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I.

«  C a u s e r i e  »  d i  A l e s s a n d r o  D u m a s

DATA IERI SERA ALL’ ALBERGO VITTORIA (* ) .

Uno de’ più popolari scrittori, così in Fran
cia, come da noi, è certo Alessandro Dumas. 
Non ha colta persona, quasi dissi nessuno che 
sappia leggere, il quale, originale, o comunque 
tradotta, non conosca almeno qualcuna delle 
sue opere ; poiché pochi possono -vantarsi di 
conoscerle tutte. Per confessione dello stesso 
Dumas, fatta nell’ occasione di non mi ricorda 
più quale polemica, ei compose, tra drammi, 
romanzi, istorie, impressioni di viaggi, genere 
a cui credo che desse primo il nome, ei com
pose, ripeto, pressoché una intera biblioteca : 
un buon migliaio di volumi ; fecondità mera-

(') Gazzetta del 19 dicembre 1865.



vigliosa, e tanto pivi meravigliosa, eh’ ella non 
nocque al pregio dell’ opera.

Ei possiede in sommo grado 1’ arte di 
farsi leggere. Nel romanzo, come nel dramma, 
s’ ammira 1’ eguale potenza d’ invenzione, ed 
egli crea soggetti e situazioni, che per modo 
ti attraggono ed incatenano, suscitano la cu
riosità e la passione, che non puoi deporre 
il libro ; ne divori con avidità ed ansia le 
pagine, e ne vedi arrivare con dolore la fine. 
Le impressioni non sono sempre gradevoli ; 
talora, ei ti stringe e strazia il cuore : ma 
sempre è lo stesso elegante pennello, mirabile 
in ispecie nelle descrizioni, splendide, imma
ginose, d’ una evidenza presso alla realtà. Ei 
ti dipinge il soggetto in modo, che ti par 
di vederlo e toccarlo. Ciò che rende ancora 
più grande il prestigio de’ suoi racconti sono 
i dialoghi, ond’ essi s’ intrecciano. Come nei 
drammi, e’ sono sempre nutriti, vivaci, svelano 
l’ indole e la passione del personaggio ; il che 
principalmente apparisce quand’ egli introduce 
a parlare qualche grande eroe della storia, cui 
pone sul labbro si acconcio e appropriato di
scorso, da pareggiarne il concetto e l’ imma
gine. Ne’ soggetti dilicatie gentili, ne’ comici,

6



?
il suo dialogo s’ infiora di tutte le grazie dello 
stile, delle più spiritose facezie ; qualità- che 
¿■»formano pure le sue impressioni di viaggi, 
piene di sottili e sagaci osservazioni, di pitture 
di' siti vivissime, se non sempre esatte.

Ciò che caratterizza veramente il suo gran- 
d ’ ingegno è appunto questa prodigiosa ver
satilità ; ei si misurò in presso che tutti i 
generi, e in tutti s’ è segnalato egualmente.
I suoi libri, come dicemmo, vanno per le mani 
cfr tutti, e noi dobbiamo alla loro lettura al
cuni deliziosi momenti. Poco istruisce, ma molto 
diletta.

E  qual è ne’ suoi scritti, tale si mostrò 
nel discorso ieri sera. Si scusò da prima dei- 
li’  emozione, eh’ ei chiamava visibile, ma che, 
per verità, non si vedeva, ond’ era preso nel 
presentarsi al pubblico, il che, come disse, gli 
accadeva ogni volta che affrontava un pub
blico nuovo ; poiché un tempo e’  non si credeva 
nato a questo genere di cimenti, tanto che non 
accettava mai invito a banchetto, se non a 
patto di non fare nessun brindisi, nessun di
scorso : nondimeno una volta s’ arrischiò d’orare 
pubblicamente in favore d’ un’ opera di bene
ficenza, e la buona riuscita gli die’ animo a



tentar altre pruove, onde gli sorse il pensiero 
di queste sue Causeries.

Die’ quindi un saggio, o piuttosto un tocco, 
della condizione della letteratura francese, ai 
tempi della Ristorazione. Parlò di Chateau
briand, che andò, a suo detto, in America, a 
cercar quel Dio, che non trovava più in Francia, 
dove ancora si venerava la Principessa o Dea 
ragione, e piantò la nuova scuola cristiana. 
Citò di lui il famoso apotegma, che, in con
fidenza, qui già nessuno ignorava, dell’ enfant 
sublime, eh’ ei rivolse a Vittor Hugo, quanda
lo vide fanciullo la prima volta. Toccò di que
st’ ultimo, di Lamartine ; li pose a raffronto 
1’ uno dell’ altro nelle qualità dell’ indole, del- 
l’ ingegno e della persona, e molto si compiacque 
delle bellezze del volto e dell’ aspetto del La
martine, tanto che le disse e ripetè indivi
duandole ; discorse d’ Alfredo di Vigny, di 
Jouy, d’ Arnoult, di Casimiro Delavigne, di 
Charles Nodier, ed altri di quella schiera; 
del rivolgimento del gusto e della lettera
tura francese, avvenuto colla diffusione, in 
Francia, della straniera ; delle lotte de’ clas
sici e de’ romantici : cose, per verità, non 
nuove a nessuno, ma recitate con quella
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grazia piccante, che diede loro gradevol pas
saggio.

Nel rimanente, il discorso fu tutto spe
ciale, anedottico : una vera Causerie. Narrò 
molto di sè ; ed altri potè udire dalla viva sua, 
voce ciò, che in gran parte già si legge nelle 
morte pagine della prefazione al suo Théâtre 
complet ;  Comment je devins auteur dramatique- 
Tessè la storia de’ suoi primi lavori teatrali :: 
Les Puritains d’ Ecosse, la Christine, V Henri
III , g diede uu breve cenno d’ altri, come il 
Marino Faliero di Casimiro Delavigne, con
frontandolo con quello di Byron, e notando 
la differenza, che corre tra l’ ingegno poetico, 
sublime di questo, e ciò eli’ egli chiama le 
talent bourgeois dell’ altro ; la Marion Delorme 
e 1’ IIemani di V. Hugo.

Alessandro Dumas è un parlatore felice :■ 
racconta con quel garbo, con cui scrive ; e i 
suoi aneddoti sono pétillants, come e’ dicono, 
scoppiettanti di frizzi e di brio. Non si può 
udire cosa più graziosa e più graziosamente 
significata degli aneddoti, eh’ ei riferì di Ma
demoiselle Mars e V. Hugo. Com’ ei dipinse 
1’ autore e 1’ attrice ! In somma, si assiste alla 
Causerie di A. Dumas, con quel piacerò che
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■altri pruova in una gentile brigata, quando 
sorge qualche bello spirito a trattenerla : il 
puro diletto della conversazione. La compagnia, 
che si raccolse intorno al brillante discorritore, 
non1 poteva essere piti fiorita e numerosa, ed 
egli ebbe più d,r un segno del suo gradimento.

II.

«  C a u s e r i e  »  d i  A l e s s a n d r o  D u m a s

DATA IERI SERA ALL* ALBERGO DANIELI (* ) .

Mi dimenticava quasi di parlarvi della 
seconda ed ultima Causerie, data da A. Dumas, 
nell’ Albergo Danieli. Egli è che non mi si 
fermano in mente se non le cose gradevoli, 
e che portano lode. La Causerie d’ ieri sera 
mi fé’ invece tornar a memoria la novella di 
quel tale, che passando presso a un barbiere, 
e  udendo forte gridare, domandò che fosse : 
nulla, gli fu risposto, si fa la barba per ca
rità. La favola significa che A. Dumas, con 
tatto il suo grand’ affetto pei poveri, non fu 
da loro se non mediocremente ispirato. In

10
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luogo di una Causerie, ei die’ due Iettare : una 
caccia del famoso Gerard al léone, che abbiamo 
letta in non so quanti giornali ; e la storia 
toccante, ma assai poco morale, di Maria Du- 
plessis, alias Margherita Gauthier, la Dama 
dalle camellie : storia nota, notissima, fino 
agl’ illaminatori de’ teatri, e che pose in bella 
mostra 1’ educazione e gli esempi, che danno, 
a Parigi, i padri a’ figliuoli. Ben è vero che, 
tra una storia e 1’ altra, e’ narrò col suo solito 
garbo, con quel brio frizzante, che rende così 
piacevoli i suoi racconti, alcuni aneddoti del 
suo viaggio a Tunisi, e dell’ udienza, eh’ egli 
ebbe da quel Bei. Il Dumas trattiene il pub
blico di sè con mirabile disinvoltura ; il sog
getto gli pare abbastanza interessante da oc
cupamelo, « la cosa è anche vera : il forte è 
che lo faccia egli da sè, com’ altri farebbe di 
terza persona. La Causerie d’ ieri sera fu dun
que, per caratterizzare il fatto il più onesta
mente possibile, una burla ; e’ la chiamerebbero 
une mystification. Venimmo per Rachele, ed 
e’ ci consegnò Lia. Simili tratti son essi leciti, 
quand’ anche uno si chiami Alessandro Dumas ? 
Ciò non toglie però nulla alla stima e al- 
1’ amore, che professiamo grandissimo ad uno
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de’ più cari ed illustri scrittori di Francia : 
ma la verità è la verità.

Non ci rimane ora altro a dire della Cali
sene, se non che la sala, non guari affollata, 
era messa con molta eleganza, con isfarzosa 
illuminazione ; il che fa tanto più onore a’ si
gnori Genovesi e Campi, proprietarii, che e’ la 
prestarono gratuitamente, a solo benefizio 
de’ poveri. A tale generosità sarebbero stati 
disposti anche i proprietarii dell’ Albergo Vit
toria, se alla lettura fosse stato scelto il loro 
luogo. Anzi e’ vanno ancora più in là. Per 
mezzo nostro, fanno sapere alle persone che, a 
fini di beneficenza, e’ cederanno sempre per 
niente la loro casa.

12



S P E T T A C O L



■



15

1.

T eatro Gallo a S. ¡Benedetto-----E zelda,
BALLO FANTASTICO IN QUATTRO ATTI E CINQUE.

SCENE, COMPOSTO E  DIRETTO DAL COREOGRAFO

Gbnnaho Nunziante (*).

Questa volta il Nunziante ci trasporta, 
fuor de’ limiti della terra, .nel bel regno de’ ge- 
nii dell’ .aria, come a dir delle fate. Il 
ziante cerca altri mondi, e potrebbe aver forse 
ragione. Colà, in quelle beate regioni ha un 
genio, o piuttosto, a intenderci meglio, una 
fata gentile, tanto gentile eh’ eli’ è rappre
sentata dalla vaga Ajmonetti ;  la quale prende 
«n  istante a noia la natale sua sfera, e pensa 
di scendere a diporto quaggiù a provare un.

(') Gazzetta del 24 gennaio 18.61.



tantino le terrene dolcezze. Anche le fate han 
gusti rari ! Coll’ aereo suo carro ella già tra
scorre gl’ interminabili spazii del cielo, il che 
significa che traversa in alto la scena, e cala 
in Persia, dove a caso s’ abbatte nel principe 
Attor, che, stanco e attediato de’ vezzi e de’salti 
delle infinite sue schiave, licenziatele, piglia 
un dolce sonno, all’ aperto, in giardino. Ezelda, 
quella graziosa figlia dell’ aria, il contempla; 
trova di suo genio.quelle forme mortali ; gli 
.scherza e danza d’ intorno, infine se ne inva
ghisce, e gli pone in dito un anello, talismano, 
dice il libretto, per cui Attor è costretto ad 
alzarsi ; benché, per verità, a destare una per
sona che dormej basti anche meno.

Attor dunque sorge; mira a sè dinanzi 
quella graziosa creatura, se ne' sente tutto 
commosso, e si getta a’ suoi piedi, preso d’ am
mirazione e d’ amore. Ella non pare che se ne 

■ offenda : gli dà quattro buone parole, rappre
sentate da non so quali capriole e levate di 
gambe ; poi gli mostra le difficoltà, che mette 
fra loro la loro diversa natura, e, desiderando 
che -le cose rimangano a un certo punto, di 
nuovo il precipita in quella specie di sonno 
magnetico, e pensa ritrarsi.

16



Qui nasce un imbroglio : egli è, che se 
le fate morir non ponno, non è detto egual
mente che, come immortali, elle sieno anche 
libere e indipendenti. Ezelda è sotto la patria 
potestà d’ un zio vecchio e brontolone, il quale 
non sì tosto s’ avvede eh’ ella gli è scappata 
di casa, muove anch’ egli pe’ sentieri dell’ aere, 
in traccia di lei, e la coglie lì appunto, quasi 
infragranti di attucci e scambietti dinanzi a 
un mortale. Di leggieri s’ immagina la sor
presa, e il furore, onde il barba è sorpreso 
alla vista di tanta derogazione alla superna 
lor dignità, e in quali escandescenze ei pro
rompe, quando si sappia che quel zio tre
mendo, quell’ Alrnanzor, quel possente genio, 
non è altri che 1’ amico nostro, il Rando : il 
ballerino, l’ attore, che mette tutto il suo 
cuore, la mente, le facoltà dell’ anima, nelle 
braccia, ne’ pie’ , ne’ ginocchi, voglio dire nel 
gesto, ed esprime con tanta efficacia e sì nobil 
costanza le più fiere passioni, che per decreto 
del fato e degl’ impresarii gli sono attribuite. 
Tutti gli attori sono, possono esser soggetti 
a distrazione : gli uomini s’ aggirano per la 
scena ; le belle guardano i palchetti, quando 
non ammiccano la platea : egli solo è sempre 

XV. 2
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alla sua parte presente, tutto in lei intrinse
cato e compreso ; e quale è una sera, è tutte 
le sere, per tutta la sera : esempio mirabile, 
unico, di perseveranza ! L’ infuriato zio ricon
duce dunque alle mal abbandonate dimore la 
ribellante nipote ; ed ecco il terzo viaggio pei 
liquidi campi dell’ aere.

Del resto, quanto all’ idea di tal perso
naggio, finora in teatro non si conoscevano 
altri tipi di zii, che i benefici zii d’ America. 
Il Nunziante inventò un altro tipo, il zio genio 
possente ; applicò le distinzioni di parentela 
de’ codici umani alle sovrumane intelligenze. 
Almeno avess’ egli ideato un tipo più amabile ; 
poiché, sotto quella specie di vesta talare male 
allacciata, con quelle insegne dell’ umana ca
ducità nella fronte e nella barba, chi ricono
scerebbe in quel zio una natura superiore alla 
nostra, e nè meno il povero Rando, per sè 
tanto garbato ?

Ora, tornando al fatto, è uopo sapere che 
quanto finora è succeduto, è tutta opera d’ime
ne, poiché, con mirabile innesto, il composi
tore seppe acconciare alla orientale la favola 
greca. Imene vuol vendicarsi d’ Attor, che a 
lui si mostra sempre rubello : ei lo fa cadere

18



nel sonno, chiamando in aiuto Morfeo, il quale, 
sia detto tra parentesi, è suo prossimo parente 
più forse, eh’ altri non creda ; ei gli fece ap
parire 1’ eterea fanciulla, lo fé’ di lei innamo- 

ede disperato della subita 
si presenta sotto sem- 

e s’ offre di condurlo là 
Ed ecco un quarto, un 
aria : quella posta è assai 

frequentata.
Giunti colà nel paese de’ genii e degli 

spiriti, quel cattivello d’ Imene, che vuol piena 
la sua vendetta, l’ abbandona e si cela. L’ in
felice Attor insegue invano per quelle ignote 
campagne l’ infedele sua guida, in nessun luogo 
la raggiunge; non sa a chi domandare la 
traccia di colei per cui passò da un mondo 
nell’ altro ; quando alcuni genii benefici sen
tono pietà del suo caso, ed ecco la porta del- 
l’ incantato palagio, che gli fura la bella, non 
s’ apre già, ma si converte in una magnifica 
scala, con grande contento di lui e non mi
nore sodisfazione del pubblico che applaude 
alla pellegrina invenzione ; tanto che il Nun
ziante si credette in debito di presentarne ad 
esso l’ autore, quantunque all’ abito confiden
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ziale, col quale e’ comparve, non fosse troppo, 
per verità, presentabile.

Ma ahimè 1 tutto non è felicità in questo, 
e nel mondo delle nuvole. Invano 1’ amoroso 
garzone, che il Cortinovis così acconciamente 
figura in tutti questi varii accide^Éknelle 
varie passioni, invano ritrova di iuB f|w sua 
Ezelda. Quel terribile zio, che peiM ^Hm on 
ha il grado ed il titolo di possentissimo, e 
per giunta è sì rabbioso e feroce, come si 
vede nella persona del Bando, alla loro unione 
contrasta, e al più al più, scalpitando e tem
pestando a destra e sinistra, fa grazia ad Attor 
di concedergli il patto d’ abbandonare la spo
glia mortale, se vuol la mano della nipote. 
Il povero giovane è sì da amore accecato, che 
accetta lo strano patto nuziale, e, per forza 
magica, ritornato in terra ne’ suoi giardini, 
fiuta il ramo fatale di cipresso, che dovea re
cargli la morte, e, come pegno d’ amore, gli 
porge la medesima Ezelda. L’ esanime corpo 
è portato da’ suoi nella nuvola d’ oro, su cui 
Ezelda 1’ attende, e in quella guisa si com
piono le loro nozze.

Queste nozze somigliano assai ad un fu
nerale ; e tale parve anch’ esserne l’ impres
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sione prodotta nel pubblico, che rimase poco 
affatto contento della singolare catastrofe.

Ciò, che il pubblico molto invece gradì, 
e coperse ripetutamente d’ applausi, sono i 
molti e vaghi ballabili, che adornan la favola. 
Son tanti e sì spessi, che non so come ci 
reggan le gambe dei ballerini, e delle balle
rine in ispecie. Uno de’ più graziosi è il bal
labile così detto d’ azione, quando Mestur, il 
fedele negro del principe, che dovrebbe an
dare in caccia d’ Imene, è trattenuto prima 
da un coro di giovani forosette, eh’ ei vor
rebbe abbracciare, e le quali poi si trasfor
mano in vecchie, a’ cui abbracciamenti ei 
vorrebbe sfuggire. Questa danza, in perfetto 
carattere, e bella per le movenze ed i passi 
di quelle leggiadre vecchiette, è d’ un brillante 
e piacevolissimo effetto. La gente assai se ne 
divertì e fece onore al maestro. Un altro im
maginoso ballabile è il cinese : immaginoso 
per la varietà de’ gruppi e delle cadenze dei 
passi, come, e più ancora, per certi giuochi 
e concerti di mani e di braccia, che fanno 
bellissima vista : si direbbe un caleidoscopio 
vivente. E ciò che ne accresce ancora il pregio, 
egli è che a questo ballabile si applicò la fa
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mosa sinfonia del gran Mago nella Gazza 
ladra. Il compositore s’ inspirò alla portentosa 
fantasia del maestro, e cercò di tradurre al 
guardo, negli atti e ne’ passi, la vaghezza ed 
il brio della immortai cabaletta. Qui ebbero, 
non pure applausi, ma romore in teatro, e il 
Nunziante comparve non so quante volte sul 
palco.

L’ Ajmonetti e il Ganforin danzano un 
loro passo a due, che, nella sostanza, non è 
molto dagli altri dissimile ; ma in cui tutti 
e due fanno agilissime cose, e salti e gira
volte arditissimi, ma non incomposti. Bellis
sima, fra le altre, è la variazione di lei, ac
compagnata dal motivo del brindisi della Tra
viata, ov’ ha alcuni passi di punta, da darne 
lode a qual si sia ballerina.

In somma, il ballo è piaciuto : i Gallo 
dovevano porre in iscena un balletto ; ei cam
biarono il diminutivo in positivo, ed attennero 
più assai che non prometterono.
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T e a t r o  G a l l o  a  S . B e n e d e t t o . —

L a  T r a v i a t a  (* ) .

Piantiamo un principio : nelle cose di 
teatro, come in altre molte, non conviene 
riandare il passato. Portando indietro indiscre
tamente il pensiero, sorgono di necessità i 
confronti, i quali non sono favorevoli, per or
dinario, al presente ; poiché si vagheggia sem
pre quello, che non si possiede, e 1’ uomo non 
riceve le eguali impressioni in ogni tempo, 
massime se non ha più trenta, e nè mea qua- 
rant’ anni.

Ciò posto, mettiamo che sabato udissimo 
per la prima volta la Traviata ;  cancelliamo 
per un istante dalla memoria il terno famoso, 
la Spezia, il Laudi, ' il Colletti, che la rialza
rono dalla prima inesplicabil caduta, e la posero 
in voga nel mondo ; si poteva, sabato, aspet
tarsi di più ?

L’ opera è dunque perfettamente riuscita i

II.

(') Gazzetta del 31 gennaio 1861.



nè l’ esito doveva esser diverso, se la parte 
principale è sostenuta dalla Baseggio. Come 
Traviata non conosciamo in lei se non un solo- 
difetto : ella è troppo del suo paese, n’ ha 
tutta la dote, cioè la florida salute del suo bel 
ciel del Friuli. Or come si fa ad immaginar 
una donna tocca di mal sottile, con quelle 
forme accusatrici e quelle magnifiche braccia ? 
Tranne questo fortunato difetto, più da desi
derarsi che da compiangere, non so di che 
altro potesse appuntarla la critica.

Il Verdi nel suo spartito mirò principal
mente all’ affetto, e lo sparse tutto delle ifle- 
lodie più toccanti. In ogni nota, sto per dire, 
suona 1’ accento del dolore ; e tutta la tessitura 
porta l’ impronta di non so qual soave tristezza, 
che nel terz’ atto, è fin troppa, e ti serra 
1’ anima. Egli trovò nuove forme, lo stile pro
prio al carattere del dramma intimo o civile ; 
creò l’ idillio della malinconia, ed a significare 
i suoi concetti, non basta modularla, convien 
sentire la frase.

La Baseggio ha questo doppio talento :: 
ella non pur canta egregiamente, con modi 
elettissimi ; è dalla natura favorita della più 
bella e pura e simpatica voce ; ma esprime
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altresì con tutta la forza del sentimento, aiu
tata anche piti dalla limpida e perfetta pro
nunzia. Tutti i pezzi piìi classici : 1’ andante 
della cavatina, quell’ affettuosa raccomanda
zione : Dite alla giovane -  Sì bella e pura, ed 
ivi stesso quello straziante Conosca il sagri- 
jizio ;  quella spezie di disposizione d’ ultima 
volontà : Prendi, quest’ è l’ immagine -  De1 miei 
passati giorni, i duetti col tenore, ogni cosar 
in somma, fu da lei detto, con tale potenza 
d’ espressione, o grazia di canto, da produrre 
in tutti l ’ impression più profonda ; e grande 
fu la festa degli applausi e delle chiamate 
quasi ad ogni suo tratto.

Se Alfredo si prese di tale Violetta, nes
suno vorrà fargliene torto ; come nessuno ac
cuserà certo il Dell’ Armi di sentir poco o 
pacatamente. Si potrebbe muovergli piuttosto 
1’ accusa contraria ; poiché ne’ suoi impeti* 
ne’ suoi trasporti, ei talora dimentica la forma, 
e i suoi modi non sono sempre nè eleganti 
nè regolati. E ciò non pertanto ei secondò 
acconciamente la donna nel primo duetto, e 
cantò la sua aria nel second’ atto, e il duetto 
con la Violetta nel terzo, non solo con mi
sura e maniera, ma perfino con garbo. Dove
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l’ impeto e la forza gli giovarono, fu nel finale 
dell’ atto sfondo, quando alla infelice, da cui 
si crede tradito, ei fa il sanguinoso affronto 
di gettarle a’ piedi il prezzo de’ vantati favori. 
L ’ azione ed il cauto furono a livello della 
situazione, se forse non trasmodò qui pure la 
prima sera, benché si correggesse alla seconda.

Il Vitti, Germont, come più volte dicem
mo, è un perito, eccellente cantante. Se non 
che, e’ pare che questa volta troppo non gli 
convenga la parte, o non 1’ abbia assunta di 
pieno suo grado ; cosi lo trovammo freddo e 
svogliato. Certo è che Germont non ha il fo
coso entusiasmo dell’ antico Foscari, e se me
ritò applausi colla donna nel duetto, lasciò 
languire senza calore 1’ affettuosa romanza, di 
cui ommise fino la cabaletta. Un uomo del 
valore del Vitti è fatto per abbellire qualunque 
parte. Un grande^,artista sa trovar modo a 
mostrarsi anche nella più piccola e indifferente; 
sebbene qui non sia il caso.

Del resto, questo signor di Germont ci 
ha fatto assai ridere per la parsimonia delle 
sue idee. Egli entra da Violetta e si meraviglia 
del lusso che domina in casa, quando si ve- 
d ono appena un tavolino, una scranna, e
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un disgraziato orologio da tavolino di carta 
pesta.

Questo tratto somiglia assai all’ altro della 
Flora, la Garbato, la quale porge la mano alle 
zingarelle perchè le dicano la buona ventura, 
senza darsi il disturbo di levarsi il guanto. 
La finzione teatrale è spinta un po’ troppo 
lungi.

Quanto al generale dello spettacolo, esso 
è buono nell’ insieme, come nelle varie sue 
parti. I cori, guidati dall’ esimio Garcano, can
tarono a meraviglia in tutti i pezzi concertati, 
e grande fu 1’ unione e 1’ accordo nel bello e 
vario finale del secondo atto. L’ orchestra, che 
il Gallo governa con 1’ usata perizia, eseguì 
finamente e con amore quella stupenda mu
sica, eh’ ella prima qui fece conoscere e gu
stare, e meritò fino applausi a parte nella 
introduzione dell’ atto terzo ; sì fattamente 
entrò nello spirito del suo autore, e ne fé’ sen
tire nel cuore la flebile melodia.
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o .  —  Il Po-  
l i u t o ,  c o l  b a l l o  c o m ic o  II C o n s i g l i o  

d i  r e c l u t a z i o n e ,  d e l  c o m p o s i t o r e  N u n 

z i a n t e  (* ).

La Traviata cedette in mal punto, sabato, 
il campo al Poliuto ;  e dico in mal punto, 
perch’ esso non ebbe pari la sorte. 0  sia che 
le orecchie, da lunga stagione avvezzate alle 
drammatiche bellezze della musica del Verdi, 
non s’ acconciassero, pel momento, a quelle 
d’ un genere sì diverso, qual è quello del 
Donizetti ;  o sia eh’ altro si voglia, poiché 
de’ successi così tristi, come felici, non si può 
tutte le volte render ragione in teatro ; certo 
è che quel povero neofito non ebbe gran fatto 
a lodarsi della sua ricomparsa su queste scene, 
dopo i corsi trionfi sovr’ altre maggiori. Basti 
che passò fredda, nel più desolato silenzio, 
senza il più leggiero conforto d’ applausi, la 
bellissima cavatina della donna, che la Ba-

III.
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seggio con quella sua limpida, simpatica voce, 
il gesto intelligente, e 1’ arte finissima, cantò 
in modo squisito. Nè gli altri pezzi sortirono 
fortuna migliore. Pure, il Ghislanzoni ricuperò 
tutta la salute e la forza, ed abbellì con la 
maggior grazia e dolcezza di canto e la prima 
soave preghiera, e la brillantissima cabaletta 
della sua aria : Sfolgorò divino raggio.

Il Vitti, Severo, fece aneli’ ei del suo me
glio ; ma nè il trionfale suo ingresso, e la 
popolar cabaletta : No V acciar non fu  spie
tato ;  nè il duetto colla donna, che porse nuova 
occasione alla Baseggio di spiegar tutta la fi
nezza di quel suo canto grazioso, e nel quale 
ella fu così bene secondata dal Vitti : tutto 
ciò non valse a incantare la noia, e a vincere 
il ghiaccio, che dominava in teatro. Appena, 
appena la gente scaldossi alquanto all’ ultimo 
duetto; la vivacità della cui melodia scosse 
quella degli spettatori, e s’ udirono batter le 
mani, e fin qualche bis solitario, che andava 
inutilmente a rompere nelle pareti.

Dopo tutto, si dee confessare che que’ po
poli sventurati dell’ Armenia non ebbero il mi
glior sacerdote ; s’ era in lui ferma e salda la 
fede, non era così ferma e giusta la voce. Le
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stesse belle dell’ Armenia, voglio dire, belle o 
brutte, le coriste, s’ accordarono in questa qua
lità negativa col loro pontefice : stonavano a 
piacere; onde nessuna meraviglia, se ili gran 
finale, con tutto il sublime episodio del tenore 
e del duettino di lui colla donna, mancò in 
parte 1’ effetto.

Per le quali cose tutte, domenica si vide 
una grande mostruosità : questo povero mar
tire, intendiamo il Poliuto, prima di esser con
dotto alle fiere, soggiacque ad un altro crudo 
martirio, non ricordato nè dalla storia nè dal 
libretto. Ei fu tronco nelle sue membra, se 
ne tagliò fuori quasi tutta la parte della donna, 
e dei due primi atti se ne fece uno solo; si 
che, a rigor di parola, del Poliuto non s’ ebbe 
se non una rappresentazione e mezzo.

Per queste circostanze, non mitiganti, 
ma piuttosto aggravanti, in aspettazione al
meno d’ una seconda rappresentazione intera, 
ci credevamo autorizzati a tacere ; quando, 
non più tardi d’ ieri sera, ci giunge per la 
posta una lettera, in cui, assumendosi le parti 
del tenore, il G-hislanzoni, ci si dà cagione 
del nostro silenzio. Chi scrive non mette il 
suo nome, e nè men, come s’ usa. la marca
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postale : fa a noi sostenere la spesa del suo 
patrocinio ; ma ad ogni modo volemmo ser
virlo. Ei si sottoscrive : Un vostro aff.° Ab
bonato, e non è cosa che non facessimo pe’ no
stri abbonati, massime quando e’ ci sono, non 
badate alla rima, affezionati. E però, a sodi- 
sfazione dell’ abbonato ripetiamolo : il Poliuto 
pose nuovamente in mostra il suo Grhislanzoni, 
e il fe’ conoscere per quel buon cantante che 
egli è.

Ora, a schifar altri carteggi, si dee anche 
parlare del balletto, dato martedì, senza pro
gramma, nell’ occasione della serata della Aj- 
monetti ? Veramente non s’ è veduto nulla di 
nuovo ; qualche cosa di simigliante si trovava 
altre volte al Malibran, co’ Chiarini. Il nuovo 
passo a due col Ganforin, quella sguaiata ta
rantella, col Poiini, 1’ allemanda, mezzo seria, 
mezzo buffa danzata a cinque, non acquista
rono nuovo onore alla gentil danzatrice, quan
tunque ella ne cogliesse assai fiori e ghirlande. 
Più che la bellezza de’ passi, s’ ammirarono 
in lei i vezzi e le grazie della persona, ed ella 
li pose anche abbastanza in rilievo. Ciò è fuori 
del dominio dell’ arte, o piuttosto è un’ arte 
diversa, e qui s’ arresta la critica. Ballo per
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ballo noi preferiamo ancora gli aerei viaggi 
d ’ Ezelda.

IV.

'T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o .  —  I D u e  

F o s c a r i ,  c o l  b a l l o  A m e l i a  d i  W i l f e l d ,  

DEL COREOGRAFO G . NUNZIANTE (* ) .

In somma, s’ applauda o non s’ applauda, 
sia più o meno disposta, la Baseggio è una 
cantante sopraffina. Quell’ agile, argentina, 
perfetta sua voce, la bella pronunzia, i modi 
eletti di canto, 1’ accento, tutto per tale la 
caratterizza. Se ne bisognasse una pruova di 
più, ella ne die’ la più ampia sabato ne’ Due 
Foscarì. L’ opera è vecchia, conosciuta ; son 
pochi mesi che fu qui riprodotta all’ Apollo ;  
in essa si misurarono le migliori cantanti, e 
nessuna disse con pari riuscita la splendida 
cavatina. Quel canto fu una vera ispirazione, 
e quando la infelice Lucrezia ode la fiera sen
tenza, e prorompe in quelle irate parole : D’ in
giustizia era poco il delitto . . .  Di clemenza
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parlando e pietà, la Baseggio ci pose tanta 
forza e passione, che trasfuse 1* entusiasmo del 
suo nell’ animo dello spettatore, e ne sorse un 
grido, un tumulto, un battere universale di 
mani sì furioso e incessante da fenderne le 
pareti. Appresso quel canto, e in mezzo alla 
stessa ovazione, ella fu richiamata per ben tre 
volte sul palco. Questi son quegli applausi, 
che davvero van ricordati, di cui non è pos
sibile non tenere registro, e qualificano il can
tante.

Il medesimo effetto si rinnovò nel terzetto, 
quand’ ella si volge ed impreca al crudel Lo- 
redano. L’ atto ed il canto non possono essere 
più formosamente espressivi.

Se non che, ci permetteremo qui una 
modesta osservazione. Quantunque la Baseggio 
levasse alla seconda rappresentazione 1’ eguale 
rumore nelle frasi citate della sua cavatina, 
tanto che le convenne per insino ripeterle, 
ella, o ci parve, ne esagerò un tantin l’ espres
sione ; passò quella linea sottile, che divide 
il naturale dal manierato. Lasciata in balìa 
della sola vergine sua inspirazione, dell’ in
telletto dell’ arte, trovò la prima volta il vero 
colore ; quando studiò ed ebbe in vista 1’ ap- 

XV. 3
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plauso, si vide lo sforzo, e per troppo volerlo 
fu diminuito 1’ effetto. Nell’ arte, come in molte 
altre cose, ma più ancora nell’ arte, poco dà 
e poco toglie, e il potere delle minime diffe
renze è immenso. Gli applausi sono come il 
vino : in troppa copia essi inebbriano.

11 tenore dei Due Foscari è il Dell’ Armi, 
che si fece lodevolmente conoscere nell' Araldo 
e nella Traviata. Altre volte gli rimproveram
mo una certa veemenza e volgarità di modi : 
noi non crediamo troppo a’ trionfi della critica, 
e molto meno a’ trionfi della nostra parola : 
per ordinario si predica al deserto. Egli è certo 
però che il Dell’ Armi si corresse ; non grida, 
non si sforza più tanto, e cosi nella sua ca
vatina, la quale fu seguita da applausi e da 
chiamate, come nel duetto colla donna, e nel 
terzetto, e nell’ aria finale, il suo canto lasciò 
poco desiderare. Il Dell’ Armi possiede una 
invidiabile qualità : una voce robusta e into
nata ; non gli manca che un po’ d’ eleganza 
nel modularla.

Il Vitti ritrovò sotto il corno ducale l’ an
tica virtù. Non diremo che le accoglienze fos
sero liete e festose, come quelle della scorsa 
primavera, perchè allora c’ era il prestigio

34



dell’ uomo nuovo ; ma il doge non ebbe men 
caldo e sincero omaggio de’ suoi. Ei fu in vena 
più ancora la seeonda che la prima rappre
sentazione, e il mesto accento, che informa 
tutta la sua parte, non poteva esser da lui 
meglio sentito. Egli ebbe applausi nella sua 
cavatina, gareggiò di bravura colla donna e 
il tenore, e più ancor colla donna, nel duetto 
e terzetto citati ; fu . con loro festeggiato, e 
chiamato sul palco. Non oseremo egualmente 
affermare eh’ ei raggiungesse tutto il sublime 
concetto della musica nella scena, e grand’ aria 
finale. E’ rimase in qualche punto un po’ in 
qua della intenzione, il che non tolse che ot
timamente rendesse il primo tempo : Questa 
è dunque ' V iniqua mercede.

Quella tinta lugubre e misteriosa, con cui 
sapientemente il maestro ha voluto adombrare 
la politica cupa, la severa giustizia attribuita 
a’ Dieci e domina con eloquente uniformità di 
stile tutti i cori, fu da essi egregiamente in
tesa e significata sotto la direzione del loro 
perito maestro, il Carcano ;  1’ orchestra an- 
ch’ ella perfettamente sonò quelle note, che, 
sottosopra, ella dovrebbe sapere a memoria ; 
sì che, o vogliam ìièl suo insieme o nelle
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varie sue parti, 1’ opera ebbe il più pieno suc
cesso.

Così non fu del nuovo ballo. L’ estro non 
risponde sempre al poeta, e nè meno al com
positore de’ balli. Il Nunziante non fu questa 
volta fortunato nella sua ispirazione. La sua 
Amelia di Wilfeld somiglia assai a quelle gior
nate, che lucide e serene il mattino, s’ oscu
rano al mezzodì, e volgono tutt’ affatto a bur
rasca la sera.

Il ballo comincia con un magnifico qua
dro della bella società di Berlino a’ tempi di 
Federico II, adunata per festeggiare gli spon
sali della figliuola del presidente Willeld col 
maresciallo di Magdeburg ; il qual maresciallo 
non è altri che la Turchi ;  ora s’ immagini 
che gentilezza di maresciallo ! Quello sfoggio 
di vesti, la bizzarria delle fogge e delle par
rucche, parrucche magnifiche, eleganti, opera 
industre del Bao, che ci mise tutto 1’ amore 
e la sua ambizione ; la varietà e la bella ar
monia di colori danno a quel quadro tutta la 
póssibil vaghezza. Solo che quelle brave per
sone, a renderlo ancora più appariscente, e a 
farne piramide, come l’ arte domanda, montano 
sugli arredi di casa, il che per una gentile
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brigata è veramente un’ idea singolare e non 
imitabile.

Qui s’ intreccian le danze : un valzer va
riamente figurato di tutto il corpo di ballo, 
e un minuetto grazioso, graziosamente anche 
danzato da quelle gioconde fanciulle. Gli altri 
ballabili, che vengono appresso non valgono 
a pezza questi due. Mancano di novità e d’ in
venzione ; l’ ultimo, il ballo turco, e turco 
davvero, è cosa sì strana e fuor d’ ogni re
gola, che non so come si osasse presentarlo 
a un teatro sì colto qual è quello di S. Be
nedetto. E una sequenza, non dirò di salti e 
dì gruppi i più strambi, ma di enormi male 
creanze ; un continuo pigliarsi per le gambe, 
e mentre gli uni si gettan boccone per terra, 
gli altri fanno a passar loro di sopra : cose 
che qualche volta si veggon solo tra’ putti 
pe’ campi.

L’ azione è un di que’ casi ovvii e co
muni, che s’ incontrano spesso in sulle scene : 
un matrimonio forzato, per autorità paterna, 
che distrugge la felicità di due cuori ; ma che 
un accidente impensato poi scioglie, riunendo 
i due cuori divisi. C’ è un ratto, una fuga, 
una sentenza di morte, una morte in batta
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glia, una presa di corsali : an mondo, in 
somma, di fatti, che s’ incalzano e precipi
tano, emancipandosi da ogni legge di tempo 
e di spazio.

E almeno fossero messi a lor luogo gli 
attori ! La Turchi è condannata a una parte 
pressoché secondaria. Ella porta a meraviglia 
i panni virili, s’ immedesima con bella espres
sione nel suo personaggio, i suoi movimenti, 
i suoi gesti s’ informano a quella grazia spon
tanea, eh’ è suo particolare talento ; ma ella 
ha ristretto campo a mostrarsi e a mezz’ azione 
sparisce. Nè più proprio è l’ arringo del Cor- 
tinovis, che si trova posto quasi sempre nelle 
situazioni medesime, e non ha nessun tratto 
brillante. Nulla diremo del povero Rando, il 
quale, sotto le pacifiche vesti del Presidente, 
perde quella rara impetuosità del suo animo 
e appena si riconosce. E 1’ Ajmonetti ? 1’ Aj- 
monetti n’ ha il titolo, ma davvero, nè per 
parte sua, nè per quella che le affidava il 
compositore, non ha diritto di chiamarsi nè 
prima nè seconda mima danzante. Non danza 
affatto, ed ha assai poca mimica.

Tutta la sua parte ristrignesi a un passo 
a due col solito Ganforin, in cui dal lato di
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lei sono assai da lodarsi, e sono anche stre
pitosamente applauditi, alcuni passi alzati e 
battuti, eh’ ella propriamente eseguisce con 
grande giustezza e precisione. 11 Gan/orin lia 
anch’ egli suoi particolari ammiratori, batte 
con molta destrezza e agilità alcuni passi, e 
fa arditissime giravolte. Se non che il mondo 
non è più pei ballerini : gli bastano le bal
lerine.

Una delle migliori cose del ballo è la 
musica del maestro Magrini ;  l’ introduzione, 
e i motivi d’ alcune danze sono belli d’ estro 
e d’ immaginazione.

V.

A c c a d e m i a  d e l  v i o l i n i s t a  u n g h e r e s e  M is k a  

H a u s e r ,  a l l ’ H ò t e l  d e  l a  V i l l e ,  l a  s e r a  

DEL 13 CORRENTE (* ) .

Si comprende come il sig. Miska Hauser 
potesse calmare in California un teatro in 
tumulto. Egli fa quel che vuole del suo vio
lino e truova tutte le vie del cuore. L’ Hauser
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è un forte sonatore ; e qui dove se ne udi
rono i più famosi, dove recenti son le me
morie delle prime Milanollo, delle ultime Ferni, 
e del caro Bazzini, ei seppe pur farsi am
mirare.

Se non che, nel possente suo magistero 
ei non cerca 1’ effetto in ardite difficoltà su
perate ; non fa pompa di bravura e di forza.. 
Egli ben è padrone del suo strumento ; ne 
conosce tutti i più riposti secreti ; all’ uopo,, 
con perfetta facilità gli adopera : possiede in 
somma tutte le finezze dell’ arte ; ma giusta
mente ei pensa che 1’ arte è fatta per muo
vere, per toccare, e, più che sorprendere collo 
straordinario meccanismo, ei mira parlare al- 
1’ animo colla soavità della nota. Il carattere 
principale del suo magistero è quindi la pas
sione, il sentimento. Ed ei lo fece singolar
mente spiccare uella bella fantasia della Lu
crezia, Borgia, da lui stesso composta, dove 
non è a dire con quale e quanta espressione 
ei rendesse quell’ affettuosa melodia Dì pescator 
ignobile, con mirabile artifizio di doppie corde 
poscia eloquentemente variata ; lo fece spiccare 
nella Chanson d’ Amour, e nella Berceuse, o 
come noi diremmo la Nanna, soavissime can
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tilene da lui composte e non so se più belle 
pel motivo o per la esecuzione. Gli altri pezzi 
si eguagliarono a questi • in alcuni, come nel- 
1’ Anelante pastorale e nel Rondò di concerto, 
nella Rapsodìe Hongroise, oltre che questa 
ispirazione d’ affetto e d’ accento, potè lodarsi 
eziandio la somma perizia dell’ arco : i com
plicatissimi arpeggi, le doppie, i suoni flautati, 
e que’ prestissimo, in cui 1’ occhio appena se
guiva 1’ agilissima destra ; difficoltà non cer
cate, ma volute forse dall’ effetto della com
posizione, e eh’ egli superava, le più, colla 
più pura nettezza. Piacque altresì in quel 
capriccio, eh’ ei chiama V Uccello sull’ albero, 
l’ imitazione appunto del pipilar degli uccelli : 
sforzo però più meccanico che artistico, e da 
non vantaggiarne gran fatto il nobil concetto 
dell’ arte. È inutile quasi aggiungere che in 
tutte queste egregie pruove 1’ artista fu con 
grande f?agor festeggiato.

Prese pur parte all’ Accademia il signor 
maestro Jrnha, nome difficile a profferirsi, ma 
gentil sonatore, il quale eccellentemente ac
compagnò 1’ esimio concertista, e si fece pur 
anche distinguere ed applaudire in due sonate, 
nelle quali si mostrò fortissimo esecutore e
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artista perfetto. Non mancò al trattenimento 
la parte vocale, ed essa fu sostenuta dal sig. 
A. Bavetta, che cantò, non senza applauso, due 
arie per basso del Nabucco.

La società fu pi'u scelta che numerosa, 
e il divertimento compiuto.

VI.

T e a t k o  A p o l l o .  —  R i g o l e t t o ,  c o l  b a l l o  

L’ O r f a n a  d i  V a l b e r g ,  d e l  c o r e o g r a f o  

F. P r a t e s i  (? ) .

In verità io conosco poche persone co
raggiose al pari del sig. Trevisan. Con questi 
caldi che fanno, arrischiare un completo spet
tacolo d’ opera e ballo ; tentar solo, abbando
nato a sè stesso, alle sole sue forze, o poco 
meno, ciò che appena si osava di fare alla 
Fenice, quando facevasi, e dire alla gente : 
venite, accorrete ; io ho F onesta pretensione 
di tenervi per tre o quattro ore, cioè dalle 
nove fin pressoché ad un’ ora dopo la mezza
notte, in questo chiuso e bollente alveare, e
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divertirvi ; le son cose che non parrebbero 
vere, e pur sono. Altre volte, di questa ar
dente stagione, ardiva appena timidamente 
mostrarsi qualche opera buffa : un tratteni
mento spiccio spiccio, alla buona, che non 
occupava più che due ore, e le persone, eh’ or 
portano occhiali e parrucca ed erano allora i 
galanti, i guanti gialli dell’ epoca, assai anche 
se ne contentavano,

E di questi cotai son io medesmo, 
salvo che non porto occhiali e parrucca, per ora.

Dopo tutto, il sig. Trevisan, ha ragione. 
Il suo doppio spettacolo è pienamente riuscito. 
Anzi tutto diremo eh’ egli è posto in iscena 
con molto decoro. L’ opera comincia, come 
vuole il libretto, col festino veramente dan
zato dal corpo di ballo ; il famoso minuetto 
non è solamente cantato, come ne’ teatri mi
nori, che guardano troppo sottilmente alla 
spesa, ma ancora da’ piedi delle nostre balle
rine segnato : c ’ è in somma, e anche in troppa 
abbondanza, tutto 1’ elemento d’ un grande 
spettacolo ; con questo che, se non ottima in 
tutto, fu certo buona la scelta de’ cantanti.
Io non so dove siasi buscato fuori un tenore 
della qualità del Baroni. In questi tempi di
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tanta scarsezza del genere, in vero questa sco
perta equivale ad una fortuna. Il Baroni è 
un genialissimo cantante, ha una voce sonora, 
giusta, intonata, simpaticissima, con belle e 
fortissime note di petto, ed ei ne spiega tutto 
il volume senza sforzo e sempre con elettissimi 
modi. Nè si creda esagerazione : ci fu un mo
mento che ci parve udire il Mirate ;  poiché 
la sua voce è appunto di quel carattere. Non 
si poteva domandare più corretta esecuzione 
della cavatina ; bench’ ella non facesse tutto 
il rumore, che s’ udì poi e nel duetto colla 
donna, e nell’ aria del second’ atto, e in quella 
classica canzone La donna è mobile, eh’ è di
venuta sì popolare, anzi volgare, ma a cui 
egli diede nell’ espressione e nei modi non so 
quale eleganza. In somma, il Baroni è un 
giovin cantante che salirà ; e qui è già salito 
in tutto il favore del pubblico.

Il Rigoletto, il povero gobbo, che troppa 
giustamente espia in sè stesso il paterno do
lore, in altri insultato, è assai ben sostenuto 
dal Bonora, attore provetto. Egli s’ immede
simò perfettamente nello spirito della sua parte, 
e in quel recitativo obbligato, dove pur trapela 
qualche raggio di poesia, e’ mostrò tutta la
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forza del sentimento, onde il personaggio è 
compreso, e l’ infiorò con nettissimo canto. 
Qui si parve 1’ attore e il cantante. Non di
remo lo stesso di quel toccante duetto, che 
vien dopo : Veglia, o donna, questo fiore ;  qual
che cosa mancò all’ effetto : o che le voci non 
si convenissero, quella della donna è acutis
sima, questa del basso un po’ velata, o che per
fettamente non s’ accordasser gli attori, il con
cetto musicale non fu in tutto raggiunto. Ben 
s’ udì alla fine qualche timido applauso : ma 
certi applausi non contano, e sono 1’ espres
sione individua di qualche anima benevola e 
indulgente, o che fa con coscienza le parti 
sue. Applausi più giusti e sinceri accompa
gnarono 1’ aria della Bazzurri, dopo il duetto 
col tenore, e la bella romanza : Tutte le feste 
al tempio, e il duetto, che chiude 1’ atto tra 
lei e il Sonora. La Bazzurri è una cara can
tante, che a’ bei modi congiunge non comune 
intelligenza e sentimento.

Or siamo al terz’ atto : il mio amico, Fran
cesco Maria, non se ne adonti : s’ ei mirò in 
esso a colpire l’ immaginazione, raggiunse com
piutamente il suo scopo ; ma egli è che n’ è 
scosso un tantino anche il senso morale. Più
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audace, arrisicata situazione non s’ è mai vista 
in teatro. Da un iato un uomo, che mette a 
prezzo la vita d’ un altro, e ne dibatte il con
tratto come si trattasse della merce più vile ; 
dall’ altro un luogo, che non si nomina col 
proprio suo nome ; 1’ oscena licenza in atto, 
pressoché in tutta la crudezza del vero. In 
tali condizioni si compie quel famoso quar
tetto, eh’ è uno dei più superbi capolavori 
dell’ arte moderna, e, troppo sventuratamente 
per la morale, rimarrà a lungo sulla scena 
italiana.

.Come gli altri pezzi, anche il quartetto 
fu lodevolmente sostenuto dà tutte le parti, 
fra le quali si vuol comprendere eziandio 1’ or
chestra ed i coristi, che male noù fan tra le 
scene, idea nuova del Verdi, 1’ ufficio del vento, 
e imitano la gran voce del temporale.

Se non che, per quanto pieno fosse il 
divertimento, il Trevisan alfine s’ accorse che 
per la stagione che corre, esso era di soverchia 
misura, e ne troncò di netto, la seconda sera, 
un buon terzo. Dal primo atto si passa a di
rittura all’ ultimo ; dalla prima alla seconda 
disperazione di Rigoletto : 1’ arte forse ne sof
fre, .ma i polmoni respirano.
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L’ argomento del ballo, 1’ Orfana di Val- 
lerg è tratto dal notissimo dramma, 1’ Orfa
nello, della Svizzera : chi lo conosce capisce, 
e chi non capisce suo danno. Il ballo tanto 
si regge e piace ed è applaudito.

Le parti principali sono sostenute dal 
Pratesi, dalla Pratesi, dal Balbiani e dal Folin-

Del Pratesi non si dirà eh’ ei non pigli 
la parte con tutto il calore. Il suo calore è  
fin troppo ; ei si lascia trasportare dall’ entu
siasmo, e quando, nella scena della dispera
zione e del rimorso, si getta a terra, il fa con 
tant’ impeto e sì barbaramente per sè, da spa
ventarne, e lasciarne il timore che una volta 
o 1’ altra non abbia a rilevarsene intero. Per 
carità, si risparmii, abbia riguardo alla sua 
salute ed anche un poco alle nostre paure. 
Del rimanente, ei sostiene con intelligenza il 
suo personaggio, ne dipigne con atto e gesto 
opportuno il feroce carattere e la passion che
lo domina. In questa eloquenza del gesto è 
emulato dalla Pratesi, che ci aggiunge non 
so qual sua grazia d’ espressione, tanto più 
efficace eh’ eli’ è pur secondata dalla bella per
sona. Il Folin ha una scena interessantissima, 
quando minaccia l’ ira celeste al colpevole e
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cerca trargli dal labbro, per ciò che se ne può 
comprendere, la confessione del fallo.

Ma, per quanto si possa gustare 1T azione, 
si gustano anche più i ballabili. Qui è dove 
maggiormente si mostra la fantasia del com
positore. Il primo in ispecie, del genere di quelli 
del Rota, è bello di molte ingegnose combi
nazioni di linee, di felicissimi intrecci, nella 
loro faticosa difficoltà assai acconciamente ese
guiti dalle gioconde figliuole del ballo. L’ ul
timo si compone di più passi di carattere ; 
drappelli, in fogge diverse, gli uni agli altri 
in variate danze succedonsi ; poi insieme si 
mescolano, s’ uniscono, si confondono, e fanno 
vaghissima vista. Tra 1’ uno e 1’ altro ballabile, 
ha una danza campestre, non per altro notevole 
che per la rientrata della Zuliani, Lucia, gentil 
ballerina, e che fino già dalla sua seconda 
comparsa ebbe il tributo d’ un ricco mazzo 
di fiori, gettatole sulla scena. S’ incomincia 
per tempo ! ma chi può impedire all’ ammi
razione di espandersi ?

La Venturoli ha col Balbiani un passo 
a due serio nel prim’ atto, e un passo in ca
rattere nel terzo. La Venturoli è una leggiadra 
e giovanissima ballerina, che danza con grazia
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e agilità molta, e alcune elegantissime pose, 
alcuni passi, se non nuovi, perfettamente riu
sciti, valsero a lei e al compagno un’ abbon
dante corona d’ applausi.

Il ballo, per quanto portava la stagione 
-e il soggetto, è posto aneli’ esso decorosamente 
in iscena. Solo compiangiamo quelle povere 
martiri, le quali, con questi bollori, danzano, 
per tirannia del costume o del sarto, in cal
zoni e farsetto di pesante velluto ! È cosa 
da far venire i sudori caldi solo a vederle.

VII.

G r a n d e  a c c a d e m i a  v o c a l e  e d  i s t r u m e n t a l e  

a l  T e a t r o  A p o l l o  (* ) .

Luigi Plet, nome doppiamente e con onor 
conosciuto tra’ cultori della musica e della 
poesia, ebbe la felicissima idea d’ istituire una 
scuola gratuita di canto, mediante le spon
tanee contribuzioni d’ alcuni azionisti, che si 
facessero sostenitori della bell’ opera. Se non 
che, le idee più felici, le più utili imprese,
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non sono sempre le più favorite dalla fortuna.
Il Plet non trovò tutto quell’ incoraggiamento 
e quel sostegno, che a buon dritto egli spe
rava da’ suoi concittadini, e scarse furono, 
benché d’ un tenuissimo valore, le azioni che 
egli raccolse. Ma il Plet non è solo buon pro
fessore di musica, e poeta ; egli è altresì, e 
più ancora, uomo di fermo e tenace proposito. 
Gli fallirono, o almeno assai gli scarseggia
rono, i protettori ; egli si fece protettore, me
cenate a sé stesso, e senza smarrirsi, pres
soché abbandonato alle sole sue forze, continuò 
la sua scuola, e fino già dal 1855 e’ potè 
darne un pubblico saggio nella Società Apol
linea, ivi producendo alcuni suoi alunni, con 
la più bella riuscita. Un giovine, da lui av
viato, il Cantoni, corre con applauso e fortuna 
le prime scene italiane, ed altri già vi si pre
parano.

Ora, egli volle cimentarsi a una pruova 
più ardua e più decisiva. Ei presentò tre 
de’ suoi nuovi alunni al severo giudizio del 
pubblico, in un’ accademia, data domenica sulle 
scene dell’ Apollo, e la pruova ottimamente 
rispose. I tre giovani alunni sono 1’ Amalia 
Rizzi, soprano, e i due baritoni Zannini e
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Musitellì. Tutti e tre mostrano le più felici 
disposizioni, ed in essi già si scorgono i frutti 
della eccellente istituzione. La giovinetta, in 
ispecie, è dotata de’ più rari doni. Alle grazie 
della persona, ella unisce il pregio d’ una voce 
estesa, forte, intonata : una voce fresca di 
diciott’ anni, bella negli acuti, più bella ne’ bas
si, benché ancora non in tutta la loro pienezza 
sviluppati ; ma ciò, che più ancora in lei si 
ammira, è il senso musicale, l’ espressione, 
l’ inspirazion del suo canto : cosa tanto più 
sorprendente, eh’ ella è appena entrata ne’ mi
steri dell’ arte, e non più in là de’ primi dì 
di quest’ anno medesimo. Ella è nata cantante, 
com’ altri nasce poeta, pittore, e a lei s’ apre 
dinanzi, o che speriamo, il più lieto avvenire. 
Esordi col Musitelli nel duetto dei Masnadieri, 
del maestro Verdi : Io t’ amo Amalia, io ? amo ; 
e ad onta del timore, direi! quasi il terrore, 
che necessariamente doveva cogliere 1’ animo 
de’ due nuovi cantanti, all’ aspetto d’ un pub
blico, sì numeroso e affollato, qual era quello 
di domenica, e che per la prima volta affron
tavano : terrore, da cui non sanno guardarsi 
nè meno i più provetti e provati campioni 
della scena ; eglino egregiamente sostennero
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le loro parti : tanto che furono a mezzo in
terrotti dagli applausi, che alla fine si rad
doppiarono, con acclamazioni e chiamate. E 
dov’ ella, la gentile fanciulla, spiegò anche più 
1’ estro e la passione del canto, che di sopra 
notammo, ed un’ agilità, cui non manca se 
non 1’ esercizio ad esser perfetta, fu la bel- 
1’ aria della JParisina : Forse un destili, che 
suscitò il più vivo entusiasmo tra gli spettatori. 
La cavatina del Giuramento : Or là stili’ onde 
col pensier mio, e 1’ altro duetto nell’ Ebreo, 
del maestro Apolloni: Romito fior nel tramite, 
col Zannini, ottennero eguale fragoroso suc
cesso ; non si può dire quante volte furano 
sul proscenio richiesti gli esordienti cantanti. 
Il Zannini fe’ altresì bella pruova di sè nel- 
1’ aria dei Puritani, Ah ! per sempre io ti perdei : 
1’ artista novellino dà indizii sicuri di buona 
intelligenza e musical sentimento. Il Musitelli 
è forse uii po’ più freddo, se non fu vinto da 
soverchio timore ; ma egli possiede una bella 
voce ed ebbe, come i compagni, o solo o in
sieme con loro, non dubbi segni di sodisfazione 
ed applauso.

A rendere più gradito e compiuto il trat
tenimento, vi presero parte i tre fratelli Mirco,
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con quel valore, che ornai a tutti è noto, e 
non ha più uopo di lodi. Eglino sonarono in
sieme sul lor clarinetto un grande concerto 
a piena orchestra, sopra melodie belliniane, 
composto espressamente dal maestro Tonassi, 
e lo sonarono con tale unione ed accordo da 
parere, cosa veramente mirabile, un solo stru
mento ; senza nulla dire della espressione e 
del canto, che più non darebbe 1’ umana voce. 
Sterminate qui furono le feste, fatte non pure 
agli esecutori, ma altresì al celebre composi
tore, che più volte strepitosamente fu salutato. 
Domenico Mirco eseguì eziandio, con quella 
stessa straordinaria perizia e possesso dell’ i- 
strumento, un grazioso concerto da lui com
posto sul canto nazionale : Vieni la barca è 
pronta, nel quale fu accompagnato sul piano
forte, con maestria superiore all’ età, dal do
dicenne suo figlio. Un terzo concerto a due 
clarinetti, sui motivi del Carnoval di Venezia, 
sonato da’ fratelli Domenico e Giuseppe, benché 
udito altre volte, fece non minore impressione: 
tenne luogo di novità la singolare eccellenza 
de’ due sonatori.

Accompagnatore al cembalo fu 1’ esimio 
giovine maestro Rossi, il cui peregrino inge-
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gno e il sapere furono abbastanza manifesti 
nella bella ouverture, con cui s’ iniziò 1’ acca
demia, e che fu da’ professori assai lodata, e 
non meno dagli spettatori applaudita ; onore 
del par conceduto ad un’ altra brillante e im
maginosa sinfonia dell’ altro giovine maestro 
Mattarucco, con cui la seconda parte s’ apriva.

Possa il fortunato successo di quest’ ac
cademia profittare alla nobile e patria impresa 
del Plet ;  ed ei trovi ne’ suoi concittadini quel 
valido e incoraggiante favore, eh’ ei merita, 
ma di cui, sventuratamente, non potè finora 
se non in modo limitato assai rallegrarsi.

Vili.

L a  S o n n a m b u la  a l l ’  A p o l l o  (* ).

La musica della Sonnambula è tutta un 
idillio ; tutto vi porta l’ impronta della grazia, 
della soavità, dell’ affetto ; e a renderne il 
principal personaggio, dove queste qualità più 
risplendono, è mestieri eh’ altri le possegga o 

. le senta.
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La cosa non è tanto facile ad avverarsi ; 
ogni dì non si vede. E noi abbiamo questa 
rara ventura, una gentile cantante che si levò 
a tutta l’ altezza de’ numeri belliniani, ne colse 
il concetto, e ne rivelò le bellezze. Si direbbe 
che il maestro 1’ avesse presentita e avesse 
per lei scritta la parte, tanto l’ è questa 
adattata.

Tal cara Sonnambula è la Tagliano,, gio
vane cantante alla grazia informata, che alle 
doti più peregrine della persona unisce tutte 
le finezze dell’ arte, una voce pura, agilissima, 
che con la più schietta nettezza svolge e vince 
le più difficili modulazioni. Questa voce non 
è piena, sonora, non empie col volume il tea
tro ; ma poche più potentemente s’ insinuano.

Dopo ciò, non sapremmo dire in qual luogo 
la graziosa cantante brillasse più, in qual meno. 
Per tutto si parvero i medesimi pregi ; per 
tutto quella chiara sillabazione, eh’ è sì poco 
comune, e rende inutile 1’ opera del libretto. 
Dove però, come la situazione portava, si ma
nifestò maggiormente la passione, e la sua 
squisita maestria, fu nell’ aria finale. Con mag
gior forza d’ espressione e d’ accento non si 
potevano colorire que’ patetici recitativi obbli-
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gati, e certo rimarrà a lungo nella memoria 
quel toccante : non può rapirmi L ’ immagin 
sua : tanto ne fu eloquente, passionata la nota I

I giornali sogliono spesso esagerare così 
nel biasimo come nella lode : chi vide la Ta- 
gliana nella Traviata e in quest’ opera stessa 
a Milano, ed ora la sente a Venezia, ben farà 
fede che non tessiam fregi al vero ; il pittore 
non donò nulla all’ immagine. Un altro vanto 
di lei è il buon gusto, il talento dell’ accon
ciarsi. Mai non si diede più elegante e galante 
forosetta : Watteau avrebbe potuto imparare 
da lei.

Se tale veramente era Amina, Elvino aveva 
ragione d’ essere geloso fin del zeffi/ro errante 
e del sole.

Questo Elvino felice, che la stringe fra le 
sue braccia, è il Zennari. Tutti e due assai 
si convengono, stanno benissimo insieme, e 
perfettamente s’ uniscono ne’ duetti. Il Zennari 
canta anch’ esso con anima, con passione, fin 
con soverchia passione, onde talora dà in grida 
e si sfiata. Così, nella cabaletta dell’ aria, là 
dove tocca del suo dolor, per dar troppo fiato 
alla voce ne mangia mezza parola. In vero e i , 
fa duolo : è caso di rompersi il petto. D’ altra

56



parte, dolore non è furore, ed ei 1’ esprime con 
troppa violenza.

L’ Altini, il conte, che ha pochissima 
parte, come ognun sa, ma che pur la sostiene 
da par suo, con quel valore, che mostrò in 
altre pruove, ebbe il buon senso di vestirsi 
alla foggia de’ tempi, che figurano il secolo 
scorso, e depose 1’ abito eroico del medio evo, 
che, non sappiamo perchè, s’ era fin qui ado
perato. Ben è vero che con quella parrucca e 
il codino, il fatale codino, ch’ ora si mise, ha 
un po’ 1’ aria buffa ; ma la colpa non è sua, 
è della moda ; la quale può piacere a taluno, a 
coloro, che si farebbero volentieri indietro, ma or 
più non regge, e sembra un tantino ridicola.

Da quanto abbiam detto si comprende che 
1’ opera fu gradita ; gli attori, e in ispecie la 
Tagliana, ebbero vivi applausi e chiamate ; 
n’ ebbero fino i cori. All’ opera s’ aggiunse un 
nuovo passo di carattere a otto, una maniera 
di polacca, a cui prese parte colle compagne 
anche la Manzoni, graziosissima danzatrice fra 
le seconde. Tutto si passò adunque colla mag
giore sodisfazione possibile : senza indiscretezza, 
pe’ tempi che corrono, non si potrebbe a’ Gallo 
domandare di più.
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o .  — U n  b a l l o

IN MASCHERA, DEL MAESTRO Y e RDI, COL 

BALLO ESMERALDA, DEL PERROT, POSTO IN 

ISCENA DAL PRATESI (* ).

Il teatro Gallo a S. Benedetto s’ aperse 
ieri sera col Ballo in maschera, del maestro 
Verdi, e l’ Esmeralda, del Perrot, posto in 
iscena dal Pratesi. L’ opera è uno dei più grandi 
capolavori, non pure del chiaro compositore, 
ma della musica moderna, e temeremmo di pro
fanarla gettandone qui in carta su due piedi, 
e all’ in fretta, un’ analisi, che di necessità riu
scirebbe imperfetta.

Ci limiteremo dunque per oggi al semplice 
fatto, all’ impressione prodotta, riserbaudoci 
più ad agio 1’ esame.

L ’ opera non ha sinfonia nel proprio senso 
della parola. S’ apre con un preludio, nel qua
le sono sparsi quasi i semi dei varii motivi, 
che poi ampiamente si svolgono nella intro-
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dazione : è come il Cantami o Musa, l’ invo
cazione di questo grande poema.

Il più bello della introduzione, come pure 
di tutta 1’ opera, è quella tinta, come la chia- 
man locale, quella perfetta convenienza di modi 
e di stile, che dà all’ idea ed alla situazione 
del dramma tutto il possibil risalto e le ca
ratterizza. Si direbbe che il pensiero poetico 
nascesse ad un tempo colla veste musical che 
gli è fatta : cosi gli è propria e consentanea. 
Alcune vaghissime melodie non ti giungono, 
a primo tratto, agli orecchi ; convien cercarle, 
studiarle nell’ ingegnosa e filosofica unione 
dell’ orchestra e del cauto ; 1’ orchestra, che 
qui, come in tutti gli altri lavori del mede
simo autore, ha un sì eloquente e potente lin
guaggio, e talora, non pur orna, ma compie 
il canto.

Ad onta di pregi siffatti, o che la gente, 
sopraffatta dalla novità, a tutta prima non gli 
avvertisse, o qual altra cagione si fosse, questa 
magnifica introduzione, e tutto il rimanente 
dell’ atto fecero poca o nessuna impressione. 
Passò pressoché inosservata la cavatina del 
tenore Zerniari ;  inosservata la bella canzone 
d ’ Oscar, il soprano, cantata dalla Tagliana
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con quella grazia, quel brio, que’ perfetti modi 
di canto, che tutti sanno ; inosservata tutta 
la scena, e 1’ aria d’ Ulrica, la Feltri-Spalla, 
s'i caratteristiche, e ricche delle più belle ar
monie imitative ; inosservata la barcarola s'i 
vivace di Riccardo, il tenore, e sino il famoso 
quintetto e quella mirabil proposta d’ esso te
nore : È  scherzo od è follia, d’ un motivo sì 
nuovo, brillante ed acconcio, massime nell’ ul
tima frase, che non so come la gente potesse 
tenersi ferma nel suo scanno. Così il prim’ atto 
si chiuse nel più desolante silenzio.

Il teatro cominciò a muoversi alquanto 
all’ aria della donna, la Rubini Zangheri, con 
la quale comincia il second’ atto, ed in cui il 
vario ed eloquente lavoro dell’ orchestra va del 
pari colle melodiche bellezze del canto. Il fa
vore crebbe anche pi'u nel susseguente duetto 
col tenore ; massime nella vivacissima caba
letta : Quale soave brivido, se non nuova nella 
sostanza, certo d’ un gagliardissimo effetto. E 
qui furono anche applauditi gli attori il Zen- 
nari e la Rubini, che le diedero tutto il valore. 
Il terzetto, che viene appresso fra’ due e Re
nato, il baritono, Orsini, e nel quale la musica 
sì al vivo dipinge la straziante situazione

60



de’ due amanti sorpresi dello sfortunato e in
conscio marito ; quel disperato, va, va, della 
donna, furono come non potevano non esser 
compresi, e il teatro qui veramente ruppe in 
focosissimi applausi, che in parte andavano 
anche alla esecuzione. Cosi non accadde del 
pezzo finale dell’ atto. Il riso beffardo de’ con
giurati, quando si fa palese la sventura del- 
l’ infelice marito ; quella graziosa ironia Ve’ se 
di notte qui colla, sposa, e pi'u ancora quella ori
ginalissima e graziosissima frase, E  che baccano 
sul caso strano, non recarono nessuna piacevol 
sorpresa, come a noi pareva e doveva essere.

Il terz’ atto è tutto una gemma : il pub
blico l’ intese, e manifestò il suo entusiasmo 
e all’ aria del baritono sparsa di tanta soavità 
nella seconda parte, e al quintetto, e all-’ aria 
del tenore, e più ancora a una seconda canzone 
d’ Oscar, che la Tagliana canta con non minor 
brio della prima. Il duetto che seguita, l’ addio 
supremo de’ due amanti, in mezzo al fragor 
delle danze, e che ad esso fa sì toccante contra
sto, tutta la parte del canto e dell’ orchestra nel 
finale, son tratti che raggiungono il sublime 
dell’ arte, e furono anche convenientemente 
apprezzati.
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Se altro del poeta non si potesse dire, 
certo egli ha il merito grande d’ aver presen
tato col suo dramma al maestro un cumulo 
delle più splendide situazioni, e tali da accen
derne 1’ estro.

Quanto al ballo, gl’ impresarii ebbero un 
torto : posero un ballo grande in una scena 
piccola; un ballo dato alla Fenice co’ primi 
luminari dell’ arte. La Fioretti, è vero, è una 
gentile ballerina, fa quanto può, ricopia un 
po’ da lunge i modelli, che abbiamo altra volta 
veduti ; ma non saremo tacciati di soverchia 
severità se diremo eh’ ella è ancor troppo gio
vane, e troppo nuova della scena, per una parte 
così importante qual è quella della Esmeralda. 
Pure fra tutte le varie e difficili situazioni di 
questo dramma danzato, ella ne colse assai 
bene, forse la più malagevole : la scena, iti cui 
è tratta al supplizio. La preghiera, le ripulse 
alle ultime e infami proposte dell’ iniquo Frollo, 
P addio estremo all’ infelice compagno, cui sal
vava la vita, furono da lei espressi con tutta 
l’ eloquenza del gesto, e le valser 1’ applauso. 
Dove fu più ancora applaudita è nel suo passo 
a due col Balbiani, massime in un certo gra
zioso suo passo in sulle punte de’ piedi. Qui
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il rispettabile pubblico fu preso da un subita 
furore plaudente, e chiamò fuori i due balle
rini per insino a tre volte. La bella Pratesi, 
che nella piccola parte di Febo è un tantino 
sacrificata, il Pratesi in quella di Frollo, e in 
ispecie il Ronchi in quella di Quasimodo, so
stennero convenientemente il lor personaggio.

Il doppio spettacolo è posto in iscena con 
bastante decoro: è una Fenice in piccolo, una 
Fenice vista col cannocchiale rovescio.

X .

T e a t r o  G a l l o  a  S . B e n e d e t t o . —  L i o n i l l e ,.

BALLO BRILLANTE, IN QUATTRO SCENE, DEL-

c o r e o g r a f o  F. P r a t e s i  (* ).

Questa Lionille è un grazioso balletto^ 
quali avrebbero ad essere tutti i balli ; gaie, 
vivace, festivo, che non ti dà troppo beccare 
il cervello a indovinarne il soggetto. E’ , sot
tosopra, si capisce a prima vista, senza bisogno 
del libro ; il che è un pregio bello e buono, 
ed il quale non possono nè meno vantare tutti
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i gran balli. Il fatto è semplicissimo e cam
pestre. La bella Lionille, la Fioretti, sta per 
impalmare il suo vago, Pietro ; tutto il vil
laggio n’ è in festa, e le compagne, i garzoni, 
le recano doni di fiori, e con lei intrecciano 
danze. A sturbare, se non a turbare quelle 
allegrezze, arriva dalla caccia, co’ suoi seguaci, 
il contino di Yerieux, il quale, nella persona 
della jPratesi, che lo rappresenta, è il più leg
giadro ed amabile cavaliere eh’ uotri possa 
ideare, ed è di più una specie di signore del 
luogo. Ei vede quella bella forosetta sua sud
dita, la Lionille, di cui prima non s’ era av
visato ; non se ne invaghisce propriamente, 
ma la trova molto a suo genio, la corteggia, 
la vagheggia, le fa sino il regalo d’ un anello. 
Pietro, il buon Pietro, che gode anzi tratto 
il privilegio de’ mariti, come già Elvino, nella 
Sonnambula, all’ arrivo di quell’ altro conte, 
dà in ismanie gelose ; e il padre sgrida la 
figlia d’ aver accettato quel dono, ma poi, pel 
quieto vivere, lascia che se lo tenga, mentre 
ella vorrebbe pure restituirlo. Il contino, Au
gusto, che s’ accorge di que’ dispetti amorosi, 
vuol. prenderne spasso (i signori di que’ tempi 
si davano di questi gusti) e continua in modo

64



ancor più spietato la sua corte alla bella fan
ciulla ; e la scena d’ inseguimenti, di fughe, 
gli scambietti e moine, con che il compositore 
volle significare quella finzione, o quel tenta
tivo di seduzione, è assai ingegnosamente im
maginata ed anche meglio eseguita dalla Fio
retti, dalla Pratesi, dal Balbiani, lo sposo, ed 
eziandio dal Pratesi, che fa la parte del buf
fone di casa Yirieux e intromette i suoi lazzi 
in quella lotta di lusinghe e di vezzi.

Le cose indi s’ acquetano. Quel bell’ umore 
del contino dichiara che tutto fu una burla, 
uno scherzo che non dee aver conseguenza, 
e si ripiglian le danze, a cui prendon parte 
anche i compagni e seguaci di lui, ed è una 
specie di ballo di carattere, qualche cosa che 
somiglia a una Styrienne in grande, ben con
dotta, ed anche ben sostenuta dal corpo di 
ballo.

Se non che, e’ pare che quella burla e 
quello scherzo sien presi un po’ sul serio dal 
giovine cavaliero, e ci abbia sopra pensato ; 
il fatto è che quando viene la notte, e tutti 
son ritirati nelle loro case al riposo ; e riposa 
il padre, riposa 1’ amante sposo ; Lioùille, sola 
nella sua cameretta, sente picchiar all’ uscio 

XV. 5
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e le compare quel contino morbinoso ed au
dace. Che si voglia, o le chiegga, non so : 
quel che si vede è che non rimane di lei troppo 
contento ; onde, dato un segnale dalla finestra 
a’ suoi bravi, e’ vengono e rapiscono la fanciulla, 
senza che il padre s’ accorga di nulla, se non 
dopo il fatto. Il pover’ uomo aveva il sonno 
ben duro !

Qui in mezzo a’ bravi, anzi duce di loro, 
in qualità di capocaccia del conte, ci viene 
innanzi una nostra antica e brava conoscenza, 
il caro Rando, quel possente genio dell’ anno 
scorso, che varcava con tanta dignità e di
sinvoltura le nubi, ed ora si appaga e si chiama 
beato di correr dietro a’ capriuoli ed a’ cervi ; 
cosi sono le umane sorti mutabili ! Se non 
che, dalle unghie si conosce il leone, e per 
piccola, per umile che sia la sua parte, per 
disceso che sia dalle sue alte regioni, le nu
vole, Rando è sempre Rando ;  lo si riconosce 
al costante suo impegno, all’ importanza, eh’ ei 
dà al suo personaggio.

Ma per tornare al principale soggetto, 
Lionille, nel ratto svenuta, è trasportata nel 
palazzo del conte. E’ mette a parte di quello 
scherzo, un po’ troppo arrischiato e crudele,
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la madre, madre veramente pietosa, o che 
partecipa della gioconda natura del figlio, giac
ché nè si formalizza dello scherzo, e gli dà 
mano a godersi della sorpresa della fanciulla, 
quand’ ella si risentirà, ed è intanto poco ca
ritatevolmente lasciata senza soccorso.

Ella in fatti si desta : il primo sentimento, 
che prova, è la meraviglia. Quelle pareti son
tuose, la ricchezza ed il lusso, che da ogni 
parte la circondano, a ragione 1’ abbagliano, 
avvezza, com’ è, soltanto a’ poveri arredi della 
sua casa. Se non che, passato il primo stupore, 
ella grida, vuol uscire ; ma le si para dinanzi 
il buffone, pronto ad ogni suo cenno a obbe
dirla, tranne a quello di darle libero il passo ; 
mentre il conte e la contessa stanno alle porte 
spiando, e godendo del suo disperato imba
razzo. Singolare, ma un tantino pur crudele 
capriccio !

Intanto, ad acquietare il suo dolore, escono 
alcune damigelle gentili, che le recano preziosi 
presenti, e le danzano intorno, tanto che an- 
ch’ ella, in mezzo a’ suoi pianti, entra nel ballo, 
ed anzi il conduce : graziosissimo passo a nove, 
di nuovo e raro effetto ; poiché vien danzato 
dinanzi a un finto specchio, che, alzata una
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tenda, apparisce nel mezzo della parete, ed è 
figurato da un sottilissimo velo, dietro al quale 
si muovono altrettante figure quante sono 
quelle dinanzi, di cui fingono esser l’ immagine 
dal cristallo riflessa. L’ illusione si può dire 
compiuta. Le mosse delle une sono perfetta
mente imitate e ripetute dalle altre ; tranne 
qualche raro caso, in cui non rispondono in
sieme a capello, e si vede l’ immagine muo
versi un po’ prima, un po’ dopo della figura, 
eh’ ella riproduce, con vero ottico miracolo.

Come si scorge, la fanciulla va bonamente 
accomodandosi alla propria sventura ; la piglia 
anzi con una certa disinvolta rassegnazione. 
Ella depone i rozzi suoi panni, e indossa pom
pose, magnifiche vesti ; se ne compiace, si pa
voneggia, e nulla è più. grazioso della scena, 
in cui, con sì bel garbo e verità, la Fioretti 
imita l’ imbarazzo della villanella rifatta, che 
mal sa portare quegli abiti non fatti per lei, 
e incespica ad ogni tratto ; com’ è graziosis
sima la burbanza, il gentilmente goffo sus
siego, con cui dà al buffone i suoi ordini, e 
si fa versare da bere, forbendosi poi, alla con
tadinesca, le labbra sul braccio.

Se non che, la cosa presto finisce, e fi
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nisce in bene. Come quegli allegri signori cre
dono d’ essersi abbastanza divertiti, restitui
scono la donzella al padre e allo sposo, eh’ eran 
venuti disperati a cercarla ; loro persuadendo 
che tutto fu un giuoco, una facezia, e Lionille 
è pura e innocente. Le genti di campagna, 
in generale, son di buona pasta : il padre, e, 
eh’ è più, lo sposo, credono loro sulla parola ; 
i due amanti s’ uniscono, e quasi a compen
sarli del male ad essi fatto, la contessa ed il 
figlio vogliono che le nozze si festeggino nel 
castello.

Nel giardino, adunque, vagamente illu
minato s’ intreccian le danze, numerose, allegre, 
vivaci. Son due ballabili ricchi di bei quadri, 
di curiosi, se non nuovi episodii. Ella è piut
tosto una larga e ingegnosa imitazione, che 
non una vera creazione ; ma 1’ effetto è pia
cevolissimo, tanto pei gruppi immaginosi, che 
per la varietà degli accidenti. Nel primo, son 
più contraddanze, parte serie, parte scherzose ; 
danzano giovani, danzano vecchi, si danza e 
si pugna ; come nel secondo, che chiude l’ azio
ne, molto si danza, e molto anche si corre. 
E una specie di polka moltiforme, continua, 
scapigliata, da lasciarci le gambe. Fra 1’ uno
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e l’ altro è un terzetto leggiadrissimo, danzato 
dalla Fioretti, dalla Morosini e dal Balbiani. 
La Fioretti, eh’ entrò ogni sera più nelle grazie 
del pubblico, è nata veramente pel ballo. Si 
direbbe eh’ ella stesse più in aria che in terra, 
cosi è agile, leggiera, spedita. Ha 1’ eleganza 
delle forme, e quella dei movimenti, e ne’ varii 
suoi a soli, così nei primi ballabili come in 
questo terzetto, ella fa egregie cose di bravura 
e di forza, con metro sempre perfetto e sicuro, 
per quanto arrischiate e difficili sieno le pruove. 
Poche ballerine hanno il suo slancio. La Mo
rosini è un po’ più quieta e posata, ma an- 
ch’ ella disegna con perizia e giustezza i suoi 
passi ; e loro dà mano il Balbiani, che ornai, 
quanto a finezze e difficoltà d’ arte, può com
peter co’ primi e fa onore alla nostra scuola.

Lo spettacolo è posto in iscena, non pur 
decorosamente, ma pomposamente ; ha copia 
di fogge e di travestimenti : in somma, il ballo 
per nulla non è detto brillante, e diverte.
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o . —

I l T r o v a t o r e  (* ) .

Il Trovatore è, senza contrasto, tra le 
■opere più grandi e popolari del Verdi. La 
splendida fautasia, il sentimento drammatico, 
la filosofia del concetto e della frase, la gran
diosità dello stile, campeggiano da un capo 
all’ altro dello spartito : non ci son due battute, 
che passino inosservate ; tutto è ponderato, 
studiato, tutto conduce all’ effetto ; e quasi si 
perdonerebbe all’ atrocità dell’ argomento s’ ei 
seppe cosi vivamente accender 1’ estro dell’ il
lustre compositore. Quest’ opera fu data e ri
petuta, non so quante volte, su quasi tutte 
le nostre scene ; s’ udì co’ maggiori luminari 
dell’ arte ; e ciò non per tanto, come sabato 
si riprodusse in questo teatro, fu sentita col 
diletto di cosa nuova, ed ebbe il successo più 
fortunato ; il che, se certo è merito della mu
sica, è merito pur de’ cantanti, che la fecero
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bellamente valere. Eglino superarono 1’ aspet
tazione.

Mai non si vide più leggiadra e fresca 
e avvenente Leonora, come apparve nella per
sona della Rubini-Zangheri : ella non ha che 
a presentarsi per vincere tutti i soffragli, e 
quando si scorgono quelle forme vezzose, quei 
gentili sembianti, si comprende 1’ amor di 
Manrico, si comprendono i furori del conte di 
Luna. Ed oltre tutte le grazie della persona* 
ella possiede i più bei pregi del canto : una 
voce nitida ed intonata, modi eleganti e periti. 
Cantò con garbo, con finezza, 1’ adagio della 
sua cavatina, ne rilevò tutte le frasi più pe
regrine, colorendole, accentandole, com’era nel- 
l’ intenzion dell’ autore. Forse nell’ allegro esa
gerò un tantino il ritmo, un po’ saltellante, 
delle prime frasi, caricandone di soverchio la 
forma ; forse nell’ adagio si domandava un 
po’ più d’ anima e d’ espressione ; certo è però 
che 1’ anima e 1’ espressione non le mancarono 
e nel terzetto, che viene appresso, massime 
quand’ ella unisce la sua alla voce del tenore, 
e nel finale della seconda parte, in ispecie a 
quella frase sublime: Sei tu dal del disceso, 
a cui ella diede tutto il calore, tutta la forza.
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Il poeta raccolse nella quarta parte tutte 
le più toccanti, anzi le più strazianti situa
zioni del dramma : la pietà ed il terrore, il 
terrore un po’ troppo, dominano la scena, ac- 
cresciuti anche più, nel loro cupo tenore, dalla 
nota sì acconcia e possente, onde gli espri
meva il maestro. A que’ canti s’ inspirò ve
ramente la Zangheri, e quand’ ella, nella sua 
aria, ode la voce delle funeree armonie, ode 
il canto con cui dalla torre la invoca, e le si 
raccomanda, il suo Manrico, ed ella giura dì 
non obbliarlo ; o quando nel duetto col ba
ritono si getta a’ piedi del feroce conte di 
Luna e a lui protende le belle braccia, e da 
lui implora che le salvi il Trovator ;  ella, per 
verità d’ accento, per anima, per l’ azione me
desima, raggiunse tutte le bellezze del canto ; 
rinnovò quasi le antiche impressioni. Il teatro 
ne fu commosso, e vivi e ripetuti scoppiaron 
gli applausi.

La Feltri-Spalla, eh’ era come perduta 
nella parte insignificante e affatto secondaria 
d’ Ulrica, nel Ballo in maschera, si mostrò 
qual è veramente in quella d’ Azucena, vale 
a dire, e attrice e cantante.

Pochi caratteri s’ idearono così truci, come
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quel d’ Azucena. Questa donna, già macchiata 
d ’ un orrendo misfatto, la quale nella vita non 
conosce altro ufficio, altro scopo, altra gioia, 
che compiere una infernale vendetta, e pazien
temente d’ anno in anno la matura, 1’ acca
rezza, e a consumarla vuole che un fratello 
sia uccisore d’ un altro : tal donna mette spa
vento, se forse, a minorare 1’ orror eh’ ella 
ispira, non vale 1’ eccesso della filiale pietà, 
che la muove nel suo smarrimento. A render 
l’ immagine del personaggio, il Verdi, con 
filosofico concetto, diede alla musica una tinta 
lugubre, e quasi sinistra, che perfettamente 
risponde al soggetto. La Feltri-Spalla s’ im
medesimò nella sua parte, e nella malinconica 
canzone, nel racconto dove narra la storia del
le sue sventure e delle sue colpe, ella pose 
tutto 1’ accento della passione, tutta 1’ elo
quenza del gesto, rese squisitamente il senso 
e lo spirito, se cosi in’ è lecito chiamarli, di 
quelle possenti melodie. Quando, nell’ estrema 
agitazione dell’ animo e della mente, ella già 
vede nella immaginazione a sè dinanzi la pira 
che le arse la madre, la pira ov’ ella scagliava 
il figliuolo, e grida : il figlio mio, Mio figlio 
avea bruciato, colla voce e coll’ atto l’ imita
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zione andò sì presso al vero, eh’ ella strinse 
il cuore e sforzò tutti all’ applauso.

Nei due duetti col Zennari, nella pasto
rale dell’ ultima parte, ella spiegò egual i pregi 
d ’ azione e di canto, ed egualmente fu festeg
giata.

In nessun’ opera, il Zennari, Manrico, fece 
miglior comparsa che in questa. Il Zennari 
è un giovine, simpatico tenore, pieno di sen
timento, di fuoco, che canta con grazia, con 
drammatico accento ed eloquentissimo gesto. 
Ne’ varii pezzi concertati, di sopra accennati, 
gareggiò co’ compagni, se talora, per forza 
d’ espressione e d’ affetto, non andò loro in
nanzi. Ma in nessun luogo queste qualità più 
si parvero, che nelle due romanze fra le scene, 
e più particolarmente ancora nella sua gran- 
d’ aria della terza parte. Con più di soavità 
e d i dolcezza non si poteva di re quell’ adagio 
soavissimo, che spira non so qual profumo 
d’ amore in tutte le note ; e coll’ estro, col- 
1’ ardente entusiasmo, colle graziose forme del 
canto, ei seppe dar quasi aria di novità e di 
freschezza alla cabaletta, Di quella 'pira, già 
caduta sventuratamente nel dominio degli or
ganetti, e cantata da tutte le voci.
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Non abbiamo serbato da ultimo 1’ Orsini 
se non perchè così portava il processo naturai 
del discorso, e perchè già abbiamo fatto altre 
volte conoscer con lodi quest’ ottimo attore. 
Tale ei si mostrò altresì nel nuovo spartito, 
e non pure, si tenne a livello de’ compagni 
ne’ pezzi concertati più volte notati, ma ne 
rilevò grandemente per parte sua le bellezze. 
Difficilmente si potrebbe far meglio risplen
dere nel terzetto quell’ inspirato motivo : Dun
que gli estinti lasciano Di morte il regno eterns,
o meglio rendere e colorire coll’ espressione 
tutte le eloquenti melodie del duetto colla 
donna, com’ egli fece. L’ Orsini è veramente 
artista, e basta a provarlo 1’ aria della parte 
seconda, detta da lui con tutta la grazia e 
la finezza del canto, e che gli valse i più vivi 
applausi.

I cori, condotti dal bravissimo Carcano, 
contribuirono anch’ essi al pieno successo del
l’ opera: cantarono con mirabile unione ed 
accordo. L’ orchestra, guidata dal Gallo, fece 
con amore il debito suo; infine, lo spettacolo 
è posto in iscena con bastante decoro, e, come 
dicemmo, riuscì al pubblico graditissimo.
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o . —  G i u d i t t a ,

BALLO IN CINQUE ATTI E SETTE SCENE, DEL 

COREOGRAFO F .  PRATE SI, CON MUSICA DEL 

MAESTRO EOSSI (* ) .

A trovare il nuovo spesso è mestieri ri
tornare sul vecchio. S’ è tanto gridato, scia
mato, tempestato contro a’ balli fantastici ; 
s’ è tanto detto eh’ e’ sono illogici, pazzi, che 
non hanno fiore di senso comune, che non so 
alfine dar torto al bravo coreografo Pratesi 
s’ e’ si tolse dalla lor tirannia, abbandonan
done il campo, e facendosi novamente a’ balli 
classici, alla scuola antica, a quella, salve le 
debite proporzioni, del Vigatiò.

Ben è vero che chi va ad un ballo non 
ci va per apprender logica uè tampoco mo
rale, non per pascer la mente ed il cuore, ma 
si per consolar l’occhio e l’ immaginazione ; in 
somma, per divertirsi. Ad ogni modo, il Pratesi 
ha voluto far 1’ arte per 1’ arte ; cercò, non
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tanto il diletto, quanto 1’ ammirazione dello 
spettatore, e ci è perfettamente riuscito. Il 
suo ballo in effetto s’ ammira, e se gran fatto 
non ricrea, questo non è tanto suo che difetto 
del genere, un tantino fuor d’ uso ed arretrato. 
Noi stiamo ancora pel genere della Lionille, 
con tutte le sue stramberie.

Ciò che appunto si pregia nel nuovo ballo 
è la bellezza dei quadri, la felice e varia di
sposizione de’ gruppi, l’ ingegnoso svolgimento 
delle masse, 1’ effetto pittoresco de’ colori : in 
ciò il compositore pose tutta la sua cura, il 
suo amore, e dimostrò un vero talento. Nè 
minore è la lode d’ aver saputo sì bene ad
destrare quelle schiere, da rendere con ogni 
acconcezza i suoi pensieri.

Non si può nulla immaginare di più leg
giadro insieme e toccante della scena, con cui 
s’ apre 1’ azione. Betulia è assediata dall’ Assiro, 
che le distolse le fonti. La gente, sfinita dai 
patimenti, languente di sete, abbandona la 
desolata città, e si distende per la vicina cam
pagna. I varii gruppi, i commoventi episodii, 
che compongono quel gran quadro di dolore, 
sono assai bene ideati, e molto espressivi. Chi 
prega, chi plora, chi si dispera e minaccia ;
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la scena è eloquentissima, e la musica del 
maestro Rossi, con la flebile melodia, ma
ravigliosamente seconda 1’ opera del compo
sitore.

La favola è, presso a poco, quella della 
tragedia del Giacometti, di cui il Pratesi segui 
fedelmente la traccia. Ella si svolge rapida,, 
regolare, senza l’ ingombro di nessun episodio, 
tranne quelli eh’ erano necessariamente richie
sti dalla natura del ballo, ove se ne escluda 
quell’ incomprensibile insulto, che alcuni duci, 
mal giudicandola, commettono contro 1’ onestà 
di Giuditta : insulto tanto più strano e im
pensato, eh’ egli avviene alla presenza di quel 
feroce Oloferne, il quale, benché mezz’ ebbro 
dormisse, poteva di leggieri destarsi, come pur 
anco succede.

E poiché il fatto a tutti è già noto, e 
1’ azione semplicissima, 1’ unico interesse di 
essa è riposto nella parte discorsiva della mi
mica ; ed in questo il Pratesi fu ben fortu
nato, avendo nella moglie trovato chi per
fettamente seppe comprenderlo e significare i 
snoi concetti. Difficilmente si potrebbe ideare 
una più leggiadra e prestante Giuditta : nella 
bella persona, nel nobilissimo portamento, ben
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ella mostra 1’ entusiastica eroina. La sua en
trata in iscena, il racconto della fonte mira
colosa scoperta, e più di tutto il dialogo, 
eh’ eli’ ha con Oloferne, quando, dopo aver 
indarno colle ragioni e la compassione cercato 
di muoverlo a pietà per Betulia, ella dà mano 
alle lusinghe ed a’ vezzi, tutti questi atti sono 
da lei eseguiti con arte finissima, con tutta 
la grazia e l’ eloquenza del gesto. In quel 
dialogo, con lei gareggia il marito, il Pratesi, 
e 1’ effetto grandissimo della scena è duplicato 
dalla convenienza e bellezza della musica, che 
l’ accompagna. Il Pratesi rappresenta mira
bilmente quell’ immane e selvaggio carattere, 
e, o finga il furore contro le sue donne, di 
Giuditta gelose, o contro i duci procaci, in
sultatori di lei ; o si pieghi a’ più miti, ma 
non virtuosi affetti, che la eroica seduttrice 
gl’ ispira, ei serba sempre nel portamento e 
nell’ atto drammaticamente rozzo e sgarbato 
la traccia dell’ indole fiera e brutale. Il Pratesi 
è un artista d’ ingegno, e in ciò lo dimostra.

E in altra guisa a provarlo stanno i bal
labili. La danza pirrica dell’ atto terzo è qual
che cosa, se non di nuovo, d’ assai ingegnoso, 
e di bellissimo effetto. I ballerini 1’ eseguiscono
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con rara esattezza ed accordo nelle evoluzioni 
e ne’ colpi della finta battaglia ; e certo il 
merito è grande nel compositore d’ averli in 
tal guisa educati.

Un altro ricco e immaginoso ballabile è 
quello dell’ orgia nella tenda d’ Oloferne. In
comincia da alcuni fantastici gruppi, col giuoco 
di certe larghe fasce, e vasi di fiori, recati 
da fanciulli. Quelle fasce tendendosi, e pie
gando in fogge e disegni diversi, i vasi qua 
e là collocandosi, formano, insieme colle per
sone, altrettanti vaghissimi aspetti. Seguono 
le dauze belle per varietà di figure, di linee, 
per 1’ ottica malia de’ colori destramente ma
neggiati ; come allora che tra la fila degli 
uomini passan le donne d’ un colore, mentre 
di subito n’ escono quelle d’ un altro, si che 
par che d’ improvviso si trasformino. Il Pratesi 
è veramente pittore.

Ma fra tante belle cose, il ballo ha una 
macchia solenne : la Fioretti, quella vispa, 
infaticabile ballerina, al pubblico si gradita, 
e sì festeggiata, non ha se non un solo passo 
a due. Ben è vero eh’ ella ne fa nuove e mi
rabili pruove ; ma ciò è poco al desiderio, e 
si vorrebbe vederla di più. L’ agilità, quegli

XV. 6
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spiccatissimi slanci, il brio, la volubilità de! 
piede, le arditissime pose, che si videro nei 
primi, si ripetono in nuovi modi, ma con 
eguale, se non maggiore misura, nel nuovo- 
passo a due ; e in esso è assai ben secondata, 
anzi emulata dal Balbiani, il quale, tutt’ altro 
che un povero esordiente, eh’ ha uopo del- 
1’ altrui compatimento, qual si pensò di figu
rarlo un giornal di Milano, è un artista com
pito, e ne dà saggi, e ne riceve il diploma 
negli applausi ogni sera.

La bellezza e convenienza della decora
zione, la varietà e ricchezza delle vesti, ri
spondono agli altri pregi dello spettacolo, il 
quale potrà più o meno piacere, ma rimarrà 
sempre fra le opere coreografiche più inge
gnose. «
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o . —

L a  T r a v i a t a  (* ).

La Traviata ha fatto più volte la fortuna 
di questo teatro. S’ ella qui non nacque, qui 
fu richiamata a nuova vita, quand’ era già 
morta, sepolta, dimenticata ne’ polverosi scaf
fali del sig. Ricordi ; qui brillò della prima 
sua luce, e di qui si sparse pel mondo.

Da allora, quasi in benemerenza o ricordo 
degli antichi trionfi, periodicamente si va ri
petendo. L’ abbiamo udita testé, or son pochi 
mesi, 1’ udiamo ora di nuovo, e sempre con 
eguale piacere: privilegio della musica vera
mente bella, che mai per tempo non perde.

La Tagliana è una Traviata, se m’ è lecita 
1’ espressione, in diminutivo ; eli’ ha un per- 
soncino, un vocino ; ma tutto in lei, voce, 
persona, maniera di canto ed azione, tutto è 
grazioso, perfetto. Non le nuoce se non la di
stanza : bisogna udirla da vicino. La critica 
non ha altro da apporle.

XIII. *

(') Gazzetta dell’11 marzo 1862.



E nel vero, chi potea desiderare maggior 
garbo ed espressione, modi più fini ed eletti 
nella immaginosa sua cavatina : Ah ! forse è lui 
che V anima ? In poche s’ incontrano quella 
ferma e sicura sua intonazione, quella pura e 
schietta pronunzia, eh’ è peculiare suo pregio.

In nessun’ altra opera il Verdi toccò forse 
più soavemente la corda dell’ affetto. La gen
tile cantante sentì la passionata sua nota ; 
1’ animò con tutto il drammatico accento, rese 
nella loro interezza, colle forme più acconce, 
gli splendidi concetti del maestro ; e il duetto 
col baritono, nelle varie sue parti, quelli col 
tenore, tutto l’ atto terzo, che a lei quasi 
esclusivamente si appoggia, ed in cui si do
manda tanto potere d’ azione e di canto, tutti 
questi luoghi ebbero da lei, nelle relative pro
porzioni, ogni possibil risalto.

Nel resto, le cose andarono più discre
tamente. La parte d’ Alfredo non par che troppo 
convenga al Zennari ;  almeno non ci fa quella 
bella comparsa che nelle altre. Ad ogni modo, 
egli è sempre lo stesso vivace e grazioso can
tante, e ne diede pruova nel brindisi, ed in 
ispecie nell’ aria del second’ atto, eh’ ei cantò 
egregiamente.
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Nel signor di Germont, V Orsini non ebbe 
una gratissima parte. Quel brav’ uomo, il quale 
viene a trovare l’ infelice Violetta, e, come fosse 
la cosa più naturale del mondo, le chiede, 
non pur di rinunziare a quella passione, che 
sola forma la gioia della sua vita, ed in cui, 
a suo modo, ella crede di purificarsi, ma e di 
perdersi altresì nell’ animo d’ Alfredo : tal per
sonaggio è sì strano e fuor d’ ogni regola che 
certo non s’ affeziona nè spettatore, nè attore.

L’ Orsini lo assunse appunto con una certa 
freddezza, non lo accarezzò gran fatto ; e que
sta freddezza si notò nel duetto colla donna, 
si notò nella romanza, la quale, per sè un 
po’ monotona, ei non seppe avvivare abba
stanza. Si possono ammirare i pregi di quel 
suo canto maestro, ma non la sua ispira
zione.

Questa ispirazione non è mancata all’ or
chestra. Ella sonò con amore, con accordo, 
con le gradazioni dall’ autore volute, e fu per 
insino applaudita nel soavissimo preludio del- 
1’ atto terzo, veramente da’ violini cantato.

L’ opera è posta in iscena con eleganza, 
con conveniente ricchezza, e nel generale è 
gradita ; ma i primi applausi sono del Verdi.
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T e a t r o  A p o l l o . —  P r i m a  r a p p r e s e n t a z i o n e

VOCALE, ISTRUMENTALE E DANZANTE (*').

Giovedì sera 1’ Apollo s’ aperse con uno 
straordinario spettacolo, che il Sipelli, con 
ardita figura, intitolò rappresentazione vocale, 
istrumentale e danzante, e volea dire una specie 
d’ accademia di musica e ballo.

Il trattenimento cominciò con una bella 
sinfonia egregiamente sonata dalla nostra pe
ritissima orchestra. Seguirono appresso due 
duetti, uno de’ Masnadieri del Verdi, 1’ altro 
della Lucia del Donizetti, cantati il primo dal 
Gabrieli, tenore, e dal Coletti, Giovanni, ba
ritono ; dalla Cocconi e dallo stesso Gabrieli, 
il secondo.

A’ duetti succedette una Fantasia sopra 
motivi del Profeta, composta ed eseguita con 
rara eccellenza da E. Trnka, esimio concer
tista, che udimmo già in parecchie precedenti 
accademie, e in questo stesso teatro ed altrove,

XIV.
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in compagnia della celebre arpista Mosner, 
senza eh’ ei perdesse in sì gran paragone. In 
questa Fantasia ei diede nuovi saggi di quel- 
1’ arte somma eh’ egli possiede, sia nel toccare 
gli animi colla espressione de’ suoni, sia nel 
superare le più ardue difficoltà del maneggio, 
ond’ era irta la composizione. Si direbbe eh’ ei 
le cercasse, le creasse pel piacere di dominarle, 
e mostrarsene trionfatore : la superbia de’grandi 
artisti.

L’ uditorio il comprese, e, a quel possente 
magistero sorpreso e rapito, lo coperse d’ in
terminabili applausi.

Venne di nuovo la parte modesta, mo
destissima del canto. La Cocconi e il Gabrieli 
cantarono un altro duetto, il duetto celebre 
della Gemma di Vergi/. Il Coletti, V aria del 
baritono nella Beatrice di Tenda, e questo fu 
il boccon ghiotto dell’ accademia ; poiché il 
Goletti disse 1’ adagio con accento animato e 
modi perfetti, benché venisse un po’ meno nella 
cabaletta ; il che non tolse che fosse gran
demente e meritamente festeggiato. Il Ga
brieli tornò all’ assalto con un altro duet
to, quello della Lucia, in compagnia del ba
ritono Baretta, ed anche questo, per dire
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come stanno le cose, fu amicamente ap
plaudito.

Il balletto, La festa del villaggio, che 
forma il principale soggetto del trattenimento, 
è una favola villereccia, una specie d’ idillio* 
non gran fatto poetico, qualche cosa di strano 
e fantastico, che poco si capisce, un pretesto 
in somma per dar luogo alle danze.

A quel che si vede, e’ pare un amor con
trastato, che poi, come d’ ordinario ne’ balli 
succede, termina felicemente con un buon paio 
di nozze. Ha nell’ intreccio, se tale e’ può chia
marsi, una cara vecchietta, la Duro-Rossit 
sempre in atto di collera, in atto di sgridare 
la figlia, la Lucia Zuliani ;  ma che il fa con 
sì buon garbo, con gesto si grazioso ed ac
concio, che non pure le si perdona quell’ ira
scibile suo carattere, ma se ne sa grado al 
compositore, il Sipelli, d’ averlo ideato. La 
Duro-Rossi è una mima gentile, e ne’ suoi 
applausi ben mostrò il pubblico di ricono
scerlo.

Le danze son molte, le più, se non nuove, 
di bella invenzione, e piacque, fra tutte quelle 
del corpo di ballo, il ballabile, a cui prendono 
parte certi strani personaggi vestiti di nero
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e incappucciati, ed altri. in bizzarre fogge 
de’ tempi passati. Qui ed altrove fu, con mani 
e voci, domandato il compositore, che in atto 
umile e modesto, misurando la scena, venne 
ad accogliere que’ segni lusinghieri del pub
blico gradimento.

La Lucia Zuliani fece un passo innanzi, 
avanzò d’ un grado, e di seconda divenne a 
un tratto prima ballerina assoluta. Ella me
ritava tal distinzione, e, senza dubbio, tra le 
altre, ella è prima. Il ballo s’ appoggia in gran 
parte su lei, ed ella fece bella pruova così 
nella parte mimica come in quella delle danze. 
Alcuni suoi passi agili e slanciati, altri sulle 
estreme punte de’piedi, furono applauditissimi y 
e nel terzetto finale, dove più ancora si notò 
la sua perizia, ella fu assai ben secondata, per 
non dir emulata, dalla sorella, e dal Pullini, 
che furono a parte con lei degli applausi.

Insomma, la Festa del villaggio, se non 
fu una vera festa pel pubblico, è un balletto, 
leggiero, che può essere con piacere veduto.
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T e a t r o  A p o l l o .  —  Il C a r n o v a l e  d i - V e n e z i a ,  

o v v e r o  L e  P r e c a u z i o n i  i n u t i l i  ; o p e r a  

BUFFA IN TRE A T TI; POESIA DI M . d ’ A rEN ZIO , 

MUSICA DEL MAESTRO E. PETRELLA (* ).

II Carnovale di Venezia, ovvero le Precau
zioni inutili, è un’ opera buffa, graziosissima, 
nuova per noi, ma non una primizia. Ella fu 
scritta fino dal 1851 dal maestro Petrella, pei 
teatri di Napoli, ov’ incontrò singolare fortuna. 
Il libretto, originariamente dettato nel volgare 
napoletano, fu recato in quella maniera d’ ita
liano, che si legge, e 1’ opera passò di trionfo 
in trionfo negli altri teatri della penisola. Il 
libretto è quello che è : una povera cosa ; una 
pruova di più che, quando c’ è estro ed in
gegno, si può far bella musica con pessima 
poesia. E la storia di quasi tutti i capolavori 
dell’ unico Rossini, che per riverenza qui ri
cordiamo.

L’ azione s’ aggira intorno ad uno de’ so- 

(') Gazzetta del 10 ottobre 1862.
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liti inganni, che le donzelle da marito sogliono 
tendere, sulle scene, a’ vigili loro custodi, quan
do amore di libertà le punge. E la Rosina del 
Barbier di Siviglia, mutata in tre : due gio
vani e vezzose sorelle, ed una vecchia fanciulla 
loro zìa, che coll’ opera d’ un servo balordo, 
di fresco giunto e da loro sedotto, deludono 
la gelosa guardia del padre e fratello, Muzio, 
una specie di Don Bartolo, senza Don Basilio, 
ma con le medesime stupide precauzioni de’ 
chiavacci e de’ chiavistelli, e vanno alla festa 
del Ridotto a trovarsi, in maschera, marito. 
Il vecchio, non si sa come, scopre la burla 
crudele, e ne nasce un fiero scompiglio, una 
tempesta, che poi si calma ; e tutto termina 
nel modo usato nelle commedie, con un buon 
perdono, e una triplice benedizione nuziale.

La musica ha tutte le qualità, che si do
mandano al genere buffo, e ne costituiscono 
il vero carattere : brio, vivacità, vena festiva, 
che s’ acconcia alla situazione ed alla parola. 
È una continua successione dei più graziosi 
motivi, sostenuti da ingegnosissimi e imma
ginosi accompagnamenti. Il finale dell’ atto 
secondo, composto di ben dieci parti concer
tanti, è tal classico lavoro, che se ne glorie-
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rebbe qual è più dotto maestro. Oltre a que
sto, i luoghi, che per ispiritosa invenzione 
agli altri sovrastano, sono il bel quartetto 
fra’ due soprani, il contralto ed il buffo, che 
collochiam primo pel grande effetto prodotto, 
poi il terzetto a tre bassi, brillantissimo, nel- 
1’ atto primo, e il duetto, non meno variato 
e brillante, tra’ due buffi, nell’ ultimo.

E questa bella vivace, saporitissima mu
sica noi gustammo in tutta la sua pienezza, 
mercè 1’ ottima esecuzione. E difficile rinve
nire in un teatro di second’ ordine, e in tale 
abbandonata stagione, una compagnia sì per
fetta e sì perfettamente assortita. Il sig. Gallo, 
che seppe raccoglierla, fu molto destro, o as
sai fortunato. L’ Angeleri, uscita pur testé dal 
Conservatorio di Milano, e che mette appena 
il secondo suo passo sulla scena, è già una 
cantante compita. La sua voce di vero soprano 
è bella, del più limpido suono, intonatissima, 
ed ella la svolge senza sforzo, senza esagera
zione, con grande agilità ed eleganza di modi. 
Questi rari pregi d’ arte si notarono spe
cialmente nella vaghissima cavatina, con per
tichini, e nel quartetto, dove con lei gareg
giarono i compagni ; e più o meno ancor si
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mostrarono in tutto lo spartito, secondo ella 
n’ ebbe maggiore o minor campo. A  tutto 
questo s’ aggiunga eh’ essa conta appena ven- 
t’ anni, ed è adorna di tutte le grazie della 
persona. Il Gallo trovò un vero gioiello. E a 
dire che questo non è il solo, e se ne vede 
quasi il gemello nella gentile Pessiua, che 
nelle doti della persona, della voce e del canto 
può stare a petto dell’ altra ; solo che ha parte 
minore, e meno apparisce : ma quanto ella 
valga ben si scorge nel quartetto citato, nel 
quale non si saprebbe a chi delle due con
ceder la palma.

Lo stesso si dee dire de’ buffi : e’ sono 
due, 1’ un migliore dell’ altro. Il Borella, che 
sostiene la parte di Muzio, si fa distinguere 
per la bella voce, per la perizia del canto, il 
che non è di tutti i buffi, e più di tutto per 
1’ acconcia maniera del porgere. La sua facezia 
è sempre castigata, gentile, di buona com
pagnia ; mai non trascende. È buffo perchè 
così porta il comico carattere del suo perso
naggio, ma non pe’ lazzi triviali, ne’ quali 
cadono i volgari cantanti. Per questo è così 
gradita la sua aria, e si gusta ; per questo 
e’ si loda e nel terzetto e nell’ ultimo duetto-
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con 1’ altro buffo, che si bene il seconda, da 
contrastargli forse il primo nella vivacissima 
stretta. Quest’ altro buffo è appunto il Prette, 
che rappresenta il personaggio di Cola, il 
servo sciocco, e lo rende con garbo e disin
voltura, se talora non ispingesse un po’ troppo
lo scherzo, esagerando l’ azione, e mettendo 
qualche parola (lei suo, che, per verità, non 
fa sempre grande elogio al suo spirito. Se non 
che, questa leggiera menda, che sta in lui far 
disparire, è compensata da ben altri pregi. 
Ei pure è un buffo, che canta e sa cantare, 
e ne diede buon saggio in ispecie ne’ tratti 
più volte citati.

La Borrotti, contralto, nella non lusin
ghevole parte di Mimosa ; il Quintilli-Leoni, 
baritono, in quella di Pilade ; il Caserini nel- 
1’  Oreste, il Cortese nel conte Bietola, contri
buirono coi compagni al fortunato successo 
dell’ opera. Il Quintitti-Leoni ebbe anzi pro
prie laudi ed applausi nel vaghissimo terzetto, 
che termina 1’ atto primo ; e il Caserini in 
quel capriccio dell’ aria dell’ Arlecchino, da lui 
detta con grande bravura.

In fine, una parola di encomio vuol es
sere pur conceduta a’ cori ed all’ orchestra,
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che, guidati con 1’ usato valore dal Carcano 
e da Antonio Gallo, adempirono egregiamente 
il loro ufficio. Laonde, per ripetere ciò, che 
già dicemmo, lo spettacolo, tanto pel valore 
della musica che per quello dell’ esecuzione, 
ebbe, e lo meritava, 1’ esito più splendido ; e 
chi noi credesse venga a vederlo, nè troverà 
soverchia la lode. La critica non morde sem
pre : quando è da esaltare, ella esalta.

XVI.

I l  B a r b i e r e  d i  S i v i g l i a  d e l  m a e s t r o  R o s s i n i  

a l l ’  A p o l l o  (* ) .

La musica, la più soave delle arti, è al
tresì la più fugace. Ciò eh’ era bello un tempo, 
più non è bello al presente, e chi penserebbe 
di trarre or sulla scena il Tebaldo e Isolina, 
il Crociato, 1’ Egilda di Provenza, che pur fe
cero l’ammirazione e le delizie de’ nostri vecchi, 
e di coloro che non sono ancor tanto vecchi ? 
Il regno della musica è corto quasi quanto 
quel della moda : ella appena ha il presente,
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e s’ immaginarono d’ inventare quella dell’ av
venire ! La sola musica di R o s s in i  ha il pri
vilegio d’ esser sempre fresca, attuale : ella si 
mantiene, e per qualche cosa ei fu detto il 
gran mago. Se ne fece sabato 1’ esperienza, 
in cui si riprodusse, per la millesima volta, 
forse, il Barbier di Siviglia. Il pubblico 1’ ac
colse con gioia, con festa, come si trattasse 
di cosa nuova : tanto è il potere di quelle 
magiche note !

Qual sia 1’ esecuzione, 1’ opera basta a sè 
stessa : dove non giunge il cantante, giunge 
e supplisce l’ insita bellezza, 1’ eterna vivacità 
di que’ sublimi motivi, eh’ altri mai non tro
varono : ei cantan da sè.

Dopo tutto, la Pessima è una cara, gen
tile e graziosa Rosina, che sostiene con garbo 
la parte sua. Si dimentica la non grande ro
bustezza della sua voce in favore dell’ agilità, 
della perfetta intonazione, de’ bei modi di canto, 
di cui diede singoiar pruova nel walzer bril
lante dell’ Arditi, nella scena della lezione, più 
ancora che nella sua cavatina e nel duetto 
con Figaro nel prim’ atto, dove forse si prese 
qualche leggiera licenza : eh’ è quanto dire, 
pose le mani innanzi a Rossini.
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Il Boretta, il quale è, come altre volte 
accennammo, tra’ migliori buffi, da mettersi 
quasi in linea col primo Zucchini, sostiene 
anch’ egli egregiamente il suo personaggio. 
Cantò con fino gusto e belle comiche forme 
l’ aria famosa del prim’ atto; ma, il che al
trove non notammo, si lasciò andare talora 
a triviali facezie che non sono da lui, e ne 
sconciaron 1’ azione. Egli esagerò senza modo, 
come il volgo de’ buffi, lo stupore di D. Bar
tolo ; e 1’ atto, con cui, ogni sera di proposito 
variandolo, lo figura, è così fuor di ragione 
e di verisimiglianza, come di scenica conve
nienza, e studiato solo per far ridere colla sua 
stranezza e goffaggine. In ciò non riconoscia
mo più il buffo gentile, che altra fiata lo
dammo, e il buffo si cangia nel suo peggio
rativo. In questo peccato della esagerazione, 
cade anche più e più di sovente il Prette, Don 
Basilio ; il quale allarga eziandio un po’ troppo
i tempi ; massime nell’ aria, senza pari, della 
calunnia, minorandone così 1’ effetto. Al tenore, 
il Caserini, non si può dar taccia se non d’ un 
po’ di freddezza : ei canta, ma non colora ab
bastanza il suo canto, non s’ anima ; e sì che 
presso quella leggiadra Rosina, il conte d’ Al- 

XV. 7
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maviva avrebbe motivo di scuotersi ed ispi
rarsi. Figaro, il giocondo Figaro, quel tipo 
proverbiale di furberia e d’ intrigo, è rappre
sentato dal Quintilli-Leoni, ma egli, per ve
rità, non si leva a tutta 1’ altezza della bella 
creazione del Beaumarcliais. Figaro si mostra 
un tantino impacciato, e certo altra vorrebbe 
essere la disinvoltura ed il brio del personag
gio. Il Quintilli-Leoni corregge però il di
fetto co’ pregi del canto e della più simpatica 
voce.

La rappresentazione di giovedì fu data 
a vantaggio de’ poveri sovvenuti dalla Com
missione di pubblica beneficenza. Fu un di
vertimento ed un’ opera pia, e questa sarebbe 
stata anche più fruttuosa se il tempo pro
celloso non 1’ avesse grandemente avversata.
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T e a t r o  A p o l l o . —  T u t t i  i n  m a s c h e r a ,

COMMEMA LIRICA IN TRE ATTI DI M. M.
M a r c e l l o , m u s i c a  d e l  m .° P e d r o t t i  (* ) .

La bell’ opera del maestro Pedrotti fu data 
per la prima volta lo scorso anno, di questa 
stessa stagione, in questo teatro medesimo, 
ed ebbe singolare fortuna. Nè la cosa poteva 
riuscire diversa : la musica è deliziosissima, 
ricca de’ più nuovi e vivaci motivi, scritta con 
sapere, con gusto ; la vena del maestro mai 
non si esaurisce, e va sempre crescendo sino 
alla fine dello spartito. E nel vero, 1’ aria del 
buffo, d’ una cantilena sì facile, e bella di tutto 
il musicale lepore ; il quartetto, che, per va
ghezza di frasi e di canto, per varietà e co
lorito d’ accompagnamento può stare, nel suo 
genere, a confronto con quello famoso del Ri- 
goletto ;  la canzone del baritono, 1’ aria del 
mezzo soprano nel second’ atto, tutte e due 
della melodia più graziosa ; infine, il duetto
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tra il soprano e il tenore, quello tra il mezzo 
soprano ed il buffo ; 1’ ultimo terzetto, bril
lantissimo, ma che un po’ da lontano, in qual
che frase, somiglia all’ altro non meno bril
lante del Crespino e la Comare : tutti questi 
pezzi, per invenzione e magistero, possono 
paragonarsi a’ più leggiadri della musica buffa 
moderna.

S’ ammirarono, si gustarono in questo, 
come nell’ anno trascorso ; se non che non ne 
fu eguale 1’ effetto.

Questo vuol dire che qualche cosa lascia 
desiderare l’ esecuzione. Imperciocché, pur con
cedendo che 1’ opera abbia perduto colla novità 
alquanto del suo prestigio, certo è però che 
manca in qualche parte quel brio, quel mo
vimento, quell’ anima, che crea 1’ entusiasmo 
in teatro, e davvero 1’ anno scorso il creava. 
La freddezza dell’ attore si comunicò allo spet
tatore, e si ricorreva col pensiero al passato.

Scendendo a’ particolari, il Borella so
stenne egregiamente la parte di Don Gregorio. 
La spiccata pronunzia, con cui colora la pa
rola, la voce sonora e potente, la maestria del 
canto, e sopra tutto l’ onesta festività del- 
1’ azione, che sono sue doti speciali, abbellì-
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rono, qui come altrove, tutti i suoi canti. Non 
si può accusarlo di nessun eccesso, se forse 
nel terzetto non si richiedea anzi un po’ più 
di vivezza nel comico suo imbarazzo.

Nell’ Angeleri abbiamo altre volte lodata 
la purezza della voce, la perfetta maniera di 
canto. Ella confermò la nostra opinione in 
questa sua nuova parte, la Vittoria, ed è ve
ramente una graziosa e finita cantante. Se non 
che quella Vittoria è tal vispo personaggio, 
che, a raggiungerlo appieno nella rappresen
tazione, ha uopo di rnolt’ anima, e d’ una certa 
scenica scaltrezza. Se 1’ Angeleri in tutto non 
vi riuscì, certo ella disse con una leggiadra 
e piccante sua malizietta que’ versi del duetto 
col baritono :

Si vede che quest’uom ini 

Son tu t t i  d’ una  pasta.

Il tenore Caserìni, Don Emilio, ha bella 
voce, la maneggia assai peritamente, si loda 
il suo canto ; ma è un canto freddo, senza 
passione, che spesso fa tacere 1’ applauso.

Chi guadagnò invece nella nuov’ opera è 
fuor di dubbio il Quintini-Leoni. E’ si mostra 
molto miglior Turco che Barbiere ; anzi ei
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cantò quella soave canzone, con cui entra in 
isceua, con assai garbo, e come prima non 
s’ era udita. La sua voce di baritono, quan 
tunque, se si voglia, leggiermente velata, è 
simpaticissima ; peccato ! che talora ei canti 
un po’ fra’ denti, il che nuoce alla voce me
desima, e toglie alla bellezza del canto.

La Pessima, che fu una così cara e gar
bata Rosina, non è diversa ne’ panni di Do- 
rotea. Ella ha grazia, disinvoltura, tutto l’ estro 
comico, che domanda la parte ; e ne fe’ pruova 
in ispecie nell’ aria, sì originale e fantastica, 
del secoud’ atto, ove accenna alle arti, alle 
lusinghe, eh’ ella vuol porre in opera per trar 
ne’ suoi lacci quel povero Turco ; ed anche 
più nel duetto col buffo, quando cerca di ade
scare, sotto la maschera, il creduto AMallà, 
nel quale poi scopre il marito. I vezzi, le 
moine, eh’ ella adopera per allacciarlo, la col
lera alla quale trapassa, conosciuto il suo in
ganno, a’ rimproveri del marito, sono rappre
sentati colla più squisita verità e naturalezza. 
Dorotea è uno spiritoso e amabile personag
gio. E quale in lei è 1’ azione, tale è il canto, 
come a dire perfetto.

L’ opera è posta in iscena con conveniente
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■decoro, e i cori e 1’ orchestra si fecero al solito 
onore.

XVIII.

A c c a d e m i a  d i  m u s i c a  v o c a l e  e  i s t b u m e n -

TALE NELLE SALE DEL RIDOTTO A S an

M o is è  (*).

L’ accademia di musica vocale e ¡stru
mentale, datasi venerdì sera nelle sale dell’ an
tico Ridotto, fu un piacevolissimo tratteni
mento. Vi si produssero sul pianoforte e me- 
lodium, l’ esimio concertista Enrico Trnka, che 
il pubblico già da un pezzo con onore conosce, 
e il non men valente Celestino Carcano, giovane 
sonatore, eh’ or entra con lieti auspicii in ar
ringo. Sonarono insieme più d’ un concerto ; 
e tra gli altri uno per melodium sopra motivi 
del Trovatore, eseguito dal Trnkà, e accom
pagnato sul cembalo dal Carcano. Alla qualità 
de’ flebili motivi, scelti dall’ opera, perfetta
mente s’ acconciava la qualità della voce di 
quel patetico istrumento, ed essi furono resi
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con quell’ animata espressione ed arte squisita, 
che sono vanto del Trnha. Il gentil sonatore,, 
non pur fu applaudito, ma acclamato e rido
mandato. Presso a poco il medesimo effetto 
ottenne un altro concerto, egualmente per 
melodium e pianoforte, sopra motivi della 
Norma, nel quale, le parti sono in pari modo 
avvicendate. Tutt’ e due furono maestrevol
mente sostenute ; se non che, la fine della 
composizione non risponde al principio, e da 
ultimo il concerto alquanto decadde ; il che 
non tolse che applauditissimi fossero gli ese
cutori.

A’ suoni si mescerono i cauti. La Pessima, 
cantò con quel garbo e quel magistero che 
tutti sanno, 1’ aria della Favorita ;  ed insieme 
col Borella, il bel duetto dello Scaramuccia 
tra Sandrina e Tommaso : Se vuoi far la ban
deruola. Meglio, con maggior brio e vivacità 
non fu udito quel duetto in teatro ; tanto 
eh’ eglino ebbero il troppo lusinghiero onore 
di doverlo, ad onta della faticosa sua lunghezza, 
ripetere. La smania del diletto è qualche volta 
crudele ; e ben se ne accorse la povera Pessima, 
che alla fine del duetto poteva appena trarre 
il fiato.
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Il Borella aveva cominciato i canti col- 
l’ aria buffa dell’ Elisir d’ Amore, eh’ ei disse 
con 1’ ordinaria maestria di canto, e quel suo 
accento vibrato e colorito, che fa spiccare, 
brillare il concetto e la facezia. Il Borella, che 
sostiene sempre in teatro le parti del vecchio, 
cosi ci si trasforma, che per vecchio noi l’ ave
vamo. Egli invece è giovane, e la sua voce 
robusta, sonora, veramente giovanile, empieva 
la sala. Voce non men bella, fresca e intonata 
è quella del Caserini, tenore, il quale prese 
pur parte all’ accademia, e cantò con modi 
elettissimi, e, ch’è più ancora, con grande pas
sione, la melanconica romanza del Donizetti : 
Ella è morta. Egli s’ animò, s’ ispirò a quel 
canto, più che non soglia in sulla scena, di 
che appunto gli demmo altrove cagione, e qui 
si rivalse.

L’ accademia ebbe il merito grande d’ es
ser breve. Ciò che affatica, che annoia in si- 
miglianti trattenimenti, è di solito la sover
chia copia de’ pezzi : in questo, e’ furono con 
acconcia misura distribuiti, e scelti con al
trettanto buon gusto ; ecco perchè dicemmo 
piacevolissimo il trattenimento : ci fu diletto,, 
senza nessun tributo alla noia.
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o .  —  I l  R i -

g o l e t t o  ; COL BALLO IN CINQUE ATTI EMMA  

F l o r a n s  a l l a  C o r t e  d i  P o r t o g a l l o , d i  

F e r d in a n d o  P r a t e s i  (* ).

La stagione di carnovale s’ aperse ieri 
sera al teatro Gallo a S. Benedetto col Rigo
letto. La cosa non è nuova : chi voglia assi
curare la sorte d’ uno spettacolo dee di ne
cessità al presente ricorrere al Verdi. Un tempo 
teneva il campo 1’ unico Rossini, ora ha il 
grido e la voga il Verdi, e certo il Rigoletto 
è tra le migliori sue opere ; la prima della 
seconda maniera, che chiamano del canto dram
matico ; nè può fallirne 1’ effetto, ove pari alla 
musica sieno i cantanti. E 1’ effetto non fallì : 
1’ opera, come la prima volta, come tutte le 
volte, riuscì graditissima, egregiamente soste
nuta dalla Briol, soprano, dal Valentini-Crì- 
stiani, tenore, dal Rossi di Ruggero, baritono, 
nomi nuovi, ma artisti compiti.

X IX .
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Il tenore, con la piena, pastosa, gagliarda 
sua voce, eh’ ei trae senza sforzo, e modula 
con modi eleganti, cantò leggiadramente la 
sua prima ballata ; e avrebbe fatto forse anche 
più, se per mala ventura non gli si fosse 
d’ improvviso qualche po’ abbassata la voce. 
Non inferiore successo ottenne il soave duetto 
tra la donna e il baritono, ove tutta la possa 
dell’ amore paterno è significata dal maestro 
colle più toccanti melodie, che furono per
fettamente sentite e rese e dalla Briol, colla 
limpidissima e intonata sua voce, e dal di 
Ruggero, che, massime nella cadenza, svolta 
così maestrevolmente, ottenne tutti i suffragii.
Il duetto tra la donna e il tenore ; 1’ aria di 
lei ; il racconto prima, poi il duetto tra essa 
e il baritono, che lo segue ; infine 1’ aria del 
tenore, cui nocque forse la stessa bellezza, la 
soverchia facilità e vivacità del motivo, che
lo resero, quasi dissi, triviale, ma fu con fine 
gusto rilevato dal Valentim-Cristiani ;  il quar
tetto che vien dopo, e tutto il finale del ter- 
z’ atto, furono posti dalla più giusta esecu
zione in tutta la piena lor luce, e se ne po
terono, senz’ antichi confronti, ammirar le bel
lezze. La donna e il baritono vennero, non
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pure applauditi e festeggiati, ma e domandati 
a gran voci dopo il secondo loro duetto. Alla 
quale fortuna dell’ opera poco non contribui
rono anche i cori, e l’ orchestra in ispecie, 
la quale sonò con grand’ amore e mirabile 
accordo.

All’ opera, secondo 1’ usato, e come nei 
grandi teatri, s’ intreccia il ballo, 1’ Emma, 
Florans del Pratesi ; ballo non eroico, nè tam
poco spettacoloso, nè gran fatto spiritoso, ma 
che per compenso è avvivato da svariatissime 
danze, una delle quali fin cogli abiti di dop
pio colore, che per la sua singolarità, al primo 
vederla, ha fatto una qualche piacevole im
pressione. Col ballo ci venne innanzi una nuova 
ballerina, di grado francese, la Conti. Non è 
una ballerina di somma grazia e leggiadria: 
sue qualità speciali sono piuttosto 1’ agilità, 
la leggierezza, uno slancio ardito, la perfetta 
misura. Ella batte co’ piedi la nota. Tutti i 
suoi passi, ne’ varii a soli de’ ballabili, sono 
belli di questi pregi, alcuni anche nuovi ed 
eleganti ; massime nel passo a due col Lo- 
renzone, eccellente ballerino pur egli, che pos
siede le ultime finezze dell’ arte, e può stare 
a petto co’ primissimi, che, sotto sopra, tutti
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s’ assomigliano, e fanno, più o meno squisi
tamente, le medesime cose. La Galli, altra 
prima ballerina, ma di grado italiano, che, 
in questa qualità di negozii, equivale a un 
grado secondo, balla, con la Conti e il corpo 
di ballo, una polka graziosamente, e prende 
parte con due variazioni a un altro ballabile. 
Il corpo di ballo è ricchissimo, e per verità 
anche fioritissimo di gioventù, e di qualche 
volto leggiadro. Il doppio spettacolo è posto 
in iscena con molto decoro, ad uso de’ grandi 
teatri ; e certo, come ne’ grandi teatri, ieri 
sera non mancava la folla.

T e a t b o  A p o l l o . —  S e c o n d a  a c c a d e m i a  d i  

o f i c l e i d e , d e l  c e l e b r e  c o n c e r t i s t a  V. 
COLASANTI (* ).

sabato sera, riuscì ito ad eifetto, non meno 
splendida della prima, e confermò 1’ opinione, 
che in questa ei s’ era già procacciata. Senza

XX.

La seconda a (mia, data dal Colasanti
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dubbio il Colasanti è il primo del suo stru
mento, e sarà difficile che ne sorga il secondo, 
poiché, per giungere a tale eccellenza, si ri
chiedono qualità non tanto comuni : sommo 
sentimento d’ artista, e prodigioso poter di 
polmoni. Non si comprende con»’ altri possa 
innamorare d’ un istrumento sì inamabile e 
ribelle ad ogni dolcezza ; e si comprende anche 
meno come il Colasanti abbia potuto superarne 
le difficoltà, e vincerne in modo le asprezze, 
da trarne i suoni più molli e delicati d’ un 
flauto, o qual altro è più mite e soave stru
mento. E bisognava udirlo nelle melodie del 
tenore e del soprano, nel famoso Miserere del 
Trovatore ;  nella cavatina non meno famosa 
della Norma ;  nel tema, eh’ ei trascrisse dalla 
Lucrezia Borgia, nel suo Souvenir de Naples ! 
Maggiore espressione, effetto più toccante, non 
si sarebbe ottenuto dalla umana voce : da quelle 
note, da quell’ accento, quasi uscia la parola. 
Sul labbro dell’ egregi^Épaestro quegli ottoni 
cantano, ploran, sospiralo ; nè s’ indovina il 
secreto di quelle smorzature, di que’ filamenti 
di voce, che parrebbero impossibili in sì enor
me, e mugghiante strumento.

E qual sia la potenza del suo magistero
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ei mostrò anche più nelle variazioni della ca
baletta della cavatina anzi citata, e meglio 
ancora in quelle del suo Souvenir de Naples, 
dove il canto si mesce, s’ intreccia a doppi, 
a triplici arpeggi, a trilli, a scale d’ ogni ma
niera, a quante, in somma, maggiori arditezze 
sa immaginare 1’ arte infelice di creare le dif
ficoltà pel piacere e il vanto di superarle, nel
le quali i professori mettono la loro maggiore 
ambizione, falsando così i fini dell’ arte, che 
vuole dilettare e commuovere, non istordire e 
sorprendere.

Ma ad ogni modo, anche in siffatto ge
nere il Colasanti giunse a tale altezza, da pa
reggiare col soffio e col labbro i portenti del- 
1’ archetto di Paganini. Egli riuscì ad incan
tare davvero quell’ intrattabil serpente, come 
appunto altre volte, quando i nomi erano meno 
ambiziosi, chiamavasi 1’ oficleide, e lo rese ad 
ogni più audace suo concetto pieghevole.

Dinanzi a quegljj*sforzi giganti dell’ arduo 
e faticoso meccanismo ; a que’ sorprendenti ar
monici effetti, eh’ ei rapisce all’ indocil metallo 
col sudore che gli gronda dal fronte ; dinanzi, 
dico, a quella spaventosa bravura, si rimane 
come atterrito, e il diletto è vinto dalla me
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raviglia ; onde di leggier si capisce come il 
Colasanti più e più volte levasse il teatro a 
rumore ; tauto che s’ ebbe fino la crudeltà di 
domandargli la replica del Miserere.

In questo, la parte del coro fu veramente 
sostenuta da’ nostri coristi ; i quali, un po’ bene, 
un po’ male, cantarono altresì il preludio del- 
1’ Emani, il coro della Beatrice di Tenda, e 
quel del Nabucco. Si vede che quella povera 
gente è un tantino fuor di esercizio ; ma ri
farà, si spera, la pratica.

L’ orchestra accompagnò egregiamente l’e
simio artista, ed ebbe suoi proprii allori nelle 
belle sinfonie, de’ Capuletti e Montecchi, del 
Bellini, e dell’ Anna Bolena, del Donizetti, con 
cui aperse la prima e la seconda parte del- 
1’ accademia. Un’ altra sinfonia, anche più im
maginosa, quella del Verdi, nella Giovanna 
d’ Arco, eh’ ella sonò fra’ pezzi della seconda, 
fu più ancor fortunata, massime per quella 
soave cantilena della p lo r a le , che a vicenda 
si rimandano i tre strumenti da fiato ; deli
ziosissimo episodio, magnificamente eseguito, 
e che si volle riudire ; il perchè l’ intera sin
fonia fu ripetuta.

Antonio Gallo, che coll’ usata perizia, e
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1’ agitar dell’ archetto e del capo, reggeva la 
valente sua schiera, ben può chiamarsene pago, 
e andarne superbo.

XXI.

A c c a d e m i a  d e l  c a v . C a m i l l o  S i v o e i  (* ) .

Sarebbe difficile significare l’ impressione 
ieri sera prodotta dal Sivori nella sua acca
demia all’ Apollo. Ei venne qui preceduto dalla 
fama già acquistatasi nelle più illustri metro
poli d’ Europa e d’ America ; dalle lodi pro
fusegli da tutti i giornali, e nostri e stra
nieri ; la gente s’ era di lui formato il più 
alto concetto, e grandissima n’ era l’ aspetta
zione : pure, per quanto grande ella fosse, 
1’ esito fu ancora maggiore. 11 Sivori è vera
mente il re del violino. In lui rivive 1’ anima, 
1’ estro del Paganini ; quel non so che di ma
gico, di portentoso, ohe nel Paganiui solo am- 
miravasi. Dopo questo, non si udì mai nulla 
di più nuovo, di più audace, di quanto ne 
fece udire ieri sera questo degno suo emulo.
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Il talento del Sivori non si definisce : ei 
possiede tutte le qualità che caratterizzano i 
sommi maestri : la forza, la dolcezza, la gra
zia, un’ agilità, sto per dir, spaventosa. I più 
ardui ghiribizzi musicali, le più mostruose 
difficoltà sono da lui superate, non pur con 
suprema disinvoltura, ma con brio, e con quella 
purità e nitidezza di suono, che nella mera
viglia lascia pur luogo al diletto. Com’ egli 
ottenga questi effetti, e qual sia la magistrale 
potenza del suo meccanismo, possono dir solo 
i professori : basti, eh’ eglino, al pari del più 
profano, ne rimasero sbalorditi.

E non so se sia più da lodarsi nel Sivori, 
il garbo, lo spirito, la vivacità de’ suoi allegri ; 
quella voce del suo strumento, eh’ esce sempre 
limpida, pura, sonora ; o la soavità, 1’ accento, 
il sentimento, che muove da’ suoi adagi, come 
in quello della Melanconia pastorale e negli 
altri dei Motivi della Lìscia, cantati, quasi 
dissi, dal suo violino, in jpodo da intenderne 
pressoché le parole.

E dove più ancora s’ è manifestata la sua 
grand’ arte, e 1’ effetto riuscì più maraviglioso, 
fu nel Recitativo e preghiera del Mosè, tema 
variato, eseguito sul violino, montato d’ una
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sola corda ; nel quale, dal diverso tocco delle 
dita, e dalla diversa posizione dell’ arco, e’ fa 
sorgere le corde che mancano. Questo sforzo 
dell’ arte non è nuovo, s’ è altre volte sentito ; 
ma ciò che il fece veramente singolare, è il 
sublime artifizio con cui 1’ esimio sonatore rese 
la dolcezza del canto e le ardite fantasie delle 
variazioni, che 1’ accompagnano ; onde a ra
gione siffatto pezzo commosse a grande en*- 
tusiasmo il teatro, tanto che se ne richiese 
la replica ; invece della quale, il non meno 
gentile eh’ eccellente concertista sonò il famoso 
Carnovale di Venezia, del Paganini, con tale 
perfezione, tal grazia e tal brio, con tate su
periorità di magistero, da parer cosa nuova.

Gli applausi del teatro, affollatissimo, fu
rono a ogni pezzo vivi, universali, incessanti, 
e, dopo lo spettacolo, seguirono il Sivori fino 
nell’ atrio. Ben rare volte un artista fu in 
guisa simile festeggiato.

L’ accademia si frammezzò tra il primo 
atto della Tramata, la cavatina della Semi
ramide, cantata dalla Lavini, e 1’ atto secondo 
della Lucrezia Borgia; dove i cantanti non 
vennero meno all’ usato valore, che abbiamo 
già e più volte encomiato.
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S e c o n d a  e  t e r z a  a c c a d e m i a  d e l  c a v . S i v o r i  

a l l ’  A p o l l o  (* ) .

Il Sivori non disse mercoledì l’ ultima 
sua parola. E’ pare che proceda per gradi e 
qualche cosa lasci pur pel domani. Tutto non 
avevamo udito, e 1’ ammirazione, anzi la me
raviglia del pubblico, che pareva giunta al 
suo apice, montò ancora di più. Il teatro era 
pieno a ribocco, e le grida, e il picchio delle 
mani, che a ogni tratto irrompevano, somi
gliavano piuttosto al fragore del mar in tem
pesta, che non al rumore de’ soliti applausi. 
A trovar esempii di tali successi convien ri
salire a’ tempi della Malibran, della Pasta.

In questa seconda sua pruova, che il 
Sivori frappose agli atti, e a mezzo 1’ atto se
condo della Lucrezia Borgia, ei sonò il famoso 
Adagio e Rondò del Campanello, del Paganini ; 
un Omaggio a Bellini sopra motivi della Norma, 
e la variazioni di bravura per solo violino,

X X II.
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sui tema : Nel cor più non mi sento, del 
Paisiello.

I saggi furon diversi, ma in tutti eguale 
la distinzione e la bravura. Non ci sentiremo 
il coraggio d’ individuare tutte le finezze e la 
perfezione, onde furono questi pezzi eseguiti.
I soli professori possono dire di quali sovrani 
mezzi e’ si serve, e quanto sia potente e sin
golare il suo artifizio. Per lui il violino non 
ha difficoltà per astrusa che sia : si direbbe 
eh’ ei facesse parte della sua natura, come nel 
cantante la voce, cosi facile, obbediente al par 
di questa si piega e risponde ad ogni suo 
cenno il più audace.

Per quanto se ne discorresse, non si giun
gerebbe a far conoscere in tutti i suoi par
ticolari quel meccanismo, che tien del mira
colo. E ben ei lo provava nel rondò del Cam
panello, e più ancora nelle variazioni : Nel 
cor più non mi sento ;  dove al canto princi
pale, che sempre netto, limpido, puro spiccava, 
seguiva un accompagnamento di non so qual 
subisso di noto picchettate, pizzicate, volate ; 
di doppie, di trilli continui, d’ arpeggi ; d’ ogni 
giuoco in fine di musica il più indiavolato.

Ma in queste, che ci permetteremo di
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chiamare violenze dell’ arte, non istà tutto il 
bello della musica, creata piuttosto a muovere 
e toccare, che non a sopraffare e sorprendere. 
Nella passione, nel sentimento che sa infon
dere alla nota, si conosce il vero artista ; e 
il Sivori, come già altra volta notammo, pos
siede, e in grado eminente, pur questo vanto. 
Pochi assai negli adagi lo arrivano.

Non si potrebbe immaginare la dolcezza
o soavità di quell’ arco, che bacia e scorre 
cosi lene e fluente le corde, senza che mai se 
ne senta il più. lieve distacco, come s’ ei fosse 
a quelle magicamente attaccato, e s’ allungasse 
al bisogno. Colla espressione, colla eloquenza 
di quell’ archetto, e’ ne fece riudire il canto 
della Pasta in quella famosa Casta Diva, che 
rimarrà sempre come il tipo del canto per
fetto, e ne evocò tutte le antiche e più care 
memorie.

Un altro pregio dell’ artista, eh’ è come la 
creanza dell’ arte, è la grande sua compostez
za. Mai in lui non iscorgi lo sforzo; e negli 
stessi passi più arrischiati e violenti, ei non 
s’ aiuta, com’ altri, della persona, o solo quel 
tanto che l’ interno senso, la passione gli 
dettano.
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Come nella prima accademia, anche in 
questa gli si domandò a gran voce la replica 
d’ una sonata, 1’ Adagio e Rondò del Campa
nello, e il cortese maestro vi rispose, come 
in quella, col Carnovale di Venezia, che non 
risvegliò minor entusiasmo.

Ieri sera il Sivori diede all’ Apollo fra gli 
atti della Traviata la sua terza accademia. 
Ei ripetè, a richiesta, la bellissima Melaìioolia 
svizzera, che fu egregiamente, come la prima 
sera, eseguita, ed ebbe non meno grandioso 
successo.

Così fortunati non furono il Pezzo di con
certo sopra il Trovatore, e le Follie spagnuole. 
Il Sivori ben vi spese sopra tutti i prodigii 
dell’ usata maestria, ma non ne fu gradita la 
composizione, irta di troppi fronzoli musicali, 
di passi di estrema bravura, che, mentre ob
bligano ad enorme fatica 1’ esecutore, hanno 
assai scarso pregio melodico. Si applaudirono 
soltanto, nel primo componimento, alcuni de
licatissimi adagi, sovranamente sonati ; e nel 
secondo, un canto, sulle corde basse, che 1’ au
tore intitola delle Vecchie.

Ciò non per tanto, di quest’ ultimo si
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chiese la replica, più forse nella speranza di 
averne in cambio dalla gentilezza del maestro, 
come le sere antecedenti, qualche cosa di me
glio, che non pel piacer di riudirlo. E cosi 
avvenne : egli riprodusse il Recitativo e la 
Preghiera del Mosè, su una corda sola ; il 
teatro, eh’ era anche questa volta affollatis
simo, ed era rimaso un tantin freddo, nova- 
mente si scosse, si riscaldò, e 1’ accademia si 
chiuse in mezzo a’ più fragorosi, interminabili 
applausi. Il gran concertista fu coronato dal 
voto del pubblico, e da un’ immensa corona, 
che gli presentò, a mezzo il trattenimento, 
per mano del suo capo, 1’ orchestra.

XXIII.

Q u a r t a  e  q u in t a  a c c a d e m i a  d e l  c a v . S i v o r i  

a l l ’  A p o l l o  (* ) .

Venerdì, il Sivori diede la sua quarta 
accademia. L’ ammirazione pel grande artista 
non cessa, e ben ne dava segno il teatro, come 
le prime sere gremito di gente fin nelle ultime 
logge.
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Dopo 1’ Omaggio a Bellini, già udito altra 
fiata, ed eseguito con eguale prestigio, ei sonò 
una Fantasia sopra motivi dell’ opera TJn hallo 
in maschera;  e la sonò con tanta grazia e 
tanto brio, massime in quello spiritoso mo
tivo : È  scherzo od è follia, seguito dalle pi'u 
leggiadre e fiorite variazioni, che non bastò 
udirlo una prima volta, e se ne volle ed ot
tenne pur la seconda.

Lo stesso accadde nel Carnovale dì Cuba, 
da lui composto nel genere ghiribizzoso del 
Paganini. Ei ne dovette ripeter la stretta, 
dove tra gli altri scherzi musicali, passando 
da’ più estremi acuti a’ bassi più profondi, con 
tanta istantaneità di movimento da parerne 
simultanea la nota, egl’ imita il canto e il 
garrir degli uccelli, in guisa da ingannarne 
affatto 1’ orecchio. E un giuoco d’ archetto, 
un meccanismo, se si vuole, mirabile ; ma in 
ciò non è il vero bello, il sublime dell’ arte, 
quantunque 1’ effetto ne riuscisse grandissimo.

Di questo bello, che noi intendiamo, del- 
l’ arte veramente classica, ben ei diede un 
saggio, domenica sera, nel Tremolo di Bériot 
sopra motivi di Beethowen, eh’ egli magnifi
camente eseguì in tutte le squisite sue fini
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tezze. Qui davvero si parve il gran sonatore. 
Appresso ei riprodusse la bella Fantasia sopra 
motivi della Lucia di Lammermoor, da lui 
composta, ed eseguita, se pur è possibile, con 
perfezione ancora maggiore di prima, tanto 
che ne dovette replicare il finale. Ei sonò di 
nuovo, a generale richiesta, come spiega il 
programma, la Fantasia sopra motivi del Ballo 
in maschera, dell’ accademia antecedente, e il 
Carnovale di Cuba, del quale si volle anche 
questa volta riudire le ultime variazioni, che, 
col prefato programma, chiameremo burlesche. 
E il compiacente maestro, nel quale la con
discendenza non è inferiore alla somma bra
vura, si piegò al pubblico desiderio ; se non 
che, in luogo di quelle, ei rispose colle va
riazioni finali dell’ altro Carnovale, quel di 
Venezia, che dopo il Paganini non si sentì da 

altri raggiunto con tale eccellenza. Onde non 
è a dire in mezzo a che applausi trionfali si 
chiudesse il trattenimento.

Alle due accademie cooperarono col noto 
valore i cantanti dell’ opera, la Bertolini, il 
Cerbara e il Coletti, i quali, e più specialmente 
il Cerbara, ebbero non pochi segni di gradi
mento. Il maestro Rossi ebbe 1’ onore d’ ac-
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compagnare sul cembalo il grand’ artista, e 
ben all’ onore si mostrò pari.

XXIV.

A c c a d e m i a  d e l  c a v . S i v o k i  

a l  T e a t r o  M a l i b r a n  (* ) .

Io credo che il Sivori terminerà col porre 
stabile domicilio a Venezia. Assolutamente D on

lo lascian partire. L’ ammirazione lo insegue, 
1’ arresta ; pare che non vi sia gondola, che 
voglia assumersi l’ ingrato ufficio di recarlo 
a’ lidi della strada ferrata. Ei passò dall’ Apollo 
al Malibran ;  al Malibran v’ ebbe un’ acca
demia ultima, poi un’ altra ultima, definitiva ; 
questa sera ce n’ è una ancora oltre a’ termini 
del definitivo. Egli è che han saputo trovare 
le vie del suo cuore, che uon è meno grande 
del suo talento ; ed egli ora qui si trattiene 
ad altrui benefizio.

Discorreremo intanto dell’ accademia di 
giovedì sera. In essa e’ ripetè i concerti del 
Trovatore e della Norma : eran cose note,
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udite, riudite ; pur tale fu 1’ arte, 1’ entusia
smo, l’ ispirazione, ancora maggior dell’ usato, 
onde furono eseguite, che parvero cose nuove. 
Quel violino parla, canta, piange, sospira ; e 
certo, fuor di figura, ne’ tratti patetici e’ si 
sente veramente nel cuore. 11 Sivori è un 
grande incantatore. Chi dice eh’ altri lo su
peri nel sentimento, nella passione, il calunnia, 
e ben dovette giovedì sera ricredersi.

Vennero appresso le Follie spagnuole, an
eli’ esse già intese ; ma che ora, accorciate’»© 
ritocche, riuscirono eziandio più gradite. Il 
componimento è opera sua, del genere imita
tivo, e ri cco delle fantasie più leggiadre. L’ imi
tazione è così ingegnosa e perfetta, così al 
pensiero rispondono i suoni, che non hai uopo 
del programma a esclamare: quest’ è la bur
rasca, la preghiera,. il sereno, o il comico 
scherzo della canzon delle vecchie. Qui il com
positore va del pari coll’ esecutore.

L’ unica novità del trattenimento fu un 
capriccio, pur sua fattura, eh’ egl’ intitola 
Janke Doodle, ma che, quanto ad effetto, non 
sostenne il paragone degli altri pezzi. È un 
di que’ componimenti bizzarri, aspri di diffi
coltà, di passi di mostruosa bravura, che non
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danno nessun diletto all’ orecchio, e de’ quali 
non può conoscere tutto il pregio se hon chi 
è del mestiero, e sa quanto costano, e quanto 
pochi ci arrivano. Per questo, più che altrove, 
i bravo, gli applausi uscivano dall’ orchestra, 
sbalordita dalla spontaneità e agevolezza, con 
cui, limpide e pure, sgorgavano quelle note, 
che ad altri sarebbero parute impossibili.

Come altre volte s’ è detto, questi sono 
giuochi, bagattelle dell’ arte; ma e’ sono pure 
l’ impronta, il suggello d’ un gran sonatore. 
Gl’ inventò il Paganini, e non li raggiunge 
se non chi si eleva alla sua altezza.

Quantunque, come notammo, questo ca
priccio non fosse gran fatto gustato, pur se 
ne chiese la replica, col fine forse recondito 
e interessato, di ritrarne qualcosa di più sa
porito, come se n’ ebbe più volte sperienza 
dal gentile maestro. Ed egli appunto ricom
parve col suo violino, e ripetè in parte le va
riazioni del Carnovale di Cuba, in parte le 
ultime di quel di Venezia, aggiungendovi nuovi 
fregi, nuove fioriture, quali 1’ estro del mo
mento gli suggeriva, onde non è a dire che 
tempesta d’ applausi ei suscitasse.

All’ accademia prese parte, per semplice
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grazioso favore, il tenore Pancani, per fortuna 
qui di passaggio. Era tempo che noi udissimo 
un gran cantante. Ei disse con grazia, con 
brio, con tutta la purità dei modi, la vivace 
Ballata del Rigoletto, e con grazia non mi
nore, ed accento appassionato, la Barcarola

4

del Ballo in maschera. Il Pancani non è per 
nulla discapitato ; mai anzi, come in tal sera, 
e’ non dispiegò sì potente e sonoro il volume 
della sua magnifica voce ; e ben a ragione ne 
fu tratta a meraviglia 1’ udienza, che volle la 
replica d’ ambedue i canti.

Lo stesso onore toccò alla bella sinfonia 
dell’ Aroldo, massime per merito del Cagnoni, 
così egregiamente ei sonò 1’ a solo bellissimo 
della tromba. L’ accademia non fu dunque se 
non una successione d’ applausi e d’ ovazioni, 
un vero musicale trionfo.
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T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o . —

U n  b a l l o  in  m a s c h e r a ,  d e l  m .° V e r d i  ( * ) .

Il Teatro Gallo a S. Benedetto comincia 
con non troppo lieti auspicii. Ei dovette per 
la malattia della prima donna, la sig. Ada 
Winans, rimaner chiuso la sera di Santo Ste
fano, e s’ aprì soltanto ieri sera coll’ opera già 
annunziata, Un ballo in maschera, del maestro 
Verdi.

La parte della cantante indisposta fu so
stenuta, per semplice compiacenza, come dice 
il manifesto, dalla esordiente sig. Adele Nardi, 
che, in tal qualità, fece quel che potè, e fece ta
lora non male. L’ opera non si produsse dunque 
nelle più favorevoli condizioni, ed ebbe, per 
conseguenza, assai modesta fortuna.

I primi onori furono del D ’ Antonj, giovin 
tenore, che piacque non pure per la bella, 
simpatica voce, ma eziandio pe’ modi eleganti 
del canto. Ei disse con garbo e maestria la
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leggiadra barcanwla dell’ atto primo, e n’ ebbe 
vivissimi applausi, quantunque risonasse an
cora agli orecchi la potente voce del Pancani, 
che ci rapì non ha guari con quelle note me
desime nelle ultime accademie del Sivori. Con 
grazia e brio non minore ei cantò pure il 
brillante motivo : È  scherzo od è follia del 
quintetto, e ne fu egualmente applaudito.

Per una seconda sventura, al baritono 
Storti-Gaggi s’abbassò d’ improvviso, nella sera, 
un poco la voce, sì eli’ ei non potè mostrarsi 
in tutta la sua valentia ; e ciò non per tanto 
ei cantò con molto drammatico accento e molta 
passione la sua bellissima aria : E  sei tu, che 
macchiavi quell’ anima, e ne fu anche assai 
festeggiato. Festeggiata non meno, fu la Guil- 
lemin, il paggio, nella canzone dell’ atto terzo, 
eh’ ella eseguì con grazia e vivacità, col suo 
puro vocili da soprano.

Questi furono i pezzi più notevoli del- 
l’ opera : il rimanente passò freddo freddo, 
senza il più lieve suono di gradimento.

La musica però, per quanto il poteva 
concedere la manchevole esecuzione ne’ tratti 
più importanti, trovò, in generale, il consueto 
favore, massime per opera dell’ orchestra, che
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sonò con accordo, con buon colorito, guidata, 
coni’ è, dal valente Antonio Gallo.

Lo spettacolo è posto in iscena con suf
ficiente decoro, e fu rallegrato da numerosis
simo, e non meno fiorito concorso.

Basti per un primo cenno; torneremo sul- 
1’  argomento, quando 1’ opera sarà in ogni sua 
parte completa.

XXVI.

T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o .  —  Un b a l l o

IN MASCHERA, DEL MAESTRO V E R D I, COLLA 

SIGNORA W lN A N S  (* ) .

Ieri sera fu la festa della Winans, e ben 
la sua comparsa si può chiamare una festa, 
così liete accoglienze eli’ ebbe dall’ affollato 
uditorio, avido di sentirla.

A vederne la bella e florida persona, a 
udirne quella voce si intonata, si fresca, sì 
pura, non si direbbe eh’ ella uscisse appena 
d’ una malattia, che la prese proprio alle fauci, 
e della quale non è tuttora appien rivaluta.
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I suoi acuti sono perfetti, limpidissimi ; solo 
le corde medie si risentono un po’ ancora del- 
1’ attacco patito, e non le rispondono in tutto 
obbedienti. La JVinans sa cantare : ha modi 
elettissimi, accento, azione drammatica, ed una 
qualità rara, rarissima in uno straniero, la più 
Schietta pronunzia, da intenderne la parola 
senz’ uopo del libro.

Con tale prezioso, necessario rinforzo, si 
comprenderà di leggieri come 1’ opera intera 
ne vantaggiasse. Ora i più bei tratti, che pas
savano inavvertiti e negletti, ebbero il con
veniente risalto ; e, quanto ad effetto, ieri sera 
fu veramente la prima rappresentazione, il 
Santo Stefano dello spettacolo.

L’ ora, che c’ incalza, ne vieta di entrare 
ne’ particolari, che ci condurrebbero troppo 
lungi. Per ora ci basta d’ aver dato una buona 
novella ; rimettiamo il discorso ad un prossimo 
Numero.
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T e a t r o  G a l l o  S. B e n e d e t t o .  —  A n c o r a

SUL BALLO IN MASCHERA, DEL MAESTRO

V e r d i  (* ) .

A dir propriamente come stanno le cose, 
la rappresentazione di venerdì non valse quella 
di mercoledì sera.

Lo sforzo, fatto in questa dalla Winans, 
influì sinistramente sulla sua salute non ancora 
bene ristabilita, e le vennero meno alquanto 
le forze ; onde quegli applausi, che toccavano 
quasi all’ entusiasmo la prima sera, si raffred
darono nella seconda, e, a qualche punto, affatto 
mancarono.

L’ aspettazione pure era grande, e ben
lo mostrava il teatro pieno zeppo, come nelle 
più solenni occasioni, tanto da penetrarsi a 
stento nella platea, e da non si trovare vuota 
una loggia nè men nel quart’ ordine.

Vuol dire che, ad onta di queste varie 
peripezie della esecuzione, grande è sempre
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P effetto della musica, la quale, per dramma
tico colorito, per bellezza d’ armonie imitative, 
va forse innanzi a tutte le altre del Verdi. 
In ciò, in questa eloquenza dei suoni, nella 
energia della espressione, nella tinta, come 
diremmo, locale della musica, ei pose appunto 
il precipuo suo studio, accostandosi un po’ alla 
scuola tedesca. Ci si accosta anzi tanto, eh’ altri 
qua e colà riscontra nell’ opera la traccia del 
Profeta e degli Ugonotti. Ma ciò non toglie 
che in mezzo alle più ricerche armonie, a ri
poste bellezze, a trovar le quali, uopo è ra
gionarle e studiarle, non s’ incontrino i più 
leggiadri motivi di una freschezza e d’ un sa
pore tutto italiano, quali sono la Barcaruola, 
e la proposta del tenore nel famoso quintetto 
del prim’ atto; tutto il finale dell’ atto secondo ; 
l’ introduzione del soprano nell’ altro quintetto 
del terzo ; la canzone dello stesso soprano, e 
1’ aria del baritono, con quel soave accompa
gnamento d’ arpa e di flauto, una delle più mi
rabili creazioni di questo gran despota del 
regno musicale italiano.

A lode del vero, dobbiamo pur confessare 
che tali felici concetti del maestro furono an
che egregiamente coloriti da’ cantanti. Certo,
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fra loro non ha nessun nome sublime, o vuoi 
di cartello : sono anzi, meno uno, nomi per 
noi affatto nuovi ; ma tutti hanno il loro va
lore, e, ove non fosse stata la sventura della 
donna, qualche teatro, anche de’ maggiori, 
potrebbe invidiarne un sì buon concerto di 
attori.

Come sopra notammo, in tal sera la po
vera Winans veramente pativa, e dovette più 
volte ricorrere al labbro col fazzoletto. Se non 
che, lo sforzo della volontà e dell’ arte potè 
più che il male, ed ella cantò con bastante 
passione la grandiosa sua aria, e fu a parte 
giusta degli applausi col tenore ne’ duetti del 
secondo e terz’ atto, e col tenore e il baritono 
in quell’ originale terzetto, in cui, con idea sì 
nuova, il maestro si vale del tempo affrettato 
d’ una vivacissima tarantella a render 1’ effetto 
dell’ affanno e dell’ agitazione, onde, in quel- 
l’ istante del dramma, son presi i personaggi.

Un’ altra bella particolarità dello spartito 
è la musica, che caratterizza la parte della 
indovina. L’ espressione ne somiglia un po’ a 
quella delle streghe del Macbet, ma assai bene 
s’ affà al personaggio misterioso, eh’ ha patti 
col diavolo e lo invoca. La Feltri-Spalla, che
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conoscemmo altre volte sotto le vesti di que
sto medesimo personaggio, acconciamente lo 
rappresenta ; s’ immedesima con fina intelli
genza nel carattere della musica, ed è ogni 
sera applaudita, massime nella sua aria.

La Guillemin è un gentilissimo paggio. 
Ella ha un sottil filo di voce, ma non manca 
di forza, e canta di grazia. Tutti i suoi pezzi, 
massime quelli di sopra notati, sono graditi ; 
tanto che ogni sera le conviene ripetere la 
canzone, un po’ pel merito del canto, un po’ per 
quello del balletto, con cui l’ accompagna; poi
ché infine la gente vuol vedere muover le 
gambe, e sospira a’ balli.

La parte più importante, cosi per l’ azione, 
come pel canto, è, senza dubbio, quella di Ric
cardo, il tenore ; e il D’ Antonj non lascia cosa 
desiderare. Egli ha bella voce, intonatissima, 
che svolge con somma facilità, e limpida e 
pura si spande per tutto il teatro. Tutto ciò 
eh’ ei fa è grazioso, finito, spontaneo ; mai 
applausi non furono più giusti e meritati; e 
questi applausi vanno a tutti i suoi canti. '

Lo Storti-Gaggi possiede eguali doni di 
voce : è un baritono perfetto, e quanto a fi
nezza ed eleganza di modi può contrastare il
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•vanto al tenore. A giudicare F artista, basta 
la bell’ aria dell’ atto terzo, con tal maestria 
e tal passione e’ la canta. Peccato, che talora 
esageri le cadenze, e sforzi la voce, senza bi
sogno, poiché ne ha già naturalmente sì bel 
volume da empier questo, ed anche maggiore 
teatro. Gli applausi lo tradiscono ; poiché, per 
taluno, a ottenerli basta gridare.

Al pieno effetto dell’ opera non poco con
tribuisce il basso profondo Pelletti, nella parte 
di Samuele, piccola parte, inferiore al suo 
pregio, ma di gran momento ne’ pezzi con
certati, eh’ hanno per lui il necessario rilievo.

L’ orchestra merita ogni sera le medesime 
lodi, e sarebbe ingiustizia non ricordare il bel- 
1’ accompagnamento d’ arpa e flauto nell’ aria 
del baritono, e il minuetto, sì maestrevolmente 
sonato dal violino di spalla.

PS. —  Ieri sera le cose passarono presso 
a poco nello stesso tenore dell’ ultima rappre
sentazione. Il teatro, benché affollatissimo, ri
mase anche più freddo, tanto che non fu ri
chiesta nè meno la replica della canzone.
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sta la Monti, giovine e gentile cantante, che 
possiede il dono d’ una bella voce, fresca, in
tonata, limpida, estesa ; che canta con garbo, 
con passione, con gesto abbastanza animato 
e intelligente : in somma, una carissima Gilda. 
Di questo doppio talento, dell’ azione e del 
canto, ella die’ pruova nel primo duetto col 
baritono ; in quello col tenore, e più ancora, 
a gara col valoroso compagno, nel secondo 
duetto con esso il baritono : il pezzo anzi più 
clamoroso e fortunato dell’ opera, e che valse 
agli attori non so quante chiamate dopo calata 
la tenda. Nella romanza, che succede al duetto 
col tenore, si sarebbe domandata un po’ più 
d’ agilità, poiché da questa parte, o m’ inganno, 
appunto ella pecca.

Tutti gli altri tratti dell’ opera piacquero, 
furon graditi, senza però levare grand’ entu
siasmo. Lo stesso famoso quartetto, fu cantato 
con amore, con accordo, fu applaudito ; ma 
e’ lasciò gli animi alquanto freddi : ci mancava 
qualcosa, quel non so che, quell’ ultimo tocco, 
che dal comune separa il sublime.

Il tenore, D ’ Antonj, spiegò qui, come 
altrove, tutto il prestigio della sua bella voce, 
e cantò con grazia, con brio, coronato da ap
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plausi, e la ballata e il duetto colla donna, 
e quella canzone si popolare, eh’ è divenuta 
fino triviale, e eh’ egli, almeno in parte, rag- 
gentili cogli eleganti suoi modi.

La sola nota, che può darsi allo Storti- 
Gaggi, Rigoletto, è, eh’ egli talora esagera. 
Così ci parve eh’ e’ desse un po’ nello sgua
iato, nello scurrile, quanto alla parte buffa 
del suo personaggio, mentre non lasciò cosa 
desiderare nella parte drammatica. E di vero 
con maggior passione, con più espressivo ac
cento non si potrebbe colorire 1’ amarezza di 
quel parlante, in cui deplora la propria con
dizione; o il duetto, in cui alla malfida cu
stode raccomanda la figlia ; o le vane pre
ghiere eh’ ei volge agl’ insensibili cortigiani. 
E così dicasi di tutte le altre tragiche situa
zioni, in cui si trova il personaggio.

La Feltri-Spalla, con una compiacenza 
che assai 1’ onora, discese a rappresentare la 
parte di Maddalena, non degna di lei, e che 
ella nobilitò per quanto poteva co’ modi gen
tili, e le finezze del canto.

L’ orchestra, guidata con 1’ usata bravura 
da Antonio Gallo, fece egregiamente le parti 
sue ; ma non è quasi a dargliene merito. Io
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credo che per questa musica non abbiano più 
bisogno nè men della carta : cosi la debbono 
avere su per le dita.

X X X .

T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

L a  M o n t i  n e l  b a l l o  in  m a s c h e r a  (* ) .

La Monti è alla seconda sua pruova, e 
la seconda non riuscì men della prima felice. 
Ella si produsse giovedì sera nel Ballo in 
maschera ;  cominciò timida, con apparente 
freddezza, com’ è naturale in chi s’ arrischia 
in nuovo e non facile arringo ; e passarono 
quasi negletti, con iscarso conforto d’ applausi, 
e l’ abboccamento con quell’ amica del diavolo, 
che va a’ suoi congressi sotterra, e il terzet- 
tino, che vieu dopo, e fino la bell’ aria del 
second’ atto. Se non che, a poco a poco pigliò 
coraggio, s’ animò, e in effetto s’ accese di 
tutta la passione nel grandioso duetto col te
nore, massime allora che 1’ ardente Ruggero 
le strappa dal labbro quell’ io t’ amo fatale.
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Lo stesso dicasi del terzetto, che segue, 
dov’ ella, nell’ accento e nell’ atto, colorì ve
ramente 1’ angoscia e l’ affanno, che in quel- 
l’ istante 1’ assalgono ; lo stesso, e più ancora, 
di quell’ aria o preghiera, ond’ ella implora 
mercè dall’ offeso marito, e eh’ ella rese con 
tale efficacia d’ affetto e grazia di canto, che 
levò, alla lettera, il teatro a rumore. La sua 
bella voce, fresca, intonata, che facilmente si 
spande, s’ unisce magnificamente con quella 
del tenore, e negli insieme del primo e del 
secondo duetto, è del più gradevole effetto.

Insomma, Amelia vai Gilda, e questo 
Ballo in maschera, quantunque già di tre cotte, 
può andar innanzi al Rigoletto, che s’ è sentito 
un po’ troppo.

Degli altri attori non accade parlare. La 
gente già li conosce, e noi non abbiamo il 
rimorso di non averli anche fatti debitamente 
conoscere. La Feltri-Spalla abbellì, per quanto 
in lei stette, la non bellissima parte, ed ebbe 
gli usati applausi nella sua aria. La Guillemin, 
il graziosissimo paggio, dopo qualche con
trasto, ripetè, come di consueto, la sua can
zone e i suoi vivaci scambietti : e furono al 
solito festeggiati il tenore D’ Antonj, e il ba
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ritono Storti-Gaggi : quegli nella barcaruola, 
nel quintetto in ispecie e nell’ aria del terzo 
atto ; questi singolarmente nella sua gran- 
d’ aria, eh’ ei canta ed esprime con vera per
fezione d’ artista.

Due singolarità ci colpiron nell’ opera. 
Amelia si reca a quella funerea erborizzazione, 
che malamente le suggerì la fattucchiera, e 
ci si reca nelle più liete e splendide vesti, 
come ne andasse a nozze ; mentre la trista 
situazione, e lo stato dell’ animo, domandavano 
ben altro abbigliamento.

Nell’ antro d’ Ulrica, i cospiratori non sono 
più due, ma uno solo. Però che monta ? Nes
suno al mondo è necessario ; e ciò non porta 
qui altra conseguenza se non che manca al 
concerto, cosa da nulla, una voce, e la più 
potente. Se non che, a rendere il numero 
de’ cospiratori perfetto, ecco, alla fine dell’ atto, 
sotto gli occhi stessi dello spettatore, il buon 
Silvano, il Colletti, passa da sinistra a destra, 
e, pel fatto di quel semplice passaggio, senza 
nè men darsi la briga di mutar panni, con un 
giuoco da invidiarlo il sig. Castagnola, si tra
sforma nell’ assente cospiratore, poiché appunto 
il Colletti è in pari tempo e Samuele e Silvano.
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Questo si chiama veramente trattar le 
cose con disinvoltura, e far, soprattutto, gran 
capitale della benignità delle persone.

XXXI.

I l  T r o v a t o r e  

a l  T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o  (* ) .

Ieri sera, al teatro Gallo a S. Benedetto, 
il Rigoletto e 1’ eterno Ballo in maschera ces
sero il luogo al Trovatore. Riserbandoci in 
petto la solita critica relazione, accenneremo 
oggi il fatto soltanto.

L’ opera in generale fu accolta un po’ 
freddamente. Ella non parve adattata a tutte 
le parti, e tutte non vi fecero la più bella 
comparsa. Parecchi pezzi furono però applau
diti, e fra questi la romanza del tenore ; l’ aria 
d’ Azucena ; il racconto di lei, detto dalla 
Feltri-Spalla con grande maestria di canto,, 
e la più drammatica azione ; il duetto, che 
vien dopo, col tenore ; e più di tutto 1’ aria 
di questo nella terza parte, che il D’ Antonj
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cantò con 1’ abituale sua grazia, e sfoggio del
la bellissima voce, onde, calata la tenda, do
vette ricomparire per insino a tre volte.

La Monti ebbe aneli’ ella suoi applausi, 
un tantin contrastati nella prim’ aria, ma vivi 
ed unanimi in quella dell’ ultima parte, come 
in tutti quegli altri luoghi, dove non si ri
chiede troppa forza ed agilità ; ma Leonora 
non fe’ dimenticare Gilda ed Amelia.

Lo Storti-Gaggi era assolutamente giù di 
voce, e non potè mostrarsi quell’ artista eh’ egli 
è, ed apparve negli spartiti anteriori. Per questo 
forse, ed altre simiglianti cagioni, venne meno 
1’ effetto nel più de’ pezzi concertati, che al
tre volte destarono generale entusiasmo.

Se non che, lo Storti-Gaggi è ottimo at
tore e cantante, e si rimetterà, siamo certi, 
nelle sere avvenire.

Quando noi avremo detto, che i cori, che 
qui hanno bellissima parte, e 1’ orchestra, che 
ne ha una non inferiore, fecero lodevolmente 
il debito loro, non ci rimarrà più se non rac
comandare che si metta un po’ più d’ accordo 
cogli strumenti il suono di quelle incudini 
sciagurate, che ieri sera laceravano sì crudel
mente gli orecchi.
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T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

I  C a p u l e t i  e  M o n t e c c h i  (* ) .

Ben aveva ragione chi disse che non ha 
altro di nuovo che il vecchio. La rappresen
tazione di sabato lo provava.

Siamo alfine usciti da quel circolo ma
gico, che la prepotenza dell’ ingegno del Verdi 
segnò intorno al teatro dell’ opera ; onde e’ pare 
che fuori del Ballo in maschera, del Rigoletto, 
del Trovatore, quando non sia la Traviata o 
il Nabucco, non v’ abbia altra musica al mondo, 
ed ella non sia più se non una perpetua vi
cenda, una tirannica roteazione di quegli spar
titi, pellegrini, sublimi, volontieri il conce
diamo, come l’ abbiamo ognor conceduto, ma 
che ornai stancarono tutti gli orecchi, si sanno 
a memoria, e caddero perfino nel dominio fatale 
degli organetti.

Si volle ricorrere ad altre fonti del bello : 
alle pure e soavi melodie, a torto abbandonate,
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del Bellini ; a quelle forme semplici e schiette, 
ch’or chiamano viete e convenzionali; alle forme 
del passato, che si senton nel cuore, in con
fronto di quelle dell’ avvenire, che nessuno com
prende.

La .novità è riuscita. I Caputeti e Mon- 
tecchi, che si diedero sabato, ci tornarono in
nanzi in tutta la freschezza della loro primi
tiva apparizione, poiché il vero bello mai-non 
perde nè invecchia ; e destarono quel vivo 
piacere, eh’ altri pruova in rivedendo una per
sona amata, da cui sia stato lungamente diviso.

Tutto contribuisce in questo sommo ca
polavoro a renderne possente 1’ effetto ; il sog
getto altamente pietoso e toccante, la bella 
poesia del Romani, la patetica nota, quella 
corda della passione e del dolore, toccata con 
si eloquente espression dal Bellini, e che do
mina tutta 1’ azione. Il duetto fra Giulietta e 
Romeo, la romanza di essa, quel grido dispe
rato, che 1’ ambascia della separazione strappa 
da quelle anime innamorate nel duetto del gran 
finale ; il funerale, che con nuovo ardimento 
il maestro arrischiò sulla scena ; la scena dei 
sepolcri, son tratti d’ ineffabil bellezza, dove 
la musica drammatica, senza le straniere astru-
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serie, è recata all’ estremo suo punto. Tutto 
dentro si sente e tutto si comprende.

L’ opera fu scritta in origine per la Fenice, 
e prodotta per la prima volta su quelle scene 
il 12 marzo 1830. Ebbe pochissime rappre
sentazioni, perchè data in fin di stagione ; ma 
ne fu strepitoso il successo. Certo, la presente 
esecuzione non è se non un pallido riflesso 
di quella d’ allora : altri tempi, altre persone, 
ed anche, noi si dimentichi, altro biglietto 
alla porta ; pur ella non è senza pregio, e 
l’ opera non ebbe minore fortuna.

La Feltri-Spalla, condannata finora a parti 
antipatiche o di nessun effetto, meno quella 
della Vestale, in cui la colse una traversia 
d’ altro genere, lasciava piuttosto indovinare 
che conoscere le belle qualità che 1’ adornano, 
benché noi non mancassimo a volta a volta 
di renderle il debito onore. Qui, nella bella 
parte di Romeo, ebbe largo campo a spiegarle, 
e si mostrò quell’ artista c.h’ eli’ è, non pur 
negli eletti modi, nel buon gusto del canto, 
ma in quella intelligente espressione, con cui 
scolpisce il concetto della parola, e della mu
sica frase. Basta accennare la sola romanza 
sulla tomba, dove ogni verso, ogni nota, sa-.
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rebbe degna di commento e di lode. Solo la 
Feltri-Spalla ha forse qualche difetto di forza 
nelle corde di mezzo, e per questo appunto 
cadde quel famoso restarmi io deggio Eterna
mente qui, eh’ altre volte empieva e commo
veva il teatro, ed ora passò inosservato, quan
tunque ella appoggiasse quel qui tremendo con 
1’ accento ed il gesto più espressivo ; poiché 
eli’ ha pur questo vanto d’ accompagnare il 
pensiero coll’ atto più conveniente ed efficace, 
e di disegnarsi assai ben sulla scena.

Ohi ravviserebbe nella dolente e appas
sionata Giulietta, il vispo e giocondo paggio 
del Ballo in maschera ? La Guillemin ne as
sunse con grande intelligenza il personaggio, 
e ci si trasfigurò per guisa, che non si direbbe 
più la stessa persona, se non ne rimanessero 
a palesarla le grazie medesime. Così fattamente 
si può comprender Giulietta.

La stessa sua voce, o che ci parve, gua
dagnò nel metallo, e non suona più così stri
dula come prima : miracolo dello studio e del- 
1’ arte.

Ella canta con garbo, con maestria, con 
tutta la passione, che domanda la parte. Ele
ganti, della più buona scuola, sono le sue
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cadenze, nettissime le frasi ; più d’ un passo 
fu notato e applaudito per bella agilità, come 
quelle faci ferali del parlante della romanza, 
ed una sua uscita nel finale. Ma anch’ ella 
manca d’ una gran qualità, quella che fa mag
gior breccia in teatro : possente nerbò di voce. 
Per questo venne meno 1’ effetto della gran- 
d’ aria dell’ atto secondo, quantunque ella ci 
mettesse tutto 1’ aròo della sua bravura. In
vano : l’ incarico era superiore alla lena.

Il Pietriboni, che sostiene la parte di Te
baldo, è un cantante novellino, e che però 
vuol essere giudicato con indulgenza. Forse 
egli ha ancor uopo di studio ; ma per intanto 
possiede una bella voce di tenor serio, come 
una volta e’ si chiamavano, e cantò con qual
che maniera, e certo molt’ anima, la sua ca
vatina, onde n’ ebbe incoraggiamento d’ ap
plausi. Così non fu nel duetto col contralto 
del secondo atto, dove si domanda alcuna cosa 
più che la bella voce, e che per ciò si chiuse 
in desolante silenzio.

I tratti che più si gustarono, e furon 
coperti d’ applausi trionfali, sono la bellissima 
cavatina del contralto, la Feltri-Spalla ;  la 
sopra notata romanza del Soprano, la Ghiillemin ;
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il gran duetto fra le due, il capolavoro di que
sto capolavoro ; 1’ unisono del contralto e del 
soprano nel finale, detto, per verità, dalle donne 
con mirabile accordo e pari successo. Della 
romanza della Feltri-Spalla sulla tomba, ab
biamo già di sopra toccato.

I cori con la perfetta loro esecuzione, mas
sime in quello sì patetico e toccante de’ se
polcri, contribuiron non poco alla felice riu
scita dell’ opera ; il che torna a lode del bravo 
loro direttore Domenico Acerbi, il nuovo Car- 
cano, che g l’ istruì e li condusse.

L’ orchestra sonò, come il solito, egre
giamente, con accordo, con amore, e il Mirco 
raccolse meritate corone nel bell’ a solo di 
clarinetto, che preludia alla scena del duetto 
fra Tebaldo e Romeo. Soltanto ella vegga, 
1’ orchestra, se non avesse a moderare un tan
tino lo strepito, che talora copre il cantante ; 
molto più che non abbondiamo qui in gran 
poter d’ ugole.

Un desiderio ci rimane, ed è che il sar
tore abbia un po’ più di carità cristiana pel 
povero Lorenzo, persona sì benemerita, servi
zievole, e pure in sì misero arnese, che la 
prima sera, se male non abbiamo veduto, ne
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aveva in alcun luogo fino i panni sdrusciti ; 
onde non sappiamo come Giulietta e Romeo, 
o almeno il pubblico, ne tollerassero la pre
senza.

XXXIII.

T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

L a  G i o v a n n a  d ’  A r c o  d e l  m a e s t r o  V e r d i  (* ) .

La Giovanna (V Arco non fu mai tra 
le opere più acclamate del Verdi. Fu scritta 
pel teatro della Scala a Milano, e propriamente 
per la Frezzolini, il Poggi e il Nerini ; si ri
produsse nel 1845 alla Fenice, colla Loeve, 
il Guasco e il Costantini, e si ripetè l’ au
tunno del 1847 sulle scene medesime, nella 
stagione del Congresso de’ dotti, colla De la 
Grange, il Mirate e il De Bassini.

L’ esito non ne fu mai splendidissimo. 
Nell’ opera si riscontrano, è vero, immensi pregi 
di composizione, di lavoro, di stile ; si vede 
la mano maestra ; ma spesso ci si desidera 
quella scintilla, quell’ estro, che fanno vivere,
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che rendono popolare la musica, e si ammi
rano in tanti, altri capolavori del Verdi.

Lo spartito comincia con una magnifica 
sinfonia, che s’ apre col più soave dialogo degli 
strumenti da fiato in metro di pastorale.

Questo espressivo linguaggio, questa elo
quenza di suoni, dominano tutto il componi
mento, e sarebbe opera troppo lunga e non 
troppo amena recarne a parte a parte le pruove. 
Basterà sol ricordare il bel movimento d’ or
chestra nel coro del prologo : Nili’ orrìbile 
foresta, dove per poco non vedi il guizzar del 
lampo e 1’ apparir de’ demonii nel verso ac
cennati, tale è 1’ acconcezza dell’ armonia imi
tativa; poi, il preludio alla romanza della donna 
nel primo atto, quel mutuo interrogarsi degli 
strumenti da fiato, i quali, colla pastorale 
dolcezza della lor melodia, ti richiamano al 
pensiero la pace, e la calma de’ campi, da Gio
vanna invocate ; da ultimo, tutto 1’ accompa
gnamento del terzetto finale : mirabile magi
stero d’ imitazione, che con la potenza della 
frase colora tutte le varie gradazioni di pietà 
e di dolore di quella lugubre scena. Qui 1’ or
chestra veramente parla, plora e si dispera 
co ’ personaggi.
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L’ opera si compone d’ un prologo e tre
atti.

Nel prologo, ha un racconto e la cava
tina del tenore, la cavatina della donna, e un 
duetto tra la donna e il tenore, che poi si 
getta in un terzetto a voci scoperte col ba
ritono. Nessuno di siffatti pezzi, qual sia il 
pregio loro, produsse troppo viva impressione 
nel pubblico ; il terzetto fu anzi malissimo ac
colto la prima sera, che poi si riebbe alquanto 
alla seconda. Ed è anche a dire che il tenore 
jD’ Antonj sostiene la parte sua con insolita 
freddezza, con visibile svogliatezza, tanto che 
in lui altri ravviserebbe appena quel simpa
tico attore, che rendeva sì bene il Riccardo 
del Ballo in maschera.

Anche la Monti è freddina freddiua, ri
spetto alla inspirata vergine che rappresenta, 
e che domanderebbe ben altra anima e mo
vimento. Per questo passò quasi inavvertita 
la sua cavatina, con ¡scarsissimi applausi, più 
dovuti forse a cortesia che a schietta sodisfa- 
zione.

Ciò che veramente piacque nel prologo 
sono due cori, coi quali il poeta intese signi
ficare la lotta de’ due principii del bene e del
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male, combattuta nel cuor di Giovanna, e che 
egli intitola, uno il coro degli spiriti malvagi, 
del più vivace e festivo motivo, benché molto 
somigli a quello d’ una troppo nota barcaruola 
del medesimo autore ; 1’ altro degli spiriti eletti, 
cantato dalle donne soltanto, il quale fa bel 
contrasto col primo per la severità della me
lodia, che spira non so qual aura di paradiso, 
ed è eziandio egregiamente detto, con amore 
ed accordo, dalle donne ; il che, se torna tutto 
a lor merito, è lode pure del valente maestro, 
1’ Acerbi, che seppe in simil guisa addestrarle.

La cosa più notevole del primo atto è 
l’ aria del baritono. La situazione dal poeta 
ideata, è, per altro non dire, assai strana. Gia
como, il padre di Giovanna, s’ immagina che 
ella siasi data a’ demonii, e in tale supposto, 
a salvarne 1’ anima, entra nella bella risolu
zione di consegnarla agl’ Inglesi, e viene ap
punto nel loro campo a farne l’ iniqua e matta 
proposta. I sentimenti di collera e di dolore, 
che in quell’ istante 1’ agitano e lo sospin
gono, sono assai acconciamente dal carattere 
della musica coloriti, e con tutta 1’ efficacia 
del canto e dell’ azione rappresentati dallo 
Storti-Gaggi. Come altre volte dicemmo, lo
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Storti-Gaggi è vero attore ed artista, e nel 
canto drammatico pochi 1’ arrivano.

La romanza, in cui Giovanna, turbata, 
spaventata dalla passione, che in lei sente 
sorger per Carlo, risolve d’ abbandonare la 
reggia e tornare a’ tranquilli e innocenti di
letti della patria capanna ; il duetto che segue, 
nel quale Carlo combatte 1’ ingrato proposito, 
e le spiega il suo amore, non ottennero 1’ ef
fetto dell’ aria testé citata; benché nella ro
manza la Monti fosse applaudita per alcune 
belle e nette sue modulazioni, ed alcuni ap
plausi, mossi da mani benevole e soprattutto 
insistenti, s’ udissero la seconda sera pur alla 
fine del duetto, che per verità non ha nulla 
in sé di mirabile e tale da scuotere i polsi.

Non fece nemmeno gran colpo la marcia 
trionfale della incoronazione, con cui s’ apre 
il second’ atto. Altra marcia, ed altra incoro
nazione ci stavano fitte nella memoria, e quella 
al confronto nel pensiero decadde. Passò pure 
freddo, in silenzio, almeno la prima sera, il 
finale ; poiché, ad onta del dotto e magnifico 
lavoro del largo, se ne trovò troppo comune 
e volgare la stretta, per nulla, o che ci pare, 
rispondente al soggetto. Ciò eh’ ha realmente
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di bello, e fu festeggiato in quest’ atto, sono : 
la romanza del baritono, che lo Storti-Gaggi 
canta con 1’ usata passione, co’ mòdi più eletti ; 
ed un corale, eseguito altresì assai giustamente 
da’ cori.

Ma i tratti in vero classici, che vanno 
innanzi a tutti gli altri dello spartito, sono, 
senza contrasto, il duetto dell’ atto terzo tra 
la donna e il baritono, e il terzetto finale. Il 
primo tempo del duetto è ricco di frasi leg
giadre, e comprende il più nuovo e gentile 
concetto melodico; peccato che questo sia nella 
chiusa un tantin stiracchiato per soverchie 
ripetizioni, onde non so quante volte la donna 
canti e ricanti Pensier non ho, non palpito, 
mentre 1’ altro con eguale ostinazione ripete 
In quale istante ahi ! misera ;  e non si esce 
dall’ uno, senza cadere, con interrninabil vi
cenda, nell’ altro. Questa menda non si riscontra 
però nella stretta, spiritosissima, piena di mo
vimento e di vita, e che levò a buon dritto
il teatro a rumore.

11 terzetto è tutto ciò che di più grande 
e toccante può trovare la musica drammatica, 
e pareggia nell’ effetto quelli famosi de’ Lom
bardi . e dell’ Emani, a’ quali molto s’ accosta.
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La Monti, lo Storti-Gaggi, il D’ Antonj lo 
eseguirono egregiamente, e furon ricolmi d’ ap
plausi.

L’ orchestra si fece il solito onore, con
dotta com’ è dal bravo Antonio Gallo, con 
quell’ amore, e quell’ arder che si vede.

Lo spettacolo è posto in iscena con ba
stante decoro, e ricca e numerosa è la pompa 
della processione. Per essere 1’ ultimo spetta
colo della stagione, l’ Impresa volle allargare 
la mano. Ella fu sfortunata colle prime donne: 
le cambiò e ricambiò, ma sodisfece esattamente 
ai suoi impegni. 11 pubblico debb’ essere con
tento di lei, ma io credo eh’ ella sia ancora 
più contenta del pubblico.

X XXIV.

A c c a d e m i a  d e l  g a y . S i v o r i  

a l  T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o  (* ) .

L’ accademia data dal Sivori, domenica 
sera, al teatro Gallo a S. Benedetto, non fu 
meno splendida delle altre. Non e’ era più il
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prestigio della novità, ina rimaneva quello 
della somma bravura. Ei sonò dapprima il 
Concerto dì Paganini in si minore, mirabile 
in ispecie per due squisiti cantabili, eh’ egli 
eseguì con tutta la dolcezza e la soavità, a 
cui può giungere 1’ arte del violino. Il concerto 
non ha cadenza propria dell’ autore ; il Sivori 
ne aggiunse una del suo ; dove non so se più 
fossero da ammirarsi i felici ardimenti di quel 
portentoso maneggio, o la precisione e purità 
de’ suoni, in mezzo a quel subisso di passi i 
più indiavolati.

Appresso ei ripetè la sua Fantasia sul- 
V Otello, e quelle Follie spaglinole, in cui si 
confondono tutti i generi di difficoltà e di 
bravura, la forza e la delicatezza del canto, 
le imitazioni più ingegnose, e fino gli scherzi 
dell’ arte. Grande, come le prime volte, che 
s’ intesero, fu l’ impressione da esse prodotta, 
tanto che se ne chiese a gran voci la replica. 
Gentile, come sempre, l’ egregio maestro vi 
rispose col suo bellissimo Omaggio a Bellini, 
altre fiate già udito, ma che ora parve cosa 
nuova, tal fu 1’ effetto della magnifica esecu
zione. Ei sonò, se pur è possibile, con ancora 
maggiore passion dell’ usato. Que’ motivi su-
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blimi della Norma, eh’ egli toccava, l’ inspi
ravano, e nella nota sentivi già la parola. Il 
suo entusiasmo altrui si comunicava, e im
mensi furon gli applausi.

L’ accademia principiò colla sinfonia, l’ in
troduzione, la cavatina di Tebaldo, e quella 
di Romeo, ne’ Caputeti e Montecchi ;  poi, fra’ 
concerti del divori, cantarono lo Storti-Gaggi 
1’ atto 3.° del Torquato Tasso, del Donizetti, 
e la Feltri-Spalla, la cavatina degli Ugonotti.
11 trattenimento si chiuse col duetto tra Te
baldo e Romeo de’ Caputeti.

Tanto lo Storti-Gaggi come la Feltri- 
Spalla, i quali, come più volte già notammo, 
si fanno del pari distinguere, non pure per 
bella maestria ed espressione di canto, ma 
per la più efficace e drammatica azione, so
stennero con 1’ ordinario valore le loro parti ; 
la Feltri-Spalla cantò anzi con insolito ar
dore, quasi a darci più affettuoso 1’ ultimo 
addio, nell’ allontanarsi ; e tutti e due otten
nero vivi ed unanimi applausi ; come vivi ed 
unanimi furono quelli, che si tributarono al 
Monticolo per la toccante introduzione, e 1’ ac
compagnamento del flauto a non so qual punto 
dell’ aria del Torquato. Non si può trattare
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con maggiore precisione e delicatezza quel non 
facile ¿strumento.

L’ accademia, onorata di fiorito, se non 
folto concorso, riuscì dunque in ogni sua parte 
perfetta. Come una bella fanciulla, il Sivori 
fu regalato, a mezzo il trattenimento, d’ un 
elegante mazzo di fiori. Quel clono, benché 
poco virile, rappresentava la trionfale corona 
del pubblico voto; e il Sivori, partendosi, porta 
seco 1’ ammirazione e il desiderio di quanti 
pregiano un raro talento unito a singoiar 
cortesia.

XXX V .

T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

I l  M a c b is t h  d e l  m a e s t r o  V e r d i  (* ) .

Non ha cosa, che più nuoca ad uno spet
tacolo, quanto la soverchia aspettazione. Di 
rado assai se ne raggiugne il concetto, e ciò 
accadde appunto ieri sera al Macbeth. Se ne 
erano dette tante meraviglie, eh’ ei si trovò 
uu tantino al di sotto di ciò che s’ aspettava.
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Nondimeno molto furono festeggiati e 1’ Al- 
dighieri, Macbetli, baritono, dotato d’ una ma
gnifica voce, eh’ ei spiega con una giustezza, 
una facilità, una potenza veramente mirabili ; 
e la Spezia, che non abbiamo uopo di dire 
chi e quale sia, quando sì vivi già sono i ri
cordi della Traviata, eh’ ella pose prima in 
onore, e nella quale non fu ancora da alcuna, 
non che superata, eguagliata. Il famoso duetto 
del prim’ atto, il pezzo forse più classico dello 
spartito, fu messo da loro in tutta la piena 
sua luce, cosi per l’ azione come pel canto. 
Simile effetto, più o meno, sortirono tutti gli 
altri lor pezzi o soli od insieme, e più degli 
altri la cavatina e 1’ aria finale della Spezia, 
rese da lei nel modo più acconcio e dram
matico ; 1’ aria di Macbeth : Vada in fiamme, 
e in polve cada, e particolarmente 1’ ultima, 
in cui 1’ Aldigliieri si mostrò del pari attore 
e cantante. E inutile aggiungere eh’ ei furono 
più volte applauditi e chiamati.

Fra’ tratti meglio accolti, ed anche me
glio eseguiti, sono altresì i due grandiosi fi
nali, massime il secondo, in cui sorse perfino 
una velleità, un lungo contrasto pel bis ;  e 
dopo questi, quel coro sì originale e bizzarro

xv. 1 11
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de’ sicarii, cantato in tutta la sua perfezion 
da’ coristi. Anche il duetto tra Banco, il Vecchi, 
e Macbeth, e 1’ unica aria del tenore, il Pic
coli, ebbero, ad esser giusti, qualche segno 
d’ applauso.

Del rimanente, questo Macbeth, lo spet
tacolo, è un Macbeth, alla buona, cogli abiti 
dei dì di lavoro ; le scene sono piuttosto vec
chiette, frustine ; e per viste di lodevole eco
nomia, virtù necessaria, chi ha giudizio, pei 
tempi che corrono, s’ è risparmiato di evocare 
gli spiriti, ch! avrebbero colle loro danze a ri
chiamare in vita Macbeth, quand’ egli cade 
fuori di sensi. Molte cose si lasciano alla im
maginativa dello spettatore, che dovette chiu
dere 1’ occhio, e talora anche 1’ orecchio. Ma, 
in altro Numero, con più quiete, i particolari.
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T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

Il M a c b e t h ,  d e l  m .° V e r d i  (* ) .

Certo il Macbeth è un’ opera ricca di bel
lissima musica, caratteristica, originale; l’ estro 
del compositore vi brilla con eguale potenza 
da cima a fondo ; non ci ha volgarità, tutto 
è acconcio, è appropriato : ma vi domina un 
solo sentimento, il terrore. L’ anima non si 
riposa in nessuna serena o soave immagine : 
tutto è ombra, sangue, mistero. Lo Scudo ha 
ragione ; ei chiama il Verdi lo Spagnoletto 
de’ maestri di musica ; si sa che il Ribera, detto
10 Spagnoletto, era un pittore, che si com
piaceva ne’ soggetti più truci, e pigliava a 
trattare dalla storia solo i piìi orribili avve
nimenti. Quanto a me, nel mio particolare, 
ammirando immensamente l’ ingegno creatore 
del Verdi e le somme bellezze onde sparse
11 suo lavoro, mi sento assai poco inclinato 
per questo vigliacco ambizioso, che cede a’ con
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sigli della perfida moglie, e si fa scala alla 
grandezza col sangue, senza avere nè meno 
quella risolutezza e quel coraggio, che dà una 
specie di falso splendore al delitto ; ed è in
vece del continuo agitato dal rimorso e dalle 
paure del commesso misfatto : il che non toglie 
che, per assicurare il primo, non ne commetta 
un secondo ed un terzo.

Ad accrescere l’ odiosità del soggetto, 
s’ aggiunge il carattere truce e feroce della 
donna ; la Donna, che nella storia dell’ uma
nità rappresenta, per ordinario, la parte della 
pietà e della gentilezza, e qui, con orrenda 
eccezione, per la immanità della passione e 
della colpa, sta invéce a fianco dello sciaurato 
Macbeth come il principio del male, il demone 
tentatore.

Nel dramma originale, la terribilità della 
favola è Compensata dalla Curiosità e dall’ in
teresse, che sorgono dal rapido, ma naturale 
e chiaro proceder de’ fatti, dalla grandezza 
de’ concetti e delle sentenze, da quella profonda 
conoscenza del cuore umano, onde il dialogo 
è sempre dettato ; da tutte infine quelle som
me bellezze d’ arte, che caratterizzano la mente 
ispirata del grande Shakspeare ; ma qui, in
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questo abbozzo del dramma inglese, dove, per 
necessità del genere, i fatti s’ addensano, si 
costipano gli uni sugli altri senza prepara
zione nè spiegazione, e la veste poetica è quello 
che è, e non è certo quella di Shakspeare, 
la cosa è ben diversa. La musica piace, s’ am^ 
mira ; ma 1’ opera non si accetta con quel- 
1’ entusiasmo, con cui si ascoltano tante altre, 
che poggiano su fondamento più umano, ed 
ove più comprensibile a tutti è la passione.

L’ Al&ìghieri sostiene con buon effetto, 
però non con tutto 1’ effetto, la parte di quel- 
1- eroe sanguinario. La sua azione è ragionata, 
viva, ma il gesto non è sempre eloquente, 
voglio dire, non accompagna acconciamente 
con l’ atto l’ immagine. Così, quando Macbeth, 
nell’ interno combattimento, che lo travaglia 
prima di commetter la colpa, pensa agli or
rori della notte e si figura l’ assassino che 

Coinè fantasma per l'ornine si striscia, 
l’ atto non rende l’ idea, e la lascia cadere 
inosservata. Dacché fe musica s’ è fetta dram
matica, e al dramma si sacrifica fino la mer 
lodia, queste cose bisogna osservarle e notarle ; 
ed io mi fo tanto più lecito di additarle al- 
1’ Aldighieri, eh’ egli non è un attore volgare,
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ed ha assai pregi da tollerare la critica. Poche 
voci abbiamo udito pari alla sua, ed anche 
a ricordarle conviene risalire molti anni in
dietro. Di primo tratto, ne’ parlanti, ne’ reci
tativi, si direbbe una voce comune, simile a 
tante altre nella dolcezza del suono ; ma la 
facilità, la pienezza, la forza, con cui la sbri
glia nel canto, conservandone tutta la pasto
sità fin negli ultimi acuti, è cosa affatto sin
golare. I professori, come sento, ammirano 
soprattutto la nettezza e potenza di quell’ in
vidiato e difficile la, eh’ ei raggiugne senza 
fatica. Questi pregi, questi sfolgoramenti di 
voce, mi si consenta 1’ ardita figura, si notano 
in ispecie nella magnifica modulazione della 
stretta del primo duetto con Banco :

Pensier di sangue d’ onde sei nato, 
che si svolge, non dirò con che ricca e cre
scente gradazione, e supera e vince 1’ orche
stra ; nell’ altra non meno splendida e possente 
del gran duetto :

Udrò di Duncano le sante virtù ; 
nella frase finale del second’ atto :

Il velame del futuro 
Alle streghe io squarcerò, 

detta con sì viva espressione, e che domina
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egualmente l’ ingente massa armonica di quel 
grandioso concerto. E inutile aggiungere che 
a tutti i luoghi citati il teatro rompe ne’ più 
fragorosi e unanimi applausi.

Ciò che riesce ancora più sorprendente 
è che dopo la faticosissima scena e grand’ aria 
delle apparizioni, eh’ ei rende con pari ga- 
gliardia di passione e di canto, a lui pur ri
manga tanta freschezza di voce, da filarla cosi 
soavemente e puramente nella romanza, e spie
garla in tutto il perfetto suo volume nella bella 
e variata cadenza. Però, chi volesse sottiliz
zare, i suoi modi non sono sempre eleganti, 
perfetti ; e qui è dove gli rimane ancora da 
andare innanzi.

La parte di ledi Macbeth troppo non si 
affa all’ indole della Spezia. Sotto quelle forme, 
quel volto gentile, non si può concepire l’ idea 
della ferocia, e di quella fermezza d’ animo, 
■eh’ è pur necessaria ne’ gran delitti ; onde il 
marito è costretto a esclamare in Shakspeare : 
Se voi mi date figli, certo metterete al mondo 
sol maschi. Ma ciò che non dicono le sem
bianze e 1’ aspetto, corregge 1’ arte squisita, 
ond’ ella intende e rappresenta il suo perso
naggio. Mancherà forse talora il vigore ; ma
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è sempre la stessa convenienza ed efficacia di 
espressione, od ella consigli al marito indiret
tamente la colpa con quel verso pieno di sì 
arrendo significato, e eh’ ella fa interamente 
comprendere :

Mai non ci rechi il sole un tal domani ;
o plachi ed assalga con la fiera ironia i ter
rori, che, compiuto il misfatto, ingombran la 
mente di Macbeth nel duetto, e più ancora 
nella scena del convito all’apparizione di Banco. 
Forse qualche cosa lasciò desiderare, la prima 
sera, nella scena del sonnambulismo, vinta 
com’ era dal timore, che mai non si scompagna 
da una prima rappresentazione, per quanto 
altri si senta in sè stesso sicuro ; se non che, 
pigliato animo, e incoraggiata dalla buona 
accoglienza, nelle sere successive, massime 
nella terza, ella la rappresentò in tutta la 
drammatica bellezza ; vi si inspirò veramente, 
e n’ ebbe vivi e ripetuti applausi e chiamate, 
come n’ ebbe nella sua aria, e nel famoso duetto, 
per 1’ accento espressivo, e gli eletti e finiti 
modi di canto.

Il basso, Vecchi, nella parte di Banco, il 
tenore Niccoli, e non Piccoli, come per errore 
fu la prima volta annunziato, secondano a loro
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potere i primi attori, e contribuiscono al buono 
effetto de’ pezzi concertati, fra’ quali piace ogni 
sera più l’ immaginoso coro di sicarii, e il 
gran finale del second’ atto. L’ aria, invece, 
del tenore, quella storica cabaletta in ispecie, 
cantata a coro, e che altre volte destava sì. 
gran rumore, passa ora nella generai noncu
ranza. Diversità di tempi !

Reca, per lo contrario, ogni sera eguale 
e sonora meraviglia 1’ esemplare parsimonia, 
con cui 1’ opera è posta in iscena ; particolar
mente il modesto accompagnamento di quel 
povero Re Duucano, che va incontro alla morte 
inopinata, quand’ egli porta un sì grande amore 
alla sua corona, e al suo manto, che non se 
ne spoglia nemmeno in viaggio, e arriva di 
notte, in un castello privato, vestito di tutta 
la pompa della sua reale maestà. Umana de
bolezza del Re, e più del sartore !
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T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —  

L u c r e z i a  B o r g i a , d e l  m .°  D o n i z e t t i  (* ) .

Diciamo, anzi tutto, perchè nessun se ne 
rechi, che 1’ opera nel generale è piaciuta, e 
gli attori ebbero a parte a parte applausi, 
talora fragorosi, ed anche qualche combattuta 
chiamata.

Se non che, con una donna, qual è la 
Faneri, che mise, la scorsa estate, sossopra 
il Malibran, nel Mosè ;  coll’ Aldighieri, che 
nel Macbeth, ebbe, massime 1’ ultima sera, sì 
strepitose ovazioni ; col Patierno, tenore che 
giungeva nuovo tra noi, ma accompagnato da 
bellissimo grido, la gente s’ aspettava che 
1’ opera salisse a dirittura, come in altri tempi, 
alle stelle ; facesse, come dicon sul palco, un 
vero furore. Le cose passarono però diversa- 
mente, e il successo fu assai pacato e tran
quillo. La causa, io credo, è da attribuirsene

X X X V II.
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a questo : che molti passi dello spartito fu
rono resi con poco calore ; altri furono esa
gerati o sbagliati ; ad ogni modo, non rag
giunsero il concetto, che, per antiche remi
niscenze, altri s’ era formato.

La Vaneri ha invero una bellissima voce 
di soprano ; estesa, intonata, agilissima, edu
cata al pretto canto italiano. I suoi modi sono 
eleganti, graziosi, ed ella cantò, massime la 
seconda sera, la sua cavatina, e il rondò finale, 
col garbo e la maestria d’ un artista perfetto, 
ingemmando que’ canti con perle finissime di 
bravura.

Ma ella è pel genere delicato e gentile, 
piuttosto che pel forte e grandioso ; onde, nel 
duetto e nel terzetto che segue, dove si ri
chiede più eh’ altro la robustezza dell’ accento, 
vien meno l’ effetto, e pieno ed intere non 
ispicca il pensiero nè del poeta, nè del mae
stro. Così, nel duetto col duca, cade e si con
fonde colle frasi più comuni la tremenda ironia 
di quel :

Don Alfonso, mio q u arto  m arito ,

che ha un sì profondo significato ; così, per 
mancanza di conveniente efficacia, perde tutto
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il valore il mortale rimprovero eh’ ella scaglia 
a’ convitati della Negroni :

Un tr is to  ballo

Voi mi deste a Venezia : io rendo a voi 

Una cena in F errara.

Ciò non toglie che dal lato del canto, 
come dicemmo, ella non rivelasse tutte le bel
lezze, onde è adorna la sua parte nello spar
tito : il pubblico la comprese, e le rendè la 
più ampia giustizia.

Anche l’ Aldìghieri non fu felicissimo nei 
pezzi testé citati. E’ pecca in un senso con
trario : per troppo volerlo, smarrisce 1’ effetto. 
Quando, p. e., nel duetto, il duca Alfonso rin
faccia i suoi torti alla moglie, certo e’ deve 
accendersi in tutto il fuoco dell’ ira, e palesare 
la fierezza dell’ animo ; rea uopo è pure che 
in quell’ istante si rammenti ch’ egli è il duca 
di Ferrara; e per verità le forme, con cui 
1’ Aliighien esprime il suo sdegno, o a meglio 
dire, investe, incalza la donna, non sono per 
nulla nè regie nè ducali. Questa esagerazione, 
queste maniere, un po’ troppo vivaci, si ripe
tono nella minaccia della stretta del terzetto : 

Guai se ti sfugge un moto ! 
nel che il duca non mostra nè meno una
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certa prudenza ; perchè, se quel povero Gen
naro non fosse assai occupato a pensare a’ casi 
suoi ed alla madre, di qualche cosa dovrebbe 
pure avvedersi, ed entrare in sospetto.

Se non che, all’ Aldighieri di leggier si 
perdonano tali trascorsi, che infine derivano 
da soverchio entusiasmo dell’ arte, difficile a 
contenersi e moderare nell’ ardor dell’ azione, 
e a lui riman sempre il pregio del canto, e 
della magnifica voce. Ei disse con gran sen
timento, colorandone con ingegnosa industria 
i motivi, tanto la cavatina, che chiuse nel 
largo con la più varia e clamorosa cadenza, 
quanto il duetto e il terzetto, meno le mende 
d’ azione citate. L’ Aldighieri è avviato a for
tunatissima meta, e v’ arriverà ; poiché gran 
dono è la voce.

E questo dono medesimo possiede il Pa
tierno. La sua voce non è limpidissima, perchè 
un tantin gutturale, ma forte, intonata, este
sissima, eh’ ei svolge con grandissima agilità, 
con perfettissime forme di canto ; il che più 
particolarmente s’ ammira nello spirito, nella 
grazia, con cui infiora la frase della classiea 
romanza del primo duetto, e in quella soave 
melodia del terzetto, cui fanno accompagna
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mento il soprano e il baritono, e che egli 
«sprime colla maggior purezza e soavità di 
canto. Quella invocazione alla madre, così 
sospirosamente ripetuta, mi suona ancora, men
tre scrivo, nell’ anima, e rimarrà a lungo im
pressa nella memoria.

La Ciaschetti, Orsini, canta con brio e 
disinvoltura, tanto l’ aria, o racconto che sia, 
del prologo, quanto il brindisi, divenuto ormai 
così popolare, quasi dissi volgare, da non ¡spe
rarne più grand’ effetto, per quanto altri sa
pesse abbellirlo.

Banco, cioè il Vecchi, s’ è trasfigurato in 
Gubetta : se prima non aveva una bella parte, 
non ne ha ora una migliore, teatralmente e 
moralmente parlando, onde di lui non occorre 
parlare.

La Lucrezia in un punto assai somiglia 
al Macbeth : il punto delle scene ; è la me
desima novità e splendidezza, tanto che alla 
seconda sera si son fatti scrupolo, e ne cam
biarono una. Il pentimento non è men bella 
virtù che l’ innocenza.
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T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

L a  T r a v i a t a  (* ) .

La Traviata, ebbe ieri sera, al teatro Gallo 
a S. Benedetto il più splendido successo. La 
Spezia trovò tutte le sue antiche ispirazioni, 
e raggiunse il sommo dell’ arte, cosi nell’ azione, 
come nel canto. Ella rese col brio, colla ele
ganza, con quella bella facilità di modulazione, 
che la caratterizzano, il brindisi, e la leggiadra 
cabaletta della sua aria ; come con viva e cre
scente passione, colle forme più elette di canto, 
le varie e toccanti situazioni del grandioso 
duetto dell’ atto secondo. Nel quale con lei 
gareggiò 1’ Alàighierì, tanto per 1’ azione ani
mata e corretta, che per la maestria della 
nota, per l’ accento sempre drammatico e con
veniente. Per quanto gli era dato nella troppo 
monotona cantilena della romanza, e’ ne seppe 
infiorare la frase, e si applaudì, in ispecie, la 
finissima filatura di voce nella doppia cadenza,
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eh’ egli inoltre variò assai peritamente e ga
gliardamente. Il Patierno, nel brindisi e nel 
duetto del prim’ atto colla donna, non venne 
meno all’ aspettazione, e con quella grazia, che 
abbiamo già altrove notato, diede buon rilievo 
a tutti i motivi di que’ due pezzi. Per la stessa 
virtù fu applaudita la sua aria, benché non 
facesse miglior effetto che altre volte.

Tra’ pezzi più lodati e graditi, fu pure
lo svariato e magnifico finale del secoud’ atto, 
e ciò massime pel bello a solo della donna, 
che la Spezia cantò con quel garbo e quel 
sentimento, che sono suo vanto, e per la parte 
del baritono, 1’ Aldighierì, la cui gran voce 
cosi opportunamente spiccava pur in mezzo 
a quella fragorosa armonia che compone la 
stretta.

Ma il pezzo, che tolse sugli altri la palma 
e assicurò veramente la fortuna dell’ opera, è 
tutto intero 1’ atto terzo. Difficilmente si po
trebbe in simil guisa udirlo da altri che dalla 
Spezia. Non possiamo individuarne, nella fretta 
del momento, tutte le particolarità e le bel
lezze : basti che la Spezia si levò in esso a 
tutti i più alti concetti dell’ arte, e come can
tante, e più ancora come attrice ed artista,
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onde ognuno si parti dal teatro, non dirò 
commosso, ma lacerato nell’ animo, si presso 
alla verità in lei fu la finzione. Ella non cantò, 
fece sentire, e sentire fin troppo. E convien 
dire eh’ ella fu anche assai ben secondata dal 
Patierno nel famoso duetto, già divenuto cosi 
popolare ; ed anzi sì felice ed artistica ne fu 
la esecuzione, che parve fino meno bizzarra 
la singolare cadenza, colla quale il duetto si 
chiude.

Lo spettacolo è questa volta posto in i- 
scena con bastante decoro, e 1’ orchestra, con
dotta col valore, che a tutti è noto, da An
tonio Gallo, come pure i cori ammaestrati dal 
giovane Acerbi, fecero ottimamente le parti 
loro. L’ orchestra ebbe per fino speciali ap
plausi nella toccante introduzione dell’ atto 
terzo.
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T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o .  —

L a  F a v o r i t a , d e l  m a e s t r o  D o n i z e t t i  (* } .

La Favorita fu data la prima volta a Ve
nezia nel 1847, alla Fenice. Da allora son 
corsi ben diecinov’ anni, e in tale intervallo 
di tempo quante cose si dimenticano, quan- 
t’ altre sopraffanno la mente !

E vero che più tardi, non mi rammento 
bene in qual anno, ella fu ripetuta all’ Apollo ;  
ma n’ era tuttavia la memoria cosi lontana, 
che 1’ opera potea considerarsi come nuova ; 
per molti fortunati, eli’ era anzi novissima.

La musica è d’ un genere elaborato, se
vero, ed ha uopo d’ essere più fiate udita a 
discoprire tutte le sue varie bellezze. Molte, 
che sfuggono di primo ascolto, si raggiun
gono, con gradevol sorpresa, più tardi ; e a 
chi ben nota, tutta 1’ opera è sparsa di leg
giadri motivi, de’ più belli movimenti d’ or
chestra, d’ un’ ingegnosa armonia imitativa, e
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m
s’ inspira a un sentimento profondo : tutto ciò 
che costituisce la vera filosofia dell’ arte. Non 
ci ha forse nulla, che di balzo ti rapisca, ti 
faccia muovere d’ in sullo scanno, ma ne ritrai 
nell’ insieme quel senso d’ intima e tranquilla 
sodisfazione, eh’ altri pruova dinanzi a cosa 
perfettamente lavorata e condotta.

In* somma, ella è musica classica, dotta, 
da contentarsene gl’ intendenti, ed avvivata 
altresì da tant’ estro, e tanta immaginazione, 
da appagare anche chi non s’ intende, ma sente, 
e va in teatro, non per ¡studiare, ma a prender 
diletto.

Non registreremo tutti i luoghi, dove più
o meno si ravvisa quella leggiadria di con
cetto, che abbiamo di sopra lodato ; ma certo 
fra’ più splendidi sono il coro delle, cosi dette, 
donzelle spagnuole, la stretta del primo duetto 
tra donna e tenore, la bell’ aria, massime il 
largo, del baritono, il duetto tra questo e la 
donna, e il primo tempo dell’ aria di lei. Nulla 
però vince in soavità e vaghezza di melodia, 
•n profondità di sentimento, la magnifica in
troduzione dell’ orchestra all’ atto quarto, a cui 
va del pari per questi pregi medesimi il duetto 
tra donna e tenore, dello stesso atto, prece-



duto d’ un coro religioso di dentro, e che a 
mezzo del duetto si ripete, con massimo ef
fetto.

A compiere le bellezze di questo musicale 
poema s’ aggiungono due grandiosi finali : il 
primo, forse perchè d’ un intreccio di parti 
troppo involuto e difficile, e per avventura non 
in tutta la sua perfezione eseguito, non fu nè 
la prima, nè la seconda sera interamente in
teso e gustato ; al che io credo poco non ab
bia contribuito l’ estrema confusion del libretto, 
che fu del tutto scomposto, e una cosa dice 
il verso, un’ altra ne canta l’ attore, onde, per 
cercar la parola, si perde talora la nota.

Il secondo, composto con meno astruso 
artifizio, e di più limpido e chiaro concetto, 
è tutto una gemma, cosi per la espressiva 
proposta del baritono, cantata con ogni dol
cezza dall’ AlUighìeri, come per la variata e 
fiorita imitazione di tutte le parti, che poi si 
compila in una stretta vivace e brillante, che 
tolse tutti i suffragii.

Per quanto altri si può ricordare, dopo 
tanta distanza di tempo, 1’ opera non ebbe alla 
sua prima comparsa alla Fenice grandi acco
glienze. La Goggi non era troppo nelle grazie
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del pubblico, e il Crivelli, il baritono, non era 
stato più fortunato ne’ precedenti spartiti, ben
ché in questo alquanto si rilevasse.

Sull’ esito dell’ attuale riproduzione, non 
credo che possa cader dubbio o controversia, 
così aperta, palese, ed anche assai strepitosa, 
si manifesta 1’ opinione del pubblico.

Noi sapevamo già a più d’ una pruova 
quanto la Vaneri valesse * ma tutta ancora 
ella non ci si era svelata. Qui dobbiamo lo
darla, non pur come cantante, ma altresì come 
attrice. In miglior modo, con più verità e 
passione non si può rappresentare il suo per
sonaggio : il suo gesto, il suo stesso atteg
giarsi, ha qualche cosa di grazioso e gentile, 
che non si definisce. Ella cantò coll’ usata 
squisitezza d’ arte ; ma dove fu superiore al
l’elogio, è nella cabaletta della Maria di Rohan, 
eh’ eli’ aggiunse alla sua aria : così mirabile, 
anzi maravigliosa fu la nettezza, la precisione, 
1’ agilità, onde eseguì le variazioni e l’ impos
sibile gorgheggio, con cui il canto si chiude, 
e che levò, alla lettera, il teatro a rumore. 
Pareva che gli applausi non avessero ad avere 
mai fine.

Anche 1’ Aldiy inerì fu posto in miglio*-
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luce dalla nuova sua parte. Ei porta magni
ficamente i panni di re, e assai gli giova la 
bella persona, come 1’ atto composto e digni
toso. Conforme altre volte dicemmo, la sua 
azione è sempre appropriata, al sommo dram
matica, nè si saprebbe in che cosa ora ap
puntarla. Egli qui più che altrove infiora di 
modi i più eletti il suo canto, e va del pari 
il pregio della stupenda voce con quello di 
«volgerla sapientemente, colle forme, le gra
dazioni e 1’ accento d’ un artista perfetto. Tale, 
veramente si mostrò in ispecie nell’ affettuosa 
romanza della Maria ài Rudenz : Ah ! non 
avea più lagrime, ch’ egli, come altri usarono, 
introdusse nell’ opera e cantò in guisa da su
scitare un vero entusiasmo. Quello non era un 
applauso, ma la più strepitosa e continuata 
ovazione.

Non fu da meno de’ compagni il Patierno : 
forse più lo favorivano le parti di Gennaro 
ed Alfredo, meglio acconce a’ suoi mezzi ; ma 
anche in questa di Fernando, come in quelle, 
si potè ammirare la pienezza ed estensione 
della sua voce, le grazie del canto, e quelle 
felici modulazioni delle sue cadenze, che già 
femmo conoscere. Tutti i suoi pezzi furono
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largamente applauditi, ma più che gli altri 
1’ a solo del duetto col basso, il primo duetto 
colla donna, e sopra tutti il secondo del quar- 
t’ atto, eh’ ei disse con tutta la forza del sen
timento, e i più puri ornamenti, tanto da ga
reggiare colla Vaneri.

Il Vecchi ebbe i secondi allori ; a lui si 
domanderebbe un po’ più di vigoria nella voce; 
ad ogni modo, egli, a suo potere, contribuì 
al successo dell’ opera, il quale fu pieno e degno 
di qualunque teatro.

L’ orchestra, composta in gran parte da 
giovani venuti su pur ieri, perchè gli antichi 
professori migrarono, e pe’ quali la non facile 
musica riusciva nuova, fece non di meno ab
bastanza bene il debito suo, benché la seconda 
sera tentennasse alquanto nel mirabil preludio 
al quarto atto, ond’ esso un po’ ne patì.

Del resto, lo spettacolo è posto conve
nientemente in iscena, e la critica non ci ha 
nulla da mordere. La conversione degl’ impre
sarii è completa.
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XL.

T e a t r o  G a l l o  a  S. B e n e d e t t o . —  M a z e p p a ,

MELODRAMMA TRAGICO IN QUATTRO A T TI, 

POSTO IN MUSICA DAL MAESTRO CARLO Pe-  
DROTTI (* ) .

Il soggetto del dramma s’ aggira sul tra
dimento del feroce Mazeppa, il quale, dominato 
da cieca ambizione, e volendosi torre alla sog
gezione di Pietro il Grande, che 1’ aveva ri
colmo di favori, eletto etmanno de’ Cosacchi, 
creato principe dell’ Ucrania, entra in pratiche 
con Carlo XII, che, vittorioso in Polonia, già 
minacciava la Russia, e gli offre d’ aprirgli 
il paese. Se non che, scoperta dallo Czar la 
nera macchinazione, è costretto a fuggire, e 
ripara al campo dello Svedese.

Su questo fondamento di storia piantò il 
poeta il suo edifizio d’ un genere alquanto 
barocco, seguendo le tracce del romanzo di 
Bulgarin.

Mazeppa, secondo il libretto, ha seco una

(*) Gazzetta del 3 marzo 1866.



figlia, Natalia, la quale però, non si sa perchè, 
ei non vuol dichiarare, e fa correre per una 
orfanella, da lui raccolta bambina e per com
passione allevata. Con essa vive in Corte una 
graziosa e gentil favorita, Maria, tanto più 
gentile e graziosa, eh’ ella è rappresentata 
dalla Spezia ;  poiché e’ non pare che, ad onta 
de’ suoi anni ben settanta, e con allato la fi
gliuola, egli abbia ancora dato un addio alle 
cure e a’ giovanili pensieri. E bisogna udire 
con che accento ed espansione d’ amore, egli 
parla alla sua bella, da disgradarne un cuor 
di vent’ anni :

Sem pre M aria tu  l ’ idolo 
Del mio pensier sarai,
T ’ amo col primo palpito,

Che un di in’ ha scosso il cor.

Le quali espressioni, con quelle rughe e quella 
canizie, diventano per lo meno ridicole ; onde 
non so come Maria possa tenersi in sul serio. 
Mazeppa non sa che

Turpe senex miles. lurpt senilit amor: 
sentenza, della quale, se può esser posta in 
dubbio la prima parte, certo è verissima la 
seconda.

Ora, vuole sventura che Natalia ami ìiì
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secreto un Corrado, anch’ egli povero orfano, 
figlio di nessuno, poiché non ebbe un padre, 
che lo baciasse

Non un padre mi baciò.

Ma qui non istà il guaio : egli è, eh’ esso 
è sostenuto e protetto dal più fiero nemico 
di Mazeppa, il contestabile, il quale, conoscen
done i perversi e torvi disegni, s’ adopera a 
torgli la grazia del Czar ; onde, non appena 
Corrado è colto, come dice il libretto, ne’ cor
tili di Mazeppa, questi, sospettando non ei sia 
venuto a’ suoi danni, ne ordina a dirittura la 
morte. Se non che, interviene Natalia, ed ella, 
svelando l’ arcano dell’ amor suo, e minacciando 
d’ uccidersi, impetra eh’ ei revochi la crudele 
sentenza.

Ciò però non toglie eh’ ei non li separi. 
Corrado invano tenta di rivedere 1’ amata don
zella ; ella è chiusa a chiave, e guardata a 
vista, e il padre, a vincerne la funesta pas
sione, le palesa alfine il vero esser suo, e cerca 
di sedurla colle immagini della grandezza, che 
in breve 1’ aspetta, promettendole nozze reali. 
Ma tutto invano ; ei non riesce a smuovere 
la sua costanza ; onde, irritato di tanta osti
nazione, a torle ogni vano sperare, ferma nuo
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vamente in pensiero di disfarsi dell’ oggetto 
abborrito, che la rende al paterno cenno ri
belle ; e a tal fine si rivolge con lusinghe 
propriamente a Maria, perch’ ella, co’ susi 
vezzi, lo alletti, e, nelle finte carezze, gli pro
pini un veleno, eh’ ei le affida. Si converrà di 
leggieri che il mezzo ideato è ancora più 
strano che infernale, poiché la povera Maria 
non gli aveva dato nessun diritto a sospet
tare eh’ ella fosse donna disposta a siffatto 
genere di coraggiose spedizioni, quand’ egli 
aveva alla mano quel fidato suo Tartaro, a 
cui, per meglio assicurarsene la fedeltà, aveva 
fatto mozzare la lingua, e eh’ era parato, con 
cento altri suoi sgherri, ad ogni suo cenno, 
eziandio il più scellerato.

In fatti, la bella Maria, la quale s’ era 
anche un tantin presa del giovine, non pure 
non adempie 1’ atroce mandato, ma a lui sco
pre l’ insidia, e il conforta a rapire la fan
ciulla adorata; il che, per parte sua, è un vero 
tratto d’ abnegazione.

In questo, Mazeppa è chiamato al campo 
degli Svedesi. Ei fugge, e il popolo, come 
giunge a notizia del tradimento, si leva a fu
rore, ed altro noii potendo, arresta il Tartaro,
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braccio e complice dell’ iniquo signore. Ed egli, 
nel terrore della popolare minaccia, per cenni 
confessa che Natalia è ancora rinchiusa nel 
carcere, e eh’ egli, nella stessa notte, doveva 
trafugarla, e renderla a Mazeppa, dopo aver 
trucidata Maria, per aver mancato alla sua 
promessa di sangue. A tali novelle, Corrado, 
nella impazienza di liberare e stringere al sen 
1’ amor suo, corre colle turbe alla torre, che
lo rinserra ; ma indarno, ahimè ! poiché trova 
l’ infelice donzella morta di dolore. Allora, in
sieme con Maria, stabilisce di recarsi al campo 
in traccia del traditore, e trarne una doppia 
vendetta ; e cosi fanno. E’ son tanto fortunati, 
che vi penetrano inosservati ; non trovano 
ostacolo, nè impedimento di sorta ; non un 
soldato, una scolta ; camminano come per un 
deserto, e, sempre guidati dalla stessa fortuna, 
trovan di botto la tenda di Mazeppa, che sta 
delirando sulla fatale disfatta di Pultava. Ei 
l’ assalgono, lo pigliano in mezzo : Corrado- 
gli mostra 1’ ampolla del veleno a sè prepa
rato ; la buona Maria, divenuta a un tratto 
feroce, il pugnale, che dovea trapassarla ; e 
infine gl’ intimano di scegliere 1’ una o P altro, 
e darei la morte. Ei tollera, lascia fare, e quel-
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1’ anima ardente, l’ intrepido capitano, senza 
far resistenza, colla docilità dell’ agnello, sce
glie il veleno. Anzi, in quell’ istante, è cosi 
tocco dalla grazia divina, che vorrebbe una 
sacra immagine da baciare. E Corrado, da buon 
cristiano, si leva una crocetta dattorno per 
concedergli almeno quest’ ultimo conforto ; il 
che dà poi luogo a una nuova agnizione ; poi
ché Mazeppa, a quel segno, eh’ egli avea posto 
al collo d’ un suo bambino, riconosce in Cor
rado un figlio, eh’ egli aveva perduto : Ma
zeppa è il padre di tutti gli orfani ; e con 
questa consolazione ei muore.

Non parliamo del verso : esso è in rela
zione coll’ argomento : la solita poesia de’ li
bretti, e non mette conto darne ragguagli.

Quanto alla musica del maestro Pedrotti, 
l’ impressione, eh’ ella lascia, è quella di un 
lavoro sommamente ben fatto. L’ istrumenta- 
zione è condotta con arte squisita, e il lin
guaggio dell’ orchestra è sempre appropriato, 
eloquente, si piega a tutte le esigenze della 
situazione e del sentimento, si abbella di elet
tissime frasi. Notevole in ispecie è la sinfonia, 
che incomincia con un bel lento degl’ ¡stru
menti d’ ottone, seguito da’ sordini, e poi da
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uu vaghissimo allegro. Se non che, pari a 
quello della istrumentazione, non è sempre il 
pregio della melodia. Le melodie non mancano, 
ma tal fiata non n’ è facile e chiaro abba
stanza il concetto ; sovente ad esse nuoce 
altresì la soverchia lunghezza de’ pezzi ; e per 
questo doppio svantaggio appunto mancò forse 
1’ effetto la prima sera, e non n’ ebbe gran
dissimo la seconda, il duetto tra soprano e 
baritono del second’ atto, eh’ è pure tra’ pezzi 
più magistrali e drammatici dello spartito.

Sarebbe però grande ingiustizia non ri
conoscere la bellezza d’ alcuni motivi : la po- 
lacchetta, che serve di cavatina al soprano, 
piena delle più briose fioriture, e che la Spezia 
dice con quella grazia ed agilità, che sono 
particolari suoi vanti ; il racconto del tenore, 
massime quella frase piccante, che compie il 
periodo delle due parti, col subito e vivace 
irrompere dell’ orchestra ; il secondo tempo 
dell’ aria del tenore, nel second’ atto, d’ un 
pensiero il più delicato ; la cabaletta dell’ aria 
del soprano nel terzo, spiritosissima, benché, 
pel carattere un po’ bizzarro, troppo forse s’ac
costi al genere buffo : tutti questi son tratti 
della più felice ispirazione, ne’ quali la parte
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melodica non è per nulla inferiore a quella 
della perita composizione.

Havvi altresì nel principio dell’ atto terzo 
un coro di soldati del più popolare motivo -t 
un altro di donne graziosissimo, col quale si 
apre il grandioso concerto finale. Questo ; il 
duetto tra soprano e baritono di sopra ac
cennato ; un terzetto tra soprano dietro le 
scene, il tenore e il baritono di fuori, che. 
per difetto di esecuzione, la prima sera quasi 
fallì, e fe’ poi la maggior breccia nella seconda ; 
il delirio di Mazeppa ; da ultimo il terzetto 
finale, sono i pezzi preminenti dell’ opera, quelli, 
dove più si manifesta il maestro, e che assi
curano la sorte dello spartito.

E questi pezzi furono anche degnamente 
applauditi : v’ ebbe anzi profusione, flagello 
d’ applausi, e il maestro fu domandato, o al
meno comparve co’ cantanti, non so che ster
minato numero di volte.

E in questo ei fu veramente fortunato : 
l’ opera, così per parte dei cantanti, come 
dell’ orchestra, diretta col solito ardore da 
Antonio Gallo, fu magnificamente eseguita.

Il maestro non poteva trovare e per azione 
e per canto, per vero sentimento d’ arte, un
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più acconcio Mazeppa, quanto l’ AldigMeri. 
Questo simpatico attore, eh’ è pari a sè stesso 
in tutte le parti, e pel quale si direbbe che 
ogni sera è una prima rappresentazione, cosi 
vi adopra tutto lo zelo e il fervore, qualità 
che non è certo di tutti i cantanti, si con
quistò appunto per questo, oltreché pei rari 
suoi doni e la sua perizia, tutte le grazie del 
pubblico. E tal sua perizia ei confermò anche 
qui come altrove ; anzi ella par che guadagni 
ad ogni pruova novella. Ei cantò eccellente
mente, abbellì la sua cavatina, che non è 
tra’ pezzi migliori dell’ opera ; e in tutti gli 
altri suoi canti, ma più specialmente nel duetto 
col soprano, nella scena del delirio, e nel ter
zetto, ei spiegò tutta la maestria d’ un finito 
cantante, e fu vero attore.

La parte di Maria, tra festiva e passio 
nata, poiché fra le altre singolarità del libretto, 
ella d’ un tratto s’ invaghisce del bel Corrado, 
è sostenuta con ispiritosa disinvoltura dalla 
Spezia ;  ed ella, o adoperi le lusinghe della 
favorita, o si ispiri alla passione, ella è sempre 
quella compita attrice, che conosciamo. Come 
la polacca dianzi citata, ella squisitamente 
cantò la sua cabaletta, e si potè ammirare la
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facilità e nettezza di quelle mirabili sue 
modulazioni, come la vita e il risalto, che 
ella cogli altri diede a tutti i pezzi d’ in
sieme.

La parte di Corrado, che domanda molta 
energia d’ azione, e di voce, molto sentimento, 
fu egregiamente sostenuta dal Patierno. Essa 
è perfettamente conforme a’ suoi mezzi, e porse 
•a lui largo campo a spiegarli, cosi nel rac
conto, eh’ ei disse col più patetico accento, 
come nella sua aria, che abbellì con quelle 
grazie di modi, che abbiamo sempre lodati. 
Ne’ pezzi di concerto, fece a gara co’ valorosi 
compagni, e ne colse le medesime palme.

Sotto le spoglie di Natalia ci venne in
nanzi una nuova e giovin cantante, 1’ Agretti, 
ma ella ha sì piccola parte che aspettiamo 
miglior occasione per giudicarla.

Lo spettacolo è posto in iscena, quasi 
dissi, con magnificenza, così per freschezza e 
ricchezza di vesti, come per novità di scene. 
Queste son opera di due giovani nostri pit
tori, il Cannella e il Tagliapiet/ra, eh’ ora ap
pena cominciano, e diedero già buon saggio 
di sè, fra le altre, in due tele, quelle della 
gran piazza del palazzo di Mazeppa, e del 

XV. 13
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campo svedese. Questa sera avremo il ballo, 
e lo spettacolo sarà compito.

XLI.

T e a t r o  G a l l o  a  S . B e n e d e t t o . —  K a t h i

LA VIVANDIERA, BALLETTO IN DUE QUADRI

DEL COREOGRAFO E BALLERINO EUGENIO-

D u r a n d  (* ).

Non ci siamo troppo affrettati a parlare 
dì questo balletto, perchè non ne valeva pro
priamente la spesa. È uno de’ soliti balli buffi, 
in cui si truova tutto, fuorché il senso co
mune, e che porgono solo occasione o pretesto 
a’ ballabili. Questi, di più, non sono nè meno 
un miracolo d’ invenzione, e furono posti in 
iscena con si poca preparazione, da ingene
rare, per mancanza d’ accordo, la più mostruosa 
confusione ; tanto che il pubblico ne perdette 
alfin la pazienza, e lo manifestò nel modo più 
chiaro e sonoro.

La sola parte lodevole dello spettacolo è 
un a solo della Rossetti e un passo a due fra
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essa e il Durand. Sono tutti e due ballerini 
di finissima scuola, e questi fu già primo alla 
Fenice.

La Rossetti ha molto slancio ed agilità :
i suoi passi non sono belli per novità, ma sì
per una certa eleganza, per l’ esattezza, la 

• % . . giusta proporzione e misura di tempo, con cui
sono eseguiti.

Il Duranti fa con molta sicurezza ardi
tissime giravolte, passi in aria battuti, molto 
brillanti. Alla forza unisce assai leggerezza, 
e ciò ohe in arte chiamano un bel molleggio.

In somma, non sono ballerini volgari, e 
colgono molti applausi.

Gl’ impresarii, con questa giunta gratuita 
allo spettacolo, diedero una bella pruova del 
lor desiderio d’ ingraziarsi il pubblico. La giunta 
è quello che è, ma deesi almeno tener loro 
conto della buona intenzione.
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T e a t r o  G a l l o  a  S a n  B e n e d e t t o . —

U n b a l l o  in  m a s c h e r a ,  d e l  m .° V e r d i  (* ) .

L’ opera, sarebbe ingiustizia negarlo, piac
que, andò anzi in qualche punto alle stelle ; 
v’ ebbero applausi, chiamate ; si domandò fino 
la replica d’ un pezzo la prima sera, di questo 
e d’ un altro la seconda ; e con tutto ciò, da 
quattro attori di quella vaglia, che sono la 
Spezia, la Vaneri, 1’ Aldighierì, il Patierno, 
la gente s’ aspettava ancora qualche cosa di 
più. E in vero, nel primo atto la romanza 
del tenore, in cui Riccardo palesa la sua pas
sione per Amelia, fu cantata dal Patierno con 
quella grazia, ed eleganza di modi, che sono 
ordinarii suoi pregi ; 1’ aria del baritono, la 
quale non ha in sè nulla di nuovo nè di no
tabile, fu pure abbellita con tutta l’ arte dal- 
1’ Aldighierì, che la chiuse con la più superba 
cadenza ; il terzetto tra soprano, tenore e con
tralto, bello e toccante in ispecie per la frase
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•ascendente del primo, fu detto egregiamente 
anche per parte della Ciaschetti, il contralto ; 
ma, dopo tutto, il meglio dell’ atto, la famosa 
barcarola, e il non men famoso tema, col quale 
il tenore apre il quintetto : È  scherzo od è 
follia, non raggiunsero tutto 1’ effetto, che si 
sperava. Certo non falli, nel Patierno la per
fetta esecuzione materiale del canto ; le forme, 
come sempre, furono elette ; ciò che fallì fu 
il brio, 1’ estro vivace, che richiedon que’ canti, 
il granellino insomma di sale, senza cui si 
rende insipida la più squisita vivanda ; laonde
il pensiero involontariamente ricorreva alle me
morie dell’ anno passato. Anche per parte 
de’ bassi si sarebbe richiesta maggior energia ; 
per lo che, il quintetto, che, se non è il mi
gliore, certo è fra’ migliori pezzi dello spartito, 
passò piuttosto freddamente la prima sera, e 
più freddamente ancor la seconda.

Le glorie cominciarono all’ atto secondo. 
L’ aria, in cui Amelia manifesta i terrori, on- 
d’ è presa nel porre il pie’ nel campo scelle
rato, a corre la magica erba, che deve sanarla 
dall’ infelice piaga del cuore, fu espressa dalla 
Spezia con la più viva passione, con tutti i 
pregi del canto, e immensi applausi la coro-
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narono. Il successo crebbe anche più al duetto 
che segue, dove Riccardo strappa alfine ad 
Amelia la confessione dell’ amor suo. In modo 
più drammatico, con accento più animato e 
significativo, con forme più elette di canto, 
non potevasi da tutti e due rendere quel pas
sionato momento. Qui, in queste concitate si
tuazioni, è il vero campo del Patierno, e qui, 
come la Spezia, ei mostrò tutta la sua valentia. 
È difficile immaginare nulla di più perfetto 
dell’ unione di quelle due voci nell’ allegro 
della stretta, che sì davvicino s’ accosta alla 
divina melodia dell’ altro duetto del Donizetti : 
Al suo% dell’ arpe angeliche.

Più gagliarda ancora fu 1’ impressione, 
prodotta nell’ uditorio dal susseguente terzetto 
fra soprano, tenore e baritono, in cui 1’ ansia 
e il terrore, che in quel punto dominano i tre 
personaggi, sono così al vivo dipinti e carat
terizzati dal movimento agitato dalla musica ; 
a cui danno non so qual rilievo, qual nuovo 
spirito, in ispecie, le belle e forti note di petto, 
della Spezia ;  tanto che se ne levò il teatro 
a rumore, e a gran voci, con grande insistenza, 
se ne chiese ed ottenne, tanto la prima che 
la seconda sera, la replica.
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L’ Aldighieri in quest’ opera non ha gran
dissima parte ; ma il gioiello di essa è la bella 
romanza dell’ atto terzo con accompagnamento 
d’ arpa e di doppio flauto, del più soave mo
tivo, in cui Renato deplora la pace e le gioie 
domestiche, perdute per colpa del perfido amico. 
Quel motivo ti tocca veramente nell’ animo, 
e 1’ Aldighieri lo canta con tutto l’ affetto, 
accompagnato da’ modi più fini e delicati, che 
ne aiutano grandemente l’ incanto.

A indurre varietà e vaghezza allo spartito, 
€ come a rallegrare il pensiero in mezzo a 
tante malinconiche immagini del soggetto, il 
maestro volle infiorare la parte del paggio 
d’ uno stile tutto gaio e festivo. La Vaneri, 
che la sostiene per pura compiacenza, benché 
d ’ un grado a sè inferiore, e solo affinchè per 
lei non avesse a mancar lo spettacolo, cantò 
con 1’ usato suo garbo, co’ più squisiti orna
menti, tanto il grazioso motivo, che preludia 
al quintetto di questo atto, quanto la vivace 
canzone del ballo, e ne fe’ anzi una sì stupenda 
e pura e variata cadenza, che se ne volle la 
seconda sera a tutta forza la replica. Questo 
si chiama cantare ; e per esso ben puossi 
andar sopra al più o meno di brio dell’ azione.
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La romanza del tenore, e il duetto nel 
festino tra tenore e soprano, con quel nuova 
e immaginoso accompagnamento del minuetto,, 
furono anch’ essi tra’ pezzi meglio eseguiti e 
gustati ; pochi passi in questi due atti pas
sarono freddi o inascoltati, e la conchiusione 
fu più felice assai dell’ esordio.

Lo spettacolo, se si chiude l’ occhio a 
qualche tela, è messo con abbastanza appa
rato in iscena, e v’ accresce pregio il ballo, 
che s’ intreccia nel terz’ atto all’ azione. Il 
minuetto, oltre che sonato, è danzato : per 
qualche cosa, ora si vede, si sono chiamati i 
ballerini.

XLIII.

Il v i o l i n i s t a  C o n s o l o  (* ).

L’ accademia data ieri sera al teatro Gallo 
a S. Benedetto dal Consolo, se non fu splen
dida pel concorso, più eletto che numeroso, 
ben fu brillante per 1’ arte. La fama non fu 
bugiarda; il Consolo è un sonatore, d’ altissima
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sfera, e va collocato tra primi. Le qualità, 
che eminentemente lo caratterizzano, sono la 
somma espressione del canto, la delicatezza 
di quell’ arco, che mai non udimmo la mag
giore. E nel vero ei sonò una flebile melodia, 
eh’ ei chiama la Preghiera nazionale dei Po
lacchi, una Mazurka, canzone pure polacca, e 
la Mélancolie di Prume, in modo che que’ eanti 
ti scendevano propriamente nell’ anima, e g l i  
meritarono ripetuti e vivissimi applausi. E 
quale la soavità della espressione e del suono, 
eh’ ei talora, con ingegnoso artifizio modifica 
e cangia sì da dargli il colore d’ un altro 
strumento, tale è la purezza e la precision 
del magistero, la ferma intonazione ne’ passi 
anche più arrischiati e difficili, in certi ar
peggi, certe doppie, certi trilli impossibili, 
eh’ egli eseguisce con la nettezza e la disin
voltura delle cose più ovvie e comuni, come 
si parve in quello sforzo gigantesco d’ arte, 
eh’ è la Introduzione e preghiera del Mosè 
sopra una sola corda, invenzione del Paganini, 
1’ Ercole di queste fatiche. Il Consolo ne variò 
alq uauto, e non ci sembra con troppo effetto, la 
introduzione, ma ne rese meravigliosamente, in 
tutte le loro immense difficoltà, le variazioni.
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In somma, il Consolo è un sonatore per
fetto ; nè sapremmo che cosa gli mancasse, 
quando non fosse il talento di scegliere ; poi
ché tre lugubri melodie, una dietro l’ altra, 
senza nessun distacco, o riposo, furono un 
tantin di soverchio : ei ci volle trattenere un 
po’ troppo in Polonia.
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N E C R O L O G IA .





I.

G ia n n a n t o n io  P i u c c o  (* ) .

Col cuore profondamente commosso, com
piamo un ufficio de’ più dolorosi.

Ieri ad un’ ora pomeridiana, è morto Gian- 
nantonio Piucco, principale collaboratore del 
nostro giornale. Una lenta malattia di lan
guore, a cui tornarono vani tutti i pili validi 
soccorsi dell’ arte, lo rapì nell’ ancor vegeta 
età d’ anni 57.

Qual perdita abbiamo fatta in lui, che 
per ben 34 anni ci fu fedele ed amoroso com
pagno in quest’ ardua e non grata opera gior
naliera, comprenderà di leggieri chi seppe di 
quante rare doti d’ animo e di mente, egli

C) Gazzetta dell’ 11 agosto 1866.



era fornito : perdita per noi irreparabile, e di 
cui sentiremo il vuoto per tutta la vita.

Di rado s’ incontra fra gli uomini un in
gegno sì pronto e vivace, qual era il suo, unito 
a tanta e non fìnta modestia ; laonde di lui 
ben si può dire, che, a tutti conosciuto, egli 
solo ignorava sè stesso. Per questo, benché 
ne avesse tanti titoli, e’ non volle mai trarsi 
innanzi ; non brigò, sfuggì anzi ogni occasion 
di parere: degnissimo delle prime, cercò sempre 
le seconde parti.

Ma invano il vero merito' si cela ; è luce 
che involontaria, quasi dissi per forza mag
giore, trapela, ed ei, non la cercando, s’acquistò 
già bella fama.

Ciò che caratterizzava peculiarmente il 
suo ingegno era il più sicuro e squisito senso 
del bello; onde quella proprietà, quella ele
ganza, quella grazia, che adornano tutti i suoi 
scritti : frutto di lunghi e severi studii su’ clas
sici, di cui aveva su per le dita tutte le più 
chiuse bellezze.

Di questa profonda conoscenza dei pregi 
della nostra favella, ei diè luminose pruove 
nelle belle traduzioni dal francese, eh’ egli pub
blicò in questi medesimi fogli, e in quello
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sterminato numero di volumi, che con pari 
coscienza ed amore per altri tradusse. Le sue 
versioni hanno tutte il merito raro d’ unire 
alla purità del dettato, la pi'u felice interpre
tazione del testo ; di che il pensiero, ne’ più 
minuti particolari non perde, se non acquista, 
passando dalla forma francese alla italiana. E 
però a lui rimarrà il nome di Principe dei tra
duttori ; e chi pensa quanto sia difficile, per 
l’ ingannevole analogia delle due lingue, serbar 
integra e pura la frase italiana, e quanto sia 
scarso il numero delle buone traduzioni, non 
troverà quel titolo vano.

Non parleremo de’ suoi originali lavori, 
tutti egualmente pregiati per ingegnosi con
cetti, e nitore di stile ; i più senza nome, così 
poco, nella sua modestia, ei se ne teneva. Il 
tempo ci mancherebbe a siffatto esame ; nè 
tale è la condizione dell’ animo nostro che ci 
consenta un più lungo discorso. Abbiamo troppo 
più voglia di piangere che di ragionare. Non è 
questo un elogio : è il grido di dolore, che ci 
strappa dal seno la più viva passione.

Noi perdemmo assai ; ma chi potrà mi
surare 1’ angoscia della desolata famiglia, eh’ ei 
lascia ? Poiché in Piucco si spense, non pure
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un bell’ ingegno, ma un ottimo padre, un uomo 
per indole e costumi egregio ; ed oh quante 
oneste speranze, che tesoro d’ affetto, quanta 
luce quasi ignorata si chiudono in quella 
tomba !

208



I N D I C E

DEL VOLUME QUINDICÈSIMO.

C r i t i c a ..

I. « Causerie » di Alessandro Duma* 
data ieri sera all’ Albergo Vit
toria ........................................1

IL « Causerie » di Alessandro Dumas 
data ieri sera all’ Albergo Da
nieli. . . ............................ » 10

S p e t t a c o l i .

I. Teatro Gallo a S. Benedetto. —
Ezelda, ballo fantastico in quat
tro atti e cinque scene, compo
sto e diretto dal coreografo Gen
naro Nunziante ...................... »■ 15

II. Teatro Gallo a S. Benedetto. —
La T r a v ia ta ............................» 23

HI. Teatro Gallo a S. Benedetto. —
Il Poliuto, col ballo comico II 
Consiglio di reclutazione- del 
compositore Nunziante. . . » 28

XV. 14



210

IV. Teatro Gallo a S. Benedetto. —
I Due Foscari, col ballo Ame
lia di Wilfeld, del coreografo

G. Nunziante............................Pag. 32
V. Accademia del violinista unghe

rese Miska Hauser, all’ Hòtel de 
la Ville, la sera del 13 corr. » 39

VI. Teatro Apollo. — Rigoletto, col 
ballo L’ Orfana di Valberg, del 
coreografo F. Pratesi . . .  » 42

VII. Grande accademia vocale ed i- 
strumentale al Teatro Apollo. » 49

V ili. La Sonnambula all’ Apollo . » 54
IX. Teatro Gallo a S. Benedetto. —

Un ballo in maschera, del mae
stro Verdi, col ballo Esmeralda 
del Perrot, posto in iscena dal 
Pratesi....................................... » 58

X. Teatro Gallo a S. Benedetto. —
Lionille, ballo brillante, in quat
tro scene, del coreografo F.

Pratesi....................................... » 63
XI. Teatro Gallo a San Benedetto.

— Il Trovatore...................... » 71
XII. Teatro Gallo a S. Benedetto.

—  Giuditta, ballo in cinque atti 
e sette scene, del coreografo 
F. Pratesi, con musica del mae
stro Rossi................................. » 77



211

XIII. Teatro Gallo a S. Benedetto.
— La Traviata...................... Pag.

XIV. Teatro Apollo. — Prima rap
presentazione vocale, ¡strumen
tale e danzante...................... »

XV. Teatro Apollo. — Il Carnovale 
di Venezia, ovvero Le Precau
zioni inutili ; opera buffa in tre 
atti ; poesia di M. d’ Arenzio, 
musica del maestro E. Petrella »

XVI. Il Barbiere di Siviglia del mae
stro Rossini all’ Apollo. . . »

XVII. Teatro Apollo. —  Tutti in 
maschera, commedia lirica in 
tre atti di M. M. Marcello, mu
sica del maestro Pedrotti . »

XVIII. Accademia di musica vocale 
e ¡strumentale nelle sale del 
Ridotto a San Moisè . . .  »

XIX. Teatro Gallo a S. Benedetto.
—  Il Rigoletto'; Col ballo in 
cinque atti Emma Florans alla 
Corte di Portogallo, di Ferdi
nando Pratesi............................»

XX. Teatro Apollo. — Seconda ac
cademia di ofìcleide, del cele
bre concertista V. Colasanti. »

XXL Accademia del cav. Camillo 
S iv o r i ....................................... »

83

86

90

95

99

103

106

109

113



m
XXII. Seconda e terza accademia

del cav. Sivori all’ Apollo. . Pag'.
XXIII. Quarta e quinta accademia 

del cav. Sivori all’ Apollo . »
XXIV. Accademia del cav. Sivori

al Teatro Malibran . . . .  »
XXV. Teatro Gallo a S. Benedetto.

—  Un Ballo in maschera del 
maestro V e r d i ...................... »

XXVI. Teatro Gallo a S. Benedetto.
—  Un Ballo in maschera, del 
maestro Verdi, colla sig. W i- 
nans............................................ »

XXVII. Teatro Gallo S. Benedetto. 
Ancora sul Ballo in maschera, 
del maestro Verdi . . . .  »

XXVIII. Teatro Gallo a S. Bene
detto. — Lu Vestale, del mae
stro Mercadante...................... »

X XIX. Teatro Gallo a S. Benedetto.
—  Il R ig o le tto ...................... »

X X X . Teatro Gallo a S. Benedetto.
—  La Monti nel Ballo in ma
schera ...................... .....  »

XXXI. Il Trovatore al Teatro Gallo
a San Benedetto...................... »

XXXII. Teatro Gallo a S. Benedet
to. — I Capuleti e Montecchi »

XXXIIJ. Teatro Gallo a S. Bene

120

123

127

129

131

13t»

137

140

143

li«

145



detto. —  La Giovanna d’ Arco, 
del maestro Verdi . . . .

X XXIV . Accademia del cav. Sivori 
al Teatro Gallo a S. Benedetto

X X X V . Teatro Gallo a San Bene
detto. —  Il Macbeth del mae
stro V erd i..................................

X XXV I. Teatro Gallo a San Bene
detto. —  Il Macbeth, del mae
stro V erdi..................................

X XX V II. Teatro Gallo a San Be
nedetto. —  Lucrezia Borgia, del 
maestro Donizetti......................

XXXVIII. Teatro Gallo a San Be
nedetto. —  La Traviata . .

X XX IX . Teatro Gallo a San Be
nedetto. —  La Favorita, del 
maestro Donizetti . . . .

XL. Teatro Gallo a S. Benedetto. 
Mazeppa, melodramma tragico 
in quattro atti, posto in musica 
dal maestro Carlo Pedrotti. .

XLI. Teatro Gallo a S. Benedetto.
—  Kathi la vivandiera, balletto 
in due quadri del coreografo e 
ballerino Eugenio Durand. .

XLII. Teatro Gallo a San Benedetto.
—  Un Ballo in maschera, del 
maestro Verdi............................

V

213 

Pag. 151 

» 157

» 160 

» 163

» 170

» 175

» 178 

»  184

» 194

» 196



XLI1I. Il violinista Consolo. . . Pag. 200 

N e c r o l o g i a .

J. Giannantonio Piucco . . . .  »  205

214

-W





...—

.





Prezzo ital. lire 3.—

Ti pografla della Gazzetta.










