzo vada in Collegio, e sù ciò vuole che io scriva a De Gris

a Genova per metterlo colà in qualche collegio. Io però amerei che

stasse non là, ma in casa d'altri cioè in collegio a Bergamo, per

tutto quello che gli può abbisognare; pensate voi e decidete cosa

credete meglio, poichè vi toccherà a mandarlo con persona sicura,

o dovrete portarlo a Genova voi.

(1) Èsenza data; pare tuttavia che sia scritta nel marzo del 1832, quando finiva di

comporre l'Elisir d'Amore.

(2) Allude alla rappresentazione d'alta opera, non sua, alla Canobbiana.
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Io sto bene, vi saluto a rivederci. Dite a Dolci che io anderò

in scena o sabbato o martedì(1) e non venite, ve ne prego,sapete;

non mi piace che ci siate alle prime recite.

Verrò io a Bergamo invece. Addio.
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A Ricordi editore in Milano.

Napoli li 31 luglio 1832.

Giacchè a me per tua gentilezza lasci la scelta della dedica

dell'Elisir d'Amore, io te ne sono gratissimo, e questo sia Al

Bel Sesso di Milano... Chi più di quello sa distillarlo? Chi meglio

di quello dispensarlo?

L'Anna(*) fu fortunatissima anche in Napoli, a dispetto dei

cori, che sono bastantemente cani. -

Comandami se valgo, e sarò sempre il tuo affezionatissimo

amico.
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Ad Andrea Donizetti.

Firenze 13 del 33.

Signor Andrea stimatissimo – Badate bene che vi scrivo da

Firenze e non da Roma! Non so più qual risoluzione abbia preso

il sig. Maestro Mayr riguardo alle indulgenze che mi chiese per

la festa di S. Cecilia! Dunque domandategli se va bene l'aver

fatto mettere la Chiesa di S. Bartolomeo come egli una volta disse,

oppure se la vuole cambiata; lo dica che dopo gliene fo la spe–

dizione! Già so che il Poeta di Roma ha scritto al M° Mayr il

terribile effetto prodotto colà dalla mia opera il . Furioso, sicchè

non replico e ne ringrazio Iddio.

Ora eccomi a Firenze senza il libro, e dovrei andare in scena

la 2° domenica di Quaresima. Romani al solito ha mancato, ma

Donizetti non ha mancato di protestare a tempo debito ed eccomi

qui per essere pagato senza lavorare.

Siccome poi capisco che la colpa non è del povero impresario,

così mi offersi ad un'aggiustamento piuttosto che far causa. Questo

sarebbe; metterci in scena la Fausta che è adattatissima per la com–

pagnia, farci qualche pezzo nuovo, ed aver più denaro che posso.

L'impresario però non è quì ma a Venezia, ed il suo procu

ratore conviene pienamente con me ed aspettiamo ora il suo sì o

il suo nò. -

ao Coll'Elisire d'Amore alla Canobiana. Con Milano adunque aveva smesso il broncio.

(2) L'Anna Bolena data la prima volta al Carcano in Milano nel Carnovale 1830-31.

3
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A Napoli gela, a Roma gela, qui si gela, che razza di sta–

gione è mai questa!

Virginia è a Roma e vi saluta. Mamma come sta? state tutti

bene? E Francesco sta bene? Beati voi altri che avete salute.

Dite al M.° Mayr che Noè mi ha scritto e dice esservi tempo

un'anno, poi mi chiede un pezzo onde lo possa far vedere...... Que–

sto è un'imbarazzo per me, perchè se il pezzo per combinazione è

debole, io sarò scartato e forse si accetterà un peggio di me! Egli

voleva un Tantum Ergo, credo di non averne. Basta;Vedete voi

Quarenghi, e che combini lui con Mayr cosa far posso.

Le indulgenze mi costano 10 Colonati. Se è per Mayrsolo che

le abbia gliele darete senza nemmeno che dica grazie; ma se è la

Società di Sa Cecilia, allora nel dargliele vi farete pagare, e li ter–

rete li ch'io vi dirò a chi le dovrete Dare, Dare, Dare. Capite?

Sto aspettando qualche altra lettera anonima dal zelante.......

sul Furioso onde far le correzioni in que'siti che indicherà il suo

saper musicale:

- « Non ti curar di lor li guarda e passa n

Poveretto non avrà che fare!-ma intanto si vede però di qual

spirito....... - che appoggio!

Salutatemi tanto, ma tanto il Coghetti, e lasciatevifare il ri

tratto in lapis da lui, tanto di voi come della signora Domenica.

Ditegli che godo assai che si diverta in patria. Che lo invidio.

Poi salutatemi tutti come io saluto voi - Addio.
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Al Maestro Mayr.

oma 27 maggio 1833.

Stimatissimo signor Maestro – Comincierò dall'accusar la

ricevuta di due sue pregiatissime cioè l'una per la posta, l'altra di

unito al regalo che il signor Colleoni ha voluto gentilmente farmi.

Rispondo alla prima! Ablingher è in Napoli da 8 giorni perciò

non posso dirle all'orecchio la sua commissione; egli parlò benis

simo di saluti, volle certe lettere, e lo servi col massimo piacere.

Disse pria di partire che egli avea scritto, e lo credo. Non è punto

vero ch'io mi trovi seco lei in collera pel lungo silenzio... Come

potrei soltanto immaginarlo?-Anzi come lei lo immaginò.-Godo

(e quanto Dio lo sa) nel veder sue lettere.... ne vorrei ogni ordi

nario.... ma ben mi guarderei dal farne lagnanza....... Basta che

io sappia che sta bene ed assieme la sua famiglia. Veniamo alla

seconda.

Dovrei veramente indirizzar la risposta di questa al sig. Col

leoni e ringraziarlo di tante cose, ma siccome mi trovo troppo al
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disotto nell'esprimermi in inscritto così prego Mayr che per me

gli dica mille cose, e forse per tal mezzo gli riesciranno più grate.

Lessi con immensa avidità le bellissime poesie e vi trovai non poco

ajuto per l'opera che vado a dar quì nell'autunno. Indovini cosa

scrivo? Il Tasso! Lessi Gueter, Rossini, Goldoni, Ducal, Se

rassi, Zuccala e le ultime cose del Missirini che dovea donare

all'Italia per mezzo della sopressa antologia; e da tanti e da tante

cose alle quali aggiungo ora quelle del sig. Colleoni ne formo un

piano, e da quello un'Opera.

La compagnia è debole, ma di Ronconi ne posso far qualche

cosa, che mi rappresenta il Furioso per eccellenza.

Da molti anni desiderava sopra sigran poetafar qualche cosa,

ed avrei voluto un Rubini per protagonista, ma sia effetto del caso,

o non saprei che, tutti i miei patrioti Tenori mi han dimostrata

la millesima parte di amicizia degli esteri. Rubini, in special modo

al quale donai il Gianni di Parigi scritto apposta per lui, acciò

lo dasse in Parigi o in Londra per sua serata,e non ritenesse per

l'autore che la proprietà delle riduzioni.... Rubini dissi, l'ebbe, e

ne son certo fino in Parigi, e nemmeno ebbi riscontro. Mi getto

adunque fra le braccia di un'estraneo e Ronconi farà il Tasso.

Torniamo al sig. Colleoni! L'Ode che vestirò di musica è

superba, ma non niego ch'io la trovo difficilissima,pei lunghi con

cetti che tante volte prendono due sestine e ritardano la cadenza

del periodo. Tutto però si fa, ed io tenterò ogni miglior mezzo.

Non dirò che sarà fatta al momento poichè conviene studiarla e

molto,ed ora il tempo stringe che devo dar l'opera pei9settembre,

ma tuttavia ogni momento di libertà sarà in quella impiegato, ed

impiegato secondo la idea suggeritami dal mio Mayr che è la più

bella. Delle indulgenze spero ottenerne, e l'intento da lei desiderato

ma non così presto.

La ringrazio degli anatemi a maestri che mi manomettono,

come anche delle lettere per Vienna. – Chi sa che forse il suo pre

sentimento sull'ottener un miglior posto della Cappella Novarese

non abbia ad avverarsi ?

Comunque sia ne accetto il buon augurio. - Di nuovo mille

ringraziamenti al sig. Colleoni, a Don Agostino Salvioni, tante

cose a Dolci, Pontiroli e Quarenghi e tutto questo dopo il mio do

vere alla signora Lucrezia e figlia.

Dalla Città de'sette Colli (oltre il mio),saluti il signor Andrea

e mi creda l'affezionatissimo servo.
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Allo stesso.

Roma 9 luglio 1833.

Maestro pregiatissimo – Ho sentito con dispiacere che la per

severanza nel vino abbia fatto perdere al patrio Rovelli il posto di

Direttore d'Orchestra, ma quando la sorte abbia così deciso non

poteva però cadere la scelta sopra migliore soggetto del sig. Mi

chele Rachelle giovane di distintissima abilità per supplire onore

volmente in quel posto. Egli desiderò da me una lettera pelbravo

Mayr, ed io che mi pregio di essere creduto il prediletto, subito la

spedisco acciò il mio insigne Maestro gli giovi in tutto ciò che potrà.

Io non ringrazio anticipatamente perchè dovrei seguitar per se

coli, ma invece la prego di tante cose alla signora Lucrezia e si

gnora figlia e comandarmi che sono sempre ecc.
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Ad Andrea Donizetti.

Roma 30 luglio 1833.

Signor Andrea stimatissimo – Siccome ho sentito da Coghetti

che Dolci non è più il Maestro nel Teatro di Borgo per non sec

carsi li c...... così pregatelo a nome mio che faccia il piacere di

andare dalla prima Donna sig.ra Santina Fulotti, che da quella

avrà una lettera mia a lui diretta, dentro la quale ci troverà un

altra per voi con 40 franchi. Ma ricordatevi di non andare voi.

Pregate Dolci che vi farà il piacere senza che dica li danari per

chi servono. Datemi nuove di Giuseppe. Salutate Mayr e gli amici

e ditemi se ebbero i professori le Indulgenze. Quell' affare D'Epis

è difficilissimo, ma ci proverò; quìvi sono di quelli che hanno per

fino depositati4000 Scudi per ottenerlo.

Vi saprò dire poi e la spesa e se è fattibile.

Divertitevi alla fiera e nel carnovale. Addio.

Io sono in libertà.
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Allo stesso.

Roma li 18 dicembre 1833.

Signor Andrea stimatissimo – Io non so che faccia di male a

qualche mio patriota, se scrivo poco, e se scrivo molto, o se son

pagato molto o poco, che fino a Roma mi viene a rompere i

C -. . .. con lettere anonime, dandomi consigli che son più insolenze

che tutt'altro. Che sà egli, se io son pagato poco o assai? Che

importa a lui se io voglio far 12 Spartiti l'anno? Devo per questo
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esser chiamato il facchino de'Maestri, l'uomo che scrive scorretto,

l'uomo pieno di reminiscenze, l'uomo che scrive senza eriterio e

filosofia......?

Conoscerà poi costui il vero criterio? Temo che no, se il co

noscesse vedrebbe, che al certo non merito questa taccia. Non so

chi non faccia reminiscenze, e se volesse aver la bontà di svelarsi,

lo porterei un pò a spasso sui spartiti di quel tale che non nomina

e gli farei toccar con mano in qualunque egli scegliesse, non le

reminiscenze ma li pezzi interi tolti da dove so io. Mi consiglia a

scrivere ne'migliori Teatri, ed intanto io non passeggio che da

S. Carlo di Napoli, alla Scala a Milano, e l'annoventuro alla Fe

nice a Venezia. Forse crederà miglior Teatro quel di..........., ed

allora mi scritturi che per la io scrivo. – Valle in Roma, non è

al certo de' secondi perchè vi ha scritto Rossini tutte le opere più

belle. Che vuol dunque da me? Dice che io scriva sopra migliori

libri? Me li dia; trova egli un poeta teatrale meno briccone di Ro–

mani per mantener la parola, ed io offro 100 scudi a chi fa un

buon libro. Egli ha un bel parlare sopra questo tasto. Io non vivo

gratis in casa di belle signore, che ponno regalarmi il poeta,e far

che manchi agli altri per soddisfare il suo protetto, come ora suc

cede, che io ho protestato a Firenze per causa del libro che do–

veva avere in ottobre, e che al giorno d'oggi nemmeno ho.

Del resto poi non ch'io sprezzi i consigli di chiunque, ma

quando son come questi, che a buon diritto posso chiamarli più

insolenze che altro, ho in tasca le scritture e consigliere ad un

punto; che uno che ami la mia gloria non viene anonimo a dar

pareri, ma dice « io sono il tale etc. » - che ti sono amico etc.

ed allora io lo ringrazierò tanto quanto ora sprezzo ed ho in tasca

questo zelante.

Nozzari già sapete che morì improvvisamente d'indigestione.

Direte al mio carissimo Coghetti che prima di partire vi faccia in

lapis il ritratto sì a voi che alla sora Domenica,soltanto a contorno

e che lo prego assai che scriva anche a me la novità e ditegli che

lo invidio per i bei divertimenti che avrà. Ditegli che salutiCusa

telli; e so che gli piace moltissimo il viaggiar per mare.

Addio; tante cose al M.° Mayr e ditegli quando vuole l'Indul

genza.
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Allo stesso.

Napoli oggi 21 ottobre 1834.

Caro papà – Voi avrete la compiacenza di portarvi dal signor

M° Mayr, e dopo averle fatto e li miei e quelli del signor Zinga
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relli distintissimi complimenti gli direte che da quest'ultimo io sono

stato incaricato di pregarlo a darmi una o due righe di musica

sua, scritta da suo pugno che serve quì per non so qual signora

che fa raccolta di scritti de'maestri classici. -

Ciò fatto avrete la bontà di pregarlo che sia in carta piccola,

e voi la piegherete in una lettera a me diretta onde io poi la passi

al sud.° Zingarelli.
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Al maestro Antonio Dolci

Napoli........ 1834.

Caro amico – Godo che il nostro Mayr si diverta scrivendo,

gli dirai per me mille e mille cose come a tutta la famiglia. L'at

testato che cerchi non posso farlo come lo vuoi, perchè nessuno

dell'I. R. Liceo mel chiese e vedi bene, che presentato da lui, e

non chiesto parrà cosa convenuta tra lui e me. Quì retro però

troverai lettera che avrà lo stesso valore (se le mie parole trovan

fede) ed a te diretta, della quale egli si prevarrà senza far cono-

scere che a parte fosse di quanto io vado a scrivere. Così credo

servirlo meglio. Salutalo. ----

Quì in 25 giorni sono stato a letto due volte con febbre. Parto

fra 5 o 6 giorni al più.Saluta la signora Nina(1) e la cara Nipote.

Dì alla Catterina, che la lettera fu messa da me in posta a Ci–

vitavecchia pel figlio. Scrivimi ora a Parigi. Quanto mi ha fatto

piacere il veder Napoli, e trovar tutti gli amici sempre eguali, e

vedere un numeroso pubblico che accorse quasi improvvisamente

a Teatro per rivedermi! Condannato a letto per febbre, dovetti le

varmi per ire a mostrarmi quasi obbligato dalla Polizia.

Questo prova che la mia condotta costì per 15 anni è stata

sempre onorevole e mi trovo attorniato dagli stessi allievi, dagli

stessi amici come se 4 anni non fossero stati veri. Saluta Bonesi,

Pontiroli, Nebbia, Bagola, Fetta, omnes ed omnia.

Godo che Lucrezia si diverta, saluta il Fratello,ed il Direttore

del Monte, e digli che qualunque protezione sia per accordare a

Francesco la terrò sempre come grazia speciale. Addio.
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Allo stesso.

Napoli.......... 1835.

Amico carissimo — In tutta segretezza.

Mio fratello Francesco mi tormenta continuamente per due

cose; la prima più dolorosa si è, che papà sta agli estremi, che

--

(1) La signora Giovannina Basoni, ora baronessa Scotti.
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egli sta su tutte le notti; che abbisogna assolutamente denaro è

l'altra cosa, e della quale mi pressa terribilmente. --

Se è vero che papà ne abbia bisogno sia pure; dagli tutto ciò

che mamma può chiedere, ma se questo non èvero scrivemelo che

io mi tranquillizzi.

Vengo d'aver lettere di Giuseppe di 25giorni fa e dice d'aver

spediti franchi 200; se non gli ebbero, di a mamma che scriva al

solito sig. Paolo De Gris attuaro nel R. Senato di Genova che

credo sia il solito che glieli fa avere,

Io sto componendo per Venezia e non ho testa per si tristi

notizie. Scrivimi tu la verità.

Saluta Mayr, e scusa il tuo.
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Allo stesso.

Napoli .......... 1835.

Amico carissimo–Ho ricevuto lettera da Marieni. M'annunzia

una cosa che io non posso credere. Se mai la fosse per mia di

sgrazia vera a te mi rivolgo perchè tu, perchè Mayr, perchè tutti

facciate per me i doveri di figlio.(1) Spendi cento, duecento scudi,

ma la pompa dimostri la gratitudine diun figlio, giacchè uno per

lontananza nol puote, l'altro per impossibilità(*) non potrà.

Ti scriverò p. c.

Pensa a mamma a tutto quello che le abbisogna. - - -
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Allo stesso. - -

Milano, oggi 28 dicembre 1835.

Amico carissimo –Spero sarai ristabilito affatto, ond'è che

passo ad altra cosa. Èimpossibile il dirti la prima sera di Stuarda(*)

si dice giovedì, venerdì, sabbato, anco mercoledì perfino, ma mi

par difficile; non volendo però mancare io, ti avverto che da gio

vedì a sabbato certamente. Essendo però cosa sì incerta e facendo

freddo così classico aspetta direi io, qual sia il destino e poi corri

o resta secondo l'esito.

Per la mia venuta è troppo presto, non ho coraggio, sarà

piuttosto al ritorno da Venezia. Solo al pensarci mi fa male, non

sono ancora rassegnato, e la lontananza sola mi distrae.(4)Saluta

tutti, Mayr, Pontiroli, insomma tutti.

(1) Aveva ricevuto la notizia della morte del padre. -

(2) Impossibilità qui vuol dire miserabilità, alludendo al fratello Francesco, povero.

(3) La sera, in cui si darà la Sluarda. -

(4) Non ha coraggio di veder Bergamo dopo la morte del padre.
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Se vedi Antonio Bassi fagli mille saluti per me e raccoman

daci in mio nome Francesco mio fratello, acciò sia messo al posto.

Addio.

PS. Manda il contoper carità, e persona sicura se non vieni tu.
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Allo stesso.

Milano 3 gennaio 1836.

Carissimo amico – Io non ti viddi sinora, e forse è meglio,

che (non la 2° e la 3°) ma la prima sera avresti e non poco sof

ferto all'alto e basso di Stuarda. .............. Mad° Malibran perdeva

3000 f se non cantava in quella sera perciò, senza voce lei, e

senza voce la Tosi, e senza tempo bastante; la Deesse scrisse au

Governeur che garantiva lei. Ma il pubblico ben vidde l'errore e

dopo averglielo fatto capire la applaudì in seguito alla 2° e 3° sera:

triste ricompensa a me che soffriva per tutti. Non m'accostai più

al teatro. Mio fratello scrive che mamma ora pare afflitta di un

colpo al braccio... Tutto è in regola per me!

Lascio al Riccordi per te cento Bavare, io non so cosa ti

debba, cos'abbi speso per.... Scrivimi a Venezia il debito, e scusa

se ti importuno... possa il nuovo anno essere migliore per la mia

C3S8.

- Prega l'amico Antonio Bassi in mio nome acciò non abbia

ad obbliarmi pel favore chiesto di mio fratello.

Siccome so quant'è buono e quanto può in simil cosa, così

fa che io per mezzo suo e tuo abbia l'intento per tranquillizzar

la povera mamma e viva almen se non felice, quieta.

Tante cose a Mayr, a Pontiroli, a tutti.

Io parto domattina per Venezia in Diligenza e di là spero aver

tue lettere. Addio.

PS. Incarica alcuno per avere la somma da Riccordi.
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Allo stesso.

Milano 4 gennaio 1836.

Caro amico– Perdona se duplico lettere, ma la tua mi per–

venne dopo aver impostata la mia, e di questa, la spiegazione del

debito non mi par troppo chiara; dici « la spesa ammonta a 445. 19,

poi passi ad una inutile enumerazione diSovrane date, di 60svan

ziche etc. io non so se vuoi dirmi, che 445. 19, furono le spese

per la disgrazia, o se in tutto è questa la somma ch'io ti devo.

E di ciò ne è causa un solo più che se tu dopo il 445 mettevi più

Sovrane etc. io capiva farne di tutto una somma; così non capisco



41

affatto e non fo che replicarti che lascio a Riccordi cento bavare

a tua disposizione, che avrai la bontà di scrivermi a Venezia se

ti devo il resto o se ne avanza. -

Dammi nuove di mia madre sovente e della tua. Se vi èCho

lera, ritirati presto la sera, ed alzati tardi la mattina, bevi the

molto e ben caldo, bandisci li frutti ed ogni erbaggio, mangia

poco, abbi sempre appetito. Così vissero a Genova. Corallina in

fusione la sera, e bevuta la mattina.

Fa che mio fratello mi scriva di sovente. Addio saluta tutti

tutti. Ti raccomando la raccomandazione ad Antonio Bassi per

mio fratello. -

Stanotte parto con la diligenza.

P. S. Quarenghi come sta? scrivimi di tutto e di tutti.
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Allo stesso.

Venezia 10 gennaio 1836.

Caro amico–Io spero che mamma starà meglio,non vedendo

tue lettere, e che la tua pure sarà guarita come il tuo raffredore

Quì non vi è ombra di Cholera, e si dice che già anco da

voi sia sparito e lo spero in Dio.

Mi viene lettera da Genova che chiede una mia messa, e

siccome ricordo che anni sono ne feci far copia così ti pregherei

parlar a mio fratello, e andar tu stesso in casa a cercarla, ed

inviarmela a Milano a Ricordi con lettera che lo avvisi che a me

solo la debba consegnare. Mi par che la fosse copiata in carta

piccola, che vi era il Xrie in Ct. minore, non so poi il resto.Scusa

se ti importuno, ma ti conosco troppo buono, e perciò ti secco.

Fa che presto sia a Milano acciò al mio passaggio la trovi.

Saluta Mayr e tutti.

P. S. Ritirasti le 100 bavare da Ricordi ?
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Allo stesso.

Venezia 13gennaio 1836.

Amico carissimo – Io ti vado seccando, lo vedo, ma abbi

pazienza per carità. Eccoci da capo. Giuseppe spedì in novembre

200 franchi. Mamma, prima che io la lasciassi disse che di nulla

abbisognava, ora Francesco scrive che gli converrà vendere quei

piccoli regali, che Giuseppe, che io mandammo di quando in quando

al povero papà. Come va? O aveva o non aveva bisogno mamma;

È impossibile che sieno consumati 200 franchi oltre il resto. Ma
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se questo è, va da mamma chiedile se è vero che ha bisogno, ed

allora fammi pure il solito piacere del grazioso prestito; bada però

che Francesco non si offenda, digli che a te invece che a lui io

risposi. Raccomandalo a Bassi te ne prego in nome mio, acciò

gli sia favorevole,e non abbia mamma il dispiacere di vedersi cac

ciata.(1) Rispondimi, tranquillizzami, e dimmi se ricevesti le 100

bavare che ti lasciai da Ricordi.

Saluta tutti, Mayr specialmente. Come va il Cholera ?

La messa ti raccomando. -
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Allo stesso.

Roma 5 marzo 1836.

Caro Amico – Dunque tutto è finito ?(2) Se non avessi una

costituzione talmente forte ch'io stesso ne stupisco, sarei, e per

sempre anch'io a raggiungere gli altri. Tre mesi soli fui in giro,

ed in tre mesi perdetti padre, madre e bambina, oltre la moglie

ancora ammalata per causa di aborto in 7 mesi e mezzo.

Ebbi qualche poco di forze di reggere per l'esito del Belisario,

per la Legion d'onore avuta, ma, jeri soltanto avendo saputa la

perdita anche di mammà,sono in uno stato di troppo avvilimento,

dal quale il tempo solo potrà togliermi se almeno ne avrò tanto

da poter vivere. Vidi la lettera di Francesco inviatami da Napoli

(poichè io sono quì in quarantena, e parto dopo domani). -

Da quella capi che tu pensasti a tutto ed io per la seconda

volta son pronto a pagarti, e ti prego di inviarmi il conto al più

presto.

Sarà mia cura lo scrivere a Giuseppe.

Siccome Francesco parla di sapere se ciò che è pertutti resti

a lui solo, così gli dirai, che la scattola d'oro sola amo di riaverla;

che tutto ciò che di bijout vi è per mia parte glieli cedo, e non

solo quelli ma qualunque cosa a me sarebbe dovuta in divisione di

quanto abbiamo in casa.

Il ritratto mio sento che tu lo vorresti,ed egli pure fa istanza

di averlo; per me sono per te, ma se Francesco facesse grandi

difficoltà te ne invierò un'altro. Egli ne avrà di stampati e potria

cedertelo ma....... chi sa!

Quanto poi alla cessione da parte di Giuseppevado ora a scri

vere, e spero penserà come io penso. Piuttosto se la Nipotinavo

lesse qualche cosa di vestiario femminino potrebbe darlo,se vuole

(1) Vuol dire, che non eletto Francesco al posto di portinaio del Monte di Pietàin luogo

del padre defunto, sua madre avrebbe dovuto sloggiare.

(2) Aveva ricevuto la notizia della morte della madre.
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per la compagnia fatta a quegli infelici. Fa che non ci venga in

mente di vendere il ritratto di mia moglie per carità.

Sappimi dire se ottenne poi il posto nel Monte, se Bassi si

ricordò di me.

Amico mio, èben difficile ch'io riveda quei siti, dove persi tutto;

ma tu spero verrai a Napoli e te lo dico ora per sempre, ricor

dati che hai casa, letto, foco e tavola. Non trovo via di ringra

ziarti, e ti prego a dir tante cose al nostro buon Mayr.

Spero far buon viaggio.Saluta la sig. Rosina,(*)la bella figlia,

Pontiroli e di' a mio fratello che non rispondo che adesso alla sua.

che la tennero segreta a me. Salutalo che stia bene come te.

Addio.

Avvisa Mayr che in questo mese scade il pagamento nel sito

della Bolognesi, che perciò lo pregano a sollecitare, e a scrivere

come regolarsi. - Fallo subito.
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Allo stesso.

Napoli 30 marzo 1836.

Dolce mio –Sei dannato ad un'eterna spesa. Ebbi la tua del

21 corrente e son dolentissimo della malattia del nostro Quarenghi,

ma spero in Dio che guarisca e ti prego a dirmelo e ben presto.

Mi accuso tuo debitore di L. 360. 19, non so poi di qual moneta,

e ti prego a dirmelo, ond'io te ne faccia sopra Ricordi una cam

biale al momento; non posso ringraziarti che non la finirei più.

Ora altra cosa debbo dirti, ed è che Giuseppe mio fratello da

Costantinopoli mi ha scritto aver spedito franchi 200 a casa cre

dendo tuttora in vita i Genitori, e quindi ti raccomando di avvi

sarne Francesco, acciò non ne approffitti, ma vadano bensì in

isconto di quanto Giuseppe deve per la metà della somma dei fu

nerali, poichè non è giusto che quel povero uomo dopo avere in

novembre inviati o al più in ottobre fr. 400 cred'io, o 200 salvo

il vero, ora getti danaro senza profitto, dovendo saldarmi la par

tita 580 che di suo gli spetta.

Ma già credo che Francesco non potrà riscuoterli; tuttavia è

bene che io ti avvisi.

La scattola d'oro mia che esso tiene in mano, gli dirai che

non la dia ad alcuno senza mio avviso, dovendo io farne regalo

a chi ne ho obbligazioni immense. Salutalo. -

Digli che scrissi al fratello, ond'abbia il tutto ciò che chiede

in carte ed in fatti.

(1) La signora Rosa Basoni, la benemerita cittadina chesua amicissima accolse poi in

sua casa il Maestro infermo, e lo circondò di tutte Ie cure fino all'ultima ora.
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Spero che avrà il posto, e se nò Dio provvederà.

Debbo ora pregarti a pronto corriere di inviarmi la fede di mia

nascita (in Borgo Canale); fa che sia legalizzata da chi si deve do

vendola io mandare a Parigi in causa della Legion d'onore.Abbi

solo la precauzione che sia in carta fina, e con una Z sola il mio

cognome, acciò non succedano equivoci col brevetto, essendovi

Donizetti ma non con due ZZ come ordinariamente scrivono a

Bergamo. Questa me la spedirai e subito, acciò io la invii con

altre carte ed il giuramento au Roi, à la Charte etc. etc. etc.

La spesa la unirai al resto, e Ricordi (al quale avanzo) pa

gherà tutto.

Se mio fratello perde il posto, ci vedo ben poco patriotismo e

forse così sarà... impiego sì facile.... già da lui adempito sette

mesi.... oh ! -

Dimmi nuove di Mayr, di Quarenghi specialmente,e della fa

miglia. Non intimorirti del Cholera; in Venezia esiste sempre, io

vi era ne forti momenti, pure beveva, dormiva, lavorava e nulla

mi accadde. La cura del Sillici la sola che fecero anco i Genovesi

e Livornesi, poi ritirarsi presto, sortir tardi la mattina, mangiar

poco e mai frutta se mai imperversa. Che se no a Venezia adesso

si mangiava di tutto. Fa uso di the specialmente la sera.

Fa che io non sappia ammalato ne te ne la signora Rosa e

figlia e scrivimi sovente in prova. -

Addio. – Ti raccomando subito la fede di nascita che non dica

se non che figlio di Andrea é Domenica Nava nato nel etc. del

97 senz'altre formole di mestiere od altro. Addio.
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Allo stesso.

Napoli oggi 30 marzo 1836.

Caro amico –Più cerco non darti seccature,più le importunità

si aumentano. Francesco ora mi scrive che il cognato Tironi avanza

pretesa sulla roba di casa. In verità ciò è ridicolo all'eccesso. Quando

sposò mia sorella ebbe assai più di quello che a noi toccherebbe

(credo che Francesco ne avrà la carta di ricevuta)se mai. poi oltre

il regalo di tutti gli abiti che a povera mamma appartenevano ora

dati alla nipote per pura esecuzione di desiderio di quella buona

anima, vuole avanzar ragioni, lo chiamerò a parte de'debiti pagati,

de'funerali che noi soli due fratelli Gaetano e Giuseppe sosteniamo

per l'impossibilità del fratello Francesco, e dopo questo farò che

tutta la roba che povera mamma dichiarò essere mia in presenza

di testimonj sia levata da casa, ed allora (mai per suo diritto) ma
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per nostra volontà lo terremo a parte dell'eredità e dovrà più

pagare che ricevere al certo: - Così va quando si fa del bene.Ma

parmi tanto inutile l'allungarmi su'questa cosa che passo ad altro.

In ogni caso se questa discussione va in lungo (che non credo)

affacciagli ciò che pagasti sempre per me, ciò che pagai pe'fune

rali ed abbia fine, e colle buone, o coi Tribunali una si vergognosa

lite. - Francesco vuole un'attestato da me,e Giuseppe qualmente

egli può agire in nostro nome avanti qualunque autorità, e che è

il solo erede di tutto ciò che si trova in nostra casa. Io per me

replico che accetto la tabacchiera d' oro che io donai al povero

papà, del resto me fo dono al detto fratello Francesco, dichiarando

da ora in poi, non avere nulla a pretendere, ed anzi voglio ado

perarmi acciò il fratello Giuseppe ora in Costantinopoli faccia la

stessa cessione e dichiarazione in favore del predetto fratello

Francesco, e perciò vado a scrivergli in giornata: con simile

lettera che tu terrai ognora presso di te, pronto però a lasciarne

copia, parmi che niun dubbio possa più cadere sul tranquillizzare

il fratello Francesco e lasciarlo solo ed unico padrone, almeno

da parte mia, fino a tantochè non viene la risposta di Giuseppe,

d'ogni effetto mobile etc. che trovar si possa in nostra casa. Spero

che non mi perderà la musica, almeno diglielo.

Dirai a Francesco che faccia un'attestato firmato da testimonj

presenti alle ultime volontà di povera mamma, qualmente diceva,

che tuttociò che era di suo vestiario domandava in favore di la–

sciarlo alla nipote, che il resto per sua stessa bocca fu detto

tutto di mia proprietá, e ben giusto era poichè Francesco avea

casa da sè, e Giuseppe dal 1808 ne era assente, quindi per il

servizio militare, che poco gli fruttava, incapace a concorrere al

miglioramento de' mobili, se si eccettui però questi pochi anni del

suo vivere in Turchia, poichè da là ha sempre inviato di tempo in

tempo soccorsi in denaro. Questi, le millevolte ho inteso da Geni

tori che li spendevano in vestiario, in vino, etc. etc.

Bada poi che Francesco non perda questa carta, ne del ricevo

di dote della povera sorella Antonia (?) morta moglie a Tironi, ne

delle malattie, ne della copia di questa lettera, in somma ogni

piccola cosa tenga d'acconto che può essere importunato quando

meno lo crede.

Quanto al posto nel Monte voglio sempre sperare gli sia

accordato, e se non per lui potrei quasi dire senza superbia per

me, che alfine poi non sono l'ultimo sulla terra, ne l'ultimo

nel mio mestiere, e quando vedo che gli esteri mi colmano di

onori, posso anco invocare la protezione de' miei compatrioti, e

sperar di essere esaudito. -



46

Alfine non è poi un'impiego dove abbisogni talento. Si tratta

di scrivere sotto dettatura, e se un figlio di fattore può essere

anteposto, non dirò che di cuore, perdio son più considerato tra

esteri che in patria. -

Spero inutile la digressione. In ogni caso però dirai al signor

Antonio Bassi che la mia gratitudine sarà eterna, che quanto

stava in lui so che ha fatto, come anco a D. Antonio Agazzi e

che non posso che offrirmi a servirli ora e fino che avrò vita.

Del resto sia ciò che il Cielo destina. Ho avuto più peripezie

in 3 mesi io che chiunque altro. Perdetti padre, madre, figlia,

moglie tuttora ammalata, morì l'amico del cognato, persona pre

gievolissima, son vivo per miracolo da una burrasca da Genova

a Livorno, quì son chiusi i teatri quindi lucro cessante. Pazienza!

ecco l'intercalare mio.–Viene la sua per tutti –Salutami il buon

Mayr, tutta la sua casa, la signora Rosina e figlia, Pontiroli in

somma tutti. Regola un poco quel mio fratello e fa che abbia e la

pensione di lire 1 al giorno che dovea avere mamma, e tutto ciò

infine che può avere, e per lui, e per me che lo replico non voglio

cosa alcuna e tutto è a lui ben dato.

Addio.
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Allo stesso.

Napoli estate 1s36.

Amico carissimo – Ebbi la fede,(1) e mi riserbo a saldare i

conti in dicembre alla mia venuta in Milano, se sarò vivo, poichè

qui ormai siamo così ristretti a forza di misure sanitarie sull'av

vicinamento del Cholera che non possiamo più alzare quasi un

braccio. -

Ma già verrà istessamente ed io nol temo, e perciò sarò forse

il primo a crepare. Veniamo a noi.

Un momento ieri fui da Barbaja per riavvicinare l'affare di

David e mi disse che già da gran tempo avea scritto a Villa che

più non gli occorre e che forse Villa per non dir cosa dispiacente

avrà portato si lungo silenzio. Ora ne ho tre de'Tenori e tutti e

tre inservibili quasi; ma alli 10 di questo comincia la Novena di

S. Gennaro e dura 18 giorni; dopo monta un'opera ove il Tenore

ci ha poco; dopo vengo io senza Tenore; alla fine di novembre

viene Basadonna sicchè egli si crede al coperto. Ha persa la testa

questo impresario; la gente non va al teatro, egli bestemia e non

vuol perdere i soggetti. E la corte stessa l'altra sera essendogala

(1) Qnella di nascita.
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al R. Teatro venne al Nuovo dove io feci una farsa Bety (libro

e musica) dove accorre mezzo Napoli.

Saluta tanto Mayr, la signora Lucrezia e la sposina, poi la

signora Basoni, poi la figlia, poi Pontiroli e tutti gli amici. Caro

Dolci, in quest'opera che vado a dare con balli analoghi, o intro

duco un genere nuovo in Italia (non di musica sai) o mi amazzano

come S. Stefano.

Attendite et videte.....

Addio, Addio, Addio.

Che fa quel fratello Francesco non piange più
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Al Maestro Mayr.

Napoli 8 settembre 1836.

Pregiatissimo Maestro– Il sig Sciello genovese si porta a

Bergamo o per studiare il canto sotto Forini, o per dimostrare a

suoi compatriotti che non teme il cholera.

Non so in questo Conservatorio con chi abbia studiato, ma so

che è meglio sortire che entrarci, perciò egli di buon naso ha ca–

pito e se ne viene d'Orobia in seno. Potrei io raccomandarlo a

Forini, ma se la mia raccomandazione esce dalla bocca vostra rad–

dopia di forza, ed è perciò o caro Maestro che a Voi lo dirigo.

È nell'età del buon senso e spero non abbisognerà di ammonizioni,

quindi spero vederlo al più presto sulle scene per onore del Maestro

Forini. Qui si aspetta il cholera ad ogni istante. Fiat lux (faccia

lui).

Io vado ai 19 novembre coll'Assedio di Calais. Cantanti mi–

nimi. Spero che la sig° Lucrezia, la sposina e tutta la casa sia

in ottima salute, così non ho che a pregarvi di salutarmi tutti gli

amici, adunanze, e ripetermi sempre.
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Al Maestro Dolci. -

Napoli,22 novembre 1836.

Amico Carissimo – L'Assedio di Calais è andato bene. Sei "

volte fui chiamato fuori (la sera dopo la gala). Il terz'atto è il

meno felice (vedi la sincerità?) Chi sa ch'io non ritocchi. Dio sa

chi riduce i pezzi per te, tutto è mistero per me. È l'opera più

travagliata. Barkgilet, la Manzocchi, la Barili, Gianni, tutti ap–

plauditi. - Ma il cholera tiene tutti in campagna. - Parto ai primi

del venturo. Se lo stampi tutto attendi ch'io lo riveda a Milano,

e sulla prima pagina di tutto lo spartito forse ci farai dedicato a

S. M. la Regina ecc.
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Il Re mi mandò un suo ciambellano a congratularsi, e domani

vado a ringraziarlo.... Ma il cholera tutti avvilisce ed il teatro

sarà deserto, istessamente. Addio.

54

Al Maestro Mayr

Venezia 20 dicembre 1837.

Pregiatissimo maestro Mayr – Come ringraziarvi io non lo

so; sono tante e tali ed eterne le obbligazioni ch' io vi professo che

l'enumerarle soltanto è cosa difficile. Il tacere in tal caso dice assai

più che i soliti ringraziamenti; non posso adunque offrirmi che per

la vita a vostri comandi,e chiedervi mille scuse se ditempo in tempo

vi importuno o caro benefattore mio. Azzardai fare in Napoli una

messa da morto(che l'anima mia era adatta per cosa tale). La si

esegui ed in tale occasione feci a mio capriccio, cioè, feci trasportare

l'altare quasi in mezzo la chiesa, ed il mezzo rotondo che rimane

dietro l'altar maggiore lo feci coprir di strato nero sovra il quale non

vedeasi che un'immensa croce d'oro dall'arco sino a terra. In tal

guisa l'orchestra rimaneva dietro, ed il pubblico sentiva e non ve

deva. La chiesa tutta a nero, la luce procurata da ceri soltanto,

rendevano la funzione tristissima, ed era tolta così la distrazione nel

pubblico di vedere chi suona e chi canta, chè per me nelle cose

da morto amo assai questa religiosa tristezza.

Piacque l'idea generalmente. Quella da vivo poi no. Là eravamo

160 a vista del pubblico e v'era folla straordinaria, che l'idea di

un maestro profano che trattava il sacro eccitava curiosità. Io so

che voi siete nonno... più felice di me che nemmeno resterò padre,

ma sia pure così per sempre, a voi tutte le felicità che le meritate,

a me nulla! L'ultima mia opera di Napoli fu felicissima.... qui....

travaglio... ed oh! La musica ha gran potere per me.... sarei

morto!... piango ancora come il primo di.

Tante cose alla signora Lucrezia, alla figlia madre e sposo.

A voi?
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Allo stesso.

As. 28 novembre 1836.

Pregiatissimo Maestro – L'incendio della Fenice, la quaran

tena di Genova e l'indecisione in cui mi lascia la Direzione diVe

nezia fanno sì che non posso venire a Bergamo e parto domani.

Mi si vuole far perdere f. 2500 a opera finita perchè tutti perdono

il quarto. Io dissi di perdere f. 1000 attesochè io avrei spese di

viaggi e quarantena; dissi lasciarmi la risposta a Milano; essitac
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ciono ed io sono così obbligato seguitare il viaggio onde pormi

dalla ragione, e prender così la somma da loro decisa.– Pazienza!

Che ne farei di una opera fatta per que' soggetti? La Zanetti che

il Cielo mandò su miei passi le darà questa; essa ebbe 4 luigi dal

figlio. Io le diedi l'intiera somma atteso che essa dice non aver

avuti da Dolci i due luigi ch'io scrissi da Napoli di pagarle.

Mille cose alla signora Lucrezia, alla figlia, allo sposo e Dolci

e Pontiroli, e se ha cosa a comandarmi.
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Al Maestro Dolci.

Venezia, gennaio,giovedì 18, 19, 20, 21 ! – 37.

Caro amico – Pedroni che viddi a Bologna ti invierà da Mi

lano i 5 libri di Hanneman pel tuo amico Medico. Doveva darteli

io e tel promisi, ma sono troppo tristo, ed il venire in patria e

non avervi tetto mi saria più doloroso. Quanto a mio fratello godo

che sia impiegato e che non abbisogni di nulla, ma egli fu più for

tunato, poichè dal cielo non ebbe un'anima capace a comprender

che dir voglia l'esser soli sulla terra.

Con quanto piacere abbia ricevuta la musica del nostro divino

Mayr non è cosa facile a dirsi. – Giunse tardi è vero, ma io la

riserbo per altra onorifica occasione, e tutta l'orchestra desidera

al par di me farne la più esatta esecuzione.

Tutti lo salutano e particolarmente l'avvisatore Giuseppe che

ancora tiene (ed è nuovo) un suo gilet.

Veh! la forza del destino. Mayr abitò in via Nardones e vi

compose non so quall'opera, e precisamente nella casa dove io

comperai l'appartamento, il quale poi doveva prima di me essere

comperato dal povero Zanetti, ma pel troppo alto prezzo rinunciò.

Ed è veramente strano che con 25 mila franchi non si comperi in

Napoli che un appartamento, quando a Bergamo si compreria una

casetta.

Quanto al prezzo de'libri, tel ripeto una volta per sempre, se

a te piace di farne regalo al Medico, fallo che mi dai la prova

più grande di amicizia. Se poi è persona indifferente, vedi che sul

cartone di uno vi fu scritto dal librajo il costo, e scontiamo così

la spesa di copiatura della musica spedita.

Ricordati però che assolutamente mi disgusti se non fai a modo

mio, cioè di regalarli se appena appena ti è amico.

In tal caso spediscimi allora il conto in lettera, che da quì mi

sarà facile il farti pagare. -

Povero Mayr anco a vista faticata volle copiare.
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Addio. Saluta tutti.

Torno subito a Napoli che debbo far l'opera pe'30 maggio.(1)

57

Al Maestro Magr.

Napoli, oggi 21 giugno 1837.

Onoratissimo Maestro – Come sta? Come sta in salute la

sig.ra Lucrezia?Ela figlia? Elo sposo? ed i figli presenti e futuri?

Io voglio a tutti bene adesso e sempre. Inviai la biografia di Cre

scentini all'amico Lichtental, feci così parer buggiardo un Mayr,

poichè egli per mettermi in punto di subito servirlo disse che

voi lo mettevate in dubbio di mia risposta. -

Caro Maestro io non sono indolente per natura, e lo provano

57 Opere Teatrali.

In tre giorni feci una messa da morto pel povero Zingarelli.

Sarà messa da tre giorni.... Ma se si eseguirà forse non darà un

iniquo effetto -Mi ricordai diuna vostra imitazione..... gliela posi...

Come dopo tant'anni? Sissignore dopo tant'anni. Il bello resta

inciso incancellabile qual parola di Dio. Le direi molte cose triste,

ma a qual prò?(*)

State bene come io vi desidero e ricordatevi del membro trium

virale. -

P. S. Le due Grisi nel Belisario? – Popule quid feci tibi ?

Rubini non è affatto piazzato. Oh Fiera di Bergamo lagrimosa.

58 -

Al Maestro Dolci.

Napoli 26 maggio 1838.

Caro Dolci – Come? Ancora si parla di mio fratello,di debiti

di copiature del Dixit che il nostro buon Mayr inviò? Per carità

con le svanziger che ti restano dopo esserti pagato di tutto ciò

che ti incomodai fa che il nostro Mayr sia saldato, che d'allora

che scrissi a lui ed a voi altri grazie a Dio non ebbi più novelle.

Facesti lo sforzo di andare a Venezia, e proprio quando io non

c'era? Bravo. Fa mo ora quel di venire a Napoli? ti do casa,

tavola e palco al teatro, carozza nò perchè ho venduto i cavalli

e sull'incertezza di restare o partire non mi risolvo alla spesa

un'altra volta, ma, la carozza c'è.

(1) Doveva essere il Campanello o la Betly.

(2) Scriveva questa lettera da Napoli mentre sua moglie era inferma del male di cui

morì nel30 luglio.

Questa lettera prova che la Messa da morto del Dolci era quella di Donizetti, che

scrisse perZingarelli e non per Bellini come disse il giornale la Melodia essendo l'unica che

scrisse da requiem.–Vedi il giornale la Melodia N,22,24.
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Ma come? Frizzoni si porta il M.° in Baviera(1) ma cosa crede

vedere dopo 50 anni di abbandono? Nemmeno le strade cred'io.

Se io in 10 anni trovai mezzo Bergamo cangiato,figuratevi in 50.

Eppoi la sola Nostalgia Svizzera lo salva,poichè avvi bastante im

prudenza in metterlo a viaggiare in età avanzata. Oh dissuadelo.

Non mi par bene cosi fresco di malattia. Èverò che però avrà

ragioni forti per farlo, ed io dovrei tacere, ed in tal caso è l'at

tacamento, la gratitudine che mi fa parlare, e tutto questo merita

perdono. Avrai letto sui giornali che vado a Parigi, ma,tutto ciò

sino ad ora è in aria. La cosa è lusinghiera perchè all'Accademie

Rogale dove i più gran compositori rare volte sono ammessi, l'es–

sere io cercato per due opere ca fatte l'amour propre d'un Com

positeur, ma bisogna essere accorti sul dramma e quello inviatomi

da Seribe non mi piace e lo rinvio; se non mi si cangia li mando

all'aria. – Vedrò.

Il pane e la casa li ho in vita del mio. Fra giorni dò la mia

dimissione nel Conservatorio che non si guadagna a starci. Addio.

Tante cose alla signora Rosina e figlia. Sto scrivendo per

settembre il Poliuto di Corneille.

Al mese di agosto se non ti spiace pagherai per me al Fra–

tello Francesco franchi 50; salutalo e digli che credo avrà più gusto

di quest'ordine che di una mia lettera. In agosto sai, che allora

vi è fiera – se poi prende anticipazioni peggio per lui.

Cominazzi è quì e saluta tutti.

59

Al Maestro Mayr.

Parigi 8 aprile 1839.

Pregiatissimo Maestro – Non direte già ch'io v'importuni

con lettere è vero? Forse anco la mia scrittura avete obbliata,

poichè approffittando sempre dell'amico Dolci per farvi pervenire

i miei saluti, vi ho schivata la noja di aprire qualche lettera di

più. Non so questa a qual'epoca vi sarà consegnata, ma siccome

in Bergamo ungiorno verrà cotesto signore, così colgo l'occasione

di darvi mie nuove e di dirvi cosa faccio.

Le nuove di mia salute sono ottime in mezzo al travaglio, il

dirvi ora cosa faccio eccolo :
-

Darò alla Grand'Opera Francese il mio Poliuto proibito a

Napoli per essere troppo sacro, allargato in quattro atti invece di

tre com'era, e tradotti ed aggiustati pel Teatro Francese da Scribe.

Da ciò ne avviene che ho dovuto rifar tutti i recitativi di nuovo,

(1) Mayr infatti accompagnato dal sig. Frizzoni si recò in quell' anno a Monaco, dove

ebbe festose accoglienze.
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far un nuovo finale 1° atto, aggiunger arie, terzetti e ballabili a

naloghi come quì si usa, acciò non si lagni il pubblico che la tes

situra è italiana, che in questo non ha torto. La musica,e la poesia

teatrale francese hanno un cachet tutto proprio al quale ogni

compositore deve uniformarsi; sia nel recitativi sia nei pezzi di

canto; per esempio, bando a crescendi etc. etc. bando alle solite

cadenze felicità, felicità, felicità; poi in tra l'una e l'altra caba

letta avvi sempre una poesia che innalza l'azione senza la solita

ripetizione de' versi di cui i nostri poeti fanno uso. Questo Poliuto,

ora cangiato in Martyrs sarà dato nell'anno.

Sono obbligato sotto penale di 30 mila franchi a consegnare

lo spartito il 1.° Settembre. Al 1° Gennaio del 40 sono obbligato

a presentare lo spartito finito della seconda opera grande pure

in quattro atti e di cui sono già inoltrato sotto la stessa penale.()

In mezzo a queste occupazioni trovo e troverò anco in seguito

il tempo di finire i miei tre conjugi, in una coll'Opera che darò

agli Italiani qui, per l'apertura nel loro ritorno da Londra.(*) -

Spero che basti.....

Forse direte dove trovo il tempo ? lo trovo e vado anche a

spasso la metà della giornata, che passeggiando travaglio di più.

Amo l'arte e l'amo con passione. - Ho dato la mia dimissione

al Conservatorio di Napoli; il Re non volle accettarla; allora

chiesi tre mesi di permesso poi ora un' anno; mi si accordano 6

mesi, dopo mi daranno gli altri ed accetteranno la dimissione.

Dopo ciò voi crederete che io ami, adori Parigi, ebbene vi sba

gliate, io non mi ci trovo, ardo di voglia di tornare in Napoli; là

vi ho casa mia, in quella avvi una camera nella quale da 20 mesi

non entro ma, che mi è dolorosamente cara;(*) e là spero morire.

Come sta la signora Lucrezia, la figlia madre? Lo Sposo? Siete

(lo spero) tutti bene. Vivete felici e non obbliate il vostro allievo

riconoscente.

60

Allo stesso.

Parigi, 15 maggio 1839.

Stimatissimo Maestro – Oh come volontieri vidi vostri ca–

ratteri, come godo nel sapervi sempre di buon umore! L'età non

si sente allora. Ed io che son triste la sento di già e fortemente.

Son grigio e stanco di travagliare poichè vedo che seppi formarmi

uno stato da potermi ritirare. Il mondo mi crede ciò che non

(1) La Figlia del Regimento.

(2) La Favorita.

(3) La camera, ov'era spirata sua moglie,
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sono, ma del mondo poco mi cale, ma bensì di me stesso; ho

centomila franchi di capitale, non bastano per vivere discreta–

mente? Scrivo ora due opere qui. L'Editore mi dà 16 mila franchi

per ciascuna oltre i diritti d'Autore, ma per darle ci vorran due

anni. In Italia, il faut ceder la place.

Bisogna esser ragionevoli anco contro la propria volontà. Par

liamo d'altro - Diedi a S. M. il Re di Napoli la mia dimissione,

poichè vedendo che un'anno dopo la morte del Zingarelli ancora

non mi si dava la piazza, risolsi lasciar tutto. Hanno bel dirmi è

il Ministro e non il Re.

Si porta il tutto per le lunghe; io dico che S. M. non è un

bambino, e che se vuole può ordinarlo, e che se non l' ordina è

segno che vuol risparmiare, poichè nessuno vi ha situato.Soltanto

si è che non sapendo per anco se accetta o 'nò la mia dimissione,

sono obbligato a chieder permessi (cosa che non faccio volontieri)

e non posso passare in Napoli pel timore che non mi si lasci tornare

in Ottobre per le prove del Poliuto, ed intanto sono obbligato a

vivere quì dove mi secco. Vi parrà strano ch'io dica questo eh? La è

così caro maestro, mi secco. Parliamo d'altro poichè daun belgiorno

all'altro son capace di andarmene insalutato ospite. La parte di

Ugo nella Parisina caro Maestro va ad essere bene incomoda per

questo tenore che non par de'più acuti. È scritta per Duprez ed

egli stesso la trova ora ardita, quindi vedete bene che nulla sarà

per lui. L'aria poi che dite troppo carca d'agilità, credo vorrete

parlare dell'adagio.

La cabaletta va moderatissima e non vi abbisogna che passione

non altro. Del resto eccomi a voi; se credete che ciò non sia pe'

suoi mezzi fatemi far altre parole poichè sulle stesse mi saria im

possibile, ma fate che vada bene il 4° del 2° atto dove gli alamirè

piovono e non si ponno cangiare, a meno che non facesse come

Donzelli che a Venezia mise finale e 4° 3 toni sotto, ed andò egli

e la Parisina 4 Ottave sotto il palco scenico. Dopo ciò lo spartito

vien preso da Ricordi di certo, poichè tutti gli altri lo han falso.

Temo di passar all'altra vita di consunzione in 5 giorni. Cosa

che non arriverà al nostro Dolci. Godo che Bonesi sia tornato alle

antiche sponde, ecco il Triunviro riformato. Voi felici. Io sono qui

e vi vedo all'Offelino, a S. Gottardo, a S. Martino(1) senza poter

dividere con voi altri il piacere. Quì al tavolino sempre. Finito il

Poliuto.è già cominciato il Duca d'Alba. Oh maestro mio, io do

al teatro quanto prima un'amaro addio. Dico amaro sebbene mi

fece ricco, ma lo dirò di cuore per sortire da tante souffrances.

Alla sig. Lucrezia, alla figlia, allo sposo,ai figli mille cose per

me, giacchè non potrò mai più vedervi.

(1) Osterie della città e dei suburbi di Bergamo.
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61

Al Maestro Dolei

Parigi 26 luglio 1839.

Amico carissimo – Quando del nostro Mayr e di te mi parli,

non che de'pochi amici che ci restano io ne godo in maniera da

non potersi esprimere. A ragione ti lagni che non ti spedi il ca

nocchiale, o buon amico, col medico Belcredi, ma senti. Pochi

giorni prima del tuo desiderio ebbi commissione da Napoli di uno

stesso canocchiale; lo spedì, fu trovato non de' più buoni; figurati

io che aveva speso (per loro conto) 28 Scudi, come restai morti

ficato, poichè corsi all'idea che non credessero alla somma atteso

che era tutto nero in tartaruga com' è la moda, (e la moda qui

costa). D'allora dissi se m'arriva lo stesso col mio Dolci, forse

non oserà dirlo, ma io ne avrò il dispiacere. Aggiungi a ciò che

non volea darlo a Belcredi e ciò non per lui poveretto, ma, dissi,

essendo esule graziato si visiterà tutto, si guarderà tutto, e forse

si perderà se non tutto, qualche cosa, ed il far vedere intima

conoscenza con persone graziate, potea dar pensiero a qualcuno.

Se Bordogni non è partito, vado a pregarlo di saldarti il mio

conto che non so a quanto monti, ed al ritorno potrò rimborsarlo.

Ciò mi sarebbe di gran piacere che da sì lungo tempo ti devo la

somma. Se tieni poi ad avere un canocchiale, alla meglio che

potrò, portando amici con me per la scelta,allora dirai a Bordogni

che aspetti piuttosto il canocchiale. Anzi se il diavolo fa che io

più nol veda, mostragli questa e son certo che non esiterà a sal

darti, che al suo ritorno io stesso porterò sino in sua casa ed in

SUl&à, IO)allO.

Quanto alla musica di cui mi parli sono poco tentato atteso

che dopo 65 Opere teatrali, pochi motivi più mi restano a creare

e dal solo lato curiosità posso farne l'acquisto, quando non si

mettano in testa di farmela pagare come cosa preziosa, che alla

fine sai bene che nemmeno quella brava signora la pagava a me.

Io ne avrei fatto cento volte di più per il favore che ella fece a

te ed a me nella coscrizione dove abbisognavi d'argento.

Tuttavia sarei curioso di vedere i miei travagli giovanili, quindi

regolati.

Povera Parisina, tremo dell'esecuzione, tremo dell'Orchestra

incompleta. Ebbe Mayr quella cabaletta pel Tenore?

La sig° Lucrezia, la figlia, lo sposo, il figlio stan bene? Lo

spero. La sig° Basoni, la figlia, tutti bene eh? Oh come desidero

rivedervi, ma temo che non sia più...Non posso,non ho coraggio

venire dove aveva padre, madre e non veder più alcuno; avea una
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moglie che tenea luogo di tutti, l'ho perduta! Son solo sulla terra.

Il clima di Parigi non mi fa bene, dimagro. Appena data la prima

opera partirò per rivenire alla 2°

Addio tutti, divertitevi alla fiera, e dimmiun po'come va mio

fratello, che mi regolerò, addio. Addio.

62

Allo stesso.

Milano .... agosto 1839.

Caro Dolci – Eccoti la marcia o buona o cattiva per la Banda

Militare.

« Ne che poco vi dia da imputar sono;

Se quanto posso dar tutto vi dono. n

Addio. Parto per Parigi in fretta se l'Avvocato quì non mi

dice che la causa vada fra due o tre dì.

Tante cose a Mayr a tutti.

63

Allo stesso.

Parigi, 25 aprile 1840.

Carissimo amico –Te me facc una tal descriziou de predi

cadour, de strade,de morcc, d'eredità,e de musica, de polenta e

ozei, e de tace laur ch'em vede pròpe in doer de respondet a

panza grossa. Poss miga in lengua madre perchè no sogne scriela

gne troà pieu teute i parole necessarie; doca net assé?(*)

Godo che il nostro buon Mayr si porti bene e che stia bene,

non invecchia mai. Il travaglio lo distrae, ed all'arte conviene

facciamo i nostri ringraziamenti, poichè ella sola sa conservarci

il Nestore de'compositori, il nostro papà e Presidente della brigata

Triunvirale. Serriamoci ben da vicino, o caro amico, poichè la fa

miglia va restringendosi;- Je ne veux pas te faire de la moral

Of, C1.

Come sta la sig.ra Lucrezia,la figlia, i figli, lo sposo? La sìg°

Basoni, la figlia, tutti gli amicì, non che il furioso Marco Bomba

Bonesi, tutti, tutti bene eh? Lo spero. Dissi quando ci vedremo o

caro amico; dacchè Merelli è impresario a Milano, non ebbi mai

la più piccola trattativa; forse non avrei potuto, ma almeno avrei

veduto che di me si ricordava. Quì la mia grand'opera fu interrotta

dopo 5 recite per malattia di Duprez; dopo domani si ridà; si fa

denari e ciò piace all'impresa. L'ho dedicata alla Regina ed accettò.

1) M' hai fatto una tale descrizione di predicatori, di strade, di morti, di eredità, di

musica, di polenta ed uccelli, e di tante cose, che mi vedo proprio in dovere di risponderti

a pancia piena. Non posso in madre lingua, perchè nè so scriverla, nè più trovare tutte le

parole necessarie. Ne hai abbastanza ?

----------------------------
------------------
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Ridi eh! nel vedermi così su questo giornale ? Scrivo a due mani

dritta e sinistra per provar come scrivo presto; i versi son lusin

ghieri. È il giornale cha fa le caricature delle Celebrità in acqua

vita. Non rispondermi che forse lascio Parigi per qualche mese e

vado a Napoli. Tutto è ancora indeciso – ai 25 aprile fa un caldo

da non potersi sopportare. Saluta tutti; auguro lunga vita e felicità

. al nostro Mayr agli amici, e dì a Savio ch'io quì nulla posso agli

Italiani e che bisogna diriggersi a Marliani.

Se potessi l'avrei già servito. Anzi fra noi avvi quasi quasi

ruggine perchè scrivo ne' teatri francesi. Addio.

64

Allo stesso.

Milano 1 maggio 1840.

Amico carissimo – Non posso più venir mercoledì per la

festa da ballo del Governo, alla quale conviene farsi vedere.

Sarò in Bergamo domenica, o sabbato sera fors'anco. Starò

fino mercoledì, va bene? – forse verrò anche teco a Stezzano per

un giorno. Saluta la signora Rosina e figlia, Mayr, spero vederlo

a piena luce. Avrai lo Stabat di Rossini.

Vuoi altro? Dillo.

E saluta Bonesi, Pontiroli etc.
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Allo stesso.

Milano, 31 luglio o 1 agosto 1840.

Tu mi credesti a Parigi mentre io passeggiava sull'orride e

ridenti montagne della Svizzera, ed ora mi credi forse a Napoli

mentre da Milano ti scrivo. Io voglio ben venire a Bergamo per

vedere il nostro Mayr, mio fratello, te e gli amici;ma siccome non

so se ignori che ho qui un processo contro Riccordi e non posso

per molto tempo lasciar la città, così vorrei cambiar l'utile col

dilettevole, cioè venir a Bergamo nel giorno della prima prova

d'Orchestra dell'Esule, e farne intendere i movimenti e tagliare

ed aggiustar se avvi bisogno. Per far ciò a te m'affido, tu sei

(spero sempre il Direttore delle opere, ma se mai nol sei a causa

de'troppi denari fatti, o per la troppa trippa, allora occupati di tal

pensata, fa che mi scriva almeno due giorni prima, e così farò

un' atto una volta ed uno il giorno dopo (ciò che dico ora resti

fra te e me)– Marini mi dicono che non conviene passì il do;Se

ciò è vero, fa che lo risparmino nelle note acute ne siti ove non

presenta motivo principale, acciò arrivi fino alla fine con egual

- --- --------------- --
- --- --- ----------------- --- --- --- --- --- --- --- -

--- --- --- --- --- ---
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nerbo di voce. Bada che il giorno che si sceglie siavi Banda Mi

litare, arpa, tutti gli strumenti necessari, o se no vado con te e

Mayr e Pontiroli etc. a pranzo alla Doratina.

Io voglio alloggiare in Borgo per non seccar ne te ne mio

fratello, ne io stesso coll'andar e venire in ore calde, ben inteso

che nessuno di voi se ne prenda pena, e non mi contradica se,

no bestemmio.

Dopo una 10° di giorni partirò per Napolì, farò l'opera per

Roma e poscia dopo il Carnovale a Parigi.

Saluta Mayr, la siga Basoni, sig.° Lucrezia, mio fratello e

tutti gli amici.

Rispondi, rispondi, rispondi. Domanda a Donzelli sa l'aria ha

nulla a ritoccare e scrivi e scrivi posta restante.

Sono alla rispettabile Passerella. (1)
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Allo stesso.

Parigi 25 settembre 1840.

Caro amico – Anco tu dai la botta sulla compagnia avuta

in viaggio? Bravo. - Una Signora che va ai bagni in Svizzera

accompagnataci da me per ordine di suo marito, che viene a

Milano per veder Milano, che cade ammalata, e che dò più io

segno di amicizia accompagnandola che dessa a ricevermi, forma

processo in Milano. – Villa, lo scrive a Napoli, a Roma, non so

a chi.-Voilà quest ce que c'est lorsqué on devient homme public.

- Del resto rido e ti provo la verità della mia presta venuta col

pezzetto di carta che trovi occluso. Quello ti prova se travaglio

o no, e se ho premura di sbrigarmi di quì. Quanto alla Colleoni

temo che sia tardi; ho già fatto metà dell'opera, avvi una sola

donna e ciò a causa dell'incertezza se veniva o no, e del poema che

desiderava trattarsi l'impresario. Il suddetto mi disse la Strepponi.

Io non la rifiutai lorquando seppi per cosa certa che la sig. Col

leoni andava a Bologna. Ora non potrei assolutamente rifiutarla,

e non ci resta che la speranza, che la Strepponi nell'esito resti

inferiore alla Colleoni; in allora senza ch'io faccia triste figura

posso nell'interesse comune consigliare l' impresario a cambiar di

soggetto per l' opera mia. Preghi il cielo che così sia, che per me

farò il possibile per contentarla. In Genova domanda nel Palazzo

dove segnano i passaporti del sig. Paolo De Grys attuaro del

R. Senato – d'esso è l'amico intrinseco, il tutore per così dire

del figlio di Giuseppe che trovasi in Genova; potrai forse passare

(1) Albergo in Milano.

--- -------- - --- --- ------------ -------------
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delle ore deliziose nel tempo del tuo soggiorno, e mio Nipote

servirà di Cicerone.

Dirai tante cose da mia parte a Madama De Grys, ............

Eccoti adunque in viaggio, bravo; il mondo è grande eh ? – Se

vai a Firenze nella Biblioteca Ducale domanda del Bibliotecario

Innocenzo Giampieri, e digli così: Esiccome... egli capirà.

Chi t'invia è un' ottimo amico. Scrissi a Sartorio segretario

a Bergamo.

E tu dici bella l'epoca delle feste di Novara ovefummo?Non

è forse meglio questa? Allora avevamo l'avvenire davanti noi, ed

ora è di dietro; ecco la sol cosa. Del resto è la sorte di tutti, et

fiat luxe faccia lui. Salutami Mayr e tutti i tuoi compagnoni di

viaggio. Divertiti, rendi ad usura i saluti alla sig.ra Basoni e figlia

se non ti è discaro. Manda da Firenze o da Genova a mio cognato

a Roma (avvocato Antonio Vasselli) cotesto pezzo di carta stam

pata, acciò egli pure si tranquillizzi.

Addio buon amico.

Il tuo riconoscentissimo ecc.
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Allo stesso.

Avea scritta la presente un'ora prima di ricever la tua; te la

mando istessamente, poichè essa dice tutto ciò che tu dici, quindi

ci siam trovati dell'istesso pensare.

Roma, 30gennaio 1841.

Caro amico – Avesti la mia in Genova in risposta a quella

direttami da Parigi? Avesti col mezzo di Coletti il cantante il mio

busto in gesso che da Parigi ti spedi? Stai bene? La signora Ro

sina, la figlia cosìbella stan bene? Don Agostino Salvioni id.?Tutta

la turba d'amici Sartorio, Zeffer etc. etc. son dessi tutti bene? La

pancia ti cresce? Mio fratello sta bene? Sai tu che non devi ri–

spondermi? Che parto fra giorni?–Tifece piacere il successo della

Favorita? Oh, se un giorno vedesti le opere a Parigi rideresti di

gran cose che si fanno ne'teatri d'Italia. - In Carnovale vengo,

e mando l'opera a Milano, – Primavera a Vienna. - E tu sempre

lì, senza tentazione di veder mondo? Sei il sorcio nel formaggio.

- Saluta la Catterinì. E se mi uccidono quì, dirai un Requiem.

Lasciai Parigi la vigilia delle Ceneri di Napoleone pel desio di veder

Roma e gli amici, ed una burrasca di 8 giorni ci ha sbattuti da

tutte le parti, talmente chè dopo 5 giorni di viaggio da Marsiglia

eravamo a Natale in Tolone, tornando in dietro, mentre in tren

tasei ore si va a Livorno. - Tuttavia ritento l'instabile elemento
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fra giorni; che parto e torno a Parigi per l'opera comica.–Addio.

Trovami una moglie, che mi secca solo. - Mezzano di matrimoni

ti farai anco più ricco, che in Parigi è mestiere.

. (68

Allo stesso.

Milano ........ 1841.

Caro amico– Ebbi ed ho qui le lettere che m'invitano per

Direttore del Liceo di Bologna, e M.° di S. Petronio, ma io rifiuto.

E rifiuto senza saper perchè, che la cosa è onorifica.-Travaglio.

sono avvanzatissimo, direi come farò per venire, se tu vieni a

Milano come accennasti, o se vengo in Negligenza.

Nel secondo caso, aspettami allo scendere, che l'albergatore,

ha avuto il coraggio farmi pagare 8 Svanziche al giorno, e non

mi vedrà più, che la fiera era finita.

Addio. Saluta Mayr ed amici.

Mille cose alla sig° Basoni, e figlia.

Rolla andò....– E noi pure, a nostro dispetto....
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Allo stesso.

Milano 2 novembre 1841.

Caro amico – Quando io sappia come spedirtele, tengo a tua

disposizione per darsi alla bella Basoni un Cahier di Romanze e

duettini che dedicai alla Regina d'Inghilterra; acciò mettendo per

caso le mani sul piano la si ricordi dell'autore.

Sto pensando all'Opera di Vienna, e vado raccogliendo ma

teriali senza esser per anco ben fissato sul soggetto che impren

derò a trattare. Quanto all'opera di Milano è finita (non stromentata

però). Bisogna ch'io confessi che la revisione questa volta è stata

dolcissima, e non perchè siavi cosa che urti, ma per il solito co

stume d'impedir qualche cosa, potea farmi passar dei cattivi mo

menti. – Eccoci al novembre, il tempo vola, ed io non fui che due

giorni alla campagna di Dn Gaetano Melzi. Fra giorni libero alla

copia Padilla e penso a Viennesi.... e così di agitazione in agi

tazione... finchè, bien usès lespauvres compositeurs arrivent à la

fin de cette existence.. esperant toujours des plus bon jours, qui

arrivent jamais....– Allons non diamo in sentimento, andiamo,

e tiriamo avanti. -

Nel negozio Lucca, (antico negozio Ricordi) si sono fatti i

ritratti in medaglia di gesso a rilievo per il soffitto. Io ne chiesi

uno perchè pensai al nostro Conservatorio. Se avvi loco lo fai in
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castrar nel muro,– d'esso servirà a rammentarti un'amico, ed

agli allievi un'antico discepolo.– Appena sarà un po'più aggiu

stata la somiglianza te lo spedirò.

Come sta il nostro Mayr? Pontiroli, Bonesi, omnes ed omnia?

Il freddo vi sorprende eh ? Ma tu sè a prova di bomba, laonde

credo che te ne....... etc. etc. - La sig.ra Rosina Basoni come sta?

salutala da parte mia, ed anco da parte di Mandanici. Dille che

s'Ella lo desidera, egli tornerà a pranzare da lei un'altra volta

acciò dia giudizio più retto sul suo appetito, che è altrettanto grande

quanto fu parco nel nostro breve soggiorno.

E vero che fate Alina in Carnovale? ma se la donna me la

dicono Contralto? Eèco come si storpiano poi le musiche, ed il

pubblico ignaro dei pasticci dice, con ragione, è cosa pessima!

Che fa il sig. Fratello Francesco? E ito alla caccia? Fa all'a

more? Si marita? Si ubbriaca? Suona?Credo che se gli permettessi

tutto, a condizione che non stonasse, in nulla verrebbe a capo.

Addio. Saluta tutti: Sartorio, Zeffer, Bagola, Nebulam, Ruggero

da Stabello siate felici, e scusa se ti rompo il chittarino.

Ol Baghì l'è scritturat a la Scala; ol Merel al m'a tegnit la

parola; basta però ch'el Baghì, nol deènte miga una baga de

soula iséna.(1)– Della qual cosa fo voto.

7O

Al Maestro Dolci.

Milano 4 dicembre 1841.

Caro Dolci – Mandanici ti saluta.

Thalberg (fuori evento sinistro) suonerà senza dubio il 7 cor

rente; adunque sentirete come un piano può far l'effetto d'un

Orchestra. Si darà in teatro il concerto e si paga un fiorino..

Eh! Perbacco, se non venite per questo, non so per chi vi

moverete. Ti attendo dunque, colla signora Rosa e figlia,e Mayr e

Bonesi e Pontiroli etc. etc. etc. Addio. Credo che non mancherete

anco se piovesse. Tutti saluto e sono quel tale.
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Allo stesso.

Milano 18 dicembre 1841.

Bravo Dolci, bravissimo, non potevi darmi notizia più dolce

di questa. E te ne sono tanto più riconoscente, perchè me ne hai

celata l'epoca, lasciandomi la gioia della gradita sorpresa.(*)

(1) Il Baghino è scritturato alla Scala; il Merelli mi ha tenuto la parola; basta poi che

il Baghino non diventi una baga (otre di pelle) di solo vino annacquato.

(2) La notizia, era che a Mayr era stata felicemente levata dall'occhio una cataratta.
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Credilo pure che te ne sono riconoscentissimo -Mi figuro che

adesso Compà Simone sarà all'oscuro, e bada, che non si lasci

tentare.... ma già credo che D° Lucrezia saprà ben tenerlo a freno

per così pochi giorni....

Mille cose a tutti. Ti aspetto sempre per Natale. Dirai mille

cose per me a Bonesi che ebbe la buona memoria d'inviarmi la

canzone Savojarda -Sto flagellato dalle prove.Ti scrivo ora, dopo

la 2° d'Orchestra (mezza notte). Domani comincio il 2° atto, poi

il terzo ... poi S. Stefano. - Ora pro me; Avvertisti mio fratello,

che in quel dì non si faccia vedere da me ? Spero che gli avrai

spiegata la cagione eh? Di nuovo ti ringrazio e ti prego di tante

cose all'operato, a D° Rosina e figlia, a tutti gli amici,e credimi

il tuo ecc.

Alla signora Catterini tante cose.

7o

Allo stesso,

Milano 20 dicembre 181 .

Boja che te sé, te me screcc de Napole, e te se za a Milà?

Fina dejer martedé? a so be ca tom quajonet....! Epò t'ho portat

al tapè de Genoa.... induina mo cosa l' è ch'em fà stà chè ? Ol

servitourl() Mi dicono qui all'Agnello che veniva ogni giorno a

domandare s'era arrivato, ed ora che lo sono, egli non viene, ed

io non so nemmeno il paese. Aspetto ancora un pajo di giorni,

poi lo mando in quel servizio, e parto senza. Io lo credeva a Ber

gamo da 40 giorni almeno – briccone, disertore di reggimento,

come te la passi eh ? Ah! gli è gran sollievo sai quella torre di

Gombito... Senza quella non v'è remissione di peccati, non ap–

pettito, non buon umore, non gioie, non rarità, nulla nulla? Ma

cosa sono mai i maccheroni, le volgore, i Calamari in confronto

di quella torre ? nulla. Non si può viver lungi da quel bene ado

rato; l'amor di patria è là rinchiuso, i paccari soli mi diedero

un' idea della sua leggerezza. S. Pietro solo mi rammentò l'altezza

sua; il solo Colosseo colle sue nere pietre mi fè correre sullo

stomaco le altrettante colorate pietre della gombitoriale mia torre.

chi non t'ama e non ti brama - chi da lungi non ti chiama – o è

bastardo Bergamasco - o sconosce il tuo poter. - Viva Dolci ed il

suo viaggio – che da Sanga a Caravaggio – ha creduto in buona

fede – tutta Italia di goder. – -

(1) Cane chiè sei! tu mi hai scritto da Napoli e sei già a Milano? Fino da jeri Martedì?

So ben che mi canzoni! E poi ti ho portato anche il tappeto da Genova... Indovina un po'

che cosa è che mi trattiene qui? Il servitore.
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Auff!Tu non sai caro mio che Donizettiha forza dell'ago magne

tico;tu non conosci il potere delfato nascosto sotto ilvelame di questa

forza. tu ricevi per esempio una lettera; ebbene, cotesta lettera

la leggi, la metti in sacca, la mente la ripete ad ogni istante, la

sacca è dalla parte del core, il core la rilegge, la lettera si muove

il cuore risente il poter delle espressioni, chiama a consiglio la

testa, la testa chiama la mano, la mano rivà in sacca, riprende,

e qui tutti d'accordo udito, vista, palpiti, visioni, incertezze, spe

ranze, pericoli, etc. van sù e giù dalla testa al core. Il magne

tizzato è vittima del foco elettrico, i nervi si scorciano, tutto è

IlGIPO . . . . . Si scappa da S. Piero, e a Bergamo si và.-OhTorretta

mia a metà rattopata, (perchè tre parti son rotte) e chi ti lascia

più bell' Idol mio.- In Genova caldo, in mare vomito; in Napoli,

caccarella, in Roma 30 camicie al giorno quando io poteva star quì,

passar le mille volte a piedi tuoi o torretta mia... Oh ! ma più,

mai più.–Ti giuro eterna fè; pria che fuggir da te, morir vogl'io.

Già pria di tutto, risparmio di lettere (che non è poco) e non

pel costo, ma per le giornate passate a far le risposte col Sole in

Leone, in camicia etc. etc. Dopo ciò. che cos'è questo andar a

Pompei? Vedete quattro rottami che, dico anch'io come disse poi

il servo di Toto; ma che? Questi hanno mille e tanti anni? Ma

questi furon fatti l'anno passato; E sì che casco io a creder

ste cagnare. Ovvero come disser le donne di Toto; Queste sono

pietraccie dagnente, ce n'avemo noi a Roma d'assai più grosse.

Capisci? E quella povera gente non ha ancor veduta la tua tor

ricella o Tonio mio. – Figurati che diriano allora!!! In somma

se sabbato me volete da de cena, me farete piacere, se nò, me

la farò fare da me. – Se t'incontri in alcuno, per non compro

metterti, non dir niente. Saluta la casa Basoni, il nostro Mayr,

ma non scordati di gettare uno sguardo sulla vetta della torre

benedetta. Non invidiar la sorte degli augelli che le scherzano

d'intorno, poichè puoi imitarli se ti fa piacere. Icaro ne insegna

il segreto; apprendilo, eppoi ne parleremo per l'esecuzione: Salve

a te spaventato colombo; Vespucci, Gama; Ti sia la camicia

lieve.... a rivederci in breve.

73

Allo stesso.

Milano 20 gennaio 1842.

Amico carissimo– Nicod verrà, che per caso lo seppi, e possa

aver fine una volta così dolorosa e nojosa operazione.(1)

(1) Pare che accenni ad altra operazione da farsi agli occhi del Maestro Mayr.
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Sul Sacio, mentre mi accingeva a scrivere a Cominazzi, ebbi

sotto gli occhi il suo articolo con tali dettagli, e dopo quello subito

subito annunziata anco la morte del M.Savj, che cred'io purtroppo

allora sia vera. Te ne accludo l'articolo. - Voglia pure il Cielo

che nò.

Per la stessa via ci incaminiamo tutti hélas! Egli troverà il

bene fatto.

Saluta e ringrazia di nuovo la sig° Basoni, mille cose alla

sig° Nina, a Mayr, Bonesi, Pontiroli, Bagola, Nebbia, Sartorio,

Zeffer, etc. etc. etc. Addio.

A rivederci

Dirai alla Sig.° Catterinì che ho già scritto.
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Allo stesso.

Vienna 15 febbraio 1842.

Caro amico – Entro -Trovo - Leggo - Rispondo-Pel buon

Sangiovanni, non è affatto questa la via – La predilezione del Di–

rettore, (che non è ancor nominato) è cosa che io non direi mai,

perchè mifarei verbigrazia burlare. Ese il Direttore si farà qui, forsi

lo saprò anch'io. La raccomandazione deve essere diretta al nob.

signor conte Boromeo il quale poi da a quella il corso regolare con

parole più o meno regolari. Tel dissi: lo replico: e lo replicherò a

sazietà, che tutto quello che occorre ne'stabilimenti pubblici della

Lombardia, bisogna che passi per le mani di S. A. I. il Vicerè,

ed egli nell'inviarli, forse farà travedere una simpatia per uno più

che per l'altro, quando quest'uno venga spalleggiato di buon rap

porto dal Conservatorio medesimo. - Nessuno da qui metterebbe

le mani in pasta, nel timore d'offendere il potere che colà risiede.

Bisogna adunque che il rapporto in favore venga innoltrato dal

Ce Boromeo, al quale si crede perchè è stato messo come capo,

e, (se è possibile) con favorevole raccomandazione più alta.

Forsi crederanno ch'io non voglia adoprarmi, ed allor rispondo:

fate come volete – E tu sai s'io potessi, che avrei già fissato quel

tale, pel quale ricevo sempre speranze.

Godo che Francesco stia bene, ma digli che non bisogna far

male a nessuno, e specialmente ai compatriotti; che come buon

borghese la cosa può andare, ma Direttor d'Orchestra,può offen

dere qualche timpano. - -

Lui a Rosate. – Ed io nel Teatro I. R. a dirigger 5 atti in

Tedesco; lingua della quale ja ! .... non ne capisco un cavolo. Ogni

sera chiamato; ogni sera gli stessi bis - Alla 3a (serata della I.
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donna) bouquet, fiori, couronnes di fiori, di lauro etc.! Giornali

che dicon male, poi bene... ma sì, ma nò,... Io non ebbi l'en

trata,... Io fui mal collocato... tutto si tranquillizza, M. Adami

che fece l'articolo sul Theater Zeitung, veniva dal Concerte Spi

rituel, dove sentì i capi d'opera di Beth,... Duoz... et–Tutto gli

parea poco, allora io dissi; che là aveva lasciato alla porta il suo

nome, e da me era entrato con quello, laonde il suo giudizio era

giustissimo poichè mettendolo in anagramma purissimo era A. Mida

che parlava e come tale il suo giudizio saria stato conservato.

Godo che il nostro Mayr stia meglio, che sorta etc. Saluta tutti,

tutti. Io non posi piede in alcun ballo.–Tu cenasti e ridesti. Beati

quelli i quali come te, trovan la pappa fatta.

Il freddo m'ammazza... i miei nervi soffrono - Il guasto pol

mone mi opprime... andiamo avanti. Addio.
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Allo stesso.

Milano 2 marzo 1842.

Caro amico – Fummo con Pedroni da Prestinari pel tuo pia

noforte, e di Schneider non avvene che uno che non è gran cosa.

Egli disse che nella settimana ventura ne arrivano due o tre di altro

autore, allora se attender vuoi, credo che sarà meglio.–In ogni

caso tu dici che vieni, e fai molto bene, perchè il resto lo saprai

quì, e quindi ti attendo al più presto.

Tante cose a Mayr a D° Rosina e figlia a Zeffer pel vino,

al Clivati per la stessa ragione, agli amici, etc.

Alla bellissima donna Giovannina Basoni,tanti ringraziamenti

per le scattole regalate, ed a te, quel che vuoi... Il tuo aff(1)

Se leggerai i giornali teatrali, e fors'anco la Gazzetta privilegiata

saprai domenica il perchè metto in dubbio di venire.

Rossini mi scrive di andare a Bologna a diriggere il suo Stabat

mettendo a mia disposizione la sua casa, il suo avere e la sua

vita. – Vedi bene com'è onorifica la cosa. Vi saranno da cento e

più artisti.–Allora colla Diligenza anderei a Ferrara, a Padova,

a Vicenza, trovando colà i compagni per Vienna, che lo Stabat è

ai 17 o 18 e si parte per Vienna a' 20 da quì.

Addio – Vieni, vieni.

(1) Pare che volesse finire la lettera ; poi si vede che ripigliò a scrivere.



(65

76

Allo stesso.

Milano 6 marzo 1842.

Carissimo amico,– Prestinari dice che i piani sono arrivati.

Io ti dico che partiro giovedi.

Tu devi venire per vederci, e pel piano da sciegliere. M.° Ba

soni deve venire.per vedere almeno una recita dell'opera nuova di

Verdi che si dice giovedì.

Io ti attendo, io vi attendo tutti, e dovete venir tutti, poichè

io da Bologna dopo lo Stabat() vo a Vicenza dove gli amici di

viaggio m'aspettano, e passo a Vienna e così vedi che....... etc.

etc. etc..... Tante cose al M.° Mayr, a Zeffer, Bonesi, Pontiroli,

conte Suardi, Finardi, e tutta la razza della Società del trepiedi.(*)

Domenica. -
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Allo stesso.

--- Vienna 5 aprile 1842.

Caro Dolciume – La polenta spari per metà. - Lo stracchino

non anco arrivò - Ma quel dì che in mia casa verrà - Una festa

inaudita farò. –

Così scriveva Lucullo mentre aspettava la farina Orobica, che

il tenente a latere Lucio Pansa spedir gli dovea.

I tempi cambiaro, cioè ora si chiamano Estate ed è Inverno,

(che la Primavera e l'Autunno si stringono nelle spalle e diven

gono poitrineux ). I tempi replico, (non già ............ ...........)ma

in somma, i costumi s'addolcirono dopo la scoperta dell' Ame

rica, e della Martinique, e del Messico, etc. a causa del caffè e

del zucchero. Il Pansa mori; ma io, se Pansa non trovai perchè

partì per Pompei, dove fece il famoso anfiteatro che vedesti, ho

però trovata in Orobia la sua coda che si chiama Antonio Pan

sarotonda. Che sia poi della stirpe senatoria o nò, cert'è che la

polenta mi mandò.

E quando la potente Repubblica Veneta creò prima chiave del

suo Regno la Zalona Bergamasca,(*) conoscea troppo bene che la

fedeltà si annidava nella Torre di Gombito,(*) e che le panse(*)

(1) Ricevette ed accettò l'invito di Rossini di recarsi a Bologna a ordinare e dirigere la

grande esecuzione dello Stabat Mater.

(2) Questo nome si era imposto per celia un gruppo di amici insieme col Donizetti.

(3) Allude alla Città di Bergamo dispendiosamente fortificata daiVeneziani, perchè città

di confine fra la Repubblica e lo Stato di Milano.

(4) La più alta delle torri della Città Alta di Bergamo.

(5) Pancie.
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dei secoli poi avrien detto - L'ombra di questa torre attacca come

il vischio, ond'è che non m'arrischio – da questa lunge andar. -

Vedrò Napoli e Roma, – ma col vapore e posta; Ingrato è chi si

scosta - dal patrio candellier: Bella finale ! » E questo è ver! -

Il teatro s'aprì coi Foscari, due recite - la terza Ernani, ne

avrà tre o quattro.-Martedì L'Italiana, ne avrà o molte, od una !

si vedrà. – Foscari,. De Bazzini, Gabussi, Calzolari. – Ernani,

Mottini, Feretti, Colini, Marini. - Italiana, Angri, Calzolari,Ma

rini, Rovere. - Tasso dopo, che ne avrà mezza, Tedesco, Labo

cetta, Colini, Rovere. – Quando avremo la Persiani fra giorni forse

l'affare s'aggiusterà. – Il pubblico (per ora) conosce che ci manca -

alcuna cosa, e.... non ci va troppo. - Merelli faceva credere a

S. E. il Ministro di Polizia, che la Moltini era una Malibran,

scometteva mille fiorini che la Tedesco e Calzolari eran due di–

vinità, ed era pronto a sottoscrivere una carta di qualunque somma

per scommessa del colossale successo; E lessi io la sua lettera,

Bisogneria che l'avesser preso alla parola. I due soggetti, non

avean per anco messo piede sopra alcun teatro; Calzolari è scom

parso; ci resta ora la Tedesco nel Tasso. Volea far la Lucrezia. È

mezzo soprano, nel secondo teatro che fa, con 17 anni,volea esser

la madre del tenore; l'attrice; la cantante. – Dio l'inspirò di cam

biare. - Sta in casa dove sta Marini. Egli è andato bene! – Ci

resta Sinico; la Alboni che arrivò ieri da Pietroburgo, e la Per

siani da Parigi che va colla Lucia, credo.

Io spero che Merelli vi dia alcuno de' soggetti nominati nella

vostra fiera. Non si può neanco volercene a questi principianti

svoeiati, o voci fresche; ci vuol del tempo sopratutto. Io non li ho

per anco sentiti in un'opera per schivar di dire il mio giudizio ad

altri, ma, ti scrissi: vox Dei.

Quando cantava Nerone, non si potevan dire certi difetti del

cantante. Passaro i tempi, ed i giornali pizzicano a diritto e ro

vescio ! - -

Io ti pizzico pure salutandoti - pregandoti dello stesso in casa

Basoni, Camozzi, Agliardi, Suardi - Al nostro Mayr 32 mila cose

belle. Agli artisti confratelli un abbraccio. - Dirti dove andrò dopo

tre altri mesi non lo so. - Addio coda di Romano Preside.

Si Pansa fuit, Panseta est. – in tal caso è meglio esser se–

condo che primo.

Salute al fratello Francescano(*)

Il tuo chi? – Celà te contrarie? Vrai? – Das freit mich.

(3) Scherza sul nome di suo fratello Francesco.
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Allo stesso.

Vienna 11 aprile 1842.

Carissimo amico – Sento dal Sor Francesco Fratello che tu

non sai un C... (1) di me,..... Eccomi pronto, benchè tardi, poi

chè so che Salvi (2) ha già annunziato il mio arrivo nel darti mie

nuove. – Sto bene; il viaggio fu divertitissimo perchè eravamo

quattro uomini, e perchè la carozza si ruppe 4 volte, ed abbiam

finito per arrivare in Vienna colla strada di ferro, portando con

noi la sventurata carozza. - L'apertura degl'Italiani non fu felice

colla Vestale di Mercadante,poichè qui piace molto quella di Spon

tini; E la Marini per poco starbene di voce, e per la figura grassa

enorme, fu vittima.- Dopo due sere vi fu l'Annapiù felice d'esito,

ma, Moriani (stanco) dopo 2 sere cadde in letto - (anco quello se

ne va colla voce.) - Oggi si cominciano le prove di Belisario, e

siccome tutti lo sanno, fra due di si darà.- Sarò chiamato tre giorni .

a Corte dal fratello di S. M. per diriggere in piccola società, e far

sentire lo Stabat, poi lo dirigerò in gran massa alla gran sala

de'gran concerti con tutta orchestra che lo spartito vien da Parigi.

L'opera mia andrà alla fine di questo mese che è il momento

più bello per Vienna. - Salvi lovedo ogni dì, e parmi che ieri abbia

scritto al nostro buon Mayr, che saluterai da mia parte. – Ecco

tornato il Safhir di cui Salvi ti scriveva per avvertirmi di far mille

cose.... il povero ragazzo non sa il segreto ancora e resta sba–

lordito... Imparerà.

Egli studia attivamente, ed ha pure qualche lezione, ma a

Vienna si spende quanto a Parigi, però abbisogna di risorse.–Gli

ho dati gli artisti per studiar le opere, tanto buscherà.

Se mio fratello ha dunque, come scrive, comperate le due

scattole, le ritirerai, e gli pagherai le 44 lire austriache; e digli

che per gli orologi non serve, cred'io, e che lasci pure andar la

commissione. - Ringrazialo e dille che non farà le cose per me

inutilmente. – Intanto ti avviso che avendo qui domandato a S. M.

il permesso di portar in Italia le altre due decorazioni, forse a

Bergamo un giorno verrà avviso di pagare per me,non so quante

lire austriache. E siccome mio fratello per aver pagato per la le–

gione d'onore 12 svanziche gridò come un'aquila, e mi scrisse

subito a Napoli, così ti prego di avvertirlo che tu pagherai,e non

deve che avvisartene: capisci? - Queste due scattole dovreste te

(1) Un cavolo?

(2) ll distinto Maestro Salvi di Bergamo, allora giovinetto e che trovasi tuttora a

Vienna.
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nerle pronte impacchettate, che, se vado subito a Napoli, come

spero a spasso, allora la Ronzi che è a Milano e abita accanto al

palazzo Castiglione ai portoni di Porta Renza, sopra il caffè,

potria portarmele. - Ieri 8, neve,e stanotte neve,ed oggi tre gradi

sotto il zero.... figurati io che sono il gelo in persona....

Sono invitato domani da David a mangiar la polenta e uc

celli.... (fra te e me; non mi pare che goda grand'opinione come

maestro sai). Vengo ora dal famoso pittore che fa sì bene i ritratti,

ed è finito anco il mio. – Forse lo vedrai a Milano da Lucca. –

Dovrei partire per Parigi invece di Napoli perun'opera buffa, ma,

ho detto che mi mandino costi il libro, perchè se non mi piace,

non voglio far il viaggio inutilmente come l'anno scorso per aver

cattivo poema. -

E la sora Basoni, che fa? Ela figlia? Dirai mille cose a tutte

e due. – -

Poi mille altre alla compagnia del tripè cioè del Palco.AZefer,

*Doria insomma a tutti: al Bagola al Nebbia, a Bonesi a Pontiroli.

A'signori Zineroni, e Finardi, Foresti, ed alle Dame di casa,

insomma a tutti – tutti..... - -

Abbraccia per me il M. Mayr, tienlo allegro che la buona

stagione arriva; mille cose alla sposa, alla figlia, e genero – a

D. Agostino Salvioni – Ed a te non raccomando se non che appena

ti scrivo: parto per Napoli, ti metti in vettura e parti subito, che

io ti aspetterò a Livorno, resterò a Roma con te e partiremo per

Napoli assieme e –forse anco verrò via assieme, e ti pare?T. B.?

Allons donc.
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Allo stesso.

Vienna 24 aprile 1842.

Amico carissimo – Non capisco come non abbi ricevute mie

lettere, e sì in posta furono messe. Ordinava per fino di pagar le

44 svanziche a mio fratello per le scattole... eh! perbacco, tutto

dunque si perde da queste parti? Replico adunque cotesta all'istante,

e ti dico: che sto bene, che al momento parto per andare alla Cap

pella Imperiale a sentire una messa di Beethowen, che si eseguisce

appositamente per me.

Io sto ora nelle prove dello Stabat per la Corte,() e sarà

dopo domani martedì con 2 piano forti; la Tadolini, Brambilla,

Donzelli, Moriani, Badiali, Derivis e cori – poscia l'istessò giorno

cominciano le mie prove di Linda di Chamounix,efra pochi giorni

(1) Ancora lo Stabat Mater di Rossini.
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sarà data, che quì si va a vapore. Siamo ai 24 credo, ed in si

pochi giorni Vestale, Anna, Belisario, Ballo nuovo, Corrado

d'Altamura e domani Bravo. Da ciò arguisci se bisognerà ch'io

mi spicci. Ridi ora! M'hanno scritto da Firenze, se voglio far la

carità (per filantropia) d'andar colà pel dì 24 giugno a dirigere

lo Stabat. – Che ti pare eh! Voglio bene per Rossini andar da

Milano a Bologna, ma perdio da Vienna a Firenze acqua che fi

lantropia!... Pur tuttavia essendo facile che in queltempo mi trovi

da quelle parti forse, ho risposto, Se sarò in viaggio per Napoli

ci verrò.

Nella mia lettera ti diceva persino che ti avrei atteso a Livorno

per far il viaggio con te, ma capisco chese il nostro buon Simone

non sta meglio, tu forse non potrai. Se però mezzo trovi di fare

cotanto piacevole scappata, scrivimi subito affinchè io lo sappia.

Diamoci un rendez-vous a Padova, a Bologna, a Firenze, se lo

vuoi, od a Livorno, e mi esibisco tuo cicerone, conduttore apolo

gista etc. Credi a me che ti divertirai; l'occasione è bella; a Firenze

lo Stabat – A Roma S. Pietro, la Luminara, la Girandola, la

gran Processione, mio Cognato, gli Amici; a Napoli casa nostra,

(se almeno non è venduta); dopo quattro anni di assenza non

mancheremo di esser festeggiati sì... - Si vada adunque eh? che

ne dici? Muovi un po'quella trippa peccatrice, sorti dal guscio,

allontanati dalla Torre de Gombet. - Se rispondi subito io lascio

Parigi, chè mi rompono il Chitarino per far opere semiserie....

Rispondi adunque un bel sì accetto.... Pel Conservatorio, farai

buca; per le Funzioni, lascia guadagnare a qualche sfasolato più

di noi; per Da Rosina e figlia, dovresti portarle teco... Madòna

Madòna infena a Napole, ah giusto poss miga.... a sò bè ch'em

co.. . nè.(1) Adopera belle parole, e persuadile, che pentite non

saranno di simile scappata. Alla fine il denaro è fatto per esser

speso poi.

Da quelle parti l'aria è tutt'altra cosa; la testa non gli farà

male, gliela garantisco sana e salva. Io non ho più che dirti per

bacco. - Bella occasione; viaggio in giugno per mare da Livorno

a Civitavecchia 6 ore, col fresco. – Roma ed il papa a tua dispo

sizione, uno de'più bei momenti dell'anno per vederla. - Napoli;

amici, clima, ostriche... Città antiche risorte, nuove rinnovate,

Teatri, ... che mmalora vuoje de cehità? Per Bologna che dirti?

Ho dovuto far condizioni per contentarli perchè mi vonno tanto

bene, ma ho chiesto 60 Colonati al mese, 80 Colonati all'anno

(1) Mette per celia in vernacolo bergamasco le parole, che potrebbero rispondere le

signore Basoni: Madonna Madonna! Fino a Napoli? Ohl davvero! Non posso..... so bene

che mi canzonate!
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per la casa e pagato anco in congedo - se mi abbisognano anco

mesi di congedo - pagate le copie della musica per la Cappella.

Un solo pezzo nuovo all'anno, e non un salmo, od un gloria. –Non

obbligato, come volea far Mercadante, a soddisfar alle lezioni

mancate per congedi, e 2 ore al giorno e non 3. - Mercadante

non avea che 50 colonati. Spero che a simili ed altre condizioni

sarà impossibile che accedano. Lo vedremo al nostro passaggio è

vero? Così che scrivi subito se vieni a Padova o Vicenza, che ti

rispondo fissando il giorno del ritrovo. – Saluta tanto tanto Mayr

sora Lucrezia figlia e sposo, insomma tutti –poi Bonesi, Pontiroli,

Zeffer, Sartorio, Bagola, Nebbia, Doria, Clivati,insomma tutti.

Persuadi la sora Rosina a venire, e dì alla Nina, che là nonge

lano le mani, che là starà bene.

Salvi studia esattamente; Secther suo maestro ne è contento

everamente fa bene;gli ho procurati i cantanti itali, così ha qualche

lira di più, ma egli è economo assai, e fa bene. - Saluta il sor

Francesco che ti passerà le scattole (se le paghi) e per le quali

forse Pedroni o Ricordi ti scriverà di farle a Milano pervenire per

Napoli se ci vo, se ci vai; se andiamo assieme alors c'est toi qui

les apporterà. La settimana scorsa neve buggerona, e questa,al

trettanto. - Se questa lettera descrittiva seduce te e la Dama tutto

va bene, se no vengo a Bergamo a prendervi pel naso, vi lego

in carrozza, e Iton scendete che al di là del Po' – Anime di cani,

pigroni movetevi un po'; che diavolo fate?

En avanti march ... cium, cium, cium - metti mio fratello

avanti – colla gran cassa, a piedi(1)...
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Allo stesso.

Vienna li 9 maggio 1842.

Carissimo amico – Ebbi la tua e sento che il buon Mayr deve

soffrire, ma per distrarlo ora ti racconterò qualche cosa che leg

gerai, e mi terrò allo stile del Bracciolini e di Paul De Koch....

già sai che stile non ne ho.

. Diressi adunque lo Stabat con due pianoforti, uno de' quali

non veniva in ajuto che nei pieni ad un mio cenno, ossia ad una

mia schissada de oeucc.(*)— Fu eseguito passabilmente dalla Ta

dolini, modestamente dalla aspirante al contado Brambilla, dal

gottoso Donzelli, dall'incerto Moriani, dal burbero Badiali e dal

padre priore Derivis; oltre 16 coristi. -

(1) Il Francesco, fratello di Gaetano, era in Bergamo direttore della banda musicale

civica.

(2) Ad un mio ammiccar di occhi.
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Tuttavia S. M. l'Imperatore e l'Imperatrice, e la vedova Im

peratrice, non che la Principessa Sofia, l'Arciduca Carlo, gli Ar

ciduchi Franz Carlo e Lodovico, il mio Principe di Salerno, tutti

tutti vennero non una ma più e più volte a me, e mi colmarono

di gentilezze, e di elogi, talchè mi pareva d'esser in mondo nuovo,

avendo per sì poca cosa tante e tante prove di loro bontà. Basta,

tutto finì per bene, ed ora lo vorriano nel gran salone del ridotto

a piena orchestra, ma il fatto sta che,per ora non si vede parti

tura, e se questa ritarda, io me ne vado. – Morale! – Che pren

desti? Cosa ti diedero?una scattola?una spilla?un anello? Questo

è ancor mistero, ma ciò sarà argomento di seconda lettera, che

finora non è squarciato il velo, e non mi è permesso legger nel

futuro.

Narrando a persona Viennese come Sua Maestà mi parlava

con affezione de' suoi artisti della Cappella, fui consigliato a far

qualche cosa per la Cappella Imperiale.– Il tempo essendo ristretto

e non volendo repousser quest'idea, dissi, mandatemi degli offer

torj; fra i tanti, scelsi l'Ave Maria. La feci adunque, ed ecco il

comé. L'Ave Maria, le furon parole dell'Angelo; Il Sancta Maria,

fu dalla Chiesa aggiunto (veh lo buon cristiano che di ciò si ri

corda!) Laonde, lasciai l'Ave Maria ad un soprano solo, poscia

il Sancta Maria a 4 voci che figuran la Chiesa, che in Chiesa non

sono i peccatori tutti castrati. Dopo ciò pensai farun accompagna

mento lagnoso e rispettoso al medesimo tempo all'Ave, laonde

misi due viole e due violoncelli soli con sordini, e quando la Chiesa

(ossia le 4 voci) cominciano, allora faccio l'istesso conto dell'An

gelo armonizzato a voci sole, e giunto alla metà della frase, entrano

violini e viole violoncelli e bassi soli coi cantanti e senza sordini,

e così do fine al pezzo, intrecciando l'Angelo colla Chiesa, il quale

però non dice mai Sancta Maria egli, ma Ave; E ciò a 5 voci.

Come cominciasti? Eccolo; suppongo che l'Angelo discenda

dal cielo e fo la scala discendente a due viole, indi comincia il

canto.

In fine del canto alla stessa frase ripetuta dai violini, gli do

un accompagnamento che sale e l'Angelo torna a casa sua.

Ora l'Ave è in mano del copista per essere magnificamente

copiata, come sarà magnificamente legata per essere presentata a

S. M. Che ti darà? (Morale) non si sa; ma se anco nulla dà, e

sempre bene che ei sappia che anco fra scrittori del giorno tea

trali, trovisi chi è buon cristiano, e conosce un pochino il genere

differente, cioè sacro. Dopo domanitorno a Corte per proseggiare,

cioè per accompagnare a piano forte e ciò per causa che ier sera

accompagnai in casa del Maggiordomo un pezzo mio, ed egli mi
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fece il favore di parlarne a S. A. la Principessa Sofia che da il

concerto, e così all'improvvista mi son veduto avanti un biglietto,

dove a nome di S. A. dovessi accompagnare a Corte... non dissi

nò, ma col patto che il maestro non ne soffra... capisci? Le prove

di Linda marciano intanto, e domani farò la prima d' orchestra.

Pare che l'opera prometta(1) - lo saprai poi. - Dunque verrai

meco con mhe in settembre a Napoli? Ciò vuol dire, che se io mi

ci trovassi, tu ci verresti e ci vedremmo. Bada a te. – Io non so

per anco cosa farò, ma lo saprai coll'esito di Linda. Non rispon

dere a questa. La signora Basoni ha bisogno di distrazione; non

vedi che quando ci son io dessa sta bene? Ringrazia tanto la Nina

che verrebbe subito, e digli che la si mantenga in quella buona

intenzione. Di Bologna non se ne parla piùper ora, che veramente

avea fatte proposizioni inaccettabili, ond'è che non ne seppi più

parola, ed ho accettato di far un'opera a Napoli l'anno venturo.-

Mi vonno per forza a Parigi ora, ma cerco ogni via per svicolare;

non ci sto bene io quantunque amatissimo. Il clima non è il mio!

sto meglio a Vienna - ma anco di qua scapperò, chè mi par di

non vivere fuori d'Italia! - -

Saluta Mayr Da Lucrezia e tutti. -

Indovinate mo Sora Rosa di chi sono amicissimo, e parlo so–

vente di voi, e di Nina? Col conte Dietrischstein che alloggiò in

casa vostra, e volle veder Mayr. Eh? Chi lo avrebbe detto quel

di che ne parlavamo con voi nel veder le Camere? – Così và!...

Volete chevenga per farvi stare allegra? Madonà magare... gieusto

cosa disiff? - Madonà che geust.() - Saluta Bonesi, Pontiroli,

Nebbia soeietà del tripè(*) ete. etc.

Vedrò volontieri le mie scattole se Ricordi può inviarmele. -

Saluta Francesco. Mandai lo Stabat donatomi da Rossini stesso a

Giuseppe.(*) - Il busto ti piace? Mio cognato il quale se ne fece

fare una copia in gesso, ne è entusiasta. Addio, addio. - Madòna

se l'al ved la Caterinì senza scoeuffia la farà ol mus, te edirè. (*)

Salvi studia, ma ha bisogno di essere sgridato... è di tempe

ramento freddino piuttosto, e non si sa sia timore, rispetto o che,

non osa troppo, e sì cerco di fargli coraggio più che posso..... È

indiavolato per seguirmi soltanto,poichègli dissi, che a settembre,

od ottobre potea andarsene.

(1) La Linda.

(2) Madonna! Magari!... ma che cosa dite ?... Madonna! Che piacere!

(3) La Società del Treppiedi.

(4) A Suo fratello Giuseppe, allora Capo delle musiche militari alla Corte di Costan

tinopoli

(5) Madonna! Se lo vede la Catterina senza cuffia, farà il brutto viso,vedrai t
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Allo stesso.

Vienna 15 maggio 1842. Pentecoste.

Caro amico – Mentre tu strimpelli sull'organo di S. Maria lo

Vespro, io scarabocchio e t'indirizzo cotesta, per dirti che ricevetti

le scattole, le nuove sul nostro Mayr, ect. e più di tutto mi affretto

a farti i più sinceri complimenti sulla tua maniera di esprimerti.

Credo che questo dir volesti, ed allora non mi resta che a

pregarti un'altra volta di parlar un pochettino più chiaro,ma poco

sai, appena tanto che basti per farti intendere. – Non rispondere

a questa mia. Giovedì, (oggi è Domenica) spero dar la Linda di

Chammounix. Fino ad ora non va male. Se ti dicessi che pensano

cantanti, saresti contento; ma il Teatro caro amico, è una bella

donna e quello ti seduce cogli applausi, e questa colle carezze, e

lorquando sei del successo dell'opera certo come dell'amore di

quella, dessa ti volge le spalle, ed il teatro rivolge in fiasco la

certezza; così, per l'uno e per l'altra, resti colle mosche in mano.

Fui a corte per la 2° volta, e quale amabilità! Fra due di

presenterò a S. M. I. L'Ave Maria di cui ti parlai. Mio fratello

avrà così due Stabat, che uno lo inviai io da qui con sopra i rin

graziamenti di Rossini di suo carattere, ed il mio dono che a lui

faceva. Povera Messa mia, in Costantinopoli!Se dovessimo impalar

tutti coloro che stoneranno avremmo un bel da fare! -

Basta buon viaggio!

Ho sentita la morte del nostro Bertoli con pena infinita.()

Non scorderò mai che per mezzo suo imparai a conoscere tutti i

4 d'Hajden, Bethoucen, Mozart, Reitkx, Maiseder etc. che poi

mi giovarono tanto per condurre un pezzo con poche idee... ma,

così và!

Domani pranzo da S. A. Metternik,e voglio parlar della nostra

povera Bergamo avvilita, pel camin di ferro non concesso. – So

che il preg° conte Roncalli fece ogni sforzo,poi se ne andò,eben

fece; ma quì si dice che il tutto era già preparato; i rifiuti con

venuti; il non ascoltare deciso etc. ma noi diremo

Non ti curar di lor, ma guarda e passa.

(tu mi buggeri col latino, io colla poesia). -

Dirai alla sora Rosina che quest'amore per la Torre de Gombet

o la Dorotina,(*) è scandaloso, vergognoso, che gné ùgne l'ôter

i scapa miga, che ach sarà a mò la tor, e la Torototina, quando

nòter am ghe sarà pieù.(*)

(1) Bertoli fu uno dei primi maestri di Gaetano nella Scuola Musicale di Bergamo.

(2) La villa della signora Basoni, luogo delizioso sulle sponde del Brembo.

(3).... Che nè uno nè l'altro non iscappano, che vi sarà ancora la Torre e la Doro

tina quando noi non vi saremo più.

---------------------------------------------
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Alla fine di questo non sarò più a Vienna, che già pel 30 ho

licenziato la casa. Dove andrò poi, io stesso nol so, se a Napoli,

o Parigi, o Milano. Tutto questo può essere deciso da un giorno

all'altro per le lettere che ponno arrivare.

Io amerei più di tutto venire a Milano; ma son 4 anni e più

che non vado a Napoli, e voglio alfine chiarirmi sulle cose mie,

poi andarmene con quiete se è possibile. In ogni caso colla lettera

che ti dirà il successo, saprai il mio destino sull'avvenire e qua–

lunque sia, l'uno o l'altro, credo che non impediranno il nostro

viaggio: Oggi non pranzo che sono stanco delle prove, e fra due

ore torno a cominciar l'altra da me solo col piano per metter in

scena, e ciò mi faria male se avessi pranzato, quindi stassera bat

taglia fra la morte ed io dopo la prova. Ti parlo ora del libro per

musica propostomi.

Io non posso che ringraziare attesochè per l'anno venturo in

Napoli, la Direzione mi ha Ella stessa imposto Cammarano: altre

trattative io non ho per l'Italia, e nelle principali città vi sono

sempre i poeti scritturati dalle Direzioni, che vi sono imposti, e

non potete avere poemi che da quelli; a meno che non sostituite

un nome conosciuto: a Napoli Camarano; a Milano Sacchere,Rossi

Solera, Basso ... a Torino Romani; a Roma Ferretti; a Venezia

è un'Avvocato di cui non ricordo il nome etc. Eppoi non sempre

si trova che il poema vada alla Compagnia, per cui io consiglierei

a tener in Selva (come si dice) varj soggetti, ma, verificarne?

alcuno! che molte volte la Donna, il Basso, od il Tenore, è buono,

e gli altri nò, ed allora bisogna impiccolire, ingrandire etc. e gua

star il già fatto. - Eccoti la mia idea. Ringrazio per la confidenza

in me riposta, e presenta gli omaggi i più rispettosi. Metti in Salvi

un po' più di foco ..... è lì cosìquiettino,freddino, non parnem

meno di Bergamo. Studia sì ma par che non voglia scaldarsi troppo

il sangue; io non ci vedo quella voglia, quella scintilla ... quasi

quasi lo vorrei un po' birbante e più attivo. - Saluta Mayr e casa

Basoni, di' al Presti che sono in collera ... non già colla Dama.

Saluta Baglioni, i miei fratelli etc. etc. – Ebbene? del busto non

ne parli? Oh! cianfer put.... cà tò sé!(4) Non salutar più la Ca

terinì se non mette scuffia... Ciao, Ciao, Ciao.

Ho pagato il sarto; apro il cumò per prender denaro e non

trovo più la chiave ... ah saprelotte! .. perdo la testa, quando vo

in scena. Credeva rubata la borsa e la chiave.!! hofatto aprire,

e la borsa era dentro; ho fatto dal fabbro richiudere sulla speranza

di trovar la chiave....... Inutil speme.... Così poi, non ho nè chiave

nè denaro.... bella testa! Zum, Zum, Zum – Addio organista

(4) Oh ! balordo sguaiato che tu sei l
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Pancione, mille rispetti alla Contessa Sorda.... Madòna, al ghel

dighe miga al soeur Toni.(1)

Spendi, spendi Panzetta mia

Vienna è lontana, e la posta non fa credito, sai !

82

1llo stesso.

Vienna 5.....

Caro amico – A volo ti scrivo per quanto so e posso sul cam

mino di ferro,trattandosi del nostro gentilissimo conte Moroni. L'in

teressato in questa cosa di Bergamo è Eskeles. Il sud.o trovasi a

Trieste, ma la fortuna vuole che io conosca uno de'suoi Segretarj,

al quale ier sera raccomandandomi per sapere se la speranza dei

compatriotti doveva morire o rivivere, risposemi, che precisamente

fra giorni al sud.º conte Moroni doveva dirigere lettere in propo

sito. - Fu da me stamattina di nuovo, e se non erro parmi che

dicesse domani o dopo al più tardi invio la lettera condita di dolci

speranze.

Io, in allora non gli raccomandai che di far di me menzione,

onde dallo stesso conte tu sapessi, che nulla di ciò che alla patria

può far bene, o che mi viene da un amico imposto, è da me tra

scurato. – Dirti poi quali sieno codeste speranze è cosa difficile per

me, e ne lascio il merito del racconto al Segretario sud.ºpiùver

sato in codesto genere, che lo scrivente. - Quello che io so, ov

vero che sento generalmente si è, che sono più i contro che i prò

a Bergamo. - Ma, se la perseveranza qualche volta ottiene, non

scoraggitevi, mostratevi più forti più sorgono avversità, che s'io

avessi voluto avvilirmi ne'miei principi, Dio sa dove sarei, che

nessuno corse via più scabrosa nel mestiere, della mia. - Se cosa

saprò che valga la pena di essere detta, ve la trascriverò al mo

mento. - Se saprò in quale dicastero si tratti cosa simile, cercherò

in codesti 5 o 6 giorni saperne notizia, ma,non vi fidate per nulla

sopra un uomo qual son'io, che incomincia a far baulle.

Ier sera diressi la Linda perchè era la serata della Tadolini.

Teatro zeppo, ed anco ier sera chiamato più volte ad ogni atto.-

Dirai: dove vai? Ti rispondo nol sò. – Sò che ritornerò qui l'anno

venturo.... sò che.... che.... ah! Curioso.... niente del tutto....

Lo Stabat per la 2a volta mercoledì.

Ese venissi a Bergamo invece di Napoli? E se venissi alla

Torototina.... Madona che geust....

Saluta tutti, Basoni, Mayr, amici ecc. ecc.

(1) Madonna! Non lo dica al signor Tonino.
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Allo stesso.

Vienna 30 naggio 1842.

Caro Dolci – Giacchè ci hai gusto, spendi o trippone. - Il

povero Salvi è dispiacente perchè io scrissi che era freddino, e

che questo fu interpretato all'opposto cioè, che egli non volesse

spender più denaro per star qui, o non studiasse.

Io non intesi dir questo, nè egli lo pensa, che anzi ho bel

fare e dire, ma egli vorria seguirmi dapertutto per studiare con

me dopo aver finito qui il corso fugato. -Everamente a settembre

od ottobre, non so che far potria costì riguardo a studi, poichè

ora fa le fughe a 4, a meno che non lo volessimo far diventare

grande contrapuntista e perderlo pel gusto teatrale. - Egli studia

assiduamente, ma parmi che ora abbisogna di chi lo guidi per altra

via, cioè per la via drammatica,poichè al fine il suo scopo è quello

del teatro, e già Merelli gli ha promesso poema, ed io promisi

assisterlo nella sua prima creazione musicale. Non voglio già che

perda il lavoro fatto, che anzi gli raccomando che impari col suo

maestro ad istromentar le fughe, e ne faccia più che può; ma,

dopo ciò convien pur studiare il pubblico e l'effetto teatrale, pel

quale ancora al dì d'oggi ricevo lettere di ringraziamento da' miei

allievi di Napoli pe' consigli loro dati, e che tanto all' occasione

gli giovarono. Non bisogna che (secondo me)sia esclusivo, ma abbia

chi gli dica, « vedi che in teatro si fa questo ed in chiesa que

st'altro, che un pezzo d'assieme in teatro saria trattato così, in

chiesa nò. » Laonde, incoraggiscilo tu pure, che ora fra giorni

va a restar solo, colla speranza di venire a Bologna da me, (se

ci vado) o a trovarmi dovunque quando avrà il poema. - Ieri a

sera 6° recita di Linda, chiamato 3 volte anch'io.... divengo la

bete-noire que tout le monde veut voire. E giacchè al dir loro mai

ricordano successo simile,godiamone... . Torno quìl'anno venturo

– S. A. il Principe Franz-Carlo mi ha data (morale) una spilla

(smeraldo bello e diamanti).Stamattina prova generale dello Stabat

a grande orchestra; domani esecuzione. Non ho altra (morale)

azione a raccontarti, se non che, fui da S. A. Metternik a pranzo

e ad una mattinée musicale, dove cantò la celebre Sontay, che

appositamente il principe fece venir per me, e trovai la principessa

Metternick la dama la più amabile che dir si possa con me,mentre

tanti e tanti dicevano l'opposto. Essa disse volermene soltanto

perchè la feci troppo piangere alla Linda, ma anco questo è un

complimento. David nol vedo quasi mai.–Non rispondere che ancor

non so dove vado. - Godo che troviate il busto somigliante, ed

abbia ancor l'impronta di que' giorni nei quali Mayr ci pigliava a



scoppole (1). Mille cose a madama Basoni, figlia, e nipote, agli

amici, al maestro Mayr, e casa, e ti lascio per vestirmi onde

andar alla gran sala del ridotto e disporre l'orchestra differente–

mente di quel che è che non mi piace.... (in questo momento posso

farlo e crederan ben fatto) un'altra volta, se farò fiasco non mi

lascieran far niente, ma intanto, maja sta finestra, o salta sta

minestra(*). Le accoglienze lusinghiere delle H.L. M.M., e dei R.

Principi, siccome si sono sapute dovunque, così dovunqué sono

il ben venuto – più tardi :

Passa la nave mia colma d' obblio. »

La saria da ridere eh, se giungessi a Bergamo? Ma, non è

tra le cose difficili; tra 5 o 6 oì lo saprai positivamente, ed allora

ancora altri bajocchi in moto; e letto preparato et Sordam in agi

tatione.... et Fratre.... et domo tua etc. etc. Et Catterini cum, o

sine scuffia et Dorotina bouleversèe... das ist genuckt (sie).

Addio adunque (provvisoriamente) saluti provvisorj a tutti e

colle nuove dello Stabat, avrai quelle di mia direzione per......... -

curioso !! !
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- Allo stesso.

Vienna 16 giugno 1842.

Signor Antonio pregiatissimo –Tu saprai dunque che (e ciò

in segreto per ora e te lo raccomando assai) che fui chiamato a

Corte per sapere se voleva accettare il posto che aveano Kramer

anticamente Mozart, Kostlenk, etc., cioè Maestro della Camera

di S. M. l'Imperatore, non ricevendo ordini che da lui solo per

mezzo del gran Ciambellano E saria l'obbligo di dirigere i con

certi soltanto nel R. appartamento due o tre volte all'anno, e

pagandomi a parte ogni cantata che mi si ordinasse, ed avendo

ogni anno 6 mesi o 5 di permesso, essendo a tal posto onorifico

annesso l'onorario di fiorini fini 3mila annui. – Dissi che se S.M.

lo voleva, anco per nulla avria servito, ma, che se S. M. voleva

mettere il colmo alla sua benevolenza, io avrei accettato simili

condizioni per 4mila fiorini, facendo riflettere che in due mesi con

un'opera ricavo la stessa somma.

Il mio rimarco non fu trovato ingiusto, mi si disse di metter

ciò in iscritto ed io lo feci e lo diedi a chi si doveva per essere

presentato, e forse oggi S. M. lo vedrà. – Ed è perciò che ti rac

comando segreto per ora acciocchè se maiS.M. non accondiscen

desse non se ne sapesse il mio rifiuto e ciò trovo giustissimo. Prima

(1) Scapaccioni. .

(2) Mangia questa finestra o salta questa minestra.
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di mia partenza ne saprò, spero, il sì, od il nò. Ed in tal caso se

tutto si accordasse, bisogna ch'io faccia in Napoli banca rotta, e

metta in Vienna banca nuova. - Vedremo. Io dico più di sì che

di nò perchè S. M., è incantato, e ci piaccion molto (almeno mi

dicono) le mie maniere, e così pure agli altri arciduchi,e veramente

non si potrebbe non esser rispettosi con essi, poichè per esempio

l'altra sera l'arciduchessa Sofia, che ha partorito, venendo per la

prima volta all'opera mifece sapere per mezzo del suo Ciambellano

che avrebbe amato vedermi diriggere e che non attribuissi la sua

partenza dopo il 2° atto a poca simpatia per la mia musica, ma

bensi all'obbedienza ai consigli del dottore che la pregava d'essere

in letto alle nove. – Vedi che a tanta compitezza non basta som

missione alcuna.

La simpatia della Corte mi fa essere ben ricevuto dovunque

e son felice. Così almeno avrò un piede a terra, che pareami di

essere zingaro. Or si parli d'altre cose.

Salvi scriverà un'opera a Milano alla Scala fra un'anno, e

me scriverà una in un'atto qui l'anno venturo, quand'io sarò di

ritorno. Ecco quanto ho potuto fare per lui.

Egli studia: secther ne è contento, ma io vorrei pur vederci

una scintilla di tempo in tempo!.... cerco d'incoraggiarlo che è

la sola via per la quale si può sperare un'avvenire.

In ogni caso, sarà sempre bene istruito nel mestiere,e se Dio

gli negherà quel, che l'uomo non può dargli, sarà sempre un com

positore di buon fondo,..... Però nulla si può dir sovra lui, lo ve

dremo lungo la via, e da progressi che farà nella mia assenza.

Rinnovo il segreto sul mio affare ed aspettane il risultato da me

o da una mia lettera. Dico da me, perchè l'ultimo di questo con

Varesi e Rovere avrai la posta per Milano.Saluta il nostro Mayr,

poi casa Finardi, Roncalli, Moroni.– Indi gli artisti amici. Con

servati e preparati a ricevermi come si deve ricevere un maestro

coronato e della Camera di S. M. I. R. A. Amen e cosi sia.

Non dir nulla a Salvi sul parer mio che potrebbe scoraggiarsi

forse; Anzi animalo quanto puoi.
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Allo stesso.

Vienna ultimo giugno 182.

Amico carissimo – Eccoti ferito per l'ultima volta. - Dopo

questa viene il personaggio (che sono io). Domani, col cammino

di ferro che ci fa guadagnar cinque poste, partiamo da Vienna,e

veniamo in Italia, dopo mille applausi, grida e pranzi e cene.

Ho preso congedo da S. M. e da tutta l'I. R. famiglia.
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L'I. R. Maestro, (poichè sono Maestro Direttore de' concerti

privati di S. M. I. R. A. con 12 mila lire Austriache all'anno,

e molti mesi di congedo) verrà a vederti ed abbracciare lo nostro

buon Mayr.

Credo che tale titolo e tale impiego, occupato da Mozart, da

Rotzlenk poi da Krammer sia perun compositore assai lusinghiero.

Quindi spero che non mi farai brutto muso, se nò, col diritto

di abito dorato e spada, in tutta regola ti sfiderò. S. M. mi dimo

strò il più gran piacere, non che tutti i principi reali.

Così dunque preparati a ricevermi collo stignát seul feuch e

la polenta cola machena, se nò agh'n'o a mal(). Siete in toroto

tina,(*) od in Città? questo è quel che non si sa. - Una volta a

Milano, sai che son pigro a muovermi, sicchè ti prego (dopo es

sermi riposato) di scrivermi che vieni almen a Gorgonzola per quel

tal disnà prometit in Calonega(*). Addio saluta la signora Basoni

e figlia, amici etc. etc.

A so be che t'òm quajonet(*). Il diploma, l'avrò a Milano che

esce dall'Ufficio costì lunedì e mi sarà spedito. Avvi chi dice che

sono scritturato, sei mesi per far niente ed altri sei mesi per ri

posarmi. Ogni pezzo ordinato sarà pagato a parte dalla Corte,sai?

Lallarai, lallarai, baga e dai! (*)
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Allo stesso.

Vienna 11 luglio 1842.

Caro Tonino – La signora Basoni avrà il re de'piani (almen

di Bergamo). Piccole cose ci volevano, furon fatte. Ieri fu pagato.

Lo pagò Salvi perchè dovea portar denaro a casa, e così schiva

il dippiù de'banchieri.

Vuol dire, che invece di darmene, da me ne prenderai.Cred

che oggi s'imballi diretto al signor Antonio Dolci.

Il legno è palissandre, il più alla moda in Francia; Ha un

color severo; ne impone. Liscio d' ornamenti. Dolce veluttato, se

dolce lo tocchi. Forte senza esser confuso, se forte lo percuoti.

Già gli dissi di farne uno anche per me, così del tutto.

Se trad´to fosti, sarem traditi. - Ti abbiamo rovinato, vedrai;

ossia, non te, ma Mad° Basoni abbiam rovinato. - Se poi non

piacesse nè a loro nè a te, allora lo venderai, e quel che ti costa

(1) Col pajuolo sul fuoco, e la polenta colla macchina, se no lo avrò a male.

(2) In Dorotina.

(3) Per quel tale pranzo promesso in Canonica.

(4) So bene che mi canzoni! *

(5) Lallarai, lallarai, trinca e dalli!
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è impossibile non trovarlo! Non posso dirtelo perchè è sub sigillo

confessionis, e ti raccomando dirne almeno 150 fiorini dippiù poichè

a questo prezzo non può assolutamente. - Dissi che si spedisca

subito, ma già è difficile che arrivi mentre io ci sarò.

Vedesti dunque il Turco? è partito già per Genova? Me ne

spiace, ma, anco lui ha gli affari suoi. Eccoti adunque il mio pro

getto, e l'ultima lettera. Io lascio (se non incommoda) la mia ca

rozza nella rimessa della signora Basoni. Lascierò i bauli a te,

od a Francesco, acciò nella mia assenza sieno costuditi ed aperti.

Vado a Milano e Napoli, con un solo baule,poscia torno a Milano

e Bergamo, e riprendo la mia bicocca e ritorno in Vienna. – In

tanto al ritorno sto a Milano quanto voglio facendo venire ciò che

può abbisognarmi, e passo il tempo fra Bergamo e Milano! L'idea

è ottima, vado a porla in esecuzione; parto dopo domani sabbato

13 o 14 al più; dormo per strada qualche volta; un po' d'ore a

Brescia per le prove et voilà tout. Salvi ha già fatto il suo baule.-

Saluta tutti i fratelli, amici etc. e ti prego lasciarmifra una ottava

di giorni un biglietto alla posta di Brescia.

Addio.
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Allo stesso.

Milano li 29 luglio 1842.

Caro amico – Io non era affatto di mal umore in Bergamo,

tranne un pò di dolor di testa quand'era dalla signora Basoni,

alla quale rinnovo le mie scuse. Dirai a mio fratello, che presso

Madama Appiani, ossia in casa dove io sono, avvi un'abito nero,

ed un soprabito nero mio, che passo a lui in eredità. Che mandi

quindi qualch'uno a prenderli in suo nome. Raccomandalo al signor

Bajoni, e raccomanda a Francesco di esser seco rispettoso.

Tante cose a Bonesi, Pontiroli, Mayr, casa sua, casa Basoni,

oltre tutti gli amici.

Non rispondete, chè parto. Addio.
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Allo stesso.

Parigi 27 ............. 1842.

Caro amico – Ebbi la tua carissima; quella dell'amico Zeffer

che saluterai, ov' eravi inclusa quella della cugina : Caro amico :

l'affare della monacazione è curioso e vado a scrivere a Giuseppe

come tu dici, e come avea pensato io stesso.

Il dar mille lire a questa, è dire agli altri parenti, avete diritto

ad altrettanto; ed allora chi per miseria, e chi si marita o prende
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moglie, ciascuno non avria che a scrivere datemi le mie mille.

Negarle nò certo, quando si accordano ad uno, darle a tutti, sa

rebbe un poco indigesto; tuttavia

« Non te le niego già, nè te le dò. n

Scrivo a Giuseppe; ciò che egli farà farò; ciò che darà darò

– convien per tal cosa aspettare per almeno 40 giorni; già lo

sai Bisanzio non è fuori le porte.

Salutamigli sposi novelli Finardi. Sento con dispiacere i guasti

prodotti dai fiumi, e sento pure che in Romagna è lo stesso, come

sai che è in Francia e specialmente sul Rodano.

Se tutti i tuoi viaggi finiscono così, sarai unbravo viaggiatore,

e ne conterai delle belle nella tua vecchiaja. Se io non era in Na

poli potevi ben andarci lo stesso. La casa per combinazione era

libera, e vi è Pedroni. Se invece fossi venuto a Parigi c'era io

per condurti.– Dì la verità; la pancia ricusa altri nutrimenti.

la polenta e gli uccelli ti tentan di più che le Alpi, gli Apennini

i mari, e le nuove città. – Fiat. Vivi felice che già ne' viaggi vi

sono sempre momenti disaggradevoli. Resta ben mio, resta, che

la Tor de Gombet la leustra la èsta.(1) Saluta tanto il Maestro

Mayr e tutta la sua casa, la signora Basoni, figlia e parenti. Il

signor Presidente, e gli amici tutti che nominasti. Saria non lieve

impegno. Ripeti al professore Baizini che da Pedroni che riviene

subito in Milano avrà l'articolo del Quaranta.

Fra giorni comincio le prove di Linda con la Persiani, La

blache padre e figlio, Tamburini, Brambilla e Mario, al teatro

Italiano. Son quindici giorni che sono arrivato e già, sotto al tra

vaglio. e vero però che è meglio che lo faccia io che un'altro.

– Mangia per me polenta ed uccelletti. non grossi che non

mipiacciono.Saluta frater Franciscus et omnia genera musicorum.

– Di a Mayr che non si strapazzi tanto.–Saluta la gerarchia

di Pontiroli, Bonesi etc., D. Agostino; tutti in sommma.

Addio tremendo cassier.
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Allo stesso.(*)

Roma, 18 febbraiò 1841.

Caro amico – Nel partir da Roma invio un saluto a te ed

alla Patria. Adelia procede fortunatamente – la Colleoni nell'Ajo

non dispiacque. - Io torno a Parigi per un'opera buffa, poi aMi

(1) Che Ia Torre di Gombito dilucida la vista.

(1) Questa lettera ci venne gentilmente concessa dal signor conte Nicola Alborghetti,

che ne possiede l'autografo.
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lano in Carnovale, poi a Vienna in primavera. - Ebbi dal Gran

Sultano per marcia Imperiale fatta, l'ordine del Thourat come

mio fratello. - Napoleone appartiene a due secoli, io a due reli

gioni.... Non dir questo ridicolo confronto sai, se nò m'impiccano

se lo prendono sul serio. – Così farei anch'io come quel Turco

che si fece cristiano, e giunto agli ultimi istanti di vita, recitava

da una parte col prete le orazioni, poi si volgeva dall'altra ebe

stemmiava in turco; per la qual cosa chiesto dal prete perchè

orasse con lui, poi volgesse il capo e borbotasse in turco; rispose

che era nato turco, che moriva cristiano, e che non sapendo dal

l'altra parte chi avria trovato per giudicarlo se Cristo, o Maometto,

amava ternerli d'acconto tutti e due e perciòpregava in due lingue.

Scherzi a parte, ciò mi ha fatto gran piacere e credo che tu

pure ne godrai.

Il busto, parmi somigliantissimo, e come io dico,tutti dicono,

Colleoni, Serassi, ecc. Quando arriverà tu ne sarai giudice.

Che fa il nostro bravo Mayr? e la sua sposa, e la figlia, ed

i figli?

Ti ricorderai tu di salutar tutti? Sartorio ancora. Il conte po

destà Moroni pria d'ogni altro, Maffeis, Salvioni in somma quanti

ed in versi ed in prosa di me parlano. Parto domani per Civita

vecchia dove mi si preparano illuminazioni in teatro, cene, feste,

mi vengono incontro etc. etc. Varj amici da Roma mi accompa–

gnano sino là, poi.... tristezza! Mare sino a Marsiglia, terra sino

a Parigi. È mestiere! - Saluta mio fratello, la signora Rosina e

figlia, omnes ed omnia ed ama il tuo etc.

PS. E tu credi chè Nebbiavenga con denari? come sei buono!
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Allo stesso. (1)

Vienna ........ 1842.

La trippa cresce e la parucca imbianca (Dante nel Bertoldo e

Cacasenno); se stai bene me ne consolo.Se Mayr e famiglia stanno

bene, non domando meglio.Se mio fratello brontola,èsua abitudine;

se son tuo debitore, mentre il pagatore dovea darti ancor più di quel

che devo, è forza delle combinazioni altrui. Se avanti la morte ti

pagherò non oso dirlo, ma che resterà abbastanza per saldarti oso

asserirlo. Se vuoi il danaro, eccomi a condizione che vieni qui a

prenderlo. Adesso so che fa freddo, ma, vado a farti una propo–

SlZlOI6,

(1) Questa e la lettera N.92 sono copiate dagli autografi esistenti nella Raccoltapreziosa

donata dal conte Paolo Vimercati Sozzi alla Civica Biblioteca di Bergamo.
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Ai 15 febbrajo saprò se tocca a me, od a Mayerber l'anno

venturo all'Accademia Reale di dar l'Opera; se tocca a lui(come

spero) m'ingaggio condurti infino a Padova nella mia carrozza

(se vado a Napoli) e se non ci vado, ti porto fino a Milano; una,

due, e tre! - L'è oura de liberà(1) - forse anco mio fratello viene

in maggio, allora poi, in Italia, o con lui, o con me ci tornerai.

Starai o verrai in giugno,e partirem da qui come dou bei Gioupi!(2)

Vedo già che nemmeno questa proposizione ti solletica, e si

la non è legatoria, poichè - se io non vado a Parigi - se mio

fratello Giuseppe viene ...... se vieni... insomma il tempo schiarirà

ogni nebbia. Intanto divertiti pure che la società del Tripè, cred'io

che preparerà di già gran pasticci e salami per le feste da ballo.

La signora Basoni,e sua figlia son certo che se la divertiranno

anco per me. La saluterai.

Avea incombensato Salvi di trovarmi una sposa bergamasca,

ma pare che gli allori della Scala gli abbiano fatto scordare la

commissione. Sto imbrogliando per mandarlo a Napoli nello stesso

teatro, dove Mayr mi mandò. Qui la fa assai bene colle lezioni,

io gli procurai per azzardo allievi chegli fanno onore. David parte;

ma non per Bergamo. False delicatezze (che io rispetto) lo tengono

lontano da suoi. Non parlarne a chicchessia. - -

Hai voci di tenore a vendere ? Fischia più che puoi al Don

Pasquale; Saluta Bonesi, Pontiroli, Doria,Zeffer, Bagola,Nebbia,

Sartorio, omnes et omnia. Se non ti secchi, scrivimi. Se poi ti

annoja, scordami. Addio baga de ì - treppa ! (*)

Il tuo amico Griselda.
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Allo stesso.

Parigi 26 novembre 1842.

Caro Dolci – Ecco la risposta di Giuseppe che ti copio ad

litteram « Per la cugina che si vorrebbe far monaca, il mio core

non mi dice nulla, e quel che più importa, la mia borsa non me

lo permette. » Quanto alla pensione di Franccsco, il fratello Giu

seppe gli assegna 30 talleri all'anno. Io farò allora lo stesso, e

così sarà possidente di 60 talleri annui. - 15 da mia parte glieli

pgherei ne' primi del mese di gennaio, e gli altri 15 nel mese di

luglio. – Egli stesso scriva a Giuseppe, e ringraziandolo, domandi

il quando riceverà la somma sudetta. Ti invierei 50 articoli sul

(1) È ora di deliberare.

(2) Due bei Gioppini (Il gozzuto Gioppino è la maschera pei bergamaschi come il

Pantalone pei Veneziani.)

(3) Oltre di vino! trippa.
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l'esito della mia Linda in Parigi ma penso esser cosa inutile. Ogni

sera cresce nel favor del pubblico e vi son repliche di pezzi ogni

sera. Fra giorni entro in scena coll'opera buffa(1) perchè sia data

nel mese venturo, poi parto per Vienna.

Dell'opera di Vienna ero già alla metà quando mi si scrive

che si dà altra opera adesso sopra lo stesso soggetto...... Senza

scoraggirmi, scrivo a Milano, fo venire un libro già fatto da Cam

marano a Napoli con musica di nessun successo, e comparirò in

Vienna con due opere, affinchè se quella che si vuol dare adesso

in tedesco, non avesse a piacere, io posso lasciar loro la scelta:

– Non vi sarà penuria d'opere in simil guisa.

Dopo, torno a Napoli per un'altra e corro a Parigi subito per

un'altra all'opera comica. – È strana èvero simile esistenza? Ma,

sai tu che in 24 ore ho fatto due atti (non strumentati veh!)?

Quando il soggetto piace, il core parla, la testa vola, la mano

scrive.... Ciò non toglie che in mezzo a questo non faccia il pic

colo Miserere per S. M. l'Imperatrice alla quale lo promisi.

Che fa il nostro buono e bravo Mayr eh? Da molto tempo

non me ne scrivi più. Salutalo e con esso tutta la casa.Tante cose

a madama Basoni, figlia e nipote, agli amici tutti, a te, al Bonesi,

al Pontiroli, al Bagola, Nebbia, Zeffer, a te mille abbracci. Fa

mettere la scuffia alla Catterinì. Addio. Dopo il primo di gennaio

scrivimi a Vienna.

A proposito. – Scrivi in mio nome a Merelli che lo prego di

portar uomini seconde parti (cioè tenori e bassi)più buoni che sia

possibile, che abbisognano nell'opera; ne abbisogno di 5, ma al

meno 4 sieno buoni per carità 2 bassi, due tenori. Non scordatene

e fallo subito subito. Addio.

Buon capo d'anno. Se mi scrivi quì metti - Rue Grammont1.
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Allo stesso.

Parigi 4 gennajo 1843.

Carissimo amico – Acido prussico, che silenzio – Lo romperò

io col augurarti buon capo d'anno! Il mio augurio passi dal nostro

Mayr, a tutti gli amici, ed amiche indistintamente.

Le felicità piovino sulle vostre teste, sulle vostre case; L'ab

bondanza piova sulle terre vostre. - La pace sia con voi. - La

salute più florida vi annoi. – Divertitevi tutti, ma, non obbliate il

vostro povero concittadino lontano.

Non rispondere perchè parto per Vienna fra 8 giorni. Il cor

(1) ll Don Pasquale.
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riere è fissato. L'onorevole piazza m'attende. L' opera che devo

montare colà è fissata.

Tra 6 giorni darò costì la mia Opera buffa: Pasquale. Ed a

Vienna darò la mia opera seria Un duello sotto Richelieu. - Poi

a Napoli in estate darò... non ne so il titolo perchè non ho il libro:

poi a Parigi in autunno darò,... non ho il libro, poi.... - Don

Francesco non ha potuto scrivere due righe... non importa... forse

il trovare 15 bavare al primo dell'anno in sua sacca,gli dispiace.

Si contentava di 10 o 15 swamz. di più al mese; ora che avrà 60

Bavare annue... bon bon: forse voleva l'interesse di 40 mila

franchi - Raccomandalo al Direttore, e Dio sia con lui. – Spero

che Mayr e famiglia staran benone: Basoni idem: etc. etc. etc. Ho

fatto un piccolo Miserere per secondare il desìo di S. M. l'Impe

ratrice! Dio sa! – La buona volontà m'assiste ... ma, in Germania

la musica complicata è grande, immensa.... e.... « e tu accetta

la buona volontà. »

Salvi come sai farà una farsa a Vienna.

Leggi cotesto biglietto, fattelo spiegare se non ne magni...(*)

e dì a Mayr mille cose dalla parte di cotesto Signore.

Addio mio banchiere.

Rispondimi a Vienna fra 20 giorni se vuoi.
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Allo stesso.

Vienna, quanti ne abbiamo?6, 7,8gennajo 1843.

Caro amico – La neve cade, il freddo è intenso, questo mi

accompagnò tutto il viaggio, quella s'era già preparata sulla via, ne'

prati, e sulle montagne. Ora visita la Città. Ecco finita una do

menica.... e dove andare? Star soli in casa? Che allegria! -Ar

rivai giovedì a 9 ore di sera. Tu vedi che ho fatto presto abbenchè

ho perso in Udine mezza giornata – Non ancor vidi le L.L. M.M.

ma le vedrò pria di giovedì che vi è piccolo concerto presso S.M.

- Sono partito tristo da Bergamo per varie cose, e sopra tutto pel

nostro Mayr, il quale mi parlava del non più vedersi con filosofia

ma che più mi affliggeva(*). Spero non dimenticherai darmi sue

nuove. Vedo che ogni volta che ripatrio sparisce alcuno, l'altra

volta.......... – Io non capisco cosa vi sia di misterioso; non credo

fargli disonore, non li credo invidiosi.... cos'è dunque?

Mi ha ferito nel cuore la loro disparizione ma ho la certezza

di non aver fatto loro alcun male sicchè... E come sta la signora

(1) Alla lettera è unitoun biglietto scritto in francese: i due autografi sono nelta Civica

Biblioteca.

(2) Infatti non si rividero più.
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Basoni, e Nina? Salutami la Ester e le signore Finardi,tutta casa

Camozzi e casa Agliardi.

Teodoro ebbe la tua lettera dove chiedi di me; a Toto vado

a scrivere - Novità! Carlo se ne và – dopo averlo trattato in

viaggio come me stesso, alla stessa tavola etc.

Mi lascia il primo giorno dell'arrivo, e torna a casa la notte

Dio sa a che ora, ed io povero padrone ho dovuto farmi il letto,

e toglierne i panni di viaggio ch'erano ancor là sopra, andar in

letto al freddo etc. Indovina mo? Il giorno dopo a 11 ore di sera

mi ritiro, e non aveva ancora accesa la stufa della camera da letto.

allora gliele dissi belle, ed alla mattina disse, che se permettevo

se ne tornava in Italia.... (dopo tre dì di arrivo); sarà bugiardo,

ma infine se ne vada pure, che già mi si cerca un'altro.

Ti ricordi che a Miano volea ch'io gli prestassi 200 fiorini?

buon per me che dissi nò.... come starei bene adesso!

Da pure il gilet nero ch'io mi scordai al signor Francesco.

Salutalo, e se abbisogna di cosa alcuna, fagliela pure.

Dì tante cose al Zeffer, al Bonesone(). Spero che non mi la

scierai senza nuove del maestro,(*) e che avrai ringraziato in mio

nome le signore Basoni del bel portafoglio.

Quando sarà primavera, ti aspetto con Marini perportarti poi

a Parigi. – Cos'è per te questo? Marini ha posto nella carozza,

io l'ho per portarti a Parigi,e vedraiMonaco, Stuttgard, Carlsruhe,

Strasbourg etc. etc. etc.

Porterai teco un fac-simile della Torretta di Gombito, e sarai

tranquillo; la nostalgia non ti prenderà. Fiat.

Sono tristo con questo tempo; ma, come si fa? Non si sentono

carozze, non gente gridare... tutti tutti renfermez.... che bell'in

verno! Io vorrei essere alla Torototina; ecco la mia voglia, e non

qui! Là nelle salette al caldo.... Auff. Dio vuole altrimenti, debbo

morir solo e quì !

Vivi tu, te ne scongiuro.... tu puoi viver sei più duro, – Io

son mezzo diroccato, per prodigio resto in piè. – Vivi tu, vivi

beato, e ogni tanto pensa a me. Vi abbraccio tutti di cuore.
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Allo stesso.

Vienna 14 febbraio 1843.

Carissimo amico – Ma è così! Gli è vero, qualche volta il

mio silenzio è lunghissimo, ma però da qui viene corretto dalle

(2) All'amico Bonesi, che era alto della persona e piuttosto corpulento.

(3) Mayr.
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lettere di Salvi, che parlan sempre di lui e di me, così hai due

notizie in una sola lettera.

Vuoi novità? Eccole! L'inverno qui è bellissimo, i balli si suc

cedono con rapidità. Nel mese di marzo si faranno i concerti spi

rituali classici, e si eseguirà fra le musiche Haidiane, Mozartiane,

e Beethoweniste anco il mio povero offertorio, e ciò mi fa gran

piacere, poichè non vi si fa che musica sacra, e classica, e gli

esecutori sono in gran numero. - La mia opera seria in tre atti

è finita (Maria di Rohan) ho cominciata quella in5atti per Parigi

(non il Duca d'Alba che è già fatto in 4, e si darà dopo, ma

un'altra) aspetto da Napoli il poema.Scrissi però colà se volessero

rompere la scrittura, ma temo che no, e così converrà andar a

Napoli in luglio, per correr poi a Parigi per l'agosto. - In mezzo

alle fatiche sto bene, i viaggi non mi ammazzano. – Ho di tempo

in tempo la mia solita febbre che mi fa una visita, ma non dura

più di 24 ore, la sua forza mi lascia abbattuto per qualche tempo,

poi, da capo al travaglio, e con più ardore.

Ho fatto anco il Miserere che vado a presentare a S. M. l'Im

peratore fra giorni, poichè per ora sta dal legatore.

Per la mia onorificentissima piazza pagai 900 fiorini fini di

tassa, e non me lo aspettava davvero; mettili con quelli che ci

vonno per l'uniforme e vedrai che Sì.... capisci.... non so se....

Va bene! – (costan buoni fiorini anco gli onori).

Ho intenzione di far un atto di beneficenza, se il ciel me ne

da la forza, e se Merelli vi accondiscende. Lo saprai poi, quando

però di già Salvi detta non te ne abbia la novella. Attendo la ri

sposta Merelliana.

Spero che Ricordi avrà tenuta parola, ed avrà spediti tutti i

pezzi del Pasquale al nostro Mayr, come mi promise. Vedo poi da

quelli il massacro fatto, le condizioni ed accorciamenti che si fecero

dallo stampatore in Parigi, quindi Ricordi che avrà ora lo spartito,

sarà obbligato ristamparli di certo. La serenata in Làper esempio,

va accompagnata tutte le 8e basse, che l'effetto della chitarra cor

risponde la 8° sotto; poi invece di far ripetere ai cori l'ultimo

refrain ogni volta, lascia là le battute storpiate sole dall'accom

pagnamento. Oh! infamia! E così il resto. Non importa.

Parliamo ora del Ginami e del Rossi. Io francamente non posso

far nulla, poichè non fo che arrivare pria di tutti, poi ne'ministeri

non conosco persona affatto. Conosco bene il conte di Kollovrath,

il principe Metternich, il ministro di Polizia Sedlinstk, ma perciò

che si tratta Offici, Dicasteri d'Austria, di Boemia, d'Italia etc.,

io non vi conosco anima.– Poi devi sapere che qualunque impie

gato fa giuramento, (ti parlo di quelli in Corte veh.) di non
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immischiarsi in cosa alcuna in Corte estranea alle loro ingerenze

– Così ti prego farlo sapere acciò non mi si creda non curante

di cose patrie. Se la Città potesseun giorno soltanto pensare alla

sfuggita che una mia parola, od una carta inviatami e presentata

da me ad alcuno de' tre summentovati soggetti potesse ottener la

minima cosa, eccomi, ma per grazie, od impieghi d'ottenersi da

S. M. non ho potere alcuno, e tutta Vienna te lo ripeterebbe.–

Pare ogni cosa facile da lungi, ma quì la non è così.– Parliamo

ora di mio fratello. Il silenzio tenuto sino ad ora si prolungherà

fino alla risposta di Merelli, poichè allora, al momento potrò sve

gliare tutte le raccomandazioni e con ragione.

Pochi giorni ancora, e servirò Francesco come meglio potrò.

A te ora ! Perchè non vieni quì per l'operetta di Salvi e la mia ?

Sai tu che in poco tempo sentiresti Linda, Pasquale, e la farsa?

Se vieni per esempio in maggio! Vieni o trippa, allora fa bel tempo.

Al 1° maggio vedi l'apertura del prater, buon teatro, bel tempo

per vederne i contorni. — Dopo te ne vai, od alla fine di giugno

ce ne andiamo insieme sino a Padova.– Vieni adunque, ci conto

o maggio o giugno; e l'uno dei due, oltre i dì del viaggio.–

Salvi ti ordinò la farina per me, io rinnovo la commissione. Porta

con te, e vieni colla signora Basoni, e figlia, e cugina e carozza

etc. etc. etc. che per bacco se a tanta novità non ti muovi, è

proprio vero che nulla più in te dà segni di vita.

Mille cose a Mayr e famiglia, alla casa Basoni che attendo

senza fallo, agli amici, a tutti ! –So che il teatro è vuoto, ma

la tua pancia è piena. –Saluta la società del tripè.

Balla per me. Saluta la 1° donna Alberti per me.

PS. Per tua regola l'amico David vive ancora, e lorquando scrivi a

Donizetti od a Salvi mi sarà caro un tuo saluto. Addio. (l)
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Allo stesso.

Vienna 2 marzo 1843.

Car ol mé seur Tonì. Eco la letera per ol seur Bajou. Te pò

te la pieghere soeù ..... tègh fare soeu la mansioù, e pò tegh'la

darè, con quach parolina de raccomandaziou che ol coeur al te

dirà in quel moment.(*) - L'anno passato almeno era a Bergamo

a finire ol Carnoale, a ghera almanch la Sossietà del tripè,(*)

(1) Questa postilla alla lettera di Donizetti è del celebre cantante bergamasco Giovanni

David, che la scrisse sotto di propriopugno.

(2) Caro il mio signor Tonino. Ecco la lettera per il signor Bajoni. Tu poi la compie

gherai, e sopra vi farai l'indirizzo,e poi glie la consegnerai con qualche parolina di racco

mandazione, che il cuore in quel momento ti suggerirà.

(3) C'era almeno la Società del Treppiedi.
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ma quì, dal giovedì grasso, che ricaddi in letto colla febbre,sono

ancora in casa oggi primo di quaresima. Domani però sorto per

andare al Musik freunde a dirigere nel concerto spirituale il mio

offertorio senza ch'io l'abbia provato. Dia sà quaitempi han presi!.

Sarò io che andrò con loro, e sciao!–Ora mi sento bene, soltanto

debole. - Auff! una polenta e osei l'am guariraff seubet;(1) ma

de quei pissinì però.... Ol Salve, a l'è stacc chè una nocc in pè

quando gh'ie ol fevroü. - Ma come non vieni sta primavera a

Vienna dove senti 4 opere nuove, dove Salvi debutta, dove sono

sì bei dintorni, dove si sta così bene? Eh via, vergogna, vieni

con Derivis, con Guasso, con la De Giulj, vieni solo, ma se non

vieni per un mese, « il più poltron ti dico del paese » No,nò,tu

lo devi, e noi lo vogliamo, porti tu stesso la polenta; un posto

col corriere, od ini una separata; 3 notti ; la 4° arrivi.

Se rifiuti ti auguro che una parte di te stesso, più non dia

segni di vita... dunque vieni, o che finita l'uccellanda fia per te.

E la signora Basoni che fa con questi bagni? La venga qui

a Baden, che in mezz'ora si arriva a Vienna col camin di ferro,

quì sono i veri bagni, quì la sanità. Saluta Francesco, jeri ebbi

lettera di Giuseppe che lo saluta pure.

Saluta Mayr e casa sua tutta, poi Basoni, poi gli amici,poi.

Saluta ol Bonese, ol Pontireul, e so moèr.... Se no te egnet, al

te egnirà ol braghèr.(4)
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Allo stesso.

Vienna 15 marzo 1843.

Caro amico – Finalmente la tua lettera di Salvi ci dà speranza

che tu possa venirci a vedere.... ci incontriamo adunque eh? Verrai

nel mese venturo senza fallo eh?Starai almeno almeno tutto maggio

eh? Se stai tutto giugno pure, allora ti accompagno fino a Padova

e tu vieni con me a Napoli, poscia fino a Genova ce netorniamo

e di là tu passi a Bergamo ed io a Parigi, ed hai il tempo di far

gli esami. Salvi dice che puoi farti supplire da Zanetti, o da Mo

razzi, sicchè non se ne parli più; tu vieni, noi ti aspettiamo, ci

contiamo, lo vogliamo, lo speriamo, e di cuore ti ringraziamo.

Volta ora. - Rovescio della medaglia.

Non vengo; non posso venire; non mi lascian venire; debbo

non venire perchè etc. - E qui una tiritera di bugie di cui ti ri

sparmio la pena, e ti mando, ovvero ti mandiamo a farti frate

(1) Auff! Una polenta e uccelli mi guarirebbe subito.... Ma di quei picclni però. ll

Salvi è stato quì una notte alzato, quando avevo la gran febbre.

(4)Saluta il Bonesi, il Pontiroli, e sua moglie..... se non vieni, ti verrà un ernia.
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Marmottone, pancione, poltrone, chiaccherone etc. se non vieni a

Vienna, vuoitu venire a Napoli pel solo mese di luglio?- ma vedro'

gli esami, i supplenti, la Dorotina, la Fiera, insomma la canzone

è la stessa, io crepo cantando vieni, tu schiatti rispondendo ma....

Quando tre patriotti, (il signor Berizzi giunto, domani pranza con

me) non ti tentano, quando Linda, Nabucco, Don Pasquale, Maria

di Rohan e l'opera del Salvi,e la prima donna non ti solleticano,

quando una stagione simile non ti eccita, quando gli artisti par

tono da Milano, e ti ponnofar compagnia usque in Vienna quando

le lettere che ti inviano non ti decidono (se non altro per economia

di posta) a partire, allora sigla Ambreus ch'el ve zo i deurcc()

Ainsi donc du courage; a l'ouvrage; en voyage; o Vienna o Na

poli, non la scappi per.... va bene?

Saluta il nostro Mayr e famiglia, indi omnes ed omnia genera.

Mille cose in casa Basoni - non ti rompo più i.... ma, se vieni

fai piacer.... (versi Rossiani) dighe, dighe(*) saluta il frate Fran

C6SCO.

La cosa ch'io voleva fare per la fiera, è caduta per discussioni

fra Merelli ed il signor Podestá – Poichè sino ad ora, io non po

teva aspettare per saper chi cantava, e se le mie proposizioni erano

accette.... sarà per altra volta. Addio.
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Al Maestro Mayr.

Monaco 15 luglio 1843.

Pregiatissimo Maestro – Comincierò dal dirle che Ahiblinger

sta bene e sua sorella ancora, che gli dice tante e tante cose, che

fu il nostro Cicerone per due ore, e cominciando così credo non

far male. Ora veniamo a noi; noi perchè siamo due, Salvi ed io;

stiamo bene e per darne prova, partiamo fra due ore perAugsbourg

col cammin di ferro, e là dormiremo, poichè non si tratta che di

mangiare e dormire in viaggio simile. Poscia Stuttgard, Carsbrhuc,

(sic) Strasburgo, etc. - -

Dobbiamo ambedue ringraziarla dell'articolo sopra noi pub

blicato sul giornale delV. S. D. V.(*) in Bergamo; il troppo detto

sarà a me di compenso dopo lungh'anni di lavoro; a Salvi di

sprone per un ridente avvenire. Il genio ha bisogno di essere ali

mentato, o di laudi sul passato, o di felici augurj per tracciarsi

un ardito cammino fra l'ombre di questo avvenire spinoso.

(1) Fischia Ambrogio che fioccano i tordi.

(2) Dico, Dico.

(3) Del vostro signor D.rVenanzio, allora Redattore del G ornale Patrio di Bergamo?



91

Salvi resterà a Parigi un mese e qualche giorno, e partendo

porterà seco dell'opera sua le cose più importanti già fatte. Io lo

assisterò per quanto posso, ma Ella che è sopra noi «Maestro e

Donno» potrà dopo aver sentito il travaglio dar nuovi consigli e

render più degna l'apparizione di un condiscepolo nell'arena mu

sicale di quel che io lo potrei.

Io (more solito) scrivo all'Opera per Parigi in 5 atti, Don

Sebastiano di Portogallo. Ella conoscerà bene l'infausta spedizione

di questo Re contro Algeri, la perdita di tutto l'Esercito e la sua

morte tuttora misteriosa etc. Su questo s'aggira il soggetto. Avvi

Camoens.– L'inquisizione che tratta segretamente per ridur il

Portogallo schiavo dalla Spagna.Un pò di tutto in somma.Si spende

una gran somma pour la mise en scéne. Nuovi pittori scritturati.

già si travaglia. ed io travaglierò, perchè per ora non ho che

pochi abbozzi sopra ogni atto, ma però tali, da stendere il canto

di un atto per settimana per quattro atti.

Al mio solito una volta giunto a Parigi lavoro dalle 7 mattina

alle 4 della sera e la cosa andrà.Vidi con Ahiblinger in vettura il

paese dov'ei nacque, e la casa;(1) mi ha fatto sommo piacere. La

mia nascita fu più segreta però, poichè nacqui sotterra in Borgo

Canale: scendevasi per una scala da cantina, ov' ombra di luce

non mai penetrò. E siccome gufo presi il mio volo, portando a me

stesso or triste or felice presagio, non incorragito dal mio poverò

padre che ripeteami sempre è impossibile che tu scriva e che tu

vada a Napoli, che tu vada a Vienna. Scudo a si fatte umiliazioni,

non avea che la forza morale. lo dico e ne fo vanto, ebbi molti

ed infelici successi... una lagrima segreta non era che esca a

maggior volontà difare. Come non versarla codesta lagrima se

pra un lavoro perduto, sopra nuove difficoltà per trovar miglior

occasione? Eppure le trovai sempre, ora non le cerco più ! son

felice amato e stimato. che più?

Ho in cielo chi prega per me, per Lei, per tutti. Mille felicità

alla famiglia, a Dolci, e mi creda ecc.

98

Allo stesso.

Parigi 23 luglio 1843.

Mon Maitre–Vous voila servi... c'est a dir par moitiè!

Il coro della Parisina nella sala di ballo può benissimo servire,

anzi bisogna avvertire, ch'io tagliai in mezzo quel coro a Napoli

per essere troppo lungo. Ciò che avvi in mezzo all'aria mi piace

(1) Il villaggio di Mensdorfpresso Ingoldstad, dove nacque Simone Mayr.
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meglio Rimato, come lo fece Romani, che in recitativo come lo

fece il poeta Bergamasco, e così per conchiudere ho puntato il

cantabile, pregando Dolci (che non voglio darci tal pena) a istru

mentare forte l'ultima battuta come io l'indico a pian-forte, poi

il resto lasciarlo come in partitura, togliendo cadenze nel coro di

mezzo */, poi eccoci la caballetta nuova indi il vecchio crescendo.

Replica di detto, poi cadenze o vecchie o nuove, o come a voi ed

a loro piacerà.

Mille cose alla signora Lucrezia, figlia, sposo e figli,a Dolci,

a Bonesi e tutti.

99)

Al Maestro Dolci.

Parigi 24 luglio 1843.

Amico carissimo – Ed hai piucchè ben fatto scrivendomi su

bito; che aspettava la descrizione di sì bella festa. - Godo che da

miei compatriotti cosa sì toccante fatta siasi, imperciocchè cotesta

servirà di stimolo a'giovani compositori educati a sìbello esempio. –

Pare adunque dalla tua carissima che nulla siasi trascurato, che

tutto corrisposto abbia alla buona occasione; che l'amor dell'arte,

che la riconoscenza, abbiano infiammate le anime armoniche e

resa la serata degna di Lui,() e di esemplare a'futuri. – Io spero

aver medaglia eh? Non spedirla sai! Io non abbisogno di questa

per ricordarmi di Mayr, ma, la riceverò dalle tue stesse mani in

Milano, quando ci verrò : -

La cosa che proponi, o che proposero, cioé di ridurre il tutto

a Piano-forte, ed il risultato metterlo a profitto del Pio Istituto,

la approvo si e nò. - Se penso che fin dal 1808 si facevan (od

almeno poco più tardi) coteste accademie pie, e che sovente udia

in seguito, in cassa non avvi un soldo.... sono spinto disgraziata

mente a dirti che tutto svaporerà; se poi credi che nulla siasi per

duto, e che si possano vendere copie bastanti per averne discreta

somma, allora fiat voluntas tua.

Se ciò si fa, bisogna, o caro amico, che tu riduca la Sinagoga

mia; che, abbozzo, copia, ed originale esistono in quel solo foglio,

che se venisse a perdersi, tutto saria perduto, chè non sò donar

a metà.(*)

Farai le mie congratulazioni a tutti i confratelli compositori

ed esecutori e se vuoi, i miei ringraziamenti.

(1) Cioè del Maestro Mayr, del quale si era allora celebrato in Bergamo con gran festa

l 78. compleannos. .

(2) Qui parla del componimento da lui inviato per l'occasione e che è quello,che no

riproduciamo in fac-simile in questo libro.
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Vedo da qui la signora Lucrezia piangere e godere, vedo

tutti, e voi non pensavate che in quel giorno, ad ogni ora iopen

sava, forse ora cominciano, - forse ora cantano, forse la 1° parte

è finita,... forse tutti leggono versi etc.... da ciò comprendi se fui

desideroso della tua carissima... Io scommetto che Francesco

per dimostrar la sua gratitudine ha messo qualche piede in fallo,

ha stonato, od è sortito a solo.... e Dio ce ne liberi.... e quì lo

vedo far la brutta faccia che tu renderai lieta con 40 franchi.

Divertiti adunque dopo tanto travaglio,godi di quella tranquil

lità che si prova nelle nostri ridenti, o tempestate campagne,mentre

io vivo in questa città dove confondonsi i partiti che le passioni

degli uomini suscitano.... e dove l'avvenire sembra ad ogni istante

comprometterci e dove si ride e si piange per la stessa causa....

– Quanto alla mia perdita di danaro non è certa, ma sarebbero

55 mila franchi. - Mayr pure perdette.... fu filosofo.... canto an

ch'io F I L o so F 1 A.(*) -

Addio tutti tutti - Vi abbraccio.

Tante cose alla signora Rosina, figlia ed amici.

100

Allo stesso.

Parigi,2 settembre 1843.

Il patriota Bordogni (Republique à part) parte da Parigi per

le montagne di Bergamo. Crederei peccare non dandogli due righe.

Queste servono per augurare al buon Mayr e famiglia tutte le fe

licità da parte di Donizetti e Salvi, che han fatto un buon viaggio

da Vienna a Parigi. Salvi partirà nei primi del venturo, io non

sarò sì fortunato, ma, bensì mi diverto a far di già le prove del

mio Don Sebastiano in 5 atti quasi finiti.

Metterò in scena aux Italiens nel mese di ottobre Belisario e

la Maria di Rohan che diedi a Vienna, ma pria di ciò i Martiri

all'Accademia Reale.

Mille cose a De Lucrezia, agli sposi, agli amici. Io sono lo

stesso (meno che in età) cioè il riconoscente.

101

Allo stesso.

Parigi 16 novembre 1843.

Più invecchio, più do battaglie Ai 13. ho dato Don Sebastiano

Roi de Portugal; ai 14 ho dato agl' Italiani Maria di Rohan.

Dirti quale de' due abbia meglio piaciuto non saprei, ma se gli

(1)Queste parole nell'autografosono scritte sotto note musicali dell'opera Elisa e Claudio.
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applausi, se i bis provano un successo ebbi tutto questo, e posso

allora dirti, che feci cosa nuova negli annali francesi offrendo in

24 ore, un'opera in 5 atti e balli, edun altra in 3. Maria di Rohan

la diedi in primavera a Vienna, ma quivi aggiunsi varie cose, e

mentre gli applausi piovevano da un lato, io dall'altro ripeteva:

Eccomi alla fine libero d'ogni travaglio.

Ti accerto, che porre in scena all'Accademia Reale un opera

con balli, nella quale non vi sono mai meno di 500 persone a far

muovere, la non è cosa facile; ma tutto questo andò e senza in–

toppi. Jer sera seconda recita fu anco più clamorosa. Stasera agli

Italiani seconda di Maria, che sarà altrettanto calda pel successo

ottenuto. - -

Il D. Sebastiano sai già che è dedicato a S. M. Donna Maria

di Portogallo etc. etc. Quindi jeri ne scrissi l'esito e basta.–Salvi

è a Bergamo? Egli attende una mia per trovarsi a Strasburgo e

viaggiare insieme.–Tu li dirai che se ha la pazienza di aspettarmi

7 o 8 giorni colà, allora va bene, ma se nò tu sai bene che non

si può mai fissar il giorno preciso.– Arrivando a Strasburgo può

farsi regolare dell'Editore di musica in faccia l'Hotel, dove era

vamo, e spender poco fino alla nostra dipartita. Io lascierò Parigi

ai 15, ma per qualche giorno più o meno non bisogna che stia in

pena se m'attende.–Com'abbia regolato i conti con te non ne

sò nulla. Dimmene qualche cosa – so che fosti a Milano; che

applaudisti, che il nostro buon Mayr non ci fu. Salutatelo e con

esso tutta la casa. Tante cose alla Casa Basoni,al Bonesi, a tutti

gli amici – al Pontiroli etc. Mio fratello lo spero guarito eh ? Ti

lascio per inviare articoli di giornali a Lisbona, e Vienna etc. –

Addio, Addio.

102

A Ricordi editore in Milano.

Vienna 20 febbrajo 1844.

Carissimo Ricordi – Il Don Sebastiano, che ho diretto in

tedesco senza conoscerne una parola, forma epoca nella mia car

riera.– Io rideva come un matto, perchè ne' recitativi correva

dietro alle note, come i pulcini alla gallina. – |

È mi han fatto sudare perchè mi cangiavan le note,e restavo

colla verga in aria. Bisogna però che sappiate essersi accorciato

di molto, giacchè a Vienna alle ore dieci vonno essere a casa.

– Piccioli cambiamenti felici hanno ravvivato qualche scena, ma

non è opera da darsi in carnovale. Pei ballabilu ch'io stesso ta

gliai quì parmi aver fatto bene; la cosa è più concisa. – Infine

per tre sere diressi, ed il duetto del 2° atto, la caballetta, l'ada
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gio del quartetto ed il moderato in seguito furono sempre replicati.

La donna ebbe fiori e corone; tutti richiamati. ma ripeto non

è opera per carnevale.

103

Al Maestro Dolci.

Vienna 3 di Quaresimale 1844.

Caro sor Antonio – Jer sera prima recita del D. Sebastiano:

chiamati ad ogni atto e replicato un duo al 2° atto, e due pezzi

al 4°. Siccome l'opera è in 5 atti, vale a dire un po' lunga, cosi

oggi ho fatto certi taglietti ne'pezzi che il pubblico lasciò abban

donati, come, ne'cori, in un ballabile,ho tolto tutti i preludi avanti

il Sipario etc.

Fummo tutti applauditi e chiamati a sazietà. – Ho diretto l'o

pera senza conoscerne la lingua, sudava ai recitativi, e correva

dietro alle note come i pulcini alla gallina.- L'Imperatore mi aveva

detto che gli avrebbe fatto piacere il vederla diretta da me, io dissi

subito Si e non m'accorsi che dopo della mia imprudenza, ma

volli vincerla - feci due prove per veder se poteva, e dissi: il Si

gnore sia con me. - Tutto andò, e bene, e applauditi, e chiamati

e repliche etc. -

Dillo a Compà Simone.

Saluta tutti.

104

Al Maestro Mayr.

Vienna 10 aprile 1844.

Maestro pregiatissimo – Quanta parte io prenda alla disgrazia

succeduta,(1) più il cuore che la penna potrebbe dargliene testimo

nianza. La legge è una ed eguale per tutti. Contro core ogn'uno

si sommette ma per questo non cangia; se nel mondo avviugua

glianza la credo in quella -Sono oltremodo stupito come il nostro

Dolci non le abbia manifestato il gran debito per la pelliccia. Se

non l'ho scordato, parmi che sia di una pinta o boccale di vino

(secondo il prezzo) al mio arrivo.

Non una, pregiato Maestro, ma cento ne spedirò se di cento

ne avrà bisogno. S. M. l'Imperatore, e le mie antecedenti fatiche,

m'hanno messo in tale stato da poterlo avvolgere nell'armellino

o nell'astrakan se le piacesse. Ordini adunque senza timore alcuno,

e creda pure che mai non avrà fatta cosa piùgrata adun allievo!

Allievo un po'antichetto sì, grigionante anzichenò, ma sempre ri

(1) Era morta al Mayr la moglie.
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conoscente, ma sempre pronto a suoi doveri quando Mayr ordina.

Tante cose alla figlia, e allo sposo.(")

spero in estate venire a Bergamo avendo rotto il mio contratto

con Parigi.

Attendo il fratello turco nel mese entrante in Vienna. Allora

si deciderà cosa faremo. Il conte Dietrikcstein lo saluta molto. E

sempre in grandi affari e d'una vivacità sorprendente all'età sua.

Qui gli Italiani dieder Norma ma l'accoglimento fatto a M° Mon

tenegro fu l'opposto di Milano. Jer sera un pò meno, ma non

arriverà mai a grandi cose, chè ora la sua testa è smontata.

Oggi in altura. domani in sepoltura. Le lettere da Milano

la dipinsero troppo sublime.

Viva felice e mi creda sempre ecc.
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A donna Rosa Basoni.

Bergamo 21 luglio 1844.

Signora Rosina – Il piano forte sta per arrivare : I suona

tori già da Vienna giunsero espressamente! Già par una specie di

pranzo fatto in ora troppo avvanzata si acquistaronouna specie di

colica! Già divisero (sic) venire a vederla dovunque ella sia!Già

la truppa è formata... già i destrieri appigionati... Insomma dia

volo a quattro sarà fatto in Lovere e Darfo(*).

Io non mi moverò ma spero anima negli altri, onde passi la

mia indolenza non vista.

Spero trovarla bene. La Nina pure e la Nipote etc.- Dicono:

a Lovere grand'Accademia! se vero egli è, pagheremo anco noi.

Sentiremo noi pure. Siamo Cristiani alfine.

Saremo domenica a Lovere; il come, poi, Dolci glielo spie

gherà... a proposito! fa caldo assai, se lo tenga per avvisato.

106

Al Maestro Mayr.

Milano 5 agosto 1844.

Pregiatissimo Mayr – Non mi accusi d'indolenza se porto

qualche ritardo alla risposta chiestami sulle quattro domande: Ne

ho estratta copia e diretta in Stiria alla campagna del Barone

Lannoy uomo enciclopedico, eccellente amico, direttore di concerti

spirituali in Vienna, e l'ho pregato d'inviar gli schiarimenti op

portuni e certi a lei stesso in Bergamo.

(1) Il signor Luigi Massinelli. -

(2) Paese, dove villeggiava la signora Basoni.
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Nella famiglia Imperiale chi più chi meno suonano il piano

quasi tutti, non escluso l'Imperatore stesso. L'Arciduca Rodolfo

era altra volta il protettore della Società Musikfreunde, ora la è

senza. Ma S. M. l'Imperatore dà ora 3 mila fiorini (credo) annui,

pel sostentamento di detta Società.

Si fanno sempre 4 concerti spirituali annui, dove non si ese

guiscono che cose classiche, ma il provento è degli artisti stessi.

Così i concerti filarmonici meno difficili nella scelta de'pezzi. Oltre

ciò vi sono moltissimi concerti dati sotto il protettorato di S. M.

l'Imperatrice, S. A. l'Arciduchessa Sofia,S. A. il P.FranzCharles,

sia pe'Ciechi che per gli Orfani, le Visitandine etc. etc.

Pel teatro italiano e tedesco (il primo di 3 mesi, l'altro di 9)

la Corte paga 80 mila fiorini fini di sola dote annua, oltre i pro

venti che lascia pei concerti che si vonno dare nella gran sala del

ridotto pe' quali si paga un prezzo, le feste di ballo etc., ma tutto

ciò non ha a che fare con ciò che Mayr vuole, quindi dal Barone

sarà sopratutto rischiarato.

Il Dolcione sta bene, stiamo bene tutti due, partiamo fra ore.

Salute a Lei e tutta la casa, agli amici, La si conservi, arrive

derci.

107

A donna Rosa Basoni.

Napoli 12 settembre 1844.

Signora Rosa –Si parte alfine da Napoli sabbato per Roma!

Cominciamo ad avvicinarci alle rive delTebro per venir poi a quelle

del Serio. Una 20° di giorni per Roma e contorni basteranno....

Poscia Firenze, e Pisa.... indi.... chi lo sà,se Livorno o Bologna?

In ogni caso da lontano, da vicino, e dovunque, ci sarete sempre

presenti.

Scusate se mi presi la libertà di pregarvi a pagare il mio do

mestico.

Credetemi sempre il vostro, e di Nina, e di Ester.(1) Oseq°

108

A l Maestro Dolci.

Napoli 12 novembre 1844.

Caro Maestro– Come scrivi.... Aquavita! – Se taci tu, fa

vello io. Maria di Rohan andò, i cantanti ed il Compositorefurono

evocati ad primam, et secundam rappresentio. (Sic.)

Se l'amico ha pensato per me, partir dovrei dopo domani 14

(1) La signora Ester Biava nipote della signora Basoni.
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Il mare non ci promette grandi gioje, il tempo è pessimo da un

mese. – Arrivo, e parto, cosicchè ti raccomando Carlo() acciò

tenga tutto pronto, ed in buon ordine la carrozza - saluita casa

Basoni, il nostro Mayr, e famiglia, il fratello, gli amici- Giuseppe

non abbrucciò la casa a Costantinopoli perchè Achmet-Fethil pa

scià, cognato del Sultano che lo ama, ed assisteva all'incendio,

ordinò che si atterrassero le case d'intorno, e così fu salva.

Ora, nulla di nuovo -14 o 16, 20, o 22 al più a Bergamo.

Ainsi soit-il – Così sia - Amen.

109

A Tommaso Persico negoziante Napoli (*)

Vienna 20 maggio 1845.

Avete tutti male inteso credendomi pentito d'aver affittata la

porzione del mio appartamento: È stata una triste memoria, un

sospiro fuggito dal fondo del core: e quante cose si fanno contro

volontà? chi può far tacere il passato? – Anche tu sè un di quelli

della Russia? Ma non èvero, no,no. Ese stato lo fossi, avrei della

stessa maniera detto No. Son nervosissimo; il freddo m'ammazza.

A Berlino pure il giornale dice: M. Donizetti viene quì ad occu

pare il posto più luminoso nella musica, e metterà in scena il suo

D. Sebastiano etc. Mi sono affrettato rispondere co'giornali di quì,

che niuno mi ha scritto; e che il posto onorevolissimo lo occupo

anche quì. Che pel D. Sebastiano che si darà, io nulla ne sapeva

e che in una capitale, dove sono un Spontini, un Mayerbeer,un

Mendelshon avvi ricchezza tale, da non lasciar tempo a desiderare

altri compositori. Oltre a ciò (fra te e me!) se non reggo a questo

freddo, figurati poi al freddo Prussiano! Peggio ancora in Russia!

Domani avremo la gran processione del Corpus Domini;grande

parata! Ed io dall'incaricato della Svizzera B° Estingen,gran co

lazione, e veduta della Santa Coorte.

Quanto al Teatro nuovo, se il signor del Prete può persua

dere Mercadante, Pacini o Verdi, bene farà. Quanto a me, non a

vrei il tempo, e lui farebbe pazzia pagandomi. Quello è un Teatro

nel quale i sopracitati ponno (se vogliono farci del bene) ringio

vanire qualche loro opera stata non troppo felice. Tantevolte una

musica piccola non è fatta perungrandeTeatro, e là risorgerebbe.

Qualche pezzo nuovo; qualche aggiustatura di Poema ecc. tutto

questoporta ad un felice esito: Conservare la proprietà, questo sì,

che l'Impresario, dopo lui poco gli importa degli altri, ed intanto

(1) Il domestico di Donizetti. -

C2) Questa lettera è riportata in fac-simile nel libro del Ciconetti.
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paga meno: - Non mi desti nuova di D. 800che il cognato di E....

cerca scroccarci - In quanto a me son disposto pagare per farlo

star quieto ; mangiar, dormire etc. perchè credo che ciò darà

riflessione, e la persuasione verrà di saldare o transigere.- Fino ad

ora, son sempre indeciso se, andar a Parigi, o a Napoli. - Vous

criez d'un cotè. Les autres crient d'un autre! Et moi? Moi je me

berce dans les deux idées car des affaires j'en ai partout!- Il mio

Napoli l'emporterebbe, ma, ho troppo sofferto Non ci pensiamo!

Gli Italiani qui, non sono fortunati quest'anno! Si perde....

ma per bacco! Come portar cantanti senza voce, debuttanti che

non san di musica, e che non hanno mai calcato le scene, che

saltano le 10 le 12 battute, persuasi di aver cantato come Dei, o

Deesse? E quei, che gl'hanno accettati, cosa meritano?

Salute a tutta la famiglia, agli amici, divertiti, e lascia andare

il mondo come viene.
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Al Maestro Dolci.

Parigi 21 agosto 1845.

Caro Dolci – Il maestro Mayr sta male ? Anco il tempo

d' adesso ci contribuisce ? Io pure sono ammalato. Il medico ha

voluto far consulto coi primi dell'arte: Andral, Ricord, ed altro

celebre (Marjolin. – Me li ho visti capitare nella camera mentre

era in letto ! – -

Che non dissero? Che non domandarono? Quante medicine.

Auff. Partire da questo clima, fare bagni di mare. Doveva fare

5 opere per tre teatri, mi è di peso per ora il travaglio. Decozione

di Arnica. Brodo solo e un pò di confiture, con un bicchiere di

Bordeaux, (anco quello guastato dalle acque di Wichy:) 12 San

guisughe– Non funghi, non pepe, non vino usuale ma solo

Bordeaux. Non veder tragedie; non più tardi delle sei ore,pranzo,

Quel cane d'Andral (faccia di bellissimo uomo) mi guardava

sempre, perchè non mi aveva mai conosciuto. Poi s'attacca al

polso..... e febbre non ho. Batte a gran forza sulle coste dritte,

e dissi io: voi non fate male alcuno; ed egli rideva. Mille cose

domandò, e mille non servirono ....... E mi dice: Voi non avete

febbre : I vostri nervi sono irritati. Decozioni 4volte al dì d'Arnica,

sortite tardi nella giornata, e se il tempo lo permette. Non andate

a tragedie. In cose che non vi sono antipatiche, comandate, lavorate

(se volete) ma, tutto questo a vostro grado.– Gli altri conven

nero, ed io sono vittima di tante storie. Mi spiace non poter lavo

rare perchè dicono che mi si infoca troppo la testa.
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Saluta la casa Basoni; gli amici etc.Saluta Varese, il Tenore,

Bonesi, la casa Camozzi e gli amici.

Come la pancia? sei dimagrato?

Or son qui pel protesto di 15 mila franchi che ho fatto all'im

presario pel Duca d'Alba. Addio.Vienna mi ammazza per il clima.

Per me mi ammazza per l'inverno poi la primavera istessa.Qui in

Parigi aria più leggera, e pioggia più pesante.

La testa è guarita, ciò mi basta.

I nervi sono in irritazione, ogni volta che si scrive sicchè?.

Pazienza ! –

La tomba ! È finita.

111

A Teodoro Ghezzi.(1)

Parigi 2 ottobre 1845

In prova dell'amicizia ed affezione, che sento per te,ti scrivo

tre ore dopo una operazione chirurgica fatta sulla mia coppa, un

viscicante, dopo 25 sanguisughe dietro le orecchie, ed altre 20.

Ora la mia povera coppa da ieri sera mi fa soffrire.... Soffro! il

chirurgo questa mattina scopre, strappa, taglia. Mi tengono a

testa altiera. Quale do!'ore! E perchè? Persico Lopoldo sarà in

viaggio per Napoli. Quanto mi duole a non esserci, e quanto più

forse doleria se vi fossi, ed avrei la mortificazione dell'o nulla, o

un No. Ah! la ricompensa èstata barbara. La malinconia mi prese,

la nervatura mia sensibilissima ne risenti al mio piangere. Fingere

allegrezza colle lagrime in core. Ho cambiato di tutto. Tutti mi

rimproverarono a Vienna e qui. Che fare? Che dire? Niuna risposta

in sei mesi! Il silenzio mi ha tolto a me stesso. Lasciai 4 opere,

solo in Parigi. Ora lascio Madrid e Londra. I miei nervi sono così

adirati, che cado dal letto la notte, e parmi che il letto si rivolti

sopra di me. Non so se vivo ancora, poichè cado colla testa in

giù senza ajutarmi con le mani, come strangolato. Tengo il servo

nella camera a dormire adesso. Ma un lume notturno, e non cado

più? No, o silenzio! Il vostro affezionato etc.

112

Ali Maestro Dolci.

- Parigi 26 ottobre 1845.

Caro Dolci – Fu un nostro patriotto che mi fece vedere una

lettera di Prelli, che di me e di mia malattia nervosa parlavi.–

(1 | Questa lettera è riportata nel libro del Ciconetti, da cui la togliamo. In questa e

nella seguente pur troppo si riconosce, come a tratti l'intelligenza è incerta, ed annebbiata !
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Perchè affligger gli amici ? Tel'ho detto mille volte, che quando

sarò ammalato, allora scriverà un altro per me; se morirò, i fo

gli lo diranno; ma, finchè c'è del silenzio, (sebbene ti scrissi) se

taccio, è segno che meglio la va ! Ti ringrazio di tua premura.

Non risposi forse poco tempo fa ? Non ho febbre, più viscicante;

più sanguisughe. Non cado più dal letto di notte. Le 12 ore e

mezza di svenimento in terra a fianco del letto non son rivenute

più. Partirò per Vienna, e ben presto ! Dio me la mandi buona.

Del sangue ne hanno avuto..... saluta tutti...... Mayr, vedrà e

saprà che i suoi figli armonici ..... morirono a pochi alla volta.–

Rossi, Tavecchi, Manghenoni – Appresso ..... Dio sa .....

Mille cose a Madama Basoni.

Tre opere all'Accademie Royale, le ho lasciate andare.

Addio amici. – Starò neanche a Vienna; son debole; non

posso girar molto la testa. Ma ..... vivo! Vivo per gli altri !.....



IV.

Primo consulto medico a Parigi

Le médecins soussignés consultés par M." Gaetan Donizetti

compositeur de musique etc. demeurant Rue Grammont N. 1 ont

constaté chez lui un'etat maladiť des centres nerveux, qui est la

consequence d'un exces dans les travaux, aux quels il s’est livrè.

Ils ont decidé qu'il était important, que M." Donizetti s'abstient

de toute fatigue intellectuelle, et qu’il lui fallait momentanément

renoncer a toute espéce de travail. Voici le traitement au quel il

devra se conformer :

1. Revulsif legers sur le canal intestinal;

2. Bains des pieds; 4

3. De temps en temps applications de quelques sangsues a

l’ anus;

· 4. Ventouses seches a la nuque et sur la regione dorsale;

5. Visicatoire au cou transportè plus tard sur un bras;

6. Alimentation légere.

Plus tard les vogages et les bains de mer pourront lui etre

tres favorables. -

Paris 30 aout 1845.

RosTAN, ANDRAL.
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Consultation pour M. Gaetan Donizetti

Les docteurs soussignès, Mitiviè, medecin de la Salpetrière,

Ricord, chirurgien de l' hopital du midi, Calmeil medecin de la

maison royale de Charenton, se sont reunis a Paris rue de la Mi–

chodiére N. 8 le 28 janvier 1846 pour deliberer sur la position de

Monsieur Gaetan Donizetti et pour examiner le parti, qu'on devait .

prendre á son égard, dans la periode, ou la maladie dont il est

atteint, est parvenue. -

Le soussignés ont pú acquerir la certitude que la maladie de

M." Donizetti a suivi une marche lente et insidieuse; l'excès et la

nature du travail au quel s'appliquait incessamment M." Donizetti,

la frequence des emotions, aux quelles il etait journellement exposé,

ont du contribuer a faire naitre le derangement qui existe a present

dans son cerveau. De tout temps, du reste, il s’est passè quelque

chose de particulier dans la tête de ce celebre artiste; chaque fois

qu'il se livrait a la composition il lui semblait qu’un seul hemi

sfere prit part a la conception, et qu’une sorte de cloison separait

les deux moities du cerveau.

De 1843 M." Donizetti se plaignit un soir de ressentir dans

la tête une sensation extraordinaire, et dont il cherchait a donner

une ideé, en disant, qu il lui semblạit, que la foudre venait de

traverser son cerveau. Par la suite, en Italie on crut remarquer

un jour une sorte de turgescence de la face avec hébétude de .la

physionomie; plus tard encore il lui arriva de se monstrer distrait

dans une occasion, ou il avait interét a soutenir sa superiorité

habituelle, et une habile cantatrice eut a se plaindre de son ac

compagnement. *

· Enfin de puis le milieu de 1845, les signes d'un travail morbide

dans le cerveau sont devenus plus nombreux, et chaque jour moins

equivoques. M." Donizetti n’etait plus capable de composer et de

produire comme par le passè; ses idees semblaient moins nom

breuses qu’autrefois; il soccumbait facilement sous le poids d’une

frequente sonnolence, sa demarche paraissait lourde, son corps

tendait a se courber; tout son physique prenait une expression de

favorable, un foule de nuances, qui se laissaient apercevoir dans.

ses manieres trahissaient une baisse relative des facultes dè l'en

tendement et de l'immagination. -

Dans le mois d’aout 1845 l’affaiblissement des jambes devint

parfois tellement évident, que M." Donizetti fut exposé a des chutes;
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la memoire part aussi, par instans, tout a fait en defaut; un

changement de plus en plus marquè s'effectuait dans les habitudes,

dan les gouts, dan la maniere de vivre de M." Donizetti. De savans

professeurs appelés auprés de sa personne, annoncerent l'existence

d'une maladie des grands centres nerveux, et prescriverent l’ap

plication d'un traitement, qui a etè religieusement suivi sous la

direction de Monsieur Docteur Ricord.

L'automne de 1845 marquè a pleusieurs reprises par des in

tervalles qui permettaient aux amis de M." Donizetti de se ratta

cher a l'espoir de le voir guerir, à cependant amené de nouveaux

phenomes d'une gravitè incontestable. Plusieurs fois la nuit, lor

sque M.* Donizetti abbandonait la position horizontale pour exe

cuter quelque mouvement des bras, une sorte de commotion, qui

s’operait dans l'interieur de la boite du crâne, lui causait une

douloreuse frayeur ; il lui semblait que le parquet s'abimait au

dessous de lui, que quelque chose traversait son cerveau d'avant

en arriére, et que la maison l'allait écraser sous ses décombres.

Au matin a la suit d'une pareille secousse, M." Donizetti fut trouvė

étendu sur le sol, et ce ne fut qu'aprés avoir étè convenablement

secouru, qu’il put reprendre toute sa connaissance.

Finalement aujourd'hui la maladie de M." Donizetti tend a se

prononcer sous son veritable jour. La pesanteur des mouvements

est evidente; ce malade n'evite qu'avec peine les obstacles et les

dangers de la rue, la pronunciation est par moment gené; les

attitudes, les poses de la tête, et du corps indiquent que le systeme

musculaire manque d'energie.

Non seulement la memoire et les autres facultes intellectuelles

pechent par un defaut de porteé et d'etendue, mai des idèes fausses

et deraisonnables se viennent méler aux raissonnements du malade,

qui s'imagine qu'on le vole, qu'on lui emporte des sommes d'ar

gent, qui ne sont point a sa disposition.

Le caractére est aussi devenu ou irritable ou taciturne; l'ex

citation des organes genitaux ne permet plus a M." Donizetti de

resister a l'entrainement des ses desirs, ed il compromet de plus

en plus sa santè en se livrant a des besoins en partie maladif.

Les soussignés sont portés a penser d'apres tout ce qui vient

d'être exposè, que M.* Donizetti est atteint d'une affection chro

nique des grands centres nerveux, que cette affection occupe prin

cipalment quel-ques points de la pie-mere et de la substance su

perficielle du cerveau, qu'elle a etè compliqueé par moments de

congestion des capillaires sanguins; compliquè d’infiltration séreuse

du reseau celluleux des meninges, qu'elle tend enfin a diminuer

la consistance de la pulpe nerveuse.
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Ils estiment qu'il s’effectue actuellemenet une recrudescence

dans quelques uns des foyers entrepris, et que l'agravation des

symptomes doit etre attribueé en partie a l'action de cette cause.

Ils estiment que M." Donizetti n’est plus capable de calculer

sainement la porteé de ses determinations et de ses actes, et que

si on le laisse livré à ses impulsions, il ne pourra que haler le

progres de son mal. -

Ils ne peuvent conseiller un prompt éloignement de Paris

comme on en avait l'idée conçue d'abord; ils craignent que le vo

yage ne soit traversė par des actes de déraison, qu'on arrivant

au but, on soit embarassé pour prendre un parti, pour trouver

une maison de santé convenable.

Somme tout, ils croient que M." Donizetti doit etre placé quant'à

presént dans un établissement destiné au traitement des aliènations

mentales, et qu'on sera touyours à méme par la suite de recourir

â un voyage; s'il est jugé necessaire.

Paris 28 janvier 1846.

CALMEIL, MitiviÈ, RicoRD.

Nous soussignés Docteurs en Médicine de la facultè de Paris

certifions que M." Gaétan Donizetti est atteint d’une affection

mentale, qui porte le désordre dans ses actes, et dans ses deter

minations ; qu’il est a desirer. dans l'interet de sa conservation

et de son traitement, qu'il soit soignè dans un’etablissement con

sacrė aux maladies cerebrales et intellectuelles.

Paris 31 janvier 1846.

CALMEIL, RicoRD.

Consultation relative a Monsieur Gaetan Donizetti.

Les soussignés, le Docteur Felix Voisin medicin en chef des

alienes de Bicetre, et le Docteur Achille Foville medecin en chef

de la maison royale de Charenton, invites a donner leur opinion

su l’etat mental di M." Gaetan Donizetti, ont étė visiter ce celebre
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compositeur dan la maison de santè de M." le Docteur Mitiviè a

Ivry. -

Les soussignes ont essayé de converser avec M." Gaetan Do

nizetti et ils on reconnu bien vite • que l’oblitération des facultés

intellectuelles de M." Gaetan Donizetti ne lui permettait pas de sou

tenir convenablement la plus simple conversation. -

Ils ont voulu le voir marcher, et ils ont reconnu, que la puis

sance, qui dirige les mouvements volontaires n’etait guére moins

écousseé que celle qui manifeste l'intelligence. -

Enfin ils ont observé M." Gaetan Donizetti conduit a la salle

de Billard et au quel on proposa de faire une partie. Dans ce

léger exercice, Mr Gaetan Donizetti manifestait simultanément sa

decadence intellectuelle, et l’affaiblissement, le defaut de sureté des

mouvements volontaires.

Aprés ces diverses observations les medecins soussignés sont

restés profondement convaincus que M." Gaetan Donizetti se trouve

frappé d’une double affection du systeme nerveux cerebro spinal;

qu’il est par rapport a son intelligeņce en etat de demence, e par

report a ses mouvements volontaires en état de Paralysie générale.

Cette double maladie du systeme nerveux est tellement evi

dent chez M." Donizetti, que des Medecins exerces, qui l’ont

observé une seule fois ne peuvent conserver le plus leger doute.

Faut que ce deplorable état de maladie mentale et musculaire

durera M." Donizetti, tout a fait incapable de comprendre et d'é

xécuter, ce qui est necessaire a sa conservation, il aura besoin

des secours intelligens, devoués, vigilans d'hommes habitués au

traitement des maladies du systemę nerveux cerebro-spinal.

Les soussignés ont resenti quelque consolation en voyant que

ces soins étaient procurés d'une maniere parfaite a M." Gaetan

Donizetti. Ils se permettent d’exprimer le veu que rien ne soit

changè dans la nature des secours administrés a l’infortune d’un

grand artiste.

Deliberé a Paris le 7 avril 1846.

A. JAVILLE, F. VoIsIN.

5

Consultation.

Les medecins soussignes consultés par la famille de M." Gaetan

Donizetti representée a Paris par M." Andrèa Donizetti neveu du
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malade, sur la question de savoir si ce celebre compositeur peut,

dans son état actuel de maladie et dans cette saison, étre tran

sportè sans inconvenient de Paris a Bergame son pays natal;

Apres avoir entendu les habiles medicins aux soins des quels

il est confiè depuis plusieurs mois;

Apres avoir etè mis par eux au courant de tous les details de

la maladie, depuis son origine jusquç, a ce jour ;

Apres avoir vu, examinė, interrogè attenfvement le malade ;

Declarent a l’ unanimitè,

Que si le voyage est dirigé par un médecin, qui reglera chaque

jour le régime du malade, les distances a parcourir, les heures,

pendant les quelles le transport d'un lieu à un autre pourrạ s'ef

fecteur, ou devra être interdit, et les temps de repos ou d'interup

tion passagére, qui pourraient devenir necessaires, en prenant pour

bases de ses determinations a cet egard l’état journalier du ma

lade, les circostances variables de la temperature et les instruc

tions, qui lui seront remises par les médecins qui soignent de puis

long temps le malade, et qui connaisseut le mieux par consequent

ses habitudes et son temperament

Ils ne voient aucun inconvenient serieux a entreprendre im

mediatament le voyage ; -

Considerant. d' un autre cotė,

Que si la maladie de M." Donizetti est parvenue à un tel degré

d'avancement et de gravitë, quelle leur parait comme aux Medecins,

qui l’ ont traitè, absolument au dessus des ressources de l’ árt, la

nature a cependant quelque fois de ces resources mistériuses qui

opérent des miracles, et que l'air et l'aspect des lieux, qui ont

vu naitre M." Donizetti, la vue de ses amis d' enfance, le retour

en sein de sa famille peuvent favoriser en lui un changement

heureux, les consultants pensent :

Que ce voyage peut etre utile au malade ; en consequence et

par ces motifs les consultants sont d'avis que M." Donizetti parte

sans delai pour l’Italie.

Paris le douze juin milhuicentquarantesiæ.

C. CABARRUs, Chev.º de la Legion d’honneur.

FoUQUIER Med. du Roi, professeur a la faculté

de Medecine de Paris, Med. de l’hopital de

la Charitè, Officier de la Legion d'honneur.

RocHE, President de l'Accademie Royale de

Medicine.
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6

Rapport

adressé a M le Pair de France, Prefet de Police par M. M.

les Docteurs Béhier, Trela: et Bouneau sur la situation mentale

de M." Gaetan Dogizetti.

Monsieur le Prefet

Le 9 iullet nous nous sommes transportés chez M." le Docteur

Mitiviè pour y examiner, ainsi que vous nous y avez invitè, le S."

Gaetan Donizetti qui y est placé comme aliené, et que son neveu

le S." Andrè Donizetti veut emmener a Bergame.

Nous avons trouvé le malade dans un jardin et nous avons

tout d'abord pu constater que le S." Donizetti marche avec une

tres grande peine. Ses jambes demi fléchies sous le poids de son

corps ne lui permettent que de tresetits pas faits en trainant les

pieds, qu'il souleve avec difficultè. Le S." Donizetti exanimé plus

directement nous a présenté tous les signes du troisiéme degré de

cette paralysie générale. La langue est embarasseé et ce trouble

est sensible, méme quand il repond par monosyllabes, comme

il le fait toujours. Ses reponses sont ou negatives ou affirmatives,

et du reste elles tombent assez raissonnablement; cepandant la

memoire est completement perdue; les facultes intellectuelles presque

entiérement abolies; enun mot son intelligence semble absolument

useé et depuiseé. Le troubles du coté des urines et des matieres

fecales, que le malade presentait il y a quelque temps sont plus

eloignés et méme entierément suspendus depuis quinze jours en

viron, mais ce qui continue et ce, qui rend la situation du malade

encore plus grave, s'il est possible, ce sont des congestions tres

frequentes vers la tête, congestions qui pouvaient avoir les effets

les plus funestes et qui reclament une surveillance habituelle et

tres-active.

Dans cette situation aprés avoir mûrement pesé toutes les cir

constances, apres avoir entendu le detail des precautions que

prendrait pour le voyage de son oncle le S." Andrè Donizetti, nous

n'hesitons pas a declarer que d’abord ce deplacement ne saurait

avoir aucun avantage; que dans la situation du malade on ne

saurait espérer aucun’effet salutaire de l'air du pays, de l'aspect

des lieux, qui ont vu naitre le S." Donizetti, de la vue de ses amis

d'enfance, circonstances absolument inefficaces dans une maladie

aussi avancée. Enfin en présence de cette situation, et surtout des
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congestion répétée, qu’eprouve le malade nous croyons formellement,

que le voyage, qu'on aurait voulu lui faire faife, ne serait pas

seulement inefficace, mais qu'il serait méme tres-dangereux; que

méme avec toutes les precautions mises en avant, un accident

pourrait survenir et que, si le S." Donizetti arrivait a Bergame sans

succumber (ce qui ne serait pas impossible) la fin serait toujours

avancée par ce deplacement. *

Tout en rendant pleine justice aux nobles sentimens qui guident

le neveu du S." Donizetti, nous sommes donc d'avis que le voyage

doit etre formellement interdit, comme offrant des dangers tres

réels, loin de permettre d'esperer aucun resultat uti'e. -

Veuillez agréer, Monsieur le Prefet, l'assurance du respect,

avec le quel nous avons l'honneur d'etre

Monsieur le Prefet

Paris le 10 iuillet 1846.

Vos tres hunnbles serviteurs

BoUNEAU; BEHIER, TRELAT

Par copie conforme

Le Secretaire generale.

Consultation pour M.’ Donizetti.

Le 30 aout, les medecins soussignes se sont rendus aupres de

M." Donizetti en cedant aux istances pressantes et reitériées de

M." André son neveu. -

Ils ont été frappės de l’etat d'affaiblissement au quel la para

lysie a reduit tout le systeme musculaire.

M." Donizetti peut encore se tenir debout et marcher sur un

surface unie en s'appuyant sur le bras d'un domestique, mais ses

pas sont mal assurés, sa demarche est chancelante; le corps for

tement inclinè a droite tend aussi par son poids a se porter en

arrière, de sorte que les chutes sont imminentes, et que la pro

gression deviendrait impossible si le domestique n’avait pas le

soin de maintenir son maitre en equilibre.

La tête depuis quelques jours est fortement inclinėe sur la poi

trine, ou elle est comme fixée par la raideur des muscles flechis

SellI’S. -

Les efforts que l'on fait pour ramener la tête en arriere pro

voquent une sensation douloreuse : il n'existe au cou ni rougeur

ni chaleur, ni aucune apparence de tumefaction. -



110

Les selles sont expulses a d’assez longs intervalles; l'urine

coule goutte a gồutte ed a l'insú du malade.

L'articulation des sons est presque impossible, et les voix sont

rares et isoleés.

Le pouls ne couserve que peu de force. M." Donizetti ne parait

point avoir la conscience de son état, tant les progres de sa cruelle

maladie à eu d’action sur ses belles facultés.

Les soussignes ne savent pas d'une maniere positive, si l'espece

d'etat de contracture qui se remarque a present vers la region

cervicale tient a un surcroit d'iritation des grands centres nerveux,

ou a une disposition rhumatismale; ils ont vu dans des cas ana

logues, la contraction envahir une articolation, toutes les surfaces

articulaires, se porter au cou, a la machoire; d'un autre cotè le

dėveloppement de la paralysie n’exclue point l'invasion du tortico

lis; mais dans la circonstance actuelle la precision du diagnostic

n’est pas de rigueur: car elle n’influerait pas sur le traitement.

En definitif, les soussignes jugent en s’appuyant sur l’ensemble

des phénomenes morbides, qui les frappent, que les alterations

qui se sont developpées dan le cerveau de M." Donizetti sont a

peu prés survenués a leur plus haut dégré d'intensité. Ils sont

partis à penser qu’a l’heure qu'il est, il existe aussi dans les ca

vites cerébrales une certaine quantitè de serositè et que l'accu

mulation de ce liquide contribue a l'affaiblissement des forces mo

rales ed intelectuelles.

Ils éstiment qu’on doit s’attendre, dans un délai assez prompt

a une terminaison aussi facheuse qu'inevitable.

S'ils etaient obligés de se prononcer sur la possibilitè ou sur

l'impossibilitè de faire voyager M." Donizetti, ils responderaient

avec l’assurance d’une parfaite convinction:

que quant a presént, aucun homme experimenté et doué de la

moindre prudence, n’oserait assumer sur soi la responsabilitè de

déplacer un malade placè dans les conditions, ou se trouve M."

Donizetti;

que les mouvements de la voiture la plus douce et la mieux

suspendue exposeraient la tête et le cou à un balancement dange

reux;

ue la relachement de la vessie pourrait etre tout de suite rem

placeé par une constriction qui necessiterait l'emploi du cathéte

risme; operation doloureuse et souvent delicate;

que les erosions, qui labourent les circonvolutions du cerveau,

seraient exposées sous l'influence de la fatigue â un afflux de

sang subit, et capable de déterminer immédiatement des attaques

eonvulsives violentes ;
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que l’invasion des accidents, qui viennent d'étre enumérés, serait

plus a craindre ancore dans huit jours, ou dans quelques semaines,

qu’a’ présent; qu'en on doit renoncer definitivement à le transporter

dans sa patrie.

Des considerations d'un autre ordre, bien que tres secondaires,

pourraient étre ajoutées a celles, qui s'opposent a un déplacement:

la celebritè de M." Donizetti exige, qu’on dissimule le plus possible

les impressions que son état actuel fait naitre dans l'ame de ceux

qui le voyent; par respect pour lui il faut le soustraire dans ses

derniers moments aux yeux des etrangérs.

Enfin le dévouement lui meme est obbligė, jusqu’a un certain

point de subir le joug de l'opinion: La carriere de M." Donizetti a

attiré sur lui les regards et la protection des grands; il faut eviter

de se donner jusqu'a l'apparence d'un tort lorsqu'on n'á que des

sentiments luables et des intentions droites et élevées comme la

famille de M." Gaetan.

Le soussignés ne conseillent du reste aucun traitement parti

culier; il n'appartient qu'a l'hygiene d'augmenter le nombre des

jours qui sont reservès a M." Donizetti, et s'il se presentait des

indications medicales à remplir, elles seraient certainement suivies

par le medecins experimentés aux quels Donizetti est confié.

Deliberé a Paris le 30 aout 1846.

F. MoREAU (DE ToURs) Directeur

de l' etablissement d' Ivry.

CALMEIL

RICORD.

8

Istanza di Andrea Donizetti.

A Sua Eccellenza il Sig." Conte de Sturmer, Cavaliere Gran

Croce di Varj Ordini, Internunzio e Ministro Plenipotenziario

di S. M. I. R. A. presso la Porta Ottomana.

Eccellenza!

Volgono circa due anni, dacchè la mia famiglia fu colpita da

una sciagura crudele nella persona dell’infelice mio fratello Gaetano

Donizetti, affetto da grave infermità che non ha nome.
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Inutili pur troppo furono tutte le cure prestate all'illustre in

fermo in Parigi; inutili i tentativi di ogni sorta fatti in quella Ca

pitale, se non per ridonargli intera salute, almeno per apportargli

qualche alleviamento.

Una sola speranza resta ancora di poter forse recare non lieve

conforto all'infermo, riconducendolo nel suolo natio, a respirare

l'aura patria, a rivedere i parenti ed amici di Bergamo.

Se non che la Prefettura di Polizia di Parigi, che sembra pren

dere il più grande interesse alla triste posizione di Gaetano Do

nizetti, persiste a fare qualche difficoltà per consentire alla di lui

partenza da Parigi come già erasi opposta allo stesso viaggio nello

SCOrSO annO.

In oggi però l'opinione concorde di più medici fra i primarj

di Parigi si è che tale viaggio possa essere intrapreso senza ombra

di pericolo. -

A questo effetto i Medici Consultanti hanno preso in attenta

considerazione sotto tutti i rapporti, le condizioni e le precauzioni

che dovranno accompagnare il sudetto viaggio, di cui ne riassumo

qui i dettagli speditimi da Parigi.

Carrozza comoda, in compagnia e coll'assistenza diun medico

e di suo nipote Andrea Donizetti (mio figlio) non che dello stesso

fedele domestico che ha assistito l'infermo durante la sua dimora

in Ivry, e che lo assiste tuttavia.

Il viaggio da Parigi a Basilea si farà, parte sulla strada di

ferro e parte sul battello a vapore del Reno. Da Basilea a Milano

ed a Bergamo per la via di terra a piccole giornate.

Le ore del viaggiare, i riposi, le fermate di uno o più giorni

saranno regolate dal Medico a seconda dei bisogni e dei comodi

dell' infermo. -

Arrivato a Bergamo, scelta già una casa convenevole in tutto,

vi rimarrà circondato dalle amorevoli cure di un fratello, dalla

sorveglianza amichevole spontaneamente offerta con sua personale

garanzia del signor conte G. Lochis Podestà di Bergamo,dall'as

sistenza continua del medesimo servo e dalla compagnia di nu

merosi amici che l'infermo ha in quella Città. -

E sebbene la malattia sia giunta ad un periodo che, al dire

de' Medici, le cure igieniche sieno sole necessarie, inutili ormai

quelle della scienza, tuttevia i migliori fra i Medici di Bergamo,

e se farà d'uopo anche i primarj Medici di Milano, verranno pe

riodicamente a visitarlo.

Dietro di tutto ciò oso sperare che il Superiore Governo di

S. M. I. R. A. si degnerà dare a S. E. il Signor Ambasciatore di

Austria in Parigi le istruzioni necessarie onde ottenere presso le

Autorità competenti il permesso dipartenza dell'infelice mio fratello.
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Tale''mia speranza si fonda sulle tante prove di sollecitudine

onde il prevenerato Governo si è piaciuto onorare l'infermo Gaetano

Donizetti, e quindi si degnerà esso prendere in considerazione le

ragioni che la famiglia ha, perchè gli ultimi giorni della vita di

questo grande Artista abbian fine nel luogo ov'ebbero principio,

fra suoi e non fra straniera gente, dappoichè in oggi il viaggio

può essere intrapreso senza verun pericolo.

A quest'effetto mi fo ad umiliare le più calde preci all'Ecce

lenza Vostra, perchè voglia interporre i di Lei buoni Uffici presso

il Superiore Governo della prevenerata Maestà Sua con ispeciale

raccomandazione acciò le implorate istruzioni da darsi all'Amba

sciatore di Parigi sieno spedite un momento prima,finchè la buona

stagione permette d' intraprendere il viaggio di che si tratta, rite

nendo che il più piccolo ritardo farebbe perdere forse per sempre

quel filo di speranza che tuttavia si ha in codesta traslocazione

dell'infermo dal cielo nubiloso di Parigi al cielo ridente di Bergamo.

Pieno di fiducia nella benevola e possente intercessione di

Vostra Eccellenza ho l'onore di essere col più profondo ossequio

Di Vostra Eccellenza

Costantinopoli 16 agosto 1847.

Umil. e Devot. servo

G. DoNIzETTI.

9)

Dichiarazione del D. Fossati di Milano.

Je viens de visiter mon ancien ami, M. Gaetan Donizetti, qui

se trouve actuellement au rez de chaussée d'une belle maison située

dans un des plus beaux quartiers de Paris N. 6 Avenue Chateau

briand, maison saine, bien aireé avec un jardin trés-agréable.

La position du malade est telle, qu'elle a été réconnue et de

clarée par tous les medecins, qui l' ont visité jusqu'ici; il est en

état de demence complete avec paralysie generale. Cependant les

fonctions de la vie vegetative se conservent en bon ètat; il mange,

il digére bien et la nutrition s' opere suffisamment, car il n'y à

pas de maigreur sensible, vu la dureé de la maladie.

On me pose la question de savoir si dans son état actuel il

serait transportable en Italie. En prenant toutes les precautions

possibles pour eviter les secousses violentes, la chaleur etc. qui

pourraient lui etre nuisibles, je crois que le malade pourrait sup

8
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porter la voyage, puisqu' il peut se promener en voiture tous les

jours pendant trois ou quatre heures; mais personne ne peut ga

rantir qu'il ne lui arrivera d' accident pendant la voyage, parce

qu'il faut s’attendre à un fin triste, malheureusement inevitable,

et a une époque plus on moins rapprocheé. Malgré cela s’il serait

mon frere, je n’ hesiterais pas à l'amener avec moi, et ma con

science ne me ferait aucun reproche, quand même la malheur de

le perdre m’arriverait peu de temps apres mon arriveé.

Paris le 4 aout 1847.

D." FossATI.

10

Les medecins soussignés sont d'avis, au nombre de quatre

contre deux que non obstant les accidents, que le voyage peut

occasioner, M." Donizetti peut étre transporté a Milan en prenant

toutes les precautions convenables;

La minoritè composeé de Messieurs les Docteurs Andral et

Calmeil, craignant que le voyage en soit nuisible, pense qu'il serait

préférable, que M." Donizetti réstât a Paris.

Paris le 17 aout 1847. -

FossATI, CHOMEL, RosTAN,

MITıvıÈ, ANDRAL, CALMEIL.

11

Consultation pur M. Donizetti

M." Gaetan Donizetti est à présent parvenu a la derniére pe

riode de la paralysie genérale. Grace a sa robuste constitution, aux

soins éclairés, aux attęntions minutieuses, dont il n’ à pas cessè

un istant d'etré entouré sa santè phisique a resistè alors, que son

ntelligence et ses belles facultes se sont eclisseés, et que les prin

cipaux mouvements de son corp et de ses membres sont devenus

a peu-près impossibles.

La famille, dans sa sollicitude lui a choisi dans un quartier

sain, ed agreable une abitation parfaitement aireé, a la porteé des

Promenades, et de la campagne, communiquant de plain pied avec
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un jardin; c'est la, à mon avis, ce qu'il avait de plus rationnel à

faire pour un pauvre infirme placè dans les conditions où se trouve

M." Donizetti, et c'est precisement parce qu’il me semble qù on a

peu-près, humainement parlant, reuni tout ce qu’on pouvait desirer

pour la conservation et le bien étre de M." Gaetan, que je crus devoir

insister plus d'un mois auprès de M." André Donizetti pour qu’il

se résignat a laisser son oncle terminer son existence dans un

lieu, on ses jours s’ ecoulent a l'abri de toute secousse, de toute

commotion.

Je comprends que la famille de M." Donizetti a du desire de

lui faire revoir sa patrie, sa ville natale; je sens qu' lui est pénible

de voir M." Gaetan s'eteindre loin des ses foyers, je sens combien

il doit en couter au devouement d'un frere, d'un neveu pour se

constituer en permanence aupres d'un infirme lorsque d’autres

affections leur imposent aussi d'autres devoirs plus oú moins im

perieux. Mais ces considerations, ces inconvenients, qu' on doit

déplorer ne sont pas du fait des hommes. Et ils se trouvent au

moins attenués a mes yeux lorsque je songe, que pour y rémedier

il faudrait exposer M." Gaetan a toutes les eventualités d'un voyage

long autant que penible.

Je l'avoue, je ne me trouve pas assez de hardiesse pour con

seiller de deplacer M." Donizetti a l'heure qu'il est; je me reppre

sente son cerveau comme labouré par des nombreux foyers de

déstruction. Je crois que les membranes, et les cavitès cerebrales

sont ou infiltrèes ou distendues par des flots de serositè.

La moelle alongèe elle meme me parait lesée : or il ne faut

qu'une secousse pour entrainer en cas pareils une issue fatale.

Chaque jour des paralytiques tout aussi robustes, que Donizetti,

passent en un clin d'oeil de la vie a la mort, et a peine les a-t-on

quittès en apparence pleins de resistance qu'on apprend qu il se

sont eteints. Combien il serait regrettable pour sa famille que

cela arrivát a Donizetti au milieu d'un chemin public !

Les paralytiques meurent en mangeant, en faisant un effort

pour respirer, pour soulever leur tête. Le deplacement du liquide

qui remplit les cavitès cerebrales, l'afflux imprevu du sang vęrs la

tete, une attaque subie des convulsions les tuent comme la foudre,

et cela arrive chaque jour dans nos hopitaux. Qu'un pareil ma

lheur frappe Donizetti dan sa voiture, et l'opinion fixe sur sa

personne ne manquera pas de faire planer le blame sur les me

decins, sur les fonctionnaires, sur les parents, qui auraient osė

concevoir l'idèe d'un voyage. *

Je sais bien que tout ce qui est á craindre n’arrive pas, qui

a la rigueur M." Donizetti peut être frappè egalement dans son lit,
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dans son fanteuil, mais du moment que Donizetti n'est pas sous

strait a ses habitudes de calme, a une regularitè, qui ne laisse rien

a envier a l' opulence, l' opinion ne saurait trouver a reprendre et

a blamer. -

Paris 2? aout 1847.

CALMEIL.

12

Dichiarazione del Maestro Antonio Dolci

al Tribunale di Bergamo

Sin dall'infanzia io imparai a conoscere il Gaetano Donizetti

al quale fui condiscepolo nell'apprendere le prime istruzioni musi

cali. Egli nacque in questa Città da genitori di bassa condizione.

Dell'età d'anni 16 o 17 già molto profondo nella scienza cominciò

ad aggirarsi nelle diverse provincie del Regno Lombardo-Veneto,

e primieramente in Mantova e Venezia, e si può dire che da quel

l'epoca in poi egli non tenesse fermo domicilio, mentre all'occorenza

portava la sua dimora quando in una città a scrivere opere musi

cali, quando in un'altra ad assistere alla produzione de'suoi ela

borati. Ben presto il di lui genio veramente straordinario lo rese

moto in tutta Europa, ed alle Corti dei Rè; nelle primarie Città

capitali veniva a gara chiamato, e dovunque con molta soddisfazione

apprezzaronsi le sue composizioni, le quali oltre renderlo celebre

procaccianvagli fortune considerevoli. Di questo stato prospero di

sue fortune Donizetti teneami notiziato quando con lettere, quando

verbalmente nelle sue gite in patria, senza che però mi mettesse

a parte dei speciali suoi interessi.

Uomo grande pel suo ingegno straordinario, non era però a

quanto parvemi troppo accurato nei suoi interessi, e sebbene lon

tano dalla patria non dimenticava i suoi genitori, ai quali ad inter

valli faceva visite e sovvenzioni, ed ai quali più volte io stesso

dietro incarico ebbi a fare anticipazioni, dalle quali poi venni total

mente rimborsato. Mancati questi da vita mentre ei trovavasi, credo

a Napoli ricordomi avermi egli scritto d'essere già consapevole che

nessuna sostanza possedevano i genitori, e posso assicurare che

dal loro partimonio altro non ebbe a ripetere, che una seattola di

oro da lui medesimo stata offerta in dono al padre.
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Dall'età d'anni 30 circa in poi non fece ritorno in Bergamo

che per dimore brevi e si può dire per far visita agli amici,e per

lo più le sue permanenze furono lunghe in Parigi, in Napoli dove

anche avea abitazione sua propria, a Roma ed altrove, e sempre

per oggetto di sue produzioni, delle quali moltissime se ne anno

verano e di gran pregio. Tra l' anno 1840 ed il 1842 venne il Do–

nizetti chiamato a Vienna ed ivi fu nominato Maestro di Camera

e di Corte di S. M. l'Imperatore coll'annuo stipendio di austriache

L.12000e coll'obbligo della sola permanenza per sei mesi all'anno,

e di qualche produzione musicale, talchè negli altri sei mesi eragli

libero di recarsi dovunque gli talentava,e sempre poi poteva occu

parsi nello scrivere musica. Oltre lo stipendio sudetto dicevami egli

in alcuni incontri in cui ebbi a parlargli, che dai soli teatri di Pa

rigi egli poteva calcolare sul ricavo di 800 ai 1000franchi cadaun

mese, per cui considerati questi emolumenti con altri, che gli sa–

ranno pervenuti dagli altri teatri d'Europa deve aver formato una

rilevante sostanza, ma dell'ammontare di questa io non mi trovo

in situazione di indicare nemmeno l'approssimativo. So però che

quantunque non troppo oculato pei suoi interessi in modo che

credo affidasse suoi capitali fiduciosamente e senza garanzia, non

era però molto largo nello spendere, e perciò ritengo avrà fatto

dei civanzi non indifferenti.

In questa Città ha un fratello di nome Francesco, il quale at–

tualmente si trova in Parigi per assistere il disgraziato e per pro–

curare il di lui trasporto in questo suolo nativo; ha pure un'altro

fratello in Costantinopoli di nome Giuseppe, e questi ha spedito il

suo figlio di nome Andrea affinchè si interessasse ei pure in Parigi

pel trasporto dello zio.

Anche in altro incontro già in antecedenza, e cioè poco dopo

che si venne a sapere della disgrazia della malattia e dello stato

passivo di sue facoltà, l'Andrea Donizetti da Costantinopoli portossi

a Parigi a visitarlo e per informarsi de'suoi affari. In quell'incontro

potè rilevare che desiderio di quel disgraziato si era di ritornare

in Italia, e per quante pratiche abbia fatte per quì trasportarlo trovò

sempre ostacoli nella Prefettura di Polizia, dalla quale ignoro per

quali ragioni venne fatta opposizione alla partenza.

Nel settembre 1846 l'Andrea Donizetti partito da Parigivenne

a Bergamo, mi informò dello stato compassionevole dello zio,e di

quanto aveva operato per lui. In tale occasione questi unitamente

allo zio Francesco d'accordo m'interessarono a ricevere in depo–

sito due involti, nell'uno dei quali mi dissero si conteneva della

musica e l'altro consisteva in una cassettina da me conosciuta per

quella, nella quale il Donizetti Gaetano custodiva le decorazioni, i
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regali ed i distintivi d'onore, oggetti che l'Andrea diceva aver

trasportati da Parigi, ed a tale confidenziale consegna si deter

minarono nel dubbio che forse il Maestro ricuperando l'uso di

sue facoltà intellettuali avesse cercato conto di quegli effetti stati

asportati onde non andassero smarriti. Stante i vincoli d'amicizia

dai quali sono stretto, io credetti quasi di fare opera grata al di

sgraziato col ricevere quel deposito; io diffatti nel 27 settembre

1846 dall'Andrea e Francesco Donizetti ricevetti due involti sug

gellati consistenti in una cassettina, ed un'involto, nei quali però

ignoro cosa effettivamente si contenesse, avendo ricevuto il tutto

sotto suggello e senza risponsabilità alcuna.

Nel due aprile anno corrente capitato di nuovo a Bergamo

Andrea Donizetti, d'accordo collo zio Francesco si recarono da me

ed apersero l'involto più grosso, e ne estrassero un libro che era

la poesia del Dramma – Il Duca d'Alba–In questa circostanza

viddi che nell'involto stesso contenevasi musica scritta dal Gaetano

Donizetti nel Dramma suddetto,e quelli dopo avere di nuovo risug

gellato il tutto lasciarono in deposito ancora l'involto e la cassetta.

Nel 24 corrente agosto ricevetti lettera da Parigi dai sunno

minati Andrea e Francesco Donizetti i quali mi incaricarono di

spedire in modo cauto l'involto della musica, e siccome la lettera

era firmata d'ambedue, ed io teneva ordine di non consegnare

cosa alcuna ad altri fuorchè a loro due, spedii loro tantosto l'in

volto a motivo che mi raccomandavano la sollecita trasmissione,

e nella lettera facevanmi conoscere che quella produzione musicale

era già stata alienata all'editore. -

Al presente non mi trovo in possesso che della cassettina nella

quale ignoro cosa si contenga, ritenendo sieno decorazioni, ed ove

mi venisse chiesta dal Tribunale sarei pronto a rassegnarla.

Questi cenni posso riferire per la mia diretta notizia e forse

altre circostanze potrei fornire ove ne venissi richiesto.

Da ulteriori lettere ricevute da Parigi mi viene indicato che

si stanno attivando nuove pratiche pel trasporto dell'infelice a questa

Città. So che da non molti giorni venne tenuto un consulto di sei

medici primarj di Parigi sullo stato dell'ammalato, ma poco buone

speranze mivennero fornite, anzi mivien detto che i rimedi dell'arte

a nulla più valgono a suo favore,se non opera la natura.

Quanto a me sono disposto, occorrendo, ad assumere l'inca

rico di curatore dell'infelice Gaetano, ben inteso che mi sia libero

di rivolgermi a prendere consulto da persone le quali mi possano

dirigere nel disimpegno di tale incarico; e qualora questo Tribu

nale mi credesse demandare siffatto compito,tosto farei la domanda

perchè mi si coadiuvi nel procurare di ottenere il trasporto della
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persona, nella lusinga che l'aria di questa sua Patria possa con

ferire al ricupero della salute od almeno al miglioramento di essa,

e che la di lui custodia ed assistenza, nel caso che venisse a pro

lungarsi la malattia abbia ad attenersi a molto minor dispendio,

conoscendo già find'ora per lettere ricevute da Parigi, che si sono

incontrate per lui spese eccessive.

Aggiungerò da ultimo che Gaetano Donizetti è cavaliere del

l'Ordine della Corona di Ferro conferitagli da S. M. l'Imperatore

d'Austria, e che lo stesso fu insignito di altri distintivi d'onore da

altri Stati.

Bergamo, 15 agosto 1847.

ANToNIo Dolci.

13

Dichiarazione del Dottor Rendu.(*)

M. Donizetti a passè une tres bonne nuit. Ce matin la phjsio

nomie est bonne et M. Donizetti ne parait nullement se resentir

de la fatique du voyage. ll me serat difficile de trouver un chán

gement dans l'etat de la santè de M. Donizetti. Cet etatme parait

en tout semblable á celui dans le quel le malade etait avant son

depart de Paris, et je reste convaincu que le voyage n'à etè nul

lement prejudiciable a M. Donizetti.

Bergame au matin 7 octobre 1847.

RENDU.

14

Dichiarazione delle Signore Basoni Rosa e Giovannina

al Tribunale di Bergamo

L'amicizia che da tanto tempo mi lega all'infelice Maestro,

Cav. Gaetano Donizetti mi determinò anche prima ad instare perchè

trasportato in patria venisse condotto nella mia casa e questo fu

sempre l'uniforme vivissimo desiderio di mia figlia Giovannina.

(1) Il D.r Rendu fu il medico che aecompagnò l' infermo da Parigi a Bergamo.
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Fu anche visto, se detta mia casa e per la posizione allegra e

salubre in cui si trova, e pei comodi che può fornire all'Illustre

Maestro sapesse in qualche modo giovare al di lui ricupero. Con

vivissima compiacenza e soddisfazione vi fu infatti condotto prove–

niente da Parigi il 6 corrente, e ci gode l'animo di poter dire che

mentre in sulle prime non lasciava idea di conoscenza qualsiasi,

di presente a qualche intervallo ci induce nell'assoluta convinzione

che conosca, che trovasi presso di noi e fra le sincere sollecitudini

dell'amicizia.

La mia figlia a quando a quando si prova d'intrattenerlo sul

clavicembalo e col canto,ed egli ad analoga interpellazione pare che

si sforzi mostrarne l'aggradimento.Tanto per me che per mia figlia

riesce quindi sommamente consolante la di lui dimora, e dirò con

verità che ci riuscirebbe del massimo dolore, se ci venisse disco–

stato, sia per la persuasione che non potrebbe forse trovarsi nè

in casa nè in posizione più adatta, sia per la convinzione che l'av

vicinamento dei nostri di famiglia e di noi non può che tornargli,

appena progredisca in bene la di lui salute, del massimo conforto

morale. Osservo al giudizio che ogni volta, che si recava egli a

Bergamo fu ospitato in questa casa ; che quindi conosceva anche

le persone di servizio, cosicchè nulla gli riesce nuovo e nulla si–

curamente disgustoso; tanto più che essendo pure strettissimo di

amicizia tanto a lui come a noi il signor Maestro Dolci, trova ogni

giorno opportunità di più averselo dinanzi con non minore amo–

revole premura. Ripeto quindi al Tribunale che non solamente sono

disposta ad avermi ospite il celebre Maestro ed amico fino a che

non trovasse di volere altrimenti disporre (come non oserei credere)

ma che sarebbe tanto a me che alla figlia di sommo cruccio, e

quasi non sapremmo renderci all'idea che ci volesse essere disco

stato specialmente in questi primi momenti, che dal di lui colloca

mento nella nostra famiglia ci giovafondatamentesperareun qualche

assoluto miglioramento.

Bergamo, 10 ottobre 1847.

RoTA RosA BAsoNI

GiovANNINA RoTA BAsoNI

CAsELLA, Consigliere

MARIENI Praticante
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Consulto relativo allo stato di salute del Cav. Donizetti

I sottoscritti medici invitati dalla famiglia dell'illustre amma

lato dopo aver sentita la descrizione dei principj, dell'andamento

e dei progressi della malattia, che ce ne fu data chiara ed esatta

dal signor D. Rendu che accompagnò il signor Gaetano da Parigi

insino a Bergamo; letti ed attentamente esaminati i seguenti con

sulti presentatici dal signor Andrea Donizetti nipote all'ammalato:

1.º Consulto in data 28 gennaio 1846, firmati Calmeil, Mi–

tiviè, Ricord;

2° Consulto in data 7 aprile 1846, firmati Foville, Voisin;

3° Consulto in data 12giugno 1846,firmati Cabarrus, Roche,

Fouquier;

4° Rapporto al signor Prefetto di Polizia dei dottori Bon

neau, Behier, Trelat;

5° Consulto in data 30 agosto 1846, firmati Calmeil,Mou

reau, Ricord;

6° Consulto in data 17 agosto 1847,firmati Andral, Chomel,

Rostan, Fossati, Calmeil, Mitiviè;

7° Consulto in data 13 agosto 1847, firmato Calmeil.

Esaminati pure attentamente i bullettini giornalieri del viaggio

presentatici dal signor D. Rendu;

Diligentemente osservato l'ammalato, e per quanto riguarda

la di lui vita morale, e per quanto spetta alle funzioni organiche

non soggette a volontà

Dichiarano

Che il signor Gaetano Donizetti trovasi attualmente affetto da

universale paralisia con abolizione della volontà e dell'intelligenza,

dipendente da alterazione organica,e probabilmente da spandimenti

sierosi entro le sostanze e gli involucri dei grandi centri nervosi,

alterazioni e spandimenti che tutto porta a credere sieno risultati

da una condizione flogistica delle parti attaccate.

I sottoscritti quindi sono d'avviso, che nel mentre necessita

che l'ammalato sia attentamente vegliato ed assistito per le pos–

sibili evenienze di un aumento di malattia o per accidentali rina

scenti congestioni, tuttavolta attualmente egli non deve essere

sottoposto ad alcuna cura medica diretta allo scopo di eseguire

dei tentativi nella inutile speranza di miglioramento, dovendosi li–

mitare soltanto a regolare attentamente il sistema igienico di vita
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al quale deve essere impreteribilmente e con tutta sollecitudine

sottoposto l'ammalato. -

Fatto a Bergamo questo giorno 11 ottobre 1847.

D. G. CAssis

D. L. CALvETTI

RENDU.

16

In ordine al decreto 11 ottobre corrente N.16156prescrivente

in oggi l'investigazione mentale del Maestro di musica cav.Gaetano

Donizetti; l'assunzione degli esami del Medico francese D.ARendu

e del fratello e nipote di lui e l'esaurimento delle pratiche neces

sarie per conoscere la consistenza della sostanza dell'ammalato,

il consesso Porri composto dell'I. R. consigliere Porri e Marieni

praticante si trasferì nella casa d'abitazione della sudetta signora

Rosa Basoni, ove rinvenuto in altra delle stanze superiori seduto

sopra di una dormeuse l'ammalato ed i medici periti signori Cal

vetti, Zendrini, e Longaretti nello stesso decreto nominati, ricor–

dato a questi ultimi il prestato giuramento passò ad esaminare

l'ammalato e prima venne:

1o 1 o

Interrogato sulle generali Nulla rispose.

2o - 2o

Nuovamente richiesto - Nulla.

3o 3o

Ad interrogazioni fatte dal ni- Aperse gli occhi e fissatili or

pote Andrea Donizetti e fratello sull'uno or sull'altro degli astanti

Francesco Donizetti e dai medici nuovamente li chiuse senza nulla

periti i quali gli strinsero le mani rispondere, e senza dar segno di

e gli toccarono il capo. aver percepito le dimande rivol

tegli.

Dietro di che invitati i periti signori Calvetti, Zendrini e Lon

garetti pronunciarono il seguente

Giudizio

esaminato accuratamente dai sottoscritti periti il signor cav. Gaetano

Donizetti allo scopo di verificare lo stato di mente, in cui si trova,

hanno rimarcato quanto segue:

Il Donizetti per quanto si raccoglie dai parenti e dalle pubbliche

notizie si trova da due anni investito da affezione lento-flogistica
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dell'apparato cerebro-spinale,a cui in progresso si associarono dei

sintomi che vennero crescendo di mano in mano fino a che nel

novembre del 1846 fu preso da paralisi e da turbamenti intellettuali,

sintomi, che vennero crescendo di mano in mano fino a che nel

novembre del 1846 fu preso da paralisi universale, e quindi con

abolizione delle facoltà sensitive, intellettuali e morali epoca in cui

il suo stato di malattia si rese stazionario.

Infatti per tutto il tempo che il paziente fu sottoposto ad esame

non diede segno di comprendere le interrogazioni, che gli furono

dirette, nè di conoscere le persone o gli oggetti che lo circondano:

non proferì alcuna parola, ne potè eseguire alcun movimento; che

anzi si diede sempre a divedere siccome uomo compreso da indif

ferenza ed apatia per ogni genere di cosa, tranne che chiamato per

nome o scosso in altra maniera apre gli occhi e fissa in volto le

persone.

Del resto le sue funzioni della vita organica si mantengono

abbastanza regolari, mangia convenientemente, dorme tranquillo,

è ben nutrito, ma le sue egestioni accadono senza il concorso della

volontà.

Dietro di che i periti dichiarano concordemente che il prelodato

cav. signor Donizetti trovasi colle facoltà intellettuali talmente

sconcertate ed abolite, che lo rendono assolutamente incapace di

conoscere ed amministrare i proprj interessi.

Letto venne confermato e sottoscritto dagli intervenuti

Bergamo 14 ottobre 1847.

D. L. CALvETTI

D. A. ZENDRINI

D. G. LoNGARETTI

FRANCEsco DoNIzETTI

ANDREA DoNizETTI

PoRRI, Consigliere

MARuENI, Praticante -
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Dichiarazione fatta dal Sig. Andrea Donizetti (*)

innanzi al Tribunale di Bergamo il l 5 ottobre 1847.

Col giorno 5 novembre 1845 mio padre riceveva una lettera

a Costantinopoli direttagli da certo Vasselli di Roma colla quale -

veniva in cognizione che mio zio cav. Gaetano trovavasi in uno

stato di salute assai deplorabile. Mi ordinò egli di tosto recarmi a

Parigi ed infatti vi giunsi il giorno 25 dicembre dello stesso anno,

e rinvenni mio zio nella casa al N. 1 Rue Grammont nella quale

vi rimase fino al 1 febbraio nel qual giorno egli entrò nello sta

bilimento del Dottor Mittiviè situato ad Ivry (Seine) dove stette

sino al 23 giugno 1847, e da dove sortì per entrare in una casa si

tuata all'Avenue Chateaubriand N. 6 che abbandonò poi il giorno

19 settembre p. p. per recarsì a Bergamo.

Non tutto questo tempo però io dimorai presso mio Zio, ma col

giorno 7 settembre 1846 mi portai a Costantinopoli, da dove sono

ripartito nuovamente per Parigi nel 4 di marzo p. p. e vi giunsi

nel 23 di aprile, dopo il qual tempo gli fui sempre vicino.

Quando visitai la prima volta mio Zio,hon trovavasi in quello

stato si deplorabile come adesso, ed ancorchè egli non sempre fa

vellasse a senno conservava però una volontà, volontà che andò

sempre scemandosi, e che in lui più non rinvenni quando gli tornai

presso la seconda volta, nella quale lo trovai in quello stato in cui

ieri fu veduto ed ispezionato da questo I. R. Tribunale.

---------------------------------------------------------------------------

(1) Figlio di Giuseppe, e nipote del Maestro.



VV.

La questione intorno al Duca D' Alba.

1

Lettera di Andrea Donizetti.

A / l' Inclito I. R. Tribunale nella R. (Città

di Bergamo.

Il sottoscritto ha l'onore di comunicare all'Inclito I. R. Tri

bunale di questa R. Città di Bergamo due lettere concernenti la

musica dello sventurato suo zio Gaetano Donizetti–L'una di esse

lettere è del signor Eugenio Scribe autore del libretto Le Duc

d'Albe; l'altra del signor Nestor Roqueplan Direttore del Gran

d'Opéra di Parigi e dirette la prima al signor Augusto de Coussy,

la seconda al sottoscritto.

(Prima)

A Monsieur Auguste de Coussy

Rue de la Michodiere 8 a Paris

Non avons soutenu et gagné deuX proces contre l'ancien di

recteur de l'Opéra á raison du retard apportè par lui a la repre

sentation du Duc d'Albe. Notre traité relatif á cette ouvrage

subsiste toujours, tant entre M. Donizetti et moi, que entre nous

et l'editeur de la musique, et de plus entre nous et l'opéra de

Paris, et il parait que la nouvelle administration de l'academie
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royale de musique est decidée á monter notre ouvrage avec tous

les soins et toute le pompe qu'il demande. Cette execution de nos

traitès quoique tardive, n'ayant rien que d'honorable pour les

auteurs, je vous prie de vouloir bien remettre á la disposition des

M. M. Duponchel et Roqueplan la partition de M. Donizetti ainsi

que je leur ai moi-même remis le póeine. Vous trouverez ma de

mande toute simple et toute naturelle: elle est dans les intérêts de

M. Donizetti, ou dans les interets de ses ayant cause, ansi que

- dans le miens, qui se trouveraient lésés par le moindre retard, et

telle n'est pas a coup sûr votre intention. Vous ne voulez et ne

pouvez priver le Duc d'Albe, notre oeuvre a tout les deux, de -

l'occasion glorieuse et lucrative qui se présente. Il est certainement

bien douloureux et bien deplorable que l'illustre Maestro ne puisse

présider lui même aux repetitions de son ouvrage: mais il n'est

pas un musicien qui ne se fasse un honneur de le supléer, et qui

ne soit heureux et fier d'achever les parties non terminées ou

celles qui auraient besoin d'être aiustées – M. M. les directeurs

de l'Académie Royale de Musique mettent à notre disposition tous

nos prémiers compositeurs, et vous choisiriez avec nous, Monsieur,

celui qui vous paraitrait le plus capable et le plus digne. En at

tendant l'honneur de votre reponse, je vous prie M. d'agréer l'ex-.

pression de ma tante consideration.

Paris 13 août 1847.

EUGÉNE SCRIBE, de l'Académie Fran–

çaise, Rue Olivier 8 a Paris.

(Seconda)

ACCADEMIE ROYALE DE MUSIQUE

A Monsieur André Donizetti a Bergame

Avant de vous ecrire comme nous en etions convenus, avant

votre depart, nous avons voulu attendre que vous fussiez arrivè à

Bergame. Nous sômmes tres-heureux d'apprendre que votre voyage

s’est fait sans accidents pour votre oncle et nous vous felicitons

de cette heureux resultat dů á votre courageuse perseverance.

Vous savez que M. Scribe, l'auteur du poëme du Duc d'Albe

desire que l'ouvrage soit representè le plutôt possible sur notre

théâtre. Nous le desirons aussi très-vivement et nous vous pro

mettons de metre la partition á l'étude dés que nous la recevrons.

Vous connaissez les droit de votre oncle comme anteur de la mu

sique. Nous n’ avons pas besoin de vous dire qu’ils seront con
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servés par nous comme ils auraient pu l'ètre parvous mème.Quant

à l'execution elle sera digne de l'auteur de Lucia et de la Favorita,

digne du théàtre qui doit de si beaux succes á votre illustre pa

rent. Si les modifications survenues dans le personnel de l'Opéra

depuis que le Duc d'Albe a etè écrit, exigent des changements

dans le póéme, M. Scribe les fera sans porter aucune alteration

a la musique.Vouillez nous repondre sans delai, Monsieur, et avoir

la bonté de nous faire connàitre vos intentions et celle de votre

famille; nous nous y conformerons religieusement.

Agréez, Monsieur, l'expression de nos sentimens les plus di

stingues.

Paris le 19 octobre 1847.

DUPoNCHEL, Directeur de l'Academie

Royale de musique a Paris Rue

Grange bateliere a Paris.

RoQUEPLAN.

Il sottoscritto spera che questo Inclito I. R. Tribunale, vorrà

prendere in considerazione le qui annesse due lettere e dare al più

presto possibile quelle disposizioni, che crederà necessarie per tu

telare gl'interessi dell'infelice malato, che sarebbero forse danneg

giati, col non aderire, o tardi, alla dimanda dei signori Eugenio

Scribe, Duponchel e Roqueplan.

Con tutto il rispetto si dichiara di questo inclito I. R.Tribunale

Bergamo, li 27 ottobre 1847.

umilissimo e devotissimo servo

ANDREA DoNIzETTI.

o

A tale istanza il Tribunale rispose dichiarando di non poter

deliberare a motivo che non ostante le sollecite corrispondenze

d'Ufficio tenutesi coll'eece sa superiorità da cui dipende, non è

ancora deciso se questo Giudizio, oppure l'Autorità giudiziaria

residente in Vienna sia competente per curatela dello infelice

Maestro.

Invita però frattanto il Maestro Dolei a assumere informa

zioni sui seguenti punti: . -

1. La precisa storia di fatto delle due cause, alle quali allude

il signor Eugenio Scribe nella sua lettera 13 agosto relativamente

alla musica in discorso, procacciandosi, ove sia possibile, i relativi

documenti e specialmente i giudicati che fossero stati emessi.
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2. Quali trattative fossero precorse o tuttavia pendenti in ri

guardo alla musica stessa tra l'Autore e la Direzione dell'Acca

demia Reale in Parigi, oppure l'Autore ed il signor Scribe.

3. Quali diritti possano competere in tali scritti musicali alla

Direzione sudetta ed al signor Scribe.

4. Finalmente quali fossero i proventi che al Donizetti come

Autore verrebbero a devolversi per la produzione dell’Opera, e come

tali proventi si possano cautamente percepire e garantire a tutela

de suoi interessi, e ciò tutto affinchè si possa ultimare colla possi

bile sollecitudine una tale pendenza da quel qualunque Tribunale,

che per competenza dovesse provvedere e per la persona dell’infermo

Maestro, e per tutela delle sostanze ed interessi.

Bergamo, 8 novembre 1847.

Nel giorno 21 gennaio 1848 il Tribunale d'Appello di Mi

lano ha trasmesso al Tribunale di Bergamo una nota dell'am

basciata Austriaca in Parigi la quale accompagna un reclamo di

quella Accademia Reale di musica per avere lo spartito di com

posizione del Maestro Donizetti, Il Duca d’Alba.

Monsieur le Comte

I'ai été requis d'appuyer auprés de qui de droit la demande

formulée dans la feuille ci-jointe. Il s’agit, ainsi que le verra Votre

Excelence, de faire hâter auprés du Tribunal de Bergame la no

mination d'un Curateur au sieur Gaëtan Donizetti, Maitre de la

Chapelle de S. M. l’Empereur aujourd'hui atteint d'alienation men

tale et retire á Bergame, en vue de faire obtenir á la Direction.

de l'Academie R. de musique a Paris la prompte remise de la

partition d'un Opéra en 4 actes intitulé le Duc d'Albe, de la

composition de M." Donizetti, e qui se trouve entre les mains de

sa famille. L'objet de cette demande parait du reste et avant tout

ètre dans les intérêts de M." Donizetti lui même, car l’opéra le

« Duc d'Albe » est sans doute d'une grande valeur et a l'exemple

d'autres oeuvres musicales du même auteur ses représentations pro

mettent d'être fort productives..

J’ai l'honneur de prier Votre Excelence de vouloir bien, par

son obligeante entremise, faire recommander à la sollicitude du

Tribunal de Bergame l'affaire dont il s'agit, et de me metre á
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même de renseigner les personnes qui s’intèressent ici à sa so–

lution. -

Agréez, Monsieur le Comte, les assurances de ma haute con

sidération

Paris 7 ianvier 1848.

A. AppoNÝ.

ACCADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE

M." Donizetti, avant sa maladie avait composé une partition en

4 actes intitulée le Duc d'Albe dont M. Scribe avait écri le poëme.

Son neveu Andrea Donizetti crut devoir, pour metre en sûreté

cette partition, l'envoyer à Bergame (Royaume Lombard-Vénitien)

en l'adressant à un membre de la famille.

L'état de la santé de Donizetti ne s’est pas sensiblement amé

liorė, et il a fallu lui nommer un curateur. -

Le Tribunal de Bergame doit nommer ce curateur, et en même

temps lui remetre l'autòrisation de faire un emploi util de la par

tition du Duc d’Albe. - -

Il est à craindre que les lenteurs ordinaires d'une procédure

ne donnent pas au curateur la faculté d'envoyer en temps utile

cette partition à Paris.

Les intérêts de Donizetti réclament une solution très prompte.

La représentation d'un ovrage comme le Duc d'Albe peut être

estimé trés haut. La Favorita n'a pas rapportè moins de 60,000

francs; sans compter ce qu'elle doit rapporter encore dans l'avenir.

L'opéra de Paris a intérêt égalment à donner au pubblic cette

epartition. Si elle n’arrivait pas dans un trés bref délai, il serat

impossible, en raison du engagements pris avec d'autres compo

siteur pour l'avenir de prévoir quand élle pouvrait être jouée.

4

Il 30 dello stesso mese il Tribunale di Bergamo chiamato

il Maestro Dolei gli comunicò la nota dell'Ambasciata Austriaca

e lo invitò a somministrare que sehiarimenti, che gli fossero pos

sibili relativamente a quei punti, ehe gli erano stati in ispeciat

modo indicati. Al che il Maestro Dolei rispose :

Non essendomi per anco stata conferita una giudiziale rappre

sentanza nell'amministrazione degli interessi dell'infelice Gaetano

Donizetti, nessuna provvidenza io poteva procurare da questa Au

2
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torità, in riguardo allo spartito suindicato, che ben mi era noto

essere reclamato dall'Accademia Reale di Parigi. In quanto al

modo col quale io mi trovai detentore del pacco suggellato, nel

quale si verificò contenersi, unitamente ad altra musica, anche

lo spartito Il Duca d'Alba, già tutto ho fatto conoscere a questo

Tribunale sin da principio, e come risulterà in atti. In seguito,

anche dietro incarico avuto da questo stesso giudizio non ho man

cato di assumere le opportune informazioni per conoscere gli im

pegni che l'infelice autore avesse contratti in proposito, e rivoltomi,

in mancanza d'altre persone di mia conoscenza, ad Andrea Doni

zetti di Costantinopoli, nipote del Gaetano, come quegli che avea

tenuta lunga dimora in Parigi presso lo zio, e come quegli altresì

dal quale erami stato consegnato il plicco suggellato d'unione col

Francesco Donizetti di Bergamo fratello quest'ultimo del maestro,

potei da una lettera dello stesso Andrea rilevare quanto segue:

1. Che il signor Leon Pillet, antico impresario,aveva convenuto

col Gaetano Donizetti e con Eugenio Scribe che si scrivesse l'opera

« Il Duca d'Alba » e cioè l'uno la musica, l'altro la poesia,fis

sando la multa di 15000 franchi da pagarsi da colui, che non

avrebbe ultimato il suo lavorò per una data epoca, oppure ultimato

non avesse fatto mettere in scena quell'opera; che la poesia e la

musica furono pronte, ma non avendo l'impresario voluto dare

alle scene l'opera per capriccio di Madama Stolz, fu più tardi il

Pillet condannato dai Tribunali a pagare tanto allo Scribe che al

Donizetti la convenuta multa di Franchi 15000, somma che esso

Andrea Donizetti dichiara aver esatta a nome di Gaetano e versata

al signor de Coussy, come a ricevute che dichiara esistere nel

plicco di carte rimasto presso la famiglia, presso la quale si trova

ora il Maestro. -

2. Che ei ritiene non abbia l'attuale Direzione dell'Accademia

Reale in Parigi delle trattative precorse o pendenti in riguardo alla

musica stessa, e crede non ne esistano tra il maestro ed E.Scribe;

ma siccome in proposito gl'interessi dell'uno in questa circostanza

sono riuniti con quelli dell'altro, potrebbe benissimo lo Scribe pro

curare avanti ai Tribunali l'obbligo di fare in maniera che le sue

fatiche non rimanessero senza frutto, giacchèvenendo eseguita l'o

pera tanto dall'uno che dall'altro si riscuoterebbero i diritti d'au

tore; che qualora Scribe volesse far valere le sue ragioni in giu

dizio, questo potrebbe arrecar molta spesa. Essere però di maggior

interesse che più presto venga eseguita l'opera, onde e Scribe e

Donizetti percepiscano il frutto dei lavori, frutto che dovendo ripro

dursi col riprodursi dell'opera pei diritti d'autore sarà sempre mag

giore quanto più presto sarà posta in scena.
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3. Che del resto nelle carte lasciate presso la famigila sudetta

deve trovarsi un contratto tra Gaetano e l'Editore di musica Scho

nemberg, nel quale si accenna del prezzo che il Duca d'Alba deve

essere venduto.

4. Finalmente che quanto al riscuotere la somma ed i proventi di

autore in Parigi conveniva con precauzione incaricare una persona.

Da quanto esposi rileverà questo giudizio quali provvidenze

sieno necessarie per la concessione delle spartito all'Accademia

Reale. Per quanto a me sembra, converrà che quest'Accademia

faccia conoscere almeno quali sieno le eventuali pretese per pre

corsi contratti ed intelligenze che avesse avute Donizetti; sotto

quali condizioni prometta ora di porre in scena l'opera; con quali

soggetti dovrebbe rappresentarsi; quale emolumento si intenda cor

rispondere; se questi sieno determinati od avventizi, e ciò che

più importa si faccia conosce e una persona la quale garantisca

la percezione degli emolumenti; introiti serali; diritti d'autore e

quant'altro al Donizetti si potrebbe competere; che sostenga le

ragioni di lui dalle contestazioni altrui; una persona infine la quale

con coscienza abbia a sostenere gl'interessi dell'autore. Quanto

all'indicare una tale persona nulla posso asserirne non avendo

cognizione di persona alcuna in Parigi. -

Letto, confermato,sottosegnossi col far osservare quanto neces

siti che la persona da sciegliersi abbia a comportarsi con tutta la

cosciensiosità e delicatezza nell'affare, stante le infinite collisioni e

raggiri che al caso potrebbere sorgere per maneggio o di impre

sarj od editori, o per parte d'altri a detrimento degli interessi del

l'autore.

ANToNIo DoLCI

PoRRI

PEREGo, ascoltante.
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Conclusione(*)

Il primo di maggio di quello stesso anno 1848, cioè poco dopo

la morte di. Donizetti, giunse a Bergamo il signor Luigi Filippo

Dietsch, Maestro e Direttore di Canto all'Accademia Reale di

Musica di Parigi, provvisto di regolare procura di quel Direttorio

per ritirare l'opera il Duca d'Alba, che, in base agli impegni già

contratti fra il defunto Maestro e l'Accademia, dovea essere data

sulle scene del Teatro Reale.

Ma il Tribunale di Bergamo impacciato fra le pretensioni op–

poste di tanti diritti di proprietà, che s'incrociavano attorno alla

questione, non potè assecondare la domanda del signor Dietsch,

ed annuì soltanto a concedere, che quegli in compagnia del Maestro

Dolci esaminasse lo spartito. Dall'esame risultò, che il Duca d'Alba

era per diverse lacune d' istrumentazione opera incompleta, e

quindi non presentabile sul teatro senza, che un Maestro valente

la rivedesse. Per conseguenza il signor Dietsch dovette rassegnarsi

a non far altro, e ripartire per Parigi colle mani vuote, colla per

suasione per giunta che l'Accademia doveva rinunziare alla desi

derata rappresentazione dell'inedito lavoro di Donizetti.

D'allora in poi non occorsero, a quel che pare, altre solleci

tudini riguardo al Duca d'Alba. Il manoscritto autografo unito a

quello della farsa intitolata Rita, ossia Due uomini ed una donna,

(1) Queste notizie furono da noi udite dal sig. Dr Notaio Adolfo Campana: il res'o ci

consta siccome Membri della Commissione, e presenti all'apertura della Cassa contenente i

manoscritti.

I compilatori D.r Alborghetti - Dr Galli.
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scritta in francese essa pure, si trovavano il 29 ottobre 1849 nelle

mani del ragioniere sig. Marco Pegurri di Bergamo, scelto dagli

eredi Donizetti siccome arbitro inappellabile della divisione eredi

taria del defunto Maestro. -

Quei manoscritti comperati per conto dei figli di Andrea Do

mizetti furono in quel torno di tempo trasmessi insieme con altri

autografi del Maestro a Napoli, dove rimasero affidati in custodia

al signor Teodoro Ghezzi. Più tardi il signor dottor notajo Cam

pana di Bergamo, essendo stato incaricato di sbrigare definiti

vamente ogni vertenza relativa all'eredità Donizetti, si condusse

a Napoli, d'onde riportò a Bergamo anche la cassetta, che con–

teneva il Duca d'Alba e la Rita, cassetta, che per molti anni di

poi rimase in deposito e suggellata nello studio del signor ragio

niere Marco Pegurri. -

Quando la Commissione istituita dalla cittadinanza di Bergamo

per le pubbliche onoranze a Donizetti seppe, che il Duca d'Alba

era presso i signori Pegurri e Campana, venne nella speranza, che

in tutto od in parte quello spartito inedito si potesse far concorrere

appunto ad omaggio dell'illustre Autore. Si fece quindi premura,

invitando i di lui pronipoti Giuseppe e Gaetano alla solennità, di

chieder loro licenza di poter esaminare il manoscritto, ed all'uopo

di farlo rappresentare nel Teatro di Bergamo.

Con gentile sollecitudine il signor dottor Giuseppe Salvatori

Medico della Legazione Italiana presso la Sublime Porta, patrigno

e tutore dei minorenni signori Giuseppe e Gaetano Donizetti, ed i

due giovani, scrissero da Costantinopoli alla Commissione, ch'essi

di buon grado acconsentivano alla domanda, e che inviavano a tal

uopo le opportune istruzioni ai loro procuratori Pegurri e Campana.

Il 25 maggio 1875 nello Studio di questi signori, alla loro

presenza, e coll'intervento di una rappresentanza della Commis

sione Cittadina, di cui faceano parte i Maestri cav. Alessandro

Nini, Giovanni Bertuletti e Bernardino Zanetti,si aprì la cassetta di

latta in cui si contenevano i manoscritti, e si rinvennero infatti in

ottimo stato conservati :

I° N. 48 fascicoli di musica, scritti di pugno del Donizetti, e

componenti i quattro atti dell'Opera-ballo il Duca d'Alba. Di

questi atti, soltanto il primo, una porzione del secondo, e qualche

pezzo staccato si riscontrano istrumentati. In tutto il resto non

erano segnati, che la parte vocale, e degli appunti per la parte

d' orchestra.

II° N. 12 fascicoli di musica, parimenti autografici, componenti

la farsa in un atto – Rita ossia Due uomini ed una donna – con

istrumentazione completa.
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III° Il libretto del Duca d'Alba autografo di Eugenio Scribe.

IV.° Il libretto della Rita, manoscritto del poeta Väez.

Vº Il libretto completo della farsa il Campanello, in versi, tutto

di pugno di Donizetti, che, come è noto, compose di quella farsa

anche la poesia.

VI° Parecchi fogli e quaderni di musica, su cui sono scritte

dalla mano del Maestro parecchie romanze e cantate, inedite.

Sgraziatamente in seguito a quella ispezione, e ad altre che

vennero di poi eseguite con molta diligenza dal Maestro cav. Nini

insieme coi Maestri Zanetti e Bertuletti, i tre Maestri si poterono

convincere, e fecero conoscere alla Commissione, che il Duca

d'Alba non si poteva presentare sulle scene, perchè nella mas

sima parte incompiuto; che anche la esecuzione staccata del solo

primo atto non era da consigliarsi, perchè quello non era che la

introduzione e la preparazione allo svolgimento del dramma; che

la sola cosa possibile sembrava quella di studiare, ed allestire

alcuni pezzi di maggiore effetto per una Accademia in Teatro.



VVI.

Autopsia del cadavere di Donizetti (*)

Nel campo santo di Valtesse.

Bergamo a dì 11 aprile 1848 alle ore 2 1/, pomeridiane.

Protocollo dell'atto di Sezione del cadavere del fu Maestro

cav. Donizetti.

Presenti i signori : -

D. Novati Girolamo, Direttore degli Spedali

D. Cima Francesco, Medico Carcerario

D. Zendrini Andrea, Medico Comunale

D. Febo Ronzoni

D. Calvetti Luigi, Medico curante il defunto

D. Giovanni Cassis, idem

Dr Locatelli Gio. Maria, Sezionario

D. Federico Maironi, idem -

Denudato il cadavere fu veduto estremamente emaciato, si

riscontrarono le solite suggellazioni cadaveriche nelle parti declivi;

le parti addominali presentano un color verdognolo, indizio di già

cominciata putrefazione, che si estende anche ai tegumenti delle

ultime coste.

Sezione del capo - Levati i tegumenti si rimirò una rego–

larità e simmetria grandissima delle parti ossee conformantesi in

una völta ampia ed elevata. Segata all'ingiro la calotta osservasi

injezione venosa generale delle membrane. Nel cavo dell'aracnoide

si trovò una notevole quantità di siero della quantità di un'oncia.

circa, quantità che si accrebbe viemaggiormente nel levare il cer

vello; vuote le arterie basilari, il cervello mostrava circonvoluzioni

svilupatissime in corrispondenza della località degli organi della

(1) Sebbene i fenomeni osservati durante la lunga malattia non avessero lasciato alcun

dubbio sulla causa della morte, tuttavia la famiglia e gli amici espressero il desiderio, che

fosse eseguita l'autopsia del cadavere. Abbiamo copiato il documento che a questa si rife

isce, dall'originale conservato dal fu D.r Giovanni Cassis.
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musica, della idealità e della meravigliosità; l'osso in corrispondenza

era assottigliato sino allo spessore d'una unghia. La base è rego

lare, le prominenze e le cavità benissimo pronunciate, solo tra il

corpo dello sferoide e l'apofisi basillare si trova un rialzo osseo a

destra di forma irregolare a forma di cresta. La massa del cer

vello pesata diede per risultato oncie nostrali 53 /, pari a Chi

logrammi 1.391.

Le cellule mastoidee involgono quasi intieramente la rocca

petrosa. Injezione profonda della pia madre ed aderenza forte di

essa alla sostanza del cervello in modo che si strappa la so

stanza volendola distaccare. Dilatazione dei ventricoli laterali in

forza di copiosa effusione sierosa della quantità di oncie tre circa.

Eguale dilatazione si trova per effusione sierosa nel quarto ven

tricolo; rada e lieve punteggiatura nella sostanza cerebrale; il

cervelletto è normale. - -

Sezione dello speco vertebrale – Injezione interna della dura

madre dalla 5° dorsale alla 2a lombare, e internamente in corri–

spondenza di queste parti si mostra di un colore roseo sbiadito.

Al principio della coda equina si riscontrava una raccolta sierosa

della quantità di un'oncia; il midollo è pure injettato, e massime

in corrispondenza alle parti sopradette in modo che il rossore va

estendendosi ed aumentandosi mano mano che si avanza verso la

coda equina che appare pure tinta dello stesso colore; massime

delbulbo inferiore del midollo, il quale esplorato colle dita presenta

una consistenza maggiore che nel resto della midolla spinale. Spac

cata per lungo la pia madre, la sostanza midollare apparve spap

polata in modo che se nella parte cervicale mantiene ancora indizj

della propria organizzazione mano mano che si avanza in basso la

sostanza stessa non presenta più i caratteri della primitiva struttura.

Sezione del torace - Le coste sono sottili e fragili più che

all'ordinario. Ipolmoni normali, il pericardio, i vasi sono normali,

il cuore sembra leggermente dilatato.

Sezione dell' addome - I visceri in questa cavità contenuti

sono tutti perfettamente normali. Dopo di che venne chiuso il pre

sente protocollo ritirando le firme degli intervenuti alle ore 5 po

meridiane. -

D. GIo. NovATI

D. CIMA

D. L. CALvETTI

D. ANDREA ZENDRINI

D. CAssIs GIo.

D. FEBo RoNzoNI

D. LoCATELLI

D. FEDERIco MAIRoNI.
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Vicende della callotta del cranio di Donizetti

Era noto a molti in Bergamo, che, allorquando nel Cimitero

di Valtesse era stata eseguita l'autopsia del cadavere di Gaetano

Donizetti, un Medico, il dott. Girolamo Carchen, aveva trovato

modo di trafugare la callotta segata dal cranio delgrande Maestro.

Nessuno però sapeva indicare con precisione, ove sarebbesi potuto

rinvenire quel resto prezioso, poichè all'epoca, in cui Donizetti

era mancato alla vita, gli animi distratti e commossi dai rivolgi

menti politici, avevano dimenticato ogni altra cosa, che a quelli

non sì riferisse, e quando si pensò nello scorso autunno alla disu

mazione della salma, il dott. Carchen era morto da parecchi anni.

A maggior disappunto non avea lasciato famiglia.

Allora che per ordine del Municipio e coll'annuenza premurosa

dei proprietarj si fece una prima visita nella cella mortuaria della

nob. famiglia Pezzoli il giorno4 del mese di aprile dell'anno 1874,

ed aperta la bara, in cui erano rinchiuse le spoglie mortali del

Maestro, si confermò la certezza, che al cadavere mancava il seg

mento superiore alla völta del cranio, la cui base appariva segata

all'ingiro da mano esperta, nacque naturalmente assai più viva

in tutti la sollecitudine di indagare a qualunque costo, dove e come

quella onoranda reliquia fosse andata a finire.

Il dott. Carchen non potea essersi avventurato ad appropriarsi

quella callotta che per un eccesso di passione per la scienza fre–

nologica, o di venerazione verso l'illustre defunto. Certamente egli

doveva avere custodito religiosamente fino alla sua morte quel

cranio. Nè era probabile, che, lui morto, gli eredi suoi avessero
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gittato all'oblio, come un arnese qualunque, un oggetto, che per

se medesimo imponeva un rispettoso riguardo. Tutt'al più era le

cito supporre, che potessero averlo deposto in qualche Cimitero.

Con accurate e pazienti indagini si venne tuttavia d'informa

zione in informazione a sapere, che il dott. Carchen dagli Ospitali

Militari di Bergamo passato quale Medico Aggiunto al Manicomio

di Astino, avea morendo lasciato erede d'ogni suo mobile un suo

congiunto abitante in Nembro ; che l'erede avendo trovato nella

libreria del defunto una calotta cranica, e ricordandosi d'avere

altrevolte udito dal dott. Carchen istesso, che quella calotta ap

parteneva ad un grande uomo, l'avea custodita sempre con rive

renza, nè mai avea concesso a chicchessia di trasportarla fuori

di sua casa nemmeno temporariamente; che l'erede si chiamava

Giulio Bolognini.

Laonde senza frapporre indugi il dott. Galli si recò in Nembro,

e si presentò al Bolognini, il quale edotto dello scopo di quella

visita, non solamente si fece premura di mostrare la preziosa re

liquia, ma tutto lieto d'averla religiosamente conservata l'affidò

ben volentieri al Medico, che in nome del Municipio di Bergamo

veniva a richiederla per comprovarne l'autenticità, e farne l'ac

quisto.

Da quel momento non si trattava che di aggiungere alla

morale la certezza materiale del fatto, ed anche questa pienamente

corrispose. Si riconobbe che l'ampio sviluppo di quella calotta non

poteva attribuirsi che ad un volume eccezionale di cervello; si

riscontrò che l'assottigliamento straordinario in taluni punti delle

parti ossee coincideva precisamente colle indicazioni segnalate nel

verbale dell'autopsia cadaverica ; si applicò infine quel segmento

di cranio sulla base del cranio esistente nella bara di Donizetti, e

si vide, che lo spessore dell' ossa come tutte le linee all'ingiro

combaciavano perfettamente.

Rimase in tal guisa rimosso anche il più piccolo dubbio. Sic

come poi la calotta cranica di Donizetti oltre ad essere un avanzo

preziosissimo che risveglia, osservandolo, le più nobili ed affettuose

reminiscenze, può anche offrire argomento a studi di frenologia,

il Municipio deliberò che fosse con ogni diligenza riposta e custo

dita nella Comunale Biblioteca.

I CoMPILAToRI
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Esumazione delle Salme.

La mattina del 26 aprile 1875 una Commissione municipale

composta del signor sindaco cav. Marcantonio Negrisoli presidente,

del nob. signor Luigi Cucchi assessore, dei medici municipali i

signori cav. Federico Maironi, Federico Alborghetti, e Michelan

gelo Galli, e del nob. D. notaio Emanuele Maironi si recò nel

Cimitero comunale detto di Valtesse per eseguire la esumazione

delle salme di G. Donizetti e di G. Simone Mayr, e riporre le loro

ossa in apposite urne di rame.

Aperta dapprima la tomba della Cella mortuaria della nobile

famiglia Pezzoli, si estrasse la bara contenente il cadavere di Do–

nizetti.

La bara composta di due casse, l'una esterna di grosse tavole

di larice, l'altra inchiusa nella prima e fatta di tavole più sottili

di pioppo, appariva infracidita e guasta dal tempo, ma la forma

ed ogni punto delle pareti ne erano intatte. Soltanto nel lato cor

rispondente al luogo, dove riposava la testa del cadavere,si scor

geva nel doppio assito della bara una larga breccia, eseguita come

a forza di succhiello, ed abbastanza capace per permettere la in

troduzione di una mano d'adulto nell'interno della cassa.

Levati i coperchi, apparve alla vista dei commossi astanti una

massa oscura di detriti sul fondo della bara. In mezzo a quella

specie di poltiglia nerastra spiccavano a tratti le bianche ossa dello

scheletro, il cui cranio leggermente inclinato all'indietro e staccato

dalle vertebre del collo era segato regolarmente all'ingiro, eman

cava della callotta.
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Le ossa della faccia e della base del cranio erano ben conser

vate: dei denti non mancavano, che due incisivi del lato superiore

sinistro, ed un molare per ciaschedun lato della mascella inferiore.

Il sedimento nerastro, che ricopriva il fondo della bara,.non era

che uno strato formatosi per la lenta decomposizione degli indu

menti, delle parti molli, e delle ossa più minute del cadavere;

poichè degli abiti, delle vertebre del collo, delle coste, delle ulne,

e delle piccole ossa delle mani e dei piedi si rinvennero alcune

traccie appena. Ancora saldi ed appariscenti erano invece gli omeri,

le scapule, i radi, i pezzi del bacino, i femori, le tibie, e dalla

posizione di tutte queste ossa si potè stabilire, che lo scheletro

non era stato in alcuna guisa nè in alcuna parte spostato, nè

IIQ8InOIO)6SSO,

Le sole ossa delle braccia e del torace erano ancora avvolte

in parte entro residui di vestito. Al posto, che corrispondeva al

. torace, stavano dei brandelli di un panciotto di raso di seta nero,

e levate le ossa della parte superiore del tronco si potè esportare

quasi tutto intiero, ed ancora consistente, un soprabito a lunghe

falde, di panno fine color verdognolo con bottoni di metallo.

Come le ampie e robuste proporzioni delle ossa maggiori, cosi

le forme grandiose del segmento inferiore del cranio offrivano una

idea imponente della persona sviluppata e maestosa di Donizetti.

Misurate le dimensioni del segmento cranico si è riscontrato:

il diametro antero-posteriore di millimetri 195,

il diametro bilaterale di millimetri 182,

la circonferenza esterna di millimetri 574,

la circonferenza di capacità di millimetri 566.

Tenendo quindi conto della profondità e dell'ampiezza delle

solcature nella base del cranio, dello spessore normale delle pa

reti, e supponendo, come di poi si è verificato, che lo sviluppo

delle callotta cranica rispondesse nelle medesime proporzioni, si

potè stabilire, che la capacità craniale del grande Maestro era di

segnata in modo eccezionale, e che per conseguenza doveva essere

eccezionale il volume del cervello, che essa aveva custodito. (1)

Di quelle spoglie mortali tutto ciò, che irremissibilmente era

in preda a sfacelo, venne riposto nella bara, che fu di nuovo ca

lata nella tomba Pezzoli. Le altre ossa con tutta diligenza ripulite,

ed involte in materia tessile preparata, furono chiuse e suggellate

nell'urna metallica. -

(1) Se la massa doveva essere proporzionale al volume del cervello, bisogna dire che

il peso di questo, quale è indicato nel verbale .d'autopsia cadaverica, fosse stato alterato

grandemente dalla malattia. Il peso del cervello di Donizetti, in istato normale, doveva es

sere molto maggiore, -

I Compilatori.
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Insieme colle ossa venne deposto nell'urna un tubo di vetro

contenente un foglio di pergamena, la quale maestrevolmente di

segnata a fregi ed emblemi dal distinto pittore Cesare Maironi,

porta in cima il ritratto del Maestro; all'ingiro tra i fregi i nomi

delle principali sue opere musicali – La Lucia, la Linda, la Lu

crezia, l'Anna Bolena, il Don Sebastiano, la Favorita, la Maria

di Rohan, il Poliuto – e nel mezzo la seguente epigrafe:

A Dì 26 APRILE 1875 NEL CIMITERO DI VALTEssE

UESTE PREZIOSE RELIQUIE DI

(AETANO DONIZETTI

GLoRIA DELL'ARTE MUSICALE ITALIANA

ciIE MoRivA IN BERGAMo PATRIA sUA AGLI 8 APRILE 1848

vENNERo IN QUEsT'URNA COMPosTE A CURA DEL

MUNICIPIO DI BERGAMO

NE FA FEDE L'ATTo RoGATo DAL NoTAIo D. EMANUELE MAIRoNI

* AL N. 1856 Di sUO REPERTORIO

ldentiche operazioni furono in seguito e nello stesso giorno

eseguite per la esumazione della salma di Simone Mayr, la quale

si rinvenne ad un dipresso nelle condizioni di quella di Donizetti,

e le cui reliquie nello stesso modo e colle stesse cure furono rac

colte in altra urna metallica.

La pergamena pel Mayr adorna a disegno ancora del pittore

Maironi è fregiata del ritratto del Maestro, dei nomi delle opere

– La Medea, La Rosa bianca e la Rosa rossa, La Fedra, La

Saffo.

Ogni urna ha saldata sopra il coperchio una lastra di ottone;

sta inciso il nome di Gaetano Donizetti sull'una lastra,e diSimone

Mayr sull'altra.



La tumulazione delle Urne

Con una legge speciale approvata dalla Camera dei Deputati

e dal Senato nel mese di giugno, e promulgata colla sanzione

Reale nel successivo mese di luglio dell'anno corrente, il Muni

cipio di Bergamo ebbe la invocata concessione di collocare le due

urne contenenti i residui delle spoglie mortali di Donizetti e di

Magr nell'interno della Basilica di S. Maria Maggiore nell'alta

Città.

Per conseguenza deliberò, e d'accordo colla Congregazione

di Carità dispose, che ciascheduna delle urne fosse deposta in

una piccola tomba appositamente scavata sotto il pavimento del

Tempio, e di fronte al rispettivo Monumento marmoreo;

che le tombe tutte rivestite all'intorno di mattoni e cemento,

dovessero, subito dopo la solenne funzione funebre, accogliere le

urne, e chiudersi anche al di sopra con una vòlta cementata;

che infine sul pavimento in corrispondenza delle tombefos

sero poste due lastre di marmo nero portanti questi semplici in

scrizioni scolpite:

RAETTAND DONIZZETTI

GIGD, SINIONE MIAAYIR,



V.

Elenco delle 6pere, Cantate, ecc.

del Maestro

GAETANO DONIZETTI
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N. || ANNo | STAGIONE | CITTÀ TEATRo TiToLo DELLE OPEI

1 | 1818 Autunno |Venezia| S. Luca Enrico di Borgogna

2|1819-20| Carnevale )) S. Samuele | Il Falegname di Livon

3 | 1820 » Mantova| . . . . . . Le Nozze in Villa

4 | 1822 )) Roma | Argentina | Zoraide di Granata

5 D) Primavera | Napoli Nuovo La Zingara

6 » | Estate )) Fondo La lettera anonima

)) Autunno Milano Scala Chiara e Serafina, o i

,8 | 1823 | . . . . . . | Napoli | . . . . . . Il fortunato inganno

9) » | Primavera -)) S. Carlo | Aristea

10 X) ll - - - - - - Venezia | . . . . . . Una follia

11 )) Estate Napoli | S. Carlo | Alfredo il grande

12 | 1824 | Carnevale | Roma Valle L'ajo nell'imbarazzo

13 X) | - - - - - - Napoli Nuovo | Emilia o l'eremitaggio

verpool

14 | 1826 | . . . . . . Palermo . . . . . . Alahor in granata

15 | » || . . . . . . ) ll - - - - - Il castello degl'invalidi

16 X) ll . . . . . . Napoli S. Carlo | Elvida

17.|| 1827 | Carnevale | Roma Valle Olivo e Pasquale

18 D) | | - - - - - - | Napoli Fondo Il Borgomastro di Saar

19 ) | - - - - - - )) Nuovo Le convenienze teatrali

20 )) Primavera ») )) Otto mesi in due ore

21 | 1828 | 1° gennajo )) S. Carlo | L'esule di Roma

22 )) Primavera |Genova |Carlo Felice | La regina di Golconda

23 » | 2 agosto | Napoli Fondo Gianni di Calais

24 )) Autunno ) )) Giovedì grasso

25 | 1829 | Carnevale )) S. Carlo | Il Paria

26 )) Estate )) idem Il castello di Kenilwort

27 | 1830 | Quaresima )) idem Il diluvio universale

2 )) Primavera )) Fondo I pazzi per progetto

29) » Estate )) S. Carlo | Francesca di Foix

30 )) Autunno )) idem Imelda de' Lambertazzi

31 ) l - - - - - - - )) Fondo La romanziera

32 )) 21 dicembre | Milano Carcano Anna Bolena

33 | 1832 | 17gennaio | Napoli | S. Carlo | Fausta -

34 )) Quaresima | Milano Scala Ugo conte di Parigi
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ENERE PoETI CANTATRICI CANToRI

miserio Merelli

uffo ll . . . . . -

dem Merelli

miserio Merelli

e Ferretti

puffo Tottola

arsa ll . . . . . .

miserio Romani

buffo | . . . . . .

un atto ll . . . . . .

arsa ll . . . . . .

serio l . . . . . .

buffo Ferretti

miserio Checcherini

serio ll . . . . . .

farsa l . . . . . .

un attO il . . . . . .

buffo Ferretti

idem | . . . . . .

farsa | . . . . . .

mantico| Gilardoni

serio detto

miserio Romani

idem Gilardoni

farsa detto

serio Giraldoni

idem Tottola

ratorio Giraldoni

farsa detto

un atto ll . . . . . . .

serio li . . . . . . .

un atto | Giraldoni
Sel'IO Romani

idem Giraldoni

idem Romani

Eckerlin,Ad. Catalani=======
Amati

Eckerlin

Mombelli, Mazzanti

Monticelli, Ceccherini,

Canonici

Ferron, Cecconi

Morandi, Gioja, Fab

brica

Mombelli, Loislet

Checcherini

Lalande

Bonini

Manzocchi

Lipparini, Ceccherini,

- Servoli

Tosi

Comelli–Rubini, De

Vincenti

Comelli–Rubini,Car

l'alO

Sedlacek, Carraro

Tosi

Tosi, Carraro, Bocca

badati

Boccabadati

Boccabadati, Gioja

Dette

Galzerani

Boccabadati

Pasta, Orlandi , La

roche

Ronzi-De-Begnis

Pasta, Grisi, Corradi

Pantanelli

Campagnoli, Tamburini

Fosconi, Verni, Spech, Fio

ravanti

Verger, Botticelli,Martinelli |

Donzelli, Torri

Fioravanti, Casaccia, Mon

cada, Venier, Busti

Rubini, De–Franco, De-Ber

nardis, Calvarola |

Tamburini, Monelli, DeGrecis

Monelli, Tamburini, Paglio

schi, Tacci

Fioravanti

Verger, Cosselli, Frezzolini

Salvatori, Casaccia

Luzio

Galli Vincenzo, Loira, Fio

ravanti, Luzio, Scalese

Lablache, Winter

Tamburini,Verger, Frezzolini

Rubini, Tamburini, Bene

detti, Tata

Lablache, Rubini

Lablache, Rubini

David, Winter, Lablache

Lablache, Winter

Lablache, Luzio, Fioravanti,

Winter

Tamburini, VWinter

Tamburini, Luzio

Rubini, F. Galli

Tamburini, Basadonna

Donzelli, Negrini

Q



STAGIONE CITTÀ TEATRo TIToLo DELLE OPEE

12 maggio || » Canobbiana || Elisir d'amore

Autunno | Napoli | S. Carlo | Sancia di Castiglia

Carnevale | Roma Valle Il furioso all'isola di S.

mingo

Quaresima |Firenze | Pergola Parisina

Autunno Roma Valle Torquato Tasso

26 dicembre| Milano Scala Lucrezia Borgia

Quaresima | Firenze | Pergola Rosmonda d'Inghilter

Estate Napoli S. Carlo Maria Stuarda

Carnevale | Milano | . Scala Gemma di VVergy

)) | Parigi |Teatro Ital.| Marino Faliero

45 l » 26 settembre| Napoli S. Carlo Lucia di Lammermool

46 | 1836 | Carnevale |Venezia Fenice Belisario -

47 |' » Estate Napoli Nuovo Il Campanello

48 ) ll - - - - - - - )) - - - - - - - Betly

49 )) Autunno )) S. Carlo L'assedio di Calais

50 || 1837 | Carnevale li Venezia Apollo Pia de'Tolomei

51 )) Autunno - | Napoli S. Carlo Roberto Devereux

52 | 1838 | Carnevale ||Venezia Fenice Maria di Rudenz

53 || 1839) Autunno || Milano Scala | Gianni di Parigi

54 | 1840) Febbraio Parigi |OperaComica| La Fille du régiment

55 )) 10Aprile ) Accademia | Les Martyrs

- R. di Musica

56 )) 2 dicembre )) idem La Favorite

57 | 1841 | Carnevale | Roma Apollo Adelia o la figlia dell'Al

58 |1841-2|26 dicembre| Milano Scala Maria Padilla

59| 1842 | 19 maggio | Vienna | P. Carinzia | Linda di Chamounix

60 | 1843 | 4 gennaio | Parigi |Teatro Ital. | Don Pasquale

61 )) Giugno Vienna | P. Carinzia || Maria di Rohan

62 D) 13novembre | Parigi | Accademia | Don.Sebastien de Port

R. di Musica

63 | 1844 | Carnevale | Napoli S. Carlo Caterina Cornaro

64 | 1860 Autunno idem idem Gabriella di Wergy

65 ll . . . . | . . . . . . . - e inedita Le Duc d'Alba

66| 1860 | 7 maggio | Parigi |Opera comica| Rita o deuxhommes et

femme. Pos,
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PoETI CANTATRICI CANToRI

detto Heinefetter Frezzolini, Genero, Debadie

Salatino Ronzi, Santolini Lablache, Basadonna

Ferretti Orlandi Ronconi, Salvi, Lauretti

Romani Ungher

Ferretti Spech • • • - - - - -

Romani Lalande,M. Brambilla | Pedrazzi, Mariani

detto Tacchinardi, DelSerre, | Duprez, Porto

Merola

Bardari Ronzi, Del Serre Pedrazzi, Porto

Bidera Ronzi Reina, Cartagenova, Marini

detto Grisi Giulietta Rubini,Lablache,Tamburini,

Santini

Cammarano| Tacchinardi Duprez, Cosselli, Porto

detto Ungher, Vial Salvatori, Pasini

Donizetti Schutz Ronconi, Casaccia

detto | Toldi Salvi, Fioravanti

Cammarano Manzocchi, Barili Baroilhet, Lablache figlio

detto Tacchinardi Mazzarelli | Poggi, Ronconi

detto Ronzi, Granchi Baroilhet, Basadonna

detto Ungher Moriani, Ronconi

Romani - - - - - - - - - - - - - - -

S. Georges | Borghesi, Boulanger Henry, Mariè

et Bayard

Scribe Dorus-Gras Duprez, Massol, Dérevis,

VVartel, Serda

Royer e Stoltz Duprez, Baroilhet, Wartel,

Vaez Lavasseur

Romani | Strepponi Salvi, Marini

Rossi | Lowe, Abbadia Ronconi, Donzelli

detto Tadolini M. Brambilla | Moriani, Varesi, Dérivis,

Rovere

M. A. | Grisi Lablache,Tamburini,Mario

Cammarano| Tadolini Ronconi, Guasco

Scribe Stoltz Duprez, Baroilhet, Massol,

Levasseur, Octave

Sacchéro Goldeberg Fraschini,Coletti,Beneventano

Scribe | . . . . - - - - - - - -

Vaez i Lefebure VVarot, Barrielle
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Cantate

I voti de' sudditi.

Il ritorno desiderat0.

La partenza di Ugo vicerè di Sicilia,

Inno a 4 voci per S. M. Ferdinando di Napoli.

Inno per le nozze del Re di Napoli con Maria Cristina di Sardegna.

Pel nome di Francesco I.

Inno per nozze in Genova.

Teresa e Gianfaldoni.

Aci e Galatea. .

Altra cantata.

Colombo.

0iso e Violetta.

ll Conte Ugolino - Canto XXXIII della Divina Commedia di Dante.

Raccolta di Ariette e Duettini

Al campo della gloria – Romanza.

Non priego mai nè canto - Canto elegiaco.

Eterno amore e fè- Arietta.

Quando verrà sul colle - Canzonetta.

Il nome – Voi vorreste il nome amato.

Ah! ingrato m' inganni -

Non giova il sospirar -

Bei labbri che amore - Canzonetta.

Questi capegli bruni - Romanza.

Quando da te lontano - Romanza.

Bedda Eurilla – Canzonetta Siciliana.

T”intendo sì mio cor – Duettino.

Ti sento sospirar - Duettino.

Da me che vuoi? – Duettino.

Io d'amore oh Dio mi moro – Duettino.

Nuits d'été à Pausilipe Ariettes et Romances ,

Il Barcajuolo - Voga voga.

Il Crociato - Colle piume sul cimiero.

A mezza notte – Quando, notte sarà oscura.

La torre di Biasone – Vedi là sulla collina.

La cannocchia (canzone napoletana) – Quann' a lo bello mio.

Le crepuscole (nocturnesa deuxvoix)- L'aube nait etsa porte est close.

Il giuramento - Tuo finchè il sol rischiara.
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L'aurora - Vedi come in sul confine.

L'alito di Bice - O profumo delicato.

Amor voce del cielo - Si t'amo a te nascondere.

Un guardo ed una voce - Uno sguardo di nera pupilla.

I bevitori - Mesci mesci.

Soirées d'Automne à l' Infrascata

La lontananza - Arietta - Or che io sono a te rapita.

L'amante spagnolo – Bolero – Corri destrier deh ! celere.

Amore e Morte – Odi d'un uom che muore - Arietta.

Amor marinaro - Canzonetta napoletana - Me voglio fa'na casa

n' miezo mare.

Il fiore - Duettino pastorale - Qui dove mercé.

L'incostanza d'Irene - Duettino - Saria più fida Irene.

Un hiver à Paris 1838-1839 - Album lyrique faisant suite aux Nuits

d'été à Pausilipe et aux Soirées d'Automne à l'Infrascata

Il pescatore – Ballata - Era l'ora che i cieli.

La ninna nanna - Ballata - Dormi fanciullo mio,

Il trovatore in caricatura - Ballata - Era notte e la campana.

La Sultana – Ballata – Là sedeva sull'erto verone.

L'addio - Duettino - Dunque addio mio caro amore.

L'ultima notte d'un novizio - Doman quando la squilla. (testo italiano

e francese). -

La pazza di S. Elena - Stolta ognor me il mondo chiama.

Matinées usicales dediés à S. M. la Reine Victoire d'Angleterre

composte dei seguenti pezzi con testo francese, italiano e tedesco

La gondoliera - Barcarola – Vieni la barca è pronta.

Una lagrima - Preghiera - Dio che col cenno moderi.

Le retour au desert - Boléro - Léger coursier.

Il cavallo arabo - Boléro - O corridor più ratto.

Ton Dieu est mon Dieu – Romance - Comme sur mon dime asservie.

M'è Dio il tuo Signore - Romanza - Oh! quanto in me tu puoi.

Le nouvelle curika -Ballade- Dès le berceaux toujours avec courage.

La schiava Affricana - Ballade - Fin della culla intrepida.

Le billet doux - Romance - Billets chèris portai.

La corrispondenza amorosa - Romance - Cifre d' amor sol conforto

del core.

la gelosia - Duettino - Non giova il sospirar.
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L'addio - Duettino - Io resto fra le lagrime.

La campana – Quartettino – Il sole discende.

La partenza del Reggimento - Quartettino – Rataplan.

Viva il matrimonio - Cavatina buffa per le nozze del Barone Luigi

Compagno con la Marchesa Maria del Carretto.

Inspirations Viennoiais, nouvelle album faisant suite aux Nuits d'èté a Pausilipe,

aux Soirées d'automne à l'Infrascata,

à un Hiver à Paris, aux Matinées musicales de la Reine Victoire

La Zingara - Arietta – La Zingara la Zingara. .

Non m'ami più - Arietta - Non m'ami più rimira.

L'ora del ritrovo - Arietta - Odi, Elisa, questa è l'ora.

ll sospiro - Arietta - Donna infelice.

È morta - Arietta - Morta e geru ancor.

Predestinazione – Duettino – Qual colomba.

Che vuoi di più? – Duettino - Che vuoi di più non splende.

Dernieres Glànes musicales pour former un 7.me Album de chant.

Si e nò – Canzonetta giocosa - Tutte le femmine fanno così.

Un detto di speranza - Romanza - Abbandonare ogni mio bene.

Addio - Romanza – Partir conviene. -

T'aspetto ancor - Romanza - Nel tuo cammin fugace.

Il giglio e la rosa - Canzonetta – Non sdegnar vezzosa Irene.

La mère, et l'enfant - Ballade - Un voil noir couvrait la terre.

La canson de l'Abeille - Sur les fleurs voltige un abeille.

La passeggiata al lido – Duettino – Che bel mar. -

L'ultimo rimprovero - Duettino - O crudel che il mio pianto.

L'amor funesto – Romanza – testo tedesco e italiano.

Anch'io provai le tenere smanie – Arietta.

Giovanna Gray - Romanza - (testo italiano e tedesco).

La Savoiarda - Romanza - (testo francese ed italiano).

Un bacio di speranza - Romanza - (testo francese ed italiano)

Malvina - Scena drammatica - (testo francese ed italiano).

Non amerò che te - Romanza.

La Venitienne - Valser per pianoforte.

Valser per pianoforte, sopra motivi del Don Pasquale a 4 mani.

Io te voglio bene assaje - Canzone Napoletana. -

La fidanzata - Romanza.

Lu trademiento - Canzone per canto con accompagnamento di pia

noforte- Postuma -Gazzetta Musicale di Milano, n. 6,anno19.
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Lamento in morte del Bellini.

Canzone in dialetto napoletano pel cantante Lablache.

Canzone per nozze in dialetto napoletano.

Musica per Chiesa

Varie Messe di requie.

Dette di Gloria.

Salmi e Vespri vari.

Più Ave Maria.

Miserere a più voci, scritto nel 1843 per l' I. R. Cappella di Corte

a Vienna.

Miserere, dedicato a Gregorio XVI.

Quartetti per due violini, viola e violoncello.

Alcuni pezzi per pianoforte concertati con altri strumenti.

Variazioni per pianoforte.

Sinfonia per Banda ed Orchestra.

Detta sopra motivi del Bellini.

Detta per la Cantata in morte della Malibran.

Molte altre Sinfonie separate.

Inoltre innumerevoli altre composizioni scritte in città ed occasioni

diverse.

-----------------





Elenco delle 0pere, Cantate, ecc.

del Maestro

G, SIMONE MAYR
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38

39

–
CITTA TEATRo GENERE |TIToLo DELLE OPERE

Venezia Fenice seria Saffo -

)) ») )) La Lodoviska

)) S. Samuele | buffa | Un pazzo ne fa cento i

)) Fenice seria Telemaco |

D) S. Moisè farsa Il Segreto -

)) )) )) L'intrigo della lettera

ossia il Pittore

D) S. Samuele | buffa | Avviso ai maritati

)) Fenice seria Lanso e Lidia

)) S. Benedetto )) Adriano in Siria

)) )) farsa | Che Originali!

)) D) D) Amore Ingegnoso

)) D) )). Ubbidienza perastuzia|

)) Fenice seria | Adelaide di Guesclin

D) S. Benedetto| farsa | L'avaro

D) )) X) Lubino e Carlotta

)) S. Samuele » - | L'Accad. di musica

D) Fenice seria Gli Sciti

» IlVicenza Berico buffa | La Locandiera |

» |Venezia| S. Angelo farsa | Il carretto del ven- |

ditore d'aceto

» | Milano Scala buffa | L'Equivoco

» |Venezia| S. Moisè farsa | L'Imbroglione ed il |

Castigamatti

1801 | Trieste Teatro Com.e| seria Ginevra di Scozia |

» | Milano Scala semiseria | Le due giornate

» |Venezia S. Luca farsa I virtuosi

1802 )) Fenice seria | Argene

)) Milano Scala )) I misteri Eleusini

1803| Vienna ||Teatro Ital. )) Ercole in Lidia

D) Milano Scala buffa Le finte rivali

1804 D) )) seria Alonso e Cora

)) X) )) buffa | Amor non ha ritegno

» |Venezia|S. Benedetto| farsa Elisa

» |Piacenza Teatro Com.°| seria F o l'Eroe delle|

In Cile

1805| Milano Scala D) Eraldo ed Emma

» |Venezia| S. Moisè farsa Dalocandain locanda

» | Padova |Teatro Com.e )) L'amor conjugale |

» | Venezia Fenice semiserial| La roccia di Fraven

stein -

» |Bergamo| Istituto Fil.| farse | Laprovadell'Accade

mia; I piccoli vir

tuosi ambulanti; Il

piccolocompositore

di musica

1806|Venezia Fenice seria || Gli Americani

1807| Milano Scala )) Adelasia ed Aleramo|

  

 

 

 



Asso CITTA TEATRo GENERE | TIToLo DELL'OPERA

1807 |Venezia Fenice buffa | Belle ciarle e tristi fatti

» | Roma Argentina seria || I Cherusci

1808 )) Valle buffa | Il vero originale

» |Venezia Fenice seria | Il ritorno d'Ulisse

1809|Bergamo|Liceo music.| farsa | Alcide al Bivio

» | Milano Scala seria | Raoul di Crequi.

1810||Venezia | S. Moisè buffa | Amore irresistibile

» | Brescia |Teat.grande| seria | Il sacrificio d'Ifigeni

1811 |Venezia | S. Moisè farsa | L'amor figliale

» | Milano Scala seria | Tamerlano

1813|Genova|S. Agostino )) La rosa bianca e la

D) IOS8, IOSS8.

Napoli S. Carlo )) Medea in Corinto

)) )) Ai Fiorentini semiseria Elena -

1814|Genova|S. Agostino | seria | Atar

)) Milano Scala semiseria| Le due duchesseossi

la caccia dei Lupi

)) Napoli S. Carlo seria | Cora

1815 )) S. Carlo )) Mennone e Zemira

1817|Bergamo Istitutomus.| farsa | Arianna e Bacco

» |Venezia Fenice seria | Tanassa

1818| Roma | Argentina )) Le Danaidi

1819|Bergamo|Teat.Sociale )) Alfredo il Grande

1821 | Milano Scala )) La Fedra

1822| Torino |Teatro Regio D) Demetrio

1824 )) )) buffa | Nè l'un nè l'altro

 

 



Camntate, Romanze, Inmmi nausicali

------ == =

ANNo"| CITTÀ TiToLo OCCAsIoNE

1791 |Venezia | Femio Nozze Videmam e Foscarini

)) )) Ero Per la I.* Donna Sacchetti

1792 D) Temira ed Aristeo | Per la I.* Donna Grassini

1793|Vicenza| Le sventure di

Leandro Romanza con cori

1807 | Milano | La pace Per la pace di Tilstitt

1810|Bergamo| La Sposa Per le nozze di S. M. Ma–

ria Luigia

1811 )) La Nascita Per la nascita del Re di Rom

1816 )) Le feste d'Ercole | Per la presenza delle L.L.

M.M. Imperiali

» | Brescia | Egeria Per la stessa occasione

1817| Napoli | Il Sogno di Par

tenope Per la riapertura delS.Carlo

1820| Milano | Inno a Pallade Per la venuta diS.M.Fram

cesco Io

1825|Bergamo| L'Armonia Per la presenza delle L.L.

M.M. Imperiali

1827 D) In morte di Bee

thoven Per l'Unione Filarmonica

1831 )) Alzano esultante | Pel ricevimento del Vescovo

Morlacchi

1838 )) Melodie diSamuele

Biava Pei Conservatorj e gli Asili

------------------------
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Composizioni sacre(1)

Oratorj per Accademie, Istituti e Teatri . . . . . . .

Una Messa, senza stromenti, per la Domenica delle Palme

Altre Messe minori .

Lamentazioni

Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . -

Miserere . . . . . . . . . . . . . . .

I cinque Salmi della Compieta con Regina Cieli

Introiti . . . . . . . . . . . . . . .

Messe grandi, cioè con Kyrie e Gloria . . . .

Messe piccole

Graduali . . . . .

N.

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

)

))

))

2

Credo .

Offertorj a

Motetti . . . . . . . . . . . . .

Sanctus . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Salmi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magnificat . . . . . . . . . . . . .

Tantum Ergo a a

Stabat Mater . . . . . .

Te Deum . . . . . . . . . . . . . - - - - -

O Salutaris Hostia . . . . . . . . . .

Lezioni per i Notturni dell'Ufficio dei Morti .

Messe da Requiem . . . . . . . .

Simile pel rito Ambrosiano . . . . . . . . . . ,

Domine

Libera me e » • • •

Tutti gli Inni per le festività dell'anno, intermedj o finali,

e molti raddoppiati.

))

))

))

))

))

49

(1) Omettiamo la enumerazione di una quantità meravigliosa di altre piccole composi

zioni sacre a solo canto, o con accompagnamento d'istrumenti,
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Elenco delle persone a cui sono indirizzate le lettere

Basoni (Donna Rosa) 105 - 107.

Dolci (Maestro Antonio) 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

- 48 - 49 – 50 – 51 – 53 – 56 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64 -

65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 7

– 77 – 78 – 79 – 80 – 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 – 87 –

88 - 89 – 9O – 91 – 92 - 93 - 94 – 95 - 96 - 99 - 100 – 101

– 103 – 108 – '11() - 112,

Donizetti (Andrea)8- 9 - 10 - 13- 14 - 15- 16- 17- 18- 19

– 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 - 27 – 28 – 29 – 30 – 31 -

32 – 34 – 37 – 38 – 39,

Ghezzi (Teodoro) 111.

Mayr (Maestro Gio. Simone) 1 - 2 -3 -4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12

- 23 - 35 - 36 - 52 - 54 - 55 – 57 – 59 – 60 – 97 – 98 -

1()4 – 106.

Persico (Tommaso) 109

Ricordi (editore) 33 - 102.
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